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AL MOLTO ILLVSTRB

sra~
IL SIGNOR GABRIELLO TOSt
S J G. S V o o S SE 'R.._V A. 'N D l S S.
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FRANCESCO BALDELLI.

'

0 L E N·D O S E G V I R E .A.NCH!
io , molto Jllus1re Signore , quel
coflume , il quale è flato anticamente offeruato, e che tuttauia ft
uiene ojferuado da tutti quegli hu"
mini , che danno aUe fiampe gli
/èritti loro, di eleggere qualche h"
norato perfonttggzo, al qualç co.me· à .protcttor loro ne fanno dedicatùme; hauendo in ani~
mo di puMicare al mondo ['antichità de gli H ebrei da qiu.
[eppe Flauio firittore dottisfimo, ft} antichisfimo defèritte,
ft) à richiefla di chi potea da me drj}orre in quefla noflra
lingua da me tradotte ; ho uoluto fàre d'uno elettione, fot-

to l:om6ra del.cui nome, .fJ.uefle mie fatiche pojfano neUe
&
ij
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ni de gli huommi più arditamente comparire. '1'erche fa ..
pendo di iuanta importanza fia, qt!ando fid{e dare un~ope
ra m luce, il man~arla (otto la di.ffefa di quahhe perfona il'luflre, emeriteuole , poi che eUa fi ficin un certo modo fegno
. ·ri:Ue faette di quelle lmgue, ·cpe_ò per natural coftume, ò per
·'inuidia , ~ per 'lual (t uoglia altra pafione, òparticolar e&;_·
giofJe, di cenforare l'altrui fatiche fono ufate; ho uoluto pro·,curare anch'io, che :tp1efla mia -de66a (otto' i patroEinio di
·V. S. pre(entarfi, accioche con qatjla neceftaria ,dijfefa, eai. me fotto ualidifimo_(cudo,pojfa più (ìcuramente ufcir fùo.
, ri~ E con quefia c.o1tfidein_a le ho eletta d'ejfa la protetttonc
.'non hauendo [apulo :conofcere a!am'altro; al quale meglio,
:, èhe·a lei la potefi appoggiare, nè che ne potefje (per molti ri
·ipetù) ifler più deg~iò e"più cerio difjenfòré . Chi (e io mi
, t.doe~ea uoltare à tmtifhu,omo di uirtÙ dotato , fono à ciafèu...
··no-fì.nQte le molte uirtÙ ,le.quali l'q.nimo fuo no/Jiliflimo in
,. co(ì tenera.'età adornano ., che non fi pu~ ,piu oltre dijidera,: re . Se à uno che Jìa de ·glz ha.omini uircuo(ì amatore, ·qual'
"altrofitroua;che-V.S·. in 9uefto pareggi; non che l'at~an~
' inaléuna parte? Se à giouane in cui la lr6era!ità,ia, 1?7agn~- ·
· . nimità, la gentilu.za ~- la cortefa , ft) In, fomrna tutti i
. _nob!li coflumi, e le lei/e cr~ani§ /i ueggono fto~ire, con tùt, _·te quelle parti, che à {are unq compiutamente degno_fi riferca
.nq;in chifi utggono hoggi tutte più rij}lendere, che in lei? Tutto ,
. _quefto ejfer utro.hanpotuto conoftere i due famofi (ludij di Pa
. uia, e di Pifà doue ella come agiatifoma de' bem di forttma ~
<J
uà procurando di qut/li dell' anàno' tuttauia11Jaggiorment~
. 11dornarji.• ~·~~ ~uo.m.o, ~~(dcl!a~e~tu_ra dçll'hiflorie C;On,
. .
.

f!

p~

- ~
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ltdccia eOa più d-pgn~àl~ro-de/l'udire e'conofcere {degni fiuti

dt gl:huomini ualorJJ[i, fd zUujlrifda i buoni fèrittori d'hifto.rie de[crittifi prende pia6ere • . -fi!!indi adiuiene che /Jene rpef' ~
fa hora un_o,ft) hòr4 un'aliro d'efo può .uederfele p~1· le mani.;
da' qualt come fa in lucidtjiimo rpecchio fè le rapprefenta!Jà:o,
.r
gl'imparae raccoglie . . s~ adunq.ue.fìmili da rue(lo noflro ap
prender fi poffeno , ntuno ~i ha , e.be meglio dt lei {(e lf'oglia.
md alla dQttrina foa., 'et) al keilisflmogiuc/itio haucr riguar
do ) lò po.Ifa gi't{d1care •. On\de fi p:ur)'~e1~~m.ente dire , che in
'lucfla fd:rte ·eUa fa. iuanto 4d u71 ~oJiorato g~nti!h11omo fi~'i
uiine,pef ualeie:.uritl gfqria, et) -ur!-upife,r/egnd_.pr,ocaccia.rfi: p.oj.
chè leggen"do·puÒ·tietti, quei mMk co.!iofccr:e,nc' tt11-4lt ·eUa ne/le
·attidni di 1ue~a uit.~;debb{t: proe(der;e ~- Se ~èr no/Jìltà di /àl'
:gue.chiarisfìma cofa.èla fà·rniglt.acfle' ·Tofie/fe~e fiata femp~t
) I "ne-Ua no6ll1s{ima c.ittà di M,/ano.tra~l'altrepiù no6ili,.et) i/lu
flri r.iput·ata; fV' hauerprodotti ge~tilhuomini nim ' me1~<J ml
( /'armi,ch~ne71.e lette_re_ene' gouerni fàmofi. 'De' quali uol~n .
do potrei molti nominare,s'io non temesfi,d'ejfor fouerchi0, l#n
·go ; o/ire·che.fan notlfimi'à ciafèuno '; Chi.no.1,1. sà. che eli"cp.u-.
l\ .
fta d{cefe NUuflre Signore Marcantonio di V.S .auolo pat.er
no,cheapprelfo al'Duca Fra.nce(co Sforza fù in tpfi·dcgno, et
hon!rato grado; ìlquale al tempo dt Francefco -primo· 'f\!:di
· Francia fotto 'P.a11ia fornì diftta uita-il -cor:fo, é!Jènd{} flato
:prim~ genera! comme!fario de! campo d'effe (Juca depùtato •·
E non meno potrei aua~ti rec~re il Signor 13enedttto ·Tofo, tp'e·
Jell'iflejfo V"ca fa Senatot:è, efa fi p~r la·ftienza legale:, éo.
""e per la fùtt, · grande.~loruenta oltre alla no6tltà cofi{lima
1
•

' lfJ e cofi farnofo

• ·WQn.uiue anch:hog/·nella mer!efima.
... fo4

''J
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: lt'iglitt il molto !Uufl:re, e 'JVuerendo ~onfignore qiouannl.
. Tofo, le cui rvirruo(e rualùàpiùt_oflo intendo-tacere, che con
) 4 6a!fezza·deldir mio_inalcuna parte.rendere ofcure . Qla .
' tré achele fùe .dottis(tme ç uaghJSjime compofìtùmi nell'una
:no~eneJche nel/'alìra lingua,e le prudentisfime a.ttiont fannfJ
.tf.ejfl piena fide, che da!/,'altisjlmo·giuditio del Serenisfimo .
-no/lro qran 7Juca di '1;,ojèanà conofciute, .hanno indotto.
S-. A. S. à dar al gouerno di S. S..T<.le cofe del foo .çofi {amo .. ,
faflu4to dell'antichisfima città di "Fifa. - Se uorremopoz al
fangue materno hauer riguardo , chefi do!'rà dire·della no/;i!
famiglia '11anigarola?c~e del mèlto.'f\!uercndo,e vonmai /;4 ,·
fleuolmente lodato padre ilpadre Frate Franteflo "P.anigaro ,
~ lafao materno Zio;ch,e con la dottrinafaa-,·e còn,la rara /à-:.:,.
cond1afi tira i popoli dietro, più di queUo che'delgran poeta_ .
Orfio fauolcggiano gl'antichz e moderni ftrittori? Che deU: Il . ·
Jujlre Signore c.Alejfandro dell~rftejfa ~miglia per i moltifaol·~
meriti eletto da S./VJ-aellà
Cat~olic'tlt
tJella ,ciuàfùa.al grado/ ,
J ~
("
.di Senatore? Ma .che mi occorre egli d.z uole~e di qudle d~e no ,.
f?i!isfimefamiglie linfìnite lod~ raccqntdre,fe elle/òn tali eùm .
te, che non d'una femplùe lettera, ma d'una intera hifloria '
mifare66e di meflierof Da.ruefle adunque mojfo e da mo/te ·
Altre cagioni, ho uoluto quefle mi~ fatiche à V.S. dedicare,prt
gandola che con animo lietfJ ç con farena fi:onle fì degni.no fola-..
mente rìceucrle,maanchora contra coloro iquali han.noper~1J, ...
loro ordinario Il r'enir.e gtaltru1 fcriui lacerando,prenderne la
Jro.tettione. Et ~ori le paia graue talhora quan.do pèr ricrea~
l'anim(! da ipiù grauz fooi fludi ji toglie, il uolere per fao dt- ."
porto leggere di 1uella coft antica,e cofì oflinata natione, edf :.:.
I
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(atti e le attio~i~ E uoglùt

tdnti aalorofi_
(f} inuittl capitani i

da me, che di ejferç da le.i nel 11umero di tanti , che l'offeruanò riceuuto mi truouo difiderofo,actettare queflo picciol flgn1
di quel dtfì~erio ;, eh~ tengo di fèruirla ed'honorarla_;hauen~o
più tojlo al(f!p.ron,t~za fl~fa~!mò- rnio ,1che a~a .qualità del
freftnte;rigutf,rçfo.· 'F; 'flfcm_'a~ quijine icqn ri~frenza le mte4
ni !Jacciandòle ,'prega nopio'Signore Dio c'he le conceda queUti
felicità, etutti quet_contenti, çhe ella sà dijid;rare.
·
Vi Cortona. Adi XXV1~ di Otto.._6re. M D LX X I X'
) I
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L I 'B 1\. O 7' 1\.1 MQ .,
EHa Creation . già Cananea, &· hoggi li chiama
del mQndo,& , Giudea.cap.8 .
2.5
della dHi?ofi- Come trouandofi. la Cananea in gra_t1011e de. gli
ue termine per la fame,. Abram_o fe
elementi. c.2.
n'andò in Egitto e·dimoratoui alcart_e :
6
quanto tempo, tornò li ~oue s'~a
Della difcen- parrito.qp ..9
_ _
l.f
denza-d' Ada . La rotta ch'hcbbero i~odomiti d_a gli
mo, edi efie
Asfirii.cap.10
;6
ci età, che feouiro per fino al dilu- G.o me.Abramo affaltando glt jis(trii,
' uio.cap.3 °
!}
reftato uincitore, ne à1ebò feco,ta11
Del dilu1,1io,& come Noè,con la fami
to i prigioni,quaco cu.tta' l'altra pre
glia fua fi faluò nell'Arca, &. habitò . da.cap. I 1. , •
.
2.7
poi nella campauna dii Senaar. c_a- çom.e Dio offefo -dalle fceleioaggini
pitolo 4
°
12.
de' Sodomiti,fommerfe la loro o;tDella torre di Babilonia, e della rnutatiqne.c;ap. I~ .
2.~
tione d~lle lingue.cap. f
17 D'lfmaele figliuolo d'Abramo, & de
Come i difcendenti di Noè, occupagli Arabi da (}fio difcefi.cap, I 3. 3 3
rono per tutte le parti del mondo, D ' Ifaco legitimo fìg,!iuolo d'Abramo
Juoghi,doue fi fermarono ad habicap. I 4
·
3i. tare.cap.6.
I.9 Della morte di Sara conf<me d'AbraCome ciafcuna ~atione hebbe dall'au
mo tà:p.If
3~
tare di dfa il nome.cap.7 ·
I.9 Come di chetura ad Abramo marjta
Come Abramo partitofi daT paefe di
ta,difcefe la nauene de'Troglod~,
C:aldei, habitò quellarezione, che
ti.cap,r6
37
"

..

.

-...-· ....

-

D~
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"TAVOLA

l)ella morte-di Abramo.cap.17

40 Moife falito fopra'l mote SiMI ;:titor

.Di Efau;&:.ai!1ib~boligliuoli il'lfaco, · nò portando ~l popolo le tauo!e ·&:i

·. Dio hauute,doue i dieci prec;ecri er.&
.., nofcrttti.cap.4 .
. .
llj
Del T;i~ernacolo, che Moife fe fare
nel d.iferco,che rapprefencam la for
m.anrun Tempio da·craportare.ca -.,
pirolo
u7
Dell'arca, nella quale Mo ife ripofe le
.,u ,
. ,,
, , ., tauole della legge.cap.6' ; · uo
.,· LIBR.0 S•ECO ;NJ.i)O, io . Dellamenfà,edelcap4ellierod'oro,e
'. . , · ~ ~ •
• • :o h.:·1· '
. :; _ deLl'AltaredelTaberna.colo.c.7.1i.o
0·1~c Efo.ù, & facobo figliuoli d' Dell'ornamento del l)ontefice,e de'Sa
cerdo~·i:cap~S
l ·
12.i
, · lfaco, fecerl:ì la diuiftone dell'habitàcione, & c6me ad Efaù tocc3 De!.Sacerdotio d'Aa.r.one,e del'le leg·
: l'Idumea, & X>facobo la Canane.i:
gi,cbe.alla celebracione delle fefre,
' cap.r .
. •
. '
' . . o·· n . e de' facri.lìci aparrengono.c.9.12.tJ
~amè Giufepp"'C, ch'era·il mihore di Leggi de' facrilìci,e de!Je Purif-icacio il 3 r
- ,,t'Utti:~ fraltuòl.i di fac"ò b0,per cagiò - •Ui.cap.10
ce~tdbe:ui , c~e'.'. fa futura foa Leggi della·guerra,e coflmni.c.u.r3 S
, felicità fignillcauano, uéne-i n odio Seàitione contra Moife .per cagio ne
.·de"f;a[e'Il:i.ca:pw '
•. ~ ·· · , ,f4 ·
dellà carefl:ià_; é pena-conm i fecli:.
Come Giufeppe uenduto da'.fracdli
tiufi cap.u
'
139
: in Egittd diueniffe qùiui ilh1lhe; e De gl'huomini mandati. à riconofcere
" "''come finalmente hebbe-i fraLelli iri • i'tjuali hauendo ueduca,e ·conftderal
11. fào po'tere.cap.3 i
,
56 · ' t-a Il: regione de'Cananei,poicbe fo
- C'?'me. facob~:. cori tùtta la progènie
r~u tornaci, apportaroqo :Ue genti
· · .fua, per cagtone delfa fopraueguta
d Ifrael terr·ore.fap.!3
146
Ì•i fa~e,fe n'aridèì' dwl figliuolo-c.4v76'
Delle afflittioni ,che per ifpatio ·d'anL I B R O Q_V :A . ~ T O. ~·
,i , ni 4oò, gl·i Hebref in Egitto fopor
, ,
-- tàrono.cap.5
,, .
, 80
Ome glì Hebrei furono da' C;i. CQme hauendo gli Hebrei Meife per
nàaei uin.ti: per non hauer uolu
to 'obeèlir à ~oi!è.cap.r
···• ·145
' loro capo,abb.w.donarono l'Egitto.
• cap.6
96 · Seclitione fufcitata dacore,& dalla Ple
Come il Mare apertoli diede à gli He
bi! per cagior1 del. facerdotio, ·co.a -'
. brei, che fuggiuano gli Egitii la
tra Moife,e cotra'l fratello.C,2.~I't-7
e fuada.cap .7
j8 Come e!Iendo ~morti pèr d'iuino·gafl: i:
11' '
· go i Cociratori della·fed'iri.Oe; fit ad
- LI B.R O T E•R Z O ,
Aaroue,& à i difcendenci fuoi il-Sa
cerdotio confer111ato} cap.3 . 1'50
Ome Mo ife condullè ner monte Le-cofe che àuuénere à o-.!'Hebrei p.èr
Sinai'i·l popolo Hebreo cauato · ifpatio d'ani ·3 8.uel.d~ferto C'; 4,1y.+
<lell' Egitto.cap' I.
!I or Come Moife uin[e cobactédo 'Seane,
!)'ella rom de glì .Amaleciti,e de'co& Oge amédue Re de o!iAmorei,e
fèd~rati loro;e della preda, che quin
diftrulfe gl'ellercichloi'o.cap. 5. i j\v
d1 ottennero gli Ifraefiti.cap.i. 107 Di Balamo l'rofeta.cap.6
• 160
ll cotilig·lio,che da Raguele- à Moife Vittoria 'de gI'Hebreiicocm i M~dià.ni
J uo Penero,fu dato cap. 3
· 111
ti, e co_me la r~gione d' Amor.Ute·€11
e del oafcimeoto loro, e come fof.
·. -.
40
.Di Jacobo-; ilquale s:era. fuggite>. P:llr
· paura delfratello,ui Mcl.Opoca:rma.
_.· cap.Ìg. ·
'' 43
Della morte cl'lfa-co,c come fu fepolto in Hebrone.cap.i.o .
52. ,
fODO.zlJeuati~cap.If ·

r

·e·

. neoì

e·

·e

3- ~l'huo-
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gt·t~uomini di. due Tribù, e della
metà d·un'altta à Moife co~ceduta

·C.tp.7

.

.

.

I 67

Le leggi di Moife,e come egli. li partÌ
; d1 quefia uita. cap .S ,
,
I6j
·

e
•

·

·'

',.1

,t I ·B R. O . Q..Y IN TO'. '

Ome Giefu generai Capirano de
gli Hebrei/uperati; ,e morti i '
' Cananei, fe (gettan'doJe fohi) dél
· paefe loro alle Tnbù la.diuiftòne ,
cap. r.
·
..
· ·' 189
€ome le genti d'Jfr.iel dopò fa morte '
· de l'Imperatori,tralafciando la reli
. gfone antica lorò,ueM1ero in dl:re· \ mec<llaiÌlid,e nata tra lorò Lt gner
ra ciuile·, di.tutte le perfone deJ.la
!"ribù di Benì,r niino,feicento folartlente òe rimafero uiui, capito-

. Io

t ·.

.

.

·e

Ome i Pa1el1:i.ni tl:retti dalla (a..:
me?e dalla pefte ,·rimandaron J'
:arcd·gll Hebrf'i.cap.r.
i37 .
V~ttotia qe gl'Hebrei fotto la condot
~:tadi·Samuele,cap.i , - . i39
Come Samaele mancandogli ,rifpew>
-. aH'ed,le forze; ditde delle cofe a'fi
gli\loli H • oouernd.c~p.3 " I ..: i4i
<:; 0 rpe il popolo offefo da' coll:umi de'
.,. tt'<7liuoli di'S2mu.ele,doma·ndò;-che,
' gfi foffe datb ili Re:cap 4 -i!· 1i4l
Corue'per 'ùoler di Dio Sau.Jo fu 'di· cliinato R·e.cap. 5 :
• "J
t4f .
L'Jmpi'efa è Vittoria di Saulo, e.onera
· . gli Ammanici .cap.6 , ·. •.:, _ 1~'fD·
Com-e LPale.flirii aJlaltando ' gli• Me. brei còn la guerra reftaron uinti .

1or ., 'cap.7

·. ·• • '.

·>

i;I:ii r3

Come .il popolo d'I(rael per lo dilprez' Vittoria di Saulo contra g.l' An:i'a'lec:iti
zo della Religione,fo .da .Dio dato. · ca.p~8 · .,_ .,
. _
i:r7
1
' in feruitù de gli Asfirii.cap. 3. iu Sa-tiìµèle trasferì in Dau•i d· la potéftà__
Co~e ~u loro da'Cen.iazo l~.libe~çà.re
Reg!a.cap.9 .. ,, :. ·
. 2.61;
' lhtu1ta ..cap.4
·· · · .i·q Vna nuoua fpedmone fatta cla',Paldh
Come il 1wpolo fu .di nuouo da' Moa
ni contra gli Hebrei.cap :;.10. q, 6J ..
biti foggiogato, e da>iode-df ièrui Singolar. battaglia tra Dauid.,t; Golia,
nJ!iberacì.cap.f · '
iq
~la rotta dr' Palefl:ini;che fe~u1:P()i~
Cuifle·gl'Heqrei ridotti fotto'. l'.impe
·ca'p. II
~ é,
· .• • 2.6)
rio de' Can;1.nei, furono da Baraco ComeS.rnlo , rè!l:ando a111·mira.t o dcl
in libertà. rimesli.cap. tS
2.If
· .Ùalore di Dauid,gli diede la ligliÙoCome gl'Amaleciti fuperati gl'Jfraeli
la per .moglie.•cap. 12.
·
i.68 ·..:
ti~ footfe:ro 1 e ruirtarono fett'anni Cort1e il Re la .morte di Dauid' andò
. fa region loro.cap.7.
2.11
procurando.cap.i;
' .,,69
Come 11 popolo fu da Gedeone libera Ceme ;D.auid eflèrìdo alquaòteaolte 1
to.cap.8. .
. . .
2.17
'!p~ti~.dal.l'in~diedel ~e oamea.r_o,&
Co~e alcu111 de' fucceffon d1 Gedeo- • . haue'à dolb rn poter fuo due uolr.e
n.e,co le uicine nationì feèero guer
hauuto,no lo uolle nondimeno far
n.cap.Jr '
·
· . ·uo
morire ..càp.r'.4
· -. · :. i70
Della oagfiardia di Sarilon'e, e quanto Cd me gli Hebrei relbrono in un grii
·mal~ e' fe a' Palefiini; c.1 o.. 'it6
(;mo d.'arhi e uinti da'Paleftini , doD i Ruta,e i;ome i 1ighuoli d'Elì facer
ue S.1.ulo inlieme' co' figliuoli cçmdote furon'o· in~battagfia morti da• . ·battendo refl:ò morto.cap. I f ti'
. J'aldl:ini'.c2p.II.
,... 2.31
' ·· '
Come. Elì ud ira' de' fig,liuoli la morte,
L I:B R O SETTI M O
)è la perdità · deli'a1 c3, cadendo giù
Ome Dauid fii clc'tto Re d'una
··dd foggio u.ell.ne ·à morte capitoTribù ad .Mcbrone: & il fìgliue
Jo. u ·
· 2.j6
lo di

e

·~
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lo di Saulo fo. nell'altte fuccefiore .Come Sufaeo Re d'Egitto prera Gie~
di Saulo nd Kegno~cap.r
:i.9f
,:-ofoli111a,tutte le riçchezze di quel
€ome eflèndo per tradimento di Cuoi · la citti trapportò in Egitto. capi-':·
amici morto Iebofto, Dauid ouen·tolo .+
·
·
3 81
ne tutto'! regno.ca.p::z.
..·
302. lmpFefa di Ierobo.tmo contra Abia i
Come Dauid prefa per forza Gierofogliuolo di J.\,oboamo,e come Bafa..
' lima ne cacciò i Cananei,e di.ede la
nt: della ftirpe dileroboamo diftrug .
èitt~ à gli ,Hebrei,che l'ha.bitaflero. " giro~e, il regno o~Cup~lfe: c. t ~90 .
. cap.3
·
304 Guerra mofla èla glt Etl11op1 fopralre ;
Dauid da' Palellini con la iuerr.i aflal - gno ·Gierofolimitano , nel templ!l '
çbe regnaua Afano,e la diftruttione
. tato,ne riportò.uicm'o a. Gierofolima la uittoria.cap.+
306'
dell'e.ffercito loro.cap.6'
39:z. •
Come Dauid hauendo le nationi uici Come eilèndo (penta appreifo gl'Ifrac ·
ne fottomefle ordinò l<?ro, che pa- . liti la fiirpe di B~fane,Zamare;e go
gafle.ro il tribut~.cap.f .. . _309 ~ pò lui Amariuo.' & Acabo fuo fìgliCome 1 P,amafcen1 furono urnu da
uo\o.ottennero 11 regno,cap .7. 3.H
3 rn Come Adado Redi Damafc.o, e della
·Dauid.cap.6' .
Come Dauid fatta. contra i Mefopota · Soria,hauendo condotto contra Am'eni l'linprefa,gli uinfe,è fotto mi
cabo ·due .uolte l'eflèrcito, f~ da lui:
·{è.Cap.;tl'"- 1• ·;, • •
• •
311.+ . r:otto.cap.8.
403
Com~e Dauid per l'inteftina difcordia -Oi lgfafat Re di Gierofol-ima. capito,,
' della fua:famiglia, fu dal figliuolo
' lo JJ.
·
• "'f07
ca:cdavo ·del,Regno.cap. g
3:z.:z..- Comeì'lcabo aflaltato da!Siri con b. ·
Abfalom.andato ·con l'effercito CD'Q·
guerra,in battaglia fu more© e uin- ·
[·tra'! Padre, ui lafciò la uita., capitoto cap.10.
·
4lil,9
' lo .9. "'- · '
3 i7:
'
Com~ Dau1d · rimeflo nel-regno,ui!lc
L l ·Il R O N·o ·N O ,
'•pe!fehcemente,tap.ro • 3'3':Z.
I
,
Come Dauid uoJ:le,mentre :che era an
Onie Ioramo,figliuolo di Acabi;t
cor.uiuo,che Salomon~ .fu? ~gliu9.
aflaltando i Moabiti ci)' l;l guer' lo delfe al_fuo r~gno pnnc1p10.ca11 .. ra,gli uinfe.cap.1
413
tolo 1 I
· '
·
344 Che leramo Re.di Gierofolima poiDdla morte di D,mid., e quanto egli
che fu entrato nel R~gno, fe tor la
··al figliuolo per la fabrica del Tem
uita à.i fratelli , & à tutti ali amici
· pro lafcia!fe.cap.11
Hl
fiati ·di (uo padre.cap:z. "
41,
C~me l'eflercito di loramo·fu da niL I BR O O T T A V O
wici disfatto,&i figliuoli tutti fuor
·i
che un Colo furono am.azzati,e che
Ome Salomo.n~ ;o.tte~~to il _re•
. ~nalméte efio morì di mifera mor
. gno,ne cacci:> 1 nmuc1 capito- ,
te. cap. 3
4:z.6
lo I
3S 3 Come il Re di Damafco uenne à muo
Ddla Capienza -di Salomome, e .della.
uere guerra cotra il Rt de·a li Ifra~
fua pru~tn7:a, e ricche:z.ze; ~come
litCcap. 4
1:>
4z,7
·eg.11 fu ·1l pnmo,c~e inGierofolima Come foramoicon tutta I.i fua ftirpe
ed1.fìcalfe il temp1o:cap.i. _ ~ f6'
fu da Ieo maelbro de' cauallieri . ucCeme il popolo dopò la morte di Sa·cifo, . ~ LOFI eflo ~oche Oc:oz1a i 11.e
lom?ne da Roboamo d'effo fialiuo
di Gierofolima.cap.5
4L8
lo nbellandofi, fedi dieci Tribù .C ome Ieo hebbe de ali lfraeliti if Re
Aderoboamo:caJ:> +
l 81
gno in Samaria, edorò 111i i fu oid&
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fcen&enti,per qnoalla qÙ~fta gene

:empo ftato in uita p1ciltca;e qui~.;
ntione.cap.6. ·
. 4i.9
ta,uenendo à motte laftiò·i M1n:J.(
Come Gotolia occupi) ·per anni tinfe lìto figliuolo 11 regno.~. 3 .+fii'
9ue it-Regno d.1 Gerofolima, e C. be Come Manafle fatto d.tl Re .de'. Calv
..cllendo flata •poi !no rea , il lìglfool .
~dei ,e de' Babilon ii pri~io~e,fo dal
. d'Ocoz1a fo Re.dal l?ontefice el"et · "~iedefìti10 dopÒ'çerco fpatio di tein
to . cap.7.
·. . . .
. .13 2. . ' po nelfuo regno rime!fo.c+ 4f1
Dell'imprefafatta da Az~èle.· Re di'D!l Del R:.è rotìa.cap.. r .
• M?
!. mafco conm. gli Ifraeli'ti ,_e ·p ofcia Cp"m_e · uolendo Nec'ao · Re d'Egitt()
; contra quelli di Gerofo.lim~· .. PPÌ-:. '' condurre per la,Giudea un'effercito
. colo. 8 .
.
· • 43 :f
·e.o ocra i Bahilonii , 'lofìa cercando
C<>me Amalia Re di 'GerofoJitna ha- :._ d'.impe~irlo ~ .. uenuto à giornata., e
uendo condotto l'eilèrcico éo.ntr.a
' u111co,u1fu motto':cap.6 · ' 46:.,
gl'i I.dumei, ~gli ~!f!aleciti neri- Come 'afiìi.lcando Nabucodonofor 11
· .portò uitwri~.cap.9
. · ·· · "1-3 6 · ·Siria indulJe [oaci,mo Hare lega,&
·Le .uittorie che P,ebbe ·A ri-i:tlìa còntr.a
'amièitia feco·.cap:?'
_ '1'6J
, ·gli lfraeiiti,e conti-a l.oa R.e loro.ca Come Nabucodenofor femori r.e lo'&
~Pi.tolo ro. . ; .. , ·· , · '"' "1-3 8. · • cimo,che d1 nuoue cercaua di-fauo
Ci:0n1e Ozia fog&iogò. le uicige natio
rire le .cofe de gFggi·tii,d'.e.r~.ò ]1el
1•· ni: e di lonap";ofet~: qp,.h'. .- "440
, regn•o ':4d11i loa,imo d' dlo ·fìgliu$ ·
(:ome.t-ro}laq~folì. PraJç Re. ,d,(D~ria.. : rlo.cap. 8 ' ·
..; :;,,.' "' 46f
•. {çq con .fa . g-~err.a . (~P.~t G,çro.f9Ii. _Cìfime 'il' Re'di >Bibilenfa rrtutat.a ape
ma, A cazc dt efia Re, fu Jitr~:uo · , nt6e'afletii'ò 1o·actimci 1 e.èome_e.fien
f(!i fl gere il Re ,<J.e gli Asfirj:i ~dé!IQ ~-~ tlogli_diito'. prigion·e~ lo ca·nduae à
. · di oa"°'afcc11i . qp.1i '. ~~, . '44r "·:· Baliilonia.i:ia·p•.?- "' ti · · ·'!-6f
.Come 11.Re de g·li As.firi{p,r,efà' Ia'' cit ·c ome Sedecia fu fatto Re di Gerofo. tà .d~ ·Da.in"1fc9 per :fo'rza,& a,rnmaz ",q imà' dal Re ·di ~;ilii:lopia~ c.1g. 466
,. zato il Re, fe paffar:eqùel popolo ~Com.e Nabuco.dorJQ(or hauend_o pFé- in Media,hau.endci1c,ond9ttq io'.p_a ·r fo ·peròfolirna C?-ù~tone · ,cù_tto'·l po .
~ · mafco una colonia, d'alçra IJ<J:èi~tié'. : ·' polo à BàbiloniaJo;cpnduffe.. càpi, cap.13 .
. . '~... •:., . , ......446 : ~ tolo u: · <t.
• •.. v.•• " h' ~po
·Come S.al'.11a~a~n fatto il .R,e 't!c,: gH ~~e'[~ ~c.~~?.ri. di ~.~.buçodon~for,e •CO
J.fuehu.prig1one;.e tfjlpçrt,'.\te di~- 1..•~l!'·e I 1.mpe_n~ lo,rç fu?da Crrio !)dia
·ç i Tribù1 inMedìa,~0m,l'.Jlandò a'èu " Perlia tràportat,o,& in ~'he, fenrtine
tei che ne !la regione 4i coftom qo
fi troua!Iero allho{.t)n, B.~b.iloaia le
t:
udlero pallarc.caR.•.14. ,. ·"·';{o · c.o fe, de gl'He?re1 .cap.a ·.. ;St
.
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Ell'ìmprera di Gtirofoli_ma . fatta
Ome Ciro Re de' Perfian'Ì lib'e•
. . . da Senacheribo Re de.gli Aslirado g'l'Hebrei di Babi!Ònia I ft
: · rii, e l'aflalto da~o al Re ;Ezechia.
contentò che fe ne to'rnalfercnlll'an
cap.1
.
ti che ftan:i,e loro, hauen·do lòro 'cé
4 sJ.
·.; 'Come !'elf erdto de gJ.i As(lrii .in una ·
ce,luro gran fomma di ·dan àri pet
fola notte fu dalla pelle cofumato I
l'edificatione ciel. Tempio e.I . .+,88
e che il Re loro poi che fu à .c:afa Come i Capi,tall!i, & i'Satrapi .del Re
tornaco,f.u mono per inlìd1e de'pro
·uietarono Agl'Beb~ei J'ed.ificatioe
'ì
prii fìoliuoli.cap.:1..
·+ff . del Tempio.èap.:1. .
: -491
Come_ E~echia efi'endo per alquanto Che Carub1fe fig1iuofo di Ciro,i,mpe..

tlu1
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gl Hebrei l'ed1fication

Come uietanrto Antioco l g1'Hebrei
l'ufare le patrie leggi , fu folo il fidel Tempio.cap. 3
49?.
gliuolo di Aflamoneo Macchia ,
éo:ne Dario fialiuolo d'Hiftafpe edi
che non tenné del Re alcun conto·,.
· fìcò à ul'Heb~ei ìl Tempio.c.4;49 3
euin[ed'elfoiCapitani.c.8
560
lbcnefìdi che furono fatti alti He- Che morte Matthia,Giuda fuo figliuo
brei, da Serfe figliuolo·di Dario.ca
lo fu [ucceflorè.cap.9
·
f6l.
' pit.olo f
· ·
fb3 Còme A pp<?l?nio Capitano di :Antio
Come regnando Artaferfe ui mancò.
"o,in .Giudea in ·~iornai:a fu uintèi
· poco che per fra ude d'Amane, tut_.
. e ·n10r.co.cap.10
56 J
·' ta la natio ne de gl'Hebrei i::eftaflè
Le fpeditioni,& imprefe di·Lifia, e di
eftinca.cap,6
· po
Gorgia contra gl'Hebrei, e le rotte.
Come Bago (e che fu generai Capitari ceuuce. cap. ;r
564
.· n·o dell'efferèito d' Artaferfe il gio- Come hauendo fpartiÌ:i gl'elierciti;Si'
. uane,fo molte ingiurie à gl'Hep~ei
moe uinfe i Tirii,e éjlli .d iTolomai
· cap.7 ·
·
·
p.j
çle,e Giuda gl'Ammaniti.c.u.f6l!
Qua-nti beneficii riceueffero gl'He- Della morte di -Antioco Epifane tra i
; brei da Aleflandro Re de' Mac,e do
~ l'eflìahi.cap.i 3
'
570
ni.cap.8.
'. P.4 ~Ife.Antioco J;'.l(patore rot~o l'dlèrci•
'to de gl'llebre.i, afiedio Giuda nel
LIBRO pV()DECIMO.
,
· Teni"pio·:cap.14.
·571
Ome Tblo,µ1eo di lago occnpa- 'Come Antlbco abbandonatoil'aflechò
.
ta. Gerofoltnia,e tu.t ta I' al rea Gi[1 '' fo pacè,& amic1iia con Giuda.-capi•
deac01Jinganno,·conduile::iuiF1di · .tolo·15
'
·: .t. · 574
.llJolte di quelle genti in E_giho_,. ca 'Come Bacchide .Capìfano ·di Derhepitqlo l.
·
p9 ' irio,_mandafo cou l'efiercito contra
,çome Jo~omeo Fil_adelfo fe la)egge
gl' He[>rei,fe iie cornò al fuo Rcien
; de gl'Hebrei in .lingua grçca . tra- " . za hauèr facto quello, per che era fra
durre,&hauendo !iberatqnohidi · .'to manda_ro.c.ap.16
579
· queUa nàcione ci!alla (eruitù,"9e<;l"icò CheNicr.rrorc 111andato dopò .Bacchi
:/ _m old doni à Dio òd fu~ 'fenwio • .. '''d·e cotma' Gìuda Qapi~ano,infreme
.- cap:?- .
·
,. . .
, 31 ~ . i con l'~ll~rcito ui l~fciò la uita. tap i
Dell'honor c;he fu fattp à
Hé,ò~ei · :. tÒl'o '1'7 · '' · ' • · ·
577'
· da· Re dell'Af)a,~ c~me conceffero . YJttori'a di B*ccllide'<ti !Juouo manda
'. lo_ro d'eiler m;aui cittadìn.i nelle ' ' to contfa'gl'Hèbrei.c.•1 8
'-5 79
·~ cmi d~ loro edificare.c.3 _ · :543 ;. Come Giuda uint"e ' Ìn battaglia, fii
Come . Grnfe_ppe figliuolo dì Tobia · -' morto_.cap.1.si
: •5 So
f~cto~ ,amico di Tolomeo ~pifane
riparo a quefto male.c;.j.
- 5'1-8
LIBRO TERZODECIMO.
Ddl'a~icitia,e della ler;a
L,ace~e- ·
,
.;;. - . . ·
,. mom con On1a Pontefice de gl'He
Ome ldn_~ca. di Giuda fratello gli
: l;ire1.c~p.. 'J
.
515 ' ' fu·_ nel prn1c1p·aco [l)céeff.c.r.58!
.
1
Come gl _Hebre_i trauagliati
dalle fe- • eo1ne Ionata ·coftrinfc Bacchide di ql
~1twn1,ncoriero a<l Anti_oco per a · ' -la g!lerraftaco 1à ricodur uia l'dferrnt~. cap_.6
.. ., n -6 '
cità,f,erma't a prima ·con gl'Hebrei
Come.Antro~o~ondott_oit1 , Gero(oli , làpa:ce:cap.21
· 584
i~a eflermo,_& occupato di quella Ghe Aleflandro figliuofo d'Antioco
·. c:~tta tl domm10, fpogliaffe il Tein
Epifane_, rtwffe guerra contra'l Re.
.., pio ancora..c~~ J7
H7 . D.ememo.cap-l _ .
. . 5.8f

: ,ilì al tutto j
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Cqme Dem.etrio ~à'.d~ti à ÌÒnita am . ''.contra Hirc;?no, CDn tr~eento .ulé•
.. oàft iadori con fÙgJ( moìti ilei iii, 1· ~ -~ti plaé;a:ço,fe c,011: i:Ilo coofcdèratio·'
; ìoèluffead èfierglianl"ico.t,'..j. r8r , né.cap :16° . l__,,.. ; '· •. 610.
Come Aleffan"drti . éòn f~~e ~- fooar,t , Dçll'i111pr,efa d',I-Iir~apo, cqntra la Si~ .
'maggiori.?ffei:re: c~~ -n,oe !t"aùh~àr·· ·.·z:(a:.çlP.:.~7=:' : l , , ;,,_ ,·_,, 6r.:i. '
1 foc
•te Dert1etno,e con dargli Jl ·J?ont1fi Che Ant1eco C1z1ceno a}lèTato IO
"·taro,19 tirò della fua r,~rr.e ~l:Eàif~r,e.1 :.èorfç} i, ~aér!;r[(~ìi·i;r~Nd~-~ ~iii_~O:i

•'cajf.'f '·'

''·'",,'·_:<·' .• ì,.

••

· rs'6~

Vd'Temp,io qi Dio ; 'çn°è furifa OdJa ,

·renèfug&Lb i?:Y s! '··

.t •..

··614'

Òifu'cf À1ift%B61\r'Ilàùbilo 'o"ttéÌÌÙto

~h~:.~~~ilte~~~~·~ 'dj De~n ;t'.ri·~:1f:; ~i',';;~{r~jj~:-(btfrull i~i~~!:ifi.;,:~~!'~~
·Taiidro_fe 'l fon'im' gl'andisfimo ho " ' ~ar: . " '

· :1 '

";

·· ·

·. ::.

'6i

; nélfé.dp,7. ,.' ' " " . . 5~ I I .taè~i 'à• Aiellahdro Re d'e' gfHebr,ei7•

.. dp,2.Q .. , .. ~ ,,. ,, .' . : 619 ,
Vittoriadi"t:O'loniecl'Lacuro'confra A~
' Jefs5.dto R~ dè 'gl'Hebtèi.é~ ,_'r. '6.z,lColl)e Demeçr.io eucero,.tJinfe ir gioi;
. nata .Alelfandro Re de gli H ebrei:
. ~ap. :;:i. . "
L • • .
...• : : 6_1~
L'1mprefa fatta ~a lint1-0.co D1001fo

.Che'Def!1etr~o6,gl.iuolo- diDemetrio
' luptrnroii\lé!J.an"dtd, & oè·cuparo ·il
·:\'ltegno fe 'on 1òùata' p;ice,8o'am lci
tia.cap. 8
f92.
Com,~e J;'rffof!eAP.~r;iei:i9; h,4µç.11fl.ç Ju
r _:erat'o D~metl'!~-:!C<fUJil:o- pei_- A-ni~o.çp iìg_lrnolo.,d Ale1landro _)! !.~-

''·~rtu~e~t~J_è-·pe;ramic~J}~?;a~a/fap1: : 'c6~~Y1:;da C,iude~.c.~3

·r:'.·, . 6-:1.7

"',folo9 :' ( · · . ~ ... ·; ':. ;5.97 ççl1/çr,tìort-0,Aldla.ndro ~ Aleff~ndr.a
é~m~ èflead~ fracq~ _P,r~r?.·.:~a~~~f~hi ~T~a milgtìc fucceife ri.~1ygn9.: capi

zi.:neme'trfo;_Trifope r~pp~ l<t;•pa.ce ; : fé>lo :i. 4 ~- · ' · : ,
, 6i9,,
;:; ~Hauéàdbp';èfq ·é'oIÌ ,J1.i''.alitfr/rq~. }•',~'"'.i.~-"··
·'E
·. ··'-··-i

~ '·~ifa,~fi~fòio'ffi·è!i~~;~,6~~~~~~~ :~ùeitb~ ~iR. Toor:ciM:ò..
" ~.r~<mtra S111Jonr.d1 l~rf~à.rel1f:cap_~-. ·

e l ': .• _ , . .

,

,

v,. • :~, .

. -:._ •.,

~ e:folò.·ì'o· ·•' .. Y .;•~.h,.:- .':;" ;,~'°ì'o'.3' f:-j:~brnèdopò"l'.igl!efra'fu fer.diffa
~o:m~ la irat!òn.e 'd~'. ~l'.!{11,>r§i.-_ 4r2de ~ '.'tra i_fi;itèlfi_iiiwrno àJ!e._cor~,'<fl

~·, a 51nione IO, un .meddil,Jlo teo/Po ,· regnp,c.Pe Arill:ol;m1o _qpuefle.. re~; tp. Ponii·fic-iii:b,i&:ffg-e'nèt~~!i~o-d~Il' '..- gna:re;&:,Hircalio far.11i~~~nfoi~.i.
~;:c!IFrcico.c~pfu , . <,''i'"H'bfiq_f , ·cap.ri
., .. . :, ·.- ·.· ~ì ~H.
Cbè'"Sifiì'ò.iìè lii!Ué'P~dò' 1 r~em~s:rh:: Del'l"òf-i'girie <li {\'n-~ip:~cfo ;-_&).Ì1 Mài

~~'~oJè_1fì ~~!l(éì~tà~~ ~?[~~~?~f.at :': :~1?do':egfi,à:q_!li,~O,i fif~~-~~lo~fi
•'>ter-lo lia'ùenih:Yfoto lega co·n-:A~ho '., ..gli,uoli,f~: nobilra , f?lM pq;ep~;i_, e;

-1

i .', to detto l'~r cogqome ~io.cap'ito~ ' J!ella filo-a d'fliròinò.!14 :. Aiet~ .Ré
'- · ' · (lo'j- . '<Je gli .t\~abi.çap: :i. ···: .~ ~. ":-.'.~ Hf,-:

t'- :foì 11.'-'t- i' .. _,; · '· •··

tom~. ~ata I~ g~~_r;a tr_a A." n.tfoc~;é~i ~çtn:~ 4ri'~~b~T.o ·~inc~)n. gi9rr!?ta
" .l!!One,C,~naelleo · deI Re <'.:apt!ano-

;~: fu fotto j' e°'tacciato .dell_a ·Giùd'ç:a.
c'·cap'.13 «.· • · '' '. ''. · ·. · · "/,~08
Cm;'ne §iliì'ci11e-f1,1con ·rngàhn~J11ò'n9
'r da,rcileiuèol'uo gene"ro·id un_~àn:
Z.C thi:;tto .. c~p.f<f. 'i'
. • • \' <fo~

.fµ nr'errato m·Gérofo11m ~ .c7_3 '. 63 7
C~èiJe iji,rc.ano,ll' Ar~ftob()(q ,_minda~
:·· rq'n.ò, ~ _Sc~_1Jrq ai~1b,<!.féia,cforJTiçhìe
~.. ,<l'ehdolo d:aitito.èap . 4 ·> .. _. ·:~38 .
'Ci;>me Arifi?bp'JO, & 'f1irfaoq Cùr~o.o
,· i'a 'lit~del règno . d~,uan.ci. à , Pqm-

Come'fen'do 'reftat'iùan'idif'ol?1l'Jeo
·. P,eo.~ap.(
. · ·: ;- ; .. · ,6l~
'-. J,_ •diile.gni,Hirca.no
o~c~nile. .f.1·· ~.pr',i11t'.., cfiç
P.ompéò'
oc
d1p9
c.9n ~.rte.. le ,:.(or' r.. . ., -,,,, -~~ ., ,
'· •
"
···•
·•'• t
L
Q
"' c1paco.-.cap_'.1 f• :1· ' · ,., ._:··., 6p9 . ~ez1z~ ..cap.~ : . .i .", :·'· - . ,. ,, >; 4
€be A nrioc·o detto Rer cog'Mm~P'1<;>, Clie gl'huomrn1 ·di Gç,rpfoli.rn.~ ft:v.i·
-~, ~fdto ùi c~miag~i con fdiçr~ifo :- ·r.01iòa'' r KolMni.Jejo'r~é~~Jz. ::: }4~
~:~; .... ~ >
::· • ..,.,...

