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REVERENDO PADRE

Padrone mio Coendimmo.

Ni Nº Iaccia al ſit

9 premo Fatto.
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iº tore del tut

to, non ſia riuſcita men

vera la ſentenza di Me

nádro nella perſona del

l'Auttore della preſente

Qpera(buonamemoria)

fù mio Conſanguineo 5

cioè: guem Deus amatmo
- - - • v .

rituriuuents; giache non

godè l'aura di queſta
A 2 vita
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vita mortale, ne pure al

compimento di quattro

luſtri. Non poca ſperan

za di ciò me ne preſta il

P.S. Baſilio, argomen

tando egli eccellenza in

uell'anima, che prima
i" ſortiſce partirſi

dalle miſerie del corpo.

Che ſe da picciol barlu

me potiamo rintracciar

ne qualche maggior

raggio di vero, men'au

tenticano la credenza

quegli eſſerciti, in cui

nell'età ſua freſchiſsima

proffiteuolmente occu

pauaſi. Queſti trà gl'al

tri ſuoi ſagri componi

menti già di molti parti



fecondo , hà aumentato

il Mondo di lettera di

vaghiſsima figlia, non

meno gratioſa, e virtuo

ſa della bella Giuditta,

liberatrice della Città di

Bettulia,già che à punto

con nome di Giuditta

ornò il titolo dell'Opera

preſente, rappreſentan

do i concetti di queſta

Dongella, l'animo,e vir

tù della Vedoua advni

uerſal beneficio, e pro

greſſo. Raccolta i

que da me ſuo Congion.

to queſta hormai adulta

prole, doppo hauer egli

tramandato, come ſpe
ro, lo ſpirito al Cielo, C

3
rico



riconoſciute in eſſa fat

tezze non del tuttovol

gari, è freggi communi

d'vn volto, deliberai

( ſenza dubio matura

mente) appoggiarla al

ſingolar patrocinio, col

fauor delle ſtampe, di

V. P. M. R. è conſacrar

la ai ſublimi ſuoi meriti,

come quella, che dalle

prerogatiue del ſuoani

mo, e dalle virtù, che lo

freggiano, non ſolo può

reſtare valoroſamente

difeſa da meno leciti in

ſulti,che ampliata diva

ghezze,e ſplendori.Giu

dico, ch'al lampeggiar

ifici



al di lei portamento non

!

pochi ſaran gl'Holofer

ni, che d'eſſa ſe ne inua

ghiranno, ſpecialmente

ſe faranſià mirar le glo

rie de ſuoi pompoſi ſan

dalij, cioè a dire il ſuo fi

ne, conſiſtente nelle no

bili eruditioni delle più

eroiche virtù, quindi è,

cheſe non affidata dalla

protettionedi VP.M.R.

deſio ſi porti, è cada nel

le loro mani, per eſſere

communemente sì, ma

inuiolata, e caſtamente

abbracciata.A lei la con.

ſacro di voto,come à tu

telar Nume, douendo

rauuiſare in eſſa le pro
A 4 prie



f" qualità, che lei con

'occaſione di Giuditta

l'antica, ancorche non à

pieno taciturna raccon

ta, paleſando all'Vniuer

ſo, di che belle Doti la

P.V.M-R poſsiauantar,

ſi arrichita, congionte à

quella sì eccellenteindo

le d'ingegno, per cui già

molto viene appellata

con il glorioſo nome di

Ariſtotile, e per cui di

preſente in età così flori

da ritrouaſi aſſonta alla

dignità di Miniſtro Pro

uinciale, in aſcendente

anco di titoli più conſpi

cui,quando dalla libera

lità" chi il tutto rege,ci
verrà



verrà conceduto goder

la in età più prouetta:in

torno è che potrei ad

durre chiare le proue,&

irrefragibili gl'argomé

ti ſenza fiato d'adulatio

ne co quali verrei a ſpie.

gare in parte quelle glo

rie, che tanto la rendono

ammirabile, e deſidera

bile, quando queſte non

richiamaſſero altro ſpa

tio di tempo, è altra op

portunità di loco,non eſ

ſendo mio propoſito far.

mià decantare per hora

alcuna ſua lode. Riuol

gomi per tanto è ſuppli

cheuolmente pregarla,

l ſi degni riceuer.gueſta
ptc,



icciola offerta, e racco

glierla ſotto il manto di

Vna corteſe cuſtodia,ha

uendo l'occhio alla gra

dezza dell'animo ſuo,

non alla minutezza del

dono,e conſeruando l'of

ferente nel douizioſo er

rario della ſua gratia,

raccordandoſi, che non

qutd, ſed qualiter detur, con

fiderandum eſº. E qui con

ogni mio potere brama,

dogli lunga conſerua

tione dal Cielo, reſto.

Di V.P.M.Reu.

Venetia li 1669.

peuotiſ. & obligatiſ. Seru.

F. Franceſca Ridolfi di Verona Min, oſtru.
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L' A v TT O R E

Achi vuol leggere.

Nº I proteſto, che ſe

º vi foſſe nella Giu,

A ditta qualche pa

rola, è qualche º

periodo, che è non foſſe del

tutto forbito, è non arrideſſe

al tuo ingegno, biſogna, che

mi habbi per iſcuſo , perche

quale la veddi, tale mi è ea

duta la prima volta dalla pen

na, nè ho potuto pulirla, co

me era il mio debito, perche

altri ſtudi più ſeri hanno

voluto i miei impieghts Sepe
A 6 rò



rò nell'auuenire mi abbonda

a tempo, ho a cuore l'aggiu

ſtarla con tutte le forze di

quel genio, che la bontà d'Id.

dio mi ha donato, e ti auguro

felicità.

-

º
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s, E Donne ſono ſempre

ſtate criticate dal Tem

. Hanno hauuto vn'

infauſto aſcendente alla

loro naſcita. Chi parla

delle Femine, muta la ſua bocca in

vn Teatro d'Anotomie contro que

ſto ſeſſo. Non v'è huomo, che non

oda di" la conditione

onneſca. Tutte le penne, tutti gli

inchioſtri , e tutti gl'igegni hanno

buttata la freneſia della loro bile al

le gramaglie della loro fama. Fino

la ſapienza d'un Salomone ha volu

to adoperar le ſue glorie per infannar

vn ſeſſo, di chi ſe ſi contano le attio

ni, non ſi veggono che impaſtate di

ſplendori, ſe ſi moſtrano le maſſime

el ſuo intelletto non ſi ſpalancano,

che Orizonti inuecchiati di pompe,

ſe ſi mirano le Teſorarie de ſuoi co

ſtumi, non sfauillano queſti, che frà

i piu
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1 a Della Giuditta -

i più luminoſi Zodiachi delle più ſo.

utane eminenze - -

Per raccitarſi quegli errori,cochi

alle volte hanno confeſſata la pop ia

debolezza, che finalméte è immede

ſimata anche nell'huomo, ſi donano

alle Tombe quelle famoſe prer

tiue, che à ſacchi di pregi hanno fat

to inarcare con precipiti di glorioſa

ſtupidità le ciglia ai ſecoli, e al Mon

do. Per condeſcenderà quei liuori,

che forſe germogliano per non ve

der nelle Iſtorie degli huomini tan

to ricche aramonie di eternità laurea

te ai loro andamenti, ſi ingiuriano

quelle Armarie, che conferuano le

reliquie, e gli intieri bergameni di

aſſemblce delle Donne. -

Ma raciano queſti moſtri d'inui

dia al Teſtimonio dell'Illuſtriſſimo

Archiuio della Sacra Scrittura, che

inalza Obeliſchi di pretioſe memo

rie alie prodezze del ſeſſo Donneſco

con la Tromba di vna valoroſa Giu

ditta, che frà i concenti più ſangui

noſi della pietà regiſtrò immortali

caratteri di prodezze alle ſue glorie.

Nel fatto contro Oloferne ſi ſolen

nzano campidogli delle più alte pre

rogatiue, ed i ſcrigni più trionfanti

della Generoſità- -

Appigliataſi à queſto ſucceſſo vuol

decantar la debolezza della mia pen

º.

- 1m3,



Libro Primo. 15
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na i Trofei di queſta Guerriera, tan

to più atman irabile, mentre tagliò il

capo al nemico Dragone, il valore

della cui ſpada ſi era reſo terribile in

quel ſecolo, con armi tanto più de

gne di fama, quanto più ſtrauaganti.

Attendi,ò Lettore, a ſcorger le gran

dezze del ſourano Monarca, che

eleſſe per iſtrormento della ſua Giu

ſtitia queſta Donna col donarle i

trofei con mezi tanto più maraui

glioſi, quanto più inſoliti.

Fiorì Giuditta in quei tempi, che

raggirauano sfere di fortunate in

fluenze ſouta l'Ebraica Natione, le

qualità de ſuoi andamenti pompeg

giauano frà i più luminoſiSi

dell'Innocenza, ed alle glorie de ſuoi

coſtumi non ſi rendeuano che tribu.

tariji tratti più canonizati della bon.

tà. Sembraua il ſuo indiuiduo va

Giardino de più ſingolari fiori della

“Virtù, al mantenimento di chi sboc

caua Teſorerie di acque del merito

vna candidiſſima coſcienza - Si po

teua raſſomigliare al Cielo Stellato,

mentre racchiudeua nel ſuo ſeno le

Stelle più pretioſe della ſantità, ed i

ſuggelli più ardenti dell'amote Diui

no. Potettaſi dire, che foſſe la ſteſſa

sfera del Fuoco con tai diſl riti ne

però , che il fuocra eſſentiale nella

finezza d' hºardente affetto verſo

- l Empi



-

16 Della Giuditta -

l'Empireo. Era in ſomma Giuditta

l'eſtratto d'wna perfetta bontà, e chi

voleua riuerite l'Altare d'vn cuore

veramente puro, nell'epiciclo delle

ſue rimoſtranze vi ritrouaua la

quinta eſſenza dello ſteſſo.

Non v'hà dunque marauiglia, che

Dio l'haueſſe deſtinata ad vn'impre

ſa così auguſta, mentre la virtù ſem

bra à ſuoi occhi il Sole più pregiato

de ſuoi deſiderii. Ambiſce l'innocen

za nel Mondo,e chiamò l'huomo ſue

delicie, quando, douendo venir in

terra preuedeua rinouata la bontà

con lo mezo delle ſue pretioſe fati

che. Volſe valutar l'Innocenza col

proprio ſangue, dando con ciò è co

noſcere la ſtima, che ſagrificaua à

queſta gemma.Chi hà la purità dell'

Anima,e ſicuro,che ha con lui,chi lo

creò,ed hauendo in ſe ſteſſo vntanto

Dio,non può obligarſi che le più ſou.

rane eccellenze del merito a ſuoi in

grandimenti. Dilettiamoci pure de

gl'addobbi dig" Margarita,e ve

dremo che le Stelle non ſaranno gra.

uide, che de più imperlati benefici,

ſcorgeremo , che la fottuna haurà

perſo il valore de ſuoi veleni, troua

remo,che la gloria non ci aſpetta,che

ad inghirlandarci di ſplendori. La

bontà è quella medaglia, che ingraui.

dai ſcrigni de noſtri andamenti delle

- piu



Libro Primo, 17

più Plenarie Indulgenze,le quali non

ci ſolleuano che ai più alti ſcaglioni

della grandezza. La bontà tira l'amor

di Dio ad amarla,onde chiara conſe

guenza ſi deduce, che queſto amore

non può portarli , che frutti degni

dellc ſue eccellenze, e delle ſue pre

rogatiue- i -

Parlo, è per dir meglio ſcriuo adeſ

ſo cotro'l vitio, notte di queſto gior

no,è nemico capitale della virtù. Di

ſcorro adeſſo contro coloro, che per

condeſcender alle infami putredini

del ſenſo ſprezzano il vagheggiar il

Sole della bontà, e non ſi curano di

caminar conforme i piu graditi deſi

deri di Dio.Abborriſce il Cielo il pec,

cato nel Mondo, e ſe vna volta chia

mò ſue delitie i peccatori, di queſte

ne pagò il fio sù vn patibolo il Ver

bo,ed incontrò horreuoli fatiche, ci

la ſteſſa morte in mano di coloro,che

eſclam, na per ſuoi diletti. Chi ha il

i" sù l'anima,eſclude da ſe ſteſ,

o chi lo creò,e per conſeguenza non

ſi fabrica che precipiti; alle proprie

ſuenture. Vcciſa che è anima,è ſpe

dito anche il corpo. Le ſceleragini

ſono i veleni d'ambidae le noſtre vi

te . Infelice colui, che non ſi diletta

dell'Innocenza, perche non incontra

che bocche aperte di profondate ſug

ture, non ſcorge,che peſtiferei
at»



18 Della Giuditta

lationi à ſuoi diſaſtri, e ſempre i ſuoi

occhi ſonno ſpettatori di peruerſe

domete. L'empio Caino remeua la

tomba fino dalle foglie degl'alberi.

Il peccato è vn peſo che ci preſagiſce

infallibilmente i tracolli,ed è vn ſon

nifero, che fà addormentar l'huomo

alle conquiſte di grandezze. Il pec

cato tira l'odio di Dio centro ſe ſteſ

ſo, onde chi può vantar reſiſtenza

contro di vn Inimico così poſsen

tº 3 . - -

Rallegrati pur,ò Giuditta,che alle

pompe della tua bontà no ſi ledeuo

no tributate, che le più alte prebende

di glurie, e le influenze più pretioſe

del Cielo - Il campidoglio del tuo

merito è deſtinato è ſenrir i rim

bombi di quelle armonie, che ſolen

nizano i tuoi ſplendori, ed a riceuer

Echi di quei fregi, che ponno eſſer di

degno Diadema è tuoi coſtumi. Sa.

ranno coloriti i quadri della tua vir

tù con minij tanto più auguſti, men

tre cite ſaranno maneggiati dal pe

nello di vna mano Celeſte. La tua

Innocenza porterà i trionfi sà le :

contingenze più ardue del tempo, e

volerà a coronarſi d'alioti sù e in

preſe più con ſpicue della fortuna. Il

teatro de tuoi encomij deue eſſere la

potenza abbattuta dei Re ſuperbo

di Babilonia, di Aſſiria nella perſona

del

-

va

º

|



ILibro Primo. 19

del ſuo Generale Oloferne, il quale

con la ferragine delle ſue empie pro

dezze ſi fà ſcopo intanto della mia

penna, perche vuole, che maggior

mente ſpicchi il campo delle tue pre

rogatiue, e delle tue lodi.

Il Diadema degli Aſſirijera venu.

to ſul capo di Nabuccionoſor, il qua.

le faceua teatro della ſua grandezza

nella vaſta Città di Niniue. I Piro

pi, che erano ſuenati alle magnifi

cenze di queſta Corona, non erano

delle teſorerie dell' Eritro, ne dei

ſcrigni del Gange, ma bensì delia e

più vanaglorioſa ambitione, che poſ

ſa inghirlandare la girandola d'ºn

Prencipe. Il Scettro di queſto Gran

de era vn'Altare de più alti fumori,

e non lo ſtringeuà, che non li ſemi

braſſe di maneggiare vin Mondo di

Atmbitione. Si ſtimaua aſſiſo sù gli

Orizonti delle più luminoſe felicità,

mentre sù la Piramide di vn Trono

faceua pompa delle ſue preroga iue.

L'hauer a ſuoi addolbi vn manto di

porporati ſplendori, lo induceua a

credere d'eſſer veſtito di Stelle, e di

menar in trionfo delle ſue fortune la

sfera del Sole. Il corteggio, che ido.

latraua infinito l'alteriggia del ſuo

comando, lo traſportaua ai delirij

d'eſſer vin Gioue della terra, e di van

tar dipendenze Diuine - .

- - Tan



25 Della Giuditta

Tanto più crebbero le luſſurie del.

la ſua ambitione, quando la fortuna

ſi ſuiſcerò è fauorirlo in vna guerra,

per autenticar gl'andamenti com

muni, che gl'ingrandimenti imper

uerſano le freneſie delle noſtre ap

petenze col traſportarle a moti non

ordinatij di vanagloria. Pugnò que.

ſti con Arfaſſade potentiſſimoRè dei

Medi con tale felicità, che lo ſtraſci

nò ai precipitii del ſuo Imperio, ed

inquartò nel ſuo Dominio il vaſtiſ.

ſimo ſtato del Nemico abbattuto.

Ma mentre cieco dalle ſuperbie

di queſti trionfi, ſi traſportò a co.

nandar che le ſue Genti andaſſero

ad inueſtire à ſuo nome i Regni, le

Prouincie,ei Stati altrui,perche cre

deua, che niſſuno vantaſſe ardimen

to contro i torrenti delle ſue fortu

me, incontrò vn Macigno sì perfido

alla ſua aſſiſtenza che niſſuno Impe

rio volſe giurar homaggio di fedel

tà, e di vaſſalaggio al ſuo Tiono,an

zi ciaſcheduno caricò d'ignominie

coloro, che ſi erano meſſi à ſimile º

impreſa Iſperimentò,che fino i Po

oli dell'ultima Etiopia, ſoura di chi

nauetua pazzamente mandati i ſuoi

Vicegerenti,benche foſſero neri nel

l'apparenza, erano però più che can

didi nell'amore verſo i ſuoi legitimi

Prencipi.

- - Que
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Queſto è ſempre il fine degl'am

bitioſi. Si ponno raſſomigliar à gli

Antei,che lagrimano le cadute, cre

dutiſi tanti Ercoli nelle forze, e per

che più preſumono di quello, che

ponno. Il Pauone è il carattere dell'.

alteriggia,perche queſto Vccello tera

mina le ſue pompe in piedi deformi,

e proportionati del tutto à ſuoi pre

gi. La vanagloria vien sépre,o ſcher

nita,ò abborrita. Chi ha qneſta peſte

nel cuore, può dire che s'auguri la

morte -

Aſſalone non finiua la ſua vita ape

piccata ad vn'albero, ſe i delirij della

ſua ambitione non lo haueſſero tra

ſportato à voleſi vſurpar la Corona

del Padre.

Marco Manlio Capitolino né mi

furaua à coſto della ſua vita l'altezza

del M5te Tarpeio, ſe l'ambitione nº

l'haueſſe fatto caminare sù l'affetta

tione del Primato della Rep. Rom.

Ceſare côgiurò vna tomba contro

ſe ſteſſo, perche l'ambitione teneuali

ſerrati gl'occhi à gl'inchini del Sena

to. L'ambitione è il più brutto ca

rattere d'wn huomo. E pure quanto

fiamo facili ad intrigarci inqueſto la.

berinto, quanto preſto ſi ſommettia

mo alle furie di queſte tempeſte, lo

confeſſi la noſtra debolezza, lo dichi

il noſtro séſo,lo paleſi la noſtra carne
- - Le
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Le furie,che aſſaltarono il petto di

Nabucco è ſentir queſti fieri auſi,fu

rono tanto più terribili métre che fe.

rirono vn cuore vanaglorioſo. Parue

vn Mongibello di fiime il ſuo volto à

i" nuoue, e ſcagliaua rabbioſe

triſcie di fuoco dall'antro di quella

bocca.Gli occhi ſi veſtirono delle più

peruerſe Comete, che mai ſi poſſino

fabricare nella regione d'Wn'aria in

uiperita dallo ſdegno più crudo.Non

potè l'affannato Prencipe gettar pur

vna parola, è perche il cuore caſcan

do in deliquio gli ſerraſſe le potenze,

ò perche non ſapeua trouar termini

atti à i sfoghi de ſuoi accidenti.

E ſarà vero, gridò doppo eſſer rin

uenuto,che Nabucco poſſi ſoffirirſi.

mili ignominie alle ſue glorie? E ſarà

vero che il ſuo diadema portarà pre

f" i ſuoi rubini di roſsori coll'eſſer

ati deluſi dalla inſolenze del tempo?

E ſarà vero che il mio ſcettro, che

paſſeggia frà i più luminoſi orizonti

della fortuna debba prouar vn eccliſ

ſe tanto più ſcelerata, quanto più te

meraria ? E ſarà vero,che nei campi,

dogli di queſta regia ſtrepitaranno i

rimbombi d'vna fama peruerſa, che

ſiano ſtati deluſi i mici voti.

Nò che Nabucco non ha cuore per

cotali ſtrauaganze ſarebbe indegno

della corona di Aſſiria, ſe nonipo
tel1C

-



- Libro Primo. 23

teſſe lampeggiare per vin vnico ſole

de regni mi terrai indegno di queſta

porpora, ſe non ne ſcauaſſi vn mon

gibello d'incendi alle ruine di quelle

inſolenze, che hanno machinato pro.

digijal mio Imperio. Coſi ſi tratta

Nabucco i Coſi ſi tratta con vn Pré

cipe, che sà le glorie dell'abbattuto

Arfaſſade innalza obeliſchi di coſpi

cua plenipotenza ſoura i Regni del

Mondo? Farò conoſcere l'infelicità

di queſti moſtri, che hanno volſuto

attaccarla con vn Gioue della Terra

con vn nume dell'humanità, e con

vn aſſoluto monarca del tempo.

Lo sbalzar dal gabinetto nel con

ſeglio Reale fù in vn iſtante, hamen

do le penne dello ſdegno è i piedi del.

la ſua deluſa ambitione. Aſſiſoſi sù

la ſua ſeggia, che lo daua à conoſcere

per vn Gioue di rabbia coſì parlò a

ſuoi primi di ſtato, erano ſi radunati

in vn tratto è gli ordini della ſua pa

rola.

Eccomi di nuouo, è guerrieri po

litici, alle furie d'vna guerra tanto

f" giuſta, mentre che è ſtata offeſa
mia corona Nabucco è ſtato ingiu

riato tanto più empiamente, mentre

vede perſo il riſpetto a queldiadema,

che verdeggiaua nei campidogli più

luminoſi della fortuna. Il ſcetro di

Aſſiria, che racchiude mille "i
nella

-
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nella ſua grandeza, hà incontrato vn

ſcoglio tanto più inſolente, quanto

iù temeratio. Il mio trono, che o

i" fatto fronte alle più ſcoſceſe

contingenze del tempo, e ſi è laurea
to fra i più ardui accidenti, hora la

grima la fatalità d'wna ſorte tanto più

nemica, mentre ha volſciuto deluder

le sfere della ſua potenza. -

Lo ſàil vinto Arfaſſade, coſa vale

il mio braccio;ſe all'hora quando più

celaua padiglioni di ferro contro le

mie glorie, ed aſſottigliaua monta

gne di bronzo contro il valore dei

mio ſcettro , ſi vidde in vn aperto

precipitio di tombe, ed egli ſteſſo dei
cantò sù i rimbombi de ſuoi infranti

metalli le armonie de miei trofei.N6

fui io quello che sminuzzò la pirami

de di queſta colonna, che haueua per

pedeſtallovn'ammucchiata forragi

ne d'Imperij: Non furono i miei ori

calchi quegli, che aſſodarono le fre

neſie della ſua ambitione, ed atter

rarono con gli ecchi de ſuoi ſtrepiti

le ſue bandiere, ed i ſuoi formidabili

eſerciti? -

E pure, che adorationi ha hauuto il

mio diadema dal mondo? E pure che

terrore hanno meſſo le mie armi è i

ſentimenti del tempo : eſſo ſprezza

te le mie genti, che andaitano a mio

nome à pigliar l'inueſtitura di tutti

- º l'oc
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'occidente è coſi vien trattato Na

ucco? coſi vien trattato vin Domi

nio, che non inuidia alle glorie più

ſourane del Cielo è coſi vien trattato

vnGioue della terra º -

Alla guerra, alla guerra ſi di di

nuouo l'anima alle fucine, accioche

auuiuino vn mondo di ferro alle di

ſtruttioni di ſimili ſacrilegii. Succhi.

no il latte del mio ſdegno gli aciari,

accioche faccino conoſcere a cotali

maluagità la potenza del Re degli

Aſſirii. Teriſchino queſte mie voci i

tamburri, e le trombe, accioche dà

miei ſtrepiti imparino ad armonizar

con quei rumori, che poſſono incan

tar gli orecchi alle perfidie contro il

mio trono. e - - -

Non è di douere o eroi che, Na

bucco inalberi ſimili rimoſtranze? di.

temi la voſtra opinione. Io ſono of,

feſo, e tanto baſti. i -

Ogni preteſto ſerue, a chi ha vo

lontà d'offendere. Tanto più che è

maſſima pratticata da Prencipi, che

ſuſcitano le diſperſioni ſu le ombre, e

ſul niente, purche vogliono. Non e

vale à loro impeti la ragione, perche

i ſuoi voleri ſono più, che cauſe di

guerre I loro genii ſono i moti in

-

dependenti delle turbolenze, e degli

accidenti. - - - - - - a

Non occorre conſegliarſi, dous e

B pre
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reuale la propria deliberatione. A che

È" iſtituiſcono i conſegli, i

ſecretarij ne gabinetti, ſe queſti ten

gono per Politicar di non mai contra

riar i loro diſegni? che occorre che ſi

conſultino neloro intereſſi, ſe i con

ſeglieri iui ſi rilaſciano, doue veddo

ne che è mira de loro deſiderii :

L'Adulatione è vin ombra indiuiſibile

delle corti. Mai i corteggiani ſi diſ

coſtano da quelle maſſime, che ha o

il grande. Il penſare, e terminare º

ſtà ſolo in eſſo. Il conſegliarla con i

ſuoi confidenti è vnſtar al rifleſſo de

propri penſieri : Queſti ſono tanti

ſpecchi, che fabricano l'immagine de

loro conſegli conforme la ſua facia -

Sono cerermonie di ſtato il connnnuni

car le proprie brame per ſaper gli al

trui ſentimenti. Sono per pompa, e

er grandezza i ſecretarii nelle corti.

º" il Prencipe à deliberar bene nel

ſuo ingegno, che ſe vuol ſtar alle opi

nioni degli altri, trouarà l'aſſenſo sé

pre ad ogni ſua volonta.Nonvengono

coſi facilmente contrariati i grandine

loro appetiti. Chi haueſſe fronte de

contraporſeli, è non ſaprebbe le maſ

ſime delle corti, è vorrebbe naufra

gare. Precipitano dà i loro poſti colo

ro, che non hanno ſimile idea ne loro

portamenti. E pazia il voler eſſerà

parte di quelle appetenze, che ri eſ
r
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fer de Prencipi ſono più che leggi. L'.

eſempio di Caliſtene corteggiano del

grand Aleſſandro (per tacer di mille

altri) è la pietra paragone di queſta »

verità. Chi non concorre con gli hu

mori di grandi, è vn pazzo.

Queſta m'immagino che foſſe anche

la maſſima di queſti conſeglieri, onde

ſubito ſottoſcriſſero con opinione de

loro ſentimenti la ſentenza del Re.Tà

to più fecero brillar la volontà loro,

quando connobbero, che i deſiderii di

Nabucco erano deliberati, e non vole.

uano i loro conſigli Acclamarono con

viue voci i ſuoi giuſti riſentimenti,vo.

lédo cheanche la bocca daſſe corpo alle

loro adulationi. Gli diſſero, che la e

Maeſtà del Re Nabucco non doueua

in niſſuna maniera ſopportar queſte

ingiurie. Che fi douetiano vendicar

queſte offeſe, ſe vi foſſe andata la co

rona, e lo ſcettro. Che altro che il

ſuo diadema non era degno del domi

nio del mondo, e che il mondo non s

poteua giurare il più luminoſo vaſſal

laggio, che al Re degli Aſſirii. Che

preſaggitiano i campidogli delle ſue

armi pieni di vittorioſe fortune, e che

marte ſi gloriaua di buttarli nel ſeno i

trionfi. Che doue compariuano i ſuoi

ſtendardi, iui anche fioriuano gli al

lori. Che i popoli contumaci dell'Aſ.

firia, appena che haueſfeto ſentito i

2 rim
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rimbombi de ſuoi padiglioni, ſarebbe

ro coſi frettoloſi a tributarſi ſchiaui

delle loro glorie. Che chi haueua vin

to le potenze più ſourane del tempo,

poteuaſi confidar di ſuperar le più per

fide montagne degli accidenti. Che

finalmente non poteuano che enco

miare le nobiltà de fuoi talenti, tutti

intenti ad accumular ſplendori al ſuo

nome, a far volar glorioſo il cuore de

gli Aſſirij, ed alla propagatione delle

magnificenze del ſuo Imperio.

Con quella velocità,che è ſolita del

comando d'wn Prencipe ſdegnato, fece

chiamar a ſe Oloferne generale delle

ſue armi per imporgli queſta impreſa.

Era queſti vin guerriero dei marti più

valoroſi di quel ſecolo, e dei più confi.

denti di Nabucco. La generoſità del

ſuo braccio, che era Atlante del Cielo,

Martiale l'haueua ſolieuato ai ceglio

ni d'vn generalato, Reſcriuerui il cef

fo del ſuo volto,l'aſpetto della ſua e

perſona, e la qualità de ſuoi talenti,

ſe il nome di ſoldato non mi toglieſ

ſe queſta fatica. La fierezza de ſuoi

tratti la dichiaraua vna furia di cru

deltà. Non valeua la ragione in vn.

etto, che ſi copriua di ferro, perche

aueua maſſime da ferro. Voglio di

re che foſſe vn moſtro di quei tempi

per accreſcer le glorie della noſtra s

Giuditta, chi doueua ſagrificar à gli

- altari

-

;
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altari del ſuo valore vina vittima coſi

formidabile. - -

Appena Oloferne poſe il piede sù la

portiera del gabinetto regio, che ſi sé

ti abbracciato dà Nabucco con ſomi

glianti parole. Eccomi è Oloferne in

braccio al tuo valore. Milantati, che

Nabucco dichiara per tramontana a

delle ſue glorie quel braccio, che ha

altre volte ſcauato dalle miniere de

martiali cimenti trofei di palme alle

ſue grandezze. Và ad imperuerſarcó

tro coloro, che hanno ardito di delu

der le mie ambitioni - Sappi, che la

tua ſpada ſi hà da cangiarin vn fulmi.

ne contro l'empieta di coſtoro. Sia la

pietà lontana da quei padiglioni, che

per eſſer piantati col piccone de miei

furori non deuono che ſpirar le più

crudeli comete a dini de miei nemici.

Voglio che ogni coſa habbia legge da

ueſto Imperio, e che al diadema d'

ſſiria ſi rendano tributarij tutti i re

gni della fortuna. Fin doue ſi ſtende

ranno i voli delle noſtre haſte,iui vo

glio che termini il mio dominio. La

velocità nel por ſotto bandieravn for.

midabiliſſimo eſercito ſia la riſpoſta

alle mie appetenze.

Si partì Oloferne da Nabucco con

lo brillore di quei ſentimenti,che pon.

no cader nell'animo d'vno che vien al

ramente beneficato da vm Piencipe.

B 3 Ncia
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iNon gli riſpoſe primieramente per i

comandi regi, è poi perche credo non

haueſſe caratteri di parole da ſpiegar

le ſue obligationi,el guſto che godeua

per ſpender il proprio ſangue in bene

ficio, ed alle glorie della ſua corona.

Ed ecco iſ" d'vna guer.

ra la più moſtruoſa, che mai habbia o

campeggiato sù la faccia de ſecoli.Ni

niue tutta ſembraua vn officina, ed v.

na miniera di ferro, da chi non ſi ca

uauano che laſtre più moſtruoſe di

Marte, e piaſtre tanto più horreuoli,

mentre pareuano che s'animaſſero dal

fato de fuochi de mantici, de ſchizzi,e

degli vncioli. Strepitauano in ogni

luogo i metalli flagellati dall'empietà

de martelli, e perche compaſſionaſſe.

ro queſti con le loro ſciagure, rinega

uano la ſua rozezza , ed vbbidiuano

alle percoſſe degli nemici. Si veſtiua

no di mille figure protei di mille acci

denti gli ſcappauano dallezampe, mu.

tandoſi hora in vsberghi, hora pigli

ando la forma de cimieri , queſti di

pettorali, e quegli di fetnorali. Com

pariuano talvolta anche in carattete

di ſpade per atterrire la pertinacia de

gli emuli, e per intimidirle fornaci ,

ch'erano i reatri de loro diſaſtri.

I ſtrepiti delle trombe, degli orical.

chi,e de tamburi intuonauono per tut

to il regno d'Aſſiria,è i di cui rii".
i
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bi volauano le Città intiere a popo

iare i padiglioni martiali. Ciaſchedu

no precipitaua verſo Niniue per far

pompa del ſuo valore, e di quella fe

deltà, che profeſſaua al ſuo monarca.

Ringratiauano tutti la fortuna , che

gli haueſſe aperto vin campo di poter

dar à conoſcere sù vn campo il loro

affetto verſo il loro preneipe. Tutte

l'età veniuano a far ſplendoreggiarla

loro generoſità, nella robuſtezza del

la giouentù poteua vincer di merito

vn ſembiante di neue. Quella aumen

taua il terrore dell'eſercito, e sù i pie

deſtalli di queſto s'ergeua la maeſtà

dello ſteſſo. Lagrimauano ſolamente

le donne la loro ſuentura, cagionata

ſolamente da gli hutmori degli huo

mini, non da quella generoſità,che de

cantaua molte di queſto ſeſſo per tan

te bellone. Rimprouerauano la fatali

tà del loro deſtino, che ſempreleve

leua calpeſtare in qualunque occor

renza. Malediuano la fortunadello

ro ſeſſo, che quando ſi dice che è don

neſco, ſi tira vna conſeguenza , che

non vaglia niente -

Coſì vengono ſempre trattate le º

donne. E pure chi non ſà le prodezze

del ſeſſo donneſco ? Chi non sà le lu

minoſe memorie delle Ammazoni.

Semiramide godeua delle fatiche mar

tiali. Iſſicratea Regina di Pöto ſeguie

4 to
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tò Mitridate ſuo ſpoſo nelle guerre,

Camilla ſi è reſaº glorioſa almondo

con le ſue impreſe. Le donne Argiue

diffeſero la propria patria cotro Cleo

mene Rè di Sparta e cacciarono an

cora da Panfilia parte di argo demora

to, che haue uala occupata, hauendo

per loro generale parimente vna Fe

mina che era Teleſſilide, nella poeſia

dotiſſima. Quelle de Foceſi più toſto

voleuano conſegnarſi al fuoco,che s

dar nelle mani de Teſſali la loro Città,

Quelle di Scio ſcacciarono dalle loro

mura con gloria ſtraordinaria Filippo

figlio di Demetrio - Quelle d'Aquile

gia ſi tagliarono i capelli per far le cor

deà gli archi de ſaggittari cotro Maſ

ſimino, per la cui impreſa il Senato

Romano conſagrò vn tempio aVene

recalua in honor delle matrone Coſi

fecero le Cartagineſi,le Marſilienſi, le

Rodiotte al mantenimento delle loro

patrie. Poco tempo è, che le femine di

fi moſtrarono vinardire maſchile e

generoſo per conſeruar la loro patria

icontro Fiorentini, i quali bebbero vin

formidabile impeto da gli acciati di

queſte. -

In pochiſſimo tempo Oloferne con

tò ſotto le ſue inſegne cento, e vinti

mille pedoni, e dodici milla cauallieri

ſagittarii. Onde veduto che ogni coſa

era in ordine,comandò che andaſſe in

-. , nanti
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nanti il bagaglio portato da vna mol

titudine infinita di camelli, ed ordinò

che prima vedeſſero la capagna,e tut

te quelle coſe, che erano di biſogno

abbondantemente all'eſercito. Non

v'era numero a gli armenti di pecore,

buoi, ed à gregi, che doueuano vitti

marſi alla ſatietà del corpo. Spedì cor

rieri à tutta la Siria che foſſero pieni i

granai alla ſua comparſa, e doue ha.

ueua da paſſare - Vuotò le teſota

rie di Nabucco delle montagne d'ar

gento, che impallidiua ſotto quelle

arche, e quell'oro, che ſtaua otioſo in

quei ſcrigni, lo fece volar nelle ſpeſe

immenſe dell'eſercito. Appreſtò in sé.

ma Oloferne tutte quelle grandezze,

che pono far glorioſo vin padiglione

di Marte, e tutte quelle pompe che lo

rendono formidabile.

Comparue in tanto quel giorno, che
tra", à mirar in piedi tutta la

gente di Oloferne, e di darli la mar

chia. Horreuole oggetto il vedere va

mondo di huomini in vn'ampiſſima

campagna, che ſembrauano tante lo

cuſte che haueſſero occupata la terra.

Il lampeggiar degli aciari, il fiameg

giar de gli vsberghi, il ſpendereggia

re degli elmi daua ad imaginare, che

iui vi foſſe la sfera del fuoco. Scin

tillauano da ogni parte i più deformi

aſpetti del tempo, ne ſi vedeuano che

º B 5 1009ſì -
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montagne animate di ferro. Si pote

ua dire , che gli huomini foſſero

traſmigrati in metalli , mentre e

" ſcorgeuano, che apparenze di

llClti - -

"iette queſto eſercito ſpauenta

to il Cielo non che vin mezo mondo,

e forſe ne volſe dar ſegno de proprij

timori il ſole in quel tempo, mentre

mai ardì comparire sbaratato dalle s

caligini à gli occhi della terra. Vole

ua ſolamente ſeco corteggi di nuuo

le per ſolennizar quei lutti, che dalle

gramaglie di quelle genti erano ſtati

originati. I ſuoi ſplendori erano ſo

lo di ombre, nei ſuoi raggi mai vol

ſero far pompa delle loro prerogatiue

à coſi terribili aſpetti Non comportò

però di far ſubito Notte, ſolo sferza

ua i ſuoi deſtrieri per volare allo Oc

cidente.

Staua da vna parte della campagna

foura vn'altiſſimo palco, ſoſtentato da

quattro rami d'allori tépeſtati di oro

Nabucco, ſpettatore della ſua poten

za. Le glorie, che haueua queſto Rè

nel mirar le gioie delle ſue forze,era

no incredibili. Non ſi poteua ſatiare

di ſcorrer con l'occhio l'eſercito,e tut

ti i ſquadroni, laſciandoui per vſura

di quei ſpettacoli l'anima dall'alle

grezza. Pareua coſi eſtatico, che ſem

braua vna ſtatua fuor, che nei "r
- l e
-

-
-



- Libro Primo 35

di. I ſibili dei rimbombanti ſtronen

ti gli feriuano l'orecchio per farlo vo

lar in quei ſtrepiti alle sfere della più

vanaglorioſa ambitione. Gli compa

riuano alle volte due fiamme nelle º

guancie, effetto forſe di quel ſdegno,

che haueua contro i ſuoi nemici, è di

quei calori, che li tramandaua l'alba

gia di mirar preſto ſotto il ſuo domi

nio tutto il mondo Talvolta ſi appog

giaua allo ſcettro, volendo forſe ido

latrarquell'altare, da chi derivauano

tanti Ebeliſchi di ricchi ſplendori.Mi.

raua con vn occhio ridente quei caua.

lieri, che faceuano le ſcalinate al ſuo

trono, per darli, m'immagino, è co

noſcer i moti del ſuo cuore, e la gran

dezza delle ſue forze.Veſtiteui adeſſo,

diceua nel ſuo interno, è miei ambi

tioni delle più liete liuree della felici

tà. Eccouivn mezo mondo di popoli,

che ſeruono alla piramide delle voſtre

vanaglorie- Fortunatiſſimo Nabuc

co. Eſercito amato.

Che fai Nabucco,e che veggo?Che

moti di freneſie ti hanno ſolleuata la

mano per leuarti la corona dal capo.

Se ſapeſi coſa preſagiſce queſto atto

accidentale, non sò come ti reggereſti

negli empiti delle tue diſauenture. Se

ſapeſti che ſtrauaganze ti auguraſſe

queſto,moto non ſo che ſentimeti ha

uereſti nei termini di tuoi accidenti.

- - B 6 Si
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Sividde a piedi Nabbucco il ſuo Ca

pitano Oloferne, montato sù vno de

più ſuperbi caualli, che vuotaſſero le

teſorerie della natura nelle fatezze o

della loro ſpecie. Vantaua queſti vn

manto de più floridi d'vn deſtriere, ed

in tanto vina ſtella, che haueua nella »

fronte, non ſtimauaſi naturale, ſolo

erche ogn'vno la credeua d'argento.

aueua vn capo picciolo, ma nell'am.

piezza del petto millantaua i ſpiriti

più generoſi della robuſtezza. Il fre

no, che era d'oro, per farlo più ri

guardeuole nelle ſue pompe, lo ſmal

taua d'argento con le ſue ſpune- In

nitriua, e perche veniua corriſpoſto

con vn rimbombo di trombe innal

zaua i ſuoi orrecchi per fargli capido

gli à quegli echi. Gli ſpiaceua ſolo,che

erano piccioli, perche non poteuano

coſi facilmente riceuer tutta l'ampiez

za del ſtrepito militare. -

Oloferne doppo hauer fatto carola

re il cauallo quattro volte auanti Na

bucco, chinò il capo fino ſu la ſella s

per riuerirlo e gettando con modo ſo

lenne vin dardo nell'aria pigliò licen

za da Rè, comandando la marchia »

cieli eſercito - -

Fù queſto atto oſſeruato da guerrieri

onde queſti sboccando vi furioſiſſimo

grido ingrauidarono il Cielo d'infini

te ſaette, quaſi che voleſſero appreſtar

º
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li i fulmini, ſe di queſti ne erano voti

i ſuoi ſcrigni. Volauano i dardi per l'«

aria, e nelle ſtriſcie, con che precipi

tauano a terra, formarpareuano tate

linee di glorie à gli honori del tempo -

Có belliſſima cofufione,veniuano do.

ue erano ſtate mandate, e ſembraua,

che voleſſero far guerra co ſoldati,

Mo)te cadeuano sù gli elmi, altre sù

i ſcudi, onde non diueniuano che ſpet

tacoli di grandi allegrezze adogn'vno

e particolarmente a Nabucco.

Vanne pur Oloferne, vanne pure

è eſercito, che Dio ſa, ſe più vedrail' -

Aſſiria. Baſta dire,che vaddi nell'Occi

dente, che non può riuſcir che di toba

al ſole delle tue ambitioni. Temo, che

non troui la morte doue ſperi la vita

alle tue glorie, e doue t'immagini,che

vi pompeggino i ſacchi d'allori, forſe

vi trouerai profondati precipitii dici

preſſi, e di vine.

Oh ſe oſſeruaſti bene l'accidente che

auuenne la ſera precedente della tua

marchia, forſe trouareſti le ombre di

qualche infauſto vaticinio. Se ci l'oc

chiale d'wna eſata prudeza ponderaſti

quelle ſtrauaganze, forſe che vedreſt.

i ſpecchi di qualche ſciagura auuenire'

Il Cielo ti auuentò vna ſaetta, e non

tremi? L'Aria ſcagliò vn fulmin e ſoul.

ra il padiglione del tuo generale, e non

inhorridiſci? Queſti ſono i tacitiauiſi
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de numi, che ti augurano i naufragi

di qualche tempeſta. Le sfere non ger

mogliano moti inſoliti a caſo.

Tremò, è vero tutto l'eſercito alla

viſta di ſi ſpietato accidente, ed il fuo

co di quel fulmine fe agghiacciar ciaſ

cheduno nel gielo del più ſpauentato

timore. Ciaſcheduno inuentò aſtro

logie à queſta ſtrauaganza, ne le fini

ua, che in termini lagrimeuoli contro

alla ſua vita, e contro l'infelicità delle

ſue armi.

Cgni coſa inſolita intimidiſce gli e

ſerciti. Queſti che vantano reſiſtenza

contro la morte, e che portano con

eſſi loro l'ardire, perdono ſubito il va

lore negli accidenti fuori di natura.

alla potenza de numi non milantiamo

niente di virtù. Cede ſempre il voſtro

animo all'ombra della loro indignatio

ne. L'eſercito d'Aleſſandro, che pur

era vna quinta eſſenza di Marte, con

feſsò la propria viltà nelle ſtrauaganze

d'vn Ecliſſe della luna.

Vedendo Cloferne i bisbigli, che ſi

erano ingigantiti ne ſoldati, per, il ca

ſo del fulmine,benche anche eſſo foſſe

alquanto appaſſionato, tanto più, che

eia occorſo sù la ſua tenda, tuttauia

sforzoſſi di coprir le piagheproprie e

dell'animo, e di acquietar i rumori

dcll'eſercito, ed hauendo in vn tratto

inuentato vin ſtratagemma"s
IIl ta
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in tal guiſa volſe propalarlo à ſolleua

mento degli atterriti.

Che coſa hauete?gridò.Che turbini

d'inſoleti paſſioni vi hanno fatto per

der l'erdire militare, la voſtra innata

generoſità, e la voſtra glorioſa prudé

2aio che queſto fulmine non è forie.

ro di diſgratie Ho che il cielo no èim

eruerſato contro le noſtre ragioni -

i",pervile,ònó ſoldato colui che

vorrà ſoſtenerla cotro la mia opinione

Vedete,che hàvolſuto accòpagnarle

noſtre armi colla forza de quelle delle

ſue armarie Vedete che ha deſiderato

accreſceri fulmini alle noſtre bracia al

diſtruggimetº degli auerſarij. Vedete

che hà portato il fuoco nelle noſtre té

de per incalorirci maggiormete alla

battaglia,ed allevcciſioni. E tºccata la
ſaetta nel mio Padiglione, accioche io

comevoſtro generale mi veſtiſca delle
ardéze più generoſe di Marte Hà vol

futo che io vegga le glorie de fuoi Ar

chiui, accioche mi porti º i conquiſti

delle più ricche teſorerie delle vittºrie
Sùsù animi generoſi. Le ſtelle ſono co

noimentre ci hanno date le rimoſtran

ze del ſuo affetto -

E di chi adeſſo più pauentaremo» e
quall'armi vantarannº valore contro

le voſtre forze,e quali ſpade ſacrifica:

ranno all'ardire per opporci, e qui
regninò caderanno ſotto le noſtre pal

-

- imC
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me hauédo benefici fino dall'aria.Oh

che montagne di allori è fortunatiſſi

mi campioni, preueggo alle noſtre té

pia trionfanti.Oh che ammaſſate pira

midi di cataſtrofi ſeruiranno per pie

deſtallo alle noſtre fortune. Oh che

ſpettacoli inſanguinati da Marte ſer

uiranno di ſpecchi all'eternità dalle º

noſtre memorie. Vantiamo per ami

co il Cielo, è ſoldati. Niſſuno haurà

cuore di portarſi contro chi ha coſi al.

te dependenze. Vn protetto da Numi

ſi rende inuincibile a tutti gli infortu

mii. Baſta il manto dell'Emperio per

renderci imbalſamati contro i diſa

ſtri.

Non ſarà coſi inſolente la fortuna,

che voglia contrariarà i voleri di più

ſourane potenze. Le coſe diuine non

ſono ſoggette ai ſuoi liuori.Nö ſaráno

così temerarie le genti,che ardiſchino

opporſi a quell'armi,che per eſſer ma

neggiate dalla particolare prouidenza

de Numi non ponno che augurarli in.

fallibili le diſauenture Animo, è ge

neroſi guerrieri, Qloferne ſi dourebe

be conturbare per eſſer ciò ſucceduto

nella propria tenda, e pure che alle

grezze non giubilino nel ſuo petto, e

pure che gioie non trionfano nel ſuo

cuore ? Io dourei eſſer quello, che mi

dourei lagnar della ſorte, e della infe

licità de miei accidenti, e pureº
- pal

º
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- paſſeggio che frà le più alte allegrie,

frà le più ſontuoſe apparenze.

Così diſcorreua Oloferne per ani

smar quei ſoldati, che ſi erano alle ſtra,

uaganze di quel Fulumine rilaſciati ne

i timori. Vn Capitano dourebbe ha

suer congionto il caduceo di Mercurio

alla ſpada, e ſe sà caualcar vn Cauallo.

biſogna che ſappia anche l'uſo delle

“Catedre Chi non ha nelle mani la

Picca, e la Penna inſieme, non è per

fetto Guerriero, -

Ma doueiaſcio le diuotioni, i voti

e lo ſcarnificar delle vittime,che face

nano i Niniuiti à pie degl'Idoli loro,

perche queſti sfauillaſſero con raggi

di Palme ſoura il loro Eſercito. Non

ſi laſciò ſtromento in quei tempi, che

inon ſuenaſſe il ſuo ſangue appreſſo

Tabernacoli ad oggetto ſolo di portar

la prottetione de Numi ai ſoldati.Fu

mauano ogni giorno gl'Altati, è per

gl'incenſi, è per il fuoco de ſagrificij.

Appeſi ai loro Roſtri ſi ſcorgeuano

mille tabelle di voti, che erano quaſi

tutti cuori d'argento; forſe perche e

foſſero più efficaci, eſſendo doppie le

loro orationi. I Tempij erano pieni

di Popoli, che pendeuano tutti dalle

ceremonie de Sacerdoti, e da quegli

che erano alla cura dei Sacrarij.

Mai però a queſte diuotioni com
patue l'empio Nabucco, invecei eſ.

º - ct
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ſer quello, che come Rè doueua eſſer

ſpecchio è gl'andamenti de ſuoi ſuddi

ti. Non ſi laſciò mai vedere ai Term

pii, perche la temerità del ſuo animo

non ſi degnaua ingennocchiarſi auan

ti vn Sacrario. Meglio ſi conoſcerà

la vanagloria di queſto Inſoleute nel

le vittorie d'Oloferne, il quale haue

ua hauuto ordine, che tutte le natio

ni,che ſoggiogaua, foſſero sforzate ad

adorare eſſo ſolo per Nume. Non mi

ſtendo,ò Lettore, in queſto ſacrilegio,

perche è troppo infame, onde me ne

paſſo al Generale, che paſſati i confini

dell'Aſſiria venne negl'empiti delle

ſue beſtialità, ed inalberò i ſtendardi

delle più fiere dimoſtrationi.

Lettore,non aſpettare quì alcun ſe.

gno di Coſmografia, perche io mi ri

metto al fonte di queſta Iſtoria. Sò,

che ciò ſarebbe biſogno, per autenti

car maggiormente le vittorie diClo

ferne , e per narrare preciſamente

quei luoghi, in chi campeggiarono le

fue armi , ma perche adeſſo i ſiti di

quelle parti non ſono veduti dai no

ſtri occhi, nè da quelli,che ſi dilettano

della Coſmografia, li metterò in ſi

lentio,oltreche la Scrittura Sacra può

ſodisfar il curioſo abbondantemente.

Solo la penna ſcriuerà le coſe più ne

ceſſarie,ed anche toccarà i Regni ſog

giogati, e molte altre circoſtanze,per

IlOn
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non incorrer nella taccia di ſtitichez

za, e ne i rimproueri di qualche mali

gno - -

Squadronato bene l'Eſercito da e

Cloferne, cominciò a contar le vitto

rie delle ſue fatiche. Arriuò à certi

ſmiſuratiſſimi Monti,che ſono al ſini

ſtro della Cilicia, e volſe che queſti

foſſero i primi campidogli del ſuo va

lore, e le prime Piramidi alla Fama ,

delle ſue ſpade. Se all'hora vi foſſe

ſtato Steſicarate, haurebbe milantata

la generoſità del ſuo ſcarpello, e ſi ha

urebbe offerto di tramutar quei Ma

cigni in vina ſtatua di Nabucco, che

vantaſſe l'indiuiduo di Nabucco.

Le armi Aſſirie s'impoſſeſſarono

di tutti quei Caſtelli, e di tutti quei

luoghi, che erano in quei ſiti, pian

tandoui il ſtendardo delle loro inſe

gne, e le glorie de proprii Oricalchi.

Ma non così fecero control'opu

lenta Città di Melotto, la quale vol

ſero, che ſi dirocaſſe da fondamenti, e

che sù quelle confuſe Piramidi di ſaſſi

paſſeggiaſſe la peruerſità del ſuo deſti.

no; A queſta toccò prouar la prima

barbarie di quei crudeli, a quali ſem
braua non vincere ſe non sfigurauano

affatto i luoghi delle loro vittorie,

E coſtume de ſoldati l'imperuerſar

contro i depreſſi dal loro brando.Non

ſarebbero veſtiti d'acciaro, ſe" º

taCl
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ueſſero anche vn'anima di ferro. Le

1oro apparenze ſono per lo più i ſpec

chi dei loro interni. Tutto però ſtà

nelle mani de Capitani,e ſe queſti ha

ueſſero tpiriti di ſenno, li comunica

rebbero anche alle loro genti. Vor

rei, che la ſentenza di quel Politico

ſeruiſſe per maſſima degl'andamenti

d'vn Generale La ſentì, e la poſe in

eſecutione quel Vittorioſo, il quale

mentre comportaua che i ſuoi ſoldati
eſterminaſſero vina Città, che all'hora

era diuenuta trofeo della loro crudel

tà, leuò ſubito quelle tragedie,e ſi op

poſe à quelle fierezze, mentre ſi ſentì

à rimprouerare per vin ſcialaquatore

del ſuo,e per vn prodigo della propria

potenza.

Saccheggiarono anche i ſoldati, che

caminauano con i piedi della fortuna

tuttoTarſi, e tutte Imaele, godendo

laſciarui in ogni luogo i prodigii delle

loro emp età. -

Quindi paſſarono il fiume Eufrate,

e vennero nella Meſopotamia, ed an

che quiui rinouarono le diſgratie di

Melotto con lo diroccar tutte quelle

Città, che ſi diſtendeuano" al Ma

re. Voleuano, che fino le pietre ſi

ſpauentaſſero ai loro aſpetti, mentre

le faceuano volare nelle più con paſ

ſioneuoli confuſioni Fuggiuano quei

ſaſſi dalle loro fierezze, e quaſi"

3
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haueſſero l'anima del terrore, tutti ſi

sforzauano di naſconderſi, e che vino

ſeruiſſe all'altro di riparo alle indigna

tioni dei Guerrieri

Non morì mai l'empietà nelle loro

rimoſtraze ſtuzzicati dallo ſdegno no

partoriuano che Mongibelli di crudel

tà. Se quelle Terre haueſſero hauuto

e ſentimento di maledir la malignita di

quelle ſtelle, che haueuano poſto in

cuore ai loro habitanti di ſprezzari

comandi di Nabucco,credo, che quan.

ti ſquarci appariuano delle loro miſe

rie, tante bocche haurebbero aperte a

malignar le loro influenze.

Non dauano paſſo gl'Aſſirii , che

non apriſſero precipitii di ſeiagure à

quei luoghi, erano tanti fulmini, che

doue toccauano vi laſciauano i ſegni

del loro furore Erano tante Come

te,che trauagliauano tirannicamente

quei Climi - Si poteuano raſſomigliar

ad vn torrente,mentre non appariua

no che veſtigia delle più horreuoli

Cataſtrofi.

Nè valeua la reſiſtenza a quell'at

mi, che ſi haueuano giurata la fortu

ma ai loro voleri. Chi voleua cam

peggiare con l'ardire, non incontraua

º che la morte. La generoſità li coſta

ua la tomba. Erano più che nemici

quegli che ardiuano opporſegli, onde

veniuano trattati conforme i" a R--

al
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damenti. La ſpada faceua ſempre il

carnefice. Impiaſtrata di ſangue ſem,

braua ad ogni vno l'Idea della cru

deltà.

Doppo che a baſtanza quei luoghi

furono ſcarnificati dall'armi d'Oolo

ferne, queſto ſe ne paſsò nei campi di

Damaſco nel tempo a punto, che que

ſti erano grauidi di teſori al ſoſteni

mento di quei Popoli.

Erairo i giorni delle meſſi, ed i fru

menti già battuti aſſiduamente dalle

ingiurie del Sole, accuſauano i proprii

dolori,e la morte vicina, mentre non

cauauano più ſucco dalla terra per ſo

ftentarſi. Con la cima languente º

ſembrauano che chiamaſſero volon

tariamente la tomba più toſto che ſtar

fempre con l'idropiſia delle loro ric

chezze nella loro ſpica. Ad ogni mo

do doueuano ſaper che non vi è bene

di quà giù, che non ſi laſci, e non ſii

fottopoſto alle vicende. Che le pro

ſperità di queſto Mondo ſono fuochi

di paglia, e che ſono ombre apparen
ti -

Ma poteri frumenti, che mentre

accuſauano gli ardori del Pianeta ſu

premo come artefici delle proprie o

ruine, ne incoutrarono le maggiori,e

lagrimarono più compaſſioneuoli in.

cendii ai loro diſaſtri. a

Appena Oloferne poſe il piede in s

quel
-
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queiluoghi,che vi portò anche l'Infer.

no ed i Mongibelli.Fece ogni coſa mer

terà fuoco,e fiamma, laſciando a que

ſto Elemento le dimoſtraticni della

ſua fierezza. Gl'alberi ſi riduſſero in

ceneri, e fino i liquori di Bacco ſi an

nientarono, forſe per preocupar quel

la vendetta, che dalle ingiurie del vi

no doueua prima campeggiar contro

la vita del Generale.

Chi non ſi foſſe ſpauentato à sì Ti

tanniche impietà, ed'ai tiri moſtruoſi

di queſto Eſercito, ſarebbe ſtato è in

ſenſato, è di marmo. Tutti i Popoli

di quei Paeſi s'intimidirono talmente,

che non ſapeuano à che partito appi

gliarſi. Niſſuno ſi ſtimaua ſicuro con

troCloferne. Benche i penſieri di re

ſiſtenza li chiamaſſero ad aſſoldare an

ch'eſſi degl'Eſerciti, pure le impulſe

erano vili, i conſigli tutti fiacchi, le

dimoſtrationi piene di timore, cono

ſceuano,che niſſuno hauerebbe hauu

to fronte di opporſi ad vn'Eſercito,

che nuotaua nelle Palme, e che i

Guerrieri d'Oloferne erano inuinci

bili,perche haueugno conſeguite tan

te vittorie. Che non vi era coſa per

render più audace l'huomo quanto

l'eſſer fauorito dalla fortuna,ed hauer

felici aſcendenti ai ſuoi intereſſi. Che

l'eſempio di tante Città diſtrutte, e di

tante genti ſoggiogate accertata la

- - 8 -
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generoſità degl'Aſſiri, e la robuſtez.

za delle loro armi. Che era vn ren

derſi maggiormente berſagi alle loro

ſpade, ſe pretendeuano opporſegli,

mentre forſe ſe laſciauano le offeſe, e

ſe ſi ributaſſero volontarie prede ai

vincitori, haurebbero incontrata »

quella pietà, di che però non ſi fida

uano. Diceuano che i ſoldati vitto

rioſi ſono tante Tigri contro i vinti.

Malediuano gl'Aſtri,che haueſſero

fecondata la potenza Aſſiria contro

Arfaſſade, mentre da ciò pullulauano

i loro infortunii . Si lamentauano

della fortuna, che haueſſe traſportato

à delirii di sì grand'ambitione il Scet.

tro di Nabucco per fargli lagrimare

nelle depreſſioni, e ne gl'accidenti -

Rimprouerauano la loro temerità di

hauer voluto reſiſter ai comandi d'vn

Prencipe così potente, ed à gl'ordini
dei ſuoi voleri. Augurauano mille

Cataſtrofi di precipiti ad Oloferne,

alle ſue armi al ſuo Eſercito, ed à tut

ta l'Aſſiria. - -

Non medicauano però le cancrene'

dei loro accidenti con queſte parole,

nè ſimili diſcorſi li dauano immagina

bile fouuenimento. Anzi ſempre più

creſceuano i loro trauagli,quanto più

la fama li portaua più vicino l'Eſerci

to d'Oloferne, -

A molti veniua in penſiero di retrº

- derſi
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;

derſi ſudditi auanti che compariſſero

gl'Aisirìi,ma l'incertezza dei negotio

gli teniua ſoſpeſi, e la dubbiezza del

fine gl'accorraua . Sentiuano i più

graui cordogli, che mai poſsino correr

nell'indiuiduto d'vna cattluta contin

genza . Più gli tormentaua il di

ſperar della vittoria, ſe voleuano op

porfegli, che il ſopportare la ſteſsa e

II]Orte e
-

Tanto può credito d'wn'Eſercito,
che altre volte ſi è incoronato d'Allo

ri. E di gran terrore à gl'emuli colui,

che altre volte ha trionfato delle con

trarietà . Gl'auuilimenti ſi annida

no, doue vi è qualche valore dell'A

uerſario, è doue è vina fortuna con

traria -

Pure perche l'elleger il minore dei

mali è prudenza, concluſero tutti i

Popoli di quelle Contrate, tutti i Pré.

cipi, e tutti i Rè di quei luoghi di ſpe.

dire Ambaſciadori ad Oloferne per

coſtituirſegli volontarii vaſsalli, e per

ſupplicarlo della ſua clemenza. dº

noſceuano, che la tardanza in vn si

graue emergente li poteua eſſere di

grandiſſimo danno, mentre portaua

no riſchio, che s'induraſſe il cuore a

del vittorioſo, ſupponendo che que

gli atti, ſe ſi foſſero prorogati, foſſero

ſtati fatti per neceſſità, non per amo

re. Che non era meglio quanto fes

C con
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condarle fortune delVincitore, e che

ſarebbero ſtati tacciati di temerari,ſe

alle glorie d'vn'Eſercito, che de ſuoi

Padiglioni fabricaua alle ſue tempie

le Palme, haueſſero ardito di contra

ſtare. Che non tutti ſi haurebbero

arruolato ſotto le loro inſegne, ſe ha

ueſſero tentato di aſſoldar qualche e

Eſercito, già che doue non v'era ſpe

ranza di vincere, era atto di pazzia e

l'obliger il proprio corpo alla morte.

Tutti dunque i Prencipi, tutti i Rè,

tutti i Signori di quei luoghi ſpediro

no Ambaſciadori adOloferne per giu.

rarli il vaſſallaggio, e per ſcongiurar

la ſua clemenza ai loro infortunij. La

Siria, la Meſopotamia, la Siria Abal,la

Lidia, e la Cilicia furono il Teatro di

queſte dimoſtrationi. -

Al ſentir Oloferne, che atterriti

tutti i Monarchi di quei Paeſi, man.

dauano Ambaſciadori per ſupplicarlo

della Pace, diede in rimoſtranze tali

di allegrie, che è impoſſibile il deſcri

uerle. Non ſapeua come comparir in

faccia all'Eſercito, perche ognigran

dimoſtratione di giubilo gli ſembraua

icciola,e non corriſpondeua alle ſmi.

furatezze della ſua ambitione. Par

laua più con vn volto tutto brillore,

che con la lingua, che alle volte ſcio

glieua auanti ai ſuoi familiari per de

cantar le fortune d'Aſſiria. Con vna
- Inter
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fetti ſuperbia, e placidezza.
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Libro Primo si
maeſtà gioliua compariua nel giubilo,

per caratterizar nel miſto diS" -

On rin

gratiaua altro, che i pregi del ſuo in

gegno, e le glorie del ſuo braccio, da

chi diceua, che germogliatiano le me

morie più contpicue di Nabucco,e l'e.

ternità più luminoſa alla ſua Corona.

Sapendo, che quegli che veniuano

à paſſar l'vfficio di vaſſallaggio erano

poco lontani, volſe, che ſi riceueſſero

dal ſuo Eſercito con vn modo,che ſpi

raſſe ſolo terrore, per inſinuargli mag

giormente l'eminenza del credito del

le lore armi, e del valore Aſſirio-Co

mandò, che ſi ſquadronaſſero tutte le

genti in due file, nel mezo di chi ha

ueuano da paſſare gl'Ambaſciadori.

Ordinò, che tutti foſsero armati col

brando nudo nelle mani, e quegli, che

erano ſagittarij, ſtaſsero con gl'archi

teſi, non laſciando alcun modo che e'

non inuentaſse per far riuſcir più di

ſpauento i ſuoi ſoldati. º - -

Veniuano gl'Ambaſciadori più col

piede della viltà,che co quello del cor.

po. Non ardiuano d'alzar il capo,per

mirar il numero delle ſchiere,l'ordine

dell'Eſercito, le qualità dei Guerrieri,

la poſitura dei loro eſerciti,perche te

mettano in ogni paſso la morte. Sem

brauano tante vittime della fortuna,

mentrc pareuano che andaſsero al

- 2 ma



52 Della Giuditta

macello con gl'oggetti di quelle appal

renze, Haueuano certe veſti,che ne i

loro colori ſpirauano caratteri ſolo di

timori,e di ſpauenti. Pochiſsimo cor

teggio haueuano feco,perche métre ſi

andauano à coſtituire ſchiauì dell'al

trui dominio,né voleuano eſser da al.

tri feruiti, Portauano ſeco in sòma tut

te le cifre delle più graui meſtitie, che

ponno occorrer in ſimili contingèze.

Gionti che furono al Padiglione del

Generale, ſubito ſi proſtrarono in ter

ra alzando vm gemito doloroſo, che

haurebbe data tenerezza al deſtino.

Staua Oloferne ſedendo sù vn Tro

no,che era più che regio nelle ſue ma.

gnificenze. Baſtaua dire,che foſse ſta

to fabricato per aumentar il terrore a

quegli, che li ſta uano à piedi, e per eſ

ſerliarte di maeſtà. Era ſoſtentato da

quattro piedeſtalli d'oro con tal ſime

tria, che l'Artefice per farſi ſtimarvn

Prometeo haueua profuſa tutta l'ani.

ma dell'arte in queſti lauori. Nel me

zo d'ogn'vno di queſti pompeggiaua

vna gran tazza d'argento,per far ſpicº

car maggiormente le prerogatiue di

quell'altro metallo-La maeſtria,cò chi

erano queſte glorie lauorate, vinceua

di gran lunga la valuta del foggetto,

Tutta l opera di queſto padiglione era

fatta à ſimilitudined'vn mare procelo,

ſo forſe per additarletépeſtei gl'Aſ.

- 1, - rij 5 -
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ſirij,che tormentauano tutto il Mon

do. Soura ciaſcheduno dei piedeſtalli

s'ergeuano quattro Delfini con la te

ſta in giù forſe perche aſpirauano d'in.

golfarſi in quelle minere d'oro. Quel

la ſpina, che li ſoprauázaua del dorſo,

non haurebbe a niſsuno cagionata la

morte,ſolo perche era tutta impiaſtra

ta di perle. Dalle quattro parti vi era.

no quattro teſte di tutto argento, che

ſignificauano i quattro venti. Quegli

Ambaſciadori non le ſtimmauano con

giurate contro eſse, perche i ſuoi ſof

fij tramadauano ſolo Margarite,Car

bonchi, Rubini,Smeraldi,e pietre pre

tioſe. Il pauimento era laſtricato di

certi abbigli, che produceuano al na

turale vn mare tempeſtoſo. I rumori,

che faceua, non ſi ſentiuano ſolo per

che i gemiti de'genufleſsi impediuano

gl'orecchi advdire quei ſtrepiti.

La ſuperbia d'Oloferne haueuaſi

eletto per ſoſtegno del ſuo ſeggiovina

Sirena,forſe per dimoſtrar la crudeltà

delle ſue maſsime. Egli ſembrauavn

Nettuno in mezo à quelle tempeſte.

Per farſi creder tale ſtringeua vn Ba

ſtone,che applito sébraua vn Tridéte.

Il ceffo del ſuo sébiante raſsomigliaua

all'iſtupidezza di queſto Dio Marino

Credo,che quel Peſce haurebbe for

ſe armonizato per incantar i ſentime

ti degl'aſtanti, ma in ſua vece ſi ſenti

- - C 3 uano



54 Della Giuditta -

uano i gemiti di quegl'Ambaſciadori,

vno de quali doppo eſſer ſtato vin pez.

zo col capo in terra, volſe ordirvma.

maggia à gl'affetti di Oloferne, e farli

adormentar quella rabbia, che haueua.

germogliato tanti diſaſtri nel Mondo.

Eccoti a piedi,ò inuittiſſimo Eroe,

tutte quelle grandezze, che deſiderò il

Grande Rè dell'Aſſiria, miſerabili pe.

rò, perche lagrimano quella fortuna,

che gli fece ardir di reſiſter à gl'ado

tati comádi di queſto Monarca, eſcla

mò Confeſſano adeſſo la propria te

merità,perche conoſcono.che il ſeruir.

à Nabucco è lo ſteſſo, che idolatrar vn

Dio - Non fabrichiamo che concetti,

di Diuinità alle glorie di queſto Pren

cipe, mentre hi partorito dal ſeno di

vn douuto riſentimento tanti inuin

cibili campioni,caratteri ſenza dubbio

della ſua plenipotenza. -

Se habbiamo fallato,ò Oloferne,ec.

coci al pentimento.Se i fini delle armi

conſiſtono nel domar gl'Auerſarij,ec

coci volontarie vittime all'Altare s

delle tue vendette. Direi, che la ſpa

da dei tuo Eſercito diueniſſe vin ful

mine alle noſtre totali ruine, ma sò

anche, che queſti miſerabili auanzi

del Fato ammolliranno il tuo ſdegno,

e ti faranno ſcintillar con la pietà,

Non haueuamo ancora ſperimen

tato il valore glorioſo diN" •

. - - QIl
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Non ſapeuamoancora, che il Cielo

d'Aſſiria godeſſe di ſtelle sì peregrine,

della fortezza, ignoranti de preggi

delle tue nationi ci haueuamo laſcia

totraſportar dalle cieccagini delle no

iſtre pazzie per non diſtinguer quegli

infortuni, che meritamente c'inteſ
ſeuamo. -

VMa adeſſo chi non correrebbeſotto

l'inſegne d'Aſsiria ? Chi non precipi

tarebbe volontieri ad idolatrare le º,

potenza di Nabucco? Riputarei è via

gran infame, è vn'inſenſato colui,che

“non ſi gloriaſſe di eſſer ſuddito ad vin

Rè, che è vn Nume della Terra, e

l'Atlante del Mondo.

Non dico ciò è fine di portàr qual

che pregio alle noſtre nationi, perche

deuono riconoſcer per loro Signore

vn tanto Monarca. Non voglio per

queſto inſuperbir il noſtro Clima,che

deue da quì auanti eſſer iiluminato

da vn Sole così ſourano.A chi è incor

ſo Reo di Leſa Maeſtà non può ſperar

che ſe li raggirino così facilmente co

ſtellationi di grate influenze. Noi me.

ritiamo, lo confeſſo i ſquarci delle più

crude carneficine, i tiri più peruerſi

delle vedette, e le machine più hoto

reuoli dello ſdegno. Meritiamo no'l

nego, eſser fatti ſpettacoli delle più

horride cótrarietà, ed eſser titi ſpecchi

alle future nationi, per farli imparar

----- 4C 4 COIRC
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come ſi deue trattar con i Numidella

Grandezza.

Ma pure ſe mai le prerogatiue del

Grand'Oloferne s'hanno inghirlanda.

re d'Allori delle più eroiche impreſe,

pero, e confido, che con gl'atti d'una

pietà in ſimile contingenza voranno

far conoſcere le qualità delle glorioſe

ſue maſsime. Il ſolleuare gl'oppreſsi è

prerogatiua del Cielo. Il beneficare
chi è contraſtato dalla fortuna, dà è

diuedere, che ſi ivn'anima glorioſa,ò

d'vna ſtirpe Dittinà.

Ti comouano i prieghi di tanti,che

ſcongiurano la tua clemenza. Queſte

lagrime, che cadono da tutti noi, che

benche ſino indegne ad vn'huomo, ti

pregano, e ti ſupplicano, che porti ri

medio con gl'Antidoti della tua beni

gnità alle Cancrene de noſtri malori.

i Tutto è tuo,Oioferne. Ogni coſa è

del Rè d'Aſsiria.Ogni Città, ogni Re.

gno,ogni Prouincia,tutta la Siria,tut.

ta la Meſopotamia, tutta l'altra Siria,

tutta la Libia, e tutta la Cilicia ambi

ſcono'l ſcettro di Nabucco.Noi ſiamo

nelle tue braccia. Tutte le noſtre di

ſcendéze giurano vaſſallaggio al tro

no del Prencipe Le campagne non da

ranno le loro ricchezze, ſe non nei

Granai d'Aſsiria.

, Vieni pur, è Oloferne, è riceuer la

Padronanza delle tue vittorie. Ambi

- - mo
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mo tutti di eſser tante sfere all'intel

ligenza dei tuoi comandi.

Haueua ordinato Oloferne ad vno

de ſuoi Capitani auanti che veniſsero

queſti Ambaſciadori, che dopo,ch'eſsi

haueſsero eſpoſto le loro ſuppliche,eſ.

ſoli diſsuadeſse la clemeza, l'animaſ

ſe ad incrudelir còtro tutto'l Mondo;

per accreſcer maggior terrore al no

me del Generale,ed all'armi d'Aſsiria

cótro quegli,che l'hauerebbero sétito.

Onde vedendo queſto Guerriero, che

haueua finito l'Ambaſciadorei

plicare, così ſoggiunſe in voce fiera.

Non acconſentir mai, è Oloferne»

alle preghiere di queſte Sirene. Smor:

zale glorie della tua clemenza appreſº

ſo à sì focoſi fomenti di ſdegno. Ri

cordati, è Generale, che queſta non è

virtù col perdonare à chi tanto ha of,

feſo la Maeſtà d'Aſsiria, ed à chi ha

hauuto ardire di ſpreggiare le ſoura

nità dei ſuoi comandi.

Coſtoro ti ſupplicano con la bocca,

non col cuore.Conoſco anch'io la na

tura degl'emuli. Veggono che no pd

no reſiſterai ſplédori delle noſtr'armi,

e che queſte formano tante eccliſsi al

le pretenſioni delle loro pazzie, onde

cccoli à queſte humili dimoſtrationi,

che ſono tutte per forza,e coperte º

d'hippocriſia. Non guadagna merito

chi non hà cuore ſincero.

- C 5 Che
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èie non hanno fatto queſti teme

rari contro il noſtro glorioſiſſimo

Nabucco?Quali fucine delle più inſo

lenti rimoſtranze non ſono concorſe,

per ingroſſar le loro ſcioccagini con

tro la potenza d'Aſſiria. Hauer ardire

di opporſi ai voleri d'vn così auguſto

Monarca, :

Io mai li perdonarei. Tutta la pie

tà vorrei incaſtrare in vna ſpada, è in

vn infame ſolaro.Queſti atti deſidera.

rei che campeggiaſſero contro queſti

ſcelerati. Sono degni coſtoro delle più

inuſitate carnificine della crudeltà -

Non chiamano i loro delirij, che i più

ſgratiati teatri della fierezza - -

Ricordati,ò Oloferne,coſa t'hà im

poſto Nabucco. Eſeguiſci gli ordini

del noſtro Rè. Sappia che queſto non

è modo di maneggiare quel fulmine,

che ci donò il Cielo nella prima fabri

ca de noſtri padiglioni.

Laſcia pure che piangano queſti te.

merarij. Tutte viltà ſono le loro di

moſtrationi. Bel vaſſallaggio che ſi

acquiſta . Impadronirſi di chi ſono

tutti femine. Conoſci da qui,ò Olo

ferne, le moſtruoſità delle loro frene

“ſie. Sembrauano coſtoro,che voleſſe

ro aſſorbirci, quando erauamo lonta

ni, ma quando hanno prouato le no

ſtre ſpade, in che non ſi precipitino?

Fino piangono.

: - Se
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Se queſto diſcorſo riuſciſſe di dolo

roſa ſtupidezza ai ſenſi di queſti Ano

baſciadori, lo laſcio giudicare, a chi ſi

trouaſſe in ſimili contingenze . Men

tre credono d'impetrar la clemenza

da Oloferne, ſi veggono poſti in più

diſperati laberinti à ſentir cotale ra

gionamento. Stanno ſempre con lo

capo a terra forſe per ſupplicarla, che

gli ingoiaſſero più toſto, che ſopraui

uerà sì honoreuoli ſtrauaganze. Ri

ſpondono a queſte ripulſe ſolo con la

grime, e con omei ſperando ſolo, che

queſte apparenze compaſſionaſſe il

petto d Oloferne. Quante voltema

ledicono la bocca, ed il cuore di quel

Capitano, che li haueua contraria

ti - ,

Non ſi finì però queſto ſpettacolo ,

che con la pietà. Doppo eſſer ſtato vin

pezzo ſoſpeſo Oloferne, per render

più ambigue le eſpettationi de pian

genti, li diſſe, che ſi contentaua di

quelle ſuppliche, e che ſarebbe venu

to à pigliar il poſſeſſo dei Regni. Che

in quanto poi è prometterli total

mente la clemenza, haurebbe piglia

to eſpediente ſoura ciò, che riuſciua

più à ſodisfattione del Vincitore ,

ed à confuſione della loro peruerſi

ta -

Si partirono gl'Ambaſciadori con

vna faccia di Giano, vna di allegrez
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za per hauer impetrata la placidezza

da Qloferne, e l'altra di dolore per ha

uer ſentito le parole alterate dello

ſteſſo a rimproueri de i loro cattiui

portamenti, e preſentiti i penſieri di

qualche vendetta. -

Compoſto con più terribile maeſtà

l'Eſercito, Oloferne intimò la mar

chia, per andar ai poſſeſſi di tutti quei

luoghi. Caminauano i ſoldati con o

quelle allegrie, che fanno giubilar

nelle vittorie i Guerrieri. Alzauano i

più horreuoli gridi, che vſciſſero mai

fuori dal petto d'wn formidabil ſqua

drone, e ſembrauano vn mare pieno

di terribili tempeſte. Echeggiauano i

Monti à queſti ſtrepiti, per render più

grande il rumore, e faceuanovn miſto

di horridiſſimi vllulati.

Ma cedeua ogni rimoſtranza alla

alterigia del Generale, che per eſſer

più nuaeſtoſo, veniua sù vn altiſſimo

Cocchio De ſuoi occhi ne formaua

duoi fulmini, per atterrir chi lo rimi

raua, ed in tanto non lo inceneriuano

perche voleua eſſer rimirato. Si ha,

ueua leuato di teſta l'elmo, accioche

maggiormente sfauillaſſe la ſua alte

rigia nel terrore, che portaua nel ſem.

biante, - -

Il Carro era triofante, 8 era ſparſo

di allori,che béche foſſero di ſmeraldi,

sébrauano però naturali. Tutti i lauo,

- - Il »
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ri, che erano concorſi a nobilitarlo ,

erano quanto più belli, tanto più di

ſpauento. Si ſcorgeua dà vna parte

vn dragone, che ſi arruotaua tanto

mirabilmente nella coda, che pareua
voleſſe naſconder i Teſori delle ſue

pompe, Dall'altra ſi veddeua vna A

quila,che ſembraua voleſſe volare. In

tanto non haueua i fulmini nelle zam

pe, perche già gli haueua ſcagliati è

sbaragliare i Nemici. Appariuano nel

la cima del Cocchio tre lancie d'oro,

che traffigeuano vn cuore forſe gero

glifico di quelle tibe,che haueuano gli

Aſſirii aperte alla morte nel corpo ab

battuto dei loro nemici.

Con ſimili pompe entraua Oloferne

nelle Città , e nel poſſeſſo de Regni.

Veniua dà i Rè,e Prencipi di quei luo.

ghi riceutito da lontano con tutte º

quelle magnificenze, che poteuano ſo.

lennizarſi in ſimili incontri. Da ogni

vno veniua accolto come vincitore, e

come ſupremo ſignore. Le porte per

doue paſſaua, erano laurate di Archi

trionfali, e di ſuperbiſſimi apparati.

La plebe,e tutte le genti correnano in

moltitudine ad accreſcer pompa à pó

pa, e fregio à fregio. Gli oricalchi, e

le muſiche ſuenauano le quinte eſſen

ze delle loro armonica gli orecchi di

quei giorni. I tamburi portauano con

gli arguti rimbombi de loro ſtrepiti

Via
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vn miſto di confuſione leggiadra frà

quei ſtromenti ſonori. Ciaſcheduno

haueua l'allegria nel volto, e per mag

giormente applaudirà i trionfi del vit

torioſo moltiſſimili danzauano auan

ti al carro, ed iſtituiuano curioſiſſimi

balli.
- - e - -

Anzi tanto fù il credito delle armi

d'Oloferne, che volò per quei Regni,

che veniua eſſo riceuuto come vnDio

portando il popolo compone, corone,

e ſtupendiſſime apparenze di oſſe

quio - -

Non per queſto Cloferne laſciò gli

atti della ſua crudeltà, e della ſua fie

rezza:Non per queſto eſſo non gli fece

campeggiare le carneficine, e i diſa

ſtri. Tante glorie, che incenſauano:

continuamente i ſuoi trionfi, non fu.

rono baſtanti d'ammollir il macigno

del ſuo petto.

Molte Città furono i Teatri della

ſua tirannide, la quale per paſſeggiar

più empiamente volſe precipitarſi i

diroccamenti di quelle. Gli idoli che

ſeruiuano alla diuotion di quei popo

li, prouareno i tiri delle ſue ſciempia

gini coll'eſſer tutti atterrati, hauendo

penſiero di obbedir al comado di Na

bu:co, il quale voleua eſſer adorato

per vnico Dio da quelle genti, che do

ueuano ſoggiogarſi dalla ſua potenza.

Queſta ceremoniavolſe il generale a
--
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rimetterla in vna Città, che foſſe da -

eſſo eletto per ripoſo delle ſue militie,

e per adunar tutta la virtù delle ſue

vittorie.

Scielſe da tutti i Regni conquiſtati,

il fiore di quegli, che erano atti alla

guerra coll'inquartarli nel ſuo eſerci

to, e per ingroſſar le ſue forze. Quindi

laſciando la Siria Abal, paſſando tutta,

l'Apamea, e vedouta tutta la Meſopo.

tamia venne a gli Idumei nella terra

di Geboa, ed anche quiui raccoglien.

do nuoue palme di trionfi riceuè tutte

quelle Città,8 iui piantò i padiglioni

per trenta giorni, comandando a cia

ſcheduno, che veniſſe a riuerir la ſta

tua del Dio Nabucco, 8 ad oſſequiar

le glorie del ſuo Imperio. -

Tralaſcio, è lettore, i particolari di

queſti ſacrilegii, perche ſono troppo

horribili. La mia penna non è vin'a

poſtata della Religione. L'inchioſtro

s'innhorridiſce à coſi monſtruoſe ſce

leragini. - -

Ciaſcheduno può immaginarſi quel

le empie magnificenze , che corſero

in quei tépi-Ogn'vno può ſapere da ſe

ſteſſo il numero de popoli, la grandez.

za degli apparati, le prerogatiue di

quei giorni,i tripudii de ſcelerati, e le

ſuperbe apparenze di quelle ceremo

ºnie o -

a Quanti infami vi ſono, che non"
- 1 ( U
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rebbero, che non vi foſſe Dio.Quanti

ſacrileghi viuono, che ſe poteſſero pi

gliarſela con l'Empireo," Ves

re le ſceleragini de Giganti, e più fieri

che prometei leuerebbero non vna

ſcintilla, ma tutta l'eſſenza della Diui.

nità dalla sfera del mondo. A tal ter

mine è gionta la beſtialità dell'huomo

ed il fomite del peccato ! Da queſto

deriuano tutte l'inſolenze del tempo.

Queſto è quel veleno, che ci ammaz

za totalmente l'anima alle buone di

moſtranze, queſto è quella dotte, che

vi fà affatto andar à tentone della gra

tia, queſto è quella voragine, in chi ci

precipitiamo tanto più beſtialmente,

quanto più rineghiamo gli affetti dell'

intelletto - La colpa fà il fonte di tut

te le peruerſità. Perche condeſcen

diamo alle putredini delle ſceleragini,

habbiamo per conſeguenza la bocca

tinta de più terribili ſacrilegij del tem.

po -

Ricordati, è Oloferne, che queſte
ſono l'Vltime linee delle tue vittorie,

ſappia la tua crudeltà, che è venuto il
termine della ſua tirannide. Aſcolti

no i tuoi ſacrilegii i miei vaticini, che

ti preſagiſcono vina morte infelice. A

baſtanza hai campeggiato coi trionfi

La tua fierezza è arriuata in ſopracolº

mo. Le tue" chiamano ve

detta dal cielo. Queſta ti vić promeſſa,

N nn
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1N6andarà poco tépo,che vedrai le tue

palme calpeſtate, guiderdonati i tuoi

furori, oppreſſe le tue temerità. L'hai

adeſſo con l'Empireo. Conoſcerai, ſe

il pigliarſela co'numi augura precipi

tii, e tracolli. Infelice, e temerario

che ſei Queſti ſono ſempre i fini de

gli infami. La colpa è vn colpo fatale

al reo.

- La fama dell'eſercito d'Oloferne º

capitò nella terra di Giuda a gli orec

chi d'Iſraello. Decantò appreſſo que.

ſti poueri popoli il valore delle ſue ar

mi, narrò le magnificenze delle ſue º

impreſe, è la crudeltà preciſamente

del generale. Con cenro, è mille boc

che ſparſe sì infauſte nuoue in quei cli
Iml ,

Si tennero morti gli inſelici Iſraeli

ti. Credettero quei giorni per gli vl

timi pericoli della loro vita s'immagi.

narono vicini i precipitii di mille tom.

be, ed aperte cataſtrofi di cimiteri.

Sembrauangli in ogni oggetto raui

ſaggi la morte, è ſalamandre di diſa

ſtri né reſpirauano che nel fuoco d'vn

tormentiſſimo vitiere. - Vn horrore

terribile ſcorſe ne loro indiuidui: e o

areuano tante immaginicadenti,tan

ti ſcheltri della fortuna:

A ſentire, che la crudeltà d'Olofer

ne ſi ſtendeua ſino à dirocar le º

Cittaintiere, e tutti i tempi » grida

- UlanO
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uano per dolore, che ſimili temerità

campeggiaſſero contro Gieroſoli- «

ma , è contro il sacrario di Dio Pià

geuano i funerali del loro ſtato, e del

le grandezze dell'Empirio. Eſclama

uano la patenza del Cielo, che ſof

friſſe vn moſtro ſi fiero sù la terra e,

benche ſapeſſero,che le ſtelle non hau

rebbero comportato il conculco delo

ro veri tabernaeoli, tuttauia non po

teuano di meno di non obedir à i deli

rij del ſenſo, e dalla fragilità della car

ne. In ogni coſa confeſſiamo la deb-,

bolezza dell'humanità. -

Stimauano impoſſibile il reſiſter ad

vn Eſercito coſi fiero. Non credeua-,

no vantar tanto valore, che foſſe ba-.

ſteuole per contraſtarvn tanto fauo-:

rito dalla fortuna. Il ſaper, che tanti

popoli erano ſtati ſoggiogati dalla ſua

potenza, che tante genti haueuano:

lagrimato il valore delle ſue armi,che

tutti i Prencipi conuicini haueuano

i" al Monarca d'Aſ.

ria, che vantaua tanti Marti, quanti

Guerrieri erano nelle ſue ſchiere, li

faceua affatto diſperare di felici incó

tri. Tanto più che lo ſpechio della a

grandezza abbattuta di Media li can

fermaua nell'opinione di mirar ſolo

domete à loro tracolli.

E come, diceuano potremo reſiſter

alla virtà d'vn eſercito coſi formidabi,

º le ?
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leifiquali armi fabricaremo nelle fuci

ne del noſtro valore, che poſſino rin

tuzzar l'orgoglio d'wn nemico, che ſe

batte i tamburi in vna battaglia, ſi fà

riſpondere con echi di palme, ſe ſpie

ga vna bandiera , fabrica vn ponte

tricnfale alle ſue glorie, ſe impugna

1a ſpada, non ſtringe che fulmini alle

altrui ruine ? E poſſibile che gli Vſ-.

berghi della noſtra generoſità ſijno di

vna tempera ſi fina, che nonſi ſpezzi

no alle batterie di quelle lancie? E

oſſibile, che le corazze della noſtra

orza non perdino il cuore ſotto i col.

pi degli Acciari d'Aſſiria. Non ſap

piamo, come potremmo regolarci in

vna contingenza, che per intimarci

vna guerra coſi terribile non può eſſer

che grauida di cattiue coſtellationi, e

di peruerſe influenze. Pouero Iſrael

lo, tanto più infelice, quanto che de

tui cadere ſotto le mani d'vn peruerſo,

Cloferne, e ſotto sgratiato dominio:

degli Aſſirij. Tuttauia ſapendo gli

Iſraeliti, che doue alligna il timore,

iui ſi trouarno le perdite, e che all' -

hora s'ingigantiſce la ſuperbia degli

auerſarij, quando veggono l'altrui ti

midità, procurarano di aprir quelle

paſſioni, e di prepararſi alla diffeſa.

Cominciarono a penſar tutte quelle

maniere, che poteuano riuſcir a loro

vantaggi, e non ſtudiauano che Mar
tla
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tiali politiche. Tutto il giorno ſi dia

batteuano punti da guerra, i quali e.

rano tanto più graui, mentre ſi doue

ua combattere con vn Eſercito tanto

potente, e con vn nemico coſi altiero.

Si aguzzauano tutti l'ingegno per lâ

bicar eſtratti di maſſime biſognoſe è

quelle contingenze, e ciaſcheduno

faceua pompa del ſuo ingegno. Quan

to era più graue l'intereſſe, tanto più

fini riuſciuano i conſegli maggior fia

Yo ſi accreſceua alla virtù,tutti più fa

ticauano nella prudenza. -

Che vno ſi porti da glorioſo nelle

proſperità, ciò è effetto delle commo

dità. Ma che frà gl'infortunii ſi ſagri.

fichi al valore, ſi hà per eſtrato dalla

virtù. La naue non porta glorie ſe ar

riua al porto, col corteggio de zefiri,

e col volto brillante del Mare. Tutta

la ſua pompa conſiſte, che al diſpetto

dell'onde, ad onta delle procelle à li

uore d'vn Aria ſdegnata arriui alla

quiete. L'huomo non patiſce fatica

nelle delitie. L'intreppidezza nei ſi

niſtri è la pietra indice de cuori.

Conſidero ancora, che i trauagli

i" l'anima nella prudenza.

Il deſtino, è la fortuna è il più bel do

no, con che habbino le ſtelle faucrito

il mondo. I ſuoi colpi ci fanno andar

alle Accademie della ſapienza per ſa

Perli rintuzzare. In ſimilibarisa
Cile
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-

ſente il ſpirito del merito. Non ado

rareſſimo coſi ſpeſo la virtù,ſe foſſimo

ignoranti della natura del fato. Pro:

curiamo di ſtudiar quei mezi, che ci

ponno 'ottrare dagli infortunii. Vo

lédo l'humanità hauer ſempre zodia

chi di delicie à ſuoi paſſatempi ſi sfor

za di vincer quelle ombre, che li vo

gliano eccliſſar i ſuoi guſti. Infelice

la terra, ſe non haueſſe le ſpine degli

accidenti. Ciaſcheduno correrebbe

in traccia delle piume, de letti , del

ſenſo, delle tauole, è della gola, ſe né

haueſſimo qualche tribolo, che ci af

faſcinaſſe queſte ſporcitie. Nel mira

re, che s'innalterano le peruerſità del

la fortuna, è dei ſiniſtri, ci aguzzia

mo la ſpada della virtù per tagliarne i

ſuoi tiri -

Conoſcendo gli Iſraelliti, che la for

za del ſito, mentre haieuano vina co

rona di ſcoſceſi monti, mirabilmente

li diffendeua, determinarono ſolamé.

te di cuſtodir quelle ſtrade, che daua

no l'adito in quelle nontagne. Che

la natura haueua impiegati i ſuoi sfor.

zi alla loro protettione, onde baſtaua,

che qualche poco di arte concorreſſe à

metterui il valore del ſuo braccio.

Così ſpedirono genti per tutta la Sa

maria fino a Gierico, occupando i luo

ghi di quei monti, erano i Trofei del

la loro diffeſa, Cominciarono a ſca
- tlat
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uar fondamenti per le mura alle loro

“Contrate, ed innalzar tutti i modi

poſſibili per contraſtar al Nemico .