'° ):. ·''!.. .~ .. 1 ·-" .·-·.~

\.('\~

-,{,!,!
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d.~~P.P~~pe!i.p~dfe P~.èf/o:rz~ .il .t~ih- A'~c~,ni:o'~ufl1~t~,i~·S'hi~ ·r~ q~itii iù'·
,.'. p~o,e la ·pahè 4i fotto defJa c1tt~.7a , r<?ae,.e fafaf!l<;>"S1gqoq c1afcuuo..del
· :itolo s

...

. ,_ - . ' ..

64:1..

élm·e S~au~o 'mo1iendo 'eti1ertl a'd A>èc,a:à e,erfu,al1o:ue di A~'tipatro ' fer~.
; 1110 cqn_e.Uo p~c.e.çap.~ , . . .,,, .JS'1.4
Che Aléfi.tridro 'u!n.co ~.(Gab111_1q ·r1-

'[~rrato_ in ~na fÒrte~~a,fu ' comb~tU .
: t'o.- ~ cap.io · ~· ' _. : ., . , · ;. ,6,<1.(

1~ .q,ua~ta_p.~rtede! Regno.~.2.3.~70 .;
Antigono figlt~C>

rr•arç,IV rimettono

.~1_? q' Arift~ibolo qel R.eg~t?-l'·~ll-· .
: .c.ar. ~ ... . , " . ;... , • ..; • • . ., 6,71.

tR.artlii rimenano pr1g1on1 H1r,c,~Q?•

41

.e 'fafa~elo ..cn~r. . ,: ". , . ,., • ·6'7.JJ

H~r.ò<lè' fo dichiarato;~ ~~riij_ ~è·,4.t.1Sell~to'.cil~.2.,6 .··. , .:· . __ 6?J::

C:ome .Arillqb,ql.iJfugg1çoa R~m~.
:. ~arcere, prefo d1 nuouo da Gal!~: CE~ Hc;ro~e !lau~gan~o,p~~~, q'.Itah~.
°' ~io q~ll~ y~_udi;:i ,_.fL;t_\'im7~~ato ~a ~
e de~la battaglia, che egh fè ~.ontp
;.,Jtoma.c·ap.11
'.r .. _, ~4~
4_nt1g~no._cap.i7 , . , ~ " ~71';.
If uia""io di Cra!fo ç_ontrà.1 Pa_rth~, C,he :./\nt1gooo fu qa So,Cio,e 4a .Hero
·: p'er ~~ ç:tuq~~-;_q d'dlo Jl~à_ç'.itegio ; ': d~ ofrreq9.;ca.p:~~ - . :. ; : ., :~~1

· - cap.1t· " ' ..

· ·•

6"481

1

~uciad'j ;P~d;'p~o~,efJçil1piro-, épe n,'u:.

: fa dì Sdp'ione'ici S'iria.c·:ì 3" ·_ 6fo

Fiq1p;~flf~.. diS.~\a~e ;}n 1 Egi~tb,~_ "e:t1~

<.~ul~ f:d~~~,d~~:~jA~:ri~;~t~t;~~~
11

'

·~

·

_· ', . . , .. :,) .. ,1. .. , ·,. _.·i
_}:tBltO .CtV:INfOD.E.çJMC~~,,::

è '~tséo~~.~!fiJ~~~~~~:.~i~;,
_ ·

.

.' .

. _ ,,,.,

t}e'"f',ititd' /\;)tip~tio ,;è ~ell'a'l111cì~·ia.· ,·,·(~ .daArco,nio cq<l.*fcur~f~tto !lJ!Oil
" faua ·coh ·èedirt<:tap; i r ·"" . 6.S l , ·:9J~;<'!' Iier~,d~~!! '.~P~.Ia _uica,~·~p~in

tet'€era di Cefare, e del1berition ( del .-f1pal1Ac; ,gl ~1}11~1 ~.eilo,.ca.p,!.1-~ ~po
S,ena~o <f~intotn0fll·at11.ici~ia d~ gl' ~Hr,~earnood)e~.lìc~Yt.. ·~,a:_p~r. thl.:·t~.r-p.·.~.o_'~a~

?:

·Hebrd:Cip.16 - · ·
· 6';3
..p.. ..
· ~~
çome *ntipmodiede a' f\loi figlino_ é~ri{e t-té·(o'dè b.'uSd~ dich~~r~tq)~o~
; li;Her9lle dèlLìlGa!iléa, e~ F.aCaelo ;; tçfic~,.4yiftppul'()Jra~eUo di_Ma]
.":_ di qcro(oÌima.il g?nernb ;' Cç,Ò-J1ie . tj;t_lllffie ç~~ llH?giie, _, U01!1 u!: ~9_;rfe

-1

. ·s_elrò ce,~r~.f~ ·~eroqfgrfo~él~ il
·;lµ!l:re.cap;17 "
· · < • _.,S'5f
Che
Cisiio hauendo, torment'ati'niol
1
:· t,d. 'gl''·l-I~}?(cii, {e' i~rb ~i P,iù p4ga.:
~ . re ocfocèritO tih::nti:éa'p.~' s,; .663

?Vla:Jiéo facon 'mtdiinen'to morire An

l
f

~· " ~ipàcr~ di uelerl·a:cap:1 9 " ... 66<1
lJerode per ordine di Casfìo fa con in
: ga~nò p'riu11r Mal'ico della uita'. ca:'.
pitolo 2.0
·
· ..
66f-,
Cqme.Herode-' hauenclo rotto Anti.:
:. t,o.no figli_uolo. d'~ri0!lòbol.o,.~he co
. 1.u.uto del Tir.anno de' T1 ru cerca
•: uà d'fm pmonirfi del regno pàterno,lò fcacciò èfila 'Giudea.c.2.1. 666
Hcrode andato ad incontrare Anto,.
. nio in Biri'nia,fe lo fa con danari a. miCO I Olld.e ne fegui che ~gli fl~Jl
·.· -uolle al~ri~enti u_dìr,e di dfo glia<:
" çufaton.çap.iu. ·
.. --~61

-{ ·

·

..;~?Jç?1~~.e.i1,r?ç,ur~!f.if~lo ~Jlll}~a~
. 7,are.cap.3
t , ,''''·") 1 ,:,ti.~.9f

tlc:og~.~rt ~fpj.r~,n.<l_o, ~I Re~~o.:a~~gl) .

}, :g~pf~I ,~,t q~eJJ?, 4e g~ ~,ra~!;'!>t•
e t<;0,0)! ti.'~,sfi, p;i~teidi.J\nto~iq. ~! 4>
, ~.ar~ .. , . ~ ,. ... : . 1 -1• . ·J " .A9S
4rr!uo della- Reina Cleopafr~ . l!ella
· . Giudea.~ap.f ,, ._ :· ' .. -'· 70:\
.H,erode 1puoue .gu~rra iul Areta~" <'il

.

t_einpo 1 cheAqto_ni,0}1el,lagi9,rn~ca

~att~ uicmo al promontori,o A~tio,
; . ~eft;o umto. 4aJ;~f;i:r~.çap,~ \> , ·70J
Del terremoto che sbattè la .Giudea.
· cap.7 '· . - • · ' : · ~; . ·7or

l';irh.m ento Ji Hcrode all'eltercir.o .ca
·-. pitolqS .
.·
· ·.' '70<>
fJerode coriuenendogtl d';in<!ar~ à ,Ce
~ fa(e,f« IUO~ir l-lircanQ,(,9 . , 7.'19
Herode ot(ieqe.da Cefare ancora: il re

"" gno:'Ca.p;:xo·; ·'c,

·

1

·· · ·

' .

·;,13

Herode ·
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Merode:f1 !fiorir Mariamme, co mol
cap.1r
- . ·.·
77~
te calunnie perfeguitata.c.11 71 f Calunnie dt Euride contra i figliuoli
Della fame, che fu nel paefe de gl'
di Herode.cap.16
776
Hebrei.cap.12.
72.f Come 1 figliuoli d'Herode nel confi ...
Che fu edificata cefar.e a.c.13
72.9
gli o ·in Berico furon cond, nnati.
Herode liauendo facto ruinare iq Ge• cap.17
782.
. rofolima il Tempio .che u'era,ne fe ·
un'altro nuouoedìficare. c.14. 734
LIBRO DECIMOSEPTIMO.
LIBRO DECIMOSESTO.

A

D

Ella malignitàd'Anti patro fìg!i ,
uolo d'Herode. cap.1
7~ 8
Di Z.imaro Hebreo Babilonico. capi
tolo 2.
79I
Iufidicdi Antipatro contra H~rode.cap.3
792..
Herode manda Antipatro à Cefare.' ca
pirolo 4
·
79-4'
Morte di Ferora.cap. f
79 f
La moglie di Ferora uien acc.ufata di
hauer ordinato il ueleno;-e l'inlidie
di Ancipatro fi [coprono ad Herode.cap.6
796
A.11ripatro condennaco in pena della ·
'uira, fo meifo ne' ceppi.c.7 .799·
Infermiti d' Herode, e fed1cione de
gli Heb rei.cap.8
807
Morte di Ancipacro.cap.9
8n
Morte di Herode,e foo teftamento,&
eflequ ie.cap. t o
8 !l.
Il popolo muoue fe<licione contra Ar
chelao.cap.11
.
814
Seditione de gl'Hebrei contra sabi'n o
& in che modo Varo punifle d'ella
gl'a11ttori.cap.12.
ho
Cefare conferlna'd'Herodc il teftamé
to.cap 13
.
. ·
818
Di AleO.andro finto.e. I~
82.9
Come A rchelao di nuouo accufato fu
confinato a Viena.c.15 ,
83 I

Lefian·dro, & 1\ri!l:obolo tornati
da Roma al padre, foron con ca
· lunme perfeguicati da Salome, e da
Ferora.cap.r
· 740
Herode diede moglie ad Aldhndro,
& ad Ariftoboloicap. 2.
7 41.
ller6de· nauigò di nuo110 doue era Agrippa cap.3 :
.
. 741.
Come gl'Hebre1 <lella · follia diedero
auanti ad A<>rippa imputatione à
i Greci, che iaueflero cercato di le
uar loro i priuilegii,che i Rom.a ni
hauean già loro conceduti.c.4 744
Herode fe ne corna nella Giudea. ca.. pirolo 5
·
747
Della dornefiica dillenfione nata tra
. Herode,e i figliuoli.c .6
748
Come ftando Antipatro à Roma, He; rode diede contra AleJfandro,e co
tra'l fratello à Cefare condotti que
. , rel.1.cap.7
750
Diffefa d'Aleflandro, e come 6 riconciliò col padre cap.8
751.
Herode perch~ s'era fornita Cefarea ,
fe oeleb_rare i giochi quiflquenna. Ii.cap.9
756
AmbaJc1eria de gl'Hebrei Cirenefi,e~
Afiaticià Cefare.cap.10
759
Hero<le liauendo bifogno di danari,
· entrò nella fepolcura di Dauid.capi
• . tolo ·n
.
j6I
Come1Archelao Re di Cappadocin fe
rappacificàre Herode .con J\leihn- ,
dro.cap.11. .
770
·Ribelliòne .de' Traconiti.c.13 77f.
.-. Apparecchio d'Herode per l'in,prefa
dell'hrabia.c;ip.14
. . . 773 ~ilJeo ac~11fa Herode auantt à .Ce~1re .

LIBRO DECJMOTT AVO •

C.

E fare mandn Q_uirini~ à far la Je_
fcrittiqne di tutti i beni. ~ella St
ria, e della Giudea , e Copc- ·o and,ò agente di e.l io Cefare.nt:lla G_iudea,& in ·che modo foJfero. . ord? na
re not,1it~ .da, Giuda Galileo. cap .r .
.circe'
, ·
.,, ... ... Il H
Q!:!ai
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T A V O t A
~i rette: qu~to folfero tra gl'Hebrei Co1~e Claudio otrene il Principato.ca~
cap.1. . . .
.
.
83f
__pirol~., l. '
. sn

e

Della cirtà,che in honore d1 Cefare fu- D1fcord1a tra I Senato,e la Plebe cap. 3•
rono ,!:t Herode,e da Filippo ciafcun
car.
'
901.
signor della quarta pane del regno Tornati d'Agrippa nella Giudea.capit<>
ed1ficate.cap.3
837
lo.4.
. · siol
Sedir1one de gl'Heorei contra l'ontio Lettera di I'err.01110 a• Dorici in fauore
de gli Hebrei.cap.6.
91•
Pilato,e di Giefu Chrifl:o.cap+ 837
Q!Jello,che auuenne à. gl'Hebrei·che in I Fatti d'Agrippa fino al tépo della fu.s
Roma habtt~uano,e di Rilaro. capimorte.cap.7
51u;
tolo. f.
. , . 84J
Venuta di Virellio .fo Gerefòlima,e co
LIBRO VENTESIMO.,
me egli hebbe da Tiberio~ é,o,mmif- 1
.
.
fion _e, che douelle ottenere da ArtaElla ~iffenfione de' FiladeU:"elt, e
bano gf! ofl:aggi.cap.6
84<1de gl Hebrea, e della fiola sacer- .
dorale.cap 1
9 !7
Guerra d1 Herode Tetrarca, nella quale
egli fu da Areca fuperato cap.7. 84 7 Come la Reina de &!i Adi.a beni Hele4
Cof!le Agrippa andò nauigando à Tibe
na,e di l_e i fì~liù_o9i ~refero·Ia religi<J
no,e come accufato fufle meffo in
ne de gli Hepre1,e d1Teuda falfo pr<'
carcere,e come dopò la morte di Ti
feça.cap.i.
!H'I
berio fofie dal fuccdlor fuo, Caio li- Come.fiberio Aleffandr~ procuratore
berato.cap.8
.
8yo
punì i figliuoli 'di Giuda Galileo.caCome Herode Tetrarca'fu mandato IO
pitolo J
..
92.7
esfilio.cap.9
g 5 1 Come gran numero d'Hehrei foron<>
Seditione de gli Hebrei, e de' Greci in
. oppresfi nel Tempio.cap ..+
92.f
Aldfandria.cap.ro
&6 3 Sedi ti on e nata tra' Samaritani, e crliHc
Caio manda nella Siria Petronio con
brei.cap.5
t> 91.,
ordine, che debba muouer _guerra Fatti di Felice Go11ernatore della Giu,..
contra gli Hebrei, fe non uoleuano
dea.cap.6
. .9H
accetrare d'efi.o la fiarua.cap.n 86+ Di Portio Fefro Procuratore, e Com~llo che auuenne in. Babilania per
miifario,e d'e gl'.ammazzatori.cap.7
c.agioue di Afineo,e di Andeo frate!
carte
9 36
11.cap. u
&;.o Di Albino Procuratore.c2p.S
137
Come Floro fuccefi.ore diAlbi110,fi por
tò fi male a far in&iurie à oli Hebrei
LIBRO DECIMONONO.
che furon forzati a prende~ !'arme.ca
pitolo.9
.9'4z.
Vita di Flauio Giufeppt>.
j+f

D

,_

IL ·P.t NE D ELLA T A V OLA
D E ' C A P I T O L I.
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·Aro ne rmimtia il v<bìfeo u,ìntt,gli Ide1mei.

. 5f z.
PontJicaio_ad'"E: Abifao,e 1Jana1a foldaìi di Dauid, e /ua. for. lça'{;lro.fuo figli . . te'{'{a.
'
341 '
. ti.olo.car. I f7 .Ab.ràmo uÌi ad habitar la Canitnea,per le per- _
..A"arone quanto ui . fec11tio11i de' Caldei. ·
·
·1 +
ueffe • • I f7 ,,&bl'ttmo uà in Egitto. • .
) 2. r .
.Abel uècifo. da .A.bl'amo prefemato ..da Faraone;~
·2 f.
' Càin;· · . ·9 0bramo tenuto ùi.granjlima ·anrejfo gli E.
.. .
.
.
...,;(bçpero conHi-·,
gitii, e perche. ;
'' "v; . -''> , • 2.6'"-''
l.ft11i[ce ~de glf Hebrei ~il figlio' mi~ore .di ..A.bramo uinc.t gii .Aflirij.:". ·
27 .
. Saulo,·
.
297 AbramoÌc-i<.c~if1-Agar~,&1fmiiel~; ··.
' 33 ·~
.Abenero parla al popolo p ridur.[~ à la diuctio Jlbramo, e fua morte,e 'J.i:Janto uiuelfe. 40
·ne di Dattid .carte.
· 2~9- ..A.bfalon fà flrnrn'tt,':{,Jjire Armfone fi10 fratelG .
"..Ab.enero.r1cenuto da Dauid in gratia. · 2.99.
lo.
.
3 2.1
vfbenero amma'J;,_'{ato 4a loabo.
. 299 ..A.bfalo)'ll fugge d-all'...d.uo in Gefura;
31-,2....Ab§nero efua mortc' quanto tlifpiacelfe a Da . Abfalom e [ue belle'J;,.'2j.
• 32-3
_uid.
· 301 Abfalom,torna in gp1t1a di Daµid col meZJ di ·._
.A,bia parla all'ejfercito di 1eroboamo. · 39Q
Ioabo.
•
•
31'4
..A.,bia ha la uittoria dell'elfercito di leroboa- ./ibfalom congiura contra"Dauid fuo padre ,
·391 - carte.
314
'vi,bimelecli innamorato df Sara.
3 r Abfalom Jigiace con le ftmine difuo Padre OA
.Abitnelecli rin11011·a l' amicztia con Ifaco. · 41
uid.
. .
3I 7
.Abimelecho fc1miato da Sicima Ctre4 di . roui- .Abfalom prende il con.figlio di Cuji nel far la
narla.
221
guerra. · .
3 :i.8 .
.Àbirnelccho,e fua morte.
z31 Abf'*.m fuggendo'refia 'atpefo '!_d 1m'11lbero. 4
..Abi[acefancittllagiaceconÌJaui4 .eerrjta- • carte: ,
. .
331 .
mir> dal fi,ddo.
. 3-:tl AbfalOm ucèifo da lMbq.
331

·ma.

'
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A

J.ifalom~ t fi1oi JifaenJe»ti.
33 I Agrippa il gia·uine tonceJe :i gl'T1aomìni dellt1
.;<cabo ferito da u11a frl{Z..,a muore.
4u
Tr-ibiìi Leuztica l'habito di lino.
· 9 3~ ·
J.cirrc punito,prii il commeffò lat~ocinio. I 9 5 Aina.città prefa da Gièfu..
I 9r
J.Chirna,e Cufi porta110 à Dauid la nuo1111 della Albino mandato goutrnator nella Giude11. :t
11ittoria.
•
33 :z.
cilrtt
· "
9 37•
Acl11tofele s'appicca da fa fle/fo.
3 2.9 Alcimo Pontefice,e fu.a morte,e cT1i à lui;fucce · ,,
A.dado Re de' Si,ri man.da i {uoi ambi1fciatori
deffè.
f7t'
ad Acabo.
4o 3 Alejfandra J?,eina,e foa morte. • - 63-f·
A dado uà contra gli Hebrei.
405 Aleffàndro fuccede al Padre Filippo Re de' ·
/\dado 11ìnto da .f!,.aabo-.
;,
406
l'1acedoni nel regno,'e 'i"ante prouimie fot·
A.dado manda per pigliare-Flifeo.
42.0
tomife.
.
.
P•+
Adado s'accampa fotto Samaria, e l' a/fedia, à . Aleffàndto adora il Pontefice de gl' Hebrei• •
. carte
4u
· carte.
P.7
Adado,e fua f!IOrte,predetta da Flifeo. 4i.4 Alejfandro CM1etde tutto ciò che .dimanda il
A dado fuccede ad A'\.aele Re de' Siri. 4 38
Pontefice de gli Hebre1.
f 2.7
Adamo, chefigmjìchi.
7 Alejfandra,e fua morie •
p.l' ·
A<lamo da Dio riprefa.
,
8 Aleff.1ndro figliuolo de Antioco Epifane tirtt
Ada11_10 q11anto uiueffè,e fi1oi difcendenti·. i 3 · nell'amicitia fi1a lo nata. ·•
f 86
A·dcrafollmA contra Salomone Ra:\_a1·0. 3 So .Aleffà11dro <JUauto l1011oralfe Tonata.
f9I
Adoni d1e.fignifìchi.
.
. i.05 · Aleffànd1·0, efua morte.
f5'S'
A.dò-niajìglfo di Dauid cerca d'occupar il re- Alej)àndro F-:._ de gl'Eiebrei prmde, efaccheg ·
gi10.
· .; ·
. .
. . 3,46" ,. gia ~~?.:."-'.'· . ·:,
.
. ~~A: :
A.-do11ia.fi fugge al tempiò to'fuoifegua'ci:3 47 ' A/ejfanà1·0,c'1e crndelta ufajfe contra i fooi no:
Adonia lenta col me'{o diBerfabe d'hauer Abi·
miei;'
~:z.6 ,
·-[.m,permoglie. _
354 Jflejfa.11-di-o,efoa·motte.
til., ._
.A-doni.b•'\.ec·oprefo da gl' Hebrei t méttono ·111 Al~jfandro,et .Arijlabolo figliuoli di Heroile,:.
·fuga il (rio ejfercito.
:Z.Qf
· calunniati prejfo di lui.
749
.Adoramolapidato dal-popolo.
~- 38:z. · Alef]à1idro figliuolo diHèrode {i difcolpa d-el
.Adulterio delledomie,come prouato àagl'Hele--impulat1onidategli dal padre à Cejare. 4'
'brei.
.
' 13 6 "carte.
.
.
• ._
7P• ;
.Afrièa ond•f14bbia IU111uto il 1iome;
37 Alèlfand,ro fatto metter prigione da Her-ode: ;,'_
Agarmeferuad'Abramogra11.idadilui. 18
ctirie · •
· ' ·
769 ·
Agrippa conferma àgl'He'br~i,le cofe ~oncedu. .Alejfàndro ritorna in gratia di Flero de ·col 'me,.
tegli da' Romani. . i47
Z,o d' .Ar._cl1elao. • ·
·
771 w .
ligrippafigliuolo di Ari'ilobolo,fua pouertà, e Mejjimdro,& Arijlobolofatti S'lrangolare da
miferia,
8 51
Herode ~
7 8f •
Agrippa fatto incarcerare da nberio,e perche • . Alt!!.re del T abemacolo coim fi1Dè.
r-:u "
• carte.
.
8 56 ..Amaleciti con altri- popoli congiiwano-contrit·. ·
Agnppa libcrato da Caio Imper11tore, e didn4gli Hebrci.
1-07
rato~.
861 Amalecitifì1peratidagl' Fiebrei.
rn), '
Agrippa ottiene da Caio, che no11 fo/fe dedica- Amaleciù pigliano Sir ella.
:z,9 I ."'
· ta la fua statua nel Tempio de gli Hebrei. 4 Amàm 'i"mlla gl'Heqrei apf'l:elfo Artaferfe.4·
carte.
~
·
8 69
carte.
. t,I)
Agrippa f~ inc4rrtrAr Sila: e per 'lual cazione Amane meffe -i11 croce.
. 5i 9 \'
carte ·
' . .
· ,9I i. ·Amafaad:ifo da Ioabo.
337··
.tgrippa,e furnirt#,
. .Y,u Amafia 1iince gl'.t>,malecili.
e. [ •4j'9 •
Agrippa '[tWite tittÀ tdiftcalfe...
9 r 3 Arh~jia,e fu1 mo.rte. .;:
44Q '.''
l1gripp11,e f111 murte,e 'j~llnti fgli11uli.la{cialfe Amb.1fciadori diVauid ingilwiati tf4/Re d,e!l . ._
ft1rte.
!il j · dmt1niti.
· ·. · f{J
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. ~mbafcìatori de gl'Hebrei,accufano Arche- A1Jtonia tmuta in t/a1fcont(I ila nberjo, t P"'
lao à Cejar~.
- ·87. 6
qual cagione.
·
· 814
v[mnonc figlio di Da11id innamorato della fo vfrabi onde trajfer il nome di Nabatei • 3 3
rella,la sfor'{a
3 z.o Arca fabricata da Noè,quale.
12.
- Amorei ji1perat1 da gl'Hebrei.
I 5 8 vfrca di Noè quello babbmo lafcìatoftritttJ di
o,,,{m_mamti, & altri f6pol1 cErcano d'impe.dire
uerjil11florici d1 ejfa.
· · I.f·
\ la fabrica delle mura di Gerofolima • 5a9 vfrcà fabricata da Moife per riporui le tituok
3o
della legge,e come chit1mt1td,
· · I 2.~
Angeli t1lloggiati dt1 ..Abramo.
vfngeli Ji fcuopro110 ad Abramo.
3 o ·J[rc:i,e fue qualità,& ornammti.
12.0
.vtngelo apparfo a Bt1lamo.
I 60 · Arca de gl'Hebrei prefa dà' Paleflini.
2. H
..Ansleo fa prigione Mitridate;
8-?f Arca m che modo rejlitifita da' Palejlùii à gli
.A"_nileo conijuoi tai li1110 a pe'{Zj da' 13ab1Hebrei.
'.
:z.3,
· lonii.
877 Arca porta~a nella città di Cariatìari.
!:z.40
.;Anima di Samuele predice ld fua dirlmttione Arca poriat"a·aa Dauid in ·Gerofolima. 3 07·
.
2.8-7 Arca port11a nel Tempio.
'
3 67
à Sau!o.
. ~/.f11im~li puri,& imp11ri dichiarati da Morfe. Archelao prede per moglie Glafira",gi'd moglie
... cai·te
13 4
del morto A lf1Jà11dro.
8 3I
lf_nimali uietati da Moife,cl1e noiifi mangiàj]è Archelao confinato ·da Cef.ire ìi V iena. 8 3 I ·
·-,.o.
I 3 5 Arcliiteti dell'arca,e fooi 11oini. ··
I I(;Anno grande di quanto anni .{ill.
l 6 Architeto eccellente fopra gli.altri del Taberna
U,:ntigono fatto amma'{>;,.4re dal fratello ; &
:càlo,e quanto (lcj]e 'à farlo.
·.. u7
in che modo tradito,
. · 61 8 Arco celefle Jegno dell'ira JPenta in :Dìo con".A,mig~no fa tagl11tr la tejla à (]iufeppe fratra il genere huma110. · · , · .
i t>
. te/lo di Herode. ·
11'8 5 Ario-J(!. di Laàdà11oni,fcriue ad Onia Po11-~"ì!ntigono .fi rende i11ginoccl1ioni à So{io.688 " tcfice d,e gli flebrei.
-f 5f.
Antigono con la [cure Jatt..o m.orire da ..Ai1to- Arijleo parla à f4uor dè gl'Hehrei prigi~i5 3 i
. 11io.
·
. · 691 <Ariflobolti fa ·ammaZ..,>;,.arkmad'l't,, & ilfra°J[ntioco ~prende Gerofolim~,e JPoglia il Te. , tello.
. 6 17
pio.
·
· ··557 Ariflobold muore di dolore per la niortedel fra
.Antioco che JPEditioni facejfe contra gl'He- ' tello AIJ/igono
.
..
, 6 -1 '
brei. .
• .
. 564 A-:i-s'1obolò3'lmpatronifce di molte fm'e~e.631,
.,A"ntioco ajfale Elimaida citta, e.n'è ributato • Ai·iflob.ùiiice Areta;Q' Hircafuofratel~6·-;.S
· ·· carte,
•
· ··. ' ·570 Arij~~bolo cbe prefente faceffe àP.ompeo. 63·.9.
:..A'ntioco Epifane,e fua mortè,onde caufata •.à .f>.rijlobolo,& Hircano coritendo110 ·aua·nti 4
,· carte
pt
Pornreo intorno afregnare.
63,
..Antioco f.upatore uà contra (]iuda co1J nu- Ariflobolo condotto prigione à Roma. ~641
' .. merofo ejferczto,
57i. Ariflobolo morJo da' Pompeiani, & Alejfan'..Antioco prende Berora.
57 3
dro fuo figliuolo.
6·5O
Antioco il giouane fa gr'fidisjimi lionori à l~- Arme de gl' Egzttii geftafe al lito à beneficio de
nata.
·
59 8
gli Hebrei.
·
I oo
l>.Jllioco Gripo,efoa morte.
6:z.+ Artabano Rt"diMeàia,ottiétìt ilF.y,na de'Par
1
.v{ntioco Pio,efuamorù.
_
62.f
tbi.
83J
vfn/ipa figliuolo J; Herode cerca di Tutuer il Arta{erfe fucc~de al padre.nel Regno d~' l'erR.(_gno.
.
8I 7
fìani;e le feJle,da luifatt'e,
· · fIÒ
,1,.ntipatro fallo morir di ueleno daMalico-.6_64 A[ael,efua uelocità nel corfo.
2.97
v<ntipatro /coperto al,Padre.
. 79 6 Afael morto da ;.benero. ,
~ ~9. 1
Antipatroji fcufa con Hero.d t, ·
8òI 1 Afano Rt,efuamorte;e chi à luìfumdeUe nel
.V'{ntipatro figliliòle ili S11lume ·t .arla contra ·. "Regnò. · ·
·
·
3 9'
Jmbela~.
·
·
g 17 Àfti:ieo,e Anileo fratelli,2uatofolfer 11"1br.871

Ajim•

'
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Ajinto t1int~ reffircÌto Jel R,t de' Part"1. s72. Canami muouono gum11 À t4 Tri1i~ Dani4<-

.,/lfineo fatto morir con 11ele110 dall,1 moglie di
..,Anilco,e:terc(n,. .
87f
.fiffene,e fu oi jiglit~oli. .
2.2.f
A.J[ar,01ii1mi{itre de gli Hebrei.
I :LI
Jiftirij rnu ouono g1mra a' Sodomiti.
:i,6
Aflrologia da chi tro1.ata.
I I
Autore da cf7e cagip11e .moj]ò à fcrii~er q11efle ·
/njlorie,
2.
,AuJori._che fcri/fero d'..A.brama.
:i,4

na.
1.I l
Cananeifuperati dagli Hebrei con i'ai11to di
Dio.
·
:U tf
Candelliere poflo nel Tempio da Moife , e fu•
qualità.
· l :z.i
Capi,e gouernatori della :?,iu.rifdittione di Salo.
_ mone. '
3f I
Carejlia gra11di~fima 1fell' Egitto,
78
Careftia;e pejle 11ella Giudea.
-72.J
B
Ca<fio ,e fu oi fatti.
649
AbrlOll clJCfignifìcf,i.
I 8 CIJsfio Longino ma1Jdata da Gaudio gouemat1
Balarno gran, Profet/$,
I 60
re nella Siria,
.9 I 7 1
Bt1lamo Profeta, efua aft11tia per fare c!Je gli Cajlelltl diflribuite dll ~1oife .Ì la Tribù leuiti
Hebrei lafciaffèro la lorlcgge. .
x63
ca.
. 1 f r'
Bando fatto contra le leuatrici , acciò tutti i fì- Cenia'{o ottiene il principato.per la reflituita ligliuoli de gl'Hebrei fuffèro uccifi·
8I
bertà.
1. I J
Barfafarne congiura contrà Fafae/o.
.672• Cefare ~tMn.to fu/fe aiftato da gl'Hebrei IJell', 6a{ane hauendo amma'{'{ato Nadebo fìglit1olo
imprrfe d'Egitto.
6f {
di /croboamo,.fi fece Re.
. , 39 4 Cefare''Jlianto h~norajfe..Hircano, ç 1\ntip4..
Bafane prende Ramatona citt~.
30f
tro:
6P~
Ba/ano e ftia morte, e chifuccedeffi a fo.j. 39 f Cefare amma'{Z,.ato da Ca~/ìo,e Brutto. 66j
Begofe gafliga gli Hebrei.
5 2. 3 Cefare ImperaJore de' ~mani,di11ide le facol.
Benedittione di ifaco data à Iacgbg in cambio
' là ili Hmde tr.t i figliuoli di l11i, e dicbrar•
d' Efaù.
_
"
43
Principe Archclao.
81.8
Bmedittio11i,e maltditti~m lafciate da Moife,à Cefare [copre l'affotia del finto Alejf. Il 3Q
_ quelli,, che o/fern111Mno, òtrafgrediuano Je Cefare,efua morte,e chi à lui fucceC(. -g 31·
leggi.
JSf Chtlci.1-Capitano, efuamorte.
' 6~;
Benejicii fatti da Helena,e Jal figliuolo, àgli Clmea ej]òrta i congiurati à .dar la morte à
· Hebrei.
9'-3
Caio'. _, , . . . ::-i·. .
.
88!
Beneficio fatto da Moife à le fìg,liuole dJ Ra- Cherea con I cong1urat1 fatti mom da aa~drtì
_ guele Sacerdote.
' 88
carte
_• ., .
. . j 906
Jmiamitiui1Jcono i Gabaeni.
:z.09 Clmffo condenn"to à morte da Pilato, dop~
Brrela città prefia da gli Hebrei,
2.06
tre giorniTifi1rfe:
. ~41
Btrfabe, che jignific/11.
3 2. Ciro.prende Babilonia,&' il Re hìjicme. , 48;3 ,
B~rZJUeo.lafcia il figliuolo ..A'cbimano à D,z_ Ciro libp'ft .~li Hebrei di B.tbilonif.
~89
tiid.
.
.
33 6 Città prìma edificata da Cair1,come ft do"!!fll•
Betliel che frgnifìcT1i.
/ . -44 . daj]è.
r·o
Boo'{f prende. 1?..t~te per mo:t,lie.
13 3 Città.edificate da M oife per ricorfo de'b.md[ti
C
. .,...._
carte
I 6&
Ab~o~nba, cliefignifichi
I 40 Citta de' P aleflini afflitte dalla pefle per caufa
C11m maledetto d11 Dio.
IO
dell'arca.
·
'-3 8
Caio Imperatore manda Petronio Goi1ernatore Città edific11;te da' figliuoli di Hero~e in honor
· nella Sir1:1,e p~r q11al cagione, - 86 4.- , di Cefm·e,
·
.. · - 8 37
Caio, efl+epa'{'J(je,
880 ClaudiQ.inna('{ato all'Imperio da'loldatipretCJ
Caio ama:('\,ato daCl1erta:e in qual modo. 890
riani. - .
.9.0<;>
Cambi/e fuccedt al padre Ciro nel regno, 4.9 f Q11udio concede !Id Herode fratello . del mortCJ .
Cambife imp~difte l' cdijìcation del -Tempio · à
v'fgrippa,l' auttorità di tlegger i Pontefici.
" :11 Hebm. . .
.
"l.9 J
farte. ·
j J1

B
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:Ctzstftlio 3.à Te1ttem(."' coHÌr.i i rSam,1ritanì.9 3 i'
car.
f; 3
Claudio, e f'*a morte,_ e chi à lu_i fuccef]è. 9 3 2. D .1uÌd da mi difcencl~Jfe.
2. H
Cleoratra Jomia d'Antonio, e jiloi cofl::mi1.a - Dai~id u11to d~ Samuele,come ~·
2.6.r.
car.
70 r Da1~id diucnMo pag:;io di Saufo.
265 _
Cfoopatrit c'1e citti't gli (ulfero ìl-01iitte dii -A.11- Dauid pitrla al R.e Saiilo da l16i cbiamato.2.6+
··ionio. ,
70 r Da1ud mtra in b,gttaglia con <]olia.
2.6f.· _
Congiurte coistra Herodefcoperta.
714 D4 uidinuidiatoda Saulo.
-2.6~ '.
Congiure 01·dinate cmtra C.iio'.
8 81 D.11~id taglia feiccnto téfle dc' I!aleflini nimi-''
Conjiderar bifagna mlle g 1m·re le·cofe'as1:1en11 ·• ci,e le dona al R.e Saulo.
. .
z67
- - te ;; gli altri. - .
3 I 7 'Da1iid campa d:ill,i f11ria di Saul~ fa!IO accor .
Cmftgl'° radunato de gli Heb1·ei , conferma . to dalla moglie.
·:z.70
· Sa"'lo- per Re loro.
'
2p
Da1~id conful9to dall,1m~'!,lie..
2.7a
Capùi d'una faritMr" diç efare ùi fa11ore d' Hr D.:1uid fì conduce d.1 Sarn:.ele.
2.7 I
eano.
6 59 D ,1aid pt1rla à lonata , [coprendogli l'anim•
CÒrban, cfn{ìgnifìcl,i,
I ff
Jelfl1 amo.
- '·71.
1
C?re haùsuid1" à. Moife,per la fua grande\,- Da ..idfì fiii:'{e paZ,\,• per timore di ...A:nco i?,1
"Z,a.
·
I 47
de' Gùtc(i.
1.74
___,., Còre fegrfitato da I fO. huomini de' principa- Da,iid cauato ~cl diferto d.a' fuoi con g~an n,.
. " li del popolo Hebreq.
I 48
mero di {egì.aci. ·
· 2. 7 f ·
CÒre 'm l
fmominiarfi dal fu 0co • à· Dauid uince i Paleftini f!1e'erano andati con·:car.
.
,:I f3
tro a' CÌll,111/, .
.
.. ·:z.78 .'
Cofe trouate da' difcendenti ili Setf;o, {colpiìe Dauid maiiifejlirto da' Zfeni à Sa1ilo per. da'I'
itJ due col mne. ,
I r
glielo mile mani.
.· .
· 2.7 9 :
Cofeèpredette dfl lfuco,ad Efaù. '
4z Dariiil perfèguiw'o da Sa1ilo.
2.79 ·
Cofe fatte intmder ii Sàlòmdne·in ùi/ì"ne. 3 70 Daui·d dona la uita al Re .Saulo potendolo am.
Cu:fe'occorjè tra Alcimo, ~ Gùida ~i :'!11ci. 1·76
m .1t~arè.
· · 2.8.o '
Coturnici rwlr1te 'nd· campo·d&gli Hebni:140 · DaUi d parl4 à Saulo. "
z8o
Craf]d,e f<1a morte.
.,
· 6 49 . Dauid uil co?u·a !'J'.abalo,percf1e era flato in«r,i"
Creatio1ie del rno1ido, e diJP.~/itio11e' de gli ~l~- ·
riato da lui. · ·
2. 81.
menti.
··
- 6 Dài<id placato da ..A6igea ·moglie di NabaCreatio n dell'fmomo.
6
'lo .'
""
· · ' ··
2. 83
Cr~fì parla ad ..A.b/alam dslittamente. ·.. 316 D·aiiid prende per moglie v,Cbigea.
z8'3 ·
C~fì. fca1~(igli11 .l\bf<1lom dal.parfre di Acfntofe- 1).i'<1-td etitra nel Pad1gliune di ~aulo,e. 1ion I'.:.
, i le-.
·
"'
3 :z.7
ù.tcide : '"' ... .,: •
·
. 2.~4 ·
Cutei ajf:1lt41i ·dall'a p'.fte,e fuoi coitl!!,ni. '.4-f ì D .1uJd ottiene fa uilla di Siçe/la da A1ico ~ ·
~·
di Gitta. . ~'
2 8f .·.
D
D~ùi dfopragiimge gl' Amalec.e gl'ucci<le.2.9[
...A:ad'r o, & Hro/ciamo fec~ndo i Gre- Da ;;id 111anto jì dolej]è per la_morte di Saulo.
ci,che lurba.fì..1.
- !'2.4
car.
·
296 '
Dam.1fco da chi edificata.
. :z.:z. 1Ja,1id fì. conduc~ in Hebrone.
:1.96
Da1sìele manifeffo il fogno di Mibcodonofor, Da!~id fa :norir '1.uei che ha11ed110 ·morto Je'bo:.
· · e l'i1iterpret11 .
478
fio.
3 03
D.miele ìnter/mita /.a uifìone rliBaltafar~. 4 8 3 Da:ud dichiai·ato Re de gli Hebrei. - ;o 3 '
Daniele efce 1lle(o da' leMi,
48 5 D.111id prefa Gerofo!ima ne 'accia Ì Cananei.
D.miti tra;fei-i[cmole loro c~loniepreffe'lGwr'
c.ir.
-·
3 04 dano.
•
l.12.
Da11.id uince i :P.dleflim":
306.309 ·
Dario che d11bii proponelfe a' fuoi cortigiani.
D~~id 11/nce ...A dado Re di Damafco. .3 r'o~
· car. - ·
·
~ .. ·
·493 Da111dinn11moratoji di JJerfllbe fi giact
lei.
J)11t<1:no>& .A.'Jir1me in;.'11ottiti dalla 1erra. à
•ar,
3l f

ro.
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Ddni,J prentle ptr moglie Berfabe <lopò ia mor
tt del manto Yria.
3I 7
J)auid ruina la c11tà .d1 R.abata t fa .(!/lii• preda.
.
·31.9
Driuid auifato d~gli and4mNrti di 0-hfalom
' da' figlmoli de' Pontefici. .
.
3 2.9.
Dauul piange la morté di ..A:bfalçm.
333
Da11id r(prefo da Ioabo del pianger Abfalçm.
car.
.
333
Dauid ritGrnato nel regno,
33 4 ,
Dau1d ri"?ette l.'!n giurie à quei che l'haumano

ojfe(o.
..
.
33)
Dauid in c11e pericolofi trouaf[t:
33 9
J)m1id 11ince i Paleffini.
340
Dauid con.tra i precetti di Dio fa far la-raffegna di ttl"lto 1/ popolo, 3 42.
Dauid. compra l'ai~ d'Orona per ft1re il fdcri. jìcio. .
, 34 3
Dauid prouede di molte cofe p,cr fare ·tl Tempio. ,
.
..
344
JJauid còmmette,e ricorda molte co(e à Salorno
' n~ di farfì da lui,e daiprfncipaii del Popolo
car.
344
J?ariid diuide i Pre1~cipi, e'i pareiit.adi per far. uiràBio. ,
_
. ,
348
Dauid parla al Po polo.
. 349
1!,auid dà il modello del Te"!p~o à Salomone-4
car._
· ' .
.
349
Dttuid parlA à Salomone di qual?to ha da fa
· re dopò l.a morte.de ejjò. · , ·
3p
J?a11id ~11aiito tiiueffe,e fua mortt.
3f1.
· Dauid,e fiie lodi.
·
3f i.
Delbora, che fignifichi,
. : ,
11 f .
.J:?,mo Mondo.fi giace con inganno,con Paolina Romana.
. · - ..
· 84i.
Dureto .del Senato J0.mano ad Hircan• di poter rifare le m11ra di Gerofolima -. à c~r-.
t~
.
653
pecreto de gli ..Atlieniefi in honor d'Hirc ano.
car.
65 3
Decreto dì Cefare in fauore de gli Hebrei • à
carte
·
759
Demetrio Re dì .Antiocl1i1,1,C1rca di far lega cii
lanata.
38 5
Demetrio,efua mortt.
588,,
Demetrio .Euccro uince..A:lej/àn.dro.
62.6
Demetri1 mandFt~o prig/one à 1Ì1°itridate. à
car,
6·2.7
D!l11tiìo [op.e la tm11. -u.

c . l Ja_ ,
Drlswi~ ·11 ,1111f1f.1le J11l t tm.po d'-éA'~Y'tmc,~t~

(~ ttrnpo Jù da poi.
I 3
Defido:"r;fi ir11nJ1.ifimo bene, .ì cofa natur.a!Ìf_;
à riafrnno.
116
Dijcoydia nat_a tra le Tribù.
3 3~
Di/i:orJi,, nata tra Herode,et il fratello F.eror.t
e perdie cagione.
76~
Dijèordrt dornrjlic he di Htt"ocle.
766;
Diffèi1tione nata trà il S11"1ato,e la Plehe, t per_.
'l';al cagione.
~OI
Dil1erjìtà di lingue·onde nata,
i 8,
Don nafubornata dal ferpente à mangiar dcl P•
_mo.
~
I
Donna Helma per doglia del commeJJà .) far
adulterio, fi muore,
2.01'
Donne, e fiia poten'{a.
'49·f
Do1>i f1ttti da Cefare ad Herocl1. _
7! ' ·
Doni fatti da Salon1one al Re Iromo.
3 7 ?.: _·
Doni dati d.1 Salomone all4 R.t.gmaHefler• .À
car. _
376.;
Doti di Caio.
I 57

.za

E

·E· Drtto ·contragli Hebi·ei.
'.