Mandauano dalle glorie dei ſcarpelli,

d'Artefici, e d'Architetti, Torrioni,

Ballouardi, Contraforti, e mille altre

belliche preparationi, e fabriche mili

tari à gl'occhi del Mondo . Le ric

chezze de Campi ingrauidauano i lo

to Granai, e nello ſteſſo tempo che ſi

attendeua alle fortificationi dei luo

ghi, s'inuigilaua al mantenimento del

remendo a gl'Iſraelliti, che tutti

ſapeſſero il loro animo di voler con

traſtar all'Eſercito d'Oloferne,prega

romo Eliachimo loro Sacerdote, che

ſcriueſſe à quegli, che erano in Eſdre

lone, accioche anch'eſſi caminaſſero

conforme la norma della loro Natio

ne. Queſta miammagino, che foſſe la

lettera, che traſmiſſe à queſti Popo

º
-

A M I C I.

E L Cielo della noſtra Terra di

Giuda, e comparſa vna Cometa-,

che nell'aſpetto delle ſue peruerſta forma

Geroglifici alle diſtruttioni di tutto il

A Mondo. L'ambitione ſacrilega d'Aſſi

ria ha empiamente inondatala Terra di

queſti luoghi circonuicini, con apportarle

ques
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quei diſaſtri, che ponno prouenir, e dalla

crudeltà d'vn Nabucco e dalla fierezza

d'Oloferne Generale di queſte Fiere del

Tempo. Orsu, Popolo amato; prepara

teui alla difeſa, e non laſciate maniera

di coraggio, chenon riſpondi valoroſa

mente a queſti ſgratiati. Non habbia

mo fatto lo ſteſſo, e tuttauia ſeguitiamo le

noſtre maſſime. Già ſapete, coſa ſi fa in

contingenze di guerra. Il voſtro cuore,

che altre volte ha ſentito le malignità di

Bellona, sà come ſi deludono ſimili incon

tri. L'intention del Nemico ſarà di paſ

ſarſene" di Gieruſalemme, e
dif" le infamie, che in altre o

Città ha inalterato, onde l'occupar quel

le ſtrade dei Monti, che conducono alla

noſtra Metropoli, ho giudicato, anzipu

blicamente ſi è determinato, che si il mi

glior modo di difenderla Caſa del Cie

lo, e le noſtre fortune. Viſerua l'auiſo.

Non vi rilaſciate nei timori, ſe non vole

te, che s'inſuperbiſchi l'altruiſceleragine.

Scacciate la viltà dai voſtri petti, ſe non

deſiderate l'alterigia negl'Emuli. Con

traſtategli, reprimetegli. L'intrepidez

za in queſto caſo ſarà il più bel freno, che

poſſi ſuperare la tracotanza degl'Auer

fariſ. Per far ſoſpirar vn Contrario,non

vi è meglio quanto moſtrargli la facia.

Col voltar le ſpalle ai cimenti,s'incontra

no peggiori diſaſtri. -

Come Guerriero vi ſcriuo, Voi obedi
- - - - - teºtt ,
-
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mi, e tanto più mi confido nella voſtra ,

prudenza, mentre anche come Sacerdo

te vi dico adeſſo i mieiſentimenti.

Conſegrateui, o figli, alla maggiorefi

mezza della bontà. Fate, che in queſti

tempi tutte le voſtre attioni caminino con

la rettitudine, e ſpirino nell'innocenza.

Amate la Giuſtitia. Riuerite i Santua

ri: Offermate le Diuotoni. Non ſia e

miſſuno di voi, che ardiſchi di trauiare

dal retto, e di ſdrucciolar in qualche col

P Poco vagliono le difeſe terrene, ſe il

Cielo non ci porge la mano. Poco vale

ranno le noſtre fatiche, ſe le ſtelle non ci

ſeruomo d'intumurali ai noſtri Nemici.

AMiſerabile è quel Ballouardo, che non .

vanta la prottetion dell'Empireo. Tratti

al fumo ſono quei ſudori, che non hanno
- 2 e ' - Li - - - - ,

º,corriſpondenza del Gabinetti ſupre

Gl'intereſſi deuono raccomandarſi ai

Sourani. Accioche fioriſchino i negoti),

ſi deuono inneſtare nelle Cancellarie ſu

preme. Per andar vittorioſi degl'incon

tri, milentar dobbiamo il Generale di

Dio. Ogni altro mezo,con cheprocuria

mo arriuar ai noſtri intenti, è vin aiuto

d'aria, anzi vn precipitari noſtri fini,

perche quandoi le ſtelle, che non

ci portiamo al vero fonte delle gratie, ci

fanno inarridire tutti quei modi, da chi

ſperiamo gl'intenti. L'huomo e male

- detto

-
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detto all'hora, quando ſi confida nel

Mondo. - -

Appigliateui dunque all'Orationi, ed

alle Diuetioni, mentre queſte ci impetra

mo ſempre Giucilei di fauori. Gli auiſi

vi ſeruino, ſe volete rintuzzare le beſtia

lità degl'Aſſiri. Confidateui in Dio, e

mon dubitate punto delle ſue beneficen
rCº-º - -

- Eliachimo.

Ciaſcheduno a queſti auiſi comin

ciò à faticare , 6 ad occupar le parti

di quelle ſtrade, che gli erano ſtate ſi

gnificate da Eliachimo. Con quella

accuratezza, con che ſi preparano le

difeſe ne moti di guerra, tutti ſi dipor

tauano nell'inuigilar alle ardue con

tingenze de loro intereſſi . Non ſi

i" di veſtirſi di montagne di

ro,perche ſi pigliarebbe a ſoſtentar

vn Mondo per lo mantenimento del

la propria vita. Non li maceraua la

vigilia della notte, il continuo eſerci.

tio di ſtenti, perche l'amor al proprio

indiuiduo era quel caro fomite, che li

faceua diuenir Arghi indefeſſi , 8:

Hercoli robuſti frà quei ſudori. Si re

golauano c5forme le lettere, che ſpeſ.

ſe volte li veniuano da Giuda, e non

mancautano di eſſer accurrati in quei

rumori di Marte. - -

- Ma cedeuano queſte grandi dimo

x, D ſtra
-
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ſtrationi verſo il mantenimento del

la loro vita alle marauiglioſe Diuo

tioni, che ſuſcitarono nei gabinetti

dell'Anima, per hauer propitielebe

neficenze del Cielo. Quì sì che vor

rei hauer vna penna diuina per iſpie

gar le alte rimoſtranze di bontà, che

campeggiarono in queſti tempi.Quel

la gran confidenza, con chi ſi rimeſſe

ro alla protetrion dell'Empireo.Quel

la limpidezza di coſcienza, che all'ho

rapudiſſi con verità dire, che godeſſe:

i più luminoſi emisferi delle ſue glo

rie. Quella candidezza di coſtumi,

che obligarono ai loro cuori, per go

der gl'allori delle ſourane corriſpon

denze contro i fulmini dell'empietà

de loro N mici. -

Se il Mondo haueſſe ſempre da feli

citarſi negli zodiachi della bontà,biſo

gnarebbe, che sépre ſi ſtedeſſe il brac

cio dell'Empireo in qualche colpo ai

ſuoi infortunii . Se campeggiaſſero

le sfortune sù la terra, e che i diſaſtri

viſitaſſero il noſtro corpo,quanto me.

glio ſi adorarebbe l'innocenza, e ſi ſa

rificarebbe alla Giuſtitia.V n'huomo»

e comincia a ſentir qualche paroſiſ

mod infelicità, non è come vin febri

citante, che ſi proſtituiſca nell'eſſer

cadauere della gratia . Diuenta co

me l'oro, che quanto più vien battu

to tanto più vien bello. Si raſſomi
- S- glia

v,
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glia à quelle acque, che ſono più per
fette,quanto più ſono ſconuolte da o

venti, è ſi ſpezzano frà ſcogli. L'aria

è ſempre più buona, quando vien più

agitata dagli Aquiloni. Se vn anima

non ſi riſente nelle diſauenture, e non

apre gl'occhi per conoſcer chi giele

manda, è ſpedita affatto la ſua ſa

lute, ed è morta dal tutto alla gtatia.

Il Mondo è come vn Letamaro, in

chi ſi trouano i vermini di mille og

getti da peccare,e fioriſconoui i Goz

zouigli della luſſuria della colpa. E

come vna Cancrena, che non genera

che putridezze, e non ſi rilolue che »

nella bruttalità di ſceleragini. E co

me vn Mare,che ai nauiganti del pec

cato appreſta vn larghiſſimo teatro,

per andar in traccia, è di Mercantie

di ſgratiatagini, è di far i Corfali della

bontà. Onde ſe non vi foſſero le pro

celle delle diſgratie; ed iTurbini dºvri

Cielo ſdegnato, che ſconnolgeſſe i

ſuoi infami penſieri, queſti farebbero

naufragar del tutto il merito, e l'in

nocenza. Onde vi è di biſogno, che

vi ſii vna Lanzetta, che netti affatto i

malori di quella piaga,accioche non ſi

diſperino i riſarcimenti. Onde deue

eſſer vn Sole, che con la potenza dei

ſuoi calori effichi il fomite di que

ſte putredini, per non incorrer col

tempo nella vanità de rimedi. i

D 2 Non
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Non vi vorrebbe al Cielo la patiens.

za per ſoffrirle ſceleragini del tempo.

Perche le ſtelle hanno i piedi di lana,

nel riſentirſi dei paccati, queſti hanno

ali di vento nel volar nel grembo dei

ſacrilegi. Chi non rimedia ſubito è

gl'accidenti, pare che, è gli ſprezzi, è,

non gli curi. Dio peròè tutto mira

coloſa ſtrauaganza, ed ha accoppiata

infinitamente in ſe la Giuſtitia con la

Miſericordia. I ſuoi ſecreti ſono im

perſcrutabili. La ſua ſapienza è Di
uina. La ſua prudenza non hà termi,

ne. I ſuoi fini non ſono berſagli della

noſtra baſſezza. L'humanità non hà.

occhio per mirar in queſto Sole. Chi

non ſi marauiglia di quel ſopportar,

che la Tromba delle ſue glorie, dico

di Paolo, ſtaſſe cinque anni prigione,

nel primo ſpuntar della ſua Chieſa;

appena che l'aurora di queſta gran

dezza ſi fece veder al balcone del

Mondo, quando ne haueua più di bi

ſogno di vn Atlante, mentre non in

córraua che dirupi ne ſcogli de diſgra

tiati, quando eragli neceſſaria vna a

buona intelligenza, mentre patiua »

mille riuolutioni, quando eragli do

uuto più il ſuo centro, mentre patiua

mille precipitii, e poneua naufragii.

Paſſo ad vn altra conſideratione. I

flagelli del Cielo vengono per i noſtri

peccati. Mai l'Empireomini
- - - º

º
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diſauenture nel Mondo, ſe noi non li

portiamo motiuo con le noſtre ſcien

piagini. Così non foſse - La noſtra

carne, che abbonda tanto nei ſacrile

gii, genera anche i fulmini a ſuoi tra

colli. Portiamo il nemico con noi - I

noſtri ſenſi ſono quegli, che ci fanno

guerra, e proſtituendoci nei Letamari

della gratia,ci fa ſentir i vermini della

ſua indignatione. Noi ſiamo,che vi

uendo invn'aria di colpe, fabrichia

mole ſaette alle noſtre diſgratie.

Quindi è, che molti non conoſcen

do queſta verità, e mirando il ſdegno

delle ſtelle con l'occhio della paſſio

ne,eſclamano la loro crudeltà, ei loro

odii. Perche credono, che il Cielo

non diſtingua ottimamente il fomite

dei ſuoi riſentimenti, non fanno altro

che lagnarſi, e detrailer la Giuſtitia o

delle ſue rimoſtranze - Coſtoro ſi

chiamano flagellati al torto, perche ſi

ſtimano tante sfere perfette dell'in

1mOCcnZa e

Di più il Cielo manda molte volte

i caſtighi del Mondo, per renderlo più

bello nelle ſue qualità, e per prepa

rarli vna ſtrada di roſe verſo l'Empi

reo. A chi è battuto dalle diſgratie,

ſe li può dire,che quei veleni li ſeruo

no per tanti caratteri dei nettari fu

turi nell'altra vita. Ci vuol dare la

pena in queſta terra, per paſſar più

D 3 ſpe
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ſpediti a gl'allori del Paradiſo. Noi

ſiamo tanti Guerrieri viuendo, e ci

toccano molte, e molte ferite, eſsen

doci poi vn campidoglio alle proprie

glorie - Per guarir vn infermo, ſe li

danno in vn bicchiere le più horreuo

li medicine, ſe li appreſsa il fuoco a

qualche membra, ſe li toccano le ve

ne co ferri, e ſe li fanno le anatomie

ſu la vita. Porto beato è la Magione

Celeſte, nè ſenza ragione, perche bi

ſogna prima colar mille ſudori nel

mare di queſto Mondo. A nauigan

ti è d'huopo laſciar molte fatiche in

tante procelle, che occorrono nell on

de di queſto tempo. Non ſi guada

gna la quiete, ſe non con i ſtenti

La maggior certezza che vno hab

bia di eſser predeſtinato, conſiſte nel

l'eſser viſitato dalle ſtelle con de º

gl'infortunii. Il Cielo è più ben affet.

to à colui, che vien laſciato ſotto il

peſo delle diſgratie. I Romani daua

no tre gran diſpiaceri (belliſſima po

litica) nello ſteſso tempo a chi anda

ua trionfante in Campidoglio. Cosi'

accade anche noi . Iddio vedendoci

nella carriera del Paradiſo , ci vuol

farla alquanto diſaſtroſa. Scorgendo

che le noſtre attioni ſono tante fila,

che c'inteſsono vn manto di gloria »,

non vuole che paſſiamo eſenti da qual.

che flagello. Ad

-
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Ad ogni modo biſogna patire, chi

aſpira all'Empireo. Queſto non ſi

vince con le batterie di foſe,nè con le

catapulte dei gigli. La violenza è

quell'arma, che ſupera le ſue porte.

Vi vogliono ſudori,è chi vuol atterar

quegl'oſtacoli adamantini,

olti ſi credono con le delicie ac

quiſtar così alte grandezze. Ma o

quanto fallano, lo ſapranno. Tutto

amore è l'Empireo,tutto affetto è Id

dio, ma per queſto non ſi prattica l'V

ſo degl'amanti, che per impoſseſsarſi

del ſuo Idolo, ſtudiano di comparer

tanti Ganimedi, e freneticano nell'e

pilogar nelle loro fattezze vn Mondo

di bellezze. E difficile lo paſsaggio

al Cielo. Rieſce più facile, che vin e

“Camello poſſipaſsar per lo forame º

d'vn ago, che vin Ricco per la Porta

Celeſte. Le magnificenze ſono tanti

peſi di piombo è queſto volo si augu

ſto, ed anguſto.
-

Gl'Iſraeliti in tanto ſi ſuenauano

nelle Diuotioni appreſso i Taberna

coli, e appreſso Iddio. Tutto il gior

no ſtauano appreſso gl'Altari, e con le

più alte rimoſtranze di Orationi li

ſupplicauano della loro protettione

in quella guerra. Volaua vn meſto

grido per quelle Baſiliche, nè ſi ſenti

uano, che certi vlulati, che haurebbe

romoſsovn cuore di pietra, nonche
4 31
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il benigno petto del Cielo. A queſti

ſi accoppiauano i tumulti delle lagris

me,ede ſinghiozzi, che faceuano va

miſto di deuota compaſſione Niſsu.

no ſi accoſtaua al Tempio, che non s

foſse coperto di Cilici; Nè meno l'e.

tà temera dei fanciulli ſcuſaua queſti

da ſimili riuerenze, e da cotali pre

ghiere. Portauano tutti il pallore nel

volto, e ſembratiano fa ſteſsa Idea ».

della nsortificatione - Caminatiano

con vn piede tutto tremante , nè ſi

ſcorgeuano, che meſtitie, ed horro

ri. - - -

Fù commandato il digiuno a tutto

il Popolo, accioche foſse famelico il

Cielo d' vn deſiderio d'impaſtarli di

beneficenze. Fù commandato, che

tutti ſi aſteneſsero da cibi, per non s

interromper la bontà delle Orationi

con i vapori delle menſe, 8 accioche

foſse più vnito il loro cuore negl'e

ſerciti delle Diuotioni . - - -

- Il Digiuno è vin'ottimo ſtromento

per interceder le gratie dal Cielo. Me,

zo termine inſegnatoci fino delle ſteſ.

ſo Dio nel ſuo digiuno del deſerto.

Non vi è coſa più obbrobrioſa della e

Gola. Da queſta deriuanovn infini

tà di accidenti. Chi ſtà sè le crapule,

non e buono per le Menſe Celeſti

Quel Rè infame vidde sù'l muroca

ratterizata la ſua morte, quando con

- - tem
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tentaua ad vna tauola i delirii del ſen.

ſo.Le infelicità d'Epulone non germo.

gliarono da altro principio . La ſo

brietà è vina gemma del Mondo. Il

mortificargl'appetiti, è vn far brillar

le ſtelle nei diluuii di beneficii. Chi

non batte queſta carriera, è non vuoi

gratie, è non conoſce i deſiderii del

l'Empireo. -

Mentre al ſolito era congregato

tutto il Popolo nel Tempio per le ſue

Diuotioni, fù pregato Eliachimo da

tutte le genti con voci di lagrime, e di

ſoſpiri, che mandaſse al Cielo, qualche

preghiera, e che pregaſse, eſclamaſse

la protettione d'Iddio con qualche o

ſupplica, Il Sacerdote ſubito fatto vin

profondiſſimo inchino all'Altare ,

così preſe à ragionar con l'Empireo

Eccoci, è Santiſſimo Padre,alTro

no della tua clemenza. Eccoci, che

ricorriamo ſotto il manto di quella a

i" , che per eſser infinito tuo attri

uto è infinita. Guarda con gl'occhi

della tua miſericordia la ſciagura de

noſtri venturi accidenti, i quali tanto

più ci affaſcinano mentre temiamo di

veder lordati i tuoi Altari, ſaccheg

3" i tuoi Tempii, e sformata la tua

aſa. Poco ci monta la propria vita,

è Altiſſimo, a dirimpetto di quei dolo.

ri, che patiamo per cotali preſagii.

Sagtificareſſimo mille volte alºio
5 l
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di mille ſcarnificati ſpettacoli di cru

deltà le noſtre membra, pur che re

ſtaſſero illeſi i tuoi Santuarijdall'em

pietà di quei Cani , che hanno mo

ſtrato la loro rabbia ad altri Sacrarij

di Numi, benche falſiſſimi. Fareſſi

mo volontieri del noſtro ſangue vin s

lago alle luſſurie delle loro furie, pur

che la porpora delle tue grandezze,

non ſi tingeſſe di ſacrileghe lordure.

Aiutaci, ti preghiamo, contro que

ſti maſnadieri I balſami della tua e

porenza venghino a mantenerci illeſi

dalle corrottioni di queſte beſtie.Met.

ti vn'argine à queſto torrente, che o

non sbocca,che frà le più inuſitate car

neficine della tirannide. Innalza ba

ſtioni alle batterie di coſtoro.

Ecco qui il tuo Popolo tanto amato,

Quel Popolo,che hai mille volte caua

to dalle voragini di que precipiti,che

dalle infami contingenze del tempo li

veniuano tramati Quel Pöpolo, che

ſempre ha vantato lo ſcudo della tua

bontà contro le inſidie di quei diſaſtri,

che tante volte li voleuano intimare

la tomba. Qugl Popolo, a chi mai ha

mancato l'Emisfero della tua gratia,

per ſottrarlo dall'ombre delle diſa

uenture. Veddi, mira, contempla i

ſuoi pianti, le ſue angoſcie,e'l ſuo do

lore. Non fare, che venghi dato in s

preda a queſti Lupi, che no pretendo

ſì0 ,
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no,che empietà. Non permetter,che

paſſi in obbrobrio di queſti barbari, e

che’l tuo diletto Iſraelo vadi ſotto la

giogo duro dell'Aſſiria, e del ſgratiato

Nabucco. Miſericordia, è Signore.

Speriamo da te ſoccorſo, è Altiſſimo.

Ni fallire la confidenza, che portia

mo alla tua Cnnipotenza. Tutti ſia

mo tuoi figliuoli, e crediamo,che la e

tua pietà ſarà da vero Padre Miſeri

cordia, è Signore. Aiuto, è Altiſſi

illo -

Vorrei deſcriuere la qualità di quei

pietoſi rumori, che rimbombarono

per il Tempio dalla bocca di tutto il

Popolo a queſte vltime parole d Elia

chiumo - Gridauano tutti miſericor

dia ad alta voce, ne ſi ſentiuano, che

accenti di pietà,e di clemenza, implo

rata à loro ſoccorſo. Confuſe porta

ua l'aria le note de ſinghiozzi,e di ſoſ

piri,ed i caratteri di mille cuori lique

fatti in lagrime. Ogn'vno ſtaua con

la bocca per terra, onde quel Tempio

cra diuenuto il più compaſſioneuole

teatro di diuotione, e di pianto.

Doppo vn lungo ſpatio conceſſo a

cotali pietoſiſſime rimoſtranze d'ora

tione, ſi alzò Eliachimo dal ſuolo, e

tratto da vin ſpirito Profetico, e Diui

no,tutto ardor nel volto,e tutto fiam

emeggiante nella poſitura del corpo,

ſi riuolſe à tutto il Popolo, il quale »

- - D InOlì
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non hauria mai ceſſato da quelle pres

ghiere, tanto erano portate da vin cuo.

re tutto commoſſo, e tanto erano fi

ne, ſe non haueſſe ſentita la voce del

Sacerdote, che in alti accenti così eſ

clamò. -

Coraggio, è dilettiſſimo Popolo.

Non diffidate della clemenza dei Cie.

lo. Aſſicurateui,che le teſorerie del

la ſua pietà ſi apriranno a noſtro ſoca

corſo.Sappiate,che mai maca l'Empi

reo, à chi di vero cuore lo ſupplica ,

Gli attributi della ſua miſericordia »

non ponno ſoffrir di vedder turbolen

ze nel Mondo, quando vien eſclama

ta la ſua bontà - Egliè tutto pietà -

Mai laſcia perir dalle diſgrati ei mor

tali , -

- Confidateui nella ſua clemenza -

State ſaldi nel creder, che egli mai vi

mancarà con la ſue gratie. Non du

bitate punto di quella benignità, che

mille volte ſi ha ſuiſcerato nel benefi

car i voſtri antenati. Popolo amato,

vi ricordo, che la diffidenza è vin ful

mine ai propri j intereſſi. Non vi è

peggior moſtro, per diſturbar le ſue

beneficenze, quanto il diffidarſi del
ſuo amore. Eſſo ſi ha dichiarato, che

ogni volta, che s'imbruniſcono le no

ſtre felicità, ogni volta che comincia

mo ad infelicitarſi in qualche diſgra e

tia, ogni volta che paſſano ai tramon
tl
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. ti le noſtre fortune, ogni volta che ſia.

mo sfigurati da qualche diſauentura,

egli ſempre comparirà con i ſuoi aiu

ti, purche glieli preghiamo. Cerchia.

mo, è Iſraelo, e trouaremo. Battia

moà queſta porta di clemenza, e que

ſta ſi aprirà il ſeno, per diluuiar roſe,

e gigli ai noſtri ſolleuamenti. Suppli.

chiamolo dei ſuoi ſoccorſi, e sbocca

ranno queſti con vn torrente di beni

gae influenze. -

Credo frà queſto mentre, è cariſſi

mo Popolo, che tutti habbiate quel

cuore, che ſi ricerca in ſimile contin

genza. M'immagino, che tutti hab

biate vina coſcienza caratterizata del

la più alta beità dell'innocenza. Que

ſta vi vuole, quando ſi buttiamo ai

piedi del Cielo. La purità ſolo dell'e

anima è quella calamita, che attrale

l'affetto di Dio nel felicitaril Mpndo.

Non vi è altro Sole, che piaccia più

alle ſtelle della lindezza delle proprie

operationi Ed apunto queſta è vn

Sole, che auuiua le ſtelle delle ſue o

gratie a riſplenderci nelle diſgratie.

Mi rido molto di coloro, è Iſraelo,

che arditcono di ſupplicar l'Empireo

di qualche beneficio con la bruttezza

della coſcienza, e con la colpa sù l'a

nima . Anzi brontolano, perche ſi

moſtra ſordo alle loro ſuppliche, e

non ſpicca con l'aurora delle ſoſite

- C
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beneficenze. E non ſanno, che mai ſi

apriranno le ſue teſorerie, quando de

ue farle goder ad vn ſuo nemico. Mai

impetrarà ſoccorſi nei ſuoi biſogni

colui, che prima non ſoccorre l'anima

col purificarla dai peccati . Vi vuol

la bontà, chi deſidera trouar buono il

Cielo.

State pur ſaldi, è Iſraeliti, nelle vo

ſtre orationi. Non vi perdete d'ani

mo nel batterla carriera, che hauete

cominciato, ſe aſpirate l'effettuatio

ne dei voſtri deſiderij. Fate, che ſem

pre la bocca offra voti, e diuorioni al

le ſtelle. Fatte, che i ginocchi s'incalliſ

chino nel ſtar congiòti alla terra.Fate,

che le mani ſino continuamente in s

atto di orare. Fate, che il ſtomaco

proui i digiuni, copriteui di cilicij, e

non vi ſtancate di macerar il corpo

voſtro con qualche atto di bontà. Il

Cielo pare molte volte, che ſtenti nei

ſuoi benefici, ma lo fà, è per prouar

la noſtra coſtanza, è per ſcorgerſe e

ſono fine le noſtre ſuppliche, Gode

l'Empireo nel vedderci aſſidui nelle

culture degl'Altari. Non chi princi

pia, ma chi ſeguita, e finiſce, porta la

palma, e i trionfi . -

Ricordateui i modi, con quali heb

be Moisè la vittoria d'Amalec, il qua

le ſe diſcorreua delle ſue armi, pare

ua, che ragionaſſe di coſe Diuine, ſe

- ma
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imaneggiaua le ſue ſpade, credeua

ſtringer tanti fulmini contro i ſuoi

nemici, ſe innalzaua i ſuoi ſcudi,s'im.

maginaua di erger tanti Epitafijalle

glorie delle ſue palme,ſe miraua la »

potenza dei ſuoi Caualli, li giudicaua

pertanti Pegaſi del Tempo, ſe con

templaua i ſuoi Cocchi,ſi vanagloria

ua di condur teco la sfera del Sole, ſe

s'intreeſſaua nell'encomiar il ſuo Eſer

cito, tutti i ſcrigni della più ſourana

Rettorica non erano baſtanti per mi

niarne le lodi E pure come il gran s

Capitano di Dio, come quella gloria

del Mondo, come quell'alto amico

del Cielo ſuperò queſto Dragone s.

Leggete l'Eſodo, il noſtro Veelle Se

moth, e quiui trouarete, che non cel

ferro, non con reſiſtenza d'acciari,

non con batterie di bronzi , ma ſolo

con l'oratione, e con le preci abbattè,

proſtrò, e ſminuzzò queſto Moſtro

nfernale -

Il caſo dunque di queſto noſtro ſan.

to Moisè ſii di norma ai noſtri anda

menti - Laſciate pure , che gl'Aſſiri

ſi confidino nella ſua potenza, laſcia

te pure, che ci moſtrino per auuilirci

tante abbattute Prouincie, tanti Po

poli ſoggiogati,tante Città diſtrutte,

la gloria delle ſue armi, l'ingegno del

ſuo Oloferne . Noi li moſtraremo

per noſtro guida hrenrete"
-- º il 2
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Cielo, per noſtra diffeſa le orationi, e

per noſtro mezo di vincerli lai".
tione dell'Empireo. State di buon a

core, è Iſraeliti. Non vi partire dalle

diuotioni. Confidateui nella miſeri

cordia delle ſtelle, mentre ciò ci ſer

uirà per vina vera patente di hauer vn

potente ſoccorſo dalle loro benigni
ta e a - --

Così diſcorreua Eliachimo al Po

olo, il quale ſubito alzò vn altro mi

º di vlulati , e di lagrime al Cielo,

laſciandoſi tutti andar bocconi a ter

Ia aº - -

Non ſi faceua ſacrificio,che nò foſſe

pieno di miſterioſi caratteri di diuo

tione. Quegli che fuenauano le vitti.

me, non ſi appreſſauano à gli Altari,

ſe non cinti di cilicii, ed aſperſo il ca.

po di cenere. I Sacerdoti faceuano lo

ſteſſo per dar eſempio alle genti, ac

cioche ſuſcitaſſero i più fini affetti di

voti, e di ſuppliche. Non compariua

alcuno nel ti, che non ſi rila

ſciaſſe nelle più alte dimoſtrationi di

preci al Cielo.

Il viuere era conforme i precetti di

Eliachimo. Ogn'vno procuraua di ca

minar con le più rette oſſeruanze della

bontà, e chi haueſſe ſdrucciolato in o

vno,benche picciolo errore, haurebbe

temuto di commetter vin ſacrilegio.

Secondo la grandezza delbiſogie
- a

e
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haueuano in quelle diſaſtroſe contin

genze di guerra, faceuano anco com

parire alte le ſuppliche, e gl'atti didi

uotione. Tutti haueuano vina ferma

fede, e coſtante ſperanza, che il Cielo

non li ſarebbe mancato in quella guer

ra. Lodauano la ſua miſericordia,che

è indeficiente nei biſogni del tempo.

Per guadagnarla però non ſi ſtacca

uano dalle preghiere a confuſion di

coloro,che credono,che le ſtelle li hab

bino da beneficare, ſenza eſſer ſuppli

cate. Haueuano gl'Iſraeliti vna con

fidenza in Dio, è vero, ma però era a

ſubalternata all'oratione, per la quale

ſperauano i ſoccorſi. Il troppo con

fidarſi nell'Empireo, è vn'atto teme

rario, e da inſolente. - ,

Ma laſciamo per adeſſo le glorie de

gl'Iſraeliti, e tralaſciamo di diſcorrer

delle ſue diuotioni. Forſe queſti non

guſtano,che la mia penna tocchi le s

ſue lodi, perche è coſa ordinaria dei

Santi, che non vogliono eſſer enco

miati per tali. O pure non godono,

che l'ignoranza de miei inchioſtri de

linei le loro grandezze, a pompa ſolo

di aggramagliarle con le mie debolez

zº 3 - -

Andiamone da Oloferne, e ritor

niamo à gl'Aſſirii. Ma perche ſento

vn grandiſſimo rumore nella Corte,

ed in tutti Padiglioni, mi èfoi di

- a
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laſciare il calamaio, e d'imbracciare

la curioſità, per ſaper l'origine di que

ſti bisbigli Voglio per hora tacere,

e fino, che mi ſarà noto il principio,

farò da Perſonaggio muto, accioche

non ſcorra qualche pericolo la mia o

audacia nel voler framiſchiarſi frà

ſoldati, che non la conoſcono,

Adirato Oloferner Sdegnati

gl'Aſſirii ? Horribile »

Cometa è gli ac- - - -

cidenti del

Tempo,

*a*

i

Il fine del Primo Libro.

i !
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LIBRO SEcoNDo.

“res - A Terra di Gabaa ,

: l era diuenuta teatro

delle grandezze,e s

ſcopo delle crudeltà

d'Oloferne. Haue

che haueuano coronato i Campido.

gli dei ſuoi trionfi,ma anche era ſtata

ſpettatrice della ſua empietà nel voler

arrogar gl'incenſi, douuti al Cielo,al

la ſtatua dell'infame Nabucco . I pri

mi oggetti erano ondeggiati in Mon

ti d'oro di pompe, ma i ſecondi erano

ſtati di ſangue inſolentemente ſuena

to dalle vittime all'Idolo del ſuo te

merario Monarca ; - A -- º - e

Ecco però che è deſtinata a mirar il

Gerione della fierezza, ed il terzo at

todell'animo del Generale. Ecco che

lo

E ua veduto gl'obeliſ

º chi di quelle glorie,

- -
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1ovedde ſcintillar nelle più alte rimoſ

tranze del solegno, 8 è precipitar nel

le più imbeſtialite dimoſtrationi di

rabbia. Li contempla i ſuoi occhi per

due fornaci di fuoco, e duoi viui M6

gibelli di fiamme. Lo ſcorge che bat

te furioſiſſimamente la Terra, e che

ſuſcita horribiliſſimi ruggiti dalla

bocca Lo troua, che ſemina vn gran

bisbiglio per tutto l'eſercito, e che s

communica la ſua ira è tutti i ſuoi po

poli. Li ſembra, che ſi diuentato de

lirante, tanto abbondauanogli le fre

neſie della rabbia , ed i fomenti di

quelle furie.

I germogli di queſti accidenti deri

uauano da vm meſſo, che haueua aui

ſato Oloferne, che gli Iſraelliti inten

deuano di non conoſcerla ſoura inté

denza delle ſue armi , che voleuano

conſeruarſi in libertà, e che per ciò ſi

preparauano alla diffeſa, ed anzi ha

ueuano cinto di mura i loro luoghi;

innalzati Balloardi, ed accumulati

tutti quei ripari, che ſi vſano ne' ru
mori di guerra. e -

. Oloferne, che non era autuezzo à:

ſentir cotali ſtrauaganze contro laſua

potenza, e che doue era volato il ſuo:

nome, era ſtato ſempre acclamato cò

voci trionfali di glorie, tanto più per.

che riuſciſſe di maggior ſpauento àgliº

abbattuti, e non paſſaſſero in iſcher

º ilO
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no le ſue armi coll'adietrarſi in que

ſto caſo, cominciò a gridare dà for

ſennato per quei padiglioni, e ſuſcitò

il più rabbioſo Mongibello del più terr
ribil furore - - -

Echi fono coſtoro, proruppe, che

ardiſcono opporſi alle mie armi, alla

mia omnipotenza? Che popolo è que.

ſto, che tanto lilaſciato nelle temeri

tà, e nella audacia tenti contraſtarle

mie glorie? Che gente è coteſta, che

hà occupato i monti per erger coloſſi

di macigno,e baſtioni di pietra contro

le batterie del mio braccio ? Che vir

tù , e che forza vantano le Città di

queſtisgratiati,cheardiſcono di föda

mentari loro ripari si coſe inſenſate

contro la mia viua fierezza. Che me

rito alligna"nemici, con chi

ſi poſſino confidar dei trionfi contro

vn eſercito, che ſi è inueſtito col con

tite del ſuo generoſo valore del capi

tale di perpetue palme?Che Rè, che

Prencipe, che monarca regna nello

ro dominio, a chi le ſuperbe girando

le della ſua corona addittinovn'alte

riggia cotanta, che vogli contrariar

Cloferne, che aſſoldi squadroni, che

ſpieghi bandiere martiali, che fabri

chi balloardi, e che ſi dichiari emulo

della mia inuincibilità ? - º

Perche queſti inſolenti non hanno

battuta la carriera degli altri, che ref,

- - - pira
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º
pirano in queſti climi : Perche non a

pauentano di dimandarmi oſſequioſi

la pace, di ſupplicarmi la clemenza,

di acclamar il monarca degli Aſſirij

per loro Signore? E tanta tracotan

za? E tanto ardire? E tanta temerità?

Coſi vien ſprezzato Oloferne i coſi

vien offeſo il mio Eſercito ? coſi ſi

trattano le mie vittorie? Ancora non

vien temuto Nabucco º

A queſta eſclamatione erano prese.

ti tutti i capitani dell'eſercito, i quali

nel veder tanta rabbia nel genera

le ſi erano quaſi inteſichiti dallo ſpa

uento. Voleuano mitigar le ſue furie

con dirgli, che le ſue armi haurebbero

dato à conoſcere la loro potenza a gli

Iſraelliti, che ſua ſarebbe fermpre ſta

la vittoria, ma temeuano grand'acci

denti. Molti tratti dà qualche pietà

verſo queſto popolo quaſi ardiuano

dirgli, che la lontananza di Oloferne

era cauſa di queſte ſtranaganze, che

non ſi conoſce il valor del nemico, ſe

non quando è preſente, ma pauenta

uano dei maggiori rabbuffi, che poſ

ſino venir dalla bocca d'wn inuiperito

Prencipe. Alla fine vino di queſti per

nome Achiore. Duce di tutti i figli d'

Ammone doppo qualche ſpatio di té

po coſi ſoggionſe ad Oloferne s.

Oloferne inuittiſſimo. La mia fe.

deltà non hà altro ſcopo,che ſacriir

f
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-

le ſue debolezze al Grande d'Aſſiria

Se hora intendo di parlar libero, tutto

ciò prouiene dall'affetto, che deuo, e

porto al noſtro Monarca. Non poſſo

hauer vna lingua di doppiezza in vna

emergenza, che racchiude in ſe e tut

te le glorie, e tutti i diſcapiti di Na

bucro. Aſpiro al mantenimento dei

ſuo diadema, anzi ad vna perpetua o

fortuna delle ſue felicità. Mancarei

dal mio amore, ſe in queſta contin

genza taceſſi. -

Oloferne,e voi altri Eroi aſcoltate

mi, ſe deſiderate vedder Achiore º

tutto fedele, e tutto oſſequioſo al ſuo

Prencipe. Mi fulmini il Cielo, fe 3

queſta bocca ardiſce di rilaſciarſi nel

le bugie. Ambiſco che la verità fijl'

Altare de miei ſentimenti, ſi come

ſempre hò deſiderato, che queſta fio

riſca in ogni mia rimoſtranza.

i Queſto Popolo tira i ſuoi natali dal.

la diſcendenza de Caldei: La prima

ſua terra fà la Meſopotamia, perche i

ſuoi antenati non volſero fagrificar

vittime agli Idoli, e gettar incenſi è

gli altrui dei, anzi a quegli ſteſſi à chi

hauenano ſuenati i voti i loro padri,

che erano ſtati nella ſteſſa terra deLa

Caldei.

Aborrendo dunque i riti, e le cere

monie de loro anteceſſori, che am

metteuano vna moltitudine de dei

º - ado



98 Della Giuditta
º

adorarono vn ſolo Dio padrone del

Sielo. A queſto hanno ſempre ſagri.

ficate le loro diuorioni ne hanno mai

ardito di apoſtatar dalla loro Religio

ne,benche però molti ſucceſſi che ho

ra foura queſto dirò , approuano il
Contrario, -

Non piacendo forſe al Cielo che eſº

ſi habitaſſero in queſta terra, credo,

accioche non haueſſero occaſione di

ſporcar le loro diuotioni cò le brutez

ze degli altrui ſacrilegi,li comandò la

partenza, e li diſſe, che ſe n'andeſſero

nella terra di Canaan,promettendo ad

Abramo,che era di queſti il condutto.

re,le maggiori felicità, che poſſino di

tuuiare in queſto mondo. Il Peccato

re è come il colore, che doue tocca,vi

laſcia il ſegno. Chi conuerſa con cat.

tiueprattiche, non può di meno di né

reſtar macchiato di qualche colpa. E

impoſſibile altrimenti. O è vn anima

diuina, è è di bronzo ne ſuoi affetti

colui, che viuendo con ſacrileghi del

la bontà non herediti qualcheduna di

queſte maſſime. -

I Col progreſſo del tempovolſe il ca

ſo, che vna grá fame eſercitaſſe la fie

rezza del ſuo dominio ſoura tutta la

terra, eccetto che nel clima d'Egitto,

il quale e per la prudenza di Faraone

Rè,e per la prouidenza del ſuo vicerè

Gioſeffo non pati quelle cattiue inº

s - fluen,
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fluenze, anzi cooperò all'eſterminio

di queſta peſte, col diuenir vn fiorito

granaio al ſolleuamento dell'altrui

ſciagure , e col vender abbondante

mente il frumento à ciaſcheduno,che

ne voleua -

Non furono eſenti gli Antenati di

ueſto popolo da queſio flagello della

ame, benche foſſe l'idolo del Cielo,

perche queſto quanto più viſita con

qualche diſgratia vno, tanto più gli

vuol bene. Anzi gli comandò, che la.

ſciaſſero la terra di Chanaan, & an

daſſero in Egitto, rinuouando le pro.

meſſe fatte ad Abramo prima, à Gia

cob, cioè che mai li ſarebbero manca

te le più ſourane beneficenze del ſuo

amore

Qniui di ſettantacinque ſoli che º

erano, per lo ſpatio di quattrocento

anni tanto mirabilmente ſi moltipli

carono, che era difficile il numerarli,

per non dir impoſſibile. All'hora o

cominciarono a ſentir nuoui acciden

ti alle loro sfortune.

Rendendoſi ſoſpetto il numero in

numerabile di queſto Popolo ai Rè d'

Egitto, queſti tentarono di ſouuertir

lo con la Tirannide. L'vltimo di que

ſti, il quale poi hebbe vn ſolenniſſimo

caſtigo, commandò frà l'altre empie

tà, che tutti i maſchi di queſti Iſraeliti

foſſero gettati nel fiumi, perchs-º
- l Il
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in tal maniera ſarebbe mancata la lo»

ro ſtirpe.. - -

Ma folle chi intende pigliarla con

chi è protetto dal Cielo. Quanto più

Faraone ſtudiaua d'opprimerli, tanto

più queſti s'aumentatiano.L'ingegno

e le maſſime di queſto Rè riuſciuano,

del tutto fallaci all' Omnipotenza ».

delle ſtelle. -

Mentreinfami erano le Tirannidi.

coll'eſſer arriuate in ſopracolmo,pro

poſe Iddio di liberar il ſuo Popolo da

quella temeraria catena di ſchiauitù ,

tanto più, che le inceſſanti preghiere

di queſto non deſiſteuano di pregar--

nelo -- -

a Eleſſe per ſuo Condottiere il Ge

nerale Mosè, il quale hauendo per

dieci volte fatto iſtanza al Tiranno,

Faraone, che laſciaſſe andar libero il

popolo Ebreo-, perche ſenti ſempre

repugnanza a ſuoi deſiderij, lo affliſ

º ſe con quelle dieci nomatiſſime pia

ghe,di conuertir tutta l'acqua in ſan

gue di far inondar di faſtidioſiſſime

Rane tutto l'Egitto di empir quel

Clima di zenzale, di ingrauidar tutta

l'Aria,e tutta la Terra di moſche, di

fulminarvna Tempeſta tanto terri

bile, che eſtirpò gli Alberi, e l'erbe,

di far morir tutti gli Animali di

mandar tante Locuſte ſoura tutto il

ſuo Imperio, che eravnhorte" e º

- CO13.
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coſa 'l vederle,di produr in tutti gli

Huomini vlcere,piaghe, e cancrene,

di comandar , che ſempre dominaſſe

in quei tempi vn oſcuriſſima Notte,

e finalmente di far perirrutti i pri

mogeniti Egittij con fine non eſentar

lo ſteſſo primogenito del Rè crudele.

Alla fine ſi partirono gli Ebrei dal

l'Egitto ſpalleggiati dal ſuo Mosè,

ma principalmente da mille fauori

dell'Empireo, il quale per far l'vlti

ma vendetta contro Faraone annegò

egli, e tutto'l ſuo innumerabil Eſer

cito nel Mar Roſſo,mentre perſegui

taua il Popolo fugiaſco.

Non ceſsò mai di ſcortarli l'Omni

potenza del Cielo, onde vennero ne

ai Deſerti del Monte Sina oue campeg

giarono le più ſourane beneficenze

della bonta di chi li proteggeua,

Quiui quelle fontane, che ſcoreua

no piene di amarezze, rinegarono la

loro Tirannide col diuenir dolci, e

quella Terra, che ſembraua formar

tanti Caratteri d'aperta inimicitia e

i contro l'Huomo conle ſue aſprezze,

diuéne invn tratto benigna. Per qua

ranta anni, che ſtettero queſte genti

in queſto Deſerto, il Cielo li ſommi

iniſtrò le Viuande, e non li mancò in

coſa alcuna, benche foſſero ſeicento

mille perſone, oltre le Donne, ei fan.

giulli. - -

E 2 Li
-
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Li aperſero la ſtrada per ogni luogo

doue paſſarono, tanto più con mara

miglia, mentre non haueuano ne ar

chi, ne ſaette, ne ſpade, ne quegli or

"i , che ſono neceſſarij in queſti

Ca11;

Il Cielo ſempre li ha protetti, è in

uittiſſimi Eroi. Eſſo ſempre ſi ha fat

to vedere in vin Emisfero di benefici

ne hà raggirato che sfere di felicità,

alle loro fortune. -

All'hora ſolo ſi è moſtrato ſenza a

Teſorerie di beneficenze,quádo que

ſti hanno preteſo di apoſtatar dalla di

lui Religione, e di correr con gli in

cenſi ad altri Dei.Quando hanno pec.

cato, hanno perſo anche la gratia, e

per conſeguenza ſono ſtati berſagli di

sfortuneuoli accidenti, e ſi ſono ſot

topeſti alle più luttuoſe influenze del

fato . Infelice colui, che non ama la

Bontà. Scaduto, che è dà queſta au

guſta Piramide, non ſi troua, che ne

più miſerabili precipiti delle ſciagu

re-a -

- Quando hanno ſodisfatto con gli

atti di contritione à i loro errori,han

no anche guadagnata la gratia Celes

ſte. Ogni volta , che ſi ſono pentiti,

hanno anche trouata la Tramontana

alle loro sfortune. - -

- Nel tempo dell'Amore, che li por

tò l'Empireo hanno oprato miracoli
Sll

4
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sù gli occhi del Tempo. Hanno vinto

i Rè Cananei,i Gebuſei, i Ferazei, gli

Etei, gli Euei, gli Amorrei, e tutti

quei Grandi, che habitauano in Eſe

bonne, col torgli dalle mani de loro

Dominij tutte le loro Città, e tutre

le loro Terre,e col volarà gli acquiſti

d'intieri Diademi. -

Così và,à chi la º l'amore del Cielo.

Sempre ſi ſono reſi inuincibili alla e

Terra, quando non ſi hanno ribellato

dalla Bontà. Il loro Dio hà in odio le

ſceleragini, e non può ſoffrir nel M5.

do i Peccati. Per queſti hanno molte

volte naufragato gli Ebrei, ed anche

il Mondo per queſti vien flagellato.

Non ſono pochi anni, è Campio

ni, che hanno confeſſata la loro fra

lezza col peccare , onde hauendogli

laſciati il Cielo ſono ſtati ſconfitti da

molte Nationi, ed hanno prouato le

catene prigionieri nell'altrui terre.

Sempre nelle contigenze di guerre

ſono ſtati abbattuti, ed hanno innal

zate Cataſtrofi ai loro peccati.

Adeſſo però, mentre di nuouo ſo

no tornati alla vera loro Religione,

ſi ſono miracoloſamente riuniti , ed

occupano tutte queſte montagne, ed

anche hanno la loro Gieruſalemme,

oue hanno il Sancta Sanctorum.

Ed eccomi gionto à tirar la Con

cluſione del mio Diſcorſo . Biſogna

3 cer
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cercare, è Guerrieri, ſe queſto Po

polo hà traſcorſo in qualche ſcelera

gine,perche quì ſta tutto il punto del

le noſtre vittorie. Se hà peccato, ſia

mo ſicuri di render affatto vani tutti

i ſuoi diſegni, di abbatterle ſue de

bolezze, di vincerli, e di riportarne le

Palme. Il Cielo, ſiamo ſicuri , che

non intraprenderà la loro difeſa, per.

che la colpo ammazza la ſua gratia.

Le loro armi per conſeguenza non

valeranno di reſiſter al noſtro valore.

Ma ſe non hanno bandita queſte

genti da loro andamenti la Bontà, e

la Giuſtitia, è difficile, per non dir

impoſibile il petere di ſuperarle.Noi

ficuro non potremo vantar reſiſten

za contro il Cielo ne la Politica pru.

dentiſſima d' Oloferne non vorrà ci

rnentar il ſuo Eſercito controvn Po.

polo, che ſe in gratia delle ſtelle non

li può portender,che naufragij, men.

tre gli caſi dà me portati ciò ampia

mente confermano: º

Diſcorro, è inuitiſſimi Campioni,

con quella ſincerità, che ſi deue à vn

ſimile intereſſe . Voglio dirui ogni

coſa, perche di quel negotio, che am

mette ignoranza, è ſi veddono catti

ue pieghe, è ſi ſcorgono tracolli.

Qui ſe la Politica deuehauer il ſuo

luogo, non biſogna proceder con oc

chi chiuſi. Si tratta di far periclitari

- - la
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ºla ſomma della noſtra gloria, perche

“ſe queſte genti vantano l'affetto di.

Iddio, certamente ci eſterminano, e

- ci fanno del tutto perir la Fama alle

noſtre Armi. Se vogliamo anche mi

rar al comando di Nabucco, egli ci ha

º ſolo ordinato che abbattiamo tutti

i coloro che non volſero obedire à ſuoi

primieri deſideri). Laſciamo, che fa.

cino gl'Iſraeliti; purche (come ho,

“ſempre detto, e di nuouo ſoggiongo),

ſijno ingratia del Cielo.

- Nacque vn grandiſſimo rumore,

“fra quei Capitani al diſcorſo di Achi

ore. Voleuano, che foſſe reo di leſa

Maeſtà con hauer sdrucciolato in co

itali freneſie contrala potenza di Aſſi

ria . Penſauano di ſagrificarlo alla a

vendetta delle loro ſpade, métre que

ſte erano ſtate ingiuriate ci dire, che

non haurebbero vantato valore con

tro gli Iſraelliti. Si ſtupiuano come

foſſe ſtato tanto temerario, che vino

ſuddito di Nabucco haueſſe detto,

che vi foſſero altri Dei, mentre non

voleua 'l Monarca che ſi adoraſſero,

altri, che egli. Temeuano, che foſſe

“ſtato corrotto dalla parte contraria

mentre haueua così apertamente dif.

feſola, inuentando mille ſtrauagan

ze di mezi termini.Non raggirauano

coſtoro,che penſieri funeſti,e rabbio

iſi còtro la vita dell'Infelice veridico a

- - E 4 Po
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4 Pouera Verità, quanto ſpiaci à gli

occhi del Mödo. Quanto ſei abborri.

ta, quanto fugita . Come la tua no

biliſſima Aſſemblea non apre ſquarci

di applauſi alle ſue pompe, anzi non

viue, che frà inuiperiti tracolli. Co

sì và il merito ſu la sfera del Tempo,

Chi vuol eſſer Atteone col mirar la

bella Diana della Verità, è lacerato
da mille cani della malignità, e degli

odij.

Chi è coſtui, diceuano queſti ar

rabbiati Capitani, che voglia innal

zar empiamente alle sfere la miſera

bil potenza d'Iſraello con aſſerire,

che poſſa reſiſter alla grandezza degli

Aſſuri. Che bocca imbrattata di fan

go ardiſce di deturpar le glorie del

noſtro Eſercito con dire , che tutte

voleranno in grembo a queſti gratia

ti. A chiore, Achiore. Sei vn forſe

nato con diſcorrer di ſimili ſacrilegi;.

- Dunque le noſtre ſchiere ſaranno

ſoggette all'Eccliſſi? Dunque ilvalo
roſiſſimo braccio d' Oloferne ſi fiac

carà à gli accidenti della Fortuna o è

Dunque tante Vittorie acclamate »

con viuiſſimi applauſi dalla Fama,dal

Mondo, e dagli Huomini perderan

no la loro aura ? e per quali Aquiloni

di diſgratie ? -

Da vn miſerabil Iſraello? E chi ſo

no queſte genti tanto piùtemis a

Clle
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che ſi vogliono cimentarcó la noſtra

omnipotenza? Qual Martiale Politi

ca hà inſegnato a coſtoro; maſſime

tanto ſingolari, che debbano far nau

fragare la noſtra inuincibilità ? Qual

ſcuola Guerriera habbiaddittato dog

mi tanto eminenti, che dà gli Apo.

gei delle loro magnificenze facino

germogliare i Perigei delle noſtre in.

felicità. A qual Cote così forte han

no aguzzate le loro ſpade, che poſsi

no moſtrarſi tanti Ercoli contro i no

ſtri Padiglioni? - -

Sgratiato Achiore. Inſolente Capi.

tano tu ſteſſo hai confeſſato, che mai

hanno mangiato ne archi, ne ſaette,

ne ſpade, e per conſeguenza ſono ig

noranti della diſciplina militare, on.

de poi hai tanto ardimento di dire,

che noi non potremo vincerli, abbat.

terli, e ſminuzzarli? - i

Ti ſi dourebbe vn ſubito, e memo

rabiliſsimo caſtigo, ed vna crudeliſ

ſima morte, ma è meglio che ſtijin

vita per hauer vna continua morte,

che all'hora poi fieriſsima ſuccederà,

quando caderai eſtinto da queſti fer

risù i ſpettacoli inſanguinati d'Iſrael.

lo abbattuto -

Aſſerir anche che vi ſiino altri Dei

che Nabucco?S"è l'affetto, che

porti al noſtro Monarca ? Queſta è la

riuerenza, che ſi deue advn Nume

così glorioſo? E i Si
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e Si voltarono frà queſto métretut

ti ad Oloferne per ſentir anche i di lai

ſentimenti. Queſto era così fuori di

ſe ſteſſo dalla rabbia, che è impoſsi

bile il deſcriuer le ſue inuiperite di

moſtrationi. Stette vn pezzo tanto

ſtupido dallo ſdegno, che pareua vn

pezzo di marmo.

Sei molto vin gran temerario , è

Achiore, eſclamò ad alta voce. Chi

ti hà inſegnato aſſerrir cotali inſolen

ze alla mia preſenza? Queſto è lo riſ

petto douuto ad Oloferne? Queſtaè

la gloria douuta ad vn Eſercito, che

va ricco di Manti d'Oro di mille Tri

onfi? Queſto è l'affetto al Monarca d'

Aſſiria, che per eſſer vinico Dio sù la

Terra dourebbe maggiormete atter

rirle tue ſciempiagini? Queſta è la e

l'olitica delle tue attioni, che fin'ho

ra hanno ſpiccato raggi di pompe º

Inſolente , e temerario, che ſei.

Perche hai ſacrilegamente detto, che

Iſraello haurà vna dipédéza della più

ſourana protettione alle ſue armi,

perche hai aſſerrito, che vantarà re

ſiſtenza contro l'inuincibile Eſercito

degli Aſſuri, perche con ciò hai an

che pizzicata la nobiltà del mio ardi

re, perche dai empiamente altri Nu

mi di Nabucco nel Mondo,ti farò ve

derla ſgratiatagine della tua opinio

ne, e per conſeguenza quando ſaran

- - - - nO
0
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ino ſuenati tutti gli Ebrei , come va

Huomo ſolo,ti moſtrarò,che altri che

il noſtro glorioſiſſimo Rè deuehauer

gli Altari, ed eſſer incenſato come v

nico Dio. - -

Ricordati, che la morte delle tue

infamie dourà eſſer copagna di que

ſte Cataſtrofi. All'hora che'l mio brac.

cio volarà intrepido fù i ſpettacoli di

Bellona, all'hora quando i miei ſol

dati batterāno ſu i ſuoi Tamburi rim.

böbi laureati a loro trionfi, e tragici

ſtrepiti alle inſolenze d'Iſraello, all'

hora quando la fortuna del noſtro ar.

dire ci mieterà le vittorie,voglio, ed

eſpreſſamente adeſſo comádo, che la

tua vita ſiivn miſerabile ſquarcio di

“tormenti, che il tuo corpo diuenga

vn horreuole Teatro di ferite, e che

frà quelle Anoromie del noſtro ferro

cadi anche tu Vittima delle tue te

merità, e del noſtro ſdegno. -

Non ti ſgomentare, è Achiore, ſe

credi, che queſti tuoi Vaticinij ſi

habbino da verificare , e che le mie

parole debbano andare fallaci . O ti

ſei pentito, è dimandi perdono, men

tre fai ſcorrer ſu la tua faccia horre

uoli caratteri di timore. M'imagino,

che adeſſo conoſci la freneſia delle º

tue maſſime, e che condanni la for

ſennatezza del tuo ardimento nel dir

alla preſenza di tanti Eroi così ſacri
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leghe beſtemmie. E coſa ordinaria, i

che quando vno hà detto vna coſa

cattiua, ſi mortifica, e non vorrebbe

hauerla pronunciata. -

Ma mille volte pazzo , ſe ſtimidi :

interceder pietà, e remiſſione à tuoi

peccati. Hai offeſo Nabucco. Hai in

giuriato Oloferne . Hai pizzicato la

generoſità di queſti Campioni, e del

le glorie d'vn coſi formidabil Eſer
cito . -

Ti chiamo apertamente nemico ,

della potenza d'Aſſiria, hauendola -

tāto ſgratiataméte vlcerata con le tue

putredini. Ti dichiaro auerſario del

le noſtre armi , mentre hai mormo- i

morato tanto altamente delle ſue o

prerogatiue. Emulo, è Campioni, e

di tutti noi Achiore.
-

Si cacci dunque da queſti Padiglio,

ni queſta Cometa è noſtri fregi. Pre

cipiti da queſto Conſeſſo queſto ful

mine dalle noſtre glorie. Vadi pure

al centro delle ſue beſtiali affettioni,

Si dijà i ſuoi Ebrei, mentre tantoa

pertamente li protege, e ſi dichiara,

che refiſteranno alle noſtre potenze,

Non voglio coſtui appreſſo. Lungi

dalla mia preſenza queſto ſgratiato.

O là. Menate queſta beſtia nella

Bethulia ed in quelle Montagne, già

che vna Fiera non è degna,che di Boſ,

chi. Conducete coſtui dal ſuoi". -

- - Io 9

-
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lo, mentre quel luogo voglio, che ſii

il Teatro della ſua Tomba.Caderan

no, ſon ſicuro, gli Ebrei ſotto il mio

braccio , ed anche tu frà gli ſteſſi la

grimerai la tua morte. Me la paghe

rai, è inſolente, temerario, ed inde

gno.

Parlaua Oloferne con tanta dimoſ

tratione di rabbia, che le Gorgoni, e

le furie haurebbero confeſſato vin ni

ente la loro rabbia à dirimpetto di

quella del Generale. Non ſi può dar

comparatione al ſuo ſdegno tanto

più, che era accompagnato dà quello

di tutti quei Capitani. Si può ſolo di

re, che foſſe quel circolo vin Inferno,

mentre non vi erano,che Diauoli del

Mondo.

Non ti perder d'animo, è Achio

re, ſe ti vedi così ſtrapazzato dalla

Fortuna, da Oloferne, e dalla rabbia.

Non lagrimare la tua infelicità nell'

hauer volſuto parlare liberamente,

perche il tempo ſarà il paragone delle

tue felici impreſe. Hai diffeſo vn Po

polo amato dal Cielo, hai eſaltato le

glorie d'Iddio, hai tacitamente offe

ſo l'inſolenza di Nabucco, e tanto ba

ſti. Ti ſei reſo benemerito dell'Em

pireo, onde rallegrati . Non ti ſarà

defraudata la pariglia. Le Stelle non

ſanno ſoffrir d' eſſer vinte di fauori

dalla Terra. Fortunato colui, che
a il
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ſfà amicitia co i ſourani.

Corſero molti ſoldati alle grida im.

petuoſe d'Oloferne alla ſua Tenda,

e con le furie delle loro ſcienpiagini

appeſtarono mille Catene, e mille s

laccià i comandi del Generale. Con

rabbia indicibile legarono ſtrettiſſi

mamente il pouero Achiore, ſtraſci

nandolo più toſto, che menandolo

fuori dal Padiglione . Sembrauano i

tante Erinni al ſibilar di cento fiſchi, º

al tempeſtar con mille rumori, a ful

minar mille eſclamationicòtro l'infe.

lice fedele Pareuano tante Medee

contro queſto miſero Abſcirto , il

quale non veniua fatto in pezzi ſolo,

perche era ſtimato vn cadauere al

pallore del volto, ed alla languidez.

za del Corpo - Chi haueſſe veduto

coſtoro, haurebbe aſſerrito d'hauer

mirato le Gorgoni, e le Megere. Al

loro incatenato lºrometeo mangia

uano il Cuore queſte Aquile infami

con mille vituperii , e con mille ful

mini della lingua - Non poteua non

eſſer trattato è queſte foggie, chi ha

ueua leuato la fiaccola della Diui

nità al Sole di Nabucco - A queſto

Encelado (buono però) perche haue.

ula ardito d'abbatter la grandezza a

del ſuo Gioue, non mancauano mon.

tagne di horreuoli rimproueri à ſuo

caſtigo. - - -

- M'
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M'immagino , che queſti ſoldati

auanti, che toglieſſero il camino del

la Betulia conduceſſero Achiore per

tutto l'Eſercito, perche è coſa ordi

naria de Generali, che quando man

ca vn loro ſoldato in qualche coſa di

rilieuo, vogliono moſtrarlo a tutte le

ſchiere per dar eſempio è coloro, che i

haueſſero ardimento di traſgredir le

militari Diſcipline . Suppono veder

tutti i Padiglioni pieni di gente, pero

mirar queſto ſpettacolo , in chi ſola-º

mente ſi addittaua mortificata anzi

odiata la fedeltà, e l'affetto. Credo,

che ogni luogo rimbombaſſe di Echi

per innhorridir maggiormente il po

uero Innocente, chi mi raffiguro mi-º

rare con le più alte paſſioni d'vn Cuo.

re immeritamente sfortunato . Mi

are di ſcorgerlo lagrimare la ſua e

li , che per Amore l'haueua

precipitato in quei diſaſtri, e condan

narle Maſſime di quei Cortigiani,

che vogliono eſſer fedeli a ſuoi Gran.

di. -

Auuicinati , che furono ai Monti

della Betulia , doueſtauano le gen

ti d'Iſraello alla guardia delle ſtra

de, furono oſſeruati da queſte º,

& eſſendo ſtimati Nemici furono

incontrati da vn gran ſquadrone e

di Fiombatori, come per cimentar

ſià qualche pugna. Gli Aſſiri)"
- Vol
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volſero accettar l'occaſione della ba.

taglia, è perche ſi vedeſſero di minor

numero , è perche s'intimidiſſero a

quegl'oggetti. Laſciando adunque o

quelſentiere, torſero il camino dalla

parte di dietro del monte, e per eſſe.

guir il comando del Generale, perche

non poteuano precipitarlo nelle ma- ,

nidegli Ebrei, lo legarono colle ma

ni, e co' piedi ad vn Albero laſcian

dolo iui alla diſcrettione del Tempo ,

e della Fortuna.

Tennero ſempre dietro a Coſtoro,

celatamente quei Fiombatori,perche

credendo ad altri diſſegni le loro co

parſe volſero hauerli ſempre gli oc.
chi adoſſo. Caminarono ſotto certi

ceſpugli, che fatti ad Arte per le con

tingenze di guerre appreſtauano gra

diſſima commodità di mirargli altri

ſenza eſſer oſſeruati . Non volſero

tentar cos'alcuna contro i loro Ne

mici, perche deſiderauano ſaperla »

meta de loro penſieri

Nel veder , che doppo eſſer ſtati

qualche tempo fermi in vn boſchetto

haueuano tolto la ſtrada verſo Ga

boa . Si ſtupirono di quella ſtraua

ganza, temendo, che foſſe ſucce

duta dall'eſſer forſe ſtati ſcoperti.

Pure credendo , che in quel luogo

haueſſero coſtoro machinato qualche

TO

-

coſa, vi dirzzarono i paſſi, Scoperſe.

º
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ro alla lontana vn nonſoche appeſo,

ed attaccato ad vn Albero, non po

tendo bene diſtinguerlo per la diſtan

za del luogo. Non ſo ſe più volaual'

occhio, è l piede, tanto la curioſità

incalzaua queſto per non laſciarſi

vincer da quello.

Arriuarono in momenti in quel

luogo , e trouarono vin'Huomo, che

haueua più toſto ſembianza di ſchele.

tro. Non lo conoſcendo della ſua Na.

tione s'immaginarono , che foſſe º

qualche ſgratiato Aſſiro. Se quell'

Albero haueſſe hauuto frutti , e di

ſotto vi foſſe ſtato dell'acqua haureb,

bero giurato, che foſſe ſtato Tan alo,

tanto nomato delle bugie.

Nel voler approſſimarſeli ſi ſenti

rono negli orecchi rimbombar tali

parole Pietà, è Signori, ad vn Huo

mo, che proua l'infelicità della ſua

ſorte, perche ha volſuto intrapren

der la voſtra diffeſa.A chi ha mante

nuta la Fama del voſtro Dio, e l'ho

nore delle voſtre armi,donate la vita.

Nó credo che ſarete così crudeli, che

vogliate vecider vn voſtro benemeri

to.Oloferne, il mio Generale mi ſtra

pazza in queſto modo, perche ho pro

curato il ſuo bene col diſſuaderlo da

moſtrarſi nemico della voſtra potéza.

Queſti legami ſono ſtati affilati alla

Cote della mia fedeltà,già che per eſ

-

ſermi
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ſermi dimoſtrato fedele patiſco la si

“Croce di queſto Albero, e di queſte

catene.Queſte crudeltà patiſco per lo

troppo affetto.Ma a che lagnarmi:La

protettione,che hò hauuto d'Iſraello,

è vero, che è cauſa di queſti miei in

fortunii,ma quali acidenti non dou

rebbe vno incontrare per amore ci

queſti Popoli.

. Si donarono a tanta ſtupidaCurio

ſità quei Fiöbatori,chebenche Achio

re nò li haueſſe pregati della vita,gli

ela haurebbero data con deſiderio di

códurlo nella Betulia,per farli fuelar.

quegli enigmi,che parlauano di Amo

re,di Ebrei,di Cloferne,di Infelicità,

e di altri garbugli, alla preseza di tut

to'l Popolo.Arriuati,che furono nel.

la piazza maggiore, doue era la fre

quenza maggiore della gete, interro

gato fù il prigione del Principe Ozia.

(Prencipe di quei tépi) della cauſa di

quelle ſtrauagåze,e di quegli acidéti.

M'immagino, che non riſpondeſſe

ſubito a quelle interrogationi non ſe

“ſe più dal timore atterrito,ò dall'hor.

rote abbattuto nel vederſi nelle mani

di gente nemica. Fatto poi animo a

ſe ſteſſo eſpoſe l'origene de ſuoi

infortuni) . Gli diſſe come Olo

ferne hauendo inteſo , che Iſra

ello ſi preparaua à diffenderſi , e

non voleua obedir alle A" di

- IN 2 a

d
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Nabucco , haucua dato in quelle

èicandeſcenze , che ponno ſcorgerſi

in vn animo egualmente furioſo , e

beſtiale. Che hauendo di mandato

chi foſſero queſte genti, che ſi dichia

rauano nemiche del ſuo valore, egli

“haueua intrapreſo la cauſa della loro,

protettione. Che haueuali detto la

loro origine, le loro Ceremonie, i lo

roRiti, le loro grandezze, e quello

che era più che vantauano il Manto

del Cielo alla loro diffeſa. Che con

tro queſta ſourana dipendenza non

ſhaurebbero niente valſuto i Padi

igioni degli Aſſuri , nel coraggioſo,

ardire del Generale. Che doucſſe »

per queſto laſciar ſtar di portar le pa

de nella Terra di Giuda , perche ſa

rebbero queſte ſtate deboliſſimi ful.

mini per atterrarla. Che Oloferne

per cotale diſcorſo , atzi tutti i Ca

pitani l'haueuano volſuto ammazza

re, eſſendoli parſo vin gran ſacrilegio,

che egli haueſſe protetto vn Popolo

inerme, ed affatto ignorante dell'Ar

mi, Che l'haueuano fatto legare a

quell'Albero, con intentione di farlo

Vittima negli Agoni di Marte, e sà i

ſpettacolii" dal ſangue de

gli Ebrei - Che haueua cauſato il

maggior ſdegno al Generale, perche

haueua detto che Iſraello haueua vn

Dio, il più ſingolare delTemri
- - i’a e
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Padrone del Mondo. - -

ujui cominciò a narrare le ſgra

tiataggini di Nabucco , che voleua

eſſer adotato per vinico Nume della

Terra, come in fatti tutte quelle Na

tioni , che erano ſtate ſoggiogate dà

gli Aſſirij, l'haueuano riceuuto per

loro Dio, e coll'abborrir tutti gli al.

tri , ad eſſo ſolo haueuano offerti gl'

incenſi,e ſuenate le Vittime.

Staua con grand'attentione tutto

il Popolo a ſentir il diſcorſo d'Achio

re, non ſo ſe più iſtupidito dalle ſce»

leragini di Oloferne, è dall'Amore,

che li era ſtato portato dà loro Pri,

gione. Se ſi marauigliaua dei ſacri

legij enormi di Nabucco, e del Gene

rale , ſi ſtupiua anche dell'affetto di

queſto Oratore.

Doppo hauer ragionato gran pez.

za di Tempo Achiore, tutte le gente

ſuſcitò vn grandiſſimo pianto , e ri

nouò più viue le ſue rimoſtranze di

Diuotione verſo l'Empireo- Ciaſche

duno ſi buttò per terra,ſcongiurando

con caldiſſirne preci la protettione

delle Stelle. Molti ſi batteuano il

petto, altri incrocichiauano le mani,

diuerſi ſinghiozzauano. Non vi era

alcuno che non ſi disfaceſſe in atti di

humiliſſime Orationi.

Mira, Signore, diceuano, la ſuper

bia de voſtri Nemici . Vedi, è che

- ter- ,
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termine è gionta la freneſia della lo.

ro alteriggia, che ſi arroga quelle º

grandezze, che ſi deuono ſolamente

alla tua Diuinità. Ecco come queſte

Beſtie rilaſciateſi ne' più infami ſacri,

legi della Colpa pretendono inne

ſtar nell'Albero della Deità vin Na

bucco , di chi ſe ſi mirano gl'anda

menti, non ſi trouano che impeſtati

di ſgratiatagini, ſe ſi contemplano le

ſue Maſſime, non ſono piene che di

vituperii.

Olcelerata enormità d'wn Huomo.

Doue finiſcono i penſieri di vna fiera

più beſtiale delle ſteſſe fiere. o

Signore. Non vi è altro che il tuo

braccio, che poſſa reſiſterà queſti te

merarii, à queſti ſuperbi. Sappiamo,

che l'alteriggia è vn Moſtro il più in

fame à tuoi occhi, e che non puoi ſops

portar queſta Beſtia nel Mondo. Ci

è noto che queſta peſte hà leuato

er la tua Giuſtitia le Potenze dà i

figi, i Porporati dalle Corone, ei

Grandi da ſuoi Diademi. I humori

ſono tanti fumi vaporoſi,che compa

rendo nell' Aria della tua Preſenza ſi

conuertone in tante Nuuole à i diſa

ſtri di chi li ha generati.

Ce l'hai inſegnato in Lucifero.

Lucifero, che era il più bell'Angelo,

che mai veniſſe dalle mani della tua

Qmnipotenza, che tramandaua più i

- ra8812
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faggi,che non fa il noſtro Sole ſul no,

ſtro Emisfero,che era il Prencipe del

le Sourane Gierarchie fù da te fulmi

nato per la ſua ſuperbia, e ſe inanti lo

coronatuano attorcigliati ſplendori di

Angeli che ſplendidezze,ſe inanti non

lampeggiaua , che fra i più ſontuoſi

Emisferi d'ammucchiate felicità , ſe

inanti ſi ſpecchiaua ne Criſtalli più

fini delle più ſingolari Magnificen

ze, voleſti che ſi trouaſſe inghirlan

dato d'infuocate laſtre di Piombi in

ºfernali,che buttaſſe le embre più ſoz

2e della putredine, ſi miraſſe precipi

tato ne fiumi più affumigate delle a

ºbruttezze. Coſi accade à chi è al

tiero. -

- Muouiti , è Signore, a fulminar

queſte Beſtie per la noſtra Humilta,

già che queſta tanto ti piace, ed & è

il più bell'oggetto de tuoi occhi,

L' hunmiltà ſappiamo che fù quella

che portò gli Huomini a i ceglioni

delle grandezze,cheaperſe le tue Te.

ſorerie alle felicità del Mondo che

donò ingrandimenti , e che profuſe

Teſori. I vapori dell'Humiltà ſono

ſempre attratti dal Sole delle tue be

neficenze nel Cielo più pregiato di

fauori. .

Ce l'hai deſcritto nel tuo Dauid

de, i di cui vantaggi la Fama predica

rà nel Tempio dell'Eternità alle glo
IlC.
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rie della ſua Hunmiltà. L' humiltà fà:

quella, che lo traſportò da vna Mar

ra allo ſcettro, da vm ruſtico zaino al

le pompe d'vna Porpora, da vn rozo

Baſtone ad vn ſcettro imperlato.

Ci mettiamo tutti, è Signore, in

braccio della tua Protettione ſiamo

ficuri , che non ci mancarà la tua »

Bontà, e la tua Miſericordia. Con

ciò imparerà il Mondo, ſe più vien

º felicitato chi confida nell'Empireo, è

chi ſi fida del Tempo. -

Cotali erano i ſentimenti di quel

l'afflitta gente, portati più dal Cuore,

che dalla bocca. Finito il giorno col

l' Oratione e col pianto ſi riuoltaro

no ad Achiore, e ſe poſero a conſo

larlo, dicendoli; che Dio non haureb.

be mancato di rimunerarli: quella -

protettione, che haueua hauuto di

loro contro gli Aſſirii. Che il Cielo

non ſi laſcia vincere ne fauori , anzi

-rende centuplicate le beneficenze..

Che le ſue Profeti e ſi ſarebbero ac

certate, perche mentre coſtoro aſpi.

rauano al conculco del Cielo promet.

ter non ſi poteuano che indubitabili,

“precipitii.
Si obiigatono tutti à riceuerlo nel

le loro Caſe, già che haueua obligato

il Cuore di tutti. Ci ſoggiunſero,

che finita quella guerra, che ſperan

do in Dio non poteua riuſcire" e
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2

d'irreparabil ruina degli Aſſirii ii

prometteuano libera la ſua volontà,

e che ſe haueſſe violſuto ſtare con lo

ro, li haurebbe conceſſo l'habitatio

ne ed anche a tutta la ſua famiglia s.

Non mancarono di far caminar quel

le maniere , che poteſſero iſpiegari

loro affetti, perche haueua tanto al

tamente tolta la di loro protettione

contro Oloferne. Gli oblighi non ſi

ſcordano da vin Cuor generoſo. L'in

gratitudini ſono per chi ha vn'animo

villano. -

Compite tutte queſte rimoſtranze

di beneuolenza verſo Achiore. Si ri

tirò queſto, e tutti i Sacerdoti nel Pa.

lazzo del principe Ozia, il quale die.

de ordine per vina gran Cena -

Vorrei qui deſcriuere le magnifi

cenze de queſta Caſa , le ſplendidez.

ze di quelle Sale , le glorie di quegli

Arazzi, le pompe dei Gabinetti, ma

ciò non biſogna , mentre il tempo

corre di Deuotioni. Non poſſo ſape

re , ſe ſiino al ſuo ſolito addobbati

quei luoghi, perche il zelo dell'Oraa

tione, e la congiuntura di quelle con,

tingenze mi fanno molto dubitare

circa la verità.

Ne ti ſtupire, è Lettore, che Ozia

daſſe ordine per vina gran Cena pri

ma perche ciò vien regiſtrato nelle

Sacre Carte, e poi no ſi deueci",
Cile
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che foſſe impaſtata di quelle laute pro

digalità , che grondano à Teſori di

grandezze ſu le Menſe de noſtri tem

pi Quei giorni non voleuano l'Hu

manità rilaſciata negli errori. Le z

ſolennità di tanti Voti , le Magnifi

cenze di tante Diuorioni, le glorie di

tante preci, e di quei Digiuni, non è

poſſibile il credere, che naufragaſſero

nei lagi della gola,e nelle ſpume del

le Viuande. A chi quaſi ſi era inue

ſtito del Capitale della Santità , non

dobbiamo ſuppore , che piaceſſero

quelle ombre, che ſono le Eccliſſi di

quella.

Il tutto ſtà nella quantità.Che vno

ſi diletti di mangiar qualche Cibo de

licato, qualche Beuanda non ordina

ria, di compiacerſi di qualche com

modità, non per queſto porta detri

mento all'Anima, S&alla Coſcienza.

Il modo del Cibarſi è quello che di

ſtingue ſe vi è colpa sì,ò nò. Chi vuol

ſtar sù le ſuperfluità , chi deſidera di

ſatiar à pieno il Ventre , che la gola

voli sù qualunque ſorte di Viuande,

è certo, che pecca, e fa mancamen

iO ,

Oltre che m'immagino che foſſe

Grande quella Cena à riſpetto di

quei tempi , che non ſtauano tanto

sù le Grandezze. Credo, che foſſe

Srande, le vogliamo vguagliarla al

- F le d--
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le felicità di quei ſecoli, che non fres

neticauano sù le Crapule. Grande

ſempre ſembra quella coſa, che non

ſiamo ſoliti ad vſarla,ò à vederla,

Ad Onta delle noſtre Età, che con

mille delirij di diſordinate appetenze:

ſucchiano dalle prodigalità il latte ala

le loro vanaglorie. Hoggidì non ſi

veggono che Alembicchi obedienti

alle freneſie della Gola, che Officine:

grauide delle pazzie d'vna Menſa,

che Acque colate dal Fuoco della e

Crapula, che liquori ſtemprati più à:

l

Copella dell'Arte, che dalle grane di

Bacco, che Viuande, in chi galleggia

no Iminuzzate le gioie, ed i Nettari..

La Tirannide del ſenſo ha ſcemifica

to le lautezze de Gozzouigli alle ſue

bizarie. Molti Eliogabali danno la

Morte ai Parti della Natura per far--

la piouer à, diluuij di fiori ſoura i

ſuoi guſti. E bandita la ſobrietà del

Mondo, e da i diſordini dell'Hu.

manità. Miracolo ſe ſi regola la

Gola. -

Leuate che furono le Tauole, oue

non mancò il Sale di qualunque bella

Continenza fà ordinato è tutto il

Popolo, che quella Notte ſteſſe nel

Tempio , rinouando le preci verſo

l'Empireo: Staua la Notte ſpettatri.

ce di queſti oggetti tutta confuſa nel

ieloro Diuotioni, laſciando al ſilen

- a - [ 10,
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tiole rimoſtranze de ſuoi ſtupori. Si

copriua con veſti di nere gramaglie

il ſuo corpo, perche voleua apparire

per vn'oſcuro Perſonaggio à quelle
andezze. Couerto d'ombre il ſuo

Imperio laſciaua,che Iſraello fregiaſ

ſe di luminoſi ſplendori quella Bafi

lica. - -

Rideuano ſolamente in quelle ho

rele Stelle, che addobbate d'argento

aſſiſteuano à quelle Orationi. Mol

te col ſuo moto danzauano, e mena

suano peregrine carole, altre col ſtat

fiſſe guſtauano di ſtar maggiormen

te attente à è ſpettacoli della bontà.

Sembrauano tanti belliſſimi Torchi,

che faceſſero lunne à ſuoi ſguardi per

rimirar queſte preci.

Comparue il giorno, il quale por

tò anche ſtimoli alla rabbia di Olo

ferne per dar principio è riſentimen

ti delle ſue offeſe. Con i rimbom

banti Oricalchi fe intimar à tutto il

ſuo Eſercito, che ſi alleſtiſſe alla e

Marchia . Suorrauano ſtrepitoſi i

Metalli, ne ſi ſentiuano che vllulati,

che ſtrepiti , e che gridi terribili.

ISpiantate le Barrache,ed i Padiglioni

dalla Terra di Gabaa , giurauano di

piantarli con le più horreuoli rimo

ftranze di Crudeltà nella Betulia.

- A queſta volta s'incaminarono

tutti i Squadroni, nei quali ſi nume

- -- F 2. iatiae
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rauano cento, e venti milla Pedonis

con venti due milla Caualli, oltre a

l'innumerabil Giouentù, che dal fon

te dei loro Trionfi haueuano ſeaua- l

to per inquartar vn numero infinito -

all'Eſercito , e che da tutti i luoghi

vinti erano ſtati ſcieltià gloria inuine

cibile degli Aſſirij. - -

Non ti ſgomentare, è Iſraello, ſe

vedrai preſto inondate le tue Cam

pagne da vm diluuio d'Huomini ar

mati, e Nemici. Non ti perder d'ani

mo, già che ti prometto la protettion

dell'Empireo, e la Vittoria alle tue

Armi. Queſto Eſercito ti ſeruirà per

vna Tromba alle tue memorie , ed i

ſuoi ſtendardi faranno tante Tele di

Eternita ai ruoi ſplendori.

Quegli che ſtauano alla guardia de

Monti, e che erano ſtati deſtinati per

ſcorger dalla lontana gli Aſſirijalla

comparſa improuifa di mille ſcudi

folgoreggianti, di ſpade infinite, che

all'oppoſto del Sole vibrauano vn e

Mondo di luce, d'vn innumerabilB.

ſercito poco diſcoſto,connobberonlo,

er quello de Nemici , ende dato il

egno ad Iſraello, che erano vicini gli

Aſſirij, lo incitò alla diffeſa, 8 ad im

pugnare le armi. t

A queſta infauſta nuoua gli Iſrael.

liri ſi laſciarono tutti cader a terra, e

dando fiato ad yn pianto il più gran
El - de, l
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ſe , che mai foſſe grondato dai loro

occhi,ſcongiurarono il Cielo a guar

darli con occhi di pietà,e di protettio.

ne.Si gettauano della Cenere ſul Cas

po, accioche forſe eſſo più s'incalori.

ſce a diffenderli. Volauano per l'A- .

ria voci indiſtinte di preci, e chi pre

gaualo della ſua Miſericordia , e chi

abbatteſſe gli Aſſiri, e chi gli infon

deſſe il valore per la reſiſtenza.

Finito queſto compaſſioneuole o

ſpettacolo fà comandato a molti E

brei da vin ſopraintendente , che an

daſſero a cuſtodir quei luoghi , che

dauano l'adito in quei Monti, accio,

che s'impediſſe per all'hora la ſtrada

d'auantaggiarſi Oloferne fino che ſi

veniſſe ànuoua riſolutione è che Dio

mádaſſe qualche ſocenſo.Andate,Ge

neroſi, diceua, à maneggiar la voſtra

Vita per ſalute della noſtra, e voſtra

Fepublica. Non perdete quel valore,

tanto più da ſtimarſi, mentre vanta

la protettion dell'Empireo. Cami

nate,ò Guerrieri, ad inſegnar col vo

ſtro ardire, quanto vaglia la natione

di Giuda,e quanto fragile ſia la teme

rità dell'altrui armi contro l'inuincibi.

lità del voſtro coraggio. Vittoria vi

promette il voſtro Generale. Non ci

mancarà il ſoccorſo dell'Empireo.

Le Stelle ci ſaranno di tanti Guerrie

ri per aiutar le noſtre prodezze º.

- e F 3 Ap
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Appreſtaranno i Torchi funebri ai

Nemici. Sù sù , è Campioni. A i

trionfi. Agli allori. Alle Palme. Ai

Campidogli. \

Oloferne frà tanto ſi era appreſſa

to al Monte, e quiui piantando i Pa

diglioni cominciò è ſtringer l'aſſedio

alla Città degli Ebrei. Mentre anda

ua vina Mattina accompagnato da o

vna truppa di Canalli per conoſcerla

qualità del ſito, e la natura del luogo

trouò vn aquedotto, che ſommini

ſtraua a gran copia l'acqua a ſuoi

Nemici , onde ſubito comandò che

foſse atterrato, accioche cominciaſ

ſero i racchiuſi a ſentir le forze delle

ſue armi. -

V'erano però non molto lontani

dalle Mura delle Città molti fonti, i

quali benche non ſommi deſſero a

ſatietà i ſuoi liquori è gli Aſſediati,

ruttauia baſtauano per mantenerli

prouiſti. -

Mentre ſtauano in queſto modo

le coſe, conoſcendo i principali degli

Aſsirij la natura de Monti, e le forze

de gli Auerſari andarono a trouar

Qloferne, e gli diſſero. Che gli Iſrael

liti non vantauano le ſue reſiſtenze

4ſouta le armi, ne ſourai ſcudi. Che

non ſi gloriauano di hauer ſpade coſi

glorioſe,che poteſſero differiderli dal

la virtù degli Aſſuri. Che sù le loro

- lancie
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ºlancie non fondauano le Piramidi

della diffeſa. Che ſolatmente dal luo

go ineſpugnabile de Monti conoſce

ruano i loro vantaggi, e che adoratia

no l'amore della Natura,che per pro

teggerli haueua cumulata via ferra

“gine di Macigni per farli inſuperabi

ºli. Che haueuano ſpiata la qualità

del luogo, e l'haueuano trouata fuor

d'ogni eſpettatione atta è ſoſtenner

vn Mondo di Bitterie. Che ſe Olo

ferme deſideraua vincerli, biſognaua,

che metteſſe le Cuſtodie à quelle a

fontane, che ſomminiſtrauano le ac

que à i Racchiuſi, perche ſoggiunge

umano, che la più bell'Arte di ſuperar

vn Auerſario, anzi la più facile, per

che non ſi mette à riſchio l'Eſercito,

conſiſte nel tagliar tutti quei modi,

«che ſono di ſoccorſo al Nemico. Che

mancando ad Iſraello queſti fonti, li

ſi ſminuiuano confiderabilmente »

le forze, e per conſeguenza non ha

starebbeno potuto di meno di non giu

varſi Vittime obedienti alle loro Ar

“mi. Che il pretender abbatterli in s

altra maniera , era il dar ſoſſiſtenza

ad vn Ombra,vn adularſi dell'impoſ

“ſibile. --- --- -

Quanto diſſero,tanto fù eſſeguito.

Piacquero ad Oloferne , ed à tutti

quei Guerieri le Politiche di queſti

-ºi , onde ſubito diſtribuirono

- - - 4 per
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per ogni fonte cento ſoldati.

Ed ecco la prima Scena della Tra

gedia de poueri Ebrei, la quale però

deue finirſi ne funerali d'Oloferne,

Queſto fù il primo atto hoſtile , che

dagli Aſſirij foſſe fatto contro Iſrael

lo, e fù tanto grande, che ſtando con

tinuamente le Cuſtodie a queſte fon

tane , in poco meno di venti giorni

mancarono le Ciſterne, e le acque à

tutta l'infelice Betulia, onde era ne

ceſſario diſtribuir queſti liquori con

la bilancia, e con miſura.

Quando manca il ſoſtentamento

neceſſario all Huomo, è molto infe

lice. Queſti accidenti cauſarono tan

ta horreuolezza ne popoli di Betulia»

che continuamente ſi lagnauano del

la petuerſità della loro ſorte. Nel ve

der che il Cielo cominciaua à darſe.

gni della ſua ſtitichezza nel benefi

carli, ſi addietrarono anche nelle Di

uotioni, ſupponendo che queſte non

poteſſero renderſi grate alle ſue orec

chie. Non frequentauano con tante e

zelo il ſuo Tempio, perche trouaua

no che le loro preci non volauano

fuori da quelle Mura , e moriuano

nell'Aria. Quaſi principiauano à

mormoraredelle loro Vittime , che

haueuano poco valore di ſcongiura

re l'affetto delle Stelle, e che in tanto

caderle vedeuano eſtinte, perche

- CIanO
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erano Cadaueri del ſupplicarle.

Se il Cielo ſubito non ci aiuta , lo

pizzichiamo in vn tratto è nella pro

uidenza , è nella Miſericordia. Lo

crediamo poco feruido della noſtra

ſalute, quando le noſtre preci non ti

rano le ſue beneficenze. Se le sfere

vogliono ſentir le mormorationi, la

ſcino ſtare , è almeno facino parer,

che non ſigno di alcun merito. Coſa

ordinaria di noi altri,che detrahiamo

la virtù dell'Empireo , quando non

ſi fà veder piena di fiori alle noſtre º

preghiere, per non dire penſieri.

E pure è anco prouidenza di Dio,

quando ci laſcia mancar qualche co

ſa. Si legge di quel gran miracolo,

che fece il Saluatore, quando ſati)

quelle migliara di perſone con ſolo

pane, e peſce, nel quale non ſi anno

uera, che vi foſſe il vino , il quale è

tanto neceſſario ne Cibi. Ciò al pa

rer di molti graui Auttori , fù per

prouidenza del Cielo, la quale e

ſempre all'hora , quando laſcia a

qualche coſa imperfetta all'Huo

Im0 e

Nel veder gli Ebrei,che col creſcer

de giorni, ſi aumentauano anche le

loro miſerie, ſi riſolſero di correr tut

ti,e giouini,e vecchi, e Donne, e fan

ciulli alla Caſa di Czia , e di diſcor

terli in queſta maniera.

F 5 Sia
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Siamo ridotti ad vn termine , è

Prencipe Ozia , che ben tu ſteſſo lo

veddi,ſenza che noi lo accompagnia

mo con le lagrime per narrartelo -

Non potiamo più ſtar ſaldi advn e

aſſedio coſi perfido, S& advna batte

ria , che leuandoci il ſoſtenimento

della propria Vita non può eſſere più

crudele. Quelle acque, che ci ſono

interdette dalla fierezza Nemica, ci

fanno diuenir aridi nel ſoſtener più

le parti della Republica d'Iſraello.

Più non potiamo maneggiare le a

membra, perche ſono già ſtitiche per

la lontananza, di quei liquori, che le

ponnoreficiare.

Infelice Iſraello, che ſorte imper

nerſata proui nelle tue ſciagure e º

Che Tiranne Comete ſi raggirano

con la fellonia de loro influſſi per

tormentar queſto Clima: Che inſo

lente Deſtino armato di precipiti, c

tracolli ti caratteriza le tue ruine.

Tu ſei ſtato cagione,ò Czia, delle

noſtre preſenti infelicità. Da te deri.

uano i fulmini di queſte ſciagure. Le

tue Politiche , che ci giurauano le

depreſſioni degli Aſſuri,hanno falla

ro, e per conſeguenza ci fanno lagri

mare coſì alte diſgratie.

Perche non hai volſuto fecondari

moti del Vincitore, ed inquartar Iſ

raello al ſuo Dominio. Perche hai

- pre

-
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i
preteſo di reſiſter advn Eſercito, che

quanti ha ſoldati,tanti Trionfi e tan

te Vittorie numera, e gode . Perche

ci hai animato di ſoſtentarci in liber

tà , e non ſoffrir che la noſtra Repu.

blica non paſſi ſotto le Catene della

Seruitù. Perche hai innalzato Ballo

uardi,Torrioni, e mille ripari alla »

inuincibilità d'Oloferne. Per queſto

ſiamo alle porte d'una Tomba , è i

lecci d'una ſeuera ſchiauitù.Per que"

ſto patiamo cotali infelicità, che non

ponno eſſere più peruerſe. Per queſto

confeſſiamo tutti le proprie debo

lezze ad vn Torrente tanto formida.

bile -

Che credeuate, è Ozia, fare con

quelle Trinciere, che è da i sforzi più

fini dell'Arte,ò delle glorie d'un ſcat

pello ſolleuauate alle stelle? Che

aiuto ſperauate da quei Propugna

coli, che à Coloſſi di marauiglia ha

uete partorito al Mondo, e che a ſu

dori più grandi d'Artefici haueuate

procurato d'immedeſimarli l'inuin

cibilità? Credauate di tirar vina ſtri

ſcia d'inſuperabile è queſta Republi

ca con quei Ballouardi , con quelle

Muraglie, con quelle Torri, e con

quelle Fortificationi.