.:)
'

.. .SI4 )
Editto e/ella l1beratiQn~ Jé gl' Hebreì.à càr ·) -

~.

f33 ~

F.ditfo di M. A,ntoniÒ [mperatore in fauor d~ ".I
_ ,gl'Hebrei.
. . .._ 660;- ì.
Editto ~i Clau,dio in Jauore .4e g/Hebrei. 9<)T ,
Eg!tij ÌIJ ~he mo4o dijlrìb1tiuano,l'annò,e'mtft.
rnr..
. I 3Egitii fi1pe~11-tì. da gli Et'1iopi.
8 )_' , _
Egit~ ajf11lt1J.ti d~.grauis(imimali pir nonlfofo.• ,
. lflfciar parti» gl'Hebrei.
9 2.-9 3
E._~iuj pentiti-d'h,mcr l<ifciati partir g~i Heb.gli,;
andauano dietro cm l'armi.
96
Egitii tnlli fomer(ì 11;l n1<1re.
99
Eg1t.e fi;.,, mili.i cl.i che fogno .fi c6predelM;S 4 Eglone R,g .le' ~uoabiti ua co11tra gl' Hebrei, e
11mti da lui.
2.I 3
Ele.t'{a11J l'onte.fce de gl' Hc>b~ei.
.4.
Elia i:ijì,fc1ta lljìgli11olo della utt(oua.
398
Elia w·c.1ta daObedia per commaiidamento d~y
· Acabo.
'
398 ~
Elia parfa al popolo ' lfr.1elitico, ·
; 9.9 ~
Elia r~ ,1mma'.{'.{ar i fa!fi Profeti.
.fOO
Eli.1 predice la pioggia·a4 Aeabo. .
400 ;
Eli~ .(i fi~gge al deferto per timor di ~e'{abAa._
car.. .:...,'1-C?Q.i..
'-·
' i. ZttJ
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··'Etùt predice l,1 !1101·te di Acabo •
402. Felic~ Gouernatore ftt amma'{'(_ar lonattl Po!'El1a comefi dimoflrajfe uero Profeta.
41 6
tejìce,e perche •
.9'3 f
Elia fcril#e à loramo uM_lettera doue gli predi . Felicità de' popoli in qual fo1·te di gouerno con
1 ce la morte.
42.6
.fifla.
2.4f
:El1feo fa empir Mti i uafi della moglie di Obe- Ferora fratello di Herode,e fu~ morte. 79 f
.· dia.
42.0 FeJla degl'A"X,.imi tra gl'Hebrei onde fiata>
'".r:lifeo frediae molte cofe à loramo.
42.2.
iarte.
96
Elifeo predice la ruina dè gli lfraclii, & ad Figliuoli di Loto comt r1ati,·eJignijìcatiom de•
AZ,11elc il Regno.
. .
4i r. lor 11om_i.
.
H
F.!ifeo profeta au1m ti la fua morte predice mol ,F1il111ol1 d'lfmaele.
·
33
te cofe à loZI.
·
43 7 F1,~lmoli-d' ..Abramo nati di CbeturA.
37·
Jffaùnl1e prodigio moflraJJè ad E7,.echù1. 4f 6 1 F1glit10/i d1 Aaronè ']_Ua/i.
12.7
Efaù-,e.lacobojìgliuoli d'lfaco.
40 Figliuoli dllejfeo
·
2.6:.""
Efaù- piglia due mogli.
. ,....
41 Figli11oli ai Saulo uccifi da.' Paleflini.
:z.9:.
.Esdu-,e fua mort~.
.
507 F•gliuoli di Da11id,efi1oi nomi. ·
:z.98
Efle.rprefaper moglie da ...Arteferfa'.
512. Figli11ol{di Dauid,quali,e q1111nii.
3of
E <fer 11à à ritrouar ..Artaferfe.
j 16 Figliuoli d'..A"cabo e loro teffe portate à Jro. à
Ej]èn1i011i fatte dal SeiÌato Romano à gl'He- ,., cm·te.
· ·. ·43 o
brei.
660 F1~~/i11. o/1 di He;rode,co11dennati.
78 3
Ejjèrcito de'Gabaoniti di quanto numero /offe. Filippo fratello di Herode Tetrarca, e fu_a mor
_, carte
•
197 , te.
.
846
Ejfercito numerofo ·di Saulo comra gli Amani Fini uarii de ~li Hif.lorhj.' .
. I
,. ti.
:Z.fO Fmmi dcl Paradifo terrcftre,"onde deriui110, e
EJ[ercito nwmerofo d1 · sa11lo colitrit_.gli Ama- · qlf,~l)o.fignifìcl1ino.
•
·7
leciti.
_:z. r 8 floro Go11eniatore di quai1to danno foflè à gli
"Fjferc1to di Dauid mette in fi?ga quello di Ab · Hcbrei.
9'1-J
falom.
'·
3 3o F~rma della menj'a del Tempio, e fuoi orna'Ii.Jfercito d'Alelfandro fupera :iuello ~ Da- . n1enti.
.
.
53 7
TÙ·
,
p:) FraatcRede' Partlii mort odaljìgli;1olo. 839
1
Ej]èquie fatte de' corpi del ~ Saulq , e fi1oi fì- FraCelji d'..A bramo,e loro difcmdenii.
:z. 3
gli.
.
· ~9 3 Fuga di ..Agarme:
:.:1
Jua,come creata, e cl1e fignljìchi. _,"'"
7
.
'
G
Euride ca/1mnia i figliuoli ~i Herodt., _- 777
Aba, cl1e.fignifi(Ì1i.
. ·
2.61
I.':~jcl1ia parla al p.opolo.
447
,. qabao1;iti confrau4e tittcngon~ 1ia pa•·
l!.'{çcl1ia,efuoifacrificii.
' 44·9
cedagl1H.:brn.
"'· '
196·
l!.'\f!chia 11ince i Palestini.
449 . @abinio•ùà i4ntra A-lèJJ.nndrd,e lo 11ince• .~.4f!
.E7,.ed1ia,efifa morte.
4f7 Gaqmio chc'Cittàriffailraj}è.
6~f
,
Gadar~fi d,afe fl_
cf?i {1mNono.
·73 :i.
F.
Gado profeta mandato da Dio à Dauid con
Alee clie.fignijicl1i,
i 2.
tre partiti.
.
3 4:1.
: '-Fame nella Palefl~11a.
r:.31 Galati,e Magogi omlihauejfero_l'originelol'o.
Fame conie cejfa!Jè in Gei'ofolima.
3 3..!7
carte.
.
l !J
Famegra11dis(im.111ella Giudea, e come fujfe Gale.caccia,to da Jicima. -.. •
2:1.:i.
_ Tiparata da Hm.de,
.
7z.6 Galgala che fignijìchi. .
193
Janci11lli illtfi dal Jt~oco della Forn.1ce •. 479 Gedeone ottiene la 11ittoria de'. .Madianit~ I !J
Fafaelo fratello d'Herode ft priua da fe .fle/fo Gedeone 'fUanti fìglù10IÙ1a~ejfe,e come furort_o
. del!a uita. ·
·
675
ammà'{\atida libimelccfìofi1ojìgliuolo ba
fatto ualorofa d'un uecc/1i~ SoJdato Hrbres.à ~ fiarJo. • .· ,
no
1artf
-7 ~8 3 Qcdeone, e fua .morte.
_.. ' ...'" :z. u
Gemm11

G

.
F
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fi'twim.c /arJoniùi, fuo JPl~Jort· dopò- fatto

f f &.
il Gi.Ji.feppe qu11ntifigliuoli Tiiueffe • .
f<!crifci•.
12.jJ Godo!ia raccoglie tuttt i fuggitiui J.iGerofolim11
Gemme Jodicì, efao fplendore porWt ne'utjli
CllTtt
47}
47{
· mmli da' Sacerdoti,fegno della 11ittori11 nel Gadolia uccifo dtJ Tfm<1ele.
le b.sttttglit.
12.9 Golia p.arla fuperbainente ÌI gli Hebrei, 2. 6-4..
· 2.6&
Genti' raccolte da Dai~iJ in Hebronl!.
304 Golia ammaZ,~ato da Dauid.
Gerfone,& EleaZ,11ro, cT1e fignificl1ino
90 Gotolia occupa il ~.110 di Gtrofolima per ~li,.;
ni cinque,
·
·
43 f.
Gerofolir1111, 11uil fulfe il/uo primò nome•. ·:i.7
Gerofolirna alfa/tata da gli Hebrei. ' 2.0 f Gotoli<1,e fua morte~
43 J.
Gmfol!~a prefa da Nabutodonofor.
'47Ò Gouerno de• S11domiti àiflribuito in cinq11r R..e·
Gief11 fatto generai dell'ejfemto Hebreo.
& quali.
_ ·
carte.
108 Gratie coiiccffe à4 Pitellio àg'[j Hebrei. Giefu 4 C.ileb perfuaJono la plebe Hebrea à Greci autori de' nomi,de' lochi habittttz. 1 j
gir iì l'irnpre(a de' Cananei.
I ·P• G11erra ciuile percbe ntlla tra'Jli Hebrei.107.
'G1efu predice molti mali à gliJHebYei.
I S&
i..98.Su ·
Giefi1 fa la dijlrib11tione de' Terreni de' Cana- ·
I.!1:9
· nei.
H
Gief11 dà ricordi utili à gli Hebrei.
2.00
<,;ief11 parla a' ,primati de gli Hebrei .cuanti la H.
.Abitatori de' piani primi·cbe fo/ftr-1." .
fa" mort-~. .
·
'2.0f
..:: carte
17
Giefu quanto 11iuejft.
_ .
104 Piebrei in tf1e modì diflribuijfero l'anno e meiìl
Giochi fa1tifare _da Htrode fabriclfla ; d1e fu
·tar?e.
·
i f
Cefare.
' n'6 Hebrei,c11i gli Je/)è l' origìnt.
i.r
GiMllllni Pontefict11mma'{~4 Gief11 /110 frtt- Hebrei;e fua progenie• ·
., 2. 1J
~ tello. ,
·
··ri. l Ffebrei inuitati,& .iggrau~# da gli f.gitti. 8 6
G111d<1 rompe,e mette in fuga l'ejfercito de' Si,- Hebrei-dà-maggiori fari che ifggr.iuati dal ··B.!_
f'i.
·1
J 63 ''·.il' Egitlo. ·
.9 i.
·Gìùda efferta i fooi alla battagliit.
·· J 6 f Flebrei lafèiati ('artìre·Jal Re à' Egitto. · !>'-!
Oiuda uince-l' e!fertito di Gorgia. . ·. · f 66 Hebre;licentiàti da I_: araoìse•
9-J
Giuda fopera Lifta, che gli era uenuto 'Conlro. Bebrei oppre~fi dalla fame.
.9 r
car. '
- · •
'
J 6 6 Hebrei ajfaliti dttgli .Egittij con numèi-ofo ;p.
Giuda rinou1t •l11 fefla del Tempio, auantifo!Jè
fercito.
·
·
9.1
profanato. .
·
567 HebYei ar.Nu'ii~ll falui·al lito Jel mtl~t.
yj
Giuda,e iiittorie Ja lui òttenult, r&9. f70 Hebrei concitati ad ira Contra Moifa pe'r timi•
Giuda,efaa honorata morte.
f8d> - pia;,/1e patiuano.
IÒJ
Giuda Ga11lanite follieua il popolo°Fiebrto,(7 Yebr«i quant~ anni flettero uel Jiferto, à carintrod11celtt quarta fetttt,
'8 3+
te. ·
,t o S
Gi,,dea pima d'incantatori, 1 J; 11Jfasfini. à B~brei fa'tli d'anìmo·coragiofl per le paroie·di
éar.
·
3136 · Moife.
IOi
Gù,ditio dato da Salomone.. ·
3 r S l:Iebrei c11e cofa faceffero nell'ajfett4r Moifa ~
Giuramento di non dar mogli Jetltt TriLù de'
cl1e fcendejfe dal monte Sina.
I I ·j
Le11iti à 'fUei della ·Tribù. Benittmitica,t come Hebrei 'luali pen/ieri facef]ero p~r la lunga dirimediato.
2. I I
mora d1 Mosè fu!l monte Sina.
II r
Ciufappe uà ad inconware il Paàte;
77 hebrei prefa11tanò diuerfi doni per far ii Taber
Giiifeppe,e fua mot'te.
'79
natolo.
rI&
Giufeppe,efawo!fa traporlttte nell<1 Cananea. IJd;rei ojferi/cono doni per il T11bernacolo, t
:car.
.
· ·
7.9 '· perifat'lificij. •
qo·
'61ufappe figliu1l1 ili Tob;11 uà;, ritrouare T_a liebrei jf<1rnnt'ati tlalla regione de' Cananèi
lomto.
'
H.?
ili mezterfi A •mprefiuontr1i loro.
Lp

2.'

sn

1

'

'' .
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l/e/Jrei deffinali à lapidar.Moife, & .Aron. ' Tempio, . · · · . _( •
·, · 164
, rartt
141. Hebrei,e lorocalamit~
"' '3 .+
É eb:,ei pregano Moife, che' uogli placar lddio., Helma it fua morte.
.
~:z.7,
... carte,
. • ,
•
I ~ z- /ierode accufato da Hircdn•.
6 5·&",
Hebrei delihera_110 di combattere' con i t;,a1!anei l:ferode fa 4rnma'{.~are Malico :per ordine-di
, fen'{ailconfenfodil'vfoif.e.
__ 14f .. Casfio. \·
.
66!,I_
l!ebrei u!l'!ti da' Cananci. , ,
' I 46 ' Herode mette in_rotttt./(ntigono. .
·666
1/ebrei jlimano tiitù i gdjlìgl1i datigli da Dio ; Hero'de.fi fa àmico di .Ant~nio eiJainari 6 67'.
· uenirgli per opera di Mpìfe! ·'
I f 'f Hmde, e- Fafaelo fatti S1gno.-i della <J.IMrt.t:
Hebre1 debiti a•Sacerdoti fo primitie,ei trib~ii · _parte del regno d'.Antomo,
. 6719
· e.arte .
.
I H Her_ode [i fiigge dalla pat!ia in Malfada. 6 f4,1
l{e4rei prnidono 6{). terre di Oge.1\e. I )9 · He;·ode per lauittoria ~ontra gli Hebrei fe faHebre~gio11~ni-a per}ua.Jio~ d~lle.f'anciullè de' · lìrica1e uti Palagi'!_. ·.:· ·· ·
6741
~ .M.:dianiÙ: lafciano'la/ÀJr lejge.
164 Herodeji cimd11oce à 10_ma.
.676
!febrei disfanno l'tffercito.de' Maài4niti.1'~7 Herode clicliiarato l{f dal Senato.
> 67z ·
Hepr(i,e fon preda riport'atti dall'effercito de' Herode i à contra ..Antigono.
6_79·
; ,Madu.miti. . '.
·,. . ." ·. '·
:i <!7 Herode•non douer effer % moffra .Antigoh,o
(fe'brelfaluaif Ha R,acab~ Tu;/li'erafon /sfotta\
con ragio1te. ,
. ·
, 6.80
e promef]a che l-ei co11tu.ui1 fubi 'fof]èrtf fai Herode r~duce. la Galìlea~n fito pottre. 68 I
· uati.
~ 190 Herode·mettein rotta l'e/Jercito de'Parthi.68J
Hebrei aflalta11~l~ .~ittà di Eierimnte. r 9 2. He~ode uinte i faldati d'.Antigono..
68 6
flebrei{t1bficd.110 un'.Altar:e ili riua al jìimìe Herode,che pericolo faorfe. .
.6 .8'6
\. (;l_Jordang;~ pen~lie. · •.. ·. ·
:z.03 H~ro~e'fa tagliar la tcfla à Pappo.
68 &
Hebrélfanno -pnèe~c'òniCa1i.i1iei; ·
ici6· Hetode,e Sofio uanno contra .Antigono~ l$
Rebrei fattometto1ifj a' Cana.nei~
. :z. I f
' carte
.
.'
6·lt7'
'".f[ebrei col mi·f j· di 'Debora éofete]fa· lfcono He°hdc leua il Pontificato·ad An,anelo , eJo dp ·
;· , dalla famit1~. de' Cananei. ·
"
·:i.rr :~[~ :ad ~ri~~obolo fratelio di Mariammè f 11:a mt
jfebrei 1•oiti 'ila' Paleflini; .
:z.·~. 5' · · i'Jie:
'. ' · • ~ . . ' .6_9,f
/:!ebrei impauriti da' I'alejlini,ricorrono à Sa- :H erode come facejfe per inganne'morir Jrir, ·: muele.
. '·
:z.41
flobòlo~~·
· ~9.7
,Hebr,,ei pr.egano Sam;,ele che; '1fc#nlni loro u'ti He1:odùhimnato i'n giud~tio• J4 ..Ant'onio., per
Re.
·
· ·
.
:z.H
leimput·atiomdateg}i della morte d1.Arf1•
H.ebrei fUJgonq tem~ndo i "Palf}Jini.
:Lf 3
bola,da Cleòpatra. 69 8
Hebrei uinco.Ì>lo ;· Moabiti.
41 8 : Herode penf11 di far morir .Clupatra.. 702.
./iebrei f atti prigioni,codotti inB'll bilonia. -+7.f , Herodefuperagl_i Arabi.
704.709·
..iiebrei ùrii.,ìii inCJ erofolima quati fòJJèro.490 Herode parla all'elfercito..
706
·R~brei 1.fciti di Babilonia quanti f o/Jiro, 497 /ierode>che commi;fionj..Jeffe àGiufeppe,e Soe
,, i:lcbreimàìidàn'uia le /or ·mo~lid11iationejlYA . mo.
. .,
· 7!-:t
, ·. niti-a
.
f06 . Herode fa morir Soemo p-erfaJPettg dcllA mo.
;: Htbrei:Ji$iun~flo ~[anno oratione. f 15 ,: glie Mariarmne • .. •_
71 I
Hebre1 qw.w tk fuo1 nzmm amaZ,Z,arono. 5:z.r Herode, ef'ùa mfirm1ttU ·
7 ~9
' Heb~ei molti ucc~fi per non uolft{i dijfe1Jde1e Herode fa morir. ..dlefjd.11d14 madri à(M arii1.
·561
me. ..
7:z.o
, nel,'{iorno delfabbato.
·, /Jebni cpM11ti danni riceueffero· per colpa d'- . Herode cre11t ·Po111rfic1 ·Simone,e p1·mde per me
Hir.cano,e d'.Arijlobolo.
·
644
t,lie _la fglia di l11i. .
7:z.8
_ liebrei comefojji:ro mal Mtltati f.a' Soldati di Herode,1 fua l1r1manità,eliberalità.
7211
Pontio P1lato,e per. q11al cagione.
Il 41 Herode fa fabricare Cefarea,e;;r in ejfa il porto
• ·Hebrei (cac_fiati di 10,ma,e J? '111al cagioe. 343
e1:.rte
·
7:z.j
:' ~1bni 1i,ufo»•.d1 metter· laflt1tu" d1 Caio nel Herod e. 1 fue li1ofie fdi,itìt.
73 z.
0

.,
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HeroJe le1M rocca.}ione clel t11mult11àre. 733 Hircano cl1eeietic Jtrefa nella Siri4.
, t:xi .
H. :rade parla al popolo.
7H . Hircano ajfedia Samaria.
'ir-4'
Herode diflegn" dirino11art il Tempia. 73 f Himrno,e.(tiai fatti.
61 .f '.
Herode da moglie a' figliuoli.
7 4:1. Hircano,e fut1 morte,
6f'7
Herode riceut Agrippa.
7 4:1. Hirì:ano fufeedè nel Pontijicato ad ..A.le/fan•.
Herodetoglie apprejfo dif1 ..A.ntip.-trofuofid~ojuoPadre.
. '
63ct·
gliuolo. ,
. ..
,
74.9· Hirùmo fatto morire da Herode,e percl1e.7u
Herode accuf.ii figliuoJià Cefar~.
7P H11omini perclie fi l~1ìg;ame11~e 11iue!Jero ne'
Her-ode accufa ijìgf1uoli col,mtZJi di Cefare. à
.primi tempi.
I G
. car.
•
,
-.
7p H~1.omini,e donne ctScciatt dal confortio de .gli.
H.er~de entra nella [epolturtS di .Dauid. per tro
altri,/eco1ido la legge Helm11. · '· · I 3f'
- uar danari.
· 761 J;J.uomini J:-Iebrei ma11dati ~- riconoftere'il pae.
·Herode fa i11c11.rcerar i jigli11o!i._·•
-771 :· [e de' Ca~anei, . .
'
I'4ÌHer~de tomato in gratia, di Cefare.
781 Hu.omini ualoro"(i in cl1e ·modo cònofciuti -dJ.
Herode /,au·eua no11e mogli ilrnn metlefimo.te- .- Gedeone.' .
·
. · u .S
po:
.'
· 79 o Huomini di]lribÙlti da S~lomo11e per la fabri"
Herode manda Avefpatro à.Cefarecon il.fuo
ca del Tempio.
.
·
. . · 36'1
tejlamento. ·
, . 79 4 I:f.11omo,e dom1,a 11unition~ datag{i ili '.Dio pe~
Herode acrn/4 Antipatro à Cefart.
806 _ 11 peccato. - .
•. . . '. . · .. S
Herode e/fendo infermo[11 ~eftamento. . Spz ,;
· ·• ·
· I
·'
·· ·'
Herode per la fe'd;tione priua Matt'1ia .del Sa. .
.. ·ardotio,e gli altri fà. abbr,umare.
So~ r~ Aco6 (ug._~e i11 M~fo?otami,/. ' .. -4~
Herode ordina ·1'eJlè<J.11ie dop'o,f1ia morte._ 8r~ , . lticob prefo dalle bell-e'{Z,c 'di Ràcl1elt._- 4..(.
Hcrode fa morir .A.ntipatro. . . ·.•
r .!~cg,b chiede)'! matrimo1~io ~cl?eie' à ~alian.o.
Herode fua morte,e fuoJeflamento,
8 u.. ,.;, f ar.
_
. .
45
Herode,efuee!Jèquie.
•
813 I1cob gi_ac,.~ Nr ù1g4nn,o con Li.t.
.-,;.s
H tiode il magno,~ fu.1 progenie:
·'· 84.ÌI l;i_~ob,e fua progenie. · .. , ,
7'6H erode Tetrarca mandata in esfilio da Caio, Iacob ,e fuoi legitim1 difcendénti.
77
e pere/,~. · " " o .
,
• 8~3
lac!!b/_apprefwta fa Earaone. ,
17
Herode fratello d' Agrìppa;e f•M mort~. • 9i..7 ·Iacob, efua mòrte.
7S
H efter ~t,_ÌIM ·dell'Egitto u-à À trouar Salorno /~cqb q_uti~ti_~!•n#. uitt:efft. ·~ . -~
,,.. 79 ·
ne. .
.·
'· ; 7f lacopo.frate/!o di Giefu Chrijlo fdtìo lapid-are
Hejier R.!_gina parla à Salomom,1 l'app~efen- <-.." .da Ant1;>10 ~o. ntejice, . . _
9 38
ta. .
. .. .
376 la.àone pròfeta predice m,'olte còfeà :J:eroboam'o.
H ieremid,e (ua profetia,
4.' 7 · car,
.
', " · · 3 84
Hiermzia calato in ulJ po'{'{o• .• . . 46 8. Iadqn~ profeta deuorato.da un I.ioni-. ; S-J
Hiericunte efua diflruttio11e, come pajfatt-.1.ll 3 Iaddo,e fua motte.~
· • · · 52;8
Hm mif,.ra de gli Hebret.
_
I 3 :t Jafte manda amba/ciatori al lte de gli ..A'n;4
Hircano fil.liuolo di GJ,.feppe mandata à Tolo
iiiti. _
'
:i.. x+
meo.
.
551 IaftrniimgU..Ammaniti. ...
. 2..:1..4
.-·l-Ifrc~no fa me.iter prigi4e Arjone,e P.ercl~e. 55 2.. Iafte facrifica la._ pròpria unica fì!.lia per il'~"
> Hircano che riJpojla facejfe a 1 to11citat1 da To
, tofatto. ·
·
:t :i..·4
' .ZOmeo. ·
·H 3 Ia{iel profotli predice la uiitoria à_.gli Ifraellìi:
l--Itrcano che tofa donaffe al Re .Tolom~o. f 54
car. .. ,
.
· "I} 4
Hircano come fi dijfen.deffe dalla congiura de', !bi uccelio nimico delle'fe_rpi.
. -. · '86
· fratelli. .
: • ·. . ··
. . H 4 ,Iddio p~ol#ocato ad i(a.contrA il ,ge11ere l1u"1~:
H1rcano fa fa.br1car Tito cltlìt. . . . f j f . . no.
. . .
.. --b.
Hircano,efiiamorte.
'
j -f6 , Ndio, rtSgioniicon 'Not.
,
• '.' -H
H 1Tcano capitàn,a_de ;,li Hebrei, faJeg'! ~on: Jà~ io effèr 1111 folo 1'çfie fu il J'rimo 1 che lo .co~ 4
Am1ocqi,
fefo.
·
·· ·
· '· ' · · · i+
lddi~

'I

'°li
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JJJio tommdnàa atl .ALr:Cmo-, che gli [acri- Jnfolcn'{a de' fgliuolJ Ji F:!i Ponte/le~: :r. 3j '1
fichi il fao figliuolo.
•;-.i.. In11entore dell'../f,grtcoltura.çlii /offe..
9,
li,ldio a/parfa in fogno .iià· .Amaramt He- Inuentore·deruino,chi /offe.
u •
br.eo,
.·
8 r loa fa prigione ..Amafia,efac~lnzghi Gèrefo.Jddio manifefla ilji10 nome à Moife.
:90. . . lima.
.·
_.
~4~
Iddio ordina à Moife,come, t quando douejfe Toabo ..co'fuoi uÌ1UOJf1tÌ J'..Abe11er11,. 19:7-.
·rcn gli Hebrei da/I' Egitto.par!~rfi.
9f Ioabo gmeral Capitano.JiDauid,uinct i Me( .
Iddio a' prieglii di Moife manda tè Coturnici ' fopotament. ·
' -·• ·· . 3 r ..p;.
perfatiar gli Hebrei.
IOf laaios'accampitfotto .Abelmacl~eA.-., ~3fCc
lddio da dieci precmtà Moife. .
l r t loae'!iitno -e faà morte.
. '46 f ;
Jddio ordina à Moìfe che· roncedA la dignità loado efua morie. ,
..
43-f ,
. -Jel.facerdotio ad won1.
I 2.t: Joad.o unto~·
.
• . ::...H.;:
1-ddio che fogni deffe delld fu.a ;prefenti.t fopr4 Joafo in rlie moJ • lrouaffe d<tnari per riftdu..·
il Tabernacolo: ·-- ···.
.
12.8
r:are i/Tempio.
..
<4H
Iildio.111eta a Balamo, t:11e malediclii il popolo Ioafo fa 'amma'{'{are·.Zaccariit.·Jigliuolo di .
... Hebreo.
'
.·
160
Ioado Ponteficé,
.
-'43 ~ ...
Ii1lio .parla per bocca di Balamo profeta,e pre Joafo e [ua-morte.
·
43 ' .
diceà Bala_~o . ~· leg,randeZ,:i;,_e degli He- Iob.elò;chefignifichi ·
137
· Imi. ·
·' ·
i6t Iocabele,rT1e.fignzfic'1i.
23&;:.
Id.dio fa fecare-il fiume. Giordano à lm;efici~ lode uwde il !(:.f.glone, . ·
:i.. r 4
Je gli Hebni.
I 91 Iode fatt6 .princtpe de gli Helirei;e '1_1141il0Jii--. ..
Id.dio riffonrle à Giefa.
-I 9 4
ueffe nel Principato.
2.·I..f.
Jddio e fuò aiuto euiden temente appArfo in fa- Jona quello predi~ffeà Teroboams.
· '44li. ·..
. uore degli Hebrei.
197 Iona.huttato' inmare.
-44I,.
,Jddio-apparfo à Gedeone.
·2.I~ • Jonata figlio del l\_e Sàtlo con un fuo fcudiero
Id..Jio parla à Samuele già ·diumulo profeta.;,
mette in di[ordine~ rotta l'ejfercito de' P4~ __
~ car.
..
_
,
2. 34
leflmi.
' ·
2.H
Jddio apparfo.à Jamuele.
l.43 Ionitta campato dalla morle.,
.
'2-57
Iddio adirato ~-ontra · S.iulo, & ilfuo tjfercito1 ' Ionata ef]òrta il Padre a non uoler l.i :morie di .
· car.
· , .. ,.
2.59· Diiuid~ .. +, ·
-''
.2.69
Jddio commette à Natane cT1è JicA .à Dauid, I mata promette.;f Dauid à'aiutarlo.
'2.721
. _non e!{ergli·caro che da luiledifial1i il Tem .· lanata eDauid/i partono l'uno dall'altro,2.74 :
'..- pì11.
308 Ionata-efuaforteZ..,'J(a•.- . i .. .
34q
Id.dio fa uJTare la pefle·ne gli H~brei. - 3 4'5 Ion.ttafatto:Capitano della militia de gli. He:.. :
Ieboflo amm11ZZ.ato da' {uoi à tradimeo.3 o J.
brci.
'1 h
le~ unto l<.!_ per .comm1111damento -di Elifeo pro Ion.ata,-e Simone.llmma'{'(ftno i. figliuoli ·di A•
feti:.
,- '4-l.7
·mareo.
l~l
Jeo falutato per ltt.
42..8 Tonata ·conflringe ~accbitli, à conàur uia l'ef.;.
JèoYJt ammaZ,'(_are i profeti falfi d' .A.Cab.o.4; I , · Jercito,e far.pace ce• gl'R.ebrei.
l t.(.
· Ieo , e fua morte.
·
43 f Jonata -uà cotr.i Dano Capitano di Demetrio.
Jeroboamo folleua il popolo contra. Salomone.•.· car.
.
. f.9 ~ •
car.
·'
3'80 lonAta ·uince Ale/fàndro;e.Apolonìofao capita ~·
Jeroboamo parla à le dièei Tribù à lui {ottopo.:
m.
J9J.
?.e.
,, 3 8 3 Tonata comba?te Gtro/oli-m11. ·
'5.9 r
]er,oboamo, e quanrifglùiou bt1.11ejfe;i fuit mor. Iono~a perfuade,e .1for'{a.·molti-popoli,e c.ìttàJ•'.
· te. ·
"f.9-2..
feguir Antioco. .
r9.9
le'.{abela e foa morte.
43 o 1011ata,efua mo.rle,( 'JU.tfnto11011orat1tmente fuf
lmputationi date da'_ Nobiù Hebrei,.a_d Herofe {epolto àa Simone {110 ff'ateilo,
60~ .
4r1 & v'Jntipatro.
~·5 6 Iorumo m110He1,1•:1Yra.'Co11tra Mo)l!bi#.
417"·
·
lor.Ylmo
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loritmo ,e ;;,11 mÒrte , e cliflmttìone del Regno, Lettera di Cìro,.à Sifiua;e .5.1.rabafam. ,..:.?•
de' figliitoli,e'd~lle Mogli.
..p.6 .Lettera di Dauid à Sifi.ne.
fÒI •
Ioramo, ç Oco7(Ja ammaZ,-x...ati da leo. •P·.9 Lettera del R.e Dario a' Samaritani,
so:i. . ,
/ofafat »ÌIJCe.'i Siti,e gli ..Ar.nm'anti: · . 41 f Lettera del~ Serfo ad Efdra.
fOJ \.
Iofafat , efua morte.
· 419 Lettera del .RJ:. A.rtafo.rfe a' s'atrapi,e GouernaIofia Re ft1ccelfore ad Amos,e fue bontà. 45 .9
tori .del!'India,e dell'Ethiopia.
, f!J
J~fia fa f.1r la riformationc ,
: 4 6 l Lettera del ~ Artaferfa a' fuoi .:MAgiftrati., t: _
Iofia e (ua morte.
463 '. ·' Gouer·1Mt~ri,
.
: p.Q
Iota;10 e fuoi gefli. · · · ·• ·
444' Lettera ,de/. Re ..A"ntioco à ·::rolomeo• . • '"Hf ,
lotane fì.~liitolo d1 Gedeone parla al popolo, à Lettéra del~ Antioco à Ze11fide.
. ·i 46
carte ..:.
:uc>-.22r L~ttera ·de' Samaritani ad ~-<ntioco ~; Ji;g \
Jfaco figliuolo d'Abramo, e cl1e fi..r,nifichi. 32· Lettera :del Re Amioco.à Nicaime.
H9 .
Jfaco 11irtuofo,& obediente figliuolo.
3 f Lettera di Alej[an,dro à lo nata.
· S8' ;
Jfaco per la fame palfa iii Egitto. ·
40 Lettera di Demetrio ~ lanata, & ·al popolo de·
Ifaco fcacciatoda Abimelecho.
41
: gli Hcbr.ei:
'
f 87 :
]rà di Dio contra gli H ebrei,e p{rclJt. ·2.0 6 Lettera di Onia. Pontefice al Re Tolomeo, in- .
Ira di Dio cor1tra i Betfar11it1 per hauer toccata ·
torno ,;ll'edificatione de/Tempio.
5 89
-.l'arca non effè1idò Sacerdoti.
240 Lettèra di Toloni-eo ad Or1ia. ,,
'. f 90
Ifmaele,chefignijìchi.
.
:z.9 Lettel"tl di Demetrio à Lajlene ·cònuna 'pnttn .
1
Jfole p.erche chiamate continuamè'te' C'1etim. 'LO
te dell'ejfmtiMi de!,li Htbrei\ ·'' ·~'.'f,96 ·
Jfraeliti ,che crudèltàujajfero contra i Bema- . LettC!fa. d1'101iata,à·i Lacedomoiii.
60Q ;
miti uinti.
'
:z.10 Lettera di C. Giulio Confolo al Senato R.oma t
1/raeliti peniiti ric/1iamans i Eeiiiamiti. ·iro - no. · _
661''
ljfemo, & Elea:r._aro .fue prode'{-x...e,e fortç'{-x...a. LetteM· di M.,Antonio ad Hircano.
. 667 ~,
ca~te -- ·
3fO Lettera di M.Antonio al Senato de'T1ri. ·668 ~J'{atefucceile al Padre 1iel. ~gno delli .Adie- Latàa di Cefare a' Magi/Irati deUh Prouin."L
beni,e fì accofta infieme:co la madre a la leg . cie ,•cottfarmando i priuilegii de ;?;Z"IJ.ebi:ci :~
ge de gli H~brei.
"
9v1 cai·te.
' 7S9 ·
· l:r..atejìorconcide.
,\
9'u L'etteri:i di· C~iò, à Petroni·o.
,, , ,
869
1'.{ate rimette nel ~gno Artabano.
924 Letw·a di Petrcmo a'Doriti in fauore de gliJ'{atejì1p~ra Abza J?.:. de gli Arabi.
925' - Hebrei.
·
·
,910
/'(ate col me-x...a dell'Oratione fwliber.at9 dall'- . Lettera di Claudio à gli B.pbreì,conceàendoilic ·
ejfercito del R.e dc' Parti.
. 9 i. 6 .•)a stolla del Ptm.te}ìcf.,'
· .. ,.- 9 i 9.
JT..ale,e fi.M morte-;e·cbi'/t. faifuc.ce'ffe. ' > ' 92 .6' Lettere fMre che éofe abb'rilccino. · (".,f '
'
·
' :.'. "· Lettere d'I1T..011Ì'ii '.Re inriJPòffa'a Safomone; ti-·
1 ciirte
... L
'
" _
.
3 6.6
Lettère di Tolomeo R.e ad Eiea'{aro PO'te}ice\(l'e·
Eg4 fatta da' l(?_ma11i con gl'Hebrei: 579'.
gl'Hebrei •
. . I
Lega tra Acabo,e Iofafat.
408 Lettere faritJe dà gli lmperatvrif0_mani i11~~
Le.r,gi fatte da Moife d'i1ktorno à l\1d1dterio ,
fermati on delle gratie c5ceffè à t.l!Heb'7'6 o;m:eflo, &c.
13 6 Lettere di .'Acme fcopertè. ·
~
8·06· ·
..Leggi ·di Moife iritorno a' Sacerdoti.
13 7 · Leuiti fjfenti dalla militia,e percl1e. . ''13 g
Leggi dz Mvife date al popolo Jiebreo a1,an,ti. Libi,ch~· coi11pofitio~1e fta \ufata ne' Sacrifìcii .•
la fì1a morte.. .
1 ii. · carte
· 13 2
I Leggi di Moi/è intorno l' Tionorar il Padre,& .{.oto,adòttato da Abramo re~ figlino'lii.
i 3:
la Madre.
.
18 o Loto,fatto prigione da gli 11.sfinj.
27
leggi·de gli Hebrei tradotte in gmo • . - 41 Loto fi parte da Sodoma.
· -31Lettera dt S.1lcmone ad lro.mo Re
360 Luczo Lentulo 'Confolo ejpone il Ji10 parere in.; .
Lettera di lo.-iin iipoffa t1d .A'majia,
.+3.S>
mno l'ejfeuitu de [,li_Hebn!:
· 6611
Mi;dia.

rù

L

'.

f
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'1v!·(lilfapiri fop~f"n.8 gli t{rbrei. _.
2.IJ:. Moglie ifi F~rorll 11rrufa_ta 11d fl,eroJe,
- 7!16.
:Mddiqniti in tutto uinti,e faccl"tl/ati. 1.1 9 , Mog11e d1 Perora fwopn ll'IJ'tipatr.o ,ad fi~roJYi,,~a ufa amoreuoleZ,,Z..,a Ìl Saulo:
· 1. 8.S,·,
de. . · · , . . ., '•'-" ,-. . 17,!)7 •
.Manaemo Profeta •
·
' _
7-3 3 Moglie,e fgliuol1t di çaio fati~ pmir diJ .(;be.Ma.11af]è affalito dal F.!_ de'Cttldei, '1.diBabi .. 'reA.
, ·. .
. Ss,8.
'loma,e fatto prigione. . ·
.4 y8 ·J1oife ']lt!!!fto f~Jfe giudicio/o ne,Z dari /1 legMdnaf]è,e fua mor'te;à c11i fumffe. .Amos • à
.gi al popolo l:!chrf•:
.
'4car ..
. ,
·
. . . · 4f9 Mojfeq uantouiueff è .
, ,
:l}
.M~n~a mahd.iìa la/Cielo per ~ibwre gli Be- M~i[r, efi•o najc;m~nto. . .. .. '
8 :z. '
,br~i.

;'

1.

•

••

~:. 1or 1 . M oifçgettat~~c(.fì!1mc. · .• ·,_· ,_

•

1

8 .2'.i.