O Cielo! Vedete adeſſo come ogni

coſa è riuſcita fallace , come tutti

queſti sforzi li proniamo per debo

- - F 6 liſi.
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liſſime diffeſe, come ſi rendono le 3

voſtre Virtù morti propugnacoli al

la noſtra Vita, come Iſraello non co

noſce punto i ſuoi vantaggi da tante

fortificationi. -

E che Ballouardi non vantamo,

laſciati quelli delle voſtre glorie,nel

la qualità del ſito, che per ſe ſteſſo è

inſuperabile ? Gli diſaſtroſi Macigni

di queſte Montagne hauriano reſo

vani tutti l'impieghi d' vn Mondo

fi ſuperarli. E pure anche queſte

upi ſono ſenz'anima, perche non

ſono buone per diffenderci da noſtri

Nemici - E pure queſti ſaſsi ſono in.

ſenſati alla noſtra protettione. -

Ozia, non potiamo più ſtar ſaldi -

moriamo dalla ſete, e ſiamo figliuoli

per l'aridezza d'una Tomba. Biſogna

arrenderci. L'oſtinatione in queſta

contingenza ſarebbe vn eſpreſſo Ca

rattere, è di grauiſsimi danni, è di

penoſa Morte - Ad ogni modo è me

glio viuer in ſeruitù, che morire mil

le volte viuendo in queſta noſtra o

ſciagura. -

Il Cielo ci vuol punire, e non vuol

aiutarci. I noſtri peccati ſono quelle

Ombre, che eccliſſano il Sole della s

ſua gratia. Per le noſtre colpe ſiamo

in queſte ruine.Infelice Iſraello.

Quindi paſſarono è i pianti, ed alle

ſtrida, perche ſempre negli accidenti

-

lagri,
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lagrimano gli occhi, e ſi querela ſa i

lingua,e la bocca Nel Tempio erano

queſte rimoſtranze, mentre deſidera

uano appender anco queſti Voti di

preghiere al Santuario.Per molte ho

re caminarono queſte dimoſtrationi,

accioche s'impietoſiſſe vna volta a

l'Empireo Habbiamo peccato,ò Si

gnore, gridauano, con i noſtri Mag

giori. Si ſiamo reſi berſaglio de tuoi

giuſti furori. I flagelli di queſti acci

denti ci tormentano meritamente 5

per le noſtre Colpe. Non merita al

trovn errore,che per eſſer fatto con

tro la tua Diuinità, è infinito. Arma

teui pur, è Stelle, a noſtri precipitii,

già che le noſtre peruerſità chiama

no ineſorabil vendetta. -

Ma pur à te oſiamo appellarci,San

tiſſima Miſericordia, e deſideriamo,

che i progreſſi delle noſtre ſceleragi

ni paſſino al tuo Triburale. Al tuo

pietoſiſſimo Manto ricorriamo ram

minghi, accioche à gli attributi della

tua Clemenza non manchino fomiti

er compaſſionar le noſtre infelicità.

Ri permettere, che il tuo Popolo

vaddi ſotto vin Imperio tanto più in

fame, mentre dilapida i ſcrigni de º

tuoi honori, e procura l'eſtorſioni de

tuoi incenſi. Noi ſoliti confeſſiamo,

ò Empireo,che vanti il vero Iddio del

Cielo, e della Terra, e che non vi ſo

IlC,
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no,nè ponno eſſer altri Dei nel Mon

do, eccetto quello degli Ebrei.

“Con gli occhi di bonta guarda le

noſtre ſciagure. Non far dire à gli

Huomini,che il Dio d'Iſraello non ſi i

ſtato buono di ſolleuarlo dai diſaſtri,

e di cauarlo dalle nuani degli Aſſirij

Con queſti, e con altri ſentimenti

ſcongiurauano gli Ebrei la Miſeri
cordia del Cielo. Intanto che ſi ſue

nauano le Vittime & ardeuano gli

incenſi,ſi ſuenauano gli occhi del Po.

polo in pianto, & ardeuano i Cuori

d'ogn'vno nelle preci. Quei voti,che

in holocauſto ſi dauano sù gli Altari,

erano accompagnati da i voti parti

colari di tutti.

Conceſſo vin longo tempo a queſte

Srationi, e conſumate molte hore,e

ne i pianti, e nelle Vittime ſi alzò

Ozia tutto pieno di lagrime, e quella

Naue,che haueua ſul capo, ſembraua,

che lambicaſſe le ſue ſtille dai duoi

fonti della Natura. Era tutto bian

co ſul capo, e nel languido volto, il

she però veniua coperto dalle fiam

me, che couaua nel petto tutto ſpiri

tO ,

Fino che il Popolo ſi compoſe ſi ri

laſciò si vna ſeggia forſe per meditar

le parole , che doneua far ſentire à

quelle genti ſconſolate. Poi così ſi

miſe à parlare. -
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Ti compatiſco, è Iſraello. Le tue

diſgratie mi fanno talmente inhorri

dire, che non poſſo ſpiegar le mie º

confuſioni. E vero, che io ſon ſtato

cauſa di queſti diſaſtri, che ſe haueſſi

mo ſecondata la carriera del Vincito

re,ſe ſpontaneamente haueſſimo giu

rato il Vaſſallaggio, e ſe non ci foſſi

mo dichiarati Nemici, non ſareſſimo

in queſti laberinti,nò lagrimariſſimo

la tanto auerſa Fortuna. Io vi hè ani

mato,ò Ebrei, a ſoſtenner in libertà la

voſtra Republica, lo confeſſo. Io hè

procurato di moſtrarmi vn fedel

Propugnacolo alle batteric de noſtri

Nemici,ed vn baſtione pietoſo alla e

ſalute della patria, noi niego

Ma preciſamente mi ſono anima

to à ſimili affetti per la confidenza,

che haueuo nell'Empireo. Credeuo,

che egli doueſſe ſubito moſtrar l'Iri

de della ſua potenza alle noſtre con

tingenze di guerra,e che non laſciaſſe

di diffender vin popolo, che è la Pupil

la del ſuo amore. -

Ma fin' hora non ſi ha viſto à lam,

peggiar il braccio della ſua Miſeri

cordia - Fin hora ſi è moſtrato ſorda

alle noſtre preghiere, e cieco alle no

ſtre ruine. Però biſogna - che anche

io concorri alla voſtra volontà. Chi

ron vuol incontrar indubitabili, e ti

ranne infelicità, v'hà d fuori"
al 11
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larſi col tempo, ed honorar il Vinci

tot'e -

Pure perche è ſolito il Cielo por

tar il Sole della ſua gratiane piu diſ

perati malori, e ne più perfidi acci

déti, voglio che ancora ſperiamo nel

la ſua bontà per cinque giorni auue

nire. Chi sà,che le Stelle non compaſ.

ſionino i noſtri euenti, e non ci porti,

no quegl'aiuti,che deſiderano i noſtri

diſaſtri. Le cancrene delle noſtre sfor.

tune,benche foſſero irremediabili, ai

Balſami della miſericordia Celeſte la.

ſciaranno le ſue empietà, e la ſua ti

rannia.

Se in queſto termine non arriuara

no le ſue beneficenze ſi appigliaremo

à quegli antidoti, che ſaranno più vtili

er medicar queſte ferite. Andaremo

i" Dio)à dimandar la clemenza ad

Cloferne, ed à i" Aſſirij.

Portaua queſto Vecchio con ſenti.

mento tale queſto diſcorſo, che face

ua correr dagli occhi d'ogn' vno vi

uiſſimi riui di lagrime dal dolore º -

Anche eſſo accompagnaua le ſue pa

role col pianto, e talvolta veniuano

queſte interotte da i ſinghiozzi. A

ciaſcheduno ſembraua duro, che il

Cielo foſſe così renitente à portarli i

bramati ſoccorſi. Ma anche molto li

peſaua il douer ſcongiurar la Miſeri

cordia da coloro, che haueuanoli di

- chia
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chiarati per Nemici. L'vno,e l'altro

eragli di quelle paſſioni,che ſonoim

poſſibilià deſcriuerſi.

Oloferne informato,m'immagino,

delle infelicità degli Ebrei tripudia

ua nel ſuo interno con vn miſto però

di rabbia, douédogliſi ingennocchiar

à piedi Iſraello.Quelle acque,che ne

gaua à ſuoi Nemici,veniuanoad irri.

gar il prato de ſuoi brillori con ger

minar quegli allori,che haueuano da

incoronarlo per queſti trionfi. Eſſo

ſcorgeua quei liquori d'Argento per.

che li portauano conſolationi d'Oro.

Si frangeuano frà le ſpume per ſmi

nuzzar le ſue ricche piaſtre alle glo

rie del Generale. Scorreuano orgo

lioſi per la Terra corteggiati da vna

rimauera di herbe ridenti, perche

applaudiuano à gli honori trionfanti

e gli Aſſuri. Le ſorgenti erano inde

ficienti ne ſuoi parti, perche non vo

leuano mancar con queſti ad accla

mar il viua all'Eſercito.

Queſti erano i penſieri d'Oloferne

ſuperbo - Si ſtimaua il più felice delle

Fortuna, mentre queſta lo corteggia

ua continuamente con le più fine e

prebende delle ſue influenze. Non

haueua nella ſua teſta, che immagi

nationi di vanagloria, che capricci

di albagie, e di fumori. Quanto più

ſtringeua l'aſſedio al pouero Iſraello,

tanto
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tanto più" le pompe della

i ſua ambitione. Nell'infelicità de a

i ſuoi Nemici piantana la Piramide

della ſua alteriggia. Le querele -,

che credeua faceſſero queſti, ii ſena.

braua tante Armonie delle ſue ſu

perbie - Sentiua, e prouaua le mag

giori contentezze, quando penſaua

ai ſtato compaſſioneuole de ſuoi A

suerſarij. - e

Non così fece Aleſſandro il Gran

de,con Dario della Perſia,la morte di

chi lagrimò con dolore,S& hebbe ſem.

pre in gran veneratione ſua Madre

Siſigambi. Non così ſi legge dell'in

uitto Ceſare, mentre parue, che la o

morte di Pornpeo ſuo capitale Nemi.

co lo incadaueriſce all'allegrezza, e

lo voltaſſe in vina Prefica alle ſue diſ,

gratie. Pianſe Marco Marcello nell'.

incendio di Siracuſa, elagrimò il va

ºloroſo Scipione nelle ceneri di Nu

mantia. Narſete famoſiſſimo Capi

tano dell'Imperator Giuſtiniano con

che encomii di pietà non vien decan

tato dalla Fama? Eſſo mai non diede

giornata à Nemici che la notte inan

zi non piangeſſe ne Tempij. Ma che

ne poteua vſcire da vm Oloferne »

Moſtro della natura , Cerbero del

Mondo, e Nemico del Cielo -

º Sapédo,ch'era ſuo debito Oloferne

di raguagliar Nabucco delle si
- c

A
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de ſuoi Trionfi, benche altreuolte li

haueſſe ſcritto, volſe queſta volta a

ſpedirli vina lettera, che foſſe lunga

con raccomandar al foglio la fortuna

di tutte le ſue Vittorie. Appreſſatoſi

adunque ad vn Tauolino ſi penſa

in tal modo di vergar quella Car

ita-a - -

Lºſi il titolo della Lettera , per

i – che è ſacrilego, e la mia penna in

horridiſce a dar il nome di Diuinità eſ.

preſa ad uno, che baſta che si IVa

bucco per far conoſcer l'epilogo di tutte

le ſceleragini. -

Chi ha"imarchiar ſotto gli att

ſpici della voſtra Potenza ha anche

viſta º i le grandezze, e le fe.

licità. Prencipe, a gli attributi di

quella plenipotenza, vnica al Mondo,

non ſono mancati le pompe più ſingolari

del Tempo. Già le mie Trombe hanno

applaudito con echi laureati di Vittorie

a quei rimbombi, che dalle incauate º

ritorte de ſuoi ſtrepiti vguagliauano l'e

armonia più glorioſa del Mondo. Già

i miei Padiglioni ſi ſono mutati in tanti

archi trionfali a quel valore , cheA

quilore d'inuincibilità ſpiraua vna for

iezza più che AMartiale. Già le mie -

fade ſi ſono laſciate vedere con dirami

di palme, tantopiù auguſte, quantopi,
g/774/1efatta -

Tutt
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ºttº quellº Prouincie, tutti quei re

gni, tutto quel AMondo, che Tifeo dite

merità volſe contraſtar al comando del

2oſtro Diadema, ha la Catena della

ſeruiti e vinto, è abbatuto. E acla

mato il voſtro nome con vn AMondo di

oſſequi), mentre bebbe l'aura dell'ac

4uiſto d va AAondo. Così accade, a chi

val vn Aondo. La Maeſtà Voſtra,

che ha immenſurabile la ſua grandez.

fa, ha partorito frutti ziguali al ſuo il
limitato merito.

Adeſſo mi ritrouo nella terra d'Iſe

raello per raccoglier fra poche horel ,

Vittorie nel Campo degli Auerſari .

A queſti ſe li dona vn'aſſedio ilpiu hor.

reuole che dalle cauerne di Bellonapoſ;
ſi venire, onde preſto aſſeranno agli

applauſi del voſtro Idolo, anzi dell'Ido

lo di Voſtraº" Terminofrà tan

ro, ma con idolatrar quellagrandez

ºa che haurà ſempre persfera alla ſua

intelligenza.

Oloferne il Generale.

Sugellata chebbe la lettera, la die

de advn Corriere, che haueſſe le ali à
piedi nel camino. Ed in vero via Mer.

crrio di sì alti intereſſi non poteua ,

bauer che le penne alle piante per

eſſer più veloce nell'eſecution de co
mandi e - -

Hò laſciato certe parole inai
V ct
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Lettera,che mi pareuano indegne del

l'inchioſtro. Non hò volſuto traſcri

uerà punto le linee, e dai caratteri,

perche molti tirauano ſtriſcie di ſacri,

legij Pompe di Deità non hò compor

tato dar advn'huomo, che era il più

gratiato di quel ſecolo, e del Mondo -

Ed eccoci, è Lettore alla noſtra a

Giuditta. Vien la mia penna ad vn

altro eſtremo, nentre fà paſſaggio dal

le infami ſozzure d'Oloferne, degli

Aſſirij, e di Nabucco, alle glorie di

queſta ſanta Donna- Solamente non

hò ardito fin'hora di vergar sù fogli

paſſati queſto nome, perche non ſa

“peuo, che freggi dar ad vn Sole dell'

Humanità, e del Tempo. Sembrerà,

clie i mici inchioſtri ſi habbino vn

pezzo dimenticato di queſta sfera a

della Bontà, ma ciò è accaduto ſolo,

perche non haueuanovna buona in

telligenza per vin'intereſſe ſi auguſto.

Hò volſuto venerarla più col ſilentio,

che con l'ingegno.i anche preme

ditato con queſta pauſa quei concetti,

che poſſino ſe non totalmente,almeno

ombreggiar le pompe delle ſue rimo

ſtranze. Lettore a noi, con i freggi di

Giuditta.

Per erger vna panegiriſta periferia

alle glorie della noſtra Giuditta, baſta

dire,che foſſe Santa. Per donarle i pre

gi d'vna intiera enciclopedia" ino

- - - - lità



r42 Della Giuditta -

biltà del ſuo ingegno, baſta dire, che

conoſceſſe, e veneraſſe Iddio.

Chi sà, e conoſce Iddio, sà, e cono

ſce tutto. In Iddio ſtanno tutte le o

ſcienze. Ne mi dica qualcheduno,che

queſto parlare ſivn poco fuori di mi

ſura, mentre à Viatori per la debolez

za del ſuo ceruello, e per lo peccato d'

Adamo, che nella ſua diſcendenza

5ortò all'huomo l'ingegno ottuſo non

è conceſſo il feſpirar all'aura di cotall

grandezze. Che ſolo i Cittadini del

la Celeſte Gieruſalemme hanno que

ſto Priuilegio di hauer vn'occhio lin

ceo nel Sole della Diuinità, e di mirar

quelle glorie,che veſtendo vn ſogget

ro infinito ſono infinite.

Chi così parla,detralie le beneficen.

ze, e l'amore dell'Empireo verſo gli

huomini,e la fede à tanti Teſtimoni,

che autenticano la mia concluſione.

Che coſa ſi narra di Paolo, il gran Ge

nerale della Chieſa Militante, il qua

le benche foſſe in vita,fù tratto al Cie.

lo e quiui vidde quelle grandezze º,

qua non licet homini loqui ? Giouanni,

il diletto, quando godè in quel vitima

cena del noſtro Chriſto gli Origlieri

del petto dello ſteſſo ſuo Maeſtro, che

non mirò? che non ſeppe? I Franceſ

chi, i Domenichi, gli Antonij, e tanti

altri Santi facino fede à i Caratteri di

queſta penna benche indegna. Eranº

ceſco
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ceſco Sauero, Splendore Illuſtriſſimo:

dell'Auguſtiſſima Compagnia di Gie

sù, eſclami quai Nettari d'eminenze,

che aſſaggiò viuente nel coſpetto del

fourano Monarca. -

Anche Giuditta era vina Donna

Santa, onde doueua partecipare di

quei contenti, che vanno congionti

con la felicità d'eſſer buoni. Che ciò

ſia vero, ſi ſpecchi nella ſua Vita, chi

vuol trouar il paragone de ſuoi coſtu

mis. Guardi la qualità de ſuoi anda

menti, chi vuol venerarla per Santa.

legga la nobiltà de ſuoi tratti, chi

vuoliſcorgerla Beata in Terra.

s. Quanto la bontà è felice nel Mon

de, non però appreſſo'l Mondo! Chi

è buono, è in ſe ſteſſo felice, ma ap

preſſo'l Mondo troua i rimproueri -

Fortunato chi è buono,perche gode le

iù alte delicie del Cielo, ma le più

rutte mortificationi nel Mondo - La

Virtù in ſe ſteſſa è felice, ma infelice:

al Mondo. Raſſomiglia alle Comete,

che ſi reputano felici, perche godono

le grandezze del Cielo, ma ſono odia

te dal Mondo, perche le crede foriere:

di cattiui influſſi .. -

Quindi grandemente mi ſtupiſco,

quando leggo, che queſta Santa l)onº

ma non haueſſe alcun temerario, che

ſparlaſſe della bontà de ſuoi coſtimi,

della lindezza della ſua coſcienza ,

- della
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della candidezza de ſuoi andamenti.

Sò che ſempre il Mondo è veſtito di

fulmini contro gli huomini ſanti. E

ſempre deluſo,vituperato, e dishono

rato,chi è buono. Il ſentiero,che por

ta alla carriera dell'Empireo, è pieno

di triboli, di ſpine, e di dirupi. E ſicu

ro che chi pretende caminare per

queſta ſtrada, non incontra, che acci

denti, e diſaſtri. La pazzia del Tem

po crede pazzia in quegli, che mena

no vita innocente,

; Iddio la voleua à i ceglioni de tutti

i ſuoi beneficii, onde non comporta

ua darli l'immaginabile mortificatio

ne. Tanto più che come à Donna era

obligato a moſtrarli il ſuo affetto. Le

Donne ſempre hanno hauato gran

Priuilegii dal Cielo. Hanno ſempre

goduta la protettione di queſto gran

ſcudo. Così la moglie d'Abramo fù

diffeſa nella pudici tia dalla impudici

tia del Rè d'Egitto con vn mirabile

ſtratagemma. Lo ſteſſo ſucceſſe alla

Conſorte di Giacobbe, incorſa nello

ſteſſo infortunio. -

Honorò Iddio più il ſeſſo Donneſ

co, che l'huomo. Formò Iddio l'huo

mo d'vn vile eſcremento di Terras ma

l'origine della Donna volſe, che pre

ueniſſe dalla coſta dell'huomo. Chi

non sà le ſingolariſſime eminenze e

- pree
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fiatº in MARIA, in via
Donna? -

Tuttaula volſe Iddio pizzicar vin

poco Giuditta con vna diſgratia, to

gliendoli il Marito dal letto,e dando

di vino ſtato Vedouile. Volſe morti

ficarla con queſto accidente , è per

prouar maggiormente la qualità del

“ſuo animo, è per farſi maggiormente

amaIC ; -

Queſti ſono duoi punti, è Lettore,

che ſe bene li ponderaſſi, quando ſei

in qualchei"non eſclamareſti

tanto la malignità della tua Fortuna,

e gli cattiui A ſcendenti della tua na

ſeita. Dio manda i flagelli per iſpe

rimentari I tuo animo, e perche t'in

namori delle coſe Celeſti, perche la

4ſci queſte coſe terrene, e perche non

fondi le tue chimere sù vin Piedeſtal

lo, che per eſſer del Mondo è di Cre

ta,di Criſtallo, di Niente,

Ed appunto accaddè in Giuditta -

ciò che Iddio defideraua benche fem

pre foſſe ſtata indifferente nei voleri

del Cielo, e tutta raſſegnata nei co

mandi delle Stelle. Si chiuſe queſto

Sole della gratia nella più alta parte

del ſuo Palaggio, e quidi hebbe mag

gior commodità d'eſercitar i talenti

de ſuoi deſiderij, e di coltiuar i prati

della ſua innocenza. Si eleſſe vna e

picciola Cella alle Mesigenzei
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la ſua immenſurabile bontà

Quiui fè pompa delle ſue glorie il

modo di menar vna vita perfetta ... -

Quiui ſi vidde in colmo vn viuere:

Itutto bontà.

Le diſtrattioni, che ſono il veleno

delle contemplationi, non haueuano

luogo in vn luogo, che in ogni ogget

to formaua vn ſpecchio di contem

" I rumori della caſa, i bis

igli delle ſtrade, le voci delle genti

che paſſauane non poteuano in alcuni

modo interromper le ſue Orationi,

erche à poſta haueuaſi elletto vn -

i" alto , ed eminente. All'hora:

confeſſauaſi piena d'inui diofoliuore

la vanagloria, perche non poteua in

trar in quel petto, che non era del

Mondo , perche era fuori delMon

do. Ne meno la frugalità, che non

è vitio-, non trouaua Padiglioni ina

quel Gabinetto,perche la Santa Don

na dauaſi all'aſtinenza , e trouauai,

ſuoi cibi nel ligiuno;ſolo all'hora

daua qualche libertà alla Menfa(ben

che però ſempre con quella mode

fia, che era ſua propria), quando ſi

celebrauano i Sabbati, e tutte quelle

feſte,che follenizaua Iſraello.

Erano le ſue delicie i Cilicii, vn a

compoſto de quali ne portaua ſem

presù le carni. Tenetia ſempre ſe

co molte fanciulle ,º"
ca

)
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saſſero anch'eſſe dalla ſua bontà la

vita perfetta, e ſi animaſſero a rical

citrar contro i ſtimoli della carne,

i è il maggiore nemico nel Mon

La bellezza del ſuo aſpetto non ve.

niua deformata da queſto viuere,

perche hauendo eſſa vn fuoco inten

fo nel petto d'Amor di Dio, la mo

ſtraua sù le guancie con due viue ſtri

ſcie di Porpore. Eſſendo in vin Cielo

di Santità haueua anche i ſuoi lumi

con due belliſſime ſtelle nelle ciglia.

Godeua vna via di latte nella fua -

fronte, perche erano dolci, ed ama

bili i ſuoi tratti. Era vna Perla della

bontà , onde ne daua ſegni con due

belliſſime filze di Perle, rinchiuſe frà

duoi Oſtri della ſtatura. Più ſingola

ri erano le ſue fattezze, quanto più

naturali. Non daua pompa alla fac

cia con colori dell'Arte ſtudiando

ſolo quanto toglieua ad abbellir il

volto, di ſpenderlo tutto nell'in

grandimento dell'eminenze dell'A

nima. -

Colle gratie del Cielo hauteua an

che accompagnati i fauori della For

tuna, godendo moltiſſime ricchezze,

e beni ſingolari. M'immagino, che

di queſti ne faceſſe tanti ſcrigni ai

biſogni degli altri, e che li diſpenſaſ

(e con gran prodigalità, che non è
è G 2 vitio»
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vitio , quando è moſſa dall'amore

delle ſtelle. Credo, che teneſſe fem

pre aperte le porte del ſuo Palaz

zo con ordine eſpreſſo, a chi la ſere

uiua,che non veniſſe alcuno a dimanº

darli ſoccorſo, che non foſſe liberal,
mente ſouuenuto. - a

Chi ſi ſerue bene delle ricchezze,

ſi fà tanti gradini d'Oro all'Empireo.

Gratia ſingolare del Cielo, che ap

preſta tanti commodi all' huomo,

perche ſi poſſi guadagnare vna Seg

gia Celeſte. Con i beni di fortuna

ſi può godere vn Paradiſo in queſto

Mondo, e poi anche vno nell'altro -

Baſta ſolo, che queſti ſi vſine con,

forme i deſideri, di chi li ha gratiati a

Altrimenti ſi mutano in tanti peſi

di piombo, che tirano il poſſeſſore al

centro delle eterne miſerie. - -

Le glorie di tante eminenze º

di Giuditta veniuano acclamate con

gli applauſi di vna Fama ſingola

re. Rimbombauano mille Echi di

encomij à i meriti di queſta San

ta , ne s'inteſſeuanoli che lumi

noſi ſplendori dalle bocche del Tem.

Po. Veniua il ſuo nome portato

da gli Aquiloni di ſi eccelſe pre

rogatiue, che la merauiglia ſi con

feſſaua eſauſta di lodi per decan

tarle. Sembraua in que giorni,

che il nome di Giuditta sºre
- -
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il più auguſto,nè ſenza ragione, per

che haueuaſi ella obligato l'eſtratto

della bontà. Così auuiene à chi è

ite - La bontà è vn Sole del Mon

O a - -

La Fama però non volſe per Tea

tro della ſingolarità di Giuditta gli

Emisferi ſoli di queſto Mondo, ma a

ambitioſa di portarli in altri Climi

preparò le ſue penne à ilvoli del Cie

lo , hauendo mira di ſpargerle per

l'Empireo, Laſciò il Cielo della Lu

na, mentre veddeua che già ſi queſta

ſi curuaua in vn arco, è per erger va

arco trionfale à quelle grandezze,

perche conoſcendoſi vinta da tanti

freggi oſcuraſſe il ſuo lume. ſuperò

uello di Mercurio, perche queſto

confeſſaua mendico di tanta elo

quenza, che foſſe baſteuole di ſolle

uar Obeliſchi di Panegirici al merito

della Santa. Paſsò quello di Vene

re, mentre queſta vedendo appunto i

contrario delle ſue ſozzezze, fuggì

da quegli aſpetti,che ad eſſa ſeruiua

no per tanti ſcudi di Meduſa. Soruo

lò ſoura quello del Sele,già che que

ſto ſapendo, che biſognaua cederà i

freggi di chi veniua portata dall'Ala

ta, e che i ſuoi ſplendori ſi ſarebbero

eccliſſati è i lumi di queſti correua

à gran paſſi verſo l'Occaſo, e batteua

crudelmente i Deſtrieri per portarſi

s . G 3 af
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affatto nelle ombte. S'innalzò ſou

ra quello di Marte, mentre erano più

degni i ſudori di chi militaua ſotto

1'inſegne della bontà, che ſotto quel:

le de ſuoi furori. Scorſe quello di

Gioue, il quale ſe vina volta incendiò

Semele, perche queſta volſe vedder

lo nella Seggia della ſua Diuinità,

ſhaurebbe adeſſo ſcorſo gli ſteſſi nau

fragii egli ſteſſo, ſe haueſſe ardito

fiſſar l'occhio nelle ſplendoroſe ſin

golarità di Giuditta. Trapaſsò quel

di Saturno, già che queſto è ſempre

inuidioſo, e maligno ai meriti altrui.

Vidde il Cielo Stellato, nè quiui fer

mò il piede, perche quante erano

di queſto le Stelle, tanti erano i frega

gi di queſta Trouò il Firmamento,

ma ſeppe, che nel Mondo inferiore

ella era il Firmamento della Bontà,

Del Cielo Criſtallino non parlo,

erche appreſſatoſi all'Empireo vo

i" in vn tratto alla Seggia d'Id

dio -

I Panegirici, che ſpiegò alla pre

ſenza del Sourano Monarca queſta

Tromba delle attioni del Mondo,fu

rono ſufficienti per ſolennizar il me

rito di Giuditta, mentre eſſendo ap

preſſo il fonte della Diuina Rettori

ca ne ſucchiò quei concetti, che o

poteuano riuſcire più ſingolari. De.

cantò quelle glorie, che veniuano

-. . . -- -- aps

:
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i" dalla bocca del Tempo i

gli encomij di queſta Santa, e pre

dicò le rimoſtranze della ſua vita e s

la ammirabile mortificatione del

“ſuo corpo , il buon eſempio , che

daua ad Iſraello, e la bontà delle ſue

attioni, - - - º

E così grande è la noſtra Giudit

sta º m'immagino, che ſoggiungeſſe

all'hora Iddio. E tanti Qbeliſchi di

Santità ergevna Donna, e non ſarà

da me fauorita con le più alte benefi

icenze, che dalla liberalità della mia

mano poſſino pioner sù vn beneme

rito Si rendi pur la pariglia alla e

“mia Giuditta, e la mia ineſauſta »

grandezza non ſi laſci vincer di me

rito. Ammantateui pur, è Stelle º

dei Monti d'Oro delle più ricche in

tfluenze per felicitar la mia Amata -

“vi, donarli le più ſingolari pre

“rogatiue del mio affetto, ed i ſegni

più eminenti della mia gratia.

Quanto diſſe, tanto cominciò ad

-

operare. Egli con quei mezi, che

alla debolezza del noſtro intelletto

ſono imperſcrutabili, le infuſe vna

gratia, che apparirà nel progreſſo

della mia penna. La ſcielſead vn'im

preſa, che doueua eſſer tanto più

rande, quanto più tremenda . -

Eſcluſe altri dal Miniſterio della ſua

Giuſtitia, chiamandola eſſa ſola

- i (G 4 alla
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alla ſodisfattione de ſuoi deſiderij .

Baſta. La volſe homicida d'Oloferº

In& 3 - - s . s

- Era in tanto venuto a gli orecchi

ua ſaputo, che da lì è cinque gior

ni, ſe non compariua la Cinoſura »

à i loro mali dalle Stelle, voleuano

paſſar all'homaggio di ſernitù con s

l'Aſſiria.

- Gran diſpiacere ſentì la Santa a

queſta nuoua, veddendo la poca e

confidenza, che haueua Iſraello nel

Cielo, la di cui volontà voleua nel

termine di quei cinque giorni, che

ſi regolaſſe a ſuoi capricci. Con quel

zelo, che deſideraſi al Culto Di

uino. Spedì vn Meſſo à duoi Sa

cerdoti, che haueuano nome l'uno

Cabrio, e l'altro Carmio, con defi

derio di parlargli. A queſti venuti

così gli diſſe - -

º Scuſatemi, è Sacerdoti, ſe parlo

liberamente, mentre il zelo di Dio

non vuol appaſſionata la lingua, nè

doppio il cuore nell'amarlo. Mi ſtu

piſco, come la prudenza del Prencipe

Ozia habbia acconſentito ad Iſrael.

lo, che ſe le Stelle non ſi veſtino di

benigne influenze à prò dell'Ebraica

Republica nel termine di cinque º

giorni, ſi debba dare il noſtro Re

- gno

di Giudittaidiſcorſo vino, che ,
hebbe con gli Ebrei, Ozia. Haue

l
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gno in mano de noſtri Nemici. Mi

upiſco dunque di nuouo, d'vna co

tale riſolutione. - . .

E poſſibile, che il Popolo Ebreo,

che Ozia, che voi altri Sacerdoti

diffidiate della miſericordia del Cie

lo ? E poſſibile, che teniate duro

à voſtri giuſti deſiderij quell'Empi

reo, che ſempre riſplende accompa

gnato da gli Orizonti di mille bene -

fiche influenze ſotira il Mondo ? E

poſſibile, che mettiate in dubbio

quella Bontà, che eſſendo in vn e

Soggetto infinito è anche eſſa infini

ueſto non è mai modo, è Sacer.

doti, di trionfar de noſtri Nemici.

Queſto non è mai vn termine, in s

chi conſiſtano i Campidogli delle

noſtre Palme. O non curate delle

Vittorie, è andate alla cieca conla

ſimili riſolutioni. -

Più toſto irritate il Cielo è mo

ſtrarſi ſordo alle voſtre preghiere e .

Con cotali mezi vi allontanate aſſai

dal fonte delle gratie, ed incappate

ſenza accorgeuene ne' lacci di peg

giori infortuni. Volete dunque º

circoſcriuer il termine, in chi hab

biano le Stelle da moſtrarui la loro

benignità ? Ardite dunque di dar

vna terminata limitatione, nella

- quale Iddio dettº pºco"
5 COil
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con la ſua miſericordia ? Oſate duti.

que dir all'Empireo il tempo, in s

chi debba fulminare l'Eſercito Ne

mico, cauarui dalle catene, che vi

ſouraſtano, slacciarui da queſte º

miſerie, e donarui l'Iride delle felici

tà ? - -

Non sò, come Il Cielo ſtij ſaldo

à queſta audacia. Non sò come le o

Stelle ſoffriſcano queſto peccato..

Non sò come Iddio habbia patienza

nel tolerarui.

Non ſiete,nò ancor iſtrutti della o

Natura della ſua gratia , e della ſua

pietà. Quando è più diſperato il ri

medio, all'hora ſi fa vedere cò i Bal.

ſami della ſua Onnipotenza. Ci la

ſcia ſouente quaſi cadaueri ſotto le

febri delle diſgratie , e poi ci appre

ſta gli Ori potabili della ſua miſeri

cordia. Ci laſcia ſouente quaſi Nau

fragi frà le tempeſte di vin'auerſa e

Fortuna , e frà gli Aquiloni degli

accidenti, e poi ci dona il lume della

tramontana della ſua bontà. Ci la

ſcia ſouente precipitare frà i più hor

reuoli dirupi deiſi poi ci ſten

de il braccio de ſuoi benefici. Non

biſogna dubitar del ſuo amore »,

perche all'hora molte volte compa

re, quando ſiamo negli vltimi eſter
minij. s

Che non dubiti Iſraelo ºcia -

--- - li
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diffida della bonta Celeſte ? Queſto

favn ſegno infallibile, che verrà º

ſua miſericordia a viſitarlo, mentº

non hà ancora fulminato caſtighi
contro la ſua diffidenza. s

Si humilii, e ſperi, e pianga, e pre

ghi. Saranno queſte quattro armi,

potenti Baliſte, per oppugnarlate

merità degli Aſſirij, e di riceuer aiu:
to pietoſo dalle Stelle, L'humiltà è

l'oggetto più amato dal Cielo: La
ſperanza è vna calamita delle ſue

gratie. Le preghiere cò i pianti ſono

tante Magie, che inducono l'Empi

reo à condeſcenderà i loro voti.

Serui Iddio Iſraello di cuore,e non

dubiti. Scanni Vittime - Offra inº

cenſi, ma miglior vittima non vi è
del cuore, e più grato incenſo non

vi è dell'Oratione. Queſta vorrei»

che foſſe in tal modo.

Signore. Sia fatta la tua volontà:

A queſta volontieri ſommettiamola

cieccagine de noſtri deſiderij, e ſotto

le ſue inſegne di buon cuore ſiamo

per militare. Vogliamo regolarci

ſecondo le tue brame. Ambimo, è

Cielo, di punto non diſgiongerci
da ciò, che tu hai deſtinato, e che

ſei per adempire. La noſtra volon
tà è ſubalternata alla tua. Siamo

conformi di volontà. ſia mai

diſpergeraſſi, bencheº Olllllla º

6 ci
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ci traſportaſſe à più infami naufra

gij, à i più terribili precipicij. Men

tre ſapendo , che così è la tua s

volontà; non vogliamo punto con-.

tradirla. º

Tuttauia mira, ti prego,con gli oc,

chi della miſericordia le noſtre ſcia

gure, originate tutte dalla ſuper

bia de i Nemici ſacrileghi. Mira a

con gli occhi della Giuſtitia la teme

rità, e l'albagia degli Aſſiri, le o

ſcempiagini, e le bruttalità d'Olofer

inc e -

Ricordati, è Signore, che noi non

habbiamo ſeguite le ombre de noſtri

Genitori, che faceuano eccliſſe con i

loro peccati d'Idolatrie al Sole della

tua vera Diuinità, ſolo per ſeruirti,

per amarti, e per adorarti. Eglino

ſono incorſi ne tracolli di mille auer

ſità, e d'infiniti trauagli. perche han

no trauiato dalla Tramotana del ret

to operare, e noi dunque, è Signore,

perche vantiamo di ſagrificar tutte le

noſtre affettioni a tè vero Dio, ſare

mo berſagliati dalle infelicità ? Ah

miſericordioſiſſimo Dio. Amoroſiſ

ſimo Padre. Non caſtigar i tuoi ſer

ui,i tuoi fedeli, il tuo Popolo.

Voi altri frà tanto, che ſete i pri

mati di queſto Popolo, e che haue

te nelle voſtre mani tutte le ſue ani

me, procurate di farli ſtar ſaldi"
- - d



-
Libro Seconda: , 57

la confidenza verſo l'Empireo. Se

“Ozia haueſſe detto ad Iſraello, che

ſperaſſe del Cielo, non haurebbeſi

queſto precipitato in vin errore sì

graue. I Capi ſone quelli,che ſeruo

no di ſpecchio è gli altrui andamenti,

Conforme è il cuore, così ſono an

che le membra.

Diteli , che le tribulationi ſono le

ietre di paragone della natura dell'

f, Che Iddio manda tal volta

qualche flagello, per conoſcerſe ſia

mo patienti. Che chi vuol eſſer

amici del Cielo, biſogna paſſar per

" ſpine. Che ſimili gioie non

i comprano che col contante di gran

ſudori. Che la gratia del Prencipe,

non ſi guadagna, che con ſtenti.

i Portateli l'eſempio del noſtro gran

Padre Abramo , raccontateli la o

ſua vita. Diteli, come fù piena d'

infelicità; di Comete di tante diſa

uenture, e come viſſe frà Parigei di

molti ſiniſtri . Soggiongeteli, che

!" peruerſi fuochi di Fortuna raf

inarono l'Oro della ſua magnanimi

tà, col farlo volare all'affettione o

del Cielo, e col farlo meritare il ſuo

almO1'e » .

Narrateli la vita di Giacobbe, di

Iaac, di Mosè, e di tutti quelli che

mirò Iddio con occhio benefico,

ſe tutti paſſarono i loro giorni frà

11al
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imperuerſati ſpettacoli di molte mi

ſerie.

Ah, che all'hora ama il Cielo più

li huomini, quando li viſita con s .

infortunii. E vn Medico Iddio, che

dà cattiue Medicine, ad oggetto,

ſolo di farci viuere nella ſua gra
Ula , - ,

Diteli di più, che quegli, che ſi ſo

no moſtrati impatienti nel non poter

ſoffrir le diſauenture,ſono precipita

ti in peggiori precipitij. L'impatien

za ſtimola il Cielo è i caſtighi. Il

mormorar di qualche accidente è vn

prouocar l'ira Diuina. Detrattioni

non vuol l'Empireo.

Così coloro, che volſero mormo

rare, e lagnarſi là nel Deſerto della ».

durezza delle Stelle, incontrarono

quei tracolli, l'Hiſtoria di chi ha em

pito le Carte de noſtri libri, i volumi

della Fama,e la memoria del Mondo.

L'impatientar nelle diſgratie è vn »

eſſer nemici di noi ſteſſi, perche »

prouochiamo maggiori ruine à no

ſtri danni.

I noſtri peccati meritano altro,che

queſta infelicità. A pagar il fio del

le noſtre colpe vivi COIntante

di queſte miſerie, -

E pur Iddio ſi contenta di toccarſi

con queſto picciolo infortunio, più

todo che voler affatto ſodisfar il ban,

CO
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ſco della ſua Giuſtitia, e delle ſue offe,
ſe. Egli non vuol mai il " . E

clementiſſimo Signore. vi COIl 9

ueſti flagelli inſegnarci il deſiderio,

che hà dell'emenda delle noſtre col

pe,e non de noſtri precipiti. Li trat
ta da ſerui, non da nemici. Se foſſi

mo in ſua diſgratia, non mancareb

bero modi alla ſua Giuſtitia di di

ſtruggerci, non vedreſſino che aper

ti ſpettacoli di tracolli, non ci troua

reſſimo che frà voragini di horreuoli

diſauenture.

Qui tacque Giuditta. Scoperſero

i Sacerdoti da queſto ragionamento,

che eſſa era vna gran Santa, e che la

ſua lingua era ſtata moſſa, non dalle

ſue potenze,ma da Dio. Connobbe

ro, che il Sourano era in lei, mentre

alle parole, che haueuano ſentito,

non poteua addattarſi altro giudicio,

che dello ſteſſo. Così volſero riſpon

dergli benche con qualche timore.

Chi voleſſe contradire alle voſtre

parole,ò Signora, è delirarebbe,ò ar

direbbe opporſi alla verità. Noi con

feſſiamo la voſtra bocca piena d'vn

ſanto zelo verſo l'honor d Iddio ver

ſo il manteniméto della noſtra Repu

plica,e verſo la ſalute d'Iſraello.Il vo

ſtro diſcorſo né merita contradittio

ne, perche è Celeſte,e prouiene dalla

Rettorica del Soprano Monarca. Si

. op
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rigo "Ginditta - . . fie

oppugnano ſolo quegl'argomenti,che

è" ſofiſtici,ò n5i" ſtimarſi -

In voi dunque crediamo ſtar tutta

la Vita di queſto Popolo, perche in s

voi Iddio predica i ſuoi miracoli.Giu

ditta, ci rimettiamo alle voſtre Ora

tioni; mentre chi è ſolita paſſeggiar

à ſuo bell'agio le Stelle, goder della

conuerſatione Celeſte, felicitarſi frà

le più alte influenze dell'Empireo, ci

aprirà la ſtrada di vſcir dal laberinto

di tante miſerie, ci impetrarà dalle o

ſourane Teſorerie i benefici più ne

ceſſarij al noſtro male, e ci ſeruirà

di Tramontana alle noſtre infelicità.

Supplica il tuo, e noſtro clementiſſi.

mo Iddio, che ci guardi con occhio

di pietà, che ci liberi dà queſta peſte,

che eſterminiji noſtri Auerſarii. Nó

negar queſta gratia è tuoi Concitta

dini. Se queſti ſperano per i tuoi me

riti vederſi honorati di luminoſi Zo

diachi di miracoli, non gli negargli

attributi della tua ſantità, che non o

può far che miracoli.

Non più,ſoggiunſe Giuditta cò vn

volto di vergogna. Voi mi fatte ar

roſſire, e mi fatte lagrimare, men

tre pretendete dar encomij di ſantità

ad vna che è peccatrice, ad vna, che

è viliſſimo fango, ad vna, che ha per

correlatiuola debolezza. Tengo per

certo, che queſte lodi leha"
critc
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ferite ſolo con la bocca, perche io vi

confeſſo ſinceramente, che ſono vina

Donna piena di colpe. Credetelo,

ò Sacerdoti: coſì non foſſe.

Io frà queſto nientre deſidero eſe-º

guir vn certo iſtinto, che non ſo ſe

ſia mio, è di quello, che è tutta Bon

tà, onde vi prego delle voſtre diuo

tioni, accioche poſſa conoſcere la

qualità di queſta iſpiratione.

Voi queſta notte ſtarete alla porta

della Città ed io vſcirò fuori accom

pagnata dalla mia ſerua Abra,ma più

però dalle voſtre Orationi, accioche

nel termine di cinque giorni potia

mo adorare il Cielo pieno di benefi.

cenze à noſtri ſoccorſi.

Non mi interrogate di altro,ne mi

ricercate di queſto atto, perche coſi

deſidero;ſolamente vi ſupplico, che

fino che ſtarò lontana da voi, e fino

che mi vedrete , di ſtar attaccati a

gli Altari, di preſentarvoti all'Em

È" per la ſalute della noſtra Repu

lica, e per porger il braccio della e

ſua Omnipotenza all'adempimento

delle mie brame .S" impreſa e

non ſi può eſeguire che con le Diuo

tioni, onde di nuouole ſupplico. Le

orationi ſono le armi più potenti del

Mondo. Dagli Altari ſi conoſcono

le gratie. -

Si partirono,doppo queſti ragiona
- mcnti
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menti i ſacerdoti, accommiatandoſi

con animarla all'impreſa deſtinata ,

che non poteua eſſer che opra di Dio

La laſciarono col pregarli la più alta

Omnipotenza del Cielo in ſuo aiutº

e col ſupplicarle Stelle è vendicarſi di

coloro, che voleuano deturpar i ſuoi

Altari, il ſuo Popolo, e le ſue affet

ſtioni. - - -

Auanti che Giuditta intraprendeſ,

ſe altra riſolutione, volſe cominciar

la dal Cielo,ſapendo che è poco ſian

uantaggiano, è muoreno quell'in

preſe, che non hanno la protstrioſe

dell'Empireo. Corſe, volò nel ſuo O

ratorio, 8 ingenocchiandoſi con vna

ſanta confidenza di hauer aiuto dà

Iddio, diedeſivn pezzo alle lagrime,

à i ſinghiozzi,col gettarſi della Cene

re ſul capo, e col cingerſi più dura:

mente il Cilicio. Quindi coſi poſeſi

à pregare il Cielo, i

'Mio Dio. Tu che nei Gabinetti,

infiniti del tuo illimitato giudicio

hai preuiſto ogni coſa:Tu che con gli

occhi della tua Diuinità taimirato

nel vaſto Teatro delle coſe autuenire,

Tuà chi non ſi rende difficile la co

gnitione del Caos delle attioni di tufº
tovn Mödoſe nell'eterna tua proui

denza hai determinato, che i ſgra

tiato Oloferne cadi ſotto le mani d'

saimbelle Donzella, che quella ſit

- - - per
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perbia, che empiamente arroga alle

ſue forſennatezze le grandezze º

d'vn tuo pari, che gli Aſſirii venghi

ino à bagnar le noſtre campagne con

vn fiume del loro ſangue, che il tuo

amato Popolo ſi renda inuincibile al

le potenze del Tempo, che il tuo no

ºme campeggi tremendo sù gli occhi

di queſti ſgratiati, che Giudita hab

bia dà eſſere la naue, in chi ſtia la ſal

uezza con la regenza della tuagratia

della noſtra Republica , eccomi qui

obediente à tuoi cenni, diſpºni della

debolezza del mio Cuore, regola a

conforme i tuoi deſiderii il niente »

delle mie forze. Nondebbo ne poſ
ſo, ne voglio centradire à tuoi co

mandi. Da che Manaſſe mio ſpoſo

laſciò il letto maritale, dà che io mi

veſtii di queſti habiti vedouili, ti hè

eletto per mioTutore, per mio Mae,

ſtro, e per mio Padre. Non hò mai

ambito altro, che la tua Padronanza,

fe adeſſo ardiſco di oppormi a tuoi

voleri.
-

Io, è Signore, che io non poſſo

nulla. Io che vna Donna, che non

vanta altro che debolezze, non vale

per ſe ſteſſa niente in queſta impreſa

o ſon vin verme, io ſono vin atomo.