M.inna èfua qu11lità.
· IÒ f Mo!fe,alleuato da Tcrmute .ff,lmolii del .,~ d' )1'11111:.i ']tutnti: da ogn'uno de gl'Hebrei fe ne ·
Eg~tto • . · · ... ,
~ ·8; ,
·doueffè.mangiare.
.- IOf. -M.mfè chejig nijicl1i.
83
Manna, cl1efig11ifcl11.
106 M? ife, ejùe .belle'.({e. .
·8,+ "
Mar che figmfichi.
1 O?.
M. 9!fe prefo per figliuolo addotiuo da Term11;te ·
13:1.
car.
. .
,8 4 ,
M.ira,che.fignifichi. ..
Mardoclieo .digiuna,efà orationi7
fI) Moifa r~me cam p,,.ito da morte.
. . . ,Sf, I
Mardocheo,che honore gli Jù fatto : ·• , 5 r 8 Muffe fatto Ca/1ita.no generale ~e gli Egitij '., à ,. .
Mare~iP~nfliadie~ead'..Alcffà~,dro .Re di
ca;.
, ,1
·,, • 8r_
Macedonia la jltada per uolcr ·d1 Dio. 1.00 Mo1/e e{ua jlrat<_1gcma, p~ re1!4.erJh1rro l'eJ!er>,,
Milriame Sorella di Moife ., e fua morte_. ,q 6
cito de.gli Egitii .dtdl~Jerpi. ' . ;
> 8'6
Mariame moglie di f/érode,chf cafo.gli./tuenif Moife riffèdi.1 g I' Etb}o pi. . . , _ · . · ,8 6'
'fa per la miìlig'nità di Salome. _ · ]QO · M9ifa piglia per moglie Tarbifigl111~l111 del ~
Mariame moglie di Herode da lui/atta mori-. . dcg!i Ethiof>i., ., - . ,.
'
!l9J.
' re.
.
719_ M oijè uittoriofo de gli ·Eihiopi.
, 87
M.isfata c~elignijicl1i. _
14~ MDI/e fe ne fi.gge f-<t; {a congìura fattagli co1J..
2'ef_4tthia figlio d'..A.jfamoneo:fi comr~'pone al
tra da glt E,'l,1.tij. ..... .
.87
110/er d'..A.ntioco.
._
5 60 . ~oife fatto f glùMloadditiuo d1 Ra1,11ele e gli
MJ!tthia~e jù.t morte,'e cf1i à lui fui:éeJeffe; f 6:1. '" .. dà.-Mttl fua jig/iuo/a p_~r 'm~g/ie,
8 8.,
Mele a jigli11ola di Saulo innamorata' di Da- Moife che o~arolo haueffè da ])io fu·z. 71!0l'ltl
é11id.
'. ' ·
. 2.67
Sinai.
.
. 89
M'elchi/edeao,cl1cjlg11ifìcl>i.
·
:1.7 Moife pari.i cim Dio fcufandofi dell'imf>osjìbil JPfenfboflo qu:into fuffe l1ono.rat•,da Dauid_, · ' tà.Jùa di trarreg/1 H !brei d~ F'gitt~. 89 ,
t per effèr fgliu'olo 'diloJ!ata;
· '\ , 3Ji · ·M_~ife confortat9,è co.n fegnifl4b1lito,4a piq '!-(
Mmfa pof}a nel·Tempio di' l}':foife, ~ 'Jllal /ot , ùiaggio d'Egitto. .
89
[e. ·
12.o Moije mojlraua 'luando uole11a prodigioji feMeftitla commutft de gli Hebrei ptr là futu~a
gni. ,
90
morte di M'oife.
_.. · I 87 M'Dife u4 (Dn Sejfora.fua m,oglit,t.(On i fglit~fl ,
N,i~hea Profeta à poftajifa ferirt, .
406.
li in Egitto..
. .
!}o
Micf1e!f,efu.i prafetia. ad Arabo~ :
407 Moift, incontrato,da ..A11ront, e da gl'Hebrei,.
..MtehM Profeta predtçe la perdita dt ..Ac4.bo,
car;
.
_
9O :
. ·e la f<+a morte,
..
·409, MOife fclmnito dal~ d'.Egitto con faoi prodi; Miracolo,"auu·cn,uto .nell.ifapolt!fra di: Eli(e9._à · · gii..
.
9I
cqr.
·; 437 . }y1.oifeperfuade il~ d'Egitto, à lafciar partir
Mijùre,epefi.da cM tro11ate;·
~o~
gli Hebrei: .r. • • •
•
9:z,
Moabiti diflr.ùtti.da_' gl'Hebrei, ·
.~ r 4 M01fe n'el partir/id' Egitto c'1e flrada tcneffi. à .
..Modò di dai:fi lafede t1·a gl' anticl]i,']<+ale.3J
car.
. 96
./l'foglie_Cl1 J.otQ com1erti'ta in u11-c ft.itua di foffife fa fewtre il mare percotendolo ço1; I~
S,ple.
.3 I
ìi~rga.
n. "
0

t.., ""'·'-

"Ì'"

I

'
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·
. ·M'ii(e f.s umif ilolci l' acque Amare con le ~re- N~b ucodonofor m~ou(~~err.s ~ à "Neèa~o
ghiere f~e à Dio. . ..
,
. 102.
d'Egitto ' ·. • · .
. . 463 -'·
M•ife mitigo con p.irole l·tr:l ilegl H~bm'. 103 Na bucodonofarfa arder il Tempio d1 Gero/oli.
Moi(e percotendo .CO/I la ~erga ~/Ja .piet_ra' - . mii• . "
'
• .
"r7 r .
ne fe fi:at1~rir acq'.ft abonda11ti~'(ime. 106 N.1b1~co1lo11ofor,e}u·a morte.
48() ,
M·efe d.i cuore à gl' Hebrei per nonfi fmarire N a buto lapifiato dal popolo •
40 r.:
per i nimici ._A,aaleciti. ·
I 08 . Na(ciment,o 'di S:mfone,
:i•.ii "'.
Mui[e ejforta il Cap1tanò;e-~ Soldàti à combat Natane.,p_arla à Dit..uid e con un'e/fempio lo ri.
ter ualorofamente.
·
i:o.9
·p(enaè dell'adalierio,&}1omièidio.
317 ·
M oife tmendo le mmii al',(,ate faceua e/fer uit _Natane predice molte cofe à Dau_id.
3JS .
toriofì gl'Hebrei. · .
r o 9 . N.1ta11e col meZ,o di Berfabe fa faper à Dauid
M oi(e dijlrib:Hfce le fpogli:e '}' Soldati,~e loda il
·JCdonia e!fe~fìrtto Re. '
34<>
C.1pita1JO.
.
. l IO Nàtioni IJOYT1inate.fecond~ il nome de' lor :priMoife edifica l'.rltare à lio11or di Dio 1~iiuitore
mi (Mbitatori. .
·
l.<> )
car.
·
r 10 Nat'luità d1 Samuele.
.:Z.3-4 -Mo!fe dopò 4o:'giorni fcéfe efal monte Sint1. Nauifij fatti fab_ri~ar da .Sal_gmone.
37) ,
car.
·
116 Naumo,e fue p'rofètie.
·
444
Moi(e(c11opreàglfHibrei le co(e apPrefe da N .1a mi c'1eJig11ijìchi.
·
. l.3Z: ,
Dio., & -impoflegli ml monte Sina. I r 6 N·aafam Re dc"g,J'.Ammaniti~cf1e CQnditioni of .
M,oife prefenta le t.11wl"c 4ella legge à gli He- è • fe~(e a' Galadeni.
, .
_ · :i.4.~_.,
brei.
. I 16 .. Nee_mia"parla al· ~e Serfe. ,," ·
. _ ~ 5?1 ,.
Moife cln fugifse dall' Eii!!o per cagJone del-- Nw11ia parla al Popolo Hebreo into>;IJO la fala leprare openion falfa. ·
.
IH
· brica ,del.Tempio •• '
•.,· ·. , )9_8 ;
Moife parla à gli H?brei,acciò rtadino à rie.o Neem ia,e fua morte •
p C)
nofcere il pae(e de' Cananei. . -"' 140 Nero11e Imperatpre fà mor.i~da madre. 9.3, :i.,·
Moife miliaccia gli Hébrei per la data credm- Nercme accrejèe lo flato d1 Agrippa il giouine, :
.. Z,,a à i rico11ofcitori della regio rie ~e'Ca1i'.~ - - carte. ·•
9 3,3
• 1iti.
·
·,
l.~?. Nit·anore r1Jandato da Demet·rio contra Ciud4
M.oife l101ioratò,e temuto da o,'ln'u110
io .•
car. : .· .. ' ··
i e
5'7·7.-'
~oife predice à gl'Hebrei laf'.a morte. I 69 .. Nt ~atiore,e fU,'a morte. ·-.
·
.j'78
Mu1fe lafciò Jcfitt{ uerfi,e molte cofa future .~ . Ni_cplò «ccufa Sillco·, '.à Cefari.»
.7 SC:'! f:
car.
,
·
''
· . .. 18 f · N i(olq ~ccufa v.-L.ntfp4tro à P'ar~. _ .. Spi..
Moi(e pa~l.. ·à gli lie'brei aurn!i la f•i4 irmte. ;Nicol'ii àiffeJiile"À.~cliel~o~ontr4 A~tipatro .. ~ ~.
· car.
"
·
i86 · 'c4r.,
_
., 1
819.817 ,
Mo1fe e/ìta morte,e 'Jllan~o e' uiue/fe.
I 8 8 , N jmiJJi Da~ieie d11ì·oràti da'Lioni.
' 4S f
Mù1fe e fì•o' iioti.
11· '·
I 88 N,oèfaluato cmlaf11.a famiglia dal dilauip,iu-__
Mòrte de' figliuoli di Eli Poniejìce.
';i,F ,'11i<ierfale. ·
•• · :
:.13 ~
Morte dt Els Pontefìce.
. i3 6 N òè"efci:dell'arcli.
·
.I'\- ,
Mi.ra di HmcmJte •adono miracolofam,ente N uè 'J<Mnto Ùù1effe •
t 6. ,
à terra.
1.9_3 Noè maledtctla flirpe dì · c~m ft10· Jiglfaolo.M:1fica da clii troaata.
xo
carte
·
:Z.2.
Ndme·d~ quelli.fitrouauano atti à portar l'arm,i __
.N
nel campo de gli Hebrei.
I 38
, M1mero·de'Saçerdoti,e Leuiti.
.I 38 ,
.Abado, et Abio fgli d' Aarone abbr11 _ IV't"ola comparfafopra 1l Ctimpo de gl;Jieg1at1 <Lii fuoco.
1:z.8 . brèi.
·
Il 3 ~
N.1IN1io clie /ignifìcht.
l.82.
'
O
..
'
N~brode l1:1omd fu.per bo.
I 7
' ' N..ib1mdo11afor m11oue guerra à gli Heb..11S"+
Ob14'
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. 133 Paradifo te;.,efle, e /1111 Jef'critti~nt.· .
'I
Occifianefatta da pilato de' .1am11ritàni 844 . P arlttmento di Nicolò con .(ig.rippa.
7 '1-4 ·
Occifione fatta . ~a'greci;e_ da' Siri de glHebréi P arlamerzto di s encio Sat11-rnin~ .al Srnttt.b. ~v
ca_r.
"
. 877
mano.
·
Il.si
OtoZJ.t foccede iii Padre nel Rtgno. . f2.j Parole di. Abime1ecl10 ad Abramo.
31 ,
Odij tra i fgliuoli di Eer~de,c Salf!'me.. 748' Parole d'Abramo ad ~faco.
. ,0
fr:·
O,ge R.e di Galadina,e· di Gai<lanìte:!ftorto , e·· Parole dette alla madre di Rebecca, dal feruo ,
_Jisfatto con tutto'l Juo,, efercito dt1 gl' He"d'Abramo.
39 ",
brei.
159 ParoJedilft1coadEf11ù.
41 .
O'lda Profetejfa.
, . •.
.. 460 . Parole di f<ti<'lit:l~ à laGobo.
44 ~
Ombra ap(J!i!rffi à Gedeone.
·'
· - 117 ~ Parole di Mo1jè à Fafaone. .
·
. 9.(
Opi11i0Ìie de gl'Hehrei,perche Herade fòffi uin .J Parale di lefoife'.à gl'Hcbre i. confortan.dogli à "·
to da.Areilt.
848 . • la jferan'{a. ·
97 _
Oracolo hauuto da gli Egittii p~r il loro rime- ._ Parole di Mojfe agl,'flebrci,,fcefq,~dal monte 1
dio, ·
•
·
. sf
·Si11a.. .
,
II 4
Oracolo liauuta di Dio manifeflata 'da samue--" Parole di Mo1fe à gli R,ébrti d'intorno al Sa.
le a E/i Pontefice.
1) f
.cerdotio~
r
•
,
12.6'~
Orationt di,Noè!à Dio; .
· ' , . If - Parole di Core al ,popolo Hebreo rontra Moifo
Oratio11e di Moife à Dio nel palfar il maré:98
.>tt .A"arone fa materia del Sacerdo.tio. · 1-4 70ratione di Moife à Dio per far conofcere i Parole di•Moife à Core intorno ·111 Samdotie~
peccati di Datamo;& Abirone, . l I n - ·- d' li.aro ne.
I ·O
Orationedi. GiefÙà J?io.
.
, 1:94 F-arole.di Moiferiel Senatt1.
· ·: ur~
Oratione di'Salomone à Dio. " ' ' · f68 - Parole di Zambri.a à Moife.
.
J6f' ,
Orationedi Oma,e come pr~e/[a lapidato fu[ P~roledi G.iefi1 àgl1 Hebrei. '· , ' - 2.QQ.~
fe.
.
'. :•
· · ' · . 6 3 70 Parole di finee{e à qu·elli,_cjiehabitauano di114_
Oratione di Samea co11traHeroile." . , 6f7 .. dal fiwme Giordano.
'··1oi
O~dine dat~ da Moife che ognifettt anni do- . Parole tra Daui"il,e Golia; ·
.!,
2.6f·l
uefferopofareiterréni..
.
137' Par<1ledi Herode à Cefart
71J·i
Ordine del nuouo Tempio fabricato da Her.o- Parole di He,1·o~e. à Perora fu.o fratello, 76~,
:dt.
·
-.
··
738 ParolerliPetronio.àgl'Hebrei_,
866
O~dini dati da Dio à gli f1.ebrei per ottener la Parthifaccheggiano Gerofolima•. ·
.' 67f
uittoria de' <;Jabaoniti. · ·
~ I!J7 Pat>thi [cacciati dell' Arrimiia da Vitellio. ~4f..
OZ,a cadè morto perlMuer tocèo ·r arcA non ef Pafca eh~ figni.fcl1i,tt onde jia' det/11 .• · ·9 rJendo Sacerdote.''
.3 07 · Pefle ,ejèditioni nitre in-Egitto,e pmhe. 2. f.
QZJa fuccede ad .A"majia nel rtgno;e fuoige~ Pefle uen11ta tra ;,l'.Egitii. .
·
~ 1.
· fii:
·
·
·
H2. Pefle uenut.1 da Dio tra gli Hebre'i. -.
34 :i.
OZJa,efuamortt.
·i43 .. Pef:fenellaGiudea.
'
719.
. -~Pompeo preae il Tempio Ji Gerofolima. 64J
Pompeo conduce prigione Ariflobolo.
64-4
1'
!i.ce feguita tra Hircano, eArijlo~olo_. ìi Pontefice,come {i chiami .:ppref]o gl'Hebrei."
carte,
1 2. :i.
car.
.
63 f
P~ce tra gli Siri,e gli Ifr11eliti. ·
i-06 Pontefice de zl'Hebrei,e fuoi orn11menti. I 2.2.
Padre Madre.di Moife qu1li.
·
82. Pon.tefiçe dé gli Hebrei, e pietre pretiofe poff1
. co11 ordine nelle uefti.
'
12.f.
- Paefe de gli ..Amorei occupati da gli_Hebrei,e
' ·
44-77.
fua defcrittione. .
·
I 58 Po·ntejici,t lor nomi.
Palagio di Salomone qual fujfe:.
371 Pontefici Je gliHebrei quanti folfero, e lor difctnden'{4.
_940
Paleffini uinti da gli Hebrei.
14i.
Faleflini s'armano a' _danni àe gli Heb. 2. 54 P~p_olo d'Jfraele Ìt> faruitù. cle gl' As(irii. u z..
1'aleflini 11inti, -e fa "hee.iati.
2. S6 Popol11 Heb.diuif.o m tl'ibù 'l.uanto fulfe. 3OJ.
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pV'>'~ ca1,ati J4 Jf1ùe,ef110; nomi.
Pr~etti J.;' Dio à Noè. .

I

0 ' L · -'""'

Jero,o.tme

41 Roboam~,e
Jetli'. am!iedut .1-.t d.t
· I f . dliurfe tribù,.
3h
Frmàpi uarii de gl'Hebrei.
u. f _Roboaino <p~al~. cittil fac.effe. edificare.
3 86 .
frefd di Hebrone.
•
•. 2.0f Roboamo q1M~te m~g~,e /igl11told1a~ejfe. 3 U
I'rìeghi d' .Abramo à Dio per 1 Sodomiti. ;o . Rojface parla a 211e1 .41 !~ecl11<1:iimafir1nd<E ..
]'rodiggi uenuti fopra 0~1a.
,, ' . . 443
no.
; .
. .•
·
;4 H -.
Prodigio ued11to da Mo1fef11l moteSm.ti. gg Rot1a,ef11gg4_ de Palejl1m.
U t .
Profeta quali cofe predicelfe à Sa,lamolfe. 371
Profetia di E/aia di senec/Jeribo. .
45 4
·S
Profetia di Efaia dettta ad E:i;.ecT1ia,
457
.
. ·
. "
Frofetia di J)aniele-de .i;l'Heb.e de'%m.487 '.
.Abb.tto clieflgnificT1i.
-.. :.
Promef]~ di Dio ad Abramo e fuo difcedeti.1.8
Sabe.ò morto dagl.i Abelm1_tc'1efi.. ~ 3~ ,.·
Promef]e di Dio al feme d' Ifaco. .
36 Sacerdoti come ft cfnamano apprejfo gl .H~Purgatzone del popolo come ft faceffe da Moi·
~brei. : · . .
~ .•
I u. .'.,
fo·
' 149.1 f6 Sacerdoti,comejìornalfero, 'luando uole11~no ·
IC
·
facrificar'1. .
1 u. _
.A'grtele dà con.figlio à Moife intomo à Sacerdoti e nomi de' loro ornamenti..
I u
· l'ejpeditione délle liti , · e l'ordina1iZf S.icérdoti, e capello ufato àa loro, ·Come f11ffe. ' · II l
_e.arte ·: . . . . '
_
1i4
"•deWe/ferèito.
Jt.:. d'Egitto ordina c11e tutti i. figliuoli mafchi Sacerdoti er~ 11efti,cl1.e (lfPPtefenti'n.o. ' I 1,) "
de, gl'l{rael~ti, .figettùio nel Jì11me,e 1cl1.e. So SJfmfÌcio d'Abramo.fatto à Dio efuo qrdine. ·
Re dell'ldumea negà. il paJlàggio à.Moife.1y 6
carte
.
· :z.8.;.
~.di q1.ali doti ornatipiaécmo à Diò. 2.61. Sacri}cio di dueforti~e come ftfacci l'~n~; e l' "
Kè di..Gitta,parla à Dauid.
,,.90
.altro. ,~ ,:
"·.. _ . _ I 3 I .
l{e percf)e.ji'chiamalfero Faraoni tragli Egitti.. Sarifi.cio fimo da Salomone. ·
3<S;.9
.:. carte
,
' ·
3 7 4 S~crifcio fattp pedafabriça del tempio,. ;73 I
R~ de' Moabiti facrific<t il proprio fil.lzuolo.419 sacpjìci p,u~licati dfl Moifa. · ,
.. i i s·
F.? ·dell' Egitto uince :il Babilonia. '\. · 467 Sacrificii che per d1uerfe_é41,ionifi f am10,diuer~
1
/ie,e fua pòfen'{a. '
· . 4'4
farnentefatti. \,
.
.' 13 ~ ~
.~becca riconofciuta dal faruo. d'./LbramQ & à. , s~.crificii chefi fanno da gli Hebre; nella .Pii' ·qualfegno.
·
,• , ·· 318. f<J116 . .;~, ;~ . ' <,; •, ~.
.H3 •,
lt!.becca maritata ad 1lfaco;
"
... 39 .• Si~crilegio fatìo da Craflo.
64,ll
kceme città mli" Arabit1,da clii l1aueffe il no. S4_li:rJ~1Ja.,Zfr.Aflr.11gge gli ifrt.teliti:
4to,
?· t~e,e. comNhiamata da' ,Grw.
1 ~7 S4Jqme forella Ji Herode.fa,accufare ingiuSJa
~g1one degli Amaniti diflribuita in.due tribù. • mente MtJriamme. '
_
· 717 ..
·de gli Hebréi. ·
.
.
1 6S Sa,Zome }copre ai Herode i trattati ~i Antip4 ·
~n·dzta della quarta parte de'frutti de' terre
, tr.o,e Ferora.
, .
..
79->
-.. ni a' .Re d.ell'Egitt'o~onde incominciajfe . . 78 SÌlmaritani nimici de gl'Hebre'i.
jO:Z.
Rj_ccord1 dati da .A.lejfandr.o ~ de gl' HebriÌ, Samuele che jignifichi. ,,
:z. 34
11d Alejfandra fua moglie,&' a'fìgliuoli.61.9 Sfm11el.e parl11 if 'luelli~èlla ~tlà di Cariatia
llj_che'{"'e trouate da gli Hebrei nel carrzpo de .: ri,
.
:z.4e
.·gli Amaleciti. · ,
i o.9 Samuele confogna, .il princip_ato ,1(figliùoli,
ll.ifpojla d'Abramo ad Abimalecho,
3:. . lor nomi.
·
1.4:1.
F.iJPofta di •faco ad Ubramo.
3 i S~muele pr~dice à gl'Hebrei le cofe cl1e T1<tuea- ·
R~fpojla dell'oracolo ad Ifaco.
40
no à· patir'fott~'lgo11erno de' Re.
:z.4<11.lj_fPojla d1 Elea'{aro à T o/omeo.
53 f S a.muele predicd Saulo il Regn11.
:z.46:
Rijpofta di sa.ulo ~à Samuele.
; :z.46 Samuele unge confolio Saulo come Re, eglie.
ltoboamo figlio d1 Salomone [u"cdc nel Relo conHrma con fegni. '
. :z.4&
·1.no.,arte.
..
3 i.l _S11wjele parta al eofo~a Ifraeliti,o. :z.47.:.f x.
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Sitmuile moflr4At p1pol11 !a1Ìlo,p1r lof.~ ~.' à ~ [Il,& eglifi fuggi~

.·

'-7S·

- 'arlt • .
~48 SAulo dimanda perdono à Dituid del m11l ani<
S-amuele predic~quello (wwi à f11ccedcre dt
mo fi~o confra di.lui.
•
:i. 8 I•.
gli Hebrei,e del loro~ Saulo.
· '15 li Saulo rico11r.efce la uita da Dlluid. , 184
Samuele riprende Saulo per non bautrlo obed_i Sa11(F fcrm/11. dal regno fu.o.tutti gl1.Indo1<ini~ ~
. to.
'
:1.5 4
, .carte
. ..
:!.86 '.
~Àmucle,e fue lodi" 1 . '
•
.:i. 57 , Sa1tlo dimanda; à l' or4colo di.Dio. del fine della·
Jamuele Comma1JJa à SÀulo ~4 Jjffrt1t.tione de
gu5rra, e l)Olt /Jebbe rij]1of/a ,
2. 8 6
.gli ..A'maleciti.
158 ' SJ!ufo,~fua forte'{,"{a~·
189·
Samueleprofeta,efuamort1..
2.,8r · Sf!ulo,efua morte.
295 .,
S!nfone ch_e figmjìchi.
2. i7 Seditio11e n1tta nel campo d~ gli Bébrei co11t;;·a
Sa1;foneammaZ.,'{a un Leone.
2.L7 " M.oife.
· .
.
139 ,.
Sanfone che· dubbio propofe.
u 8 Seditione grandisjimA. nata nel campo de gli.: ·
Sanfoneripud1ala moglie,e percf1e.
· 118
Bebrei. '
147
Sanjone come fi umdic'1i d~' Paleflinj. 2. 2.8 Seditione nata contra Jflelfandro. .
62. f
Sanfone coirnn11 mafie/la d' 4Jino uccife mil- S~diiione de gl'E:tebrei onde vata.
8or. ;
. le de' fuoi nimici. ·-·
2.2.9 Seditio11e nata contra .Archclao,e P!r.qual ca~·
Sanfone,& in che cot~{iflejfe lafua forte'{,Z,a.
gìone.
.
. 8r f
-carte
2 30 Seditione de gl' fiebrei contra S(lbiuo,.e. cÒ
111e .
Sanfone prefo da' fuoi nimici1 e accecato de gl'
foJTero da lui puniti. ' ... ,: \\
82;0 ,
,occhi.
.
. "3 o ·: S editione nat.1.tr.a' :Samarit11?1i, e,gl'Hebr,~i. ,,
Sq_nfone,efu. ~ morte.
2.3-I . ' per.qualcagiane. , ~•. · , 1 d. '.9'.1,.Jt.
sapienZ.,a grandè di Salomont, ··
3 59 Sedecia accecato, e condott11 prigione in, Ba'bi-,...,
S.apien'{a diSalomoneffiarfàla.fama per llltto ,_ .lonia.
.
••. •'
;471 \'
il mondo.
.
3 77 Segni dal Cielo per'iJPa1m~to dl.Paleflini• à ~. .
Sara,e.fua morte,e fepolturd.
36
;carte.
, •.241 ·
SaulO pn· forte eletto Re de gli Hebre;. 2.47 Semee conjinato. in -Gerofolim4~
·3 ~ f ,
Satdo bandifce la g1m~a ciitra i Palejlmi.2.J 3· Semee _uccifo per comandam~nto di. S~lomcqu. ,
Saulo notato, e riprefo,e perche.·
. 2. 55
carte. ·
.1<) 5& ~·
Sa1:lo fabrf ca un' altar~ p~rfacri}icare.. . 2. f 6 Sen.tohenbo,e faa morte;.e dii à lui nel reg1111. .
Salflo preterifce il precetto d~ Dio falu4ndo _il
foccedejfe.
-.4 ff
& degli A_r;ialeciti~
.· 1. ·«"58 _Seo'l}e Redezl:..A.moreì,negailpajfoìi Moifa ._
Saulo riprefo da Samuele.
:i. 60
cari.e
l 57
Saulo__dùi~ene ùidemoniato..
2.62. Seonc;ejua morte.
15 8
Saulo promette lafìi,'liuola à D11uìd con con- _Setho,efuoi difeendenti,
I I
diiione:
. ·
2. 67 Sette tre fra gl'Hebre1 •
,
60 I
Sa11lo .dà per mogli~ Melcafua figliuola à Da Sette de gli Hebr!i,e .loro'. ordine.
83 f
ujd. . . · .
- .
2. 6 8 . Sfacciat11ggine di un.foldato di q1Mnto danno
Si111lo cerçadi far morjr .Dauid, e come liberafojfe à gli Hcbrei.
9 _1 8
to.
:z.68 Sicima e fuoihabitatori disfatti-da ..A.bimeleco.
Saulo diuenuto pa'{';\p,t perche.
,,71
carte
.
~.u..
Saulofi frnopre -col figliuol lo nata nimico iì Siclo.f.orte di moneta apprejfo gll Bebrei. 117
Da11id.
:t.i3 Silleo accufaBtrode ~ Cefare.
774
Saulo parla a' fitoi capitani temendo di J?au-id SilleÒ condennato.da Cefare.
7 8I
carte
iif Simone con inganno mmo t/a Tolomeo foo ge- ·
3aulofa amma'{'{are ..Abimeleco Pontefice,. . nero.
609
c,on tlftta la fua famiglia.
::.76 ' Simone .parla. al popolo Hebreo,
6:04
Saulo fa ammaZ.,Z.,are.tutti li Sacerdoti. 2.77 Simone eletto Principe de gli Hebrei.
60f
S11uJ,P cerca d'u"id_
er Dauicl 11wimpato in CtJ . Simont clic rittà e/}lfgnaffe, & Prdinationi fae
.
.
.
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Tabernacolo, efoci or<nttmtnt1.
l rj
Siitro11e {tfp.er.r .A1i'tioc~:
Talierpaco!o de gl'Hebrei,cbe rapprefinti. I 2. r
Simone,e uittorie da lui ottenute.
Tabernacolo, e'luanti daniìr> fuffero jpefl in
.Si1if11ggono da'loro alloggiamenti, '
•P.l -. fuoufo. ·
ri,7,,..-----Sifare uccifo da Jale.
·
. :a. I 6 Temp.efla,e ·balen'icagi'one dlterrore à gli He-'Sodoma,drfa, e d1flmtta.
3I
b'rei.
,
. ' I t ;,:
Sodomiti cflgione di mouer Dio contra loro pe' Tem#io 'J.Utl~JÌ .an11ifuffe edljic1J.to dopè lMre",'·
:· [tMipecca11 .. . ·
- .
2.9
~ipn d'Adama; ·
3\53. _,
S·odomiti flccecfltÌ, e percT1e.
•J o : Tempio,e fua forma, e modello.
3. 6:2. _
Sogno di duefoldati Madianiìi.~
· 2.I 8' Tempio di Raalfpianato. _
43f' ·
· Sogno d1 ..A:rcl~élaò,e quello fignijicaua. 8 3:i. ·. Tem~io _di Gerofò_lim~ fatto rifa~e da Dari•_
8 3 :!. .
~ d1 Bab1lonra, a per/ua[ione d1 ZQroba~_ ·
Sogno di Glafira,e fua morte~
Soggetto di q11eflahifloria. .
:i. ·.
bé/le,
•
496
Soldati di Samariafacì:'1eggiano gli allogiame Tempio edifhato dt10nia.
ypo ~
ti de' Siri.
.
_ 4:1.4 ' Tempio de gl'Hebrli,ef11e ricche'{ZJ.
64S
Sbldati Germani><J.uello facej]èro per la morte _ Tempo della finita prefcrittio11e ilpprejfo gl' He '
.
89I
brei.
137 .
di'Caio.
Solomone',efuo nafeimento.,
31\9 Teone' faldato parla ad-Herode intorno a'fi;. -..
Solomone. 111110,é·dichiar'!t~ Re.
3 47 .. 1 ' gliuoli.
. .
· 78,f...
So/omone perdona ad Adonia. ·
3 48 . Terremoto nella Giudea grandi~fimo.
7ot ;,•
So/ori1one fa amma'{"\.'ttre'...(1.doniii.
·~ r 4· "I.ì:rritorio de'Cananei;e fl+.a flima.
19 9 .,
So!omo11e bandifce .Abiatato ..Sa.cerdote. 3 5 5 Thmo Re de gli Amatem co.nferma l'amici- ~~
Solom9nefa tagliar le tefl'a à /oabo.
3 5f · tia 'con Dauid.
.
. 3 I. I "-~
Salomone d1e cofe d1mandaj]è à Jddi_o. · 357 Theuda falfo Profeta ammaZ,Z.,ato con tllttt i ·''
So!omone.oraà-Dùr: ·
367
(uoifeguaci.
. ,
9:1.7 o_
Sci.l~mone parla al Popolo.
3 68 Tiberio Imperat~re,e fooi coflumi.
8 f 3- -:
Solomo11e eh~, cofe facej]è per ornammto del lìberiò,e fua morte,e chi à li•s.(uccej]e. s·y? ',
· Tempio •. ·. " •:.
36f ·lìberio1·accomandailNipoteàcaio. 859
Sofomone comandaà Mti che depbiano prefen Tolomeo 'JIMnto dcfidm1ffe la Ìti:/;e di)v.!oijè,' .
'tarfl in Gertifolima.
'- ·
· · 3 '6
t1·adotta nella lingua Greca·. ·
· 3
So/omone <jUante città edificaffe.
3
Tolomeo s'iÌrlpadrontfce di Gero{olima. • y3o
So/omone 'iuantk "1Jgli,- e-ca·11mbi11e Tuiueffe • 'Tolòmeo apprefenta il Tempio di Gerofolim1. 4
·rnrte.
. r . ··3 ;78
carte
·
''
53 8 •
Solomone ,e frM morte ,e quanto' uiueJfe., ;:3·8_! "Tolarni:o apprefenta il Pontefice de gli Hebrei; ...
Spelt'acoli in honor di Cefare fatti da 1imde~
((l'infii-préti. ·
5.4:!.
carte.
. .
·
72i _.Toloméo Laturo uince Alejfandro
de glì "
Statua f1ttta da Nabticoclonofor. .
479 ' ' Hebrei. -~·. _ ' ·
· ~ · · 62.l.
Stola del Pontefice de [;li Hebrei,itpprejfo à chi Tolomeo dà lafoa fgliu~la .Cleopatra per moft co1;feruaj]è. _
737
glze at'R:e-.51.ntioco. ·
·
f47
Strumenti con mift ci1n,ta11ano le lodi, e gli hin Tolomeo,e fua morte.
y 56
nidi_ Da11id.
.f40 Tolomeo dà per moglie CleopartAfua Jìgli'uol4
S,,cce/Jori di Nabucodoncfor nel regno. 481
aìl .Alejfandro:
.
_ f9I
Slf[aco m1101+e guerra a Roboamo.
3 87 Tolomeo fa~utato da tutti per E.!·
59 4
Tolomeo uince .Ale.JJ'andro con Demetrio fuo
T
genero.
- f9f .
Tolomeo,efuamorte
f9f
Abernacolo fatto fare da Moife , e fue Tolomeo genero di Simone fa morir la Madre
qualità.
.
I 17
efratelli d'Himmo· , Jil,lii1oli di Simon~.
T abema colo 1e[110 ferraglio. rome f"ffe· I J-7
çilttl.
610
Torre
607
608
· f6~
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7"orre f tiM-ic11t4 J11 N abr oJé.
18
Traconiti fi ribellano ad Herode.
771.
Tribù di Eff'me irata contra Gedeone,t da lui
placata.
·
2.1.0
Tromba tro11ata ila Moife fuo nome,t ufo. à
carte.
-13 g
1
Tr~multo nato in Sirid,t l""he. _ _ 66?:
Trifone perfeguiiat<> da Antioco fratello di
Demetrio,e ammaZ,'<,at1u
'08

y

Jone.

Aro 11~ eontrll gl•Helmi, cbe ltrano ri

bellati, e le città da l11i faccheggiate.
V
Yafi, diuerfi fatti fa'bricai\ da Salomone. 64
I! 1. f
3

rafie R.egina,mogl1e di .A"rtaferfo da lui ter
c11e ripudiata.
p I
YbidienZ,a d'Abramo.
H
Y,rga di Moife diuora tutte 11 utrghe Je gli
Egitii.
.
.
.91
Yerga d' .A"rone fiorita cagione dell'eletion
f11a al Sacerdotio.
IH
Yerità, efua potenZ,.A.
/
·496
Ymo ef11a poten'{a.
<J..94
V ifione apparf11 à Iacobo.
·H
·Yìfione d'un' Angelo 11pparfa à ~A m.iare di Sii
.

r

.

i~"f

V({ione appArfa ~ NabuoJonofor~
.+77
Vifione apparfa .il Re Baltafare.
481.
V~{ione di Daniele cl1e (igni.Jichi.
, • 48 <'
Vifione apparfa à Iaddo pont•fict.
p.&
Y!ta 'fuanrio commiciaf]è àmancart.
2.J
Vittorìa in ·che confifta;
2.7
Vittorie f,auute da g!i Hebre i in Jiuerfi tempi.
· _carte.
19&
Yri11 in cf1e modo morijfe per commandament•
di Dauid.
3I 6
r{o del rip1.-ilio prejfo gli Hebrei.
7u

.

z

Z

...A'ccdriA,e fua mortt.
.fd
Zamare,e fua morte.
_
39 r
Zambtia à per/uafton della Moglie facrific11
'. diuerfamente da gl'Hebrei:
1 6)
Zambriil znjieme con,.Cosbe fua dnnna , uccìfo
da Fineate figliuolo di Elea~aro, I'ontéfice
con·tutti i fuoifeguaci.
·
1·6 6
Zareo R.e de gli Ethiopi muoue guerra ad Af'il
no. ·
393
'Zm-eo efuo .ef[ercito uinto1 f meffo in fuga d~
.,A.fa110.
.
39 3

IL FINE DELLA TAV-OLA DELLE
C O S E N O T A B I L I. .
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.

·Che à fcriueEe l'hifiorie ti mettono; nott
,Lian mosli da una fola, nè1dalla mcdefi. ma cagione pinzi da molte più tofto , è
•molto tra loro differenti: perciochc fono
alcùni , che à quefia forte di ftudij s'.applicano , per uolere in tal guifa moflraro
a.I mondo l'eloquenza loro , e .fare pet
-= _ , quefia fi:rada di gloriaacquill:o;alcuni al-- ·
· '
'
tri -poi quefto carico prendono , e che ~
maggiore talhora di quello , che le forze loro poffono foftenere; Colo
'per riconofcere in tal guifa con gratitu~inc , e ricompenfare color<;>, de' Pi!'iv~rii ~e
quali i fatti e l'~pere eslì à fcriuere hanno prefo.• •.AlcunUi truouano, ~f. Hifion,
:~he dalle cofe lteffe ui fon tirati; uche hauendo le cofe , al.le qùali es.li
tn perfona rirrouati fì fono , fcritte; 1i mettono à publicarle. Non fono
.
.Anti,b.GiHd.di Fla~Giuf.
· .A
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efiand1o man'èatf h.uomini ~ iq!:lali 11011 fopportando: ch~)e _co(e nobili,
& honorate,_ e'd'dfere al qfondç>. tµtto note,deghe, Jl:effero fèmpre celate;·& occulte, hanno perciò uol.uto quanto d'dfe è f!:am fàirto., e tac"'~'· .';, conto, per;commi.me utile publicare .. Ora d~ qu(l'ftecat?iofii, cpe dei::.~1~Jf~~~~ to h~bbia:mo .l~ ~ne ulti rrre {~no fb{e quc~t? ,\chei:·h~7.1~0 a1m.fr .moffo
ltor~ ~. fcri.:.. ·me a metterm1.1! meddìmo.a fare. Concro~a0rnfa the IO fono;fraro cohTu~rt~iè(tç :fh:ctto, r.nercè d'~lcuni ) ..iqualf [crili~ndci banno., c;c:le fo6r de~tèrmi~
--. J ' ifolla uedtà.narra.ro; àfèriuere ,:e raccoma1~ la g1[<.irq, .f?qualc;i11ab9,i ~n;o t~' J\01:lan~~haut1a;1:J.e ~-o~--ch~~\.n e1~à (e~1iro~o ;,·f ?;;:il mente
.;d e.Hà t1 foccefio ; all~ qtta1 èofe tUtte lo coo la prefenza:-m1 fJno rro~~a~o. E:r ~· far qt~efto._ -{òrr,;pe!o, ~ma_1ldo,lh~qqelJa m~a op:ra à tut
-n i Greci grata a uedere debba nufc1re. Conc1ofi~ cofu"'che m eila .iì col,1'
~f=~~~~e~rà fi:irerarnente ~·a:~ùich~tà .dèl!'1 ~o]Jr~ n~q,in.e,i l~Jq:1.ali~à -,\\e't)nodo
iia. . ~~~! ?o<"u~p10 ~ega ~ep;ihli_~a >;:t~~t~1 ~:Helerte~c ~1ebra1che , . lo hanet{a
~gia puma a~~P?~'.1-:haumo mpenlìero·-, <f>,C:rl'.finq ~tjt11ofa._y.'qiLt~il~ò. ~hi·
c.fl:oì:ia; ·della "glterr:ffcriUé'a (~-di 'mo.ftmre "U'ond1!i·i ~&iudci1 hattelfero l'or'j._-gine- ~:'l rtafti1nento_lO'ro.; , qt!ança ':1arie_.~à, 4i formn:i. habbfano prouff to; è fotto'<:[-nale legìs la~o.re foifero'alla ReJ.igid,'-'e • & .all' ahre t}ìrtù a~'
~:- .,; .. , . ''. ritaefl:rati"kdop_? qttai gudte~d'alo.ro nél co11fo'd:i ra,_mi fecofi fatte fo!--. ,,... ~ fero à: .forza à farè contra iRo~nani"i'.uhi.tÌl~ · guerra, tirati : 1.fa perche
<J_ri~H~ ~era un~ i~ateri,a troppo lun,g~, ha,~,do qi ciò feparat:i.me,n~e i!l
t.

_ e

•••

tn

-~

., un op·eraeommciar9. a trattare , I ho pur condotta at fuo determmato .
, fine"~ E douen:dò io una marcria coli graj)dè .r-t.fmpo fante nella alr!ui
. :. lingua\ ·e à mc fl:çanièra: ; tra portare , mi trQUai in prqcelfa di temp0~
C-(ì.6 còii'fc{a·"ç~:oro !aùneni.t fuole, .che.ad: itnp.ref~~fçlue~ti mettQnpA) qa
'cçrtd .l1Ydu:gi01~· e .da,certalin.6ngardaggine ;i.tfaljtQ-:.,mafùroh..pÒi h~19mini;the. rrarcLdatdéfideriO., €11e1di fa:p~re que!l:e cofo h:i.~~ho,à, queJl•
·cper~ mi.eifQl'tàM:.tnt1;;. ma fopra.tp.wc~gL'aHfi Epafro4,it?,119P;n'P' delìde
· ' iofo rnolm; -nori folamente ,dì tutte le {9rQl delle fcie:Hie;,~e__delle difci..
pJine•~ mà delPudrre e.tiandia..ifarfrdd .pa!T<J;ti: còine qm:fli., ehe dièì1,doli in .negotii imp0rt~ritisfi~i,. & ·n·ilarki.tt cafi ddfa. fortuilà:.ritru?ua
. tO' , ·hauell. .fempre in tutù., dle.cceHentz;a di narm;a.., e di grande il.fpetta:
• tÌone •dato fegnCY; r${ hanea ogn'hora ritenuto fer!].:a efaldal'in,chinario.
'=ne e to fl:IJdio alf.e;uinÙ.~ ~ets rnmpjacere,a_
dunqué à co:llu~ e{ì come ,e"
., ~ ttmpre mio co.frùme di con{c;ritii;e al aol<1re·,,.&- a' de;{ide!ij. ~i colo. "· to , che ad imp:Fefor; eh~ fìa,, &· uçil~., ~ hon~~, m.i c~tamanp )_. e P,C,t:., ./ '. che aneh'i0·di mc medefimor prendeua·uergogua f ,.dop~~{ì p1rçife, c~e
' io.un'imprefa bel!is.G1ni alla pigriuà:; & alla, dapocaggme .p9fpones~ ;.
_,;,,:tiibito e: forze :i:&.animò tipre.ti: & ~ q.uefio mi.fiq~arime~lte no!l: pie~
•

I· I
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àolq (pron~il. uenirè me~o Jlelfo_rip~'nfari~o ,éom.e i nolirCpaOlti h~ ·
tteano già facto ~le ~or~!J;1~t: naqo111 parte dell~ cçfe loro,; e _c0~e tr~ ·

alcuni, d1 fapere. , &· in.tender~ le cofe nofire Cl'ano-tlati d1lider~ 1
li . Ora io mroiraua elfere
fiato [eritro ;ché Tolomeo. Re,. facondo dt Th.o!omd~
.
. fi . .
l r .
. . quanto en
quefl:o nom~ , datoli à f!'ettere m ieme., e raccorre- ~ ictenz~ ,~ ~ ~ 1t-'it~a~e!~~~~
bri ' haueua mòlto cercato ' che la legge no!l:ra ' ~ dx dfa gl.orJ1n.1 J e:. rradotta net
la. forma, che da ellà a! uiuere era çon certi rermini data,fo(Ie nçlla Greta lingua :
èa lingua tradotta . Et Eleazaro 1, che :r~ i·Pontdìc~ ~l?fl:ri , ·non è fl:a. <ìrcca. __,
t:o ad alcuno nel nalore fecondo ~· non ha m:quell:a·unltta cofì fatta al.Re·
dato impedimento.: erà bene per contiaporii à tal cofa , fenon fotfe.!l:a'
i:o, che noi habbiamo ·pet éonfuemdi'ne da gl\mtichii aoO:ri à noi .lafci:t~
ta di non tenere le buone, & honoi;ate cofe celate, e nafcofl:e ._. Là Oli!,·
d~ anch'io giudicai ì che.lni G.co1rnenifiè, e d'imitare del noflro P,onre . , ·"'"''
-fice la m.agnanimità; e di iirmaré anchora hoggi mblti à quel Re forni-'' ''1 '~·t,_i;,
. glianti ;jn quànto al ddìdcrio deWimp~rare : conciofoi~c9fa .,.che egli:
r
non ottenne ali:ritnente l'intèro~di . tili ferirti, ma gli f~ da.gl'ln(~i:pre~~
i quali erano ad .Aldfanidda.m?lnd·ati: per··qud.fa '1a!gicme., ·J~ Iegge-foJa~
mente conceduta. ' Son:ue-ramente fenza. ntHnero qµelle cofe -~ lequaJi(
-nelle facre '1etteré'l f·trù0ùtartd; perche-quetl:e :~bbuacéian.d , . ~: i,l focqq-' Sacre lettetengono l'hifloria di cin(]:ue mifa,~u1n.i. ," & fa que!l:a ft.;!fggcmo ca.6-.fr!]:-; re, che ~otè
··pen{att' m9Ito llanatl
· · e d'Il!lelìllr. i Ull':l gran U~net;t
· ' ·d·
r.
. H-OrtT,Illa·
ne11 ;t guet;-' abbraccmo.
~· ra; inolri fatti honoi:ati-d'hnperadciri; e.molte mutationi ,cJiJlè-publjche. Si può be'rle in generale <;JUefPhill:oria leggendo ~onofcete co1t.1e~à
~òloro, 1quali al uole're.di Dio fono uhidien_ti, & i quali ·pepimo)i~ cl.àl
trapa(fare gl'otdini delle ben fa:tce ,' & ordin:a~~:l.eggiJì r.it;;:n?go~o~':ti1y~
te le cofe profperantehte fuccedono , molto p.m _,. dìe qon (ì p..1.:19 l ·llu~
mo dare ad intertdere·; ~ è loro da Dib la felicità·per pr<nuio Frf>po.lh:.
Doue fe egli auuiene, che.eglino dalla diligente olfe1:uanza d.'dfe ti.rgl
gano, oltra che i difegnHoro ·non riefcòno ad ;ilcun Jìne ; quelle façi.i
èhe , lequali, fecondò l'openion loro/on buone,foq1ifrnno in calami:tà
'· coG fatte, che fon poì fe11zarimedio ueruno .. Là onde io mi uoJm.à. ef
iorrar coloro,i quali à leggereqnefii miei libri ii n:H:ire~anuo, d~~'uogl_ii
no la mente loro à Dio riuoltare; e con(iderare m9lto ber~e fe rnlui,çpe
le leggi à aoi diede hebbfl ad una natura dégna di
b~11isfìmo· , xi...
fguardo,efe egli attribuì lèmprealla uirtù fini attioni conuenienti H.~·fe.
. egli oltre à ciò conferuò fcmpr~ i ragionamenl'i luoi puri , e netti di tu·t-:
te quelle nanità di fauolc, che ne gl'alcri fcrirtori ft ritruouano .; ancor~
· che egJi haueffe potuto a:genolmente, e fenz:i ripnmlìon.e. alc1,1na fqi-t .,
uendo eofe ·di eoft.Iungo tépo, r!fpertc; all'a~tid1i.t~ àj e~e ..fingc;itç -f\9~9·,...
1 Greci

e

Dio

. ..

A . il
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#f~~p~tc qugie -: çon.cio.4apofà, dje egli fo giàdtÌ~ mifa anq.i fono; &
!tl' qu~' fecéi}i·fl:ati già<tapro:t'empo. l, nè men() i Ro,eii han~o h~U:ùco ' ~r
p!i:~ n.eJ,li :fcrir~fl~~? d_e'Jq~o,p~i,,non cl1e altr~ tf;.~_~lì.,,· ,n,_ò.n ~h.e kI1c;$;·
ç1..d.ç;gJ.f1u?_m{,r:,~ ok çql5: _d~ e~.lì. fat_te_ rac_con~~!"~· ·'.)M:;1w1~n~ cqfe tmt~
1µ que(h fcnm\ ..chc; (egughQ .;tccurata1nente,. & cçm-~qrccl.tqe, fi mofire1

i~~~pò;jp,q,~~u~· gttìf~. ~~~:<li ~Q~eçJa~e.~.:\~l?i~ffis> ·-R~<in}rf?,_::}?S'?_; ?.~
f~&:~aQ~~.&~!~et!? 8.?fa u~,r.,n_ ~~a; ~-~ p;tp~1~~}~,~lc7~Jl~ jl~g}l!!-}~~.p~~\teçe!

" ~F p~r~I;e qna.li\cur~~ ,le sor~;.4~~1t fap:~u::~ ~~-Mo.1 :<;:>cJ:ì.tfP·9.1t:~~' ,;!:e1~.