Tºure queſt'atomo, queſto verme º,

queſto nulla è i comandi della tua e

somnipotenza confido, che"º
- quel
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guella forza , che hereditarà quella

intrepidezza propria d'vna tanta at

tione. O è pazzo, è è temerario co

11i, che pretender preſume di ſe o

ſteſſo. L'Humanità non ha altri le

gati, che di fralezza. Solo dà tuoi

aiuti conoſce ogni impreſa i vantag- è

gi. Il ſole della tua gratia è quel ſpi

rito, che auuiua ogni attione. Infe

lice quel negotio, che non hà i raggi

de tuoi fauori. O ſtarà ſempre auol

to frà le ombre di debolezza, è peri

rà, ſe non milanta per Duce il tuo aſ

ſenſo a ſuoi ingrandimenti- ,

Conoſco,è Signore, che mi hai

eletta per liberatrice del tuo Popolo.

Che Oloferne deue cadere ſpettaco

lo inſanguinato dal mio braccio. Che

l'eſercito Aſſirio deue popolarle T5

be di Morte infelice. Ma di forteze

za, d'intrepidezza, d'ardire, in que

ſtainmpreſa ti ſupplico. - - -

Dammi clementiſſimo Iddio,que

la virtù , che vina volta donaſtiad vn

Antenato della mia Caſa , detto Si

mone. Che fauori non piouerono nel

felicitarlo in quella diſgratia, ch'heb- f
be nel ſtupro di ſua ſorella Dina i Có

quali beneficenze non proteggeſti la

ingiuria fattali dall'empio Prencipe

- Sichemo? Non volò la ſua ſpada, ac

compagnata dà quelle di Giacobbe, e

di Leui ſuoi fratelli alle più alt i Ven,
- - ct

.
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dette d'una più graue offeſa º Dicale

la Città di Salem, ſe le ſue ſtrade né

formarono tanti aluei à i Torrenti di

quel ſangue,degnaméte ſuenato dal

le vene di quei indegni. Se mirò i Pa

diglioni d'vna morte congiurata a i

danni di quelle genti, e tanto più hor

reuole , mentre ſtandierò ſtragi.

crudeli contro le ſceleragini di quei

Popoli ! ſe doppo hauer veduto tutti

gli Huomini ſotto il taglio del pre

putio per ſodisfar al genio degli offee

ſi , trouò poi anche altiſſime Cata

ſtrofi di Cadaueri alla vendetta delle

ingiurie - - . - -

Tutto ciò, rimio Dio, venne dalla

tua protettione, e dalle mani della a

tua Omnipotenza. Tu foſti il Duce

di queſta impreſa , tu foſti l'origine

delle Catombe di quei perfidi. Tu

feſti il Propugnatore di quelle ſcele

ragini , che non poteuano eſſer più

ſacrileghe, mentre procedeuano con

ſtupri. - - -

. Conſidera , ti ſupplico, pietoſiſ

fino Monarca le infelicità d'Iſraello,

e le barbarie degli Aſſirii, la Humila

1à del tuo Popolo, e la ſuperbia del

l'Eſercito nemico, labontà della no

ſtra Republica,e la ſgratiataggine d'

40loferne. Guarda, come la tua gen.

te procede con ſentimenti d'Innoceni

za e di ſantità, come ſtà ſempre ap
- e preſſo,

- - - -



- - º i

-

P66 Della Gieditta' -

eſſo idolatra de tuoi Altari, come

il ſuo Cuore ſi offeriſce in voto nelle

ſue Orationi, come tante vittime e

profumino degnamente i tuoiAltari,

come ſtanno tutte le bocche è

pregarti di miſericordia, a ſcongiu

parti di pietà, ad eſclamarla tua pro

tettione. Mira dall'altra parte, e

la vrbanza del Generale, le di cui in

famità minhorridiſcono,ſe le penſo,i

vituperii de ſoldati, che non hanno

altra mira, che di deturpar i tuoi ſan

tuarii, di olezzar frà le putredini de

loro ſcelerati appetiti, e di renderſi

formidabili alla tua Gieroſolima.

Ecco come di nuouo è comparſo

vn altro Faraone ad infeſtar il tuo

Popolo, mentre non men empio di

Faraone è Oloferne, è Nabucco , è

l'Eſercito Aſſirio. Ecco come ci tir

raneggiano queſti Nemici col to

lierci fino il vitto, col moſtrarſi co

i perfidi al mantenimento delle no

ſtre vite. - -

Pietà, è Signore. Miſericordia,

ò clementiſſimo Iddio. Vi vuol di

nuovo il flagello, che campeggiò co

tro gli Egittii, contro gli Aſſitii, gia'

che le ſcienpiagini di queſti hanno

pareggiate le empietà dei primi.

Quegli confidauano nell'hauer dà

ammazzar i fuggiaſchi Ebrei nella

moltitudine di ſpade infinite, che e
IalaCº
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rano più toſto affilate alla Cote d'u

na indicibile rabbia, nella moltitudi

-

º

sine di mille e mille lancie, che giura

tuano le fatalità ineuitabili a gli Ne

mici nella moltitudine de Caualli,

che volauano immedeſimati nel ſae

8no , nella moltitudine delle ſaete ,

º degli Archi, i quali haueuano dà.

mutarſi in tanti ponti trionfali alle

loro vittorie, e nela moltitudine de

gli Armati, i quali ſembrauano furie.

ſcatenate dall'Abiſſo, anzi tanti De

smoni dell'Inferno..

Pure nulla valſero contro l'Onni

potenza della tua Diuinità , già che

doppo molte offeſe fatte à quellebe

ſtie, le veleſti vittime annegate nel

mare Roſſo. La moltitudine non a

atterra la tua plenipotenza. Che ſi

muti pur tutto il mondo in vna maſ

ſa di bronzo , che tutte le monta

gne ſpirino mongibelli alle difeſe d'

VºIli" ogni modo ogni co

ſa vien riputata vn niente dalle glo
rie del tuo braccio..

Seguita adunque,ò Signore, le o

grandezze delle tue primiere impre

ſe.. Non laſciar infelice queſto Po

polo , che è l'occhio delle tue affet

tioni. Non ti moſtrar renitente alie

Preghiere d'Iſraello, che gode il tuo

3ancta Sanctorum , e che è ſempre

ſtato felicitato dà i tuoi fauori º

s . Ecco,
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Eccomi qui, potentiſſimo Iddio,

pronta all'impreſa. Vorrei di nuouo

ſcongiurar la tua protettione, ſe fa

eſſi, che modi inuentar per pregatº

a tua Miſericordia. Son confuſa, è

Signore, nella ſupplica , benche º

pronta à tuoi comandi,

A Dammi, Signore, coſtanza sac

ciò poſſi fuggir le doppiezze dell'in

ſolente Generale; comeedimi tanta »

Virtù, che vaglia a piantar le Pal

me vittorioſe nel proprio fuoPadi

glione. Laſcia, che s'innamori del

la mia faccia, e ne'miei occhi, accio

che habbia quella col mezo della tua

gratia dà iſperimentar per vn Teatro

delle ſue infelicità, e queſti per duoi

fulmini alle ſue ceneri. i

Ricordati, è Signore , è non la

ſciar ſcorrer queſta macchia còtro il

tuo nome ſe ſoffri di veder ſotto le

cattene della ſeruitù il tuo Popolo.

Ricordati del tuo Santuario, oue o

opra miracoli la tua benignità , e la

tua grandezza, la tua pietà, e la tua

omnipotenza.Che non diranno que

ſti sgratiati, queſti ſacrileghi, que

ſt'infedeli, queſte furie della tua Di

uinità ? Che vituperij, che ignomi

nie, che improperijnon fulminaran

no contro il tuo ſacroſanto Nome ,

leontro la debolezza del tuo valore; e

contro il Dio d'Iſraello? -

Ah
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Ah clementiſſimo Signore. Non

permetter cotante ſgratiatagini cº

tro il tuo Popolo, contro il tuo E)i

letto, contro il tuo Nome. Proteg

gimi pure , Dio, mio in queſta im

preſa, che io punto non temo di

cacciarmi ſola frà gli Aſſirij, di an

dar frà la ſteſſa dishoneſtà , di la

ſciarmi veder dall'egualmente e o

crudele , e laſciuo Oloferne.

Così ragionaua Giuditta, meſco

lando le parole con le lagrime, accio.

che foſſero più accette le ſue pre

ghiere col ſale del pianto. Non tac

que però benche laſciaſſe ſtar di par

lare, pur troppo ſupplicando con i

ſinghiozzi; e con gli occhi grondan

ti, mentre queſti à mio credere ſono

le più fine impulſe per impetrar dal

Cielo le gratie.

Anche io, è Lettore, fermo la pen

na, perche mi confondo frà le ven

ture, ma Sante ſtrauaganze, con che

penſa Giuditta di tracollar Olofer

ne, e di portarla Vittoria ad Iſraello.

Armi non mai più pratticate, ne o

mai più inteſe prepara per vecider

col Generale vn formidabiliſſimo E

ſercito. Tutto lo sforzo della mara

uiglia confeſſa quì le ſue debolezze

mentre non sà come marauigliarſi ad

vn impreſa tanto degna di maraui

lia,

8 EI In
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In ſomma Iddio, è Iddio. Tutte

le fue attioni ſono miracoli. Nonè

- da huomo l'operar con modi

Diuini. Pazzo è , chi

pretende miſurar col

compaſſo del

ſuo inge

gno - - -

la mente immenſurabile del

ſourano Monar- . - 2

Ca- s. -

Il fine del Secondo Libro, i
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3 iº" , ò Oloferne, a

sº lampeggiare le peripezie

-º della tua Fortuna.Sul quaa

tSirº dro dell'infallibile princi

piano à ſpuntar le prime li

ree delle tue miſerie. Ah che adeſſo

la Giuſtitia douuta alle tue ſciempia

gini da di piglio al pennello de ſuoi

riſentimentii" i Caratte

ri non finti de tuoi tracolli. -

uì ſi cominciano ad auerrare i

preſtigiº di quel fulmine, che caddè

ful tuo Padiglione nella marchia del

l'Eſercito da Niniue. Ben poteui co

noſcere da quegli accidenti, che era

no occorſi sù i tuoi occhi,ſul tuo ſteſ

fo bagaglio le ſtrauaganze venture,

Non volſe, nò ſcagliar i ſuoi furori

all'hora ſul tuo Capo, perche merita

ui vna quanto mai pratticata, tanto

più aſpra Tomba alle tue ſgratiatag

gini - Quando il Cielo maneggia »

ſaette, non ſono da ſcherzo le ſue ri

moſtranze. Inſegnarai al Mondo,

- che il ſaggio deue fuggir anche i ſoſ

- , - - Hi 2, pet
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r72 Della Giuditta

petti. Temerario è colui che ammo

nito non fi guarda da precipiti. Speſ

ſe volte s'incorre in quelle ſciagure,

che ò habbiamo traſcurato,ò habbia

mo finto di preuenirle con l'intellet

to. L'audacia non è ſempre buona.

Vantaggi incerti, perdite euidenti

s'augura, chi camina ſotto queſte In

ſegne -- - -

Doppo hauer vn pezzo Giuditta

ſecondata la bontà del ſuo Cuore,che

ſi ſuenaua nelle più feruide Oratio

ni, che poteſſero campeggiar nel pet

to della Santità, laſciò l'Oratorio, e

diſceſe nel Palaggio per obedirà quei

moti interni, che pietoſo li ſommini.

ſtraua il Cielo. - - - -

Che credi, è Lettore che faceſſe

Giuditta. Non sò che concetto cauar

della tua Idea. Penſi forſe,che fretto

loſa partiſſe dalla Città, 8 andaſſe à

riuerir Oloferne. T'immagini forſe,

che gli Aciari più fini venghino è co

prir le ſue membra, e che dal fiancoli

penda ſuperbamente vna ſpada. Sti

mo, che ti venga in mente il fatto di

Mutio, che veſtito alla Toſcana an

daſſe intrepido colla ſola ſpada è ful,
minare la Tomba è Porſenna s .

Credo, che paia à te di vederla ani

mar Iſraello a precipitar col benefi

cio della futura Notte contro gli Aſ

firij promettendoli da parte della º

mu

- º
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umifericordia Celeſte,Vittoria -

Poteua ben Dio oprar cotali mira.

coli, ma non volſe. Egli benche ſem

pre in vin iſtante poſsa fabricar mara

tuiglie, tuttauia non vuole, acciòche

anche noi potiamo hauer adito da fa

ticare. Ci moſtra i mezi termini, ac

ciò che noi potiamo tirarne la Con

cluſione. Li fauoriſce del ſeme, con

deſiderio di vederlo coltiuato da no

ſtri ſudori- A mio parere quella mi

ſterioſa ſcala di Giacobbe non c'inſe.

gna altro. Vidde in ſogno il Patriar

ca queſto prodigio , perche Iddio li

voleua addittare , che preſenta al

l'Huomo la maniera di hereditare il

Cielo . Negli Angeli, che deſcende

uano, voleua figurare le gratie, che

li manda. In quelli poi , che aſcen

deuano, voleua dire, che ſe lo acqui

ſtaſſe ſenza eſſer pigliato per mano.

Nel caſo di Giuditta ſi veggono e

pilogati molti gran miracoli. Iddio

vuole queſta Santa, all'impreſa con

tro Olofertie, con certi termini, che

all'Huomo ſembrarebbero più toſto

ſoggetti da diſperar la Vittoria, che

modi di acquiſtarla. Scieglie primie

ramente vna Donna, ignorante, nel

meſtiere delle armi, e ſenza profeſſio.

ne di guerra. Vuole, che ſola vadi in

vn Inferno di furie, che parli col Ge

nerale, e che ſtij frà vn Eſercito for

i H 3 mi



174 Della Giuditta

ºrmidabile. Laſcia, che ſi aprino le 3

porte di mezanotte, quaſi che non ſi

shabbiano veduto volare le ſtraggi

per ſimili accidenti. Fà, che ciaſche

duno ſpeti dei trionfi in vna Femina

imbelle, e che non ſi troui alcuno,che

derida quelle ſtrataganze,che in ap

parenza ſembrauano delirii.

Mio Dio. Che miracoli ſono cote

ſti! Non mancauano Huomini, che

hºueſſero potuto contraſtar col tuo

aiuto alle ſgratiatagini degli Aſſirii.

I miracoli, che e, raſtià prò di Mosè

inel Deſerto, i miracoli, che fareſtia

glorie di Gioſuè,i miracoli contro gli

Egitii, Catene de tuoi Ebrei, i mira

coli per il tuo Gedeone contro i Ma

dianiti, quegli di Dauidde contro il

perfido Golia, perche anche in queſto

icaſo non decantano le loro memorie!

Vuoi vna Donna ad vn Miniſterio

coſi tremendo?

Iddio coſi ha determinato, coſi co

manda , coſi vuole. Non mancano

muodi al Cielo di hauer il ſuo inten

tO .

Ma maggiormente ſpiccala mara

uiglia, e ti veddo, è Lettore, a per

der i ſenſi dallo ſtupore, quando ti

dico , che andò ad ornarſi Giuditta,

& à veſtir i più ſuperbi abbigli , che

habbia l'Idea della Vanità nel ſuo ca.

po,

- Ma
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Ma ecco vn'obiettione, che qual,

iche ſcelerato fa contro queſti prodi

gii. Che ſe Giuditta ſpera la Vittoria

“da Oloferne,fonda la ſua impreſa nel.

ila ſua bellezza , e ne ſuoi ſplendori.

“Che ſono tutti effetti d' Amore. Che

queſto inneſta le Cataſtrofi ſoura la

beltà, e che ſpeſſe volte dagli auorii

d'vn volto caua i Torchi funebri ai

cuor degli Amanti. Che Marte Dio

delle guerre, non puotè fugire gli ab

bracciamenti di Venere. Che Cupido

è il più potente Nuipe, che habbia lo
Mondo. Che alla Tirannide del ſuo

Scettro hanno reſo obedienza i primi

uomini del Tempo le Monarchie

più ſingolari della Fortuna, e le Por

pore più ſourane della grandezza. Di

ciò ſia fede quell'Annibale che doppo

eſſerſi reſo formidabile all Vniuerſo

nelle inuincibilità delle ſue armi , ſi

diede ſchiauo 3 gli Amori, e perſe in

vn grébola generoſità del ſuo animo.

Sia teſtimonio Antioco, Mongibello

dell'Aſia,le giurò la ſua debolezza frà

i lacci d'wna donneſca beltà - Lo dica

quei coloſſo più glorioſo del Mondo,

cuel vero Ercole, Sanſone, ſe ſotto le

barbarie d'una Dalida annichilò quel.

la robuſtezza , che non haueua pari

nel Mondo, Lo confeſſi, quel Nune

della Sapienza, Salomone, ſe ſi deni

grarono i pregi luminoſi dell'emi

-. H 4 nen
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nenze del ſuo intelletto ſotto l'eccliſ

ſe d'vn bello. Pochi Aleſſandri, pochi

Ceſari,pochi Scipioni,pochi Auguſti,

pochi Traiani,pochi March'Aurelii ſi

veggono intrepidi contro Amore. La

continenza d'vn ſolo Senocrate è me.

morabile negli Archiuii della Fama.

Coſi eſclama la bocca d'wn ſcelera

to contro le prodezze del Cielo , e

contro le glorie di Giuditta. Ma que

ſti Sacrilegii faranno apparire le loro

bruttalità, quando ſarà perfettionata

l'impreſa, a chi s'accinge la Santa nel

ſuc Gabinetto. -

Ritirataſi adunque Giuditta nella

ſua Camera, chiamo à ſe vna ſua ſer

ua,la più fedele , per nome Abra, e

l'impoſe il miniſterio nel veſtirla , e

nell'addobbarla.

Si leuò l'aſprezza di quei cilicii,

che le tormentauan la carne, laſcian

do anche per all'hora quei veſtimen

ti lugubri , che denotauano il ſtato

della ſua Vedouanza.

Eraui vn bagno di acqua tepida,

nella Camera,in chi attuffandoſi den.

tro Giuditta , diede principio a ſuoi

abbellimenti. I Fiori più ſingolari, ed i

doni piu eminenti dell'Arabia haue

uano ſuenato le loro prerogatiue per

compor queſti liquori, che per appa

rir più belli, erano come neue,ſi laua

ua la Santa con tal compoſitura, che

- - - - - - mor
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normorauano quelle linfe, non ved

dendoſi ſtrapazzate conforme à loro

deſiderii. Gareggiauano eſſer toccato

da quelle mani, e formauano vn deli

cato bisbiglio quelle,che non haueua

no fortuna di bagnar quelle membra.

Si rompeuano in cento ſpume, quelle

che toccauano l'orlo del Catino,qua.

ſi lagnandoſi di quella fortuna, che le

voletta infruttuoſe.

Chi non sà i deſiderii, che ogn'vno

hà di ſeruire vn Santo. O quanto ſi

ſtimarebbe felice , chi haueſſe cotali

gratie.

Finita queſta funtione corſe Abra

con vn pannolino ad aſciugarli le o

membra.Queſto ſi rallegraua toccan

doli quel Santo Corpo, tanto più che

n'hereditaua anche le fragranze. Si

laſciaua ſtrapazzare ſenza dolerſi,

rammentandoſi la diſugualità della

ſua ſorte, che ha neua hauuta vna a

volta ſotto vin Telaio. -

Era in mezo della Camera vna Ta

uola, Flora di quelle Primauere, che

fanno delirare le vanità delle Donne.

Sembraua vn Catnpo,anzi vn Eliſio,

abbondando in tal maniera le ſingo

larità,che non sò,ſe l'occhio più ſi foſ.

ſe perſo nell'ammirarlo,ò la gola del

la vanagloria à ſolennizarle. Haueua

da vn capo vn gran Specchio, che pa

reua il Sole di quellei" . Queſto

5 co'-

- -
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co' i ſuoi raggi accreſceua talmente i

fregi di quelle grandezze, che voleua

render duplicate le loro figure. In ſe

ſteſſo riccueua quelle delicie per farſi

più ammirabile, e per far tacer quelle

lingue che dicono che'l Sole e l'epilo

go di tutte le Magnificenze.

Giuditta aſſiſaſisù vna Seggia ſen

za poggio comandò ad Abra la beltà

della Capellatura. Il Pettine, che do

ueua toccare quegli Ebani, non pote

ua eſſer che di auorio,ne le acque che

haucuano da bagnar le più glorioſe

ſingolarità d'wna Donna, non erano,

che le più eccelleti.Si laſciauano ſpar.

tire,e diuidere i Capelli ſolamére per.

che l'Aratro era di gran valore,accò

agnato dal terrore che ſeco portaua.

i" adoſſo con cento punte,mà

non erali di alcun danno,mentre deli

catamente li abbracciaua Quelle Am.

bre,e quei Muſchi,colati dell'Arte, in

Oglio, facilitauano quell'opra,gron

dando à goccia,e à ſtilla sù quel Cam,

po di gratie.

; La Maeſtria della Capellatura riu

ſcì in forma di Corona,tanto più ſin

golare,quanto più ammirabile V si ſe

Abra componerla a guiſa di Diade

ma, perche le Donne ſono belle Re

gine. Ne li mancauano le gioie più

pretioſe, perche la Donna valvnTe

ſoro. Portaua frà quelle Treccie, che

-- - - pen
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pendoloni li cadeuano sù le ſpalle al

cune fila di Perle, che ſembrauano la

via lattea del Cielo. Nel fine di queſte

erauivn Rubino,che quanto più ſpic.

caua frà quelle Magnificenze, tanto

più accredita ua i ſuoi ſplendori , ſti

miati dall'occhio duoi Soli.

- Appariuano sù la fronte alcuna fila

di Capelli,che faceuano, vna belliſſi

ma apparenza - Nel mezo ve ne era

vn mucchio delicatamente tirato a

guiſa d'vn fulmine. Altro che vn ful

mine non poteua venir da quel Cielo

d'Amore. Se Giuditta foſſe ſtata l'I

dolo di qualche Amante , haurebbe

queſto giurato eſſer quella ſaetta il

ſtrale di Cupido. -

Doueua forſe eſſer quel fulmine,

che caſcò ſul Padiglione d'Oloferne,

almeno la ſua forma. Quello vero

non li fece alcun nocumento,ma que

ſto benche finto lo ſprofondarà nelle .

Cataſtrofi. Quello intimidì in vin ,

tratto tutto l'Eſercito, ma queſto pro

durrà i ſuoi effetti con flemma , e

quanto più ſtaranno tardi, tanto più

ſcagliara precipitii.

Chimici di fragranze colauano da

ogni parte di quel Gabinetto,è molti

Alembichi quelle acque, che ſono più

pretioſe nei belletti d'wn volto. De

ſtillauano queſti à goccia a goccia i

ſuoi Teſori,perche à pùto ſono iTe

º - , H 6 ſoti
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ſori d'wna Donna. Il fuoco era Padre

di queſti elementi, vantandoſi di pro

dur acque da vin ſeno tutto fiamme.

Chi chiamò la femina vn fuoco,non

falli nella ſua opinione,perche quelle

ſue bellezze non ſono che artificii di

fuoco. Gli Amanti hano ſempre con

cepti di sfere, d'incendii, di fiamme,e

di calori nella bocca per lodar il loro

Idolo,mentre li veggono nelle guacie

ſtriſcie di porporelébiccate dal fuoco.

S approſſima Giuditta ad vno di

queſti Alembichi, e togliendo con le

mani quelle acque dai Catini, che e

rano i Letti di queſti fiumi, cominciò

vna belliſſima lauanda di volto. Ac

quiſtauano gloria quei criſtallini ar

genti dai naturali Argéti della faccia,

mentre haueuano fortuna di meſco

larſi con i pregi della Natura. Riuſcì

tutta vn latte, vina neue quel bello,

quale per far germogliare fra le ac

que le fiamme commandò ai pregi di

vn Curciuolo,che inſanguinaſſe con i

ſuoi vermigli quelle Vie Lattee. Có

paruero due ſtriſcie di fuoco in quel

le guancie,che per apparir più adora

bili non abbruggiauano il ſoſſiſtente.

Inceneriuano ben sì, chi le miraua »

con occhi d'Amore, ed apportarono

le ceneri ad Oloferne, perche era ſta.

to troppo ſcelerato a vagheggiarle »

ed a bramarle. - -

Mà

º
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Ma queſti sforzi dell'Arte non fu

rono nulla è dirimpetto di quelle bel

lezze, che Iddio le diede . Tralaſcio la

deſcrittione di queſti doni;perche non

sò con che concetto ſpiegarli. Baſta

dire, che foſſero del Cielo per dirad

vn tratto le lodi di quelle preroga

tiue. -, -

Donògli Dio queſte eminenze ,

perche le pompe di Giuditta non ti

rauano i ſuoi Natali da fomite di libi

dine, ma ſolo perche coſi comanda

ua'l Cielo, hauendola deſtinata con a

queſti mezi alle Vittorie contro Olo

ferne. -

Aprì vn ſcrigno Giuditta, che era

pieno delle più pompoſe eminenze d'

Orientali ſplendori,e ſotto vna Mon

tagna d'Auorio copriua vn Mondo

d'Ori, d'Argenti, e di Gemme. Sciel

ſe vna filza di Perle per decantarle »

glorie del Collo, a chi donandola »

commandoli, che pioueſſe con lagri

me d'Argento in vn letto d'Oro, ha

uendo raccomandato al ſeno vina tor

ciglia di Rubini,di Topazzi, e di Car

bonchi.Solennizauano vin bel miſto di

prerogatiue quei ſplendori, mentre

per non abbruggiar gli occhi d'Amo

re con quei fuochi li mortificaua gl'

incendijcon quelle lagrime del Gan

ge - - - -

A gli Orecchi ſtauano appeſi vn pa

- -- TO
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ro di groſſi Diamanti, che ſcagliaua

no vm luminoſiſſimo ſplendore. Po

uero Oloferne veddi,come concorro

no le fatalità de tuoi Amori. Si ha

meſſo Giuditta agli orecchi due pie

tre pretioſe, che ſono duriſſime per

inſegnarti, che ti ſarà molto ſcoſceſa

l'eſpugnatione della candidezza della

ſua pudicitia. Non ſi ponno ſpezza

re ſe non col ſangue, onde ti coſterà'l

ſangue, ſe ardirai farli paſſar per l' -

orecchio i deſiderij delle tue sfrena

tCZZC » ,

Non reſtarono le mani defraudate

de'loro honori, tanto più che haueua

no faticato nella ddobbar l'altre parº

ti del corpo. Haurebbono inuidiato

le altrui pompe, ſe anche elle non foſ

ſero ſtate à parte di qualshe Magnifi

cenza . A queſte ſtaua 'l benefi

carſi,onde corſero al a ſcielta di quat

tro Anelli, che valeuano vn Mondo.

Le pietre più pretioſe che ſi ponno

mai ſcauar dalle miniere d'Ofii, ſo

lennizauauo i pregi del ſuo circolo.

Erano a forma di Piramidi, perche a

nella cima haueuano la Gloria è pre

dicar le loro ſingolarita. Erano veſti

te d Oro, perche altro meta'lo non

coaueniua alla loro Grandezza. L'

O:o è l'vnica pompa del Mondo.

Furono honorati i polſi di due Ca

tene d'Oro, malato da centoGem

- - Ine
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me- Doue ſi raggirauano, v'impron

tauano i fplendoti delle ſue eminen

ze- Formauano duoi Soli in ogni luo

go, che era toccato da quei raggi.

Coſtumano le Donne attaccar fino

à i Polſi l'oro, e le gemme, forſe per

vincer quelle glorie,che iui fa il Cuo

re. A quelle Muſiche, che nel ſuo

Teatro fa queſto Sole del Microcoſ

mo, ha voluto, che corriſpondino le

battute della mano, onde la Donna »

per vincerle vuol far eſſa la battuta

con pompe d'Oro. -

Le Veſti, che volſe Giuditta nell' -

vltimo de ſuoi abbigli, furono ſingo

latiſſime. Il loro Colore non poſſo dir.

lo , perche non sò immaginarmene

vno corriſpondente alle magnificen

ze di quegli addobbi. Colere Cele

ſte non fù benche eſſa foſſe vn Cielo

di bellezza, perche non è proportio

nato Gieroglifico d'una beltà coſi

ſtraordinaria, mentre dura poco, e º

ſpariſce à momenti. Potrei dire, che

foſſe di fuoco , perche à gli effetti,

che doueua fare, non può corriſpon

derli che qualita di fuoco,

Finì d' impaſtarſi di ſplendori col

calciar vn paro di ſcarpe, che non era

no che eminenti, mentre ſoſtenneua

novn eſtratto di Magnificenze Oue

ſte erano belliſſime, è tanto maraui

glioſe, che furono i principalifi
i c
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degli Amori d'Oloferne.

Da i piedi d'una Femina germo

gliono ſouente i tratti di Cupido -

Erodiade col ballo incatenò vn'A

grippa, e fè volar la ſua grauità con

con vn ſalto, perche Amore, doue ca

mina, vi laſcia il ſegno de ſuoi paſſi.

Compiti tutti gli addobbi comandò

ad Abra, che preparaſſe certi Cibi da

portar ſeco alla Tenda dell'Eſercito

inemico, perche era prohibito a gli

Ebrei il mangiar coſe impure. Tali

chiamauano le Viuande degli Incir

conciſi.

- In tanto eſſa ritirataſi in vn Can

tone della Camera, m'immagino,che

raccomandaſſe à Dio la ſua impreſa

con tali ſentimenti.

Mio Dio, eccomi qui nelle tue º
braccia. Raccomandoti la diffeſa del

la mia pudicitia, e del mio honore ».

M'accingo a queſta impreſa, è Signo

re, per ſeruirà tuoi comandi, ma cu'

ftodiſcimi, proteggimi. So bene, che

tu ſai il mio biſogno, e ſtimo ſuper

fluo il raccomandarti la mia Vita e .

Pazzia è di molti, che vogliono dar

norma alle tue attioni, e che credono

eſſer Arghi ſoli alla loro Vita. Pu

reſo anche, clementiſſimo Dio, che

vuoi l'Huomo ſupplice dei fauori, e

che hai guſto,che pompeggino le pre

ghiere per impetrar i tuoi tensi,
-- l
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Di queſti ti ſupplico, ti prego. Adeſ

ſo ſi tratta di far conoſcerà queſti

ſgratiati la potenza del tuo braccio,

la protettione, che tieni de tuoi Popc.

li, e il tuo Amore verſo i Giuſti. A

Dio, mio Dio. Giuditta è nelle brac

cia della tua protettione.

Gia tutto era in ordine, ne man

caua altro che la partita, alla quale

ſubito s'accinſe Giuditta con la com

pagnia della ſua Abra, tanto più che

buona pezza s'era innoltrata la Not

te .

Vennero ambidue alla Porta della

Città, alle quali trouaiono conforme

l'appuntato Ozia con i Sacerdoti, che

le aſpettauano. Si ſtupirono queſti è

gli oggetti della ſtraordinaria beltà

di Giuditta, e dai ſplendori di queſto

Sole reſtarono acciecati dalla mera

uiglia. Il ſtupore ſi confeſſaua pri

uo di occhi per rimirar degnamen

te queſta bellezza, ne ſollennizaua »

quelle ſingolarità, che col ſilentio.

Non ardirono d'interrogarla, per

che ogni loro penſiere formaua Obe

liſchi di Santità alle ſue glorie. TA

QVERO, benche la vedeſſero inca.

rminarſi verſo vn Eſercito laſciuo, e

nemico .

Qui biſogna far punto, Lettore,

perche v'hà d'huopo contemplar va

non ſo che. Vien qui tu, èº".
O 1a
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è ſacrilego,ò temerario che ardiſci in

ogni ombra far giudicii temerarii.Tù

ſche le chimere aſſeriſci per ſoſſiſten

ze, e pigli il niente per corpo. Dim

imi ſe vedeſſi vin Dama, che gare- -

giaſſero inſieme le ricchezze e la No.

ibiltà ad encomiarla , che veſtita de

più ſuperbi abbigli , che ſappia for

imare l'Arte aiutata da vma feminita

vanita, imporporata della più coſpi

caa bellezza , che ſii frà i Curciuoli

de Minii, degli Alabaſtri, e dei Bel

letti, accompagnata ſolo da vma debi

le Serua, andando fra le ombre della

notte, che s'incaminaſse verſo vin ,

iuogo, oue è vn popolo infinito, che

iui troua le ſue delitte , doue hà og

getti da sfogar i delirii del ſenſo, ed

diaueſſe eſsa in animo di andar dal lo

io Prencipe, e di dimorar in compa

gnia di quelle genti cinque giorni.

Che direſti ? dico. Che t'immagi

nareſti? Chi non ſapeſſe le freneſie

di queſta Donna. Suppono, che ſu

bito eſclamareſti. Andar con tante

grandezze da vn Prencipe º Tanto

abbigliata º Sola ? Bella º Si ſertº

della commodità della notte, perché

appunto queſto tempo è vn fido Mi

niſtro d'Amore. Le Veneri godono

i ſuoi Marti nell'hore abborrite dal

Sole. -

Tacci, è infame , putrida lingua

d'In- --
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d'Inferno. Ma ne meno i tuoi ſacri

legii voglio per inora confondere -

Ti fulminatò à ſuo luogo Conoſce

rai à tuo malgrado , quanto i tuoi

giudicii temerarii ſanno appunto da

stelncrario,

Sciolſero finalmente i Sacerdoti i

loro ſtupore a pari della lingua , che

animando Giuditta alla impreſa de

ſtinata, non però conoſciuta, coſi li

diffe. Andate pur, è Giuditta, vede

te, vincere. Andate pure Antemurale

della noſtra Republica, benigna Tra

montana alle afflittioni di queſto po

polo. Vedete le ſcierupiagini di co

oro, che ci fanno lagrimare in tante

inquietudini, e vincete quelle Fiere

inhumane contro la noſtra quie

fe - --

- Supremo Monarca,tà che raggiri

ſempre zone d'infinita Miſericordia,

fà che ſcorgiamo grauide di benefici

te sfere. Benigniſſimi Cieli, portate

con l'Intelligenza pietoſa la riuolu

tione a quegli accidenti,che non pon.

no eſser più horreuoli, per eſſer foº

rieri di ſeruitù. Infondete Virtù a

queſta Guerriera, date animo a que

ſta Donna, aiutate l'impreſa di que

ſta Santa Si cangino quelle infami

Comete, che ſi laſciano vedoer a no

ſtri occhi pieni di faci funebri a no

ſtri precipitii, in tante Iridi, in tante
- t

-
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“Cinoſure. Giuditta Orſa benigna e

delle ombre de noſtri ſiniſtri, vanne

con quegl'auſpicii , che ponno più

eminenti felicitarvn'impreſa.

Paſsò Giuditta accompagnata da

cotali armonie per mezo de Sacer

doti, e laſcioſſi adietro la Città . An

che eſſa riſpondeua a queſte voci con

vn Eco d'interne Orationi, ſuppli.

cando ſempre Iddio, che aſſiſteſſe º

don la ſua Miſericordia a quell'im

preſa. re

Vanne pur Giuditta, intrepida alla

deſtinata impreſa. Non ti perdere »

d'animo, mentre il Cielo ha imbrac.

ciata la tua protettione. Se vai ad

eſſo coſi pompoſa frà gli abbigli, coſi

bella frà tanti ſplendori, verrai ad

dobbata di fregi più luminoſi , ſarai

corteggiata dalle più illuſtri memo

rie dell'Eternità al tuo nome. Non

falliranno,nò i tuoi diſegni. Hai im

pegnate le sfere a ſecondarli con l'O

rationi, e con i Voti. Non muorono

mai quelle impreſe, che ſono ſtate a

raccomandate all'Empireo. Mai re

ſtiamo deluſi dalle noſtre ſperanze,

pur che queſte ſi habbino fatto ſentir

dalle Stelle.

Imparate,ò Mortali, dalla mia Giu

ditta. Così ſi principiano le impreſe,

ed i negotij. Infelice quell'affare, che

non è guardato dal Cielo. Hà poca

vita,
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vita , è non s'auantaggia quel diſſe

gno,che non hà l'anima della protet

tione dell'Empireo. Vi vogliono i

Rometei Celeſti ad infonder lo ſpi

rito alle impreſe - Poueri diſſegni

humani, che andate aſeconda devo

ſtri capriccii per lauorarui con polue

roſe chimere vn ruinato Sepolcro a

voſtri dirupi. Così vanno gli inte

reſſi fondati sù Caſtelli in aria. Le

Stelle, le Stelle ſono quegl'alberi, in

chi ſi hanno da inneſtar i voſtri ne

gotij, ſe volete, che queſti creſchino

"ai di foglie , e di frutti ric

Clì i - - - - - - º

Era già negli vltimi ſuoi confini

la notte, volendo ceder ilTeatro del

Mondo alla potenza del Sole. Aba

ſtanza heieſia ammirato le ſingola

rità di Giuditta, gloriandoſi anche,

che nell'oſcuro delle ſue ombre ſi era

principiato a pennelleggiar il Qua- ,

dro di cotali grandezze. Non vole

ua più negar alla luce i prodigii di

queſta Santa con le ſue gramaglie»

perche ambiua partorir dal ſuo ſeno

vn Sole tanto luminoſo. A baſtanza

haueua applaudito con gli armonioſi

concenti della Lira del Cielo alle glo,

rie di queſta Peregrina, alle Virtù di

queſta Guerriera. La Corona di Bac

co non cercaua più d'inghirlandarla

de ſuoi ſplendori, percheº"
º

- .
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che i fregi di queſta vincenano i prea

i del ſuo Diadema. Moriuano le Le

5" a Cento a Ccnto , mentre i ſuoi

argenti erano ſuperati dai raggi, di
chi eſſe ammirauano. -

Compatiua in tanto 'l Sole al bal

cone dell'Oriente, corteggiato da vn

Mondo di luce, e di raggi dorati. Da.

tua le briglie a i ſuoi Deſtrieri , acciò

che volando sù º" campi diafani

portaſsero le ſue Magnificenze agli

occhi del Mondo. Sembraua tanto

voglioſo di farſi veder dall'aria, che

in vn iſtante diuoraua iſpati di mol.

te miglia - Quanto però foſſe il ſuo

dolore nel voler eſſer coſi frettoloſo

nel ſuo camino, lo diede a conoſce

re quando arriuato ad illuſtrare Be

tulia vidde in quelle montagne vn
altro Sole,i Sole, che lo vinceua di

orpore di ſplendori, e di raggi,onde
i", ſubito dalla"Vo

lume di vapori ne formò in vniſtan

te vna Nube, dietro di chi tiroſſi pet:

non prouar più i roſſori. -

Peſcendeuano intanto le due Pel

legtine dal Monte per andar all'Eſer

titº nemico - Sembrauano quegli al

beri, che d'intorno formatiano proſ

Pºrtiue di Primauera, che chinaſſero

le lorº cime per riuerire Giuditti , .

Non impediuano i camino quei ſter.

Pi» che talvolta erano inº"
- I d
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ſtrada tortuoſa, perche ogni coſa dire

ueniua ſenſata per ageuolar la car

riera, a chi doueua tanto beneficare

quelle contrate- --

Ohime Signora Eſclamò Abra,che
haueua oſſeruato vn ſtuolo di gente

nemica precipitarverſo loro. Siamo

vicine a prouar quelle infelicita, che

n6 póno eſſer che crudeli,métre han

no il loro nido nella Tirannide degli

Aſſirii. Ecco come vengono coſtoro,

armati di ferro, e di metalli, perche'

fono di fierezza i loro andamenti.

Ah che hanno coperto il volto, per

che non ſi poſſi conoſcere ſe ſi dibe.

ſtia , benche le attioni li dichiarano

per tante beſtie. Non poteua eſſer

più infauſto il noſtro incontro ... Non

poteuamo trouar più horreuoli Co-.

mete a noſtri ſiniſtri. Signora che a

dite?- che penſate? Silentio, in ſimi

li contingenze. O ſprezzate i peri-.

celi, è amate queſti fieri tracolli,

mentre tacete.

Appena hebbe proferite queſte vl.

time parole, che ſi viddero dauanti

quelle genti armate, che però non ar-.

dirono di ſubito interpellarle i diſſe

gni del loro camino. Reſtarono ques

ſti ſoldati talmente ſorpreſi dalla ma

rauiglia, che non ſapeuano ſe vanneg:

giaſſero,ò ſe ſognaſſero. -

Mà sbrighiamoci con la fenº" e
- - - Clie:
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che queſto non è ſuo oggetto. Altri

penſieri ha Giuditta, altro vuol la e

ſua impreſa. Non deuo celebrar la

ſua bellezza col teſtimonio di coſto

ro,perche i ſentimenti della Plebe o

non mi ſono mai piaciuti. ;

Vno di quegli, che era lo più ardi

to,almeno nell'apparenza, coſi preſe

a dir a Giuditta. Signora, doue anda

te? Che vrgenza di negotivi ha fat

to intraprender l'aſprezza di queſto

camino? Ad vna Dama ſua pari non

ſi conuengono ſimili baſſezze. Scu

ſatemi, è Signora, ſe così parlo, per

che la voſtra beltà, che non ha para

gone , non deue eſſer tanto abietta

mente eſercitata. Andar con vna o

ſola Serua. Le qualità delle voſtre

Magnificenze mi inſegnano , che le

gratie della Fortuna vi ſingolarizano

con le pretende di qualche Real Re

ſcendenza. Chi è bello, è Grande ».

Venite pur con noi, è Signora, a ri

uerir il noſtro Prencipe Oloferne, e

ſe deſiderio di fublinnità eccedenti la

voſtra conditione vi ha mai fatto va.

neggiare il Cuore, il noſtro Generale

confeſſarete per la più ſourana Cino

ſura delle voſtre appetenze. Non e

intendo però sforzar il voſtro Genio.

Non ſi deuono offender le Dame s.

Le maltratta, chi è è vn ſcelerato, è

yn vile.

-- e Pure
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fi

;

;

;

. Pure ditemi, è bella, doue hauete

drizzato il camino.Che penſieri ſono

i voſtri in queſto viaggio.

Soldati, ſoggiunſe Giuditta, ven

go a riuerire l'inuitto Oloferne s.

La Fama della ſua generoſità ,Si
le ſue inuincibilità mi tira a ſimili

ºasi . Si douriano adorare i Gran

il e' - -

Vi arrecco buone nuoue,ò ſoldati.

So che preſto deuono caderle mura

di queſti Ebrei, di chi io ſon infelice

rampollo, nelle voſtre mani, e che i

voſtri auguſti ſtendardi deuono ſuen

tolar le Vittorie sulle loro Torri. Il

Prencipe Oloferne deue entrar tri

onfante nei Campidogli depreſſi

della Betulia. Io voglio moſtrarli vn

certo modo , con chi poſſa ſuperari

ſuoi nemici ſenza immaginabil ſpar

gimento di ſangue. -

Doueui Iſraello tremar alle inſee

gne degli Aſſirii,riuerir le loro armi,

riceuerli nel tuo Dominio,oſſequiar

li come Prencipi della tua Republi

ea, ſe non voleui incontrar quei diſa

ſtri, che meritamente hai congiura

to centro te ſteſſa. Andiamo pur, è

ſoldati . Corriamo a riuerir Olo

ferne. - -

Così dicendo ſeguitò intrepida la

ſua ſtrada, hauendo a i fianchi la ſua

Abra , ambidue cortessºdai"
1.
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ſti ſoldati, che pareuano mènar in

trionfo il Sole, tanto erano giuliui,

e tanto dauano nei tripudii. Non

sò ſe coſtoro rallegrauanoſi più per

hauer appreſſo gli ecceſſi di vna tata

tabeltà, come era quello di Giudit

ta, è pure perche credeuano eſſer al

5ne di quella guerra , e di goderi

frutti della Vittoria, la quale diceua

no frà ſe ſteſſi, doueua eſſer tanto

più ſingolare, mentre Iſraello haue.

ua così belle Donne nel ſuo Cielo. Il

ſcopo principale del ſoldato è lo sfo

go della libidine. Non è tale, chi non

è luſſurioſo. I Marti vogliono le ſue

Veneri.

Diſſero a Giuditta nel viaggio quei

ſoldati, che accompagnaua con vin s

ecceſſo di bellezze, vin ecceſſo di gra

tie. Che haueua obligato gli animi

degli Aſſirii e col portarli il Sole del

ſuo volto, e col fauorirli delle penſa

te grandezze , auanti che foſſe ſtata

conoſciuta. Che per ciò ſarebbe ſor.

uolata à più alti ceglioni della gran

dezza, mentre haueua le ali di tanto

merito. Che la Fortuna ſi ſarebbe s

impouerita nel diluuiarli felicità,

perche anch'eſſa haueua vuotato

tutte le Teſorerie di quelle maggio

riattioni, che ponno più eminente

mente obligare vn'animo. Che º

non poteua incontrar più buona ſor.

te-

è
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te per auuantaggiar le ſue glorie s.