!,çgg~_d1edr~ ~ 4!P-end~np~. e, l;l"\1 .~gnut_~qe ,dq.~g1.qy~r5;Pfi~\3l~~~W~f;lte ~~
ç~iqi ~\9.utD t9, :>· <@.n~ ,~: ~h5,,P~~~ -~a_d ~(\'\ '!:d ~1<i.W\\1A~t1 &tt§ftir.o.' C:? n}~
·
~~ aq~el]~~o:. , .c~e p_,i;~n~~5~~n~q,~_l t,ifc;i.~o.qep;(>f.~5~;,(e:.çqfe,. gi,~ f~tt,e;,pç!
Mois!,qnan ~;i-~~~~~Q ,p~I!~: [s~i.~S~11 P.,f1WtFP~~~i~ S9P11ttafi ~ ;e_
ç9çe,,)y ~l\'~1ì ,al!~ c9;
to ~ollè giu g..,n~n~1'.1e_ deila. P:iHHyt,apparts;~go~o ), g:~(rgL~J~: ··::)~ ./t,.?;dtinaue dqne~
~~1 f{!e~~~ ~i~~If> ,,_d~~ff,[~FP.i~~ €?~S g~e~.'k.t~q_m9._gii:zdi.f.<} , ;~51}~ fppr4.,~gn3Icr'.1
~e?r~~ofo ~g{f J,o~,~~~f.{[<U[\:Q_j.,f9: Bi~tL~i,_(c~~~u_uo!-;b e_ne_o5~1 't.a!5: , e ,d1tp9fSC ~~
. 9:1pi· .~~~g.j'R~e i,i9~l OC\.~~:-s'-ah~tk l{eg~~ h;i_ti1i>J'-1',IBTI,<ll~,er:!e; deUaiJa.ç!l
· ra.~h D10 tiO!!nJttotle,· & che m r_;il.oa11f,.,..d1idfoJ opère conli\lerate fr
-ù~h~
_,_...,'i;iit9i~7ijg~1J1~É~~~·"~Jç~1~~~~ci1è'n~·
a~éH,: èlf'ei1~pl·i:;;,
~h~·'fii
Jji::J:ç1~rG 1~1 t ..... n-i.l>.t''t .). wn J.Ut.-~J~
.. ~~r: ... 1 ........., ~t .
in.... , ......
,d'e o i.t\liJ-,Wi~ qruimR..m')gg,i?r n~81ihPi~:?:~fJ!ç. ~r4-rt~!:,r.f fa_~~.~~o; ne
.:1

~ feguira, c}1g;r~e~NillfufB:EW(~mW,~t!2ne,~çA~Jlq'.)~~R1J s;!l~l7·foggi ac-

·- ' - qµill:erà tilai J?i1JP~'tib?tie11tt_;:~è,glitf~i;~~ti{.uof,far~11no pe!: rpofrare al ua:
lore, & alla ~u~B~fie,gx\..,q~irnRil!JH$9;gf~µ,~r!:l~f!t_?_ u,erupo, fe primera
mente non haran,uS}}Jt3lV~~~}~~,..ç~rPrf2lS}~t9,f'offie,Pig eliendo e Padre,
~Signor !id tutto , e,,59Rb~if.~mr; !~_.59f~Ji~t~~a~eEte guardanclo dona
à coloro, i quali lo fegnit:yif?fali5ç _ui~: ~2!!,eLJg~.aì:tra parte fa, che quelli-, che dal nero fentiero delfa ui~,s~ .~E°'!gpno , lìao.o in calamità fem:
pre inuilnppati. V0lendo egli adunque infegnare a' fuoi dttadini que.:.
Ha d?ttr~na,_eg~i~5opAi:P~a1Jf ~~e }fggf P\ibcjpip-4a ~p~tti,~ dalle co~
uerttiom; ne dalta commune rag10ne, che e tra quefi:e cofe,fi come gl.
~rri far fogliono; ma pauçpd'g~gl'b,,p<?wì1,i.già con lamentd. Dio,&
al Mondo da elfo crea~ :eleiiari'.'~5~'-p~~{ùftf{; ,_ che fiamo in terra opera
l>eliisfima di Dio ; poièli_f't1ia~~~t'oTI.fè gl:frh,a11_~~a già uolti, & 'ubidie;i
.ti alla religione, ageuol F?'fu'gli.ftq~ofciaJ\r1~ruirli nell'a!tre cote. Et
in ta·f guifa gli altri datorì:.dèlfoleggi. feguirnndo !'antiche fauoie, attri•
. buiro~o con le parole loro a• loro Id dii' que' peccati ) chefono appref;
fo gl'huomini brutti> dishonefli, & di uergogna cagione; onde cofi ~a
cendo, agginafefo a• rei K~ofuini, e tnaluagi ;-'un'incit:unento non pie
ciolo_al far male • Doue il datore delle leggi no(l:~e dop6 che egli heb·
he dimo.cb:ato, come la ttircù.in Dio era purisfuna:; giudicò , che facdfé
.
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di mdliero , che ciafcuno per fe fie{fo ,

dotief[e sforzare ,. di potere }n
qualche parte di elfa peruenire : & ojdino feuerisiìme_penc contra coloro, iquali quefl:e cofe in fe non hanno", e non_rrìolhano , è che: non
le credono. Io uorrei adunque , eh.e coloro , i quali leggeranno le cofe noflre,~ quefio fine l'effaminafiero e difcorretferoj percioche ogni uol
ta,chein tal guifa le confidereranno , _non giudicheranno ~!cuna cofa
<likonueneuole; ò indegna della magnificenza , e della _benignità ·di
.Dio . Conciofia cofa, che tutto lì uede dlèr ben difpofl-o, e co)l gran7
òisfima conueneuolezza, fecondo la natura dell'uniuerfo, ordinato; c:parte delle cofe eflere fl-ate ~ fi come lì conueniua) da dfo datore delle
leggi ofcuramente mofl:rate ; & parre forto ragioneuole , e bel uelo.di
~llegorie,ricoperte; parte etiandio aperçameme dechiarate,che fon qu:el
' le, che lì doueuano, fenza dubbio di ueruna cofa , dimofl:ç_ate. Et s'egli ui haueife alcuno, che d_i ciò.le qgionì uole.flè n1inmamente èonfitlerare , ne uerrebbe à oafcere ùna ibolto alta,& ·ueramenre troppo filo
fofica fpeculai:ione, da ellèr~ in altri rèmpi .differita. Et fe pia.cera 1 Di~:
<ii conceàcrmÌ lunga Uita, ogni !JO.Jta,che h_auetÒ qUçJ1e cofe ; lc:qttaJj;
hora mi trouo per.le mani , condotto al lorilnc! ·; riri sforzerò. di'·,:'
·iecare anchor quelle in fcr!.l:i:ura. Ora uefrc;mo aU'ordiné.di , ~:;
'luefl:ecofeJcriuendo, & d-a~do principjo fquellé; · ... > ,;;
. lè quali fono da Mois~ ~ell' edifìcatione dd ".. · :· · · {';
mondo narrat~; le quali habbiamo dalle . ·
· ·- ~t
•'
facre fcritture , in \ quell'if!ell~ mO:..:. . '
do ,. elle·'.t rouate l'h<l;.bbfa1no ~
cauate ; ;& foi1o fu que.
.
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c_~eatio_!!-e,e _ ~~~~fu.~""JI' z' o'. ~reò '.ti rirhi'èh:t1iunte· il Cielv,.'s:} la.ieii·ai. ''.1i "t1~d1fpofit1one
· ......~ \
· .rl ) '
'fi ·
~·ghcl.emé." "
·
~jl ch~queJi-o 'non'aPf, (tl'ttt.d ~ 'ite i. poteua'-PeC1ere, ~lj endo
n.
:.
1\11 da 'ofe-1tra_· c~ligine-rfropè1~a ,_~· p~; ~Jjà 'and~u_a di fu- · :.
1· p;· a ~o JPmto: Cortf"!(ando Dto, a1efl faceffe,[a_tu ce;.~
·
.; e fi.tbito ohe quefla fu fatta, ·cgh,tonfideratcvla mate. ri~ tutl~", fep-arò la lùL"e.dallc.tenebre; & à:qu.ejle dte
•. ~ -~-de di .'JX.qtte ~ornéj e.quella ç(1iit.rnò.ç;ùmio ; hauendo
,.al principio della ,quiete di fer~,,è aella Irite di 1?2•1DPÙM dato ilnomc . Ora qùe·
. {lo fù if,_pr,ìmo giorno, efùdaMoiè' d'etto wno ~ 'Qhiar._c,,;cofo ~; ch11cdiqn:effo
.•
potr~i moftrare bora la c.agzonc'; ?J14 petc71c-io M ·già pr'ome_!Jò. d~ pub5i_caìié·)i)J
' : '· : 1,-. Po}.ip:r,tc,.pir.rctit:olàre.delle cagioni di.tutte le cofe d4 me f<;r;itld ;·riferbei-6 -anc~r
queflo .à1:ttCcontare tfllhq'rà . l· dopò quefi'e. c'tife; it}ècòit4(J.gforn'b·.pofe/opht
., . ,: . t1Jtte l'altre cofe il Cielo, dall'altre tutte fepahtto, e' da.per}èfenn4to~ponen-. -.:. ·: dogli attop:zo 'il ghiacciq ,, è.fo,ccndolà altamente temperato -ai 'ri..att1.;.;·à humida,,
-&, piòuof4.;;-çzcciÒ:po.teffe alltJ:.,terra' bagnand'ola,:& inaffìando.là' ~.J'litr gioua. ·'l}im to'. ~l t[!1·zo.d) poi fermò la Tei1ra, ·cinta d'og;t'intorno dal mare i&
_- in quel dì medefim1ùacquer.01fi.tbfto le"piante1dallà. terrd~ & còn ej]è'i [emi
· ancliQra .. Ornò.pofé.i.q, nel q~.t'it.rto_ giorno il'fielo,, del Sole, aellaLuntt.,_'è d~l
. l'àlire Ste.lle~, haucndò d'a,ta foro. al.'dine.:; che cotmouimentò loro~·. e c.òl girar·
: d( çempila.r#wlutione dell'anno.apertamente rJioffràjJèr<J . E nel quinta gior.
nofe andàr"Pia gli animali,, cofi natatili, comè quèlli,che wtrino ìrt alto. ÌJo~
lhndo, per lo m4re; -~fìer l7Jriiì;l:Jauéridoglt pdma~ àèe.op.plàtt) & ·ordin,zio-•
. gli la e.ongùmtione-, affine,,che poteffero generare; (};v fn tal guifa di efii le
ffietie crefè.ef[ero , e JJ_eniffero .mof#Plièando •.- Il [eflo gzorn~ poi fègliànima. liJl!!..adrupcdi': eparte·rpafchj.,.e par.te fèmine: & in queflo medejììno gior...
€>ri,mion•arno~formò. l~huomo (fncho;~. E cofi.'afferma Moisè_, cbenel co;fo di fci giorni
lllil!omo. fùfiitto il-M onaa, & tu~tt; qf-tèlle.'.coft parirp~te .,_che.nel mondo fi contengo- ·
no_; e· che.neljèttìmo. giornopqi DI o·'ji riposò,, e dàl piri optrdre. fi tolfè;onde dnchqr ,_noi.per·quefia cagiòne "Vfiam<J!di frare in·qiiefto giorno .fènza fm,;<>. · .. rare , chiamandòlosabbato,; là .qual' parola qi- linguaBebraica, "IJ:de que!lo,
~~ifi:bi~~'. cb.e.nell.ii n~JfraTipofo • .2iiiJ èbè.' ]:jois~ , p'àffero tl fettimo. giorno , comin'"
.ciò ad:interpretare.la natura,, della formation. dell'.huo1'j'Jo in.tal guifa difcor."-'· r.endo .. · . , · · , - ·
·
·
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i: o R M·Ò Dr o l'huomo, twendendo d{terra il fango, & in effe ·mife :. ···~
] fPir.ito; ·e l'anima; e fù·q~cft'hu~i}to ch~amato '!·
DA !i1 o: & queJt_o.no-fii~ifi~ì.i~~
0
me in lingua Hehe~ nwl dtre ruffo , ·cwe rofiicao ; per quefto , eh-e ·dt terra · , . . s
rofhccìa mo~ifip~ia :' & àguifa dU9'.wte~tPffdofta~ fù (ormata ·;_pe.riioche la
terra ')Jei"gtne, .& -vera e co{t fatta • Fe 1< ~1 o .dauantt ad. Jf.damo fermare
·tutte le forti de gli anirnali, moftrandogli tanio'i mdfchi , quanto le [emine;
& egli ppfe /oro gueiporr;i, çqi quali 1 pe~Ji.10, à.q;>effo gifJ:'f:~,q:fa..ii_~hiqmati •
Yed.endp pofcia .A,{lqiµq.[çnz.d' ~o-1_npagnià/tf_'fhe,!!,li m41j_c1li:tà i~ confartip get.
_[a femitza .· ( CO'(!Ciofia·Cof<t ,c_
kf queft{f pèr'çtnc01;a poit_ 'V',ei~ )~..q 'éhè t;g[i ffri~
_ua ,,mentr~ guar~aua s.?!_alt.,r.ii ~~i/J?-.~~i'i~ ~~f. g~'if~ f11'4tifJi~:~q.o ~; ,çd1:1-ando da Hua , come
ltti ' -~e~.tr_e e~_ 19rnitu1, 1?.lff-_co~ola, , forrn.?;:4.iffe la f ~1ti'J,~ ':"'r/i~bzto , cbe r:;~i~c'hi~c
. ella Ju dauant zad ~ffo,~o,tz~of_ta_~ s ucc~rfk_.Adar!J~ '·che df.,Jm;çll i:r11:_Prodotra·.
In lingua He.br~a:lt/Donria "fi chiarpd)Jfa.; ~a q!/èfta fff{èttit Eùà} &uuoldi-,.
,
re, Madre d/r_utt(z::P.itfe~{ì ; ,: ]\a.ç,l;o:nt'a ò{ir_e~..éò~p?f{e,I/ia,pidn(à _'V~rfo la_ ~
1

part~ dell'Orie_nte_"P,~. F-~~r;dinp,, 'ue~·q1,t~(f,~~~~qf1~tt~_'l~fi#.~tf f?;Pl~i,'Ver,fi'j

,:e che _tra .quefie;f i ba?tf~ ~ ,{l~~f ~e 1'f1.~f!:/(i:a, ~ . 'Pz,~l{e. l,0,r/3pre ,~cq~. SCf ~rt ~.~r~~~~~1~
~a per la qualç fj ç?nofc,ej].~ zl ~er;u!.a_l.. rrza/.t~· , Or.a_bft11,Cndo ]) r 9·coridotlioro =.retta.
.\dentro à quefto già~din.o <(f~arrzo co1/l{fe~jifà \~~tffin,ò lo_~ò .''~Be dEu/ffcr~ ai·~ ,fiunù, c~e
j

_.quell~ pia_~fe. hfu1eriu~a. :_V:[tniffeft,~~f.~~~~1~~·~fg~,~t1-~~ ~.~fi.~'T:e:' ì1;q~a-~:~~~ c~r{~
. le 'Va poi_ c~l jitQ cqr[ole~,tl{tle.le ',~~r~z\'è[~~ rf!o~n~q /r,~~r.ef.'4-_o. ;: ,& pJ q;4~~(1,Q ,~f. figmfaa
.pamfi ,dtutd~ / .. &. dt quejle _quella, çhe fì 'iJ~çfJ!Jfont; ,, l lq qual 'l70ée7t~O~ dzr
. moltitudine) .-perfo Iepare( delf,'Indià }co(r~aq; e?itr~(éo1ì l'acqua-éheportà, ·
in.quel mare; eda i Greci fi chiam~_,G"a,nse;';.:'j, ~&ft/Yftè pai; &. il Tigi·e entta,...
•no nel-Man R.gfjj>; edi queftj (Èuf q,~e :V.ie~~ ebfaifi,~J{Fòr:a ; _quffto norjt._e [i,,.
-gni/ìca, ouero _,_dijpgrfione,, ou,iiro fio"r_é_.-. 1/'Tig~~f{e~detto Di.g,l~~b;ch~:$t~p.l
dire firetto, & angufto' ,_· &; 'infitmeme_ntè -Vèloc~':~ 'Et il Geané pa!Jà p~r,lo
~ mezy dello Egitto_, eh~ appre}fo ·~'oi :.;,;~!''djr~·:~'èhi_': ~gli ha"4all'.OrÙnt.i {J jffo
.nefcirnento, e_ da i-Greci fi cbiama NJ.lo ·.' bfdìrzfDio ad .Adamo , ci arfà
M.oglie, che dt tutte?~ piante. dou.t;f]èro gufta~e ;_'V~t;t~ folarrù:nte lor.o, cbendn · ; , '"
:.guftaffero d'-v114, che fu dell'arbore dellà s.~ìènz!t: _battendogli auueNiti Pril.' ..
·ma , & amrJ'kaeftrati~, 'çhe fe nuoècaffero • fa:re_bbe-fQro di gra. dflimo -danizo .··
-c4g10ne. -Orq· non effendo anchora in qitc:ltempo trà gli àmtnitli aléuna dij]èli-' · ·"-'
Jìoue, & _'Viuend9 {O?Z '.A dq.mq ~ & .con la ferÙin4 f.q.tttigliar:mente ilfe~-:pent_ei' ~ ·· ..--\
·-eortaua loro della futwa-lor jèbcità-inuidia , _fe [offe (fuuenuto , ehe e.fii foffe,
•. YO Jtati i precetti dt Dwobedienti. Stiwando egli'adunque, che "Je efli ha:~'cJ7~ro dell.e comn:iJsioni.diJ?_i?. Jf:?i.it<ipoco.conro; ·e'f4rebb9pq m cal4~ità ~a':.
•drtti; fì mifo malzg~arf!t:(1te a perfuadere alla Donna , che d,oueffe delt q.r.bq"r,.ç
- d~Ua. Sdenzy gu]larç, 'aff~1:m'4n:do , che ,egli haiteua ~irtù di poter-fer'. éO!J..fì,- ·
~'fe~rf' > & ·ififèf!!~efé)l}1cn~ ,. &.il m.a}ç .:.:!:-dieJe'qi;qitçlle f..utt~·:gyfl!tffe.ro ,>
' '· ..•
•
'
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D 1 EL .A /71 O ··e I V S'E 'P 'P E
~:r~~~a~;j h"f1.tqèb.~on fC!'f!pre rpeuato ~jta beat~, &; non p_unto peggiore di'c.onàitione, che
li:rpeme à fifia.la d.?lf-ina • .Etin tal gtJi[a Ji.tbornò laD011n4 sJ, che la.commifiione dJDi"-.

111ano1arcld
l"m~.
,"f:l<ra.n,e

1 d;a,
,,..~ ,/l: ,r; ·
.a d · ['I• b 'l c.
d' l
tli·.
!Jrr.e·~3{lre.; -q.,. fjja. PQ1 aq,_gtt;iatl). t que ~ ·a<t oret 1r;utLo ,,e tta

c.~bp .diletto.prçµdend.q , per./iJ·ef?..a.d~dda'fl}.'ianchar;i·, ;6h.e·ne,prendejfe ; Et· al

./~or4..,r;a,uui,c{~r:.P;f,'.f:/RT,m.;,,4i,, .& cp_rJ?i:rtciarono d. c~mti~ç 'dj.ric..qpr.:irfi;,pe;y:i~-,.

che l'alber~ haueua JJirtù di dare acut,ez'4~...,.~epen/J.~i:f!::'-"' BfJi,·a..d1inqu·~ con le,
foglie del fico fi ricope1fero;& t;[fèndofi in tal gu~{a le p4rti JJergognofe ·copei~te:.;- pareua loro d1·effcrc;ajfàttofelirt;-poi'<:h-ehtoueuaifo qùelw-; chtdo:ro-p11ma
-mancàua..ritrouato •·'Ma 17muto:d/.poi ·D{ò rret.gla''rdino'~~0 dama-, ché prima era JJfato diStarftà,,ragiona·1't'.con-:l.w .1;> i.;:d ·fii.migllat"meme , rimorfo
'
dall'iftef{a confcienza, dell' ei.rorè da lui cammeffe~0fi tiraua da parte. .Allhora DI o della cagione dt ciò marauiglùt prendeJtdo, glidJl!(l,!/f~ perc~e e,!Jen
1
~
ào·prima JJfato dhauei'.coft.i1fpiacere di ·cdn1-ie_;fdi·ilua ~:Y.?D;~'j/~'rftrl .guifa to
faggiffe , es'arp:a!Je:dtt'fai nq{co.ridéndo ,?. st.pe-;dx:•cgli~'if e/1,_~~;\~i:z[denza di
bm:ee1' a' Jùoi precetti~·caizi:;·afetto ;'non .rijpond ~ila' nuU[i:} bJ~ g}t dijJè in trii
'R_iprénfione.·guifa • · J. o· .y,eramtnté ~atje'ù.a:molto .ben:pr'()atMto -p,er. ')iofj ,(?.; lJ,aiJ14t'o ·pi
-th 010 ad
.
d ' ;[{;. ,:;-: :.
'" l l '
.n tt;.,/T;. .c.z·· ·:
l'b .
A.damo. · :711,01,cura, e éb~~e •, OUf!J'f'<:}J·ure; ac1:10·~1e a JJtta .'Vo1~r~?f>tibJeJ~e,'jf'), ~ni
da'. tutte lefor.tt-de ' malq che rmrr [offe alcun.- nttouò· pe;ifie_ro[?, tkrt!.~' ant'f!!;O
-vaftro.appòrtaffe =twiu_-agl.ro~;c mtté làofe ; .che fanno à ~ittié~'5&t;-;:,libto;..
flro, 'Venùàno d-. wo~'1J'et fi~edéjìmeprodotte eoJ.t,g,ezo'.d'tt~à<'mia prouiden...
',~· · · -za-; fent,::alcuna~-poftra foti'cli ;'?> .cura; onde-Pqi:tttttoqu-eflo-gérlendoui,dallaJ>
. : 11eccbzez._zan,on.'V.i trlluafte:<Jf1p1'efli; e la 'VÌta ·fefira lungamep'é"duraffe: 01·~
11oi bauùe:rotto queftainiiufqerminatione , .çon haue1·e d quanto :v'era· ftato
:dawte commeffo·.;-dl[uliedito- .;;._; Gid'tù.no.h JJ/i bora ilfilend:o;·.che fia.J-a 'Piriù
m;jfo ~. ma Jolo-è-.del tuò tacete' la 'tuam11là ·. c~f'àenza eagio né,.;!:_.édanJlJ-.al..
·lhora fi fcufauadelfuq pevcacO., &, pr.egaua' D~; él{e niJ?p"i<O.ltjJft!. ;:vfa~e~W~a
fuà' aontra di liei ,.imptit'ànib1..ib1titoi11)l"a· 'mòglie; & àfferm-at:idò ; cottt(J'dd lei
ingannato, era caél!'to .i·1fe11rqt~:: & èllà.all' ini::ontro dat(tidi'tuttiJ alla ferpe' ~ lt11ni:tìo?-'da la' colpa''. Etallhor4' Dit> dte.de:àil .Yfdanto}waitione, petche egli hau-eua al
I i:~~1~!~0 ~ eonfìglio donnefco ceduto; é·dijfè;Phe' da ·indi iùnanz/ta terra ·non hai•ebbe più
alla.don~a,. da fe flejJa i ftuttt};·odotto., ig_aiche.a'color<r 1 i qua/i.fi',affaPicarebbono, &
pei; il pecca. 60n-l'operap·
. loro con mo
. ltO"fludp;-e;·
'. '&>•a.f,f,>inno.lJ.,.,_
,rr,, parte de11e'co'r:.e·pro durteb,.. .
.t.o.
1
11
· ,be,'e parte·flÒ-. <Ilgafligo·,:'ti'he e' diede ttd"Euafurono i·dolol'idel partof'ire~
-& altri aofi fotti'diJlòri-.;., per pétta d'~fferftla.fciata dalla ferpe iri_gannare; &
.1!er hauere co' mèdtjirni ingannidddmo in~iluppato , & ,neli<r tdarnità fo I to
·-venire .. Et oltf.~J.. dò:'-teuò altajl<rpe la -:iiocc;:Jàegrmto·contra·lci, pe1 la ma/4tia ,. lttt quàle èonlra IA,damo haueua -vfata; & appreffe mife nélla lingua·
·d'effe il 'Veleno, & la·diahiq,yò d'efli'n'imica ;·e moftr·ò loro, come era di btf<>g.no i che lejhJ..ej[e:nella tefta'{,s1 perche in quella parte è ·ripofio il male "~· e'L·
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clanno , eh~ -ella fa all' huomo; & fi anche , pàcbe in tcd guifii -ptiò quefia e~ · ~Ì ·,
tal beflia da coloro, che contra lei fì -voglie.no -vendicare ageuolmente reflan:~.; ,~:~-,X :
_oppreffa : fè medl'fìmamenté-, che ella jòffe de i pi~di priuata, & cbe per la , ; .., ;,·4
terra s'..mdajfe ;quafi che iiHerchio ~ tra)cinando ~ Cofì à'dunque D '1 o,·ha_;...
uendo con.quefle cofi. fottc·pcne-;Adamo, & Eua -pur.iti, iauati'g{i di·quel già'I'
'r ,
dina, gli fhn -altra regionaJtapajJare,;• '· · • ._, " .
· : ·.,.
·~

• ;,.
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D E L L A n.1 S .C E N D ENZA ..D' .A.D A .M O ,. -E..T ,;
· di d~èci età , che iegqironq pei: fino al Dihmi.o •.
.
Cap.~·
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- ~ iN --. A.e Q,:_Y ·E .R·o: intcu~to ·d 'Coftoro clue figliuoli , -rn~ .
J~ :~ [chi aincndue·, ed' efli il_pri'!PAfÙ chiamàto Cain; cbc:
, ~· :-v1tol di.re ..Acquifto-::& .itfecondo fit,.Abel; ·parol-a.,
•
WZ; · che jìgnjficaLt-ttto -, 'Ng.cqu~ro etiandio loro delle fi:- :·'' ,,,_. ·:
1
~1- glit.wl~ ~ E di quefti fratelli. cifl.fcun<J att~nd~u_a al.fu_e>· · ~ "· ...
ejfèrcmo .Abel _era -d-ato m:tutto aUat.giuflitur.;:e ftt..-.
_ ~ maruJ.o, cheDio·fi trro:uaJJe p~efente à ·tutt~ léfùeat:tioni, attendeua continuam~te alle 11irtù;:& -la fuà_-vira era paflaràle. • Ca#~
all'incQnti'.O·, percbe era di penjma·natura
-volt!)
<::ain·,inuett'
J
r & h-auèafolo alg.uada(J'nd.
ò ·
·
tare
dell'A-·
-i penfìeri, fù il primo, che ritrouò- l'aJtare la·terra"; & ammaZ,_'5.,Ò .il ft:at.eU:O gricolrnr.a-.per quefla cagione.• Cbe-rifoluti/i.diforeà Diofacrificio:; Ca.in offèrfe: '(fa.cri
ffr·ando). i frutti del terreno, e·d.egfalberi-; & dbelil (at~e ,,(9' i:primi·par.ti de gl'animali , FÙ il f4crificio fi.w à Die> più•gri:rto per quefia; the çrq di ·co:.
Je daUa natura·per [e f!eJTa p:radotte; .€he ,queUo-, ·che·quell'-altrp aua"K_o, & iW..
dttftriofo,hauea _quafi ,. che con certa for:'t_a_iaUinatura\cauato .• \ l;aond·e Cair~ · ·1
hauendo nell"animoJuo difjnacert, cbe' .Abel fuj]è d.lui da Dio aptepoflo-, .ar1t-- .
..
.ma·zz..!> per quefto il proprio· fratello;·& pauendo .il mo1to·corp0r d' e!Jo..r14fca-.::~~y~c~~
fio , fi da11tt. ad·intendere, che la ~ofa douej]è·Slare accolta .. Allhora.D 1 o·; e i
::
11eduto queflo ,. andò.da Cain, domandandolo del j;atellos& doue. elfJj[e?çon-· ·
,
ciofìacofa , che egli non1' hauca mai-già moltrgioryii:-ve..duto ;·douepr1ma Jòlea'.' : ' ·· ··'-in ogni tempo Yederlo-çan effe conuer[are • ..AUhora.Cftin tutto piene d'affart~no, non.fapendo quello·, eh.e à ])io do'ìteffe rijpondere; coiminàò-dilprima à.1#·
re., come· fi rn4i·au.igli.aua .{tncb'egli di quelliJ.,,, çh,e :di, cf[o- fòffe -auuenuto. ~·
thc non wt.deffe il foatello in alcun lttago -comparire, "'#a feguitandopure. DiQ1
~~ iftanz..a.di domandarne; &: cr;n grandeaccu.rate-zza r:ieercandone,èglìpé~:-·
czo 11ertuto già t1ttto,trauagliat-0·, & alterato,. rifP.<ifecome e' n:ònera .~- nè fç!_-4ante ,.nè guardianQ _,, òde.l -fratdi,() , ò.delle çofé. f~# -• . EJ_4/Jh.gr.a;l>io'. ripr~fe:
.
.
Cain- .

_

t!l

r ,.

0

1
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'Cain d~ll'hcàm·e il fi'dte!lp ,amrmvz z,'.1<to;, dimufù 1 ,ch.e_e' fl 'lli/trai,eigtùFf-~ rr;ol~
tò\ ·c_he ·ègli cofi negàf]è di fopere ai.c:ma cq[l!-, detfr,~te!lo ~ alqu.1te· egl~ l{~·ur.ea,
_,, tòlto ·la -vita.• M.t dlJ- e1T(fpafeig..,çu,kfa.cri/ido ,p,l.t:atq tJÌ chç itOì!;J{9uef[e trqp_-;
po g,r;.ru.emcme.contra lùi - .(.che_[t,ppZiabeup/.m~{Jte fÌ-f,11<.çà{_;r,~,~nq,CJuçtr) ·.p~o.c~:; :d:Ci"f ..,.n'Jn 'gli ~i:cde afp,j_me'}tf!,. qu,,e.l gaf1-ig~ -~· ijJe.,p.cr,Cf;g]rp~1dcl,ioJf.,tf:O.:, e\ m,erf~
~ea~t~~ìd~ taua di rJceu_ere,,; -be~~ ,è '.w,~io-,,icke.·~@,'vrt<JJÌtf~'.fe"W.tl~~ ?'(!iil(l:c,f,~~~tfft?ft5~tfer
Dio à.Ca:n. fino alla Jetttma ft1.adifeen,dq11za p,.um11rt;;"'~\.qJtr"(l,a,pq ~q.Jf.·acfJ.q3n.._~al1,«o., _i_nr-,
fic'i(!_
ef.01fla raoglfeJJii! 1·,d.i wm"ft.quçlltt ·i'~gie?Z.r: 'J:<t~~gli ,.cj11~itqn,rjq.., "lftc.rttl'_e
.andaùa_gfraP,d'J,qùà ;ffda ,-. if.i lf.lan !ì,c/are n~~le fej.i~.,_&Jntttl- guifa,'P.,erJ.i1e.;.
JJolle, ·che- quanto·d que.fJò peri~çt9 e. 1--fpffe fl.curq, e, che poteffe fer;_:za_ti{11or.e al
cuna pà ~uttf? le,;.par:_ti, ~el .'rfl-..o~~ll.~f;tT,:rtJi114{C,: ·&.baµ_endoglyn~to JJ:r: fegrio, fi
çhe pot>lfffe ef]è·donofòi;uro ,.co,rpm.a?Jdò.,, e,l{e .q~i,t;tdis 'allontan~ffe.,1 Orcz Cairi,_
·;. I''<.,-~· 11ff~6/'l,d:IJ-infJ.eiri~ CQf/;_fct;,?izogliç !/JfJlti.pa~fj.gii:4Jq,[Ì,'_<;0~4u_ffeJinafmente fJ\{q.i-:.
' t~. "' .,_, il?i.'.;.~, (.~hetqlee #i-qiJçl luogq,.il"Ji:9m_e)~. e q1,iÌ.tifife;·mi~ a:dk,..'t;bitq.r~; douc egli

a

, . ·
:
,~ . ,

0~bbrlm.ed4ittr-:m(mt~· 4f. ifig)i11.0U~,, JJ,gZi rwndjm~n.o np;z f!l4m~nre p.e/ q11e,..
flagafoig:ttff,fihfi 'l'f'bfgli.(.}r.-<::ìtiM~ ~fFVJf3.:tf:iµ,rtzne q,nç,~e'.vzolto peggiore, ejfendofi

'41:ttera~n:te. da·to ~,t{-t.t~e4f.fortkà.,e'.ypùr.èe.rj, q.,_@.~h.q,çq!f. dann.o; &:~ingùrri~
.4~/l'4t.trl!· per(òne·z & oltr:e..·4çlq_aa~umitlc;;wf.0,.401},-;pfar la;f9r:..za ,'.e';,· co(Z ·rapi- .
.:. "'f)e_ la_t/,{)raeftic~:;efocoltq,, t.h(,l,Ìf'f!J4e di J.qçghidi{tyrfi co{~flotti· còn1p..-izrti r che ne:

. _ , ;_rubbàr(l..efnt:r; ·&. nçl nfal ffi1:g .l'ai~1'(._/_'Mro 1fit.htg/nJ1,u~ija.fc.E!eratft ""?i{a cao.
~ , , -. ; : , .p.o ·.c,ma,eftr<?:" Egli di;f1iÙ:W~cpe;rfJ_1ttò qu.tUémp[.iù ,-& Jfhietto modp di vi.,
· , . ..,,. cì· .;Ùe"tE; :ch'17jaua j•ç_O,n rjtl"01jar.e ,m.iji~1;e, & peji; e :COi7't~ppe, & 'gu.1
J.flÒquçµq,
Mìfure,~pe·p.r.:i1'f'ta.fitt.terità; & generqfil_à ;.d~wo_n):;ttiJ.e.ua d~ -tali't;rt,i contezz..a j fomt7
~~~:.chi uo,:tkJlc.i t·qffatia.,~e la/frt§!J#iq,,app,ara)1e"'· !igli f~ il R~ivzo ,.c_~ç. p~nef{e i,termìni
· -aUe,pojfçfit'oJJf·;:&,.J~41fel)qq,_iJ2ita çijrJ,;.~efifif:a~a, &;. ~f.r.t mut!.ifa ;ffa~ti i dortze--:
,-:~' ~·(.:: ~fli{i.';1 &.t(tl"(fl.icj:[1/i({J.i~ft.~irferadé:i.t!rre;, .~~ 4;ed,e,lor-g,q4 h~kit,aA.,, ~tfi_uep.doled:
:Hno~?~ri... En_
of4-.4lirlt_().:t{iJ..ò:rrpt;,,y,.dtt.IJ.'?iofo ~ c]Je-d.e' fuoi.figliuo,lj .~!/f::Ì~inaggior_°Q.• D.i. co- -. . . ~dific_/r~:r.';,; Jtui·nti,eque.l~rfJ.~o_, ~&di luj.pofai1;,Malalcel, e ii'ef[o.poi,rj.{cefe Mathujitl4.
~·c~~n: · '; FÙ di coffai Jìgltuo.lq l:.ame.cho ., j(qual.e f?.ebbe fett<intafe:ite /i-gliuo.li, che gli
- ~ · ·· .- n.1cque;:odi dùç:rn,oglitu~ti, cbefu:;:qno seçq ,- ~ ..,([da,. ~E;_d(coftoro Iobe/na-::
··. .'. ,.-. ·· to di .Ada~ haÌ~'!1.1tdp faìtece~tecapan~è, amp .fèmpre Za .J?.!tff- pqftarale •. E'l ·
~~~d~ ~j'~foatello di lui Giukàf 1Ute.J'e"a~a.M~fic~~; . efì.} 9uelli:~clJ~ y·quò ~l Salte1·io ,&
. b:it. . _. • l:ct-Cetbera • Ma T hqb~l ;;vno de_z/igltuo4i.d~ quell filtra moglte ,. per che era
·:, d'eccellenza di forz.e·; e d.4JJàl"Qre dotato _, _ef!èrcitò_ei;~egiamente' l'arte· della
•g·iterfa; e con· queflo effi:rc.i&i<!: i'acqµiftq t'utte ~quelle cofe , ·che per· i pi.aceti
.-~ dél«corpo fi poleuano~ -vfate: & .o]tre ·~ :ciò.fit egli quello , cl1e:ritrouò dcl l.1, · uiMfre i metalli;'& k.ebbe ~n..1figliupfa:~ il.cuinomefit 'N_.,aama. E Lame:.- -- . - cho, perche haucùa la .fèif!i-za delle ~pfe diuinc, JJedendo éomedoueuaporta: kla·peiia della,mòrte ,Ja Cair;:dàta.al fratello ,.Lo Nalk fuè mogli fapere~ ...
· ·"··'
Ora
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:i'lll
·or.> elféndò ancora 'Viuo·:Ad.~mo ~ le geiftf.t;fJe-da ·cain e;·ZÌ720 difcefe , diuenne.-.
·r<>tùùè fceTi:ratifiinie; fi coinéjùol'c ai.mtrfù·e-,.:rbe' ]èrdpre;qu6lti: are--vien_e· _
m d'ieiro diùenN1. peggwfr; ·e nrJ.rt'folamelite frrift'à ni:'}-P.ltij coloro,; the prima ,

'jiJlio 'flath~ r;ia''glfq.Utin~~ rion·1Nift~ne~dò 1 infét.n!o , .nè dalle guei:re, ·nè me~
nò'W.al rùblfdr.è'/nè tfà~gli 'alM' afiafiinam-tnti-: r! quelli ,.(b"C.'ifi afiepet1ano dal•
l~'cocéifi~ftz~1~ii'ietléirib nor(d:imeno"fi\a
i>iòrò·,\co11~e'aiÌari:S ·e..·co'fnNnoltò fuper- · '.' ' ' •·
1
.f>l'. :~ ~ta.':Ji~H~ò·.,~~1~b, ~ra:~1a!-01 it:p':tm;~•hiw~·~· e-fttt!·di~~rra;.~~(per·~orn_4~ ·.", ·,
·te aragwf':ar dt~fo~) ~dopo ch8'.:A !Jet e~a ,fiato ammaz'Zato ,_.eo~cbl Ctrzn,·per
:quell'homicia!p's'era tfo ~on' Dio ,'1/i voltò avercare d'hauer figliuoli; pei~io~'Chè liaueud di ldfoìtir di'fe pròlegràiulifltinò difiderÙ:l{& entrg'ià:{netd di_df,p:.
::g piio-trent'anpÌ': & ·:efJéiìilg·fJafo dipoi'tn quèfla·Yita'jétt.et.enti"'tinnipiù,'Venne
~firi'almente ét'#i01:èé!' Tr'a i 'fiìot figlluoli, ae' quali é'gti•h'ObiJe;,g}'an numero ,
fu .èfùinil.iò !J\efHo:·:rrirr'pe'rchè lunga cojà farebbe il métter/ì'da gli altri a ragip'- Se~ho e fm.~Ì
,, ~ • ·•·
;1 «1 •
dre;.o
'(] lamcnte
· · · det·, d;r:
. ·d'tSett!lr>:>-<.J!,CH/_,a
1 ' ... · (),, -rr· ll'· d1lccnde11t1. .
•narc:;
entrero"araccont
zJcen d_cntt
Ci':
.:utito è n'od'r'fto'-;·p'oi chi:jù aT:ài iermt'ne d~Wetà arriuafo~:· che1Rotèd:molto ·ben
.-conò}Cerr/quèlù!:~''cb'èfoffe betie ffì rnìfe·ìen ogni infent<i a/;J.~ ft1Ìdif d"rill'e Jfirth,:
.o_'naè 'èflen~ o gr'aitdifliniò huomb d'd'~ene riufef!ò;·lafàò 1.iizch~egli ilòpò·lui i. ni..:.
:'p'dti jìto~ ;·' thè irlftal1 cofa\L'imiMr·d1io\~ ~ Ifpé-rìhe·que.fti ehm ·tutdril,l ·t {l,hi"t!Jtfìi.
1•

.ra; rhe. di ':tlòuè'fé h~'Mfltni da berrè--;~-1J.RP1"e moftrauan'lf~g/ìai&~'IJ'à~àaad#W
la patria liJi'ò Je?}'{_l'ftlcwndfecfitio~e ,' men'alr'on fempre 7:n mbltafelitiif!d la':Viti'
·tp.ro; ~ ila-la~o fi't Yitroi&iita :l,i fcieii'{a-delle St:eUe:, ,& d~lk cof-é •aefè.fbi la Afirolo!!;a, ~
,cogn.itfone,'.) Et affiii.e';.ché.' le cofé d.a loro rit/èuate non potef[et_v mai d-alla da chi t'ro.meriioria·_a:è'gl'i'buomitii.torfi' fi'cbe non [e.ne hç;;iwffe notitia ';·e che aùantà_,~uar;:.~ . ·.
~chefofferò {n cont~zza iy enute·, fi perdefferd ; .~ man'cajfero ; fapendò', còr11.i' . :·. . .'
:Jtdd~o hau'ea già=predetto' che tutte je èofe zenè;:almènie douèuàn ·m{t.tica~e;;
·per l'incendfo -vna rolta, & l'altra·per lo dituùFd: ;-j&tte dirizz.,q1·e due còli?nt-care 1tro~a
11
ne, rma'di terra co#a, & l'ali:radi piébrà;-ifo'i·owi:menti lo'r.onell"1ma;~·x ·J.da'. ~if1;f '
& nell'altra [Colpirono:: aecioche fe {olfhiuJ.tehtJtO, 'che quella di •-. . •t~~'. fi:~Ipi::
mattoni fòlfè dal Diluuio cancellata, reflando irrpiedi qt-tell.al · . . 16~~ediie e<) .
· di pietra, à gl'huomini per impar-are., e fapere.pa. i .... <;·~Y'. teffeferu.ire: e chein efiafi moffraf[e tutto,6be:
.. · ·· ·· ·
s!'rv' erq [colpito: a perche fi diC'i:; che:
•1 f&eflo luog~ ml.'
ll d · · · d ·n fi
·tefto
Greco· èwancbe
que d t,pietra a COl ~Or.{i erlriauole, e fi time che /11 ;
ta, la quaZC. à i te11i.pi M- ·
fjfetto'°dièa c~{i.
Stri anc,hora , fi fro.;. , ..
E che:fe 'lf:lr.lla ~i..tie
... ua ii.elle parrt
mi fo:ffe: daL-[uo~o·
della Sj..., • 1 r
gua'ifa,,re'itaj] e q~el
1

..

l ' ·-·.

lit di mattmi in pie-·
di.E ~u~ll~ di ~!etra
· · ·· _ per fino a qfto giorno
li>;,!! L . fj tro:ta iu:lla Siria •.
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la fàmigliafoa Gfalnò nell'Arca , -& hal;irò poi ne~
lHampagna di Senaar. Cap .. ·I I I F•.

DEL DI LV V I
'

~,

,,,

.

v_r ·T ,A Ro N

o in tal guifa per fetteuà;vn fa.;. lo Dio ~adorando dèlle ·cofe iutte Signore; & hauendo

Ee

..

femprealla'llirtùrifguardo ~ In fùttef]ò ditempo poi
cominciaronò à dègenerarè if.1, gtordini della patna-,
-· & degli antichi, non ferbando human,e leggi;nè me-:.no i debiti honori fòliti al/i Dei facendo . E quelli, cbe
ft er.ano già prima nelle -virtù à gara eflercitati, s'era-- · · : .,_ , nò dipoi -volti con 1nolto maggior!, attentione il doppio , à jèguitaré la mali*
Dio rroM- ,gnità, e la .malitia; onde_:in:. tal guiflz facendo·, fi -vennero Dio, come nimi- ·
<ato ad .ira _
1
·
_
• .r.
,r, - h
l·
/· d
'tontra•ige- co, a prpuocar· cont'Pa ~ concio1tçt, co1a, e e.mo ti -con e · onne congzunlil~\i:, ~~-ma~ gendofi - ~generarono fìgllùoli infolenti» & i quali per la' confiden·za del poté~ ••0 · re·, é d.èlle fòrze loro; ogni giuflò, & vgni doucrè fPrezzauano ~ onde fi~rono ''
di cofto'i'O ài pofieri lafùate atti~ni, & opere à quelle fomiglianti, che foglio.. ' tzo i Greci qe i Gigantiraccòntçr:re. "
·
/
• ~· r, -:"
Q R· A 1'X2è am difPiacer gr@de, & con maranimo le attioni, & i fotti
-·~"'-· ; _'':_di cQsÌIJro [apportando, /ì sforzaua·di perfùader loro, che doueffero la mente;
· -'-& l'opere loro à miglior çermine rùfurre. Ma -vedendo poi, cotnrf'e' non era
.. . _ _--punt() da loro obedito; e cheiutti fi lafciauano dalla dolcez.z..a del-v itio fott<J- ·
0
· ::."::_ ,; \;nettere; dubitando, ché-; e lui, & la famiglia fùa non\in-{inazzaflero,da co-• :""'-·;·, · ~· ftoro ' (co' fuoi) ·feparandofi, fen'andò hz ìln'altra regione. <E Dio, prende~
1
'. , \, '.
·' ' do Jef14 bontd di quefl'huomq dilettatione, it'on folamente la malignitd dico. '";1'
Jìoro dannò e punì; ma hauendd gid determinato di fPegnere affatto tutta l'hu. . ~ .:-. . mana generatione; e di PJrodurre nu_oui huomini, & di -vitij netti, e puri; pot'lilu11io fo- [e tJ]jmie1·.1mente piu bieue termine al corfo della 1Jitct loro; e tolta "Via la luni>ra la t.rra. 1' "'\ d ll
· , dentro-a1termme
- · d'anni·cento 17 entiia
·1
·o ·,r;
·--J I'.'
_goezz.._a e a vita
rtì mn; e: qu11ua 1e, . , , che _tutta la terra ffriduffe à' guifa di mare; & i'(_t ~al manie!a tutte quelle gen. ' ,:- • . · tt eftinfe. E folo 'l'{gè-jù conferuato faluo,cfleiido ftato prima da diuino o;·a~
_ colo 4mmaeffrato della ftradct ., che tener douea per iféampare, & dcl modo,
~~ca fii'h ri- nel quale douea go1-1-e'rflarfi-, chefù tale • E~'<,lifobricò vn'.Arca con quattro
ma d:iNoè, p4chi, dilun:<,hez..'!-.adi cubititrecénto, & dila;-ghezza di cinquanta; & che
qijalc ~
fi dìendeua _inaltez._za cubiti trenta; & entrò inefla con la moglie,, eco' figliuoli, e con le ·mogli loro, ha11en'doui fotto met!_e1·e primieramente dentro tutte
quélle cofe, che per foflentaria uita foceu::mifdi mefl,_iero;hauend_oui parirnen- ._-~
temeffe ~

r

,
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H
ee·meflo dentr~ di tutte-le jpecie de gl'~nimali_, _pe,r poterr ~ ~fl guzfa c~riftr."':
uarné il"[emt', -&ai'ci'à)c1ina1Jieifé'il1iùlfc1Jio:··& Ta~fémina;e d'a1ciin'i di qil~
fii P:~ firtò a.l:nu'ffJ_etp difet(e t'.iJ!-rat{di'~u?ft:-#f1~:if~~~to :' e,,.p~~iméribe le fU.ç,
facete molto ~gaglu;,rdal C:;.ftabilz. dq,jpotcrc. ,çorJi.tr~ ognifor-z-q,.. dz t~n:1pefle; e con,
' tra ogni p.ercojfa d;o]J4e{r~fiffi~-c~) f-t>iV.;·~rtlJl.~~~!~~t.~~pò<~_l con tutta lq ~~ r1;u~
fua fami'llia, che era nella fucceflzrme delle gel'Jtl zl decimo dopo .Adamo; p~r fainii;li3 dal.
do.che.egli•~r,tt;f}g~ir~(~ì~~p~m~ch.~,eb~Ji." <li ft.1~thufil'a fi.gli1f.'Qlo;~>t~efj)f[qh.'· ~~:J~1~. usi
!,e pe1irpadr!,~n~:C.ko;_'f!.g,M~g.l~ #Hat~d.Q·,: cl1eJ#fi~liuolo .~'i~~tJ:b~:.~~,' iZ>;:q~~~
.
/f c.ra· cQn·.mplb(~ffi,.fe4teUi.1Jat9<,~,,GaJIJfl7!:e·'fì,gl_·m~f)l:1 .:lt E~ufP·iJ/$ •,Endf<i_}A
figli~ol 4i·s~tbo.pf.pot.cW v(dawo l'""j:CJÌJJfMt4eft{!:.gpm ruin!fn/~l'a~~·ffie~
te/imo,de,l1p-:-i11:cipato ~di 'N,g,è.,ftJ.P/: frtcopàa.M.ef~~eftpJJ.io ~a''fiac94'qftj1lf:q~;
gli,Hefrt'.fli#arfo11a11e.;<f?er..dif<.W;li:Ef;i.tt,ifha1p;_ù{!!!Q.1'anno iii:t.#:giìija{tf,ift>.:ihuj;
to •"Mtf: JÙr};1Jf3,;fuoi f atli·'.Prdl»-Ò,.,,1',chci~~ ~rt;b~l.i._Sa.nticq{ fdffe iJ,,;,pri~ii
~efoJ p~rciQfJtiP:.iff~ùe!Jo..:Jrfff~ h.a~~'1,fi4~ati g!idl;.fhne_~~iE:g;itf~'J ~·i?°-ll~;t'ft'a~~~'cl:e e me~
dt0 ~ c!~e._quefla -mt:fe fefie·1l pr.zn.c.~pzult fflll.~~uç.llerc.of'e,11J.i.{ke:a.zifap-ific11,;;-&;iiJ~:~i!trirr:,t ··
all4 religione~ppatr;teJ;J_e14a!iQ:ì"E!ih nq_~;tqlfeJiJ~,nè:,rinquÒ:'m tt.lcur~rpiir~d.q~; Fi:4}: ~~k~~:;,
l'a.ntié.o rie.o.' l.0:rt).,~è,ogfe~t1 eP.e,fi.er:.~ &cef~ i;meir'ç]ftt"rdell!J'.~@mpre~"e:q~lte'ip.br :!!t~~~;,.~
dite di~e!rokb~ l(nere,a~Jt)H;1 (7in,IJ1{~1lJ,O ·tth4iflmtff;i:e~,1.-e, idil1r.ijJ.Ui4~e'. 'iHfm4i.·r,
'
ncnte d,~ll;'àrirzo. ~P-Mt,iihie ;,;\--G~.a di~ d],e !a fferia·d_elle.p:ioggì~~ommdò.' ,H il
dJ 11èntifette di detto Me/e, che fù dopò due mila.foicmf:o :.-cinq,tiàntdìfei:>aiìniJ€~~'t;.~0 'd~~
41#ltmp~dj.;4dg,mp, ;,çhe:ffi'.-iL,fri1]UJ.-budmQ ; ,~ queflq :jpaf.io'd(tèmpo &ffa., tempo ~'A- .
Jo;riotatQ nç,j li'b,:cif.acri.,; pérébe-çl_a J;,?' ~tfòrrJini:diqf{elternpa {iteneii~ 'cQE-mo{:~~~5~~:
ta diligprza1.<mtJJ,,di. ~otare 1 tant.o i giQrni ;'nl.qUtJ/j;glNiù<!_mini illufl.ri:nt;tfee~~i.
uano.;"qtj_tll}_tdJq.~e!ii.,>ni;Lquali:èfJiwor.iiJ-a1!<). \\ d'J'arno, Hqzrdle/rriffen_(J11ec~· Ù. , •
to trent.'[1-Mi\; efl.tmd<>.:inoetà' d;'4.mJicluge11to1tr?flta{hebbè S~tho faò,figliu@l'o'";; fo ~;:~~
er.àsethp oi.èf[md,o.é!ì4rgti.dugèrtto~cinqùe na.c(/IJNJnofo;; il qu~te 'efte~?lo Hi'; àfii~difçc•
to.JIJ J?ita, rtQU,t,r,;(n_to.:dodicianrJi ,,·diede i.ellc,ifùè.'cofel'a éùra e'l gouer.nÒ•ifi'cifi.;; '>.., •
nano' jitQ Jigliupf0:1 che gl' nato.,. mentr.e e.rf{,ìn -età<d' ann(cento .n&uanta •.,:. :.
Ry,~fti ~4Je an1']/JJou.~ceiito ·cjr;quc .. •Dòpò che eainano fù. fìat.o in qttefta_."'Pffqi:'
~nm nouecento- liie.ci, lafeiò dop~fo M:alabele. ftjo figliuolo~ chc·di-lat·mtèquf!,; ·é. ,. '.· ·
eftend~ in ~tiÌ1d:anni. eento fettanta ·.,1 Et''. ef{.o Malahele ~- irou-andofl\'arriùitto · • ' ' ,, ''
ttll' età d10tl<JCé:ntO nauan/,'1.<Cif1qUe a~i) >Jlèrine·à. morte. ;dafc1rtJd,(J'.dòpò fe·Jd~;~ I
redo fuo figliuoJo,; ilquale.gI' ér,anato allbpra Y' dfegli'trÌt/jn~et4-4' anni- cçrttò ·~
{eff.ttnta,due "'.,.Et·effendo',in ,età d'anni cento feffeintallùe1':gli nacque Enocho .- •,,, ,:
fuo figliuola; il qualtrdopò. che fù ·flat<>in::v.ita trccciit_o:feffanta:cinque anni,- ' • , . •! .,
fe n'~ndò pzor.en~o 'à.Dio ; ondervJn fi truoua ol1da ftkmor-tçfofie ne>tata"i ·E .. " , · .·.' . -·
"1athµfala fi.g/ùf,Qlo. dt Enocho, ,che1gli n-acque.,,mentre eg,l.i,,era· in età cf-d:nni •
cento ottan.tafette·;·be.bbç f,amecho ,,il quilrr11ifie,anni-fètteceitt0-ottanta due;
& 11'1 efto couceffe il 'Pr,encipato .ì il quale égli haueagiaptr iffatw aanrti noI
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.uec~nto feflanta noue tenuto, • Ora dop'?J,chiéiiimech hebbe tènuto il 'Pr'encip~'

to per ifPario di fettecento fétt'anni, diede in·potc;·e di N!Jè d' ogni-cofa.il gouer"
nò; èra queffi'nato 'd(Lamecho, allhora,ch~ egli era in eta d'tznni ottantd due1
& -tenrié quèl gouèrno· per iflJatfo d'. anni noueèento ••1Iora. riducendo tutti qtie
/t"anm ad 11na fomma, fanno appunto il numero, chè "fè"gi.d !detto • ~n ·l
.
i ..
. g~à da 1J_enire hoi-ii minutament~ cerç,dndo' di [apere le morti di còtali buomùti, '
p'ercioche -Pmeuano·lungarrmz~e. co· figliuoli, e co' nipotUurb , ma fi de fola-'.
, '· ' _ , rpente guaf'il.are in que/l~ n0Jlr~1 conto d igiòt;ni; ~~ 'fquali efli fon iuui .. Ora'
pio , _~atò:'if fegno, m,;_;o :òle piòggie ; le qrmli hà'uendo féguitàto per ijjiatio
di gkJmi quaranta continru di ;·uinofàmente·c~iaére, s'al7._ò l'acqua alla mijìfrii.
qiiindfci 'èubiti fopra ltt térra; e fU-que./ia'cdgione di torre à ogn'uno il pQ-<. . tèrfi in alcun modo faluitre, nònhauendo alctfnluogo ficuro, dòue /ìpoteftero '
'jitirare: e dop? cento cinquanta'giorni ,_da.t d)., ch''era, reftato ai piouere, pur
;-fjnalnyeme t~~quc comind4~o>zo .a'il abbdflare nèl fe.ttimo:mefe, & nel fcttimo
"~, ·('' gìòrtio del mefe. Eflmdofi pofc:ia-l'.A-rca• p~{ata'fopra'·lacima_ d'"Pnèerto mo11
; · '· 1·te'!ie!l'..Arniènia', 'N:.gè di ciò ateortofi, "/'aperfe J & :intorno ad efl:i: 1Jedendo
• i-,
i • _ q11alchè' pòco ffiatid dz ,tetra [coperta ~ 1n!gliore jfèr~a:prendendo,·fi quietò:
'r~a_dqpo·pòchi"giof!ii l'àcqila tuttauoft4'maggio'rménte fcoftandofi, dejìderofq
,-~'intendcrfe'ùi.alcu'n'altra p_arte del 'fnondo l'acquèfè·nè fofiero· andate; fì·chf
··.Mtucfl~ 'potÙto"ficÙ;·amente 'vfcire, nittndò fuori il Cm·uo ;-ma :ef{o , hauendo.
.;,
r~ttò'l.eato éo'fl'!e ogni cofacraiiiièora 'dafl'acq~e ricopért~ ;fMiè tornò d_a ?Xgè.
fi~ :o: ' • -E t ,egli dqpò fette giorni rizit~ò fì~ori la 'èol~mbtl, dèci?che tiitdafie a -Vedere in
. . ,che tèrmine la terraJitrouafié: ·onde efiendo ·tomata di fango'imlh·q.tfata,e con
~ . ,~' . ~ .' '11n rgh'luftello èl'/l'liuo; 1Jeduto coniè la terra•era. diuenùta gia libera dal di. .: " · · 1ituio, dopò cbé egli·hebbe Jett' altri gforni indugiato ., fè .-tutti'gli-1:tnimali de
'N~;e(ct-d~ l'Jfrca 17fcir fuori; & 1Jfèitone anch'egli ccl figliuoli, amma~. :zati gl'anitnalt
·,)'art:a •
· pei- ofterire à Dio .nel facrificio, fi mlfe infidne con-la fomiglia d ·mangiare•" ·
Died~tò ,i quel luogò gli .Afm:eni nome d'.Apobaterio'IJ, cioè. lùogo d'"Pfc:ifa,
'e' qu.iui da loro fì moftra'IÌ-0 ancora defl'Jf rca~, ~he fu .conferuata~ le relt:.
· tjì.tie ·. 'Hanno di quefio diluuio, & · dcll'.Arca tutti gli Scrittori deltHiftorie
·Barbare fatto mentione >' & trà gli altri Berbfo·Caldeo; che di q~efto diluuio
ragumando~ cofi fcriue ~
· ·
·
·
;
>Jill:o~éi .tÌ · _D i e E s 1 cl~~ parte di que~o ~uilio fi. tr~oua anchorancll'.Armenùi • ,
,l!erli,quello ne1 M-onte de Cordtet, e che -alcwm, rad endon<! tl bztume, feco ne portano quel
;~ci~~~f.0r\~= la raditura': t di quefla 1Jfàno multo dj Jèruirfi gl'huomini di que' luoghi, pe~ .
,t<'. del!' A:rca rimedio contra ogni forte dz graue male,.e contra le fo,tture . '1'f.! fo. etiandifJ
cl.i N~ • 1iz.entioneGwolamo Egittw, il quale fcriffèdell'antichzta de' Fenzci;e Mnafe-it
~ ,
ancbora ~ emolt'aitri; t:r anche "Njc0.i-O Damajé.en.o ncl.lil:mo nauantefim..9 jè.._ffo ra_gionò i/. i qo/fle cofe. jn tal_gujfa. ~
, , ·
'P.'.net-·

·ai
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. rl ndf,4.rinenìafoprft'l ptfefe.de' 1f1in.~ 'Pn 1rUJ.ntt ber1 graride, det!o Éar.t;.
·.nel quale a{temp,u, d~l Dilu,y~q fi dice,c.ffi:rfi fa./ua[(Wvlti, -eh.~ J>i fùgg~r.or.o.; '!
,_che·un certo fo11.-r ?J'f! .A_;-ca vi ftfe,;wo fi.t;.~a ama,: e. c,_he le reliqui~ de z lçgna."7
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mi d'~fi.a Ju;1g-0,tcmp'O·""Vi"dt1:;:qr01;0; etflf.efti pei'aue-fit,urqJù q14elli~ di ..cui ~11:
_ch.e il datç>re. de~leleggi-d_e' GiudeiM_osè fcr4fe. OR A 'l'(gè, du.b1ando,•cb;·
/)ÙJ,. ha~tençloc_ondennatigli huomini alla morte, n.Qn douej]èogri'anno ilmo1,1:
" ~
1
dq 'inonda,re, -dato il fuoco aU of&r~e del facrificio-" ,pre_gaua Dio, cl~.e,,per jùa · ,~ , ._
-pietà cdpccdr:fl~, eh~ per_ /:~ue1tjr; le èofe {0i1lflffero,,nel priftino ftat?, ,& or.di.,.. ~~~~lbf'
ne lor;; & che non auu.enifle più gltrl vultc "'Pna co/1 graue calamità~ ruina~
.· .. •·
0,nqe tutti.g/i, ~p~'fl}a'fti. :rm._iuerfa}(ffrtnre .~ .:anto peric.q!o di -vir._a fi rid{'cef[ero ':
,e-e.be dan<f,qq.' .fc-el~raçi il cgnueni~r;~e gaft1,g9., fi deg'!ffk fl gl' mnoc_rotz perdo...
.nai·e , i quali.ag lj, hauca 1{olutò clìe.f! [alu.af[e·(o ; & paueua dalla fu:iJènten.:.
~4 afMµti; che-fl;ltdmenti efli farebbo1Jo fiati di p~ù.mjfera,&, molto,pe~ior ·~ "'"
c._onditùme_; ~.mqlto, pfù..gra_uemp1;t~ pµnit~;Jf 1wu\>e_ p/fjh !CP~ .1(0.mfojfero coti_..
ftì--Mp.irt t~t~Mi~er~,. e f;ff!.ui 4Ano.n.J!~u~r{t ~rr·-rn'!1-M>;e.~iftfuio, p,eri~_e:ép. efi.ep
.tlofl,r{troua~t allo fPalfento.,, .& aµo !Jl~t(~.c~l~ f!e(tw~o_.., foftp:o ~lla1 !;utrµtj f
•(iifl_ruttjo,rje /~lfecqnjlo yiferuttfi ·~i'J?.r.eg1ff.a ~g{~ 'Ad.lfflq~~; ~~0 e'.°'?.O/ffle.f/.f.!,~l' .._ .• -..
facrifi.cio. aeç_etta,re-, ~ rentje,ifi prp-pitio}.{.çhe-ngn.!""Volef}e .più per t:attf1:e?J.Ìre..
:.:
•prender contr.i'l.mpndo ta,1!&'ira, ey- 1tap.tg. fd'e~"flf!.,;-che vOf1:'e~efJe1 loro1 cfn•.pq- r', ·a;."';.'~
~cffero la tarra. co,n /,a fo.tiqa, & -:,oper..ç l~rg C(]ltiuar.._e._;~& nJJle,edifjcà,te citt,à~ • ~.;,; 1;
,.tnçrui>; feliw~eyJ(f/,a, "lf iJa,. .f..epz_,4,c4e 1'f147!.~R..e.-JJr.o, a/c;.1na l/.J qj,te}le-r:qmm'Od~
·''i
itiÌ.-, ·lt; ·quali.fo~ttfl1!fl..,aMnti 4-iillf_t4g·J;<?~o/fJ; e,cbf!i p_,o,~fte!°<·~lftflr~a.ueè_
C'hiezz..a, &: à qt1iella.l~gh.g·{'Z;.,4.: ·té~gi1JQ}!uan_o g~i.'it1ftjch(,{ofo..ife,ru~~re.;1 ~~ • •
,J:Jòpình~ ,eglià quefte p?;egbiere hebqefi!:tff>iinr) !Jiq tf.e~a bo.nt~di.,q.ue,ll'lvio 1!~fil0j;~:!1!-"
•ff.10 ~orrtpiaciutofl,_ fi ptegq :à·compi'!cergij d]..ff11:.ant<>f.(ifìderaf!.a;afferman4Ò-non N~~.
_'
eftere fta~o egli della morte di color.o, e~' e.r'!n pe!:.itf.~~:cagione.;. ma -çkç eglino,, . ) .·, ,.,
con la~prapria, 1JUlfigni~à.,, e malitia {q~o.4.fi haùeanoJe-.dòt;t(1te peite ;Pf9CfloC.CÌato;. · , , . ,
~onciu/ia, cofa, chçJe 'e.\-v_ol~fte gl'hJ!WJ,inj,fPegn~r~it§n_on gli ~a,14;reblie. mai.
m quefta vita int_r9do~ti· .: 1Jt;rcfqc!Je·1!J~lfo. rfé.eg}io in_wer-o fqr~bbe fiato non:
dar laro la "'Pita, che fa.~. poi co~or_<? :l>a~ q11al.i fì è.tf.a,ttt,'(nor.ir-e.. Ma efSi.m'han:
~ ( difte) coningi~ri<;.éntir~e, conle quali.efJi là ~ligione; & là pietà;
a me douuta -Piolauano j ~- anche la debita -virtù,;coftrctto·, à d'ouc:rmi,co1i-·
tra lor<> con la -ve1Jdetta ri/ent~Y:e ~ 11},a d._a,hor.a i~;n-:(} non jono.gid per pro e;:...
dere co/i iratamente con te pene èontr"a_,. co('o~a. ;i quali negli errori d'e'.- pecaa-çii'
-caderanno; e·maflimamente· ef!endqne.ef~ te pregato·. Doue fa pure auuemi:
·qual~h~ -Polta, che io tempeft"t;"maggi~ri fo.ccia -venire, g.u.'lrd'ateui, che.n~n'
habbzate piu. defla furia ddle·pioggie timorr·; percioche da bora innan~. no,n:
' " ~uuerrà più '((lai, che la terra fia t!all' acque inondata.. io nondimeno ui c01:1-·
., dl;
111~-..1A
h
.
l
JJ.
.
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'1iita .t t che colorò, 'i quali à ciò corit1·aforanno, fiano da 170i feuerdmèilrè pu..

mti • Io ..,,; concedo bene, che pofliate [eruirui de-gl' altri animali, & 17fa1-gli

·iirquel modo , che più 17i farà in piàcère, e che -voi ftcfiz 1Jorrete; percheio
·-Pi ho fatto di tutti Signori e padroni; e co/ì di quellfde!Ja terra, come di quel.
-li dell'acqua_) & di quelli etiandio, che wtmÌà per l'aria 1J_ola"ndo tm/t fenza
te1 c11 cd1ti,~fang~ejferò·j percioche in queflò è l'anima • ·Et l'Arco 'Celefte -vi fa~à fogno,
.i1;fy~t1 in chi tò·debba 'ceffere_ dal pe'f.c11ote-,·ui; i'oncio[ra·cofa ch,e appr~Jfo tofforo ,) ftabi'.~;~c:;~i: Nta~ ch~Irid~ ftà~f.Arc~·ai Dio'. ' Dof> qtiefli precetti, & promeffe, Dio fi
,..ìJ " I'
'
· .
m.1no •
·yari1 ; ' \): ~ "'"'
· · ;-... ' ·•'\ ·
,,t,t.-. ·· .. '·;
1
•
'O ·R: i\ ?Xgè ~ eJTendo Rrzto in ~tiefla -vit'ipér· ifi:atio"'cfanni trectntocin·quan'ta dopò' l Diluuiò ', &_ha'uendD' tutto ·qùefto tempò felicetriente-paffeld;,
N~i q~n- ~enne morte, hauendo già_ compiti.nouécento cinquant'anni.. 'J!{gn_d.ebbe
IU uiuell'e-. :già alcuno, facendo defla preferite "Pita , e de i pòchi anizj, che elfa dltra C01'
:le cofe de gli antic~i còmP,a~ittio~, mouerfi à non p~eflare à_noz fede : nJ ~-'.nO 'vedendo cQme·quefla r/on,e1i lunga, 'nè"tlintò tempo dura·,.~ebhe da .'lu!fii#.
Jiite della ltf1ighezza'diqf4eltaèongièttùra·.·. 'Perch'e e]Jer. q'ùegt'huomini ~i.
Pcrche fi 1ri-lhora.à D'io grati,~ tfi:cetti ,'-& iiltrc J"cièr di~ffò ancorà ftefc'à fiittur~; &
g.amente ~i"JJfando parimente pC1· lo~-Viuèr 1-0ru t più commodi cibi., no1J frnza ragioke per
1
Ì:~~~in~ n-;Jì'lungo fliatio di tempo dura'ua la '}}it'a loro'. 'Et ol!re à ciò Dio fè loro di più
j prim,i ma lunga JJ-ita.ifono, ·sì pér càgion~ de/k, fludio della 11irtù ; e·sì anche per l'utile
"·
-Jell'arti da lòro ritJ·ouate ,]I come1è' l"Aftninomia; e la Geometria r che non
J..Eaurebbon potuto aeffe l-a certèzza confeg~ire ,~fe la -Pittf loro /offe n#nor~ di
.Anno gran· feicent' anni durata; chè. e/i tanto numero d' 4imi è-r..anr}o grande • ' Et io ritruo
. :t:11;~--u0 in tuttico!Oro ,'che_drlle éofolefticbe, ;ofi'fr~'' Greci, come tra i Barbar.i
[eritro, i:ofi f/ferelà11erità • ,Conéiòfta cofa, eh~, e.Maneto, cbefcriffe
. · 'k cofe de gli Egittif; & Berofo, che· ftri!fe quelle de' ·çaldei ; & oltri ·
~~ ·
'a'lorcrMoch'o, Eflieo, e Girolamo 'Egittiq, i ,quali fcriffero-le_ ;· '
· ; ·&òfe d~' Fenid, èò~ effimoi·fi aèco~dano. ·Et a~~J;e Heffodo . '.
am lJiècateo, 'H~lkfnico, & ·.Acufilao ,'Eforo·; -e 1'{1-. colò , raccontano come quegl'huoinini àntichi ·
-Pijfero pèr fino allo 'jpa'tio di mill'anni • Di quefle cofe adunqué; .
··;-,iafcuno tenga cofi effe-·· ·
\ ·:...
· ·re ,· ..come ·gli . ' ·i:.. •
r
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della mutatione dellelingrie.

: ·. f
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Cap. V.

1"J.

!'
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t

I\_E figliuoli di 'Ngè, Sema, Iafeto, e Cama, nati

:

~

tutti tre cent'anni auanti al Diluuio, furono i primi, ~~bii~a~f riri
che abbandonati i monti, cominciaronq ne' piani ad ina~h1 foi;Iè
habitarc; & à gli altd buomini, che .fìauanò çm'c~o- ~ •
ra dalla fcfcamernori12di.fl graue ruina jpauentati, ·
·
& che non hauenano .ardire-di wenwe da qùe' luoghi·
alti ne' bafli ,furono efli.capi, & ·..effempio, clie dcµ
f4e/Jero anch' efli fare il mede/imo • La campagna, nella ·.quale fi mifcro·pri- .
mieramente ad habitare, -vien detta Stfnaar • E poi impone-tl,do loro Dio, che .
per fare; chefhum:ana gen.eratione s'allargtifie, e moltiplicaffe; mdndaffero
_ .h
delle Colonie in altri lati; & cbe mm haucffero à nafce1·e delle <!zfcordie trt.t. lo,•."
·
ro; & 'che cqltzuaffero molto jpatio dì terren.o; çr,cci6che. gran copia di biade ne_ ..:. ·~ },, .
' poteffero cauare; queglhuomini roz~ non -vbbidiroiw altrimènti: oiide ritro=''
. uandoji pofcia nelle calamità inuiluppati, per proua conobbero, come con l' er
:rare l'haueuano offefo. 'Perciochc effendo tra loro -vna giouéntù moltofi.orita
t numerofa., erano di nuouo da Dio a~ufrtiti, che douejfero ma~àr -PÌ4 .le.C(J-:lonie: ma efii , non. ftimando dalla benignità di Dio tante commodità , .l'è quaN
èfli godeuan() foffero ftaçe loro concedute; e dalle proprie forze lord quellq felicità J-icono[c.endo;. non -volfero altrimentlà quanto cg,li-loro dice',ua 1Jbidire •
E quello, che era anche molto peggio , /i faceuano iÌ credere, cMl conftglio
loro dato 'del mandar fu.ori le.'colonie, non procede/Je dall' effere Dio -volto al
ben loro, ma che prOcedtffe dq, malignità ·; cioè per-:fare, che fe foffero cofl
f eparati, e fParfi, haurebbon potuto poi più ageuolmenie refiare opprcfii. Et
erano incitati alla [uperbia, & à d.ijjn·~zzare Dio da Xabrodc nipote di Cha- Nabrode • ma figliuolo di'}{gè ,huomoaudacemolto ~e pronto,nel menarle mani;zl quahuomo fl\.• le cercaua di moftrar loro, come non doueuan.o la felicità, che aUho;-a gode- perbe •
uano, da Dio; ma più tofto dal proprio -valor loro riconofcere. Et in tal gui
fa coflui 17eniuala cofa alla.Tirannide d poco à poco riducmdo;ftimando egli,
che doue!Je auuenire, che grhuomini à Dio ribellandofi , à lui s'accofta,ffero ,
ogn'bora, che egli /i faceffe capo,.& Signor loro; & offeriua loro di uole1·e,,_
aiutargli, & diffendergli, fe Dio èercàffe -vn'altra 77olta di 1Jolere mandar
loro contra il Diluuio • Conciljfia cofa, che egli haurebbe fatto edificar ;ma
Torre di tanta altez..z1t, che l'acqua non 'Vi haurebbe mai potuto arriuare: .
& oltre à ciò , che egli era per for -v.endett.1 della mort~ de i paj]àti, &
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maggiori toro : .E~[!~z.q. !l'JOlta fa.ticas~induj]è il -volgo à fare tuçto que1lo_•.
che à ?{g.brode era.in piacere; pc~chc giudicat!a , che Yil cofa fo/Jc il -reciifi
à cedere 'àJJio ~ Cofi 'fl:durique "fi mifero à dare alla fabrica della Torre prin"rorre faòri cipio non i'Jcrdonando ila alcuna 'orte dt fatica ""· non .laf{,'ianào in dietro
~·~
'
.
.
j•
,u
~·
brodi. • cojà, doue la diligenza loro poteJJ.e)tmuare. E perche tlnumcro delle per4 · ••
Jone,~ che à lauo;·are àttehdeuanò'!era gr.andiJTimo, ld"fobrica fi. Yeniua. al-·~···
-zyndo·inèredibtlmente, & 'f!ZO~to piu ch_e non_haur-ebbe potuta alc!fno imagi-:.,
:· ' .. ~r{t .'. J1a _.era d'efia 'la" groffe-z.zil tanta , ~che · la. lung~if;..7-.a ,ne iimft.#,e.i;a
' .,quafi1·ofeur:ata; & ' -Vinta,- · Si fabricaua di'mattòni cotti ;'& :_per più'fei~
~~~a~cot.]Jitumt- ft coi'lgiungeuano, & infiemefi com-;nettè#q.1t6.: f6.rié-:, .
i-ed~n"do · rD ·rr r o· la gJàiUle ffoltitia 'di ·costoro ,man :volle tutti, .·G
,per
di~?: it 'lJei'O.•)~·JPegnère ' affatto,, poi che nè mejto·la ·prim]l._ru~na baué1t{t pq:..
. • .t.Uto':à:miglior menie ridurgli;-mii eglimife tra loro·la ldiffiafjone"~ &·_:la: di~
J?merfit:i.
d_1 fior:dja
~~baùi:n(/o.
fatto· chde 'linuuc.
d'
ef!i jo·frero
."M'f'Ùtté ;-di. ..rfzantera
, eh,,,
lmgue, on
.
.
ò
. ~~
'JJ•
.
èe 113ca,
p.Cì''["q, ' diuer/ìtà del parlare· fzò~ 'fi poteflero tra loro ù1:7:ende}"è· ~=' -Si · chz'f!nìa:
- -~ ' :, hoggi. il </uogò·~: douc'era qu.eflti Tor-re, Balrylòn , .peda tirihjufione;d,ell.a:lì~
~~!ri13;1t: gua 1,. che pr~ma· erair.a tutti ~gu~~men_t~; èhza~~~ ~· ~pe~fd>;~perciocHe,appJ:ef.
W~-' [o -gli HebJtel ,1 la.confufioncfrdice Ba.bel. Fa ai queflaTorr_e., 'e deUe lmgu~,
de gli huomini mutate·, mentÙ>1Je·l_a Sibilli:t cim qucfle-ptn·ole": ·" · . -· ·. .. ;' · ·
' D o· v E- tutti gli huamini genet,almente ,haueuano 1?._n() ~ij]èj[o modD dì parlare, & ·-Pna lingua medefìma, furofio'._alcuni ,,che'edificarono '}'M,Torre altiflima ~ quàficome 'Volefler.o per effe al Cielofalirè. "Et i J?ei"' ~VWh·
· ,Jando le·tèmpdle ~- -~ T.orre ruinarono, e fecero; che di efii ciafctm? . ·
::~.. .:kaueffe -vna linguapro,prfa :~ &:par.i~co(ar*-:; orif.ifù~-~1~. cagiò- .
·~ ·. ·: · M, eh-e quella Czttabaueffe,dzBabtlo~ il.nome. Fa men:.(
·
twne di ·quel luogo, ch_e in Bàbùonia fi dià ;senaàr ,
'\
~ 1
.
Htflieo in ~al gui[a dicendo ·. Dicefi, chi_.-· .
e:\. • · \
-'/Ut" Saéérdoti, ·che, in. tanta'r.uina1 -·i · ·~ '.- ~. ~ ••; r;'_
~ ·~
- Jìfalrlaro_no, portando con " .....~-.:...:i.,•i1t-.1i:èflò loro i Saéri/i' '··:,. ~.f.:.i '' •~U! ~ · , : ~
rii df . C?iP-. .
ì_·'l • '.'
<
,_

HC

~ ·znielio·· , in sen/ta; df

?.:,

·'

-

Babilonia fi c'111 . ·
dufiero,•.
~-

.
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• -_ ·cuparoµo per rutte le parti -~e!J.nçodo Jn9gr4', . ·~ ·: ,~, ...{\ 1' .!;'' ·-~'~h ··
. . ·doue .(i fermarono ad l].abit.'!_t~·~ \ ·.· . . t .• • · · , ,, ... J
. .
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i. do,&·non

man.dar'QfJ-O.ll:.l~l{V4 cçilon_ia f11-ori,riJPf!.tto:'f-l-;:i
/a·-va;:i~tione; & diuerfirà_,de..Ue, lìngu_e-.;. e ci,ajj1.4?1g.;1,

.1

fecondo ,.che ,diedelfZfort..e ,-e. c/1e fù :-vo.(er di:DiQ ,ftr·
mife fa. qualche. P-a~te .d# m-Omlo <td ha:bitav,e di cke,J
tanto i luoghi,~ritimi,., qua~t.o. quelli ~t ~ ter.ra,.Yc.
- nifiero ati.tffere g.1~h11-bitatori ;·ipien,i • \~· ma1Jf4t°-rJ:!' ~. ~ ~ ' "'
eri;vtdio di quelli, ch,e .con le nau,i '!-mi.~~-Ft:r lp_1f[4re.,Ji'lrfettçffer_o rtd h.dfti' -:•
tare nell'ifole ~E pt1· fi~,~ .boggi fi trou4/!d.ttk.unc.nat{etif.,·che..rif~~ ~~~'I-;, ~.r<l~!'.!~taj
me, che bebbf'l·o da' prtmt lo1:0 fondatgri-;_(7 '4lç~ne parzmerz,tç.g!J._tpttta"t;OJl(); if~1.~~~i har
che alc~ne .fi conuertironc.in mr~i:a gti ~aki~11;tg.r~ fi11nigli!zre,f::'più.-rzoti,_de,.:qU{1.,_.bì1:;-it1.-- ··· ·
• li wmi i Grecifopratutto fono fitf.ti gli~t:t.t,'o_r:.i -..,. . C<JJ1ct_o{.14 ,J;oflJ,.I~{. ~off-ot.%
, ne' f ùoli-che p9i feguirono., l'antica glor~q, ,4._e'· lft.(Jg~(ùiçqu.iflarpnp,"1(!.C1Jt;;e_~l
· le nalioni diedero l:ornamento de'. nomi 'a'- lpr_g_ tJ<rthi meJZtre; fi come fof[er1J,.c/a
~fl(dif'iefc;feceroe,riand~,chéeffea·pp_r.~è/frJ..~ilo_(c.oft~mi. , ; ··-" _u' ~,~ -- ~<-d
~ ~. ~\ .t ~h ~ ~· ·~~ ~ ~ '1
~-·~.~ •·-~' ~1: ~~-~f;)f;~
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1-{oè·de' 'N.jpoti, d/,er.~no de' figliu.o}i d'elfo
nati; & in hquor d' efii fu.rono ·afle·m;tioni pofii i n.omi, ..
fecond9:cVera tf-~uenufo·; che' ciafcu.no hauefiè qualcl e
parte del .w:ondq occr-epata. Hebbe Jafeto figliuolo di
'N.gè [e(te /igl(uoli J& i luoghi, doue quefti jì fermarono:~ h(l.hita;;:e, cominei(!.ndo dal.Tauro, edall',4m4-~-no mont,jne._U'.Afia, per fino al fiume Tanai fi diften. ~eron,o. Et_ m Eur.opa fino à Gadi fifer~rpizo., in que' luoghi, cbi per fino
a que ~empz erano ftati .(cmpre 'Vuoti d/Jabitatori :·e quindi auuerme, çhe alle
natw~i foflè'.·o pofìii_nomi loro. Conciofia,chequii,che fon'hora chiamati çf(t' Gafati eMs
Greci Calati, che fai·on gi.ìdetti Gomarefì, hebbero daGomor l'or.tgine loro. fo;;i ,~onde
E Magoge fùq1-teUi, da cuihebbero ilwme iMagogi, che daluihebbero pr-in- ~:i~i~~Y~r~ .
B ij
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tipio; che fon'hora d~_,ef}i ~ettj ~cit~i~ E di lauane e dt Mado_, _altr_! /iglt~oli
1
!T~~t~ f~~~ di Iafeto, ·d!fcefcr~ quefle.ntf~ioni; cioè qa.Mado i Made i, che fon chiamati da
do il nome iGreciMedi·; e·dafliudndalonia, con tutta la natione de i Greci. ITobeli
t~~i~~~iri~ hebbero il foniidJnento loro da'.iòbelo; eq~efiZ ho"ggJfono·gl'fberi:e.J Mefchini fon cofi detti da Mefilfiilortaf,ò? & 'auttore. Che-il nome de' Cappadoci J
nuouo nome, benche vi refla anche dell' arjtièo il -veftigio : percioche fi truoua,
anchora appò coftoro vna c_ittà detta J1azz~ca, che dà bafìeuolefnditio à chi
~-to iJu_ol pipere, còme queffo fo l'antico nome-ai qùclla natione. E Tbire die. -de d.-tl proprio fuò nome tÌ:i Thiri 1 de' quali egli fù 'I'rencipe ,.il nome; & i
: Greci JJolfero poi, che cofìoro jò)Jero pite toftò.Thrdci chiamati.· Tutte quefte
:~1Jittionihe~beto origine da i figliuoli diJafeto. Et -vn figliuolo di Comare, il'. -quale di tre figliuoli fù padre; il cui nome fù .Afcanaffe; f~ quello, da cui gli
· ..Afcanajsi difcefe1·0; i qkaltfon hoggi da i Greci dettiB.jJé.gini.E da, RJfote vcn
,: nero·i RJfacei, che.fon'hora detti 'I'afiago'n[; e-da Thigramme i Thigramma. ni, i qui!li!i i·Greci ha'tJ-Yoluto Frigij chiamare. Emedefmz_à'r'nenfe·un'ò 1de' ~1'e
;~'«~/ :;,,1? figliuoli d! Lauam;-deùo .Al~(a,. died-c ·à· gli ·'vflifei., come.i' originr; 'anc.oia-il
-~d :.; · r,. diome; equefti fono hoggi.gli-Eolij·: e nel medefimo modo:Tarfo. à i Y.ar{en• _- '"' ;J•
·fi. C'onciofta cofa -,.cbedi quefto nome era gid,.deita.la Cilic.ia,. e di queftd ne
·-~ -tfa teflimonio Tarfo; Città in efla famofifsima; e tra tutte l'a!tre la principa;·.ie •' mutata ta:prima ·lettc!a di quel no'me in Tau •. cheti~ 0.CCt~pèJ yn' Ifola '.
I ·che a~hora bebbe,di Cbetima, & b()ra ha di Cipro il nome:: e quindi è atlu'el ToJe,pmh; nuto, che da gl'FÌèbrei ; e tutte l~Ifole., ç qua,(t tutti i luagbi maritimi con gC!':~~i;i~~n~~ tile -vocabolo fono fiate Chetim chiamati: e di quanto io dico ne fo teflimoni!J
Chetim.
-:pna delle èìtta drcipro 'Ja q~ale per fino à bota il nome ritiene. 'I'ercibche
· da coloro, i quali hanno quel 'vocabolo in Greca pronuntia tirato'., fi dice Ci-tio, che per dire il "Vero '/}on è molto da quefto nòme chetimo difiimile. E di
tante natfoni f~ron prin_cipi, & autori i figliuoli, & i nip~ti ~i Iafeto . .q_rtt
G'io intcndò di' raccontare ·tMmieramen~ cofe, delle quali- non hanno forfe i
: Greci contezza; e p'di ·JJc;;Ò le già cominciate à narrare, [eguitando • R1±e..fii nomi per ornamento, e·.perche meglio• alfÒrecchie cotifuonino, fono. flati· _
- nella Greca lingua traportati; che gl'httomini de inoftri paefi non vfaJZ? que. fio modo di parlare; an"lj che appreffe noi ritengono cont'inuametite la medefz. ma forma, e ffieti'e loro, & non -variano .punto la !oro tmninatiane . T&che- ~ho fi dice 'N_ge·, & cofi non JJiene m alcun modo à 7ari~re • I-figliuali
' fQfcia_di Cama, te1mero.que' paèfi , che fono dalla Siria, e.da .fimano., e Libano monti in là, occupando tutti i luoghi volti -vcrfo'.l mare; e-per fin@.all'Oéiano.:i}ermini della giurifdittion loro fìendeado: ·Bea è -vero , che i nomi, t!
J..
'I.;
vo'cabòli; parte fono ·affatto ffienti; e parte. di maniera·c.orr.otti,,e sì differenti>
. ..
ibe m:zlageuolmcnte conofcer fi po!Jòno •
... .
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·E T· de·i quattro figliuoli ili C(tma, Cufo non ba hduNto dalla lunghez..z1t
del tempo danno ., ,Òdetrimento -Peruno: percioche gli Ethiopi, de' quali egli ffi
.capo, fi chiamano anche hoggi, e da loro mede/imi, e da tutti gli .Ajiani Ctf..
{ei. Et ancbei M efrei hanno il notncloro ritenuto: conçiofia cofa, cbe chi1miamo M efren l'Egitto; & gli EgittijMefr~i , tutti noi che quefla regione habitiamo .·.Et oltre aero Fute flvc(uclli, che diede gli habitatfJri alla.Libia; &
'-volle,. che dal nome di lui.Pn.ti foftero detti: & nella >Mauritania:vi ba -vn
.fiume~ che hà que.fJo nornc: e di queflofomw molti auttori apprefto à i Greci
.Jt.tcntione, fi come di quel paeJe, che gli giace -vicino, che.fidicc anch'efto Fu~
·te. E p1·tfe il prcfentenome da 'Vno de i figliMli di Mefreo .• eh.e era chiamato
Libi . . Ma.percbe poi haueflè cf.Africa il 1W1JZO, lo moflrere"[O poco appreF
fo . Il quarto figliuolo di Cama Cananço, h11bitò la regione:, chekoggi fi.dice Giudea, e chiamò quella foa mttione.CanM; &t a~che quefti hebbero-de'/igliuoli, etra.gl'altrifaCufo, çhen'bebbefei ;traJ quali SabaJù quelli, che
dièàe l'i>riginc'à' Sabei-;-& Euila à gli &uilei, eh~. hoggi Getuli fonde/ti • . Da
·_.. Sàbate -vennero i Sabateni.,.cqe fon detti da' Gree,i .Afiab4rri: e dasabatta
difceferg i sabbittteni •.. H~bbe1t0. dri J?..8mo '()fig/i.le:i-l{gmei,, ~ h'e.~be dNe fi'-<gliuoli: e l"vno di loro detto Gi11tda diede, l'origilJf 4ll,a nt,tttp~~ 4e i <;i;udei ~ra c~i ~e!Te !':-·
; gli &thiopiOccidentali, &, cofiq,nc/;Je j l nome; e~Sftl!e~{al~no à~i ~'!bei • ~l fi- ~i:J~e. a
gliuolo dz Cufo 'Ngbrodp, fJa~~tra'}!4',ilgizi ,.oc'f'f!P quiui laTiramz~e, fi
. come hiìbbiamo già detto • . Et i /igliupli di .M.efreo., ehe fur'oni> otto , ~tennero •' ·
.
tutti que' paefi, che.fono da Gaza perfì.nq .altEgitto ;.ma fola la regione .di . .,. :,i-<7
Ftliftino, ritenne di effojl 119,me. :c9nciofia cofa. ;clie i Grcc~ chia.:mano"1)a:. · ,· .: .:
leftina d'cf]à -Pna parte ~ l)e g/:ft/,tr:i poi'; corrzc Lumeo., di 'Enttmia -; e i/.i ., "· ,,.
-· L~bimo, ilquale folo :haµ.endofeco, -vn1colonitZn,ell4' fibia· çondoùà.~ ·diedei,
ijl pa~(e da fe il n1n~e;e d~ ~t~p,dz. Petro/imo;e di Chejlcino;e,di. C/Jefiom.f!,
· niun'altra cofa fappiarrto,che tnpmì.çoncfofia cofa,ch~ nella, gÙerra Eth~apié~,
_1
della quale al fiw.IU<Jgo fi ragi<!nerà, le Città loro fùro.n .disfatte , & ·ffian4- ·
te.. Et anche t ananeo bebbe queftJ. figliuoli; S'fdonio'·il qual~ edificò 1ma città del medeflmo nome che'l fao, nella Fenicia; .che da' Greci -vien.detta S.ùl,o-.
- ne •. Et-.Amato /i fermò in .Amata, la quale èanchora in piede, "& da i,ti
hab1taton fi cbiatn-4 Amata;.anchor che i Maccdoni,l'h4bbiano c/:ìiarnata Epi
. fama dal nome d"pn certo della lor.o_tM.tione. . Tenne Jfrudeù l'Ifola detta
. .Arada; & .Arucc'o la Città di .Arccn nel monre Libano. De gl'altri.fette
non fi truoua ne' facri ltbri f critta altro che i nomi folz , che furono Eueo, 'che-,
theo, I.ebufeo, Eudeo,, Sin~o, Samareo, e Gergifeo: pcrcioche gli Hebiei
J.1sfe~ero le Cittd loro; e di queffa_ruina ft~ quefìa la cagione. Dapoi che la
Terra, paffeto yia il Diluuio.,,fù nella priftina fua ·natura ritòrnata,, diede
~é principio à coltiuarla; & hauendo piantato in ~ffe le 'Viti, & à fuo ~em.Antlch.G_iud.di Fla.ç;iuf.
B iij
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No~d,ia
u~n·A:Jo
lJeridemmiatele,
&
del 11ino ràctolr.o
fatto primaflacrificio, s'tor e1 umo r
, . J.f'eruendo'ì;
'
~•

~era me/]ò à rr-.angiaré: & diuen{.tto 11bbriaco, 11into dal fonno , f en-za cur.fl
,.Jell'.honcffà, .nudo fPogliftiofì, fì mife giacendo à dormi;·e •.' ç;ò 11ed.uto il mi.nore dc' f1J.oi figliuoli, lo moftrò per ifcherno a' fratelli; (jr efli tofto il padre
.ricoperfero. E...iféppe ~è ta,l cofa, & hauendo bened<;tti gl'q,ltrUùoi ft'gliU:o
·li, & pregato per la felicità loro, non 110Ue in.11ero 'fffaledire (ama,~4ll'affetNoè,maledi7tion del jàngue ritenuto; .ma egli maledì bene l'4 ftirpe, che doueua da effe did.~d:m~i~~~fcendcre •. Onde hauendogl'altri quelle maledittioni campate, fégtf} fopr.a-_!
figliuolo. ..figliuoli di Cananeo dell"ira diu~na il g,afiigo:madi quefte c(}fc ne ragioneremo
:poi in altro luogo . Hebbe il terz.!>fi.gliuolo di 'N!]è Scma cinque figliuoli, i
.quali tenne-ro lelora habitati<mi nell'.Afia per:./ìno all'Oce:a?Zolndzano., hauC11-;
-do d,1JJ' Eufrate caminciato à nnire la giurifdittion loro stendendo •. Conc~ofia ·
.cofa, che da Elimo hcbbero gli Elimei dijèendenza, dal quali pofc.ia.hebbm>
·Dr.igine i 'Perfiani • Edi/hò .Affura 'NJ,no .Città, & diede dal fuo nome à i fud:diti fuoid'.Afiirij il nome..,· .edi quefli le facolta, & la potcnza ·qucllç de g(~
altri pop.oliftUanzarano. chiamò..Arfafscr,da.Arfaffedç,i·qU;C:,pppo(i, ~heho.:"
. ra fon dett(Ca~#i., hauendo..d' efli ottenuto tllfttperio •. ·.Aramq.jJcbbç_ dc g#
,. 1"'- , .~ ;.Art;mei-il dòminio ,:e quefii f'O~ chiamati Siri da i Gravi~'; ·f2.!!e,Ui pofcia,, che
·. .'.r~.. ~:i~ jòrrbora,de.tti.Lidi ,' chiama# già Ludi.,. bebbero Luda.per.fondatore, ~ capiJ~de.ll'qrigine faro: Dc i quattro figliuo~i poi di.A.ra.mo, Vfe hebbe .per }abita-· ·
~aa~if~d[_: tione la.prouincia Tr4conitide, e fù quellf ,,eh' edificò Dama/co :.è pofla. queiicata.
.:fta tra la 'Paleftina ,, e la.Siria, & il cvgnorneJuo ~ Cele-fle. Otr.o te-11ne l'-Armenia·; eGetere jù Signore·dei Bt1,ttriani;_Mefa hebbe il dominio de i Me
-.'fanej ,-& bora fì chiama la terra.di 'Pajino. D'.Arfajfad,c lifceff Sate, e di
"cofiuf 8.ebero, dal quale i Giu.dei hebbero gid d'Flebrei il nome • .~cqucro~
di.Flebe1:0 Iutta, e fa/ego} e quefli .,,.acque d punto, mentre, cbe Jì facea delle habitationi la diftributio'!le, che in ltngua Hebraica queff.a parola Falec "/la;~fidii~e fi l~ qi.tell' ~ftej]ò, c~e diuifìone • Hebbe Iutta figliuolo 4i H ebero_ quefti fiyliuo. lt, Elmodad<>, Sa/t;fo, J!zpmote, Irae,. Edoramo, Vzale, Daele-; 1balo,
-Ebemaelò, Safa, Offre, Euila,. e I obelo. QJ:.eftihabitarono il paejè-, che.~
~oflo, da Cofene fiume dell:Jndù:r:. per fmo certrt parte della Sirùt.; che con effo \
confina. Ora quant().per fino aqi~Ì della progenie d1 Scm.1 s'èdi:tto, ci baffi:
. pafiia;no bQr°ii à ragionare de gti Hebrei . '){iicqru:-di Falego ftgliuolo di He. :bero 1\_agao; e di coftui Serugo, di cui 1'{_acore fu fi.~liuola; e d'effe nacque
.
• .·T.h-arro:quefti fù padre d'.A.bramo , che1ù·il decimo., contando da ~è nellit·
~eme
. "Id'!
. F'U genera-·
l{~bi·eiad'"
.i t;cend'enza ;,e.nacque: dugento no~nta due annt'd
. opO:b
Z UUtQ..
·
~,i.o .Abràr~,da Tharro, mentre, che egli era i,n età d'anni fettanta;doue Thar
, ro fù geri~ilato da ~core·, aUhora, che egli era in età di -vent' ott'anni • E
·'Nf!Corè nacque di Str~tgo 1 che haueua intorno àcmto trenta due .anni. J!.I;

a

'li

·•
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'·

•

·
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nofl:ra aatione, pari\toli del p'aefe .de i Ca'lqd; hahitò quel.: , _.
la regione ; che già Omane.a , & hoggi"ii chia'. ·' ..;
ma Giudea •
· Cap, V I [ I • "

F o. M E

~-

..

\

•"'·l

Fa/ego, cffendo in età-d'anni cento trentaquatt~o ; & ~gli era natQ di Seio in ·
età di cento trent'anni; e Sélo nacqf1.e nell'àmw centefimo, & trentefimo quin:to dell'età di ..Arfaf]ààe fuo P'!dre . Et ..Arfajfade nacque di Sema dòdiciari-.
·ni·dopo'l Diluuio • Furonod'.Abramo fratelli ?:X_acore, & '.Arane. "Di qué-. Frtelli d';
fti due, .Arane JJenne à mor'te nella ;-egione de i Caldei, in -vna Città detta ~r~di[c;n
f"ra, hauendocdi fe lafciaio Loto ft.to figliuolo, e Sa~a, eMelcha fue /ìgliuo~ denti·
le; & anche hoggi fi mostra d'ej]ò la f epoltura • E ·11!..,aco;-e; & ..Abramo;
pl'efero'le nipoti loro , fig!tuole del fratello, p~r loro mogli; e 'N:gcore. prefe
Melcha; e ..Abramo Sara. ·Ora perche Taro haueua la Caldea in odio per la
morte di .Arane; e pelduolo di effe, fen'andaron tutti infieme d CarradiMel
YòP,otamid;e quiuidiedero·à Tharroanc~ora, che-vi morì ,Jepoltufa, c'ha:.
u;~ ~i~ .p4fàtia~ni dugento c~nque. ~e~:et4.fu~ .•· Conciofia co[a, e~~_ già ·er~ Vira,qiunt.ommczat<,J lo JPatto della "Vzta a 1Jenzre ~ poc?'iilpoco mancando, per fono al-d? ~o,min
t età, nella quale fù Moisè, dopò' l quale f/4 a~ Dio dato della -Vi'ta il tc-rmme ~~~~~a m3 ll
àgl'huomini à armi cento 11énti, cbe tanto tempo durò di Mozsè la JJita .-~ Co/i Mos;è, ~11311.
adunquc 11!..,acore hebbe di Melcha otto figliuoli, Vjfo, Baujfò, Maueele, touiue e. ·
Zacano·, .A~mo, F'elda; Iafeldà, e Batuele; tutti quéfti-fu;·on figlù.folile-::- ·
gittimi di 'Ngcore; conciofia cofà, che egli hebbe etiandio di~l\fima fua con-- • :;. ~-'. ":
cubina Thabco, Gadamò, Tauào, 'e 'Màcha1 • E Èatilele ,'-Pno J.e ·i figli&olì
-"
legittimi di 'Ngcoré bebbc a?scb' egli /igti-uòli ~ efnfurono ~becca f emiria;&, ·
~·
-v n maFhio -detto Labano •
" ··
,

~· .

<

~ttttndo à-R.g.gttonacque Scrugo~ -~ane gl'anni della fua età c~o trenta due~· .
Etahc~eFalego nella mede/ima età hebbe "I{_agaii. ·Doue à Hebero nacque ,

..

~;

. ....
~

.

·"'.~K~! B R,'). Mo /è. ft10 figliuolo pn: adoùionèi.ou>Jigliuolotote,2.!otta
JP'W: 11 di .Arane /ilo fratello~ e fratello di Stirtt fua moglie ; to da Abra:
percioche e' non h~ueua alcun figliuolo'di lei legitima~ ~ol!~r fi~lt

· mente.nato; & eff,:fato già il'~td d'amzi fettantacinque, .
·-a1tuertitò dall'Or.tJ,colo: /i.parti' del paefe de i C-aldei,
& andòffeneìn·cananea, e quiui /i fermò ad habitare;
-. --:= e poi la lafciò a' fuoi ç/ifcendentt: e fù quefto -,,n' huo-~0, c~e ~1 tuue fr cofe fì} perito; e fi't mq/10 el?qu.ente, & di fagace giudì_(to ~;-~ o.w.c:1dtJ cominciato perTo -valor~(ùò gl'altri huornini ad autt:ii'z_are, fi
' '' ' >
J]
i,;,·
.. ,,.
,)

··
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lri mife in animo di torre dell'openion del-volgo quello ; che d'intorno ·alle rofe di

A'br.!~o

~~'c:erv; Dio eJJ.i fi perfuadeuano; t; di tirrzrgliad altra migliore -rifolutione. FÙ egli
~~~~:,1• 1 .dcl adunquc il primo tra gthuomini, che pr~(c ardire d'andar dicendo, che foffe.

-,,n folo Dio Creatore di tutte.le cofe dell'-vni11,er(o: e che quanto al rimanènte,"
fe e· fitroua alcuna cojà, chefaccia per noftra felicità, non ci "Vien data. d~qe
proprie no.fìre [or-~; ma tutto ci -viene dalla fola -volontà di lui ; E tutto que
fio raccoglieua egli dall'offeruanza fatta, cofi della Terra, eomc de~ Mare,
'· & di quelle cofe parimente, le quali e' 'Vedeùa nafcere, & accadere intorno
al Sole, alla Luna, & all'altre Stelle: Co1r;e ciò ell'è -vna terta p~tenza, che ·
di quefie cofo ha.cura,·& tutte conuenientemente gouerna, & ammmiilra: e douequefia manca, niuna cofa può ad 1Jtile ~ & ben noflro tofr.are, poicbe
non fe ne truoua alc1111fZ; che per fe fte!Jajolamente, & per foa propria l'irtu ·.
fola fia di- gran potere; tpJz_i che tutte -vniuerjhlmente -vanno-i'onnipotente fo.<1
. wo~ere facorz4ando , La onde quefti[oto ~- quelli, d cui tutti gl'bono,ri fi debh<F ·
· .no, & dal quale fihanno à riconofcere tutte le gratie . Onde foll~uatifi con-:tra luii C~ldei-~ & gl'altri pqpoli della Mefopotamia, egli difegnò di-partirfi,
Abr3mo-vi & co( uolere; & col fauore di Dio fen'andònel pt1ejé della Cananea; e quiui
:id chabitar"'fennatofi, diri,.n·ò à honore di Dio l'altare, & gli R delle "Pittime facrificio •
'-~
la au:inea
per _Ie l'erfr:- Fa anche.JJerofo del padre nostro .Abramo mentione, con quefìe paroJe; ma cunon1 de 1
Cald~i.
mm / onomina
gza· 1 •
.)'
.
ET nella decima età dopò'' dil11uio,eratra iCf!ldeì"Pn'htfotrto, grande of-' ""
foruat01·e della giuftitja, ch'era grand'buomo , ,.e perito nella -Jcienza ,delle ·
Stelle •
, • _,
.
"...
_
A~tori, che
MA 1lecateo non folo ne fa incidentemente mentione,, ma etiandio ha /~fcriflero,
o
• -vn l'
r. . del',e co;e
,r, fiue. &'1\(f.co
- J'o Dama;,r,ceno co;z.r.flcri-. .
Aòr,una.d•-fl.
ceato;r.•po~iert
t,bro ;ermo
ue net quarto libro dell' heflorie • .· : . · -. · 11 ,.: '-. . ·
,
,~
l\_ li G N ò .Abramo apprejJo Damafcq;, arriuatouifi>.refii~rQ,. come quel
li~ che 'V'era -venuto con l' efercito d4l.paefe poftofopra Babilonia,. che fi dice de'I
Caldei: e non molto tempadipoi,partendofi di ,quefi<(,lt,togo ancora col po
··
polo,il quale eglihauea feco,andò à fermarfi nel paefeallhora Ca:
. nanea, & hoggi chiamato Giudea : & i~eri fuoi creb- , .
bero quiu1pofcùtingr.,:zndiflimo mtmero,. & dico..:.
L
sforo debbo in altro luogo più.largamente trii. tare. _Et ilno'mc. di .Abramo 4nche. hog- .
. -gi è moltp celebre appreffe a' Damafce.ni; e>/i moffra' quiHi .
.'71/4' cont'f:ada , che.li
Jhiarna il domi. ,itia a .AI

'

\

bramo ..
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graue termine per la fame, Abramo fe ~~andò in Egit~
to f e dimoratoui alqua11ro .t empo, tornò là
onde e' s'era partito. Cap. IX.
.,

.

\

·· ·

AN Do s 1 - pofcìa la Cananeaperlafameà~bra~ iii
'..!'
m E~lt&•
mal termine ridotta, .Abramo,intefàlafeconilità,&
l'abo'f!d_an'Za d.ello Egitto, determinò tra fe d'andarui ;,·
s} per poter Jeruitfi di quella copiofità di ·que' popoli,;
e sì anche, per chiarir/i qual fojfè l'openione, che ài
Dio hauey.ano quiuii Sacerdoti: con intentione, ò ~;
.
. fegujr la loro ,Jt ella foffe ffata migliore; ò:di moflrar
loro la più -vera, epiù qiritta,dòue ia-fua della loro migbore ,e}fetc. ritrouaf[t:.:
,,
E conducendo [eco Sara, ,della libidinè qe glz Egittq dubitando, e che per i[.:.
uentura~il .R_e per l'eccellente belle'Zzide.lla m_oglie non lo focejfe m<}rire~ritra-·
itò -vn'aflutia cofi fatta .• Egli finfe d'effere dl e./fa,ftatello, /fauenaola pfima: ammaeftrata, che percbe faceua allhora di bifogno di cofi fare; ella fi ·contentaffe d'accommodarfià cotalefua fimulationé. "Ora -poi.- clie in Egitto furo,.. ·
"'! arriuati, auuen_,1J~ quello à punto,, di che egli 'haueua hauuto fo.[Pettoyon- _
czo{iacofa, clìe gza sera JP.4rfa la famad~/4 ,b~llez'Za deUa moglie-, la onde:_
enirò 4 Faraote ]\5 di quella natione, di(iderio di -vedere con g/occhi, quan~a
che egli haueua inte{o, & di potere appreflò la donna gadere. Ma fu da Dio; -. 'e
à. qucfla fua 1fren.4talib~dine riparato, facendo che le cofe del~ fojfèro <talli . . _ .,_.
pefte, & da:lla feditione trauagliate: & effendo/ì à i' Sacerdoti,. per frq_uare ~~~:~ff:;
à ciò 1·ime~io, ricor(o; & per intendere fn qual maniera fi doueffe lJio pla(a-fo Egino 1 e.
r~; eft~ riJPofero, che di tal male la cagione ,er_a que fta, perche égli ha1~euieuche •
difc,r? nato, & cercaua di far torto nel matrimonio al Foreftiero da luiriceuuto.
Jl r\§ per ciò .ffeauentato, cercò primieramente di fapere chi ella foffe, ,e;, · thi
fJjfe il c9mpagno; haucndo pòfcia intefo di tutto il 1'Jero, /i fcusà con .Abramo, dicendo,_ come.tgli hauea penfato,. çheella gli fofle.forella,_e nomnogli~;
& che_egli "'Poleua far_ fi:co parentado, e non fi:rgli torto :: quindi hauendogli
fotto dono di grof[a fomma dt. danari ,.gli concefle, che e' potefte -venire-a parABl'llmo, F•
lamento con i dottifiimihuomini dell'Egitto: e da quefto nacque , che. per effémato da
fer nome,_ che e' fojfeh_Zfomo di gi·an ~irtù, 1'7enni:in grand~(Jimailima.. 'PerF.iraoce •
,~,~~ ~cr efier quelf.a natione diu:ifa trtilora,.,".& ù;.diuerfe:fette,. & openiO- ·.
111 JPartua; e percbe, rifP.etto al tenerfifèambieuolmente da gl'buomini _
di efle.
fette in poco conto, & in dijfregfo , _ haueuano gl'animi mal d1Jpofti tra loro ;·
.
._.
- .
·· ·maflrl>

~o v·

"~

I

.
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- • 'n-u:firò,co.me que'lorozqgi~1ftl..,mC"1tti diuàfi,& i lo1·0 diffidrerijnto'rno..tJlle cofo
~~;:r:;,0 :~della 'f\eligione da cfii mede/i:n-iJib;,,,ttatt' .~ rano r~nifiimi, e,non punt~ in alHi ma a_rit-ciwa pdte 11cri. , Onde 77Cnttto per quéfie difPf.tte in gran riputatione, come
1
ài;~ ~c~~~:,quelli, che.tant~ nell'intendere, qu4µ.tondrnoftrare; & -in:fegnare era molto
··-valente ,fJ loro parte della fcienza de' numéi'i, & "dello Stelle parimente,
cbe c(]o bcnifiimo Japeua ; ·conciofofie wfa, che gli Egittij, auanti, che Abrapw ~a lo.ro andaffe, non hauptano di quefte fcjenzy tzotitia 1'eruna: quefte paffate dcii-Caldei ne gli Egittij ;'tra z:.areci anchohPfinalmente arriuarono • .
. ·: / ,
'Tornat&'èfuindi in-Cindnea, fè de_lie:pofleflioni' i:on Loto la dùtifione • &flendo
pofcia nctt'a,tra i pafiori'co~tefà ,"per cagionedèl!é'ragioni, & de,i terminj d11
·i pajéoli, egli conccfie a Loto l'arbitrio, & l'elettione: & egli di quella par·te, che gli jU:da _effe lafciata delle pofl'eflioni aJle fnontagne uiéine, ft elefte
per flta fìanza la terra diHebrone: è quefta piùantica·d,.elltfCittà #Tane in
"Egitto; per efier' fJata fett'anni'. primci edificata. ec.·à'Lotd toicò la campagnd,.
~"-quelle' pianui'e; ehè fon "Vidnè al /iumè Giondano, non mòltu tlifioflù allà
:Citta di 'S'Qa{lmà·, ta qualç e·ra allhora buòna ; '& bor'a è per~'ditilna-'Ve~dma:;
. (7.Jr,1, ffiianata' &.,disfa.tta~ di'ma1iiera·;·che nonaf)paré ilièfiapure ")in rfij::.
-nimò -veftfgio ,' e di tal tofa !:a cagione fi'raccÒnte.rà poi al fito luogo~'· · • ;, '"
1

\,.
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o
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T T·
c -H E -s B 1::- R o ·1 \S<
o D ·M 1 T 1e\~
· da · gli Aslirìj ,
. Cap. , · X.- ~ '"- · " "i'"')
'
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.
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'1{ quello ifiefto ttmpp ten~nda gli A[sirij dell..Afià