Che i fatti grandi portano ſecogran

conſequenze. Che Oloferne haureb

be la riuerita per la più auguſta Tra

montana delle ſue Vittorie, e che eſ

ſendo egli vin Prencipe,immedeſima

to nelle più belle qualità d'vn Gran

de,l'haurebbe ſommamente aggradi

ta. Che finalmente haurebbe hauuto

Fortuna di diſpenſar tanto più ſolen

nemente i fauori della ſua beltà,mens

tre haurebbeſi obligato per ſuo Ca

ualiere il loro Generale.

Con ſimili diſcorſi entrarono nella

Tenda d'Oloferne.Queſti era appuntº

to sù la ſua Seggia Imperatoria, che

attorniato da ſuoi Magnati ſpediua

certi diſpacci per gouerno dell'Eſer.

cito. Si trattauano certe Conſulte di

guerra,forſe per dar qualche batteria

ad Iſraello,ò cingerlo più co l'aſſedio,

Mà guerre maggiori, Batterie più

potenti, aſſedii più fieri adeſſo ti prer

para'l deſtino. Marte ti ha vin pezzo

volſuto ſotto le ſue Inſegne, hora la

cede ad Amore. Sei ſtato ſempre ter;

ribile agli occhi del Mondo , hora i

tuoi Padiglioni deuono ſolo ſpirar

debolezze. La tua bocca non ha mai

commandato che con imperioſa ar

roganza, in queſti tempi deui correr

ſuddito volontario alle Calamite d'

vna Donna imbelle.Ti hai ſempre o

I 2 lau.
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laureato frà trionfi, e frà Monti di

Palme, ma hora cominciano a ſpiccare

ombre di Funerali i tuoi Campidogli.

Sudò,impallidì,arroſsì in vn iſtante

Oloferne a gli oggetti della beltà di

Giuditta , che era già ai gradini del

fuoTrono. Volſe mirarla con vn oc-.

chio curioſo, ma s'eccliſſareno dalla

marauiglia i ſuoi occhi al Sole dºvra:

tanta bellezza. Ogni volta che ardi

to giraua gli occhi a quel epiciclo di

gratie, veniua ributtato e dallo ſtu

pore,e dallo terrore.Sentiſſi nel cuo-.

revn certo moto, che quaſi vſcì pre

cipitoſo dalla ſeggia - Saltaua queſti.

con talviolenza, che rimproueraua

per troppo anguſti i ſuoi Gabinetti

alla ſua dilatatione. E che altro pote

ua eſſo patire che vna trepidarione di

cuore,mentre era da ſi potenti humo.

riaſfaltato.

- Reſtato Oloferne a queſti primi

moti fuori di ſe ſteſſo, volſe anche re

ſtare ſenza Anima, volendo queſta a:

vagheggiar il ſuo bello , eſsendone

diuenuta in vin tratto Amante. Dal,

lo ſtupore corſe all'Amore, eſſendo

per ordinario quegli il padre di que

ſti. Giurelli nel ſuo interno vin amor

fuiſcerato, laſciuo però, e libidinoſo.

Con gli occhi ſolo di luſſuria la rimi.

raua, ne paſſauano per la ſua mente,

che penſieri d'ampleſſi, di" di

-
Si1Ill
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sfinimenti amoroſi . Dalle fiamme

del ſuo volto quante volte connobbe

le ceneri del ſuo petto, ed in tato non

reſtaua eſanime, perche giuraua eſſer

viuo per eſſer appreſſo alla ſua Ani

ma. Si gloriaua più che Gioue nei

conquiſti d'wna più bella Europa Co.

meguerriero diceua, che a Marte era

venuta la ſua Venere.

Gli Amanti hanno ſempre i ſuoi

penſieri sù la sfera degli ampleſſi.Ap.

pena naſce Cupido in vin petto, che

viue con deſiderio di abbracciamenti.

Coſi và la ſcuola d'Amore-I godimé

ti ſono i ſuoi centri. Non è vero Ido

1atra d'vn bello , chi non ne aſpira il

poſſeſſo - E poi perche ſi adorarebbe

vn ſeno, ſolo per vagheggiarlo. Le

Parfalle vanno ad eſtinguerſi nel loro

flume,

Oſſeruò tutte queſte ſtrauaganze

Siuditta,e lodaua nel fuocuore Iddio

che cominciaſſe ad operare i Miraco

li Comobbe che Oloferne era diuenu.

to Amante delle ſue qualità, vidde ne

i geſti, s'accertò de ſuoi penſieri alle

ſue rimoſtranze. -

Per captiuar maggiormente l'ani

mo dell'inſolente, ſapendo che vi vo

leuano le ſommiſſioni, ſi gittò ſubito

in terra, come in atto di adorarlo.Spi

raua anche Maeſtà frà quelle debo.

lezze d'Amore Oloferne, che ſcaglia

- - - I 3 uano
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tiano qualche terrore. Egli era sti vini

Trono Regale inſieme, e laſciuo. Le

ſingolarità dell'Oriente portauano i

pregi in queſto compoſto. Non pote

ua l'occhio diſtinguer tutte quelle a

Magnificeze,perche vina era ſuperio.

re d'vn'altra di pregi, e di p5pe. L'Ar

tefice l'haueua architettato ad vna

maniera, che era inſiememéte e ſtra

uagante, e Barbara. Seruiua per ſuo

Piedeſtallovn Serpe doro,che intan.

to non era viuo, perche lo Scultore

n6 era ſtatovn Prometeo.Era talméte

ſingolarizato dall'Arte, che quei giri

tortuoſi cd, che ſi rabbuffaua,ſembra.

uano naturali. Vibraua tal volta la

lingua che per apparir più pompoſa

mente moſtruoſa ne componeua tre.

Si innalzaua la machina in forma

d'vn Arco, che forſe era quello,ſoura

cui ſcoccaua la ſua tirannide contro i

ſuoi Nemici.Vorrei dire che ſembra

ua vna sfera,ſe più toſto non foſſe ſta

tovn Inferno di vituperii. Baſta dire

che ſoſtentaſse vn Diauolo in carne.

Di Smeraldi, di Zaffiri, di Diamanti,

e di Gemme pretioſe era l'ornamen

to di queſto artifici .Non vi era par

te, che non haueſse vn Mondo di ec

eellenze. In ogni luogo l'ingegniere

vi hauella laſciato la più pompoſa ſu

perbia della ſua arte. -

º Spiraua dunque Maeſtào",
a - ºn
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benche foſse agitato da Amore Mae

ſtoſo però è gli occhi de ſuoi Guer

rieri. Tutto Amante verſo la ſua Ca

ra. Per dar à Giuditta vn ſegno del

ſuo affetto ordinò, che ſi leuaſſe, aiu

tandola vn ſtuolo de ſuoi Capitani,

dicendoli queſte parole.

e Leuati sù, Bella.Non deuevna Dei,

tà della Terra, anzi vin Nume del mio

Cuore cotanto abbaſſarſi. Se ſiete

tanto ſingolarizata dalle glorie mag

giori della Natura, ſiate anche veſtite

delle maggiori maſſime di vna Da

ma. Sù,mia Signora. Dourei io venir

ad odorarquella bellezza, che vi di

chiara per vna Dea del Mondo. Do

urei io idolatrarui, mentre non ſiete

degna,che d'incenſi e di Vittime.

Ditemi frà tanto,ò bella, qual cau

ſavi ha indotto a far partecipe de vo

ſtri raggi le Tende degli Aſſirii. Per.

che ſiete venuta ad vn Oloferne, che

ſe haueſse potuto hauer fortuna di

bauerui pria conoſciuta, ſarebbe egli

venuto più toſto à riuerirui, haureb,

be anmbito di riceuer i voſtri coman

di. Se il popolo d'Iſraello, indegna

pianta d'wn coſi degno rampollo, ha

ueſse applaudito alle mie Vittorie, mi

haueſse encomiato per ſuo Signore,

non ſarei venuto a queſti termini di

moſtrarmeli nemico, di aſsediarlo, e

di giurarli l'eccidio.Non hò mai noc

- a I 4 ciuto,



aeo , , Della Giuditta
l

ciuto, a chi ha volontieri incontrato

l'Imperio del ſourano Nabucco Oſa.

-rei ſtato crudele, è nemico delle glo

rie del mio Signore, è tiranno della

miafama,ſe haueſſi eſercitato brutta,

lità contro gli amici del Monarca o

d'Aſſiria. Taccio, è bella per ſentirle

parole di quella bocca , che la adoro

per vin Cielo di eminenze. - --

Inuittiſſimo Prencipe, Soggiunſe

diuditta. Chi non ſeguitaſſe le glorie

del tuo valore, è ſarcbbe vn ſacrilege

della Virtù , è non conoſcerebbe le

prerogatiue del merito Nottola infe,

lice del tempo chiamarei chi non ha

ueſſe occhi da ammirar i Soli degli

animi Grandi. Temerario infallibile

mente , chi non adoraſſe vn ſpirito

Eroico.

Le ſingolarità delle tue preminen
ze, che hanno fatte mendicheleTe

ſorerie della Fortuna,e del grido,non

hauendo quella prebende, ne queſto

Elogi proportionati agli applauſi del

tuo inimitabil valore, tirano vna de

bile Donna a tributar anch'eſſa i ſuoi

lieuiſſimi oſſequii ad Idolatrar l'Al

tare delle tue marauiglie. Vengo con

la più poſſibile humiltà del mio cuo

re ad inchinarmi à, quell'Eroico che

fa eſauſta la Fama à ſolennizarlo, e

pouera la Fortuna a maggiormente

ingrandirlo. E chi nondoutsiido
- la
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lattarvn Campione, che ſi è imbalſe.

inato dell'Eternità con le ſue impre,

fe? Vn Campione, di chi ſe ſi mira

noi penſieri , non ſi veggono queſti

inghirlandati, che d'auguſtezze, ſe ſi

veggono le attioni , non ſcorrono

che à montagne le piramidi di trion

fi,e di grandezze. Il nome di Olofer

ne e il Quadro più venerabile, che ſi

nella galleria del tempo. Le impreſe

di queſto Grande ſono gli Altari più

ſingolari degli archiuii del grido. I

penſieri di queſto Prencipe ſono Idee

più preminenti del più ſourano In

gegno.

Poueri Ebrei , infelice Iſraello in

che laberinto ſei caduto per lagrimar

ineſtricabile il tuo ſollieuo.A che ter

mine è gionta la freneſia della tua o

ambitione, mentre hai volſuto con

traſtar con vn ſi potente Monarca a

Il dichiararti nemico degli Aſſirii

era lo ſteſso, che augurarti infallibiti

i precipiti. A che contraſtar con vn

Prencipe, e con vn Eſercito, è di cui

encomii ſi confeſsa eſauſta la lode o

per predicarli ? Perche non venir

oſsequioſa a quelle bandiere, che per

eſsersi gli auſpicii di vn Nabucco, e

di vn Oloferne non ſono che formi

dabili , ed intrincibili? Come ne i

delirii della tua ſuperbia ſei ſtato tan

to cieco, che non habbi preuiſto le

- I 5 ſcia

-



zoz Della Giuditta

ſciagure, ed i diſaſtri! Sei ſtato inſie

me e imprudente, e temerario in ri

laſciarti in cotali ſacrilegii. Non ſa

peui che importaſsero gli Aſſirii, che

valeſsero i Campioni del grande »

Oloferne ? E poſſibile che non ti

foſſe arriuata à gli orecchi quel

la Fama , che và con Manti di

Oro à predicar la potenza di Na

bucco?

Ma non mi deuo tanto ſtupire del

le tue ſciempiagini,mentre chi è em

pio al ſuo Dio , è crudele anche al

ondo. Vn cuore, che è morto alla

gratia è Cadauero anche à gli anda

menti del tempo.

Oloferne. Gli Ebrei ſono in diſgra

tia del Cielo , e ſi ſono reſi degni de

gli effetti della ſua Giuſtitia per mil

le errori. Non vantano più protettio

ne dell'Empireo, perche eſſi l'hanno

ammazzata con i Veleni della colpa,

Se ſapeſſi che ſacrilegii commettono

i", le Stelle li eſclamareſti con i

titoli più infami di ſcelerati. Il ſuo

Dio è sforzato a più horreuoli riſen

timenti contro le loro ſciempiagini.

Li ha ſpediti Profeti , li ha fatto ſa

pere per via di prodigii che la loro

diſtruttione è vicina , e che i loro

peccati hanno già chiamato l'Infer

no alle loro pene- Che i nemici de

uono trionfar di loro, e che"o
- - 3
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da lagrimar le miſerie della più hor

ribile ſeruitù. Merita ogni caſtigo vn

peccatore. -

C quanto adeſso lagrimano , ſoſ

pirano , eſclamano nel preſente »

aſsedio. Quelle acque , che la tua

prudenza li ha negate, vogliono,

che à tuo diſpetto venghino fuori

da gli occhi nel pianto. Queſto pe.
rò è amaro ne ſuoi liquori, Gie

roglifico delle amarezze, che patiſ

CO110,

i le che ſapeuo, è Prencipe, tutte

le miſerie di queſti infelici, e che mi è

ſtato detto il volere dell'Empireo,

non hò volſuto eſser è parte delle lo

ro diſgratie, anzi ho ambito venir ad

auiſarla tua Grandezza, che preſto

piantarà i ſuoi trionfi in Iſraello, già

che il tuo valore deue eſſer la Baliſta

di queſti indegni, come Dio mi ha ri

uelato.
- - -

Vengo dunque è inuittiſſimo E

roe, à portarui la Vittoria di queſti

temerarii . Mi ſpiace ſolo, che il vo

ſtro Scettro Martiale ſi ſtenderà ſo

ura vna Republica, che è indegna di

vn fauore così ſegnalato. L'hauer per

Padroni gli Aſſirii è vn goder vin Pa.

radiſo di felicità.

Il giorno prefiſſo a queſte Palme

3o notificarò fra poco tempo,ò Pren

cipe, perche andarò io ( ad ambitio

- I 6 ns
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ne ſolo dimoſtrarti la mia ſeruitù ) :

mattina,e ſeraà dimandar al Cielo le

influenze delle ſue gratie, e de ſuoi

beneficii. -

Feliciſſimo giorno , in chi il mio

adorato Oloferne trionfarà di queſti

inſolenti,anderà vittorioſo per Iſrael.

lo, piantarà gli auguſti ſtendardi ne le

mura di Gieroſolima, e volarà con le

prorogatiue delle ſue impreſe per tuta

tal Ebraica ſtirpe. -

c) che bellezza! O che ſapienza o!

ſoggiunſero, doppo ch'hebbe parlato

Giuditta, alcuni ſcudieri del Genera

le. E chi ſarà coiui, che ardiſca conta

minar Iſraello, mentre ha Veneri coſi

cminenti, e beltà tanto auguſte. E

chi ſarà quello, che aen s'impietoſiſca

alle voci d'wn Ebrea, mentre lampeg

gia con dolciſſimi profluuii di ammi

rabil Rettorica ? O non haurà Cuo

re d'Amore, è non haurà ingegno

per ſentire le Palladi,ſe ardirà dichia

rarſi nemico di queſta Republica,Pä

teone di Virtù, e nido delle bellezze.

Prencipe Oloferne. Soſtentiame,che

non ſi poſſi séza macchia di Crudeltà

imperuerſarcótro gli Ebrei, hauendo

cotäte magnificeze alle loro glorie.L'

inferirſi cotro queſti è lo ſteſſo che sfi

gurar la Primauera delle noſtre pòpe.

Fortunato giorno,che ci portaraià i

cóquiſti particolarméte di queſte Ves

Iac- -

i
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neri, ai poſſeſſi di tante bellezze E

braiche. Noi Précipe,né potremo ſe,

condari tuoi Voti contro Iſraello, ſe

lo deſideraſſero morto, perche la ſa

pienza delle loro Donne, e le Porpo

re del volto di queſte ci innamorara

º" e per conſeguenza ci mutaranno,

irci d'Amore la noſtra fierezza in e

manſuetudine. Le Donne tutto pon.

no. E poi è indegno del nome di Ca

ualiere colui, che non homora, che s

non riueriſce le Dame

Ringratia pur , è Iſraello frà

tante tue diſgratie il tuo Dio?,

che ti habbia donati ripari ſuffi

cienti da diffender le tue ſgratiataggi.

ni. Le Donne, che altri chiamano de

boliſſimi auanzi della Natura, ſaran

no tanti Antemurali alla tua Vita, e

ſeruiranno per Tramontane in tante

tempeſte. Chi non ſeruevna bellez

za Oratrice, è è vn ſaſſo, è è vna Ti

ºgre -

Ondeggiaua quel Padiglione con

queſte voci in vn Eco di applauſi alle

glorie della noſtra Pellegrina, e del

le Donne Ebree. Strepitaua con mil

le encomi alle pompe del ſeſſo, ma

conoſcendo che eſſo era troppo angu

ſto luogo per quelle lodi sboccò fuo

ri,e correndo per tutto l'Eſercito diſ

ſeminò la Farma di quelle grandezze,

che erano venute à viſitare gli Aſſiriº,

A
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A queſte voci cominciarono a tu

multuar tutti i Soldati con diſcorſi,

con grida, e con parole, che tutte fi

niuano in Amori, in ampleſſi, in baci

verſo le Veneri Ebree . Ogn vno ſi

riputaua ſacrilego,ſe haueua qualche

enſiero di vendetta contro Iſraello.

on correitano più inimicitie, non

gridauano più contro Betulia, non la

chiamauano più per temeraria. Cia

ſcheduno ſoſpiraua quei luoghi con

i più fini voti dell'Animo . Ambiua

no grandemete quel giorno deſtinato

dà loro più ai trionfi della laſciuia e,

che à quelli di Marte . Che ſtraua

ganze non opera Amore? Che meta

morfoſi non fà la Donna . Lo laſcio

conſiderarà te, è Lettore, già che io

non mi voglio obligar à queſte rifº

fleſſioni, decantate tanto dalle Pen

ne de noſtri ſecoli, in ammiratione e

delle Donne, e d'Amore.

Frà queſto mentre ſento, che Olo

ferne riſponde à Giuditta in tal ma

niera. Bella. Potrei laſciare la mia rie

ſpoſta in bocca à queſti miei ſerui,già

che hanno decantate le tue glorie con

lodi ſi preminenti, che anche ſi obli

gano a non eſſer crudeli contro la Re.

publica Ebrea - Non dourei ſoggiun

gerti altro, già che queſte hanno preoc

cupate le tmie parole , ed i miei ſenti

intati. Pure ti ringratio, è bella, di

- . quei

.
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quei fauori, tanto ſingolari, mentre

hanno obligato Oloferne. Io non ſo

come corriſpondere alle tue gratie o

ſe non ſolo col dirti, che ſe il tuo Dio

midarà nelle mani queſto Popolo,of

frirogli incenſi, e ſcannarolli anche

Vittime, e ſe la nobiltà del tuo animo

mi portarà alle ſublimità di queſta º

Impreſa, riſuonaranno le Regie del

mio Monarca Nabucco con encomii

del tuo valore, e formaranno lumino.

ſi elogii al tuo Nome -

; Ola ſoldati frà queſto mentre me

nate queſta bella parte della mia Ani.

ma nelle mie Gallerie, oue pompe gº

giano à Montagne d'Orientali ſplen

dori i sforzi delle ricchezze, e del luſ

ſo, e ſii cſſa ſignora di tutte le mie s

magnificenze. Sù le più nobili menº

ſe cadano le Viuande più delicate del

Tempo , ed i Nettari più auguſti ſi

ſuenino à i deſiderii della Gola, Non

ſe le neghino i paſſatempi.SiiPadrona

de tutti gli affetti dell'Eſercito. Obe,

ditela tutti.

I Roſſori, ſoggiunſe Giuditta, mi

obligano al ſilentio , perche non ſo

ringratiar le voſtre liberalità, è Pren.

cipe. Adoſſarò à queſto lo ſpiegarle

mie obligationi, perche la lingua più

ringratia, quando tace, che quando

parla. Il beneficiar è da Grande, e'l

tacer è dà obligato. I Ringratiamenti

- danno
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danno a conoſcerò per poco il meri

to,ò per temerario, chi parla. -

L'obedir alle voſtre grandezze hò,

e l'aſcriuo à grand'ambitione. Non

perche io mi ſtimi fauorita coll'hauer

da impiegarle mie debolezze è voſtri

comandi, ma ſolo perche deſideromi

à voſtri ſeruigi. -

Pure ſupplico l'E. V. à diſpenſarmi

dalle ſue Viuande, perche più toſto

odiarei, che amarei i vantaggi dell'E.

V. le mangiaſſe alla Menſa del Pren

cipe Oloferne, e de ſuoi cibi renderei

indigeſta la Diuina volontà nell'eſer

citar i ſuoi fulmini contro gli Ebrei,

e per conſeguenza non volarebbe »

queſto Eſercito alle Palume, ed alle o

Vittorie.

Hà ben qui la mia ſerua dei Cibi

conforme la contingenza, in chi adeſ

ſo ſiamo - Queſti mi ſeruiranno di Vi.

uande, e con queſti paſſarò i miei
giorni. -

Dimandata dà Oloferne, ſe in ccca

ſione chi mancaſſero i ſuoi cibi auan

ti i trionfi, di che haurebbe mangiato.

Prencipe, ſoggiunſe, pria ſi ſodisfa

ranno i miei Voti,che ſi conſummino

le mie Viuande. Si apriranno le Stra

de alle Vittorie auanti che venghino

meno i miei Cibi . Iddio manderà i

ſuoi flagelli pria, che mi troui mendi

ca di Vitto.

- Ben
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- Ben d'vn'altra gratia ſupplicolabel

nignità di V.E che ſi di libero l'adito

à miei deſiderijdi poter andar quan

do vogliono , à pregar Iddio de ſuoi

fulmini contro i ſuoi Contumaci, ei

ſuoi Ribelli, Di hauer ſenza contra

ſto la ſtrada da ſecondar il mio Cuore

nelle Orationi, e nei Voti.

. Fù data à Giuditta ampia libertà a

ſuoi deſideri da Oloferne,comandan

do à ſuoi Scudieri, ed è i cuſtodi del

ſuo Padiglione che obediſſero ad ogni

cenno la Pellegrina. Nel laſciarla che

fece l'occhio fece l'ultime Ceremonie

Amoroſe, volgendoſi pietoſiſſimo a

mirar i moti della ſua Tramontana, e

laſciandoui in pegno il Cuore in quel

ſguardo, ma eſſa con bel modo ſchifº

fando quell'atto laſciuo ſi laſciò ſcor

tar dalla guida, che la menò in vn al

tra ſuperbiſſima tenda, oue erano i

Teſori d'Oloferne, e le Caſſe imper

late di ricchezze.

Molte coſe ne diſcorſi che hebbe

Giuditta con Oloferne ſi ſarebbero

oggetti di ſtupore alla mia penna, ma

perche voglio tender al fine, le tra

laſcio alla tua contemplatione, è Letà

tOre -

ueſte conſiderationi ſolo io pon

gc. Oloferne che era tanto nemico de

Dei , che negaua à tutte le nationi

ſoggiogate l'adoratione dei loroº
- 12
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i , che voleua, che il ſolo ſuo infatine

Nabucco haueſſe gliAltari, e le Vitti

me , che particolarmente contro il

Diod'Iſraello ſi era moſtrato perfido,

e proterno, che per queſto haueua

ſcacciato Achione dalla ſua preſenza,

ed haueua poſto l'aſſedio alla Repu

blica Ebrea, oſtinato di più di vinti

cinque giorni; hora alle ſemplici pa

role d'wna Donna abiura i ſuoi penſie

ri, ſi proteſta amico de ſuoi Nemici ,

atz apertamente dice, che adorarà il

ſuo Iddio, ſe ne riportarà la Vittoria,

e i trionfi . e -

Può eſſere, che eſſendo battuto da

vn ardente deſiderio delle Palme 3

trionfali, ed eſſendo ambitioſo di ve

derſi coronato di nuoui Campido

gli d'Allori non ſi curaſſe di rinegar i

proprijſacrilegii, perche ha tanta for

za l'appetibile , che per conſeguirlo

( quando ardentemente ſi brama )la

igliareſſimo con l'impoſſibile. Ma

i , che ſi deue piamente credere)

ù Dio, che volſe eſſer vina volta con

feſſato da queſta maledetta lingua, e

cheà diſpetto d'Oloferne, Oloferne ſi

dichiaraſſe di adorarlo per Nume,Nu.

smepria grandemente abborito, e cal
atO -

Non poteua anche Iddio (vn'altra

conſideratione ) già che voleua far

Vittorioſo il ſuo Popolo, didi;i
al
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Palme ſenza far ſparger il ſangue a

gli Aſſirij,e contentarſi che à mal gra

do di queſti haueſſero mantenuta illi

bata gli Ebrei la loro Republica ! Po

teua. Così anche vſano i Capitani di

guerra,che li baſtano ſolo di diffender

il proprio ſenza danneggiar l'Auerſa

rio, e fanno vederà queſto, che ſi ſan

no riparar dalle ſue Batterie.

Ma Iddio voleua caſtigar anche in

queſto Mondo gli Aſſiri, voleua farli

più preſto precipitar all'Inferno, de

gno luogo delle loro infamie, vole

ua inſegnarà gli Huomini, e preciſa

mente infedeli, come per via d'wna e

Donna fece quell'horreuole ſtrage »

che ſeguì con vna morte infame del

(Generale, e con vna ſanguinolenta di

tutto l'Eſercito. -

- Appena c'hebbe Ciuditta licentiati

coloro, che l'haueuano introdotta in

quei Gabinetti, ſi buttò inginocchio

ni ringratiando Iddio che l'haueſſeli

berata nel primo ingreſſo dalle inſidie,

che haueſſe allacciato ilCuore dell'in

fame Oloferne,che haueſſegli retta la

lingua nel ſuo diſcorſo , che haueſſe

iſpirato il cuore del Generale à darle

la libertà, e che foſſe concorſo con a

tanti diluuii di gratie à felicitari ſuoi

diſſegni Quindi lo ſupplicò con ine

narrabile feruore d'Oratione,che le af

ſiſteſſe con la ſua protettione al com

pi
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pimento felice dell'impreſa, che la re

geſſe côforme la ſua Diuina, prudéza

e che non compatiſſe alcuna diſgratia

contro i ſuo honore,e la ſua Vita.Pre.

gollo à guardar col vn occhio benigno

i ſuoi Ebrei, ad influirli la confidenza

di quella Vittoria, à portarli la nuoua

in qualche modo delle ſue dimoſtra

tioni, e di quelle dell'Eſercito Ne

nico.

Queſte erano le ſue ordinarie Ora

tioni, che faceua tutto'l giorno,e tut

ta la Notte. Vſciua nel tempo dell'

Ombre dal Padiglione fuori dalla a

Tenda , e ritirandoſi nella Valle del

la Betulia per ſtar più ſolitaria , e

più deuota nelle ſue preci, conſuma

uale Netti intiere nelle ſuppliche col

Cielo, accioche lampeggiaſſe con in

fluſſi di miſericordie alla ſua impreſa,

ſe di pietà verſo'l ſuo Popolo

Quando compariua l'Aurora ſi riti.

raua al Padiglione , e quiui tutto'l

giorno ſtaua con le ritiratezze, ciban.

doſi parcaméte sù la ſera.Quanto più

s'approſſimaua'l tempo di compire l'

impreſa, più fine erano le preghiere,

maggiormente ſi ſuiſceraua Giuditta

nelle Orationi, e nei Voti. -

Mi ſtupiſco, come Oloferne con

cedeſſe ad vna Donna foraſtiera, ad

vna, che doueua meritamente teme

re come Artefice di qualchei".
- -

'att
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l'andar fuori di Notte dalla ſua Téda,

e di laſciarla nella ſua libertà in quelle

hore, che ſono e le più tremede,ele più

temute da vn Eſercito. Le aſtutie,che

poteua far la ſua Pellegrina, ſi poteua

no còſiderare anche da chi no haueua

prudenza, métre era in ſuo Dominio

di andar dà ſuoi Popoli, e di raccontare

liquegl'intereſſi, che poteuano alta

mente pregiudicarà gli Aſſirii. I ſuc

ceſſi, che vanno sù le ali della Fama.

e che ſono regiſtrati nelle Iſtorie, mi

confermano nella mia opinione.

che ne poteua vſcir di faggio da vm.

Oloferne, che era Innamorato. E poi

Dio così voleua, e poteua per mol
te ſtrade trionfarde i ſuoi Nemici.

Rimbombauano in tanto per tutto

l'Eſercito gli Echi imporporati dagli

applauſi alla Bella foraſtiera, anzi sé

pre più l'aumentauano con ſolenni

periferie d'encomii.Tutte le bocche

di quei Marti erano conſagrate à ſo

lennizar queſta Venere, e tutte quel

le bellezze, che ſeruiuano nei sfoghi

delle loro luſſurie, perderono alla ,

comparſa di queſto Sole ie loro pre

rogatiue- Vi era non qualche Diome

de trasformato in Donna, ma qual.

che Donna trasformata in Diomede,

ſotto le roze Montagne di ferro, per

ſeruir alle appetenze di qualche im

puro Vliſſe, ma ſuanirono i ſuoi fregi

qtlàile
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quando i ſuoi Amanti viddero, e va a

gheggiarono la bella Giuditta. Si par.

laua ſolo di queſta, non ſi decantaua

che Giuditta. - -

Tutti queſti encomii, e tutti queſti

applauſi dati è Giuditta né ſeruiuano

cheà traſportar à freneſie di Amore

il Cuore dell'innamorato Oloferne,

Erano tanti incentiui, che faceuano

endeggiar in vna precelloſa Marea di

affanni l'afflitto Generale.

Abbattuto il ſuo Cuore, da queſti

Aquiloni d'applauſi dati è quella che

era Teſoriera delle ſue affettioni,non

contaua che paſſioni nel proprio ani

mo , e veniua tiranneggiato da vn

Mongibello d'inquietudini. Non ſa

peua trouar mitigatione à quegli af

fanni, e tanto più ſi turbaua, quando

ſentiua à nominare Giuditta. Quel

la, à chi ogni momento ſagrificaua in

Voto i ſuoi affetti, li era anche di tor.

mento,mentre ſcorgeua rimbomban

te il ſuo nome pet tutto l'Eſercito ,

Chi ſa che queſte paſſioni non pullu

laſſero dalla Geloſia immedeſimata in

yn Amante,mentre ſi ſuppongono in

tereſſati gli encomii dati alla ſua Ca

ra, quando riſuonano nella bocca d'

vn'altro, - -

Miſeria d'wn Amante à chi anche

i" del ſuo Belloli rieſce di faſti

10 -

º L'Eſer
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i L'Eſercito ſapendo, che Giuditta

era l'Idolo d'Oloferne, maggiormen

te s'intereſſauaine gli encomij,hauen

do mira d'auanzarſi nella gratia del

ſuo Generale. Formaua Elogij, che

preconizauano altamente le glorie º

della Pellegrina, ad ogn'vno s'affatti

caua di erger vn Moto proportionato

alle eminenze delle ſue ſingolarità.

La Rettorica ſuenaua i ſuoi freggi ſà

i Teatri delie Carte, pompeggiando,

o nelle Orationi, è ne ſonetti, è ne

gli Epigrammi,ò ne'Panegirici. Rub

bauaſi da iſcrigni de più fertili inge

gni quelle Virtù, che poteuano eſſer

di paragone al Sole di queſta Bella.

Quante volte per eſeguir i noſtri

fini,ci ſeruiamo di certi mezi, che più

toſto ci allontanano da quella me

tà, che è l'Idolo de noſtri Voti. Che

direbbero i Virtuoſi di queſto Eſerci

to, ſe ſapeſſero, che più toſto cerca

no gli abborrimenti , che fauori dal

Generale con i loro ſtudi, e con le lo

ro fatiche. Non ambiua, nò tanti en

comijalla ſua Cara, non cercaua, nò

tanti applauſi alla ſua Giuditta, è per

che baſtaſſe il ſuo Cuore à formarle o

degni Panegirici, o perche li riuſciſſe

d'affanno il ſentir rimbombarne i ſuoi

orecchi il nome del ſuo Idolo, volen

de, che ſolo il ſuo petto ne godeſſe le

COIltentCZZC »,

Men
s
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Mentre vina ſera era pieno de ſoliti

applauſi dati à Giuditta, ſtabile di dar

il compimento al Quadro de ſuoiA

mori, eſſendo ſotto i maggior delirio

di Cupido, che mai haueſſe proriato,

tanto più che eſſendo alla Menſa era

coſì pieno di Viuande, come di Vino,

il quale è principale fomento delle º

freneſie Amoroſe. - -

Haueua già vn pezzo penſato ai

gedimenti co Giuditta, ed hora sim.

maginaua di andarla à trouar di Not

te ſenza auiſarla nella ſua Tenda, ma

temeua di offenderla con queſti atti
rimpropri, -

"istinaua di farle intender

il ſuo affetto per via di Mezani, ma

con ciò veniua à pizzicar il ſuo deco

ro, oltre che poteua forſe andar in sº

lungo il trattato.

Hora chimerizaua di guadagnarla:

con premi, di allettarla con promeſ

ſe, e di allacciarla con quelle parole,

che ſono in bocca de Grandi, quando

vogliono obligarſi vn Cuore, ma an

che in ciò trouaua molte difficoltà, ri.

ſoluendo altrimenti.

Finalmente alla Menſa ſtabili aiu

tato arrebe à i fumi de Cibi, e di Bac

co di hauerla quella Notte à ſuoi am.

pieſſi, e non credendo meglior ſtrada,

che lo conduceſſe al Porto delle ſue

appetenze,di vna Lettera in vin tratto

llº
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ne delineò vna, che inuitaua Giudit

ta al ſuo letto, e chiamando vn ſue

Eunuco, di nome Vagao, così li ſog

giunſe,dandoli in mano il foglio ſug

gellato.
-

Non è di douere,che niſsuna Don

navaddi impune da gli ampleſſi con

gli Aſſirii , e tanto più queſta Don

na, che la adoro per vina Venere dei

Mondo - Voglio i ſuoi abbraccia

menti, è Vagao. A te fia l'eſser Me

zano di queſte dolcezze, e l'eſser il

Timone della Naue de miei Amori

oche parole. Va, veddila, parlali,

e menala alla mia preſenza. Cara e

Giuditta , che voglio ſuenar il mio

ſangue ſul Campidoglio di quel ſe

no, che vince gli Alabaſtri, ed i Cina

brij.

Andò , volò Vagao al Padiglione

della noſtra Santa, la quale per pro

uidenza di Dio, che voleua quella e

otte per Miniſtra della ſua Omni.

potenza, non era conforme il ſuo ſo

lito andato a far le ſue Orationi fuori

nella ſua Valle. Appena entrato den

tro, che datoſi in vn profondiſſimo

inchino coſì le diſſe.
-

Adoro quella bellezza,che per vo

lar sù le più auguſte ſingolarità del

volto d'wna Venere è l'idolo del mio

" Oloferne Mi fuiſcero nell'i

dolatrar quel entini"ei veggo

- im
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l'immagine di quei Voti, che conſa

grati ad Amore ha mandato il mio

Generale. Vorrei dirui, che egli vi

inuita à ſuoi abbracciamenti queſta

Notte, ſperando, che in vn ecceſſo di

beltà ſii anche vn'ecceſſo di gentilez
a :

2a-aº -

All'hora ſoggionſe Giuditta : E chi

fon io, ch'ardiſca contraſtare a cenni

del mio Signore? Non reſtaranno

compitamente impreſſi nel gran fo -

glio dell'aria gli honoreuol comandi,

che dal douuto mio oſſequio non sº

venghino perfettamente eſſequiti.

Indi non meno nella ſua habitatione,

che in ſe ſteſſa racoltaſi,fece ſteſſa an

daua in queſta forma diſcorrendo

giuliua. - - -

Rallegrati, è Giuditta, che è venu

to horamai il tempo deſtinato alle se

R" del tuo valore. Eccoti quella

Notte tanto ſoſpirata delle tue preci,

tanto bramata dalla Republica E

brea. Non temere, è valoroſa. Tü

deui eſſer quel miſtico Angelo, che

deui abbatter in queſte hore più di

ſettanta mille Aſſirii,perche ammaz

zato che ſarà Oloferne, è ſpedito tut

to l'Eſercito, che monta a più di cens

to mille ſoldati - Tù hai da eſſere a

quella intrepida Donna, che non con

vn pezzo di ſaſſo, ma con la ſteſſa ſua

ſpada hai da vecidere queſto infame
- - le
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-

Abimelecco. Non perder quel co

raggio, che ti felaſciar la tua Cella,

che ti fà veſtir tanto pompoſamente,

capitar nelle mani degli Aſſuri,e chi

merizar,ſodamente però, la morte di

Cloferne. In queſte ombre deue lam

peggiar il Sole del tuo animo. Ecco

che le Stelle t'inuitano a dar l'Vltime

linee 3 tuoi diſſegni. Si è attuffato il

luminoſo Pianeta nell'Occidente,

perche ha temute dei comandi d'vn

altro Gioſue,che non lo facino fermo

nel ſuo corſo. Va, vinci Oloferne.

Queſta è opra d'Iddio.

Piedeſi ſubito in vin diuotiſſimo

pianto Giuditta, quando hebbe dato

a Vagao la riſpoſta. Gittataſi ſubito

in terra laſciò far a gli occhi collela -

grime,ed alla bocca coi ſingiozzi pie

toſiſſime rimoſtranze di preci. Non

poteua proferire che interrotte le pa.

role, che framezate le ſillabe. Non

valeua a dir altro, che Signore ti

raccomando la mia cauſa. Mi rac

comando alla tua protettione, è Si

gnore. Non abbandonar vna tua »

ſerua , che ha poſpoſto qualunque

altro affetto per feruirti per obe

dirti. -

oppo eſſerſi vin pezzo rilaſciata

in queſte pietoſe dimoſtrationi ſile
uò da terra, ed" la

maggior pompa, che foſse poſſibile »

sgiorpo º i 2, º"
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--

l
diſse ad Abra, che toglieſse ſeco

uegli auanzi di Viuande , e la

ciando con occhi lagrimoſi il ſuo

Padiglione si incaminò con Vagao

verſo quello dell'odiato Oloferne.

Appena , che fù entrata nel Padi

glione del Generale ſi ſentì accolta

dalle voci di queſto in cotale manie,

Ta-ao - -

Ecco il Sole frà le ombre. Ecco

quella Stella , che doppo che e coni

parſa ſul Cielo Aſſirio mi hà ſempre

mai felicitato con iſtraordinarie be

neficenze . Ecco quella Cinoſura,

che ſpira zefiri di leggiadrie alla

Naue delle mie appetenze. Ecco

quel zodiaco , che veſtito delle più

luminoſe apparenze vien ad illumi

nar le mie contentezze.

Idolatrata Giuditta. Idolo dell'A

nima mia. Cuore delle mie affettio

ni. Accoſtati a queſte Tauole, oue

la Gola corſa sù le bizarie delle Cac

cie hà ſuenato pretioſe lautezze nel

le prerogatiue di queſti Conditi.

reparatele, è miei Scudieri, vina

Seggia , cue la Maeſtria dell'Ago

ſi ſii confuſa nei miracoli delle ſue

preminenze, e nei parti più ſingo.

lari deli Arte Sò bene, mia Vita,

che vi vorrebbe vin Altare , ſe ſi do

ueſse delineare vn degno Trono del

le tue grandezze. La Deità i" quel
- fcim

--- -- -
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fembiante non ſi rende più atto per

predicarla che vn Tabernacolo. Pu.

re eccoui quì vna Vittima , che par

la a gran Caratteri sà l'indiuiduo di

cloferne di quelle diuotioni , che

vi ſagrifica , ed eccomi gli incenſi

delle parole di queſte labbra , che ,

banno appreſo dalla Diuinità del

le voſtre fattezze ad idolatrare vin

ſeno.

Si dii principio alla Menſa, e col

3'armonia de voſtri concenti, è Mti

ſici, condite in Nettari delle Viuan

de - -

Sorſero due viue Porpore nel vol

to della Leſtra Giuditta , che furo

no da Oloferne, e da gli Aſtanti cre

dute indicii del ſuo roſſore. Se ſa

peſsi, è Cloferne , che ſignificano

queſte fiamme nel ſembiante di Giu.

ditta . Forſe fugireſti quel fuoco, che

prepara gl'incendii alla tua vita » .

Queſto calore di guancie è ſegno di

quella Santa ira , che hà la noſtra e

Donna contro le tue ſciempiagini,

e contro le tue diſoneſta. M ſappi,

che ſe molte volte gli Amori termi

nano col ſangue , anche in te ſi

deuono autenticare queſte miſe

rie.

Le mie glorie, ſoggiunſe poco dop.

po Giuditta,ſono il ſeruire a tuoi co

mandi, è Prencipe. Ecco qui alla

3 tua
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tua preſenza quella Giuditta, che in

tanto la ſolennizi con tanti preco

nii, perche non vuoi che ti poſſa rin

gratiare, che col ſilentio. Dimoſtra

tioni de Grandi,che vogliono obligar

anche alle confuſioni coloro, a quali

parlano.

flaurei ſtimato vn gran ſacrilegio,

ſe non haueſſi obedito a tuoi cenni.

Da quando venni ad impiegar le mie |

debolezze a precipitii de miei nemi

di,hò ambito ſagrificarmi tutta a tuoi

deſiderii.

Èccoti, che qui ſedao, benche alla

mia riuerenza dourebbeſi ſtar in e

piedi. Per obedirti voglio anche

commetter errori. In ogni appe
tenza ſi deuono ſeruir i Prenci

1 -
P In queſto punto, è Oloferne, bril

la l'anima mia , perche ſi auuicina

uel tempo, in chi deuo teco trion

" dei Nemici. Mà laſciamo la o

Morte a ſuo luogo. Le Menſe non ſi

deuono conturbare con ſenſifi infau

ſti. Alle allegrezze, alle ficcia il mio

Signore.

Non poſſo del tutto deſcriveri de.

lirii Amoroſi di Cloferne , mentre

eſso aſcoltaua Giuditta. Sembraua

via Camaleonte , che ſi cibaſse di

quell'aria, che veniua battuta dalle

voci del ſuo idolo. Pareua vn eſta

IlCO2
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itico , mentre eſsendo in vn Paradl

iſo di dolcezze haueua perſo i ſpiriti

e il ſenſo dall'allegrezza. Non bat

steua palpebra quaſi che temeſſe di

perder il ſuo Sole, da chi ſcadeuano i

ſuoi guſti. Suaporaua certi ſoſpiri,

“che ſembrauano portar via l'Anima

da deliquii di affetto. Era tutto aF

dente ncl volto quaſi che le fiamme

delle ſue libidini foſſero venute per

dimandar ſoccorſo a ſuoi incendij. Il

4Cuore daua gl'indicii delle ſue ſcele

ragini nel ſembiante.

Correuano in tanto le Viuandesù

la Menſa che erano tanti Nettari im

balſermati di lautezze. Non ne aſſag

giò però maiGiuditta di queſti cibi,

hauendo hauuto licenza da Oloferne

di mangiar di quello , che le hauetta

preparato la ſua Abra. Se adeſſo ſi

3 ſaſse che gl'Inuitati portaſſero ſe

do il ſuo Vitto, è ſarebbe aſcritto ad

imprudenza, è ſi chiamarebbe offeſo

quello, che hàinuitato- Tuttauia »

i" condeſceſe alle preghiere

di quella, che haurebbe temuto di of.

fenderla, ſe le haueſſe contraſtato

quel deſiderio. . -

Armonizauano in tanto in faccia

della Menſa quattro dolciſſimi Ci

gni, che con la melodia de loro con

centi infondeuano maggior brillare

al cuore di ogni vno. Laſciauanoca
4 der
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der i loro trilli con tal Arte, che nella

fuga, che faceuano, rapiuano anche

l'Kii di ciaſcheduno da conten

tezza Delle gorghe, in chi ſpeſſo ſi

rilaſciaua la Muſica, ſtauano i diletti

degli Aſtanti, mentre alle Capriole

di queſte arie, dauano, cadeuano in

vna paraliſia di dolcezza i loro ſpiri

ti. Gli ſtromenti obbediuano alle vo

ci, e queſte ſi regolauano con quegli -

irannegiauano l'orecchi gli accenti

di quelle Corde, e faceuano ſtarappe

ſi ad vn filo è di Cetra , è di Coini

cen balo i ſenſi di tutti.

Niſſuno ſentiua maggior com

mottione a queſte melodie dell'inna

morato Oloferne, e mentre quelle

cadeuano con belliſſima ſoauita nei

trilli, queſto da douero eſalaua nella

dolcezza , e ne deliquii ii ſpiriti.

Sentiuaſi venir meno del guſto, che

alle volte per rincorarſi mandaua »

fuori certi ſoſpiri , che ſembrauano

di vno , che pigliaſse fiato . Chi

sà , che in quei reſpiri non fa

ceſse volar la ſua Anima a va

gheggiar più da vicino quel bello,

che era l'Idolo delle ſue poten

ze - . -

Amore troua i ſuoi formenti nella

Muſica. Chi vuol maggiormente »

atiuiricchiarſi negli incanti di Cupi

do, ſi diletti delle armonie, nelle dol

cezze

º



Libro Terzo . 225
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º cézze di chi miſchia queſto fanciullo

le ſue Tirannidi. Legano maggior

mente gli affetti le corde deſtromen

eti. Sono allacciate ad vn ferro, per

portar più affanni , mentre le ſaette

del Nume Alato rieſcono di maggior

'tormento , quando ſono quelle di

ferro.

INon laſciaua però Oloferne di a

dorari liquori di Bacco, mentre era

ebrio de i Nettari Muſicali. Forſe

con quegli voleua rincorare i ſpiriti,

che andauano ſuanendo nelle melo.

die delle gorghe. Nelle dolcezze di

queſte armonie franmiſchiaua quel

le del Vino. Se empiuaſi l'Anima di

inenarrabili conſolationi non vole

ua che reſtaſse digiuno il ventre de

ſuoi guſti -

Ad ogni trillo adunque voleua da

ſuoi Scudieri vna gran Tazza di Vi.

no , & ad ogni momenti i bicchieri

ricchi di dolci liquori. Infelice Olo.

ferne in che ſcoglio ſi rompe la naue

del tuo valore: In che mare naufraga

il tuo ardire?