· l'imperi,o _, lo: ~tata de i ~o:lom_iti ~nc.ho~a.:,_ :"ee-~ Rdf
t'ewza, eper ricchezze , e per 11umeroftt' g1òu'&tttf.erd
·Goutrtlo de
fiorzdo,c
gran~e;&era'l go1jeYtZO nkllé'man'i.dt{inifu'e
1
1 Sr,idruniti,
clii' riuuito i
' ]\!,che era'fu) qùeftz;. Balla~ B.drea'; <Senab~1lo, Siinpl
dnque [{e,
· boro, .e Balin:,''i:iaftr,~n de' quali goùetnc{ua.qu~l!Apar':.
~'1~ali.
. '·,......
che·àlui toccaua: fft. tcònti-a coftoro mofia
... te delJ\cr,1ìo,
....
da gli .Afiirij la guerra. _& q:;.e11i, hauendo diuifele g~riri lo~o in q1..a(tro p:u·- .
Asfirii, muoti, fotto'l r.-ò:. e,-nc d. quattro Capzt,,mi eran'ittloro [opra. Fin&{mf11tc1JC!(Uto:.
~~~.0 foude~=fi t;.a cofto~o d giornata,· reftando gli .Afsirij "Vinç.iiori., ftrinferli, & ÒE!igit:.
1t•iri • .. .. »-or:.0 i 11., _ç de i Soabmiti à4oue;-pagare ogn't!nno il tÌif!tto. Et hau_ekd~ èflifo. e.' ~ . ' j;ùito perifi•atlO di d/;d1s~ :inni_d'ubidire.~ & '?a.uen'àri'~ ~r~qu~i:pa~~~(- t 'v,enut!
tf.f!'cs.rtno trcdicefìrno, mancarono: e/jmfult a?fUf:'tZW/, che.gl.A/sJ'rif dt nuouo
fi mi(e,:-o à 1ir con~i·a loro timpr~(à, hauendo m efia pcdci'ro Capitar~i Maj·!
'fr ,!c', ,/;·loco , Cod'.il!ogomom, e Th::zrg'ali'. QJ!efti, entrati nella Siria, lk
f ·crfèro i:,;tta pm./::mdJ,"f! g11.af1and1J ; efoggio.g'm:.moi dif'u::identiUii Gig/m:. _
. ;-' '

.
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ti_• .Arriu_ati pofcia nel tenitorio di Sodoma., s'ilccarapa1·ono !J!lla ìJalle de J
po:z~i del Bitume; perçioche in quel tmzpa erano in que' luoghi i poz~: doue

poi che Sodoma fù4iftrutta, -v'ttppmfequeUago, che dal Bitume che ìJÌ forge fù détto .Asfa!tide; e di quefto lago fta paco_ne.ragioneremo • Ora i Sodomiti, -venuti con gl'.Afsirij al fatto d'arme, dop() che fi fù fifrflmente combat
tuto, part'e ne fùrono nella bai raglia mortì; e gl' altri tutti furon fatti prigio·ni: & tra.quefti
anche.Loto,
il quale era -venu.t.o à i Sod,omiti in foccorfo, fù l<'.r<'.,
~ait11
. .
pngwne da

condotto prigione.

-~\' ..

gli hsfirii.

I•

.CO M E A aRA ?v(O. , ~ A -s-"s ·A-,L 'f À N D O" G L I. A S S Irij, reftarouinciÌ:or~ ,1 ù~- n1en~frc0-, ra·nro iprigioni,quanto -~utra

l'altra preda_. ·

Cap.

XI•

~·

-o ~ -i: o , cf"~ .Àbramo. hc,bbe quefle cQ_fé inte[o,prmd~

,.

• dq _della-rotta, & .dl l':oto- fuo nipote e-c,ognato,t de' S,Q
. dor11iti fùoi a1'fJ,ièi'e,l> icil(i, ~lteratione , f tn'{_~puntQ pm .
far~i" ,p,mof1.c fr1~ita t;o' f1:1-gi,pc1 dar loro Jòccqrfo :-&
. hauendo-la quinta notte}effcrcito nin,: ico c..Pfirejfò àD4 .
no-arrÙMtO, (eh' eit nome· d'-vna dcllefonf'i~"'a'oncfé
, __
_na[ce il fi1~me Giordano) ,a!Jalt.1ndolo q,ll'improuifò,
con poca fatic..a reftò fuper.iore. 'Perciocb~;colti,çhe jicJir~ & incauti .fe ne ffa
uano difarmati à dormir~ ,.ne furon parte m01:ti, e parte .dal cibo , e dal bere ~eb;t~~fi'tii
aggrauati, per eOere aJ çom,bançr~· inutili, /i.m{[era àfuggire: &. .Abr~m.a
il fegue-11te giorno"anè_Qra me!JoAà feguitargli, di?de lorofi'no à Svba de'. D~~ .
mafi:eni la caccia • ·O?J-de..con quefta fattio.n éR chiaro ad ognuno / come·la-V.it Vittoria
n<i>
11
toria non con{tfte
nel numero grande,.ma p'iutoffo,nel -valore,. & nella prani;cl ,.
, ncoum1jcf1:r,co,ma
te·z:zade' foldatz.al comf?,attene; & che' l -:va/are n,r:mJì lafiia da numero 4/cù- 1_1el u;ifor d1t
r; t
fi {
· ·de, r;uoz,
·
· ·. dt· 1-foldau.
_no Jo
tomettere: poi·ehe_cgIi.10·
o tpn trecento dtecz
r: con g l'aiuti
1
~re amici, mjfe 17..n' ej]ercito}z g1:offò in r_otta • Et tMti quelli, à' quali ton;Ò
·
. zn tal rotta ~f(J.luar{ì, fe ne tornm.-ono conwro ignominia_à c(l_{a Ora .Abra:::
mo i prigioni tutti falui rime;zando, o_ttenuta la pace ,.fè ne tonzò -vincitore a'
fuoi. & mentre e' tornaua, il~ de i Sodomiti-vfdfùori ad incontrarlo fiiw-à
. -vn luogo detto Campagna ~alc; e.quiui.fu da Melchifedeco J\e dcliii Città
·
•di Sa/ima riceuuto: qf!.efto nome-v_ier;.e interpretato-J\.e giuft.o; é'l' veramente Mclchifeded?~ egli era tt_tle; e peì)a bontà, e giufiiti.ifita, del Sa1:erdotio del JommJ1 Di.a i:h~, cFi_e.fi..
1
fù giudicato de'ùno
• L'età,. che J'ò""
re.-,,ì dipoi,
diede à ·Solima di Giero'òlima
il gGnificfch
.
ò
·
~e
1ero o 1'1no.me. RJ.ceuettequefio Melchifedeco molto amoreuolmente i faldati d'.Ahra- m:i, prima
· manca-JJ_
dT J
,r;
·
detta Solt~
•1no> non 1r;,opport~n dQ _
cbe per lQ 11mo
e oro C.Qja
11eru1Jtl:
epariment~
ma.
&

;i.

·

·

·

,

·

fa,cr;dii ·
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·focm.io andar lui alla fua tauola' l'innalzò con molte lodi, & cantò mhonor
. di Dw, dal cui fouore era quelltt, ìli'ttoria proceduta, quegl'hinni, che fl c6n:tteniuano: & .Abramo all'incontro gli diede la decima parte di tutta lif;-eda,
-,& delle ffioglte de' ti.imici: & eg{i facéettò. Etjl FJ ae' Sodomiti, lafcian:dpad ,/Ibrarno tutta la preda, c_h1edeua folamente-, "che gli foftero refiitu#i
,;que' prigiòni, i quali erano_della faa prouincia, perc~e erano fu6i: ma: ~li
.non "'Polle alrrimenti quella cdiulitivne accettar~, dicendo 'come à lui non doue-..
ua cafa "'Per>tna -Penire ,fe non gl'alimeneidelle fae genti, '& -Polle;. che. [oli
gli amici f uoi fojfero dpm·te della preda, che eran qH.efii :. e{c<Jl ,,_8nm:ro. ~ &
,,
Mambre • Compiacendofi Dio del "Valore, & della ?J~rt!f dLqueff huO:mo; e'
n«Jn è per mancarti ( difie )' il premio, che per fante cbfe d(tte egregi4mentc
. fotte, tifi dèbbe. Onde riffiondendo eglz; & che·piacere m{potranno quefti
'Prò°Meff;i di premij apportare, poi· che non hò alcuno berede? percioche e' non haueua an'Dìo adAb;ra
hauuto fi. gl'tuo l'i; Dio.a/lh ora gl'z promz1;r;_e 'Vn fi'~l'zuo lo anchora; & che
1110 de' fuai cora
.d1fce~denri; oltre à c:Ò <fa Ìùi difccmterebbé tanta'geizte, che farebbe allé fteile del Ciel~
.di ni(tnero pare·, Dopò che egli he~he qu'efte cofe intefl; per ordine di Dio R'
1

e

Ordin~ deifa~rifii;io'\ ~r~ l'or~jne delfacri~cio cofifattoi ~ 'Po~éhe;he~~e. o,ccifo,_"P.~'.
Gtouenca 'dt treanm, -Pna Capra, & -vn Montonefimilmentedi treanm; dz-

' .~:~r:

!

I

fmilicio à'

'

tti{daltre -Pittime 'it~l modo , c~e gl'e>·à'ftato ordmato ,faor che gl'""P~celli fe:.
Jamente: quii:di auanth:J;e fi.dirizz.af!e f altare .l.. -p_òlarfdo gl'-vccelli al fan- ·
" gue 4ell't-vittime intor'!°, hebbe quefta riJPoffa oMndo, che g!.ifù predetto, '
come i D~(cendenti fùoi in Egitto harebbono hauufo per,>
ijpatio ìl.:anni quattrtJ. cento catiui 'Vicini; e che ~ •quel tempo in maliflimu tènnfa~ di pérfeéutl'one 1·itrouitndofi, erano nondimeno per riportare de'nimici"l'ittoria; t che fuperati i .
· 'cananei, erano pei· douere di efiz là règione, & [d'Cittd. òceupate.• . 'Màu.éu.a"
allhora Abramo l'habi"ttttione appreffe dJ')na qùl!raki:,. èhifochìamauà Ogi; e
qucfio era il nome d'ìln tenitorio poco dalla Cìttd d'IJebro_,_ne lontano •
.
.
O R A hauendo pafiione nell'ttnimo fùo, che la moglie fo/Je fterlle,doriuin
: dò fupplicheuolmente d Dio, che gli concedef!e gratia , che gli nafcef!ero de°
figliuoli Majéhi . Et allhora gli diffe Dio, che egli per .tauénit-e' fPerafJe bene, come quelli, chemm.(enza propofito haueua la Me[opoiam~aabban_dona
. ta;·& oltre à ciò gli.promife, éhe non gli farebbon mancati figliuoli. Allh'o
. r.a Sara per ordin.e hauuto da Dio condufte nelfuo letto -vna aelle fue fonti, il.
cui nome era .Aga1-en, che era Egit~ia di natiòne, acdò di quefta 17edeffc d':.
. . , . . hau.er figliuoli. E d()Ue la fonte pois'accorfe d' cj]qr graffa, cominciò ad haA <>:1reJ1 r•r. J;O;..
ld .
~a, . ..Jnd
'/ . , . b fi . l
u~"d· A.bra-t~erSara tn ZJr' ez-zy, a omzna1·e(f._jrtra O, non a trtmentz, C e ·e pot a
1110,~ramda signoria nelle mani de' figliuoli, che d' eff'a doueuan· nafcére, haueffe àouuio
di lui •
1?ent.re.. La owie hai!ertdola .Abramo data in poter della moglie' che la gaJligajfe, ella non potendo quel gef/igo fopportare. determinò fra [e fte!Ja .di
· .
·
fuggire. ·
.[Jr
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·fùggi~ ::-e fi.a4mtfftr•a.pregar Dio, che. di lèj.haueffe compafiione • .Mentre
.
.t~e-ella: ~dJt1!lfue ~atià per 1'n d~rto caminan~o* lefi par.ò -Vn~.AngfòJo ;e':f~ diAp

I

l

:.lauantl, command4ndole,. che ella a fuoi padrom4oueffe tornart: 7. e .che:J'e
più nwdcflatneme fi pottaffe , lé ·c~fe fue pafierebbon9 molto meglio: e che ~o
ra etla portaua la pena-de~fingratitudine, & dell'arrogan~ ,_che ~erfo la
·fua padrona bauea·moflrf'&a • Che fe pm·e, /Prezzando di Dio ~l 1lolcre, ej]à·
feguiiafie a~ndare.auanti, le foprafìaua la morte • Doue fe foJ{~ à dietro,tor .
' nata, era per ejfer. 'Madre::d'un fonè:iµflo , che farebbe di quella regione diuenuto ~·· Vbidhoftei; & a"fudi padr.oni. rztomata ; le fù perd~ato: nè ui
còtfeJìoi molto jpatio ditcmph, èhe ella partoP.) If.maele, cb~ -vuol dire.,quel- Ifma.ele,c_ht
·lo ifte!Jo , che ottenUto da ])io. pregando ; per quefìo, che Dio bauea i preghi figrufi~h 1 •
: della Madre efauditi: era .Abramo In eta d'anni ottantafei, quando gli nac· 'fUC quefto figliu_olo. &ffcnd_o poi arriuqti all'età cl'ànnz nouant'-vr,o, gli ap. parueJJio., & gli f.JJnièndcr , ·come <tgli l;__aurçh~e h.'!M-tfo di ~{lr.a -vniiy,!iuo...
'lò're gtardinò' cbe gli mette/Je. nomeJ{fcQ; foggiung~ndo, come di effo difèen'
der.eb/ioffò'genti grandi;~ 4nçh'e dc~ .~· . ec~e. quefJ~JJ~r ragi,cm #guen,•a do-··
· 11euano tui~·:.,,n~fàlmente lit <;,ana11-e~ da·Sidfi.nç,.per:fino atl:?gitto1gcct/p.a'iie·- i
..Et api»·ejfo ~li commandò , ch_
e ·tutti q.uelli', che di lui difeendeffero,, perc~enon 1Joleua' che con l' altre genti fhnefiplaffero' /i dou~ffer,o nelle parti geni- • k"
' tali circonr;iilere; e·che.quefloifi dou'ejft; 'fo.~e l'ottauo giorno dopò che fof[ero · · ·
· nati~ orain•altr..oluog9 moflrer.ò della circor!cifion naftra.le cagioni •. (ere'!~
•·do pofeùi .Abramu.d'intendcie c:f.Ifmaelc anco.ra,e:_.:r jè e' do~eua 11.iu.er.c:gl~Jù", _ ,
rijfro]lQ;crJ11ui e'4jir.ebbttd1 lungit.11#11: ancf egli ~ e eh~ daJui ;poJ~e naeio.nj 'do- . .~ 1_ ' •
ueuano diféendere~ 'dhramo alJbor.a ~ pgi eh.e_ egli bebbe Jingratiato Dio 1-fr
' fè fu!'ito contuttalafomiglia [ua circoncidere;& tfnchie Ij~ele, che allhora:.
• tra metà di tre~ici anni, & elfo fl{o padtç,n; hau.eua già. 'lfOUantanoue.. . .. .
'

- e.OME

'

\

"

!

'

•

u1; ~o~FE:So.·n.~·LÉE: s~ E,L-~ 1RiA.~G~Nr

dc' Sodomiti ,. foriimèrfe.la loro natione. Cap. x;1 L

IN~~~~~- s ~ D_o M ~ ' T 1 . intanto à queffo medeflm<> tempo·
. infuperbiti per kmclte ric.chezzc loro; e pe; la copia
·grande de' tfanari., che Jiaseeuano , tanto erano uo/f:i à. Peccati· J~

' diffiiacere,à -g)' huomini con t'.mgin~ie ,.quanto, che ein- s?domi.ti c:11
.. &d;a,
· ·d·~ Dro;
· perehe non eranopzu
.
" de gu~i·
10111:d1m<>
ptf,
l;rrezzatorl
Dio coa
. j _:::.·
i ben.eficif da ·effe r.icezeuti ·ric'ordeuolf ; oltra , che tt3 l°"n.
. • .•-.. .--.
,
ffregta~an?, &.fchiuauano colo.ro, i qtMli, come ami41,f/1 capU~NaWJ a cafa;. fuggrut1JUJ amhora ~. &' abhor.nuano gli fcambieuoU
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_<,ÌQmmertih,& 1rpr<fticbe tia -loro ~ Dio·troua71do[uia qttefle cofe:i<J.ffefo, e((:..

-

.. (:'tewai1tV 'di dar '/:oro if:ella_lor fttperbia gafiigo-, ·& dj ritinarc./a Cittd lòr? -, ·( fr
• :Jift1~ugger~ tutta la region loro di fi fo_u a'manier~ ;.& à'fi mfl.l tcrrttine ri41*>'
-'Ja., che pr- l'auuenire etl'a ~ produceffe più' 'IJè pi11.nta ;'nJ pl{tl(!J•"fterun'O ...

~:: ..~, · _);F'a,tta Welle :eo[e dc'!Sodòniiti t[Ùefta- d.éiermina,tione~,.Abramo 'vèduti tre .A~
~~ii~ti ~~ g~li__( ;per_~~~';C~l~·~ ffaua fèderifl,o ~uami àlla ,por'tt~:delfa; J!t~ ?a~i~a{~on~, ,~~
Abramo • · "'t 1cmo alla quercia dz Mariibre) ffrrnando ·chefofferoforefttf!1't a:mi'CJ ;Jn·pie
-·ilp {iJ)J:idòfi': glf [alutò, & :.pr_egalti , che afulaffer<tda'lui~' & ·tif,? 1,ole)fe.t()· ·
·cr3iitént~ifi J}àlloggi~r feco ~·· Et dccettaiUfv,efli i' inuito~ o_rdf/W _fubitos, ,cpt;fl
1
• ~ ~ ~ t··-''..= -frz'éèffe'ttet p~ di fior--difaJina; & iiau:endo. fatto ammtiz'Zart;.,·& .an'.P,ftire _
~,'. 1"' ;.._ 'i>-n 11itelfo~·}o-p;fe loro ; cheYeran mcfti à ta~olafotto la querçifi, èi~uinti. • ·.
/. Egq parfe, che·eflimangiaflero: ·è ilomandaUtÙW dell1tmog/.ie; e doue·cra S~ '
· rd. {erijpo"ndèn4o egli ~- aome elt e1'~ de-tU;;o., dijfir_o, ch:e efli çrefn~ per. t.0-1'?14 .''
r~\: -'&p~i·1 ricrouarlii'maare ;·:•-sorriil.Clfdo'di tal'cofa la1Jonn~, f dic_efHlfU~ '
·!'1iiè.~no.n d·a 'poflibj/e /'cbè etla j ~b_e'fi °tj'{)ùaua ·in età-. di 1Joùant@wis & ·bttliç;. ·
~.'..,.,. . -I~ il 1'mi:htq a~àmii cfiitò ;,~.1'g'enétaffe figlifaoll i ·non.· ..Polftr.o,,più~i}1)g6fiè~,1n4'"'
A:0g~:a~~~fc.ope1fero" co~ ifli.e~'à?fJ_~nJ.toli. dl'-Dio:;.&, che_:er~)t~mand~f.i:> :v.11a·à,ditr ;
Cranm... .... 'la nuoùa del figlzuolo; 'e efue agaftzgare; & fPegnere l Sodomtf! .' .4hramp; .
· 1Jdit4 q~efla cofà, n'hèbb'e p°fr a~or.de' 'sòdomiti difl!iacere nell,'anif>Jo{uo:,di~·,
lqr..o mc.rcfcendog1i; &"le'!i'dndofi sÙ, ft -.,,olto ~ -porg.ere1 .preghi fi<o.i à Dia., ~
~~cghi d::-: cij'{n6n v_o'lej[e fir petit~ mefc.olatamènte ~i bU-Oni, &giufU.htiomini..·çq' rei,-"
Di~aP~;i ~ &.·rni,ìufii. Et,dicf,ttdog1i _Dtq-; 0?metriz:sodvmiiinoliì'1le~;ne,'ba1,ea}iJlcuflfJ, ·~
domi ti. • èhe. ftiffe btto)io; e che fe ~~ 'fé h1foffero potuti tra iriit(àlc.ce:;[oti-1c.he feffer bno ' .
. niritto1Jare, egli haurebbe mitigata lapen'a, &--à tutti pc·M~nato '; .Abr~'n'Jo ·
Mn 'feguìtò piu auanti :· ~rriiuirono in tarat'<>\glfvfngìòllà so'doma., '& {fò~o
gf inuirò à cafà fua; pàche queffhuomo: ~>«r,,: co(Jefijjirpo ~:&.era d'.Abramo ;,11ell'amo;:e_uok{.Z..~ . difcep,,olo. OrahauendoiSoqomiti 1JCr;f.ùti i giot~àni, eh'"· .: - · e,rano di corP.o belliflimi iffir"acàfa di iotò-àltoggiàti:Ji ifòlìafrJ1i t6ffo.;. J·ao-:'
"" '
/ere, ·"Vfait.do lafo~) pteidere dellfetcìrd'éflldi'Sh:oncflofpiq.cçre ~i· -e·ccrca,~
do Loto -di pclji.tçJ.der loro ; che vole!Jero da ciò-ri'tenerfi,,, &: x_hç_ 1},oit<doueffe- ·
ro cer.car c9fi ftraboccheuolmente di fare à i foi-effieri quel vituperio, ma chè<
~.' ,, _. baueflero quald1e rifPetio à cajà fua ; ·òfepure efli. 'iion·-poteflero·le sft~te. uo .;
, glje ,' & la lafciuia loro feumr.ré, ·egli er.a, per dar'~oro nelle mani; iii lùog1idi '-:
'' t,
que' gioù4m,le figliuole; nè'mèno per quefio ne "Vo!ferp far altro,. Onde DiiJ ·
. pre!Ufmdo dellaianiajoro audacia [degno, tutti eo/,oro ~ · che ciò tentauano pri- ·
sod.o!!liti u rtÒ della luce, dcciò che n1JiipàrejJero ·ritrouatc la fJrada d'-entrare in quell~ .
··
~~c:t'• e per cefa: e condannò à difiruttioné' & morte tutto generalmente l'altro popolo"~
de i Sodomiti. 'Loto intanto da Di1J attteertito della difiruttione che feguir do.:.:
· uea, fi partì di quei luog9, menamione fcco la moglie .con due fig,li~ole fa~ ,
ancor
10

u
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'ancor fanciulle; perche i giouani; à i q«.ali eUe erftlfO per ijp_ofe·prome]Je; il:z;~oto {i p.lui auuertiti, che fe ne.douefleYO andare ,,l\l:Ja,l~euano corne paz-zy fcheiJlito, ~:te cfa !>odo-"
fi#ezzato, perch~ egli tal cofe diceua •. Jtilhota tirò.Dio fopr_a quella qttiì,. ~a·
la filetta, & tutta_con gl'bàbitatoi:i fuo.i l'·a;fe; ·e nell'iflej]ò 'l}'ZOdo ruinÒ- con· sodo~,ar
l'1ncendio tutto d'eff..1 il Contado ànchord ; fi come ho medefimamente·gjà ne' ~,~<11~~ ,
Commentari dellaguen·a ·Giudaica raccontato'.· -&-mentre,·the (come s'è det- . ·.
· ,.
to) fè n'andauano, i4 Moglie di 'Loto -voltand.ofi per guardare alla terra; e-.
.·
troppo cm.fofamente ~ontrtfi 1?ole'r di Dte.à·)q.ue)la yuin.a mirando, fù in ìy'!.a
ftatua di faletconÙef'tita. I oho giJ.:df lei antb<>r4., fl;r4uendo, ragionato;con- Mogli~Ai·
:
0
0
ciofia cofa / cbeella'<mcbehoggi Yi{ti1ede _. 8'+,oto con le figliuQ{e fi~e fi !i-~~: r~ :~~
cMfie.ì falua'?nenro in 1"n certo [uogo, che folo·reftò [alito dal jÌl.ot~,ch~ per tut'ftatiu·~·i:a.. •
to-d'ogn'intòi-no _arfee4isfece: chù::mafiànch'h~ggi'quesfo"luogo Z~or,cke_ nel:e·
'
l'a ling1m "Heb'>:ea -:vuotdir piccio~o. ~~ & ft.andofi quùti m q1ieUa folitudi~e,pienò
1' 1 .~·.·
l'!._ra/quarrtiie~p!spoueramcnie'/aufra. ' ""} ',, _·i \
-t.()
·Wd~e; fo.ncirtllei; ftimando_-tra.loro'; ftcffe.., ~b.c ,tutt4;l'hrtrfW1a_ge--: Figliuoli di
~r,ationc_, fof[è-~~!f.~t~ e.stintiti, in~anp..info' cott,tr-ftu#a. #-p~~e; ~rm cfio~ (.~a,,1;J0J~; fi~~i~
ta ; che cglt di ciq-'nf!l/.:a~peffe, fi pongtunf.err»; pi:o<;_utando , i .c.,h.e~ l k.um~ fic:ition~ da' ': ~
1
g.ttz_erat~onc·oo_n reft~fe' ajfat~o, JP.rr~t~! ~ i?.t,e'rafn.en~~ ~on m~ncffJe, ,. ~c-:- ~1.nom_i.. ' '·
quera de q11eeftz loro congiungtmenti figlu.10/:i _.--., Il maggiore fu det~o 'Moalw_~, •· " --· ~ '
come à.dire' nato d~l padre: e'l minore A mano ; che fignifjc,a figtiuolr> ,df!ii!.
Stirpe'. :pa ,l' W'~ :di JorrJ hebbera'oi·igjne i M Q4.biti, cbe, fi?JO ~ à·quyfl,aj iqffra 1 .
e\à~-g~iztf~;~o1~~ !&. ~all'itltro -~li ~~m:1!1o~!jitj f ~: aw:er..du;C!fi~e!ie. h®:~ ~· ··,_• ,:.,,:s-',
le lor.o 'TJ'abzttitzormn S11z.a .Cilen'e: &t.<tniq.u.efJ(t)gùif.<Tc fff ~(Jd,O,.rY}.CJ. df;'LoPPJ®-· -, :' ·'.. , ~
b1nd<>hata ~ ,.fio/amo-puflò in ~beraià_rfz.'PàleJJ:ina, .cQnd11:ç.en.d.o:f~ca. S(fra , ·' :.; '.,~ • ~
co,,mt fua forelld)· ~on quellaflutU,., 'chenau·ca.g~à. dltrat-voltff:-ffitt~; & tietio
ci? ~er cerca}lt di fugg~re t infidie a~trui.: aonciofia•,cofo., ç.hç e.~?f dubitaua di .
vlb1melecho l\ftli qu~iuoghi. ;.il'qùaM prefQ''~noli'r:gli,Aeztçimore _di Sara, · .
era per ottene;·/a: m~ queftofaofocofo dèfider.io f~ da·)?V.a graue ùzfi11nicà, t;';;:~~~1:
che per diui114 diffofttionc .:glifopragiunfe }.)impedito,:;é!" ftanda in Jal guifa ,_di s~n
che i Medici baueu,ano la jp.e;·anza d~llaffeafalufo'perduta; fù, dormendo, in
fogno ammonito, ·che doùeffe .ritè-lierfi da ·far. torto alla moglie del fo;·eftiero ·
amico rzceuuto. Ecominciando à migliorare alquanto ,fece .intendete à gf'_ Pmite d'A·
. .fl . ·
l l l
:lh
b1 melecho •
ttmtei .uoe, come qu.e ma e g 'era ftato maP.ddto fopra da Dio p,e1· di11 endere ad Abraso.
la ra$zone del forcftiero raccettato ~ & per.riparare al torto delta fua moglie;
fcrc1oche ella non gI' era forella, ma:legittima IJ!ofa • &t bauendo egli quefte
cofe detto, per configlio de gl'amici fimo ..Abramo chiamare, gli fece intenclere, che doueffe del/a honcflà della moglie ftar flcuro; perciocbe Dio haue11.
Il' eflit la protettiòne ;.e cbe dal fauore, & aiuto di Dio confèruata, few( efiere i~alcuna P' rte nelfhoneftà ua mole/lata , à lui la refti.tuiua • Et di ciG
cbia-

.< . '. ,

:r·;\
0

I
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D l FL.AP!O c:zysÈ'J'T.J!,
.
.ihiamaua Dfo in testimonio , & la ionfcienza flejfa·della Donna: afferma1h
.•

- "'" ,do per certo, che fe eglihaue!Je faputo, che ella haucjfe marito, non haurebbt

i;i·alcw; modo cercato d'.hauerla à fuo piacere: ma che perche egli la conduceua come _(òrella, non hauèuain étò fatto errore. Egli oltre 4 ciò lg pregaua,
'' ' · che vole,[fr ha14e1.,bv.on'animo 11crfo lui, &.che opera'{Je, che Dio gli tornaffe .
propitio, & fàuoreuole; ·& che fe e' -voleua fermarfi appreffo à l14i, non gli
fare'!ib~rri.ancato cofa'11eruna: fe e\ 110/eua:p_iùtofiopartir/i, gli qfferjè gente,
. . -che a~ufiero feèo, & tutte parimente quelle cofe, per le quaJi.egl1 d lui er.a ·
·Jl_is~na' .t·~ venuto . 'Poi ché egli helibe in tab.guifa parlato, .Abi:amp diffe; che la f ua '
.~::i~,~. parentela non era fiata interamente finta}1peribe ella er4 dt:l fratello di luifi-.:
.
. _gliuòla; & 'cbe fi haue'Ua fotto à credere' chefen~a jàr quefta fintion~, po-CO ficuro gli {offe fiato il fare quel 11iaggio; & appreffe affermaua, come rzi!n .
gli era fiato egli di quella informità cagione •. .AnZj foggiunjè, çome e' pretk
· dèrebbe curt della fanità àel R!; & che 11'olentieri fi fareb~e fenuzato .Jèco. :..
;•, ••m;i. : ·Il R! a1lbora gli·fi parte ,'>tanto•del-fuo tenito.rio; quàntò·t/e'i [uo{'papa'r;i: & )
: ~·:1 ~. ,...òltre IÌ'oiò diffc,. ebete conditioni della.pac~ fi,douetumo _dall'-v~~, ~ dif-l~";
. ' ·.~·· .ttlfra parte fedelmenteJertfare'; hauerJdo,fermato con·~ffo[opra_;vn,~qto, po':{~
~ar~:i~he zo Vaccordo, & le conuentioni; il nome del quale è Serfube. , ~ignjfica qrte1
111
• '
' • • fta parola il poz'Zodel giuramento; & anch'hoggi quel lupgo yiti~c q~~R?
·.medefimo nome·. ''
.
";
- ~ .'.
r . . ,,
\ '
· 11 E ' B1 BE ·.Abramo non molto dipp!·di.Sar4 -vn/igliuo,lo-,'fc.çond..o,.., ~f.é'
trac? figtio-rdft Dio g/!er.~ ftato p~om_e[fo , & g~i mifè_.nom,e Jfac_o,; chiuzef(a;lingu'} 'de_
~o~e~h~f~ · · g~t He?~et -vuo_l dtr rifo f cke il i-;tdetc di,<Sar;~,,;q.M!ldaJç fu P~<?"':ef~. .\
· tiiilichi.
· fo·d IJauere zntale eta. figltuolz fuor d ogm fua -cre.delJ.'Za, fu di."
'.\'~·
·tal nome·cagionc: percioc8e ella fi frouaM. .Ì1J 1 età.d~anni . 1 ,1 •
~.) · '
·'nouanta, l'anno, che le.nacqueJfaco, & ..A:bram<J · · . _.. ·~
( ·\lhn:
·
dicento • . tofeèero.fottauò,giorno '"irconçi., .• ··~ .,
o:·:):'•dere ,·&ahllr.eflo
~ 1 ~ .....
,;:r......'t ""\!~,, '· ~
• rr J,., à.i Giudei dur~her
· f!
/i1t0 ad bora quello coftumè di cc- ,
. lebrare dopò l'o fratio ~i
tanti giorni ta·c:~.·•' ....
....
...
1·imonia
de
.
la ... .'.. .' 'j
1-.r·
- . ·eircon_oifiq.
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D'ISMAELE F-IGLIVOLO D'ABRAMO, -ET >
.
de gli Arabi da etto difcdì. - Cap. -x I I·L - ·
. ~ \ . .l ( • T l --~
·' ' r
r :. J J
"( ' . ,.\ .... .,
,s, À. N· o gli Mrabi di forcqueflo pafJ~ti i treclil:ianni;;
pcrcioche I f ma ele, che fù quelli, dal quale tfli difceferò·,.ad '.Abran-Ì~d'.1tna''~onéubir:i ~to, dòpò -~~nto
JPati.o, di tempof.u .mcon~ifò_ ;:e dt ~u1 paQeremo ara-:.gionare • .Atnaui:tda_prtnCZflO S~ra ljmael~ n~to di. _
- .Agare fua. fante, non 'altrzmentt, che fe dtletfofje ·.,. e:·,,.
0
. ftato figliuolo-; perche e' ·s' alleuaua con JPera,n~a, che· ~'',;~;~;;,'t1:
egli douefle·nel principato fuccedere ·. Md dopò, c/1~ ella bebbe Ifaèo parto-:- - ,.,:cu ·
;•itò:giadùaiia', ~be non fi èonuéniffe più ;.ch"e tìfmaefe::con 'efio s'allcùa/Jt;c:~
pèrc'be 'per efi'érè egli d'-ctà maggiore j barebbe poi facilan~te'P_otuto ! mo·-r:t-.utl
commune lòr·padre, fargli -difPiac,àe ~- ~lla r~rék adunqu:c dt .p.erfufid~Nt~~
.Abramo~- che doueffe mandq.re -via lui, & ./'a ina1rè in quit.lche 1luogos;'fi*egli nòn pone!la"d4 pri~- cu-r.a à quan?ò §ara p~r\configN~~ti·'dn~ ; tènefid<i.~~. -: 0, • ,.
che atrpciflima·cofa [offe ili #iàndar io/i·-via3rilfondu/~o~~iouanetto~(f11nti ' ··. ·, ·:
poùéra donnit >Ma pur fin4lmenteper 116~er"dN~iò· ~onftfftt~'à _ qì),anto"~ard' , . ·re .
. /r~. ; e raécomand'oallà madre
.. e"lfonei~
.'llro,~_eh'.e'non.. c,,w
....-''d1leo~a
i.:.'\ , a~tO~fU
\
' fa r fc11:
1il:itllm'1'~
;;~
èil>Ag.i>
77i:tggio in luoghi ttranieri: e daio loro "Vn"oif e d'aiqua, edèt1a~·e~' èomman re.:_"'P~;ri_
'che fe n'andaficro, là doue la necefiita gliJlringeff.e ."tee effe'!'1ò;1t}àtica-:.. c.,. - 1,)ì
te loro pel"camino le cofè da -viuere ; la rnifdre fi. trouaiw ·;~ graru(lflìm_o _tra-. - .,
~agljo di ment"e.; e·nlm gl'efien~o ·rdlata·punto d' acqttd•,·pofatÒ il fanc'iUlfo~ì ·' ··
che :v_eniua 'rh:ancan'do ; fò&t<i'-vn' ;}4.bei.~}. per non w~tl.erlo 'in ta/guzf~ moriri-;~ àttendeua.'ad aMar più auante: efocenf!ofèlé-'-v..n'~ttgiplp :di L?fo inconiro} W
i!zoflrò primzeramcnte -V'llafonte '-vicina ; & poi"/e commando ' 'che 'èlla~;ao~'
ueffe procurare d' alleuare il fonciuqo: pe_rFioche ell;t doùei,ea tenere fl!è'ranzal
cheda!lafaluez.z..ad'Ifmaelene doue!Jeà Jeifelicità g'randifiim11.· rifultare •· · ~~Donna a!.lhora buona jperanza ripiglial'fdo, abbat~utafi in certi-'.pafl~ri, ·_,
-vfcìp"er benignità d'efii della 1?lifcria, nellà quale firitrouaU,a•; Corae poi e' ·
f;'/ all'età -vlri?e peruenuto ~ gl~ 'diède pef moglie -vii.a' Donna &gittia per-ritttio- ii~', che anéh"'ella era· nata della "medefi1'fll regio'(Je; edi quefta Ifma,ele h~bbè-;
{n iutto dodici figliuoli, che furon quefti, 'J'0beotè', Cedaro', .Abd'i:e/1 'edu- Figfiu,,ti .i•
ma, Maflàmo, Mema/Jo, Jv1.afmefo, Codamo, Temano; Ieturo, ~fefo, e Ifmaelc.
Calmafo : Tennero quefii per loro habitationi tutti que' luoghi, che "Jònatrtt'
.
t. €~U11~tc,
t:.
· lia proumcra
. . dato· i l nu""· Ar~b1,onde
e'[ Mar }\g1,n.o; hau endo d"i 'N3 batea·a' que
trafI~ril no
me • E cqfioro fon quelli, da ·i qua!z·gli .Arabi diedero·il nome allanation lò- :t.d1 Naba
.Antich.Giud.di Fla.Giu[.
·
. f
-
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. ro., 6;.,a.fle)otX,rj~; sì per cag!_one del 1'alor loro, èome per la dignità) &

per la.grandezza d'Abramo-:"
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M ~ v.Atb1'br.amo fop"a.modo iffico)&~~~me juò ~ni

genitoftgliuolo.,·i& che era flato da Dio à efto nella
fua ìJecchiez...z..a per gratia crmceduto : & eflo fo.nciu1. lo d'ato in tutto à. ogni forte di ìlirtl,i, & che honor/l.l faco , uirt uofo,&obe .
ua ;.& riueriua.fl_padre '- :& la madre., & pari1nen~
di enre figliuolo.
eflo piq, fa,ceua,, c~e qu~ftq,.gra~<f..~ ~ffe~ti~nc.>c·e be-,
.
,
·' :..niuolen'Za fi faceft~ in lqro 'futta u~olta."ma.ggfore,: orUfe
thmnrd.o ':"b.r.an,zrd-a.feitir.'.luilif? tutti ~ fu~i, beni fuc~çjfo~e ! , fi P'!~et_#:., /h,è.~o~
g~ ~ife p.er·effer gn~ue'iLpaf[cJre aW altra ìJÌf~: quellp ,cf1~ P,~ r penJiin}!( (eJJP.
~l~ {l punto 4~t)en.ne '~ . oler.do,\nondjmeno J?tò !f-r.,~rt;eouaie«~ p~e;~, p.. r~
l1gion dt qf;te:fl·~!JO.miln .itd~ffe;,apPf-1·uc ;.-t;pdQtttg,lz.t11Ua· mqno~fçt ail ìJno ·ad
'fi'l},O:f!~tti t[?tl hf!yii,cif.;·::1. quali.: cgf.i. ha«çf"!, da,.ejJj>:~tceuu;(" .~eif.b.~li Pfti~~
.._.
• 6Qnq~dut,qJa~ì7it~rfK~dc.' r#.,m,ivi,:. ·~b.e per:, fu_qJii. t:(pr,(eg~iJa.prefa!J,te f~llijt4 Ji;
u!jaia.commi
·· 1. · ,r, hf; ,CO'f!'tC, ;J?t.ttt'lfj4
· · t'l·.•/if.t:~· 1lg
r 1·p~o'l O,; irr:
;t: ·' · l'
~d_·.;,~ri godet;ta.;lz_(/, !l~~~BJ.~\'C
'ç/a~p ,nel ;r;·
tf~r!J~Clf\
gi
ft{ì~~hfli offeriffe.: e-xl:i!ntmR. ? ·ah.e condo~ta~o fr/ t !(I~n~e M ori~o ,_ne-fo:f eife q~iiu~ t'of:
fii:li 110!0. ferra,; p,erche cofi facendo; la,pteta, & r~ltg~on.fua moleo -pt~ tll11flre ne di;,uer~ebbe,. dou~ fi -,11edeffe, che egli maggior conto iefneffe' dpl vpler di ,DÀo ~
che dellq -P.ita <f.el/ìgl{~olo:1• ·pr.a gi}td<car;do ,.Ab;:_amo. ~· c~e~d.iffonu~eu,q,tifl..i~
"' 1f1.9 ,cofafoffe il·rion èorf!pi~çe;reJn qual fi. :f>Oglia,_cofà··4 ~~~ ;,a~zJ: ~~~.fo]Jè,(.~:
tljfto,dd_douerç i11 quelfo , e~~· ~gli, 'ì'ol~ffe ·J -;vpi~ire" ·~ aQ/f1i., -fie.r 'f;qgiqn~efi ,Cu.~
ba,pbiam,o !ù,~t~ fff:·"f!.ita; n:zfconden~9. a~a· m~gltr: ,,tanto q~,eu~·, ~ che.~q pio gl~\\
·· era flato w;:nmej]ò ; quanto quello , che e~h ~auea del fanciullo dttei;mmatq ~
nè meno ad aierino d(J' fuoi ferui~ori la ·cof-a fcoprendo~acdò. che non f,ojfe flata·
per auentura;alc~no d'efti,_~qe in ~iq/haueffe ìJQlut~ i~pedire; pr.ef~ fe~o. Ifa5'
con due fcruzto_ri; e poftejopra-Pn'.Aftrfo.le cof~, çh erano a..l [acrf(icionc~èf~
farie ;fen'andaua 'Pfrfo'lmonte ;,&, i[ef.uit(i,rì..due giornil'qndai:ono ac.cor:n-;
pagnando . Il terz.o giOrno poi; qUtfndo fi,comineiò.·à -v.edei·çpmonte;lafcian,_
·do gl' altri nel~ campagna, fi mif~ à falire il,riwnt.e, fò~o il fanciullo [eco con:àucendo ,.-nel qual monte fù poi edificato da Day,id il tempia.. 'Portaut{no con
ej]ò loro tutte quelle cofe; che per fare il facrificio faceu1!io di meftiero.,, fuor·
che l'animale da afferire in ej]ò per ìJÌttima· • BIfaco, il quale all.'bora a~riua
tM aU' età diYenticinque anni~ mettendo in ordine; l'altare 1 & domandando.
,,,
·
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quello, chè è~ doueuaammazzare·, n,on,~J[~ii quiui·~nim:z1~e: ~lcufzb,-~ rijftòR i<- .;., , ,come Dio l'haurebbe- dato loro, che eglt>e quello, ·'(]he·pl~o .aglhuommt darJt :' .. 1
quelle cofe ,__le qualfefli non ~anno , fe in :e/Jò.·~·ipongono la. con(ide~z.,a loro;~ _ ,e .;.
puù ctiandio•quelle..'_le qualt hann~, leuarg~z.: che adu'!1~e a ·luz ancora h~-urebbe dato-la yittima, .perche egli farebbe a quel facr.ificio col fu_o fauoy.e·iii-_
ieruenruo "'•'Poi cbcfù fornito ?J.i:accommoddre /.'itltàre:, & ·che e.gk 11\hebbe
~ofl'e su le'legne ,:& :meffe1gùl:iutte.Je cofe in ordine ; egli cofi diffe ,I Figliuol Pbarole d'A·
f
\
·u . •
h•
d
d • d \ ·7
ramo ad
mio, hauendoli·gia·-c<Jnmi eifott, & -pre,t za:'Dio ·o.m~tt ato;io, opo c11e tu lfacu.
'venifti in quefoi -vi'ta~ ti ho confommd cura, & ·col'iogni'poflibildiligenza al;.
leuato; tenendo , che non foj[e cofa alcuna per me piu bèata; èhe fe mi fi foffe
conceduto gratia di JJederti huomo diu.enuto, & di lafciq.rtf/inalmente here4e
di tutta lamia·giurifdittione ;. Ma perche egli-piacque a'D_iO ; cheto t/hauefli;
·&bora dinuòuo·glipiace, che io perdeP1 ti~ldebbtt ~ foppàrta ·&enerofamen'te
bora' che io di te faccia facrificio. 'Percioche-io confento Iiio, :il quale.per.
'lo 'continuo f;iuore ;~ èh"'èfempre j;& neue:gfierr'é.~:& riel/a· pacèl ~i l:r.à ·ifimo,
quefto honore Ci 'richiède-. •.Hor.a, poichc fii riato cori'latc'gge clella '.natura,per
,do1termorire ., baurai art fine. non punto JJolgare'dèlla 'Pita'tu.a; 'lln'{_i 'che dal
pròpi"io tuo padr'é ·offerto nel{acrifÌ!;io a Diò,'Padre di iu_t~e le cofe·~ penche·cgli
( fi come fi dè ragioneuolmente credere) giudièa·, che in'1.e-g,rza t:o}à. fia;ihe;l~
11ita tua, ò per in/ìrmità, ò in guerra ,,ò per altra humana· mifcria , &' calamità babbia/ìne; [ara da effe tra i preghi, l'orationi, & i facr:ificijl'anima ·
tua: riceuutà' ?f appr'è[fo alui collòèata ··: doue haueiidir à mente lac dgtòne,
\
per /(l. quale jòp1·a tutto fei da me flato .nodrito J & alleuato ;,[oftenterai que- .r
fta·mia JJecchie{z.d ,•non gi'a 1per te mellt:fomo ;ma:co'n la'F;icire a'J)['o; che in
tuo luogo prenda di me la cura . . '! faca allhpra., non .p1.into da tanto .padre de-_
·
generando, s'accommodÒ 1JOÙ:ntieri a quanto '(/i fÙ .daf padre detto; ajferman Rifpofia d'
r, bb n
· d
d' ,r/''
{t · ,r, d d' b d . Ifaco ad 1\·
d0, che JJeramente 1are e Hato m egno . ,e1ler nato , . e ricu1 at,t o u t zre.bramo.
"al"')7olere ; tanro,di pio:; qùanto dc( paélr.e ;. nonJì neeajJe prohtc;mditta fìirp,
tutto quello ,..che·all'rvno; &.'all'altr.o dl'torq piaceua.; doui! fe bene i:f padre
folo haur,ffe cofi JJoluto_, difr/.iccuole, & brutta cofa·Ttata fà;:ebbe il non "-b~
·dire. e 'dopò che egli hebbe in tal.guifa par.lttto; fè n'andp aU' alt'are ariceuer
·la morte '. 1 & Y.Ìl'.·ame.nt,e., ·che fe,I{i6 'IJ.Oft. w..i.fifoffe_,qpppft,o,; Cf'4 fçr feg,uire;~, 1 ;~~.~~
t~le· e.ffettiJ: e-Diogrid:o·; chiamct,ndi> .Ak*~mo 'lper:ne>me,, & a~ /!1ort~ del . ·:JJi 'l
[iouanebto interponendojì; .aon dit:e, c/;J~e' non..gl'bat(ea cofhmanH'fttO'Jcbe al-Vbidicnu
r l d,,.lf',, h ., J'.ff. \ .1 11' ,~
r.
.J.:fil, J
,(,
d'Abramo.
fi.~ i1to. o "J.1 e:morte, ,pere e .e. o1.i,e\w€µ,\fJU'flM{ZQ. il-(t'f}g11.e "FtHiier°:J'.QUNSmfno
etzandw per co/ì empiemente priu:i1·e del figliuolo lui.,~il.qtfp.lct,i~gfi,llfl<lf.el/:a fot _
to padrediuenire; ma jòlo per paragonare l'animo fuo, & chk!irfi ,'/e egli
hm~eJJe douuto ~flere in tai commi/3ioni"vbidùmt.e • Poue che bora, conofciuta la prontezza fua, & quanto egli foffe e.cce#ente.nella pietà, & nella t eli;"
I
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gione, -glì cohferlnatia ,f_ùtfo quellv , che per fino allhora gli hauta cfmqdu_~o ; ·
1:f:!~~:~! & che &ltre à ciò haurebb~ f em[J1·e bauuta fauoreuole, &, èhe-mai glifar:e~ke.
4•1faco,
mancata.ne' tempi , che -venire doueuano , & tanto à ~ui; quanto à i difcendentJ fuoi la prouidenza fua • Che medefìmamente queflq figliuolo haurebf?e _
hauuto lunga. -Pita;& che 4Ppò'l corfo felice d~ ej]à,baurebbe /afd'atfJ à U~g,it~i
m.i; e.' ~rop;jj fuoi figliuoli-, &I buomjp,i ,da hm.e,. e b14oni )?.n'gra.nde flato •.sgtf_
, . , '. ·- :o r>ltre a ciò.predifle , che la.fìir;pe l@ro JiJr.ebbe ~n molt~ n4tid!Ji q,ccr~fd.JlN ; &
'· . . ,'._ che-l'aécrefcimepto non farebbe-wit-0. mznorenclle rtccb.e'{ZC ~. & JneJla pote~
~a, che 'tf'el numero delle perfone; & che refterebbe ferrip#errl{t memoria d; i
ccapi, & auttori di quella progenie • Che parimente , acquiftando la region~
C1znanea con la.guerra, [arebbono cofi fortunati, che tutte Je_ffraniere nationi gl'.haurebbono inuiìlia portato • Dopò_queflo diuino _oraèqlo. -, -polle Dtq~
'Che fubitp appariffe loro 1m Mont()pe_,··pex offerire , come -PitJ.i1n4; 'l}el .f4c-l\ft
ficio..
' ,· . .,.
'.
- :·, • · . t?;, 1 ••· <'·
, o~ A efli; tornati fuor#~ogni ffieranza in loro, & ' niJ;4uutifi v & _"1',dit~
·Ji felicità cofi grandjJe .promeffe, ft cqrfero fubiito a,dkbb'rac_cia·rf; infieme. •
Morta pofcia; & offerta layittima, fe ne tornarono-aSara~:·e Jkfempre p~
la -Pita loro felice, '& mtutto qu~llo, che /i meitcuano à fare , haueuano.. D.if
fropitio e fauorelfole •- ··
1. 'ì-
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~~~~ ON it A s s Ò- poi .moltq. te11tpd·>,tebe~ sara"vennt

à morte~- e/fendo già in età d''tinni•:J cento.' -venti fette. FÙ dattt al fuo iorpo fepoltu;:a in Hebrone,
éffendog!i concedutò dal publico de i Cananez di po~~;~u~r:. :,
tere. bauer quiui fepoltu»a. ~Bene è 11ero, che . .ApoltUJa.
''
·bramo 11olle più toflo comprare ,-pn·luogo da far. ltt.
fepolt11ra quattrocento Sicli da 11n certo Efremmo ,
, Cfttaàiwo,cfi Hebrofle,. doue· poi· fu~~no fabricati i fepokri per lui, & per i "
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D I e H ET V R i À D A l3 R A M
rìcaçi , difcefe_la i;iatio~e 4e ~ Troglodi~i • '
Cap.
X V I • . " .,·· _
.

q

.

~.

MA- . :
, - »;"è''
,· t

.

'

dipài per f~a conforte e_be.tura , & bebbe di_
lei feifigliuoli ,_the furono h11omini dati _al faticar~,
.
.
& di molta indufiria, che furono, zembrane, Ja~a-\Flgliuoli
d:·
4
_ re, .Madane-, [v!,aJiane, Lufubaco, e Suuo; & àn-~~~i ~~:~~·
ch'efii he_bber~ poi figliuoli. FÙ figliuolo di Suuo,Sa- ra,
baat;nc, e Dadane: e di coftuhiacquero Latufi.mo ,·. ·
.A.faro, & Luure. Di Madiane furono figliuoli,
E/ìi, Ofee, .Anoco, Ebida, .&..&le/a. Et .Ahra:mo fu à tutti quefti fuoi figliuoli., & nipoti capò, & àuttore di andar fi~ori col,Z le colonie; ,& -in ~al,
guifa occuparono il paefe:de i.Tr.oglpditi~· & tut{{I. quç}J,a par;te dell'.~1ì:abia lJ_e.\
tic~, che fi difìende fino 'fl Mar B.gj]ò. Dice[t ,m'çqefìmamente, 't;he. queft'.~ .
Ofre •.anc[ando con uno efercito,occupò.la Libia, fa. qual~ 4opò ~ui tennero i ni.;~
poti fuoi, che fù da lui-.Africa pofcùz chiamata. ·Fà della "Verità. di que,ftd _
openione teflimonio.A.le!Jandro 'Polihifìorc, il quale" cofi ne fcriffe.
.
C L Ii O _D . I M o .'Profeta., per cognome ,MtJ./_cO, i! .qua_le ad ~rYjÌ!atio~e
del datore delle Leggi M oisè l'hiftorie dc' Giu.dei compofe , racc_~nt{t, •~ come:
.A.bramo hebbe di chetura alquanti figliuòli; i nor1i14i tre diJO,r,o.,P,iJr~icplarmente mettendo, .A.fra, Suri, e Jafra·. , .& . cbe .tf.a Suri hekbe' noijie) l'dfl'h .
,
' da vi.Al:.a, & da Ia,/;,., a, l a Citta
· 1 d'Jf
· ·t:., e-» & f' vi.1•
AC. ·
. . fi
Afnca,ond
ria;
tea
prouincia_
uhabbia
ha1
1
1
rono in tal guifa chiamate: E cbe ·quefli m;tlitarono fotto la 'c9ndotta:d'- ~~t~ il n&H ercole contra .Anteo • Et oltre.4ciò, .che Hercq,le hebbe delf4 figliuo!a ~'-:
'1fta Dedoro, di cui riacque pQ[cia Sofone, d.a cui hanrz.o ~l n_ome q!fe' Bài'.,,f?ttt;
;·z, che f?n.de~ti~ofaci. Volendo in.tanto ~l padr~ .A.bramo 4arP.e;· moglff .d,
IJt:co gra d eta d anm qum·anta, -rubecca mpot~ dz ~co;:ç jìJo fràtello, ma!fr.
do. de' fuoi fcruitori il maggior~, à trattare zl ma1rimonio, hauendo!elo prima- , ,
c~n farfi. dar la fede, strettamente obligato • &t il modo di quella obligatione
.
fu tale; cheponendofi l'1mo all'altro le mani fotto le cofcc, .chiamduano in tal Modo dhìar
guifi
.a Dio in. tcflim,onio
di
quanto eflì
ordinar.umo.
Mandoetiandio
loro dvni di·.gfi11Jaantic
fed ehrra
, r, ,
,
,
J~
.
.
.
..
1,
coJe,o. che mque luoghi eran rarè,o cqe.-non eran ftatetrtaz .altre -pofteJJedute, .quale• .
. O R A qnd:ando ::via il feruito re ,-:_fteft~ gri;m t_
émpo p~ri "J?iaggio) pe;'!ihe ,
rijpetto al Yemo per i'gran ferighi, & q_lla flate per lo wancamen{o, dell'ac-,·
que, fi poteùa per la M efopotamia d1ffialmente pgffare; & oltre à ciò, t·ijpet-~
to d·i ladri~ & affe.fiini, che nonji poteuano fU:ggire, fe non d.a coloro , che, .Anticb.Gùtd.di F/a:Giuf.
C iij
1t_ E s

E

1
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bi F.f:.Arto G!PSE'P-'PE
°rtautamente andaj]èro, arriuò pnalmente à Carras Città. et entrato ne' 1bor_g'hz :.fi diedé in 1Jnbuonnumerv di fanciulle, le tjuali~ndauanò per tor de/J:a~qua; e fitbito fimi/e~ preg~re-tra ft fleffe Dio, che fe quelle nozze gl'erano grate, hauej]è fatto ; che tra_ queUe foj]e aneo ]{!becca, per la quale egli era
flato da .Abramù mandato, accioche"ella al fig}it~olo fi JPofaj]è: e ché ella à
queffo fegnale [offe da effe conof<;iuta: che domandando forò da berè, tutte l'~:eb~~':1,ri- altre
ricur°ando
di èlaròltené,
eUa J'lòla glie ne- deflè.
Yo'fì
quc'ie
core
tr'à )<re
'COfiOtClllta
·
~"
.
Ò
•
:JJ'
~·
~I
~<
dal feruo cl_' ftéj]ò per lamenteriuolge11dofi; fe ·n~andò all~ Yolta-delpo'Z'Z<!., e domandi>.
4
f:;dC: lor6 'd7bérè ;·, Ma effe·, allegandò }còme non poteÙan@,fenon cdn gran fotictf '·
t~ta'r sù de~'àcqua; pér portare à cafa', end.e non ne pòteuauq ad.aJtrui dare~.
'1Jtta tra tutte, l'dltre rtprendendo ~ &. tl.tcèndo ,.c.ome elle rion meritauano di:
fiar tra le perfone, poi che non 1Joleuano ( rlf>n cbe alt::ro) dare altrui dell"acqua, porfe amoreuòlmente al foreftiero aa bere , Ora egli, hauendo .da ciè>
ferma fPeranza del bu-0nfuccej]ò coliccputa, 'Volendo nondimenodel vero chia: .
rirfì ~ comm'endata prima [!t, buona treanza,dèlla fanciull'!, & /°a:fua copte'- .
fin-, poi' che fen·z.a tener èònto della foticaì) s.'t;rfa fcommgaata.,. . pe~r da>3e· l'ui '
q~anto haù'ea domandato le dom,andò di ehi èllafoffe:fìgliuola? éo/.padte, &
con la midre ~e/Ja tiallegrr;indofi, che tal figliuola hauej]èro' ;·& ,prega'nd°O':
Dio, che facefie loro·gratia, che le deffero per màrito :un· huorno:aa bené ~ fe- .
condo,. che da loro [offe difiderato ; del quale ellti haueffe)'oi legittimi) e buon--'
figlt11..oli generati' •. La fanciulla di queflo antora ringratiandolo, gli diede confo ae' eafi fuoi.··
~.
'.
·
·· .,·,< · · J
.
•
- Id . (dìfl'clld) ::·mi thiamd l{Ibeèea, fl paJre mio fli B'àtuel~ t-f mort<>· .
lui, Labana mio fratello ba d~me, & di mia madre la cui-a;.& èquelli; che:.
ha la miai1Jirginità in proteitione. 'Poi che cbft1é hebbc·qr.tcfte cofe faputo ~·
era tutto· lieto, per quanto gl'era fuccej]ò, &·per qaello ~ che kaueua fntefo';
manifeflamente-vedend<>', come quefto jiw 'Viaggio· era ila Dio projperato·. .
Cauato pofcia /i.tor{-vn beZ. monile, & ·certi altri ornamenti, ohe'à quelt'etJ..
dileuauano ajfai, nefè altafanciutla -vn·prefmte, dicendo., c/!Jde datla tai:
cofe perfegno ,. & rioompenfa della.gratitudine~ che ella fei·o haucùa 1'fata ~
cfandogli da bere, & ebe elta era degna tai doni riceuère, poi che. la bontJ.
fi4a tra tante fanciulle quella d'i ·tutte l'altre·auanz...aua: & oltre a cw la pre'-·
gò, che fi contentaj]è, che egli poteffe anelare à riparai:fi à ca[a di lei , poi che
foeendofi già notte, e' non poteua camznare più imtanzj:- & che e' portaua fe;..~.
,·.
-co moliiorn:amenti da d'onne di gran prèz.-zy,i quali nvn ppteuano in alcun luO'·
go.. efferJiÙ ficuri, che·';l,ppreffetai perfòne<,'qùale ègli h'aueuà lei perpru'ou'1.
coriofciuto . 'Percfocbe <ialb:r:iJirtll.; ·&"dal 'v'alare di lei foceu:à r;ottgicttura,.
che la madre ancora:, e'l fratello foper~ come ella amoreuòli ~ & corte{i; &
,be -volemieri l'haurebb'ono irmrfa riceu1ito ; e maflimamcnte, che egli. no'IS
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haurebbe dato loro, nè fcommodo, nè /pefa • &lla allhora rljpofe, che egli ha:..
tieua dell'amoreuolezza de""fuoi buona optnivne: .ma; che egli non faceur gìà.
bene àtenere, ché e',fofiào~cofì. fcortefi ,,per.che e.gli h.aurebbe !qg_uuto il tutto
fenza pagamento ìJeruno-. Md che ellii ì7Òleu~primafarlo fapere à Labano
[uo fratello , & che contentandofene, ìJe l'haurebbe poi condotto • Onde hauendolo poi fatto , dopò che ella l' hebbe à •cafarnenato , i feruitori di Labanoprefero à gouernare iCameli, & .egli fùda lui<_à cena feco inuitato. Dopò, •. ::,~..
che la cena fù fornita, egli .parlò à J;abano ; &. ·.alla:madre della fimciull4 in.
,tal guifa. . .
' • - ·~ ·- . ' _ }'-• . , .A Il R A- M o . è figliuolo di r a-~1 ro.,Jna bene ìJoftro parente, perche ·'1:'{_a-,..
core, ( o'Maerona) che fù L'..Auolo de' --poflri figliuoli, era d'.Abramo fta,...
tello' d'un'ifle!fo padre, e d'ìlna madre medefima nato • Hora quefii mi man- P.1role det-' . . h" d d . h
l' d
,a fa . ll
l' ' Ji te alla Mada a ìJOt, rie ze en oui, e e ìJog iate are·que;.a- nau {!- p_er_mog ze a uo dre d1 Refigliuolo , il quale egli hà legittimo , & ìlnico , & alleuato come fucceffere , ~e~,~~ J. ~~
& herede di tutte JJniuerfàlmenté'lè fuè focUltà--;-:-J!. fe bene-egli hau,rebbe po bramo.
tuta pefèjfo eleggere qua!:fi.1'.og}ia ricch.ifiima-giou'a'iie d[ 'queUa'region..e>Imn ' ·
gli è piacciuto altrimenti di>{arlo; mà --polendo più !ofio.dare quefio_honore al
[angue fùo ~ & alla fùa ftirpe., cerca di fare quéfie noz.:ze·. Ora non "Vogliate "Voi tener poco conto di quanto effe cerca , & di quefio fuo -volerl: perche
oltre l'altre co[e , -che 'i)ZÌ fono in quefio JJjaggùi feli.cdfnente ft.u;cedute , _io . ho
rit;-ouata quefia fanciulla, .& anche la.Jafà 1J<}.fir'!: percioche ·.arriuato gi~:à
'J.tf-efia terra --Pictno ; -vedute molte fe.ncù1-lle, che infieme -verfo' l poz-zo Ji'am;.
da_uano·, io difider.-ii d'abbattermi in lei;,.lq,_ q;1,al cofa mi ìJenne fatta • Yo~
gliate ~·dunque ancor-voi contentarut diquefie ~ozze, che co'l fimore di Di~
1
fono ~ifPofie, & ordinate ; & fete honore -·( col cònfentire, che quefio ma~
• ;_ .•
· trtmonio fegua) ad .Abr..amo , che m'htf: qu}, con tarJ,ta, ac,cu_rftC';.__Z,_a ,, i mandato • &glino allhora, sì perche approua11anp .JJna cofa'. tant..o.,, , '. \
degna -veramente d'é.f!er dtfiderataj_& sì.anco1·a,. p,e.r_che ço. ':'. _,ù-,
nofceuano, che per oidine, ·&.v.oler di Dio procede.. · · -. . •. "J' •
ua, mandarono la giouane con queU.e condi#o- _,
, .} •
' - Rebccè'l ma
ni, con le quali ella fi addimandaua:co· titat'a adi. faço.
fì dunque Ijàco,già fatto ddlef~
mltd del p1t4.re fìgnore ; la · · .
men;o , ,come'f"ua mo- l • · ..r 11
· • "\ .
. , glie;poiche i fil :.1
• <-..
,-.. , . . .. , ,~.., gliuoli ; _ : ..'
• ! l che di Chetura erano aà.Ahramo na-:
i
ti , s'erano con le- colonie partiti. .
\
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Cap.

XVI I..

~

Morte d'Abramo, eij,to uiuefie.

-~

I.

l··>

•·i\ e

•

....
f,i

(

! ...

I'"

·,

.1{_ A e· non -vi co1fepoi molto, che Abramo -venne ~:

. morte, & fù quefti (pe>· direil -Pero) -vn'huomo,
in tutte le.-Pirtù di mòlt' eceell'e1~za;· & per effcre tan-.
to religiofo , & di pietà :dotato , fù f empre gratzfli4,
itwzì Dio • La. lungHez'Za élelld fua 'Vita -[ù d'anni
cento fettantac~n'que, & fù fepolto in H ebròne ~ ap...
. preffò à sara fua donna; di che prefero communernen:te cura Jflr,co, ~ Ifmaelè fuoi figliuoli.
· •
,

c.~·

) .,.. ~

\ :.

. ,. ,'

,~

(',\...,

\·_''f·..~l,.

\.

,, ·l).I

~'

·'

·t:·S AY), ~ T ·'"P I I A C Q BO:' F L'G J;·l V 'O•l: I '~
' d ~1faco > & del nafciìnento loro' & coìne foflèr.o.alle- ,;,, :_; ::
. uati. ·. .
Cà.p. .
X V ·Il J.

che .A.br~mo fù morto :. ta moglie d'tfaco erti
. 'gròjfa; & -vedendaegli, come'il :Ventre fuor di
· dt>. le-veniua crefcenda, hauendiJ di ciò affanno , and~
à prènder fopra talcofa dal.l'Oracolo éon/iglio. E gli
Ri(polla del ·
fù data riffioft.a,. come R.§becca gli partorirebbe due
l•oracol~ ad
. figliuoli ad JJn parto; e èhe dal.l'1mo, & dal.l'altro ha
IUco-.
.
·· rebbe- origine 17na natione, che barebbe dall'auttoY. fuo
il cognome; e che qUf_lla,. che minore farebbe giudicata ·~ era per 'douer' effere
.al.la maggiore poi fuperiore •. ?Xi pafiò poi mòlto·tempo, ·che gli__JÌacque ( fi
come gl' era flato predetto ) due figlittali in 1m parto ; e quello, ·eh'era più
tfaù, & ~~-granae,. era molto pel<ifo dal capo a' pieai; & il minore dz quello, che_· auanti
6 gltu.o ' 1· . 'r,. .
1 '
. ehe
JicobCl'
d'Ifa,cu.,
a ui Y f"iua, teneua d",fT:.
e;. 1o z'[ caicagn<>
. I l padre 110leua bene al maggiore,
rijfretto alla qualitd era Ejàù chiamata·; pèrcioche gli Hehrei chiamano i pete.
Seir; e la madre amaua.il minore <letto Iacobo.
.
T R o v A N n g ~ 1 in tanta quel luogo dalla fame e-rauagliatu, -volen
~facG per.T~ ào Ifaco-paf]àre in Egitto-,. perche quel paefo era molto copiofo, & abbondan.ame pa 11:r1
• , (
:,.,..__ .J )
•
.
b ,r; l' •n d ·
.I
Egitto.
te> arrzuo
cami1ùum<>
a Gerara ; e e co1t g. tera.,::. ~ata a Di<i commanutf.
tu • Et il ~ ..Jtbimelech<> l<> riccuette ; percioché egli, & ..Jthramo er.mo
flati amici, & eranji'f'vn l'altro fcambieuolmente in cafa loro riceuuti. &gli
da ptincìpi<1 gli :voletuz gran bene_; tocco pofcia tfa in11idia, non fi pot~ pi~ a/..:
tt·ime(Jti
,Q, r
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triwenti in quella-affettionC:mantençre. Conciofia cofa., che -vedendo, cqmerfaco, rcu:::
Dio era ad !fato propitio, & che fauore cofi grande gli moftraua; lo d1fcac-c1at9 ~a Abr
,r; d
· , ,
. .d.
1'I
melcço •
ciò • Et egli, conoJcen
o per certo , come
e sera pe;· muz
zaimutato,rarten·
do,fe n'andò invnluogo; non m'o1to da Gerara lontano;il cuz nome eraVal~e • 8 mentre faceua quiui cattare "Pn po'Zzy, corfiui fi.triofamente certi pa- fiori ,fi mifero ad impedir con l'armi quel lauoro :'maleuandofene, & ceden
do .egli JPontaneamente, parfe loro·d'hauer v int'(): & hauendo quìndi _comJn,..
ciato à cauare in 1?n'altro lato·, e pure ciò 'Vietandogli altri paftorJ d'.Abimelech'o, lafciò' queft'altro po'Zzy anchora imp,erfetto , fuggendo con prudente ri.
· folutione il pericolo, che gli fopraftaua.. Concedendogli pofcia,il }{!-di fi-eo pro
.
prio "J1olere, che e' potefte far cauare, diede al po'Z~o, che egli cauò; il nome Po'hi mu~
di J{_oobot, che