Veniua auanti il Generale Bacco

con le liuree di molti colori, che altri

partecipando del Oro alludeuano

alle pompe delle Magnificenze, altri

innegriti dalla Natura erano tante

foaue gramaglie del ſenſo, e de ſpiri

ti. Andauano a tributarſi ad ºma

5 º boc
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bocca , che ſembraua vna voragine

nel tranguggiatli. Si ſepelliuano in

vna Tomba,che per eſser più ſpauen.

teuole haueua mille giri , e mille ri

torte e

Non però perdeuano eſſi il loro

calore, benche foſsero precipitati nel

Ventre del Generale, anzi prenden

do maggior forza dall'aſſiſtenza del

Cuore cominciarono a ſpender gli

effetti della loro potenza. Quanto

più Oloferne beueua, tanto più il vi

no occupaua i ſenſi Bacco brillaua

nel ſuo capo, perche ſempre più s'au

uantaggiaua nel ſuo Impero , ve

nendoli ſempre aumentate le for

ze 9 , ſ -

Si era già auanzata la Notte, e gli

occhi del Generale non poteuano più

""i del Vino, che li

era aſceſo ſino al Capo. Si appoggia

ua ſouente eſso è alla Seggi" ò sù vn

Gomito. Non poteua ſtar fermo in

vn luogo - Hora ſi rauolgeua da vna

banda, hora dall'altra. Occupato da

mille fantaſmi prorompeua in certi

delirii, che ben inſegnauano agli A

ſtanti il ſuo Stato Hora commanda

ua vna coſa , horaſarideua coloro,

che lo obediuano. Non ſapeua che

volere. - -

L'Huomo non hà il più brutto vi

tio dell'wbbriachezza. Quido è gion.
- IO
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to a ſentir gli effetti di queſte frene-.

ſie , non è più Huomo, perche hà

perſo l'anima ragioneuole. E vna »

ſceleragine queſta, che oltrapaſſa a

ogni altra Evn peccato, che ne ger

moglia infiniti. I Romani prohibiua

no eſpreſſamente l'vſo del vino alle

Donne. Licurgo, quel prudente »

Eroe, leuò, ed eſtirpò affatto le Vi

ti dal Terreno Atenieſe, ſapendo

quanto queſte ſii di nocumento ai

Mondo Il Legno della Vigna è ſec.

co, forſe per dimoſtrarci, che anche

eſso è ebrio al calore de ſuoi frutti.

ACi manda l'Vua à guiſa di lagrime,

forſe per piangere quelle diſauentu

re, che manda all'Huomo. Le Ca

taſtrofi , che ha cagionato il Vino,

ſono regiſtrate a caratteri di compaſ

Jione sù i volumi della Fama, e del

Tempo. Diogene chiamauai giuo

chi Dioniſie , che fatti in honor

di Bacco ammetteuano queſte frene

fie,giuochi de Pazzi.

Anche a te, è gratiato Oloferne,

ſouraſtando più alte miſerie per la

tua intemperanza . Non ti vergo

gnaui di framiſchiare frà tante ſgra

tiataggini anche quella del Vino º

ſe anche nel Vino deui reſtar ſepol

IO - --

Aiutato in tanto da ſuoi. Qlofer

ne andò al Letto per mai più ſorge

- ... K 6 Ic e
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º re. Andogli ad occhi quaſi chiuſi

forſe per non rimirar quel luogo,

che li doueua ſeruire di Tomba. Ap

pena toccò le piume che ſi diede in

vn duriſſimo ſonno,Gieroglifico del

la ſua Tomba.

si preparaua in tanto Giuditta a

ſpogliarſi, onde oſſeruando Vagao,

'che anche ella voleua andar (i Con

suitati) per confermare nella opinio

ne in Letto, fattoli va inchino, ſi li

centià tirandoſi dietro la Portiera

dei Padiglione. -

Che farai Santiſſima Donna qui -

ſola, nel buio della Notte , appreſso

il tuo maggiore nemico ? Che ſenti

menti,che penſieri ſono i tuoi,ò Giu.

ditta ? Eccoti la miſericordia di quel

Tempo, che ha finalmente prodotto

quelle influenze tanto da te deſide

rate, tanto dal popolo. Ebreo bra

mate. Eccoti i benefici di quel

leStelle , che con tanti Voti le hai

ſupplicate di felice aſſiſtenza alla tua

a impreſa. Eccoti finalmente gionta

ad iſperimentar la Clemenza , e la

Onnipotenza di Dio Giacciono

le Guardie corrotte è dal vino, è dal

ſonno. Le armi ſono ſepolte nella

Notte della ſtanchezza . Oloferne

hà ligati i ſentimenti e da Morfeo, e

da Bacco. Tà ſei in atto di terminar

i tuoi diſegni. Niſsuno ti porta e

l

i

- im



Libro Terzo. a2g

impedimenti. I popoli d'Iſraello ti

aſpettano, ti ſoſpirano alla vendet

ta, alla vendetta. Alle ſtraggi alle 9

ftraggi. Alla morte, alla morte con

tro Oloferne.

Tra ſe taciturna rauolgea ſimili

penſieri Giuditta, onde conmandato

ad Abra, che s'vſciſſe pian piano dal

Padiglione, e ſtaſſe in diffeſa della o

Portiera, gittataſi inginocchioni in s

tal modo raccomanda di nuouo à Dio

la ſua Impreſa -

Non ſè, pietoſiſſimo mio Dio, con

che parole ſupplicarla tua Clemenza

nell'vltima linea della mia impreſa.

Son confuſa è ritrouar Voti, che pcſ

ſino maggiormente animarti alla mia

protettione, perche ſoprafatta dà tan

te tue beneficenze laſcio al ſilentio

ogni affetto. Adeſſo mio Dio, cono

ſco la tua Cmnipotenza, conoſco il

valor del tuo braccio.

Eccomi qui dunque, amoroſiſſimo

ſignore, a compiri moti de tuoi coma

di. Eccomi qui che mi pongo in le tue

braccia per dar valore al mio petto

contro queſto moſtro d'Auerno -

Guarda Signore con occhi di pietà

le parti dell'afflitto Iſraello, le diſa

uenture della Republica Ebrea, gl'in

ſortunii del tuo Popolo, ed applica

ti prego rimedii opportuni alle Vlce

-
te

---
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ºre di queſte diſgratie. Conoſco mio

Dio, che mi vuoi flagello di queſto

ſcelerato, come Artefice dei ſiniſtri

lagrimeuoli della tua gente, ed ecco

mi pronta a tuoi cenni. Vaddo al

ſuoletto, mio Dio, tè proteggimi,

tù difendimi, ti auualorami il

; Tc -

Coſi dicendo ſi leuò da Terra, ed

appreſsatoſi al ſcelerato Oloferne

oſſeruò la ſua ſpada appeſa al Capez

zale del Letto.

Lettore, ammiragli atti della ge

neroſità di Giuditta, e della ſapienza

d'Iddio. Pigliò il Brando la noſtra

Santa, che haurebbe con la ſua hor

reuolezza cagionato terrore in vn e

Mondo. Preſe i Capelli di queſta

Gorgone, ed hauendo isfoderato il

ferro mandò auanti il colpo queſte

pietoſe voci verſo il Cielo. Aiuto,

mio Iddio - Da neruo a queſto mio

braccio , accioche poſsa troncar il

teſchio a queſto Diauolo del Mon

do. Aggiuſti la tua ſapienza il colpo,

A te raccomando impreſa,

In così dire ſcagliò duoi colpi al

collo dell'infame$" che riu

ſcendole mirabilmente gli ſpiccorno

dal buſto la Teſta. .

Inarriuabili giudici di Dio: Sofi

tichiamo per qual cauſa volſc dar in

queſto modo la Vittoria ad ita" -

- 0
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Sò bene che la bontà di vita della a

noſtra Giuditta fù quella Calamita,

che tirò il Cielo a ſcieglierla per mi

niſtra della ſua Vendetta. Pure o

gni ſua attione è vin Miracolo. Per

ammirarlo non vi vuol altro, che il

ſilentio. .

Doppò hauer troncato Giuditta o

la Teſta ad Oloferne ſpiccò da vna

• Colonna vn certo Inuoglio , che a

punto di ſeruì per Tomba di quel

Teſchio.

Stata che fà alquanto nel Padi

glione venne fuori, e dando il Capo

del Generale alla ſua Abra , li diſſe,

i" lo metteſse ſotto la ſua Ve

C, - - - - - --- -,

Quindi ambidue partiteſi , come

ſe voleſsero conforme il loro con

ſueto andar a far Gratione, driz

zarono il camino verſo la aſſediata

Città.

In tanto che queſte Sante Donne,

arriuano al popolo, voglio ſodisfar,

è per meglio dire , confonder certe

ſceleragini, che contro queſta San

ta certi haucuano fulminato con o

le bruttalità della loro lingua »

quando paſsaua all' Eſercito Ne
1m1CO , -

Dimmi tù prima, che diceui, che

ſe Giuditta riportaua Vittoria da -
Oloferne, ne erano ſtateess" le

le
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ſue bellezze, e doueuano eſser ſoliti

tiri, di chi ſi dona ad Amore. Non

ſi può negare che i trionfi della no

ſtra Santa diueniſſero dalle ſingola

rità de ſuoi fregi Anzi Dio la volſe

trionfante con queſti mezi, forſe per

autenticar maggiormente i precipi

tii , di chi ſi dona alle bruttalità di

Venere. º -

Come haurebbe potuto venir a ca-º

po della ſua impreſa, ſenza ne meno

eſser macchiata nella pudicitia, ſen

za dono particolare di Dio? Chi le
hà diffeſo l'honore in mezo a tante

Armi, in mezo a tanti Huomini, in

mezo a tanti la ſciui, ſe non l'omni

potenza del Cielo. Non poteua a

p" viſta Oloferne tentar gli ab

attimenti della ſola honeſtà, e rub

bar il più bel fiore delle ſue pompe ?

Non andaua a riſchio Giuditta, che

quelle turbe inſolenti le faceſſero

qualche inſulto di libidine, è di sfac

ciataggine ? Fù Iddio, che non volſe

dishonorar la Miniſtra della ſua Ven

detta, ed oprò queſti Miracoli. Se

non haueſſe hauuto la ſua protettio

ne la noſtra Santa, è haurebbe mau

fragato il ſuo honore, è harebbe cor

ſo qualche pericolo.

Che moti ſtrauaganti non ſi ved

de negli atti amoroſi di Oloferne?

Se adeſſo ſi vſaſsero da Prencipi"
ICUe

l
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rebbero creduti, è poco conoſcenti

della loro grandezza, è poco prattici

nel commandare. I Grandi ponno

ciò, che vogliono. Alla loro potenza

ogni coſa è ſoggetta. Gioue vanta il

dominio del Mondo.

Biſogna dunque credere, che Id

dio foſse quello che gli oſcuraſſe l'in.

telletto, accioche non andaſſe preci

pitoſo con i moti delle ſue potenze a

rapir la pudicitia della noſtra Giudit

ta. Nelle ſtrauaganze Amoroſe del

Generale ſi conoſce l'ingegno del

“Cielo.

Ma che a Sarebbe ſtata Giuditta

rmolto imprudente, ſe ſenza partico

lar moto delle Stelle foſſe andata a

riuerir Oloferne , ed a framiſchiarſi

in quei ſgratiati. Haurebbe accon

ſentito alla defloratione della ſua ho

neſtà, ſe da ſe ſteſſa ſi haueſſe meſſa a

ſimile impreſa. Mentre s'incontra

1io pericoli euidenti ſenza antiue

derli, è ſi ha poco ſenno, è quelli ſi

aInatno ,

Nella impreſa dunque di Giu

ditta ſi conoſce la ſingolar gratia e

datale dall'Empireo . Queſto ſolo

poteua portarla a ſi difficile diſe

gno , e farli riportare anche la e

Vittoria ſenza immaginabil infor

tunio contro la ſua Vita, e la ſua ho

neſtà,

Ecco
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- ficco il fine de tuoi Giudiciitcmee

ºrarii, è ſcelerato. Veddi comele tue

beſtialità prendono l'ombre per cor

pi, e gli accidenti per ſoſtanza. Veddi

squì quella di che ſtimaui ſiniſtra

mente con hauerla veduta pompoſa

mente adornata, andar frà vna gente

laſciaa di tempo Notturno, hauerin

compagnia ſolo vina Donna, Teme

rario,ſcelerato, ſacrilego. Coſi termi

nano i tuoi giudicii. Tù che appena

veddi vn non sò che, che non ſi confà

a tuci capricci ſubito le apprendi in

mala parte, e ne formi cattiui penſie

ri. Per lo più ſono fallaci i giudiciite

merarii l'occhio,che per lo più è Mi

niſtro di queſti vituperii, quante vol

te fà ingannar l'anime, di chi ſi fida

alle debolezze della ſua viſta. I ſguar

di non ponno eſſer Giudici dell'altrui

attioni - - - – - – -

Approſſimataſi in tanto Giuditta
alle porte della Città, chiamò ad alta

voce i Cuſtodi, dicendoli che daſſero

lii"" le gratiepi

ſingolari del Cielo a beneficio della

Republica Ebrea ... .. . .

-, Connobero queſti la voce di Giu
ditta ," in vn tratto ſparſa voce

per tutto il popolo riempieronº tut
i" gli allegrie, e di fauſte

nuoue. Correuail
Porta con i lumi alla mano per ſa

per
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per le grandezze che haueua opera

to Dio per mezo della ſua Santa » .

Cgni vno volaua verſo la ſua Libe

ratrice, e Giouini, e Vecchi, e Don

ne, e fanciulli. Chi diceua, che for

ſe Giuditta haueua interceſſa la pace

da Oloferne, e lo haueſſe mitigato

nelle ſue furie. Altri diſcorreuano,

che haueſſe hauuto dal Cielo gratia

di diffender il ſuo popolo, e di sba

rattar da quel Clima tanta peſte Aſ

ſiria. Diuerſi che eſſa haueſſe Santa

mente contratto qualche intelligen

za ſecreta con quaſche Capitano per

eſſer Traditore di tutto l'iſercito.

Tutti, che portaua qualche Miracolo,

in chi ſi ſcorgeſſe la grande omnipo

tenza dell'Empireo. - -

Seguiuano tutti Giuditta come

trionfanti, e non riſuonauano che vo.

ci d'allegrezza , e di giubilo. Ben ſi

conueniuano i trionfi, a chi portaua

in trionfo la gratia Celeſte. -

Aſſiſa Giuditta si vn alto poggio

coſi diſſe al popolo, il quale ſtaua con

grand'attentione a ſentir, doue fini

uano i ſuoi penſieri,

Allegrezza, Vittoria,ò dilettiſſimi

Ebrei.Cominciate a rendergratie al.

l'Empireo, che vi sia guardati con oc,

chi d Clemenza, e vi ha felicitati con

le più eminenti beneficenze della ſua

Miſericordia. Si lodi romarcia
- - - - M
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di Dio con gli encomij più fini d'wri

più diuoto Cuore per ringratiar

quella Diuina Bontà, che ha volſuto

farei conoſcere la ſua benignità ne

ſuoi beneficii.

Allegrezza, Vittoria, cariſſimo

Popolo - Io gia con l'aiuto del Cele

ſte Monarca ho ſuperato l'Inimico,

hò depreſſo queſto Dragone Inferna

le, vi porio le nuoue de miei trionfi ,

li dono la libertà, e vi dichiaro fe
lCl e

Eccoui quì il teſchio del ſcelerato

ºCloferne ( e così dicendo ſi fece a

dar da Abra il Capo, che haueua e

ſotto la veſte ) in vm ſterquilinio di

brutture, degno premio delle ſue

ſgratiataggini - Eccoui quì la Te

ſta di quell'Huomo, che alle frene

ſie della ſua alteriggi a ſagrificaua i

iù infami ſacrilegiº del Mondo .

ceon nelle mani quella Fiera e ,

che è ſtata ſitibonda del ſangue »

Fſu uano , delle Carneficine, dei

Patiboli, e delle Manaie Vittoria,

è Ebrei. -

Vittoria tanto più auguſta , ed

ammirabile, mentre il Cielo ha dif

feſo la mia pu dicitia, e non hà com

portato che la mia honeſtà naufraghi

abbattuta da queſto ſcoglio d'impu

dicitie- --

Lodate, glorificate, encomiate,
Vc
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venerate la omnnipotenza, la bonº

tà, il valore, e la miſericordia del

Cielo. Ringratiatelo di tanti fauo

ri, e di tanti ſuoi benefici. Queſto

è il fine di chi ſi confida nella ſua e

Clemenza contro i ſcelerati . Ver

mi ſono coteſti contro la grandez

za d'Iddio. Vittoria, Allegrezza»

ò Ebrei.

O che beneficii, gridò brillante o

Ozia, e con eſſo tutto'l Popolo, do

nia gli Ebrei, è ſantiſſima Donna,

O che Teſori di gtatie per tuo mezo

l'Empireo felicita la ſua amata Re

pubica.

Sia portato il tuo nome su gliE

misferi più glorioſi del Tempe con º

le più ſourane acclamationi degne dº

vn eroica impreſa. S'inghirlandi il

tuo valore dagli encomii della più fi

na Eternità, e corri imbalſemato sù

gli arringhi delle voci del Mondo -

Non manchino le Penne di tribu

tar i sforzi delle loro Rettoriche

à gli applauſi delle tue generoſi

ta, e ſi veſtino di luminoſi rag

gi gl'inchioſtri per delinear i tuoi

fregi. -
-

Cielo, ſe per tuo comando que

ſta valoroſa trapreſe il più diſaſtro.

ſo ſeruigio, e braniè in cotale con

tingenza obedirti, ſe non s'inhor

1idì nel douer andar in vn Eſercito

- pie



338 Della Giuditta

pieno di ſcienpiagini, e viſitar vin e

Oloferne, Idea delle più moſtruoſe

furie del Mondo, ſe non temè di ar

riſchiar la ſua pudicitia inmezovm s

ondo di laſciui, e di ſcorrer peri

coli di vita frà gente barbara, ed in

humana, ſe ha deſiderato con fi fini

brillori il ſoſtennimento della noſtra

Republica, che era già ai precipitii

della ſua libertà, eccoci qui che pre

ghiamo, ſupplichiamo, ſcongiuria

mo la tua liberalità ad eſſer prodiga

delle più alte beneficenze à i vantag

gi delle ſue glorie, ed agli accreſci

menti delle ſue grandezze. I noſtri

deſiderii vorrebbero, che eſſa volaſ.

ſe sù le penne più ſingolari della For

tuna. Le noſtre obligationi, che co

noſcono eſauſti di rimunerationede

gna de noſtri debiti, e de beneficii

della noſtra Santai ſcrigni dei pre

gi del Mondo , alle Teſorerie del

le tue Magnificenze ricorrono , ac.

ciò poſſino queſte delinearvn equi

ualente pariglia alle ſue prerogati

ue . Fauori, beneficii, gratie, pro

digalità, eminenze diluulino dalla a

tua bontà alle glorie della noſtra -
G uditta.

Si alzò frà queſto mi tre vn gran

mormorio nel Popolo, che ad alta a

voce dimandaua le ſteſſe liberalità a

fauor di Giuditta . Echeggiauano

, l IIill

º,

v º
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i rmuri forſe per accreſcer magº

gior fiato al ſpirito di quelle pre

ghiere • -

Fù chiamato intanto Achiore per

eſſer anche egli a parte del ſpettacelo

cruento d'Oloferne. Appena lo vid,

de, che ſeruìs à ſuoi ſenſi per lo ſcu

do di Meduſa. Interricì, eſtatiuoad,

vn sì horreuole oggetto, ed in tan

to non ſi moueua, perche ſi conſe

gliaua col Cuore, ſe era quello'lTe

ſchio del Generale. Non s'induceua

à credere che quello foſſe il ſuo capo,

mentre da ſuoi penſieri non veniua

promeſſo advn si valoroſo Capitano
vn fine così miſerabile.

Ed è purvero, eſclamò dria ad vn

poco, che quello,e il Capo d'Olofer

ne. Quiui tacque. E doppo hauer

penſato che era ſtata la omnipotente

Giuſtitia del Cielo miniſtra di queſto

ſpettacolo mori alla ſua putrida leg

ge, e ſi arruolò ſotto i ſtendardi de

gli Ebrei facendoſi circoncider, e

eredendo nel vero Dio, del Cielo, e

della Terra - - - -

Vn miracolo trahe ſempre ſecovn:

altro miracolo. Il miracolo, che fe

ce Iddio per mezo di Giuditta, con

tro Oloferne, cagiona queſt'altro

miracolo, che Achiore rineghi la e

gentilità, e venghi alla vera legge -

Chiuon ſi commoue à i prodigii, o è

- - - più,--

º
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più che ſaſso è hà la ſalute diſperata,

Il Cielo talvolta miracoliza per ve

der anche i miracoli nell'Anime de

Peccatori.

Per dar l'vltime linee alla ſtrage

dellEſercito Aſſirio ſi conſultarono

i Capi degli Ebrei qual ſtrada doueſ

fero tenere nel futuro combattimen

to. Giuditta, perche era in credito

gran ſanta, e di animoſa inſieme

appreſſo, li parlò in cotale gui

a-3 - -

E ſuperato il Capo, è fratelli Ebrei

onde poco ſaraci difficile l'abbatter

tutro l'Eſercito . Proſtrato che è'l

Cuore in vn Corpo, s'auuiliſcono in

vn tratto le virtù di tutte le membra.

Perſa la Tramontana 'l Vaſcello vrta

ò ne ſcogli,o ne i naufragii.

. Appendete dunque il Teſchio d'O

loferne fuori delle muraglie della no

ſtra Città,quando queſte ombre con

cederanne il ſuo Imperio al Sole ,

e poi correte , precipitate , vola

te giù da Monti, con quei ſtre

piti , che addittano attaccata la e

guerra . -

Le ſpie, che ſaranno qui intorno

per oſſeruar i voſtri andamenti, cor

reranno al loro Campo, e diranno

che voi altri deſiderate con grand'ar

dore la battaglia. -

Deſideraranno daruela eſſi, e corſi

- - al
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al Padiglione del Generale livoran
no annunciare la Fortuna delle loro

Vittorie.Mà atterriti dall'aſpetto in.

fauſto de ſuoi accidenti ſuſcitaran

no vn miſto de più graui vllulati e de

più alti timori. Quanto più gli acci

denti ſono impenſati , tanto più inº

horridiſcono.

Fugiranno tutti i ſoldati a queſti

infortunii, laſciandoſi regger ſolo dal

timore , e dall'horrore di voi altri,

chef" contro di eſſi li ſare.

te di maggior confuſione, e ſpauen

to. A ſimili ſpettacoli voi ſeconda

rete le ragioni delle voſtre vendette,

obedirete il valore delle voſtre ſpa

de , e sbarattarete da noſtri Clini e

dal Mondo queſta peſte , e queſti

sgratiati. Coraggio, è Ebrei: La Vit

toria è noſtra. .

Abaſtanza la Notte era ſtata ſpet

tatrice con cento occhi d'Argento al

le generoſità di Giuditta , onde vo

lendo che il Sole foſſe anche eglia

parte delle marauiglie vegnenti ſi

andaua a poco a poco ſminuendo nel.

le ſue ombre , e laſciatta l'Imperio

dell'Aria a raggi più luminoſi del ſuo

benefattore. -

Veniua in tanto il Sole corteggia

- ºto da mille Scudieri di ſplendoreg

gianti viuezze ad illuſtrar il ſuo E

misfero, quando gli Ebrei, deſider

l rando
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rando hora mai con anſietà la luc

appeſero fuori dalle Mura il teſchio

del Generale,flagello del proprio ſuo

Eſercito, ſe prima n'era ſtato la Stella

polare delle ſue glorie.

Correua ciaſcheduno nella piazza

Maggiore della Città con le armi al

la mano , e veſtito di ferro. Cento

Tamburri inuitauano alla battaglia i

Guerrieri, e dal concauo de ſuoi boa

ti germogliaua il ſpirito della più fie

ra Bellona. Batteuano l'Aria infini

te Bandiere, che ſembrauano co' i

ſuoi giri, e rigiri fabricar tante o

ſtriſcie di Vittoria alle glorie del

Tempo. Vſciuano Echi ſpauentoſi

di Marte dalle bocche di mille Trom

be , ne volaua per quei contorni,

che nome di guerre, che fulmini

contro gli Aſſirii, ſpade affilate più

al ſdegno, che alla cote della ven

detta, Corazze imbronzite al fuoco

del furore , e Lancie aguzzate dalla

rabbia. . -

Furono ſpediti Meſſi con ſecretiſ

ſima celerità alle Nationi dell'altre

Prouincie dell' afflitta Betulia an
nonciandole i brillori delle future º

Vittorie, ed auiſandole, che ad vn

certo tempo sboccaſſero da loro luo

ghi, e daſſero dietro all'Eſercito ne

mico per eſtirparlo, e per prenderne

auelle vendette, che meritauºli ſua
l-



y

-- Libro Terzo, 243

Tirannica diſolutezza ».

Quindi eſsendo in ordine tutti i

ſoldati, i quali con l'impatienza de

fiderando maggiormente la guerra,

ſi ſpalancarono le porte della aſſedia

ta Città, e con quei ſtrepiti, con quei

gridori, che ſono proprii di vn Eſer

cito vittorioſo,precipitando tutti giù

da i Monti corſero furioſi verſo gli

Aſſirii.

Fugirono per auentura da quegli

incontri le ſpie dei Nemici, le quali

volando a Padiglioni degli Aſsuri li

riempirono dei ſucceſſi, che erano

da li a poco per campeggiare. Qgni

vno, e particolarmente i Capitani

corſero alle Tende del Generale per

Hauer i comandi dal ſuo Scettro, ma

Vagao gli diſſe, che ancora era nei

Paradiſi con Giuditta.

Scelerato Vagao! Nei Paradiſi?

agrimarai ben preſto i paradiſi di

Clofertie - - -

Non ardirono quei primati di en

trar nella Tenda del Generale»,tº

mendo di diſturbar il ſuo ſonno, è le

fuedelicie. Solo con certi ſtromen

ti ſonori correuano intorno il Padi

glione per ecitarlo con quelle canori

ià a più importanti intereſſi. o

Finalmente vedderido che ſi auui

cinauano ſempre più i Nemici, com

mandauano a Vagao , che entraſſe

“ “ L 2 nel



244 , Della Giuditta

nel Padiglione, e che ſuegliaſſe Olo

ferne.

Obedì, entrò Vagao nella Tenda,

mà auanti che entraſse nel Gabinet

to fè rumore colle mani per iſuegli

arlo. Si ſtupì, che foſſe tanto duro il

ſonno del Dormiente, onde fatto ani.

mo alzò la Portiera per andar al ſuo

letto.

Che veddi, è Vagao ? Che ſtraua

ganze di oggetti ti hanno cagionata

la Metamorfoſi della tua immobilità.

Innoltrati. Fà animo. Egli dorme -

Non te n'accorgi. -

Non vaglio a deſcriuer i moti di

queſto Scudiere, perche la mia penna

non può delineare i moti dell'anima.

Inhorridì, gelò, diuenne vn Marmo

l'infelice Vagao al veder che Olofer

ne dormiua, ma con vn ſonno di

Morte, ſenza Capo, ſenz'Anima, e

ſenza ſangue. Non pote ſubito eſcla.

mare, perche haueua ſoffocati i ſen

timenti nell'eſser immobile. Rima.

ſe attaccato a quella Portiera, come

ſe vi foſse ſtato legato. Se foſse ſta

to viſto in quell'atto da qualchedu

no,ò l'haurebbe ſtimato incantato da

qualche Magia,ò l'haurebbe giudica

tovn Cadauere accomodato in quel.

la foggia.

Finalmente ripigliato vin poco di

fiato eſclamò, Ohimè, infelici Aſ.

ſirii:
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ſirii. Il Generale è Morto. Oloferne

º ſtato veciſo.Quella maledetta Don.

na gli ha troncato il Capo.

Queſte voci, che benche interrotte

e dai ſinghiozzi, e dal pianto erano

confuſamente arriuate a gli orecchi

de Capitani, fecero però precipitarli

nel Gabinetto per ſaper gli occorſi
accidenti.

Corſero anche eſſi a quell'infau

ſto ſpettacolo, e vi laſciarono i ſenti.

menti dal dolore , e dallo ſpaſimo -

Solamente ſi guardauano vno con

l'altro è per communicarſi ſcambie

uolmente i proprii horrori , è per

prender conſeglio in quelle contin,

genze. --- -- -

Volò in tanto per tutto l'Eſercito

l'infauſta nuoua della morte del Ge

nerale,anche più preſto di quello for

ſe che deſiderauano i Capitani. Mà

fù volere del Cielo , perche ſe forſe

haueſsero potuto in quella emergen

za celarvn ſi grande infortunio , gli

Ebrei l'haurebbero fatta male, e non

haurebbero coſi facilmente raccolte

le Palme de loro Trionfi,

I ſtrepiti congionti col pianti, i ru

mori congionti con gli Omei furono

infiniti. Correua per tutte quelle

Tende vn gridore ſi grande,che hau

rebbe impaurita la ſteſsa intrepidez

za. Chi piangeua l'inaſpettata Mor,

L 3 te 3
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te del Generale, eſclamando contro

le Stelle, Carnefici d'vn tanto Eroe.

Molti malediuano Giuditta con ſi al

ti improperii, che fù miracolo, che

la terra non ſi apriſſe per inghiottir

i beſtemmiatori. Altri lagrimauano

l'empietà di quella Fortuna, che o

era ſatia per portali più a i trionfi, ed

reneua inarridite per eſſi le Palme e

Diuerſi rimprouerauano la viltà de

gli Ebrei, che voleſsero riportarne

le Vittorie per mezo d'vna viliſſima

Donna. Tutti però temeuano d'inp

contrare la Tomba , mentre ſcor

geuano precipitoſi contro loro gl' Iſ

raelliti, - -

La confuſione accreſcendo il timo,

re nelle Tende Aſſirie, haueua hora

mai ſcontiolto tutti gli ordini Mili

tari, ne i ſoldati poteuano dall'hor

rore de preſenti Nemici obedire a

alla voce de Capitani. Chiamauano

queſti all'ordinanza , ma loro non

ſi laſciauano regger che da vn in

terna paura ſi del General Morto,

come che gli Ebrei, che gli ſouraſta

llanO -

Tutti finalmente incantati dal ter

rore delle ſpade vicine ſi diedero nel

le mani della viltà, volgendo vergo

gnoſamente quelle ſpalle , che ha

ucuano fatto fronte alle più dure o

contingenze della Fortuna, -

L'ap
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TL'ardire Militare, che hauettamil

“le volte campeggiato con glorioſi

ſucceſſi, queſta volta non fe ſentira

gli orecchi dell'anima le ſue pompe,

mà laſciata la briglia ſciolta alla Ti

rannide del timore condeſceſe a quei

brutti andamenti. Che coſa non opra

la paura, e la confuſione in vin Eſer

cito?Che ſconuolgimenti non cagio

na la morte del Generale?

Cominciauano in tanto gli Ebrei

a vendicar in vn tratro e le loro offe

fe e le ingiurie del Cielo. Erancſi in

noltrati con l'armi nude alle mani

fitl mezo del fugitiuo Eſercito , e

principiarono quiui vna ſtrage la più

formidabil di Morte. I colpi erano

tanti fulmini, che dauano la Morte,

a chi toccauano. Niſſuna ſpada non

faliiua la ſua ferita, e queſta non era

fnendica d'wna Tomba . I Monti di

Cadaueri in vin momento alzati alla

A endetta erano infiniti. Molti auan

ti,che ſi credeſsero morti,erano eſtin

ti. Diuerſi dalla moltiplicità de ca

denti aſſorbiti vedeuano prima la ſe

poltura, che il taglio de brandi. Altri

malediuano vn ſterpo, che fallendoli

il piede non li falliua l'eſalatione del

l'Anima. Le grida erano horribili, i

pianti ſpauenteuoli , la confuſione

non valeua che ad accreſcer mag

giormente il Macello. Sgorgauano

-

L 4 da
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da mille parti mille fiumi di ſangue,

che in tanto perdeua i ſuoi roſſori,

perche veſtendoſi di lugubri grama

glie decantaua i funerali alle infelici

tà degli afflitti. Serpeuano queſti

per la Terra ſolo per naſconderſi nel

le ſue Viſcere non hauendo animo di

mirarvn ſi horreuole ſpettacolo. La

rmoltitudine degli Aſſiri non debili

taua punto la fierezza degli Ebrei,

anzi era vn maggior fomite da eſer

citar la loro rabbia. Vomitauaſi que

ſta con tal furore, che i ſuoi tiri ade

i" la ferocità della ſua Idea e -

erite horribili,e ſpauenteuoli erano

i ſuoi parti. -

Qualcheduno degli Aſſirii non a

volendo perder nella fuga la Vita, ſi

oneua in duoi piedi per aſpettar il

emico , ma poco gli valeua la ſua

intrepidezza, mentre da mille ſpade

in vn iſtante attorniato era coſtretto

a cader vittima di Bellona.

Dalla bocca de Vincitori non ca

deuano che parole di ſcelerati, di ſa

crileghi, d'infami, e di ſgrariati, per

maggiormente eſſerli di terrore ».

Ogni coſa benche picciola portaua a

gli abbattuti vn Mondo di confuſio

ni. Fino gli Echi eranogli di ſpauento,

e di horrore.

Quando gli Ebrei hebbero vin pez

zo ſagrificato alla loro Vendetta e

le
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le ſpade, furono rinforzati dalla fre

ſca gente di quelle Prouincie, che a

erano ſtate auiſate,alla quale laſcian

do eſſi il rimanente della Vittoria at.

teſero alla preda de Padiglioni, e del

le ricchezze d'Aſſiria.

Hor qui ſi che cominciò di nuouo

a campeggiare vna Santa crudeltà

contro i vinti, e non cadeuano che s

montagne di Corpi ſul ſuolo. Li fe

riti erano infiniti, le morti innume

rabili, la fierezza incredibile. Fu

rono coſtoro ſeguitati, ſino agli vlti.

mi confini della Betulia, non laſciato

però vno in vita, anzi tutti ſagrificati

alla vendetta, ed alla Tomba.

Tale fù il fine dell' Eſercito d'Aſſi

ria, che ai delirii della ſua inſolenza

decantaua deboliſſime tutte le forze

d'vn Mondo. Coſi cadono quelle o

freneſie, che eccedono i ſuoi confini.

Chi non modera le proprie ambitio

ni, ſia ſicuro di ritrouar i"i -

Si ſpecchi anche in Oloferne, chi

vuol veder meglio in prattica queſta

Verirà. Queſt'Huomo, che s'arro.

gaua le maggiori plenipotenze della

Fortuna che ſi giudicaua ſingolare al

Mondo alla fine muore nel proprio

ſangue ammazzato vilmente da vina

Donzella. Coſì anche accaddè a Si

ſara, quell'altro Oloferne della Sacra

Scrittura, che cadde per le mani di

5 vna
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vna Donna, traffitte le ſue tempia da

vn Chiodo. -

Per premio degli vltimi Vincito

ritoccò l'infinito numero de Beſtia

mi , che doueua ſeruir di cibo agli

Aſſirii. Tanto fù l'acquiſto, che fe

cero gl' Iſraelliti delle ricchezze de

gli Emuli , che ogni vino di queſte ſi

arricchì , e diuenne molto poten

t& S . - -

Venne frà queſto mentre in Betu

lia il Sommo Sacerdote di Gieroſo

lima,Ioachimo, con tutta la comitiua

de ſuoi Leuiti, per viſitare, la libera

trice d'Iſrael'o,Giuditta. -

Laſcio all'immaginatione ie alle

grie che furono fatte in Betulia per

queſta Vittoria, perche la mia penna

non può arriuar alla loro deſcrittio.

ne. Furono di quel giubilo, che pote

ua ſolennizar vn tanto trionfo, ed v

na tanta gloria nell'hauer disfatto vn

Eſercito formidabile. -

Giuditta venne ad incontra

re con ammirabile modeſtia , il

Sommo Pontefice Ioachino , ha

uendo ſaputo , che egli la veniua a

viſitare con Vn marauiglioſo corteg.

lO , e

Belliſſimo ſpettacolo il mirare º

queſto Santo Vecchio con braccia

aperte abbracciare Giuditta , ed ella

con retinenza di vin bel roſſore"
far
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far quelle lodi , che degnamente ri
ſuonauano nella bocca del Sommo

Sacerdote, e di tutto il popolo. Mi

fermo nel Panegirico che li fece il

Pontefice, e nelle acclamationi, che

li decantarono quelle genti, laſcian

dole al fonte della Iſtoria. Furono

grandiſſime, ed ogni concetto riſuo

naua con vn eco di glorie, e con vn

encomio di lodi. Con le più viue

eſpreſſioni di ſuppliche pregarono

l'Empireo , che li diluuiaſſe quelle

beneficenze che ſono più ſingola

ri , e più degne delle ſue prodiga

lità .

Noto ſolamente, che loachimo en

comiò grandemente le glorie della

ſua pudicitia mantenuta ſempre illi

bata nella ſua Vedouarnza , per la s

quale (diſſe) che era arriuata a goder

i più ſourani beneficii dal Cielo, ha

uendo ella ſola frà tanti eletta ad vna

impreſa ſi glorioſa.

A te queſto tocca, è libidinoſo,

A te, che vai ſempre in traccia delle

dishoneſtà , e che tutti i tuoi giorni

conſumi nei sfoghi del ſenſo. Come

tratti vina gemma, che tanto vien de

ſiderata dal Cielo , e tanto cara al

l'Empireo : Ecco qui queſta Santa

Donna, che vien portata a fruirice

glioni de più luminoſi fauori per ha

uerſi mantenuta ſempre Caſta. Chi

- L 6 ſi ri
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ſi rilaſcia nei delirii della Carne, ſia

ſicuro di eſser grandemente abborri.

to dalle Stelle, e per conſequenza in

felice nel Mondo.

Cauando Giuditta da tante gran

dezze maggiori fomenti per ringra

tiar Iddio di tanti fauori conceſſile,

coſi ſciolſe brillante la lingua,

, Principiino le Muſiche a decantar

co' ſuoi accenti le glorie del Cielo.

Nelle armonie de ſtromenti ſi ſolen

nizino le lodi delle grandezze d'Id

dio. Sù a i canti alle Melodie. Vcn

ghino i Cembali, ed i Cigni più Ca

nori a glorificar quell'Empireo, che

ſi è moſtrato tanto benigno alle infe

licità d'Iſraello. Alle lodi. Ai Pane

girici -

Ringratiamo quel Dio , che ha

ſchiacciato la Teſta ad vn Dragone,

che minacciaua la Tomba al ſuo po

polo. Dragone, che militando ſotto

le bandiere delle più horreuoli frene

ſie arrogauaſi anche gli incenſi Diui

ni. Coſi và a chi è vin ſcelerato. Non

può affidarſi che precipitii, chi cami

na sù la Voragine della colpa. Infeli

ce colui , che è morto alla gratia, Il

peccato minaccia gl vltimi eſter
Il11n11 e

A i canti, alle lodi, è popolo caro.

Vna Donna è ſtata quella, che hà fat.

te le vendette del Cielo. Amoroſiſ

ſimo
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ſimo Signore. E che" non

opria i ſtupori del Mondo. Per me

zo, degli Amori hai ſouertito, che

in quelli poneua il Paradiſo delle ſue

fecilità.

Quanto ſono fallaci i diſsegni del

Tempo- Si oſseruano quaſi ſempre

ne i deſiderii le ſtrauaganze,e le Me

tamorfoſi a i loro fini. Ah quante

volte naſce quello , che meno vien

creduto.

Che non credeua Oloferne ſoura

la mia perſona. Egli s'augurauai più

auguſti trionfi, che poſſino vſcir dal

ſeno d'vna Vittoria. Egli s'immagi

naua , che io doueſſi eſſer l'Artefice

delle ſue glorie, e delle ſue grandez

ze ; Egli ſperaua d'hauer cattiuato

il mio Amore col moſtrarſi tantobe

neuole nelle ſue Munificenze verſo

la mia perſona. Egli ſupponeua ha

uermi vna Venere alle ſue beſtialità,

e di fruir il mio ſeno . Ah nò. E re

ſtato ingannato, tradito degnanmen

te, vcciſo, mutilo del membro prin

cipale del Corpo , inuolto nel pro

prio ſangue , e cagione della horrea

uole Morte di quell'Eſercito , che

haueua condotto in vin Mare di Pal

me, & in vn Oceano di Campidogli,

Imparate, è Mortali, a fidarui delle

incoſtanze del Tempo. Conoſciate

adeſſo, quanto ſia fallace il Mondo,

cquanº
-
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e quanto lubriche le grandezze ».

Ogni gioria ha il ſuo precipitio. Non

ſi può" ad vn ente , che

per eſſer Terreno, è vna chimera, vin

Ombra.

Ringratiato ſia il Cielo, alla po
tenza di chi vin Mondo di bronzo fa

rebbe vn niente nell eſser ſconuolto.

Le più inneruate Montagne obediſ

cono al comando delle Stelle. I Di

rupi,i ſcogli, le Fiere, i Macigni han

no drecchi di ſeruitù al loro cen

ino. -

Eccoui, è popoli , quanto sii

di conſequenza l' hauer per amico

l'Empireo . Infelice colui , che ſi

mette a contraſtar vn protetto dal

Cielo. Ancorche aguzzaſſe vn me.

zo Mondo di ſpade , animaſſe vnin

finità de bronzi allo ſdegno, ſugge

riſſe vendetta alle machine più aſpre

della Natura, riconoſcerà per viliſſi

mi ſoggetti le ſue dimoſtra rioni da

eſercitar la ſua rabbia , ed i ſuoi ran

cori. Gran ſcudo ha, chi ha l'affetto

d'Iddio.

Con queſti e con altri diſcorſi ſo

lennizaua le glorie del Cielo , de

rideua le pazzie della Terra , ani

maua gli Ebrei a lodare l'Empi

reo. ,

Intanto ogn vno ſi preparò ad an

dar in Gieruſalemme per ringratiar

- COil
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70ſa

uot0,

sciº

I Di

haſ

CCſl

0 si

mico

se ſi

0 dal

mt.

ipin

gge

apº

iſl

i di

faſt

icito

iſo

ai

pº

ſ

iſ l

ſl

con ſolennità i beneficii del Soura

no Monarca . Volanano anche »

aquella Città i profumi più odo

roſi dell'Arabia , e le più glorio

ſe rimoſtranze , che poteſſero au

mentar le pompa a quelle Diuo

t1Oſhi , -

Furono fatte le feſte con quel

le Magnificenze , che ricercaua

no gli animi più grandemente º

obligati . I ringratiamenti furono

infiniti , le Vittime furono innu,

merabili , ed i Voti più che gran

di nel ſuo adempimento . I cuori

di quei popoli non ſapcuano nel

fie" , che li ſourabbonda

ua , trouar maniere di ringratiar

con pompa l'Empireo - Quanto più

vno è beneficato , tanto più ſi con

fonde nelle eſpreſſioni delle ſue obli,

gationi. .. . .,

A Giuditta poi fù donato tutte

quelle gra ndezze , che erano ſta

re nel Padiglione di Oloferne e.

Eſſa però le laſciò ome ſcommu

nicate , non voler le ne meno

nella memoria - Forſe perche teme

tra hereditar con quelle qualche col.

4-3 e -

p I Peccato è vn contagio, che ſi

igia anche col reſpiro, e col tatto,
c e per queſta cauſa non º

Forſe ancle Pº, - -

volſe nel Padiglione dioci"
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ſtar mai cibo degli Aſſirii, pauen

tando di rimaner macchiata di qual

che errore. Chi conuerſa con ſcia

gurati, e non s'infetta, è hº vn'ani

ma Diuina, è è infleſſibile. Anche

Gioſeppe laſciò nelle mani della e

Moglie di Putifare il Mantello,

temendo di non riceuer qualche º

detrimento nell' hauer preſente e

vn oggetto toccato da quella Im

pudica.

Solamente era Giuditta ricca e

di quelle glorie di lodi, che ogni

giorno Iſraello formaua a gli enco

mii della ammirabile ſua impreſa o.

Con queſte viſſe il reſtante della

ſua Vita , conoſcendo che la Fama

andaua pompoſa delle ſue grandez.

2C ,

Finalmente morì la noſtra Santa

di cento, e cinque anni, a chi Iſrael.

lo innalzò quei funerali , che ſi con

ueniuano alla ſingolarità de ſuoi me

riti- La pianſe con grand'eſpreſſio

ni di amarezza ſette giorni conti.

nui, deplorando la giattura di tanta

perdita. La Morte de Grandi vien

eſtremamente deplorata.

Ed eccoti, è Lettore, le glorie del

la mia Giuditta. Conſidera, come

a i pregi del ſuo Santo merito non s

mancarono gli amori de più ſingola

ti del Cielo. Chi ama la boni » IlOIl

- alla
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fallano i Scrigni più eminenti della

Miſericordia d'Iddio a felicitar

lo con le maggiori influen

ze di gratie. Il Giuſto

- è vn Sole del

Mondo,

IL FINE;

-----

-

-

Coſi ſcritteua Claudio Borghetti
nel decimo ottauo anno

della ſua Età,



a

iNoi Reformatori dello

Studio diPadoua

H" veduto per fede del Pa

Il I dre Inquiſitore, nel Libro inti

tolato La Giuditta di Claudio Bor

ghetto non eſſerui coſa alcuna con

tro la Santa Fede Catolica,e pari

mente per atteſtato del Segreta

rio noſtro, niente contro Prencipi,
c" coſtumi, concedono licen

za al Combi, e La Noi, di poterlo

ſtampare oſſeruando gl'ordini &c.

Dat. a 9. Decemb. 1668.

3i Piſani Proc. Ref.

A Battiſta Nani Cau. Ref.

- Angelo NicoloſiSe
s gretario,

-
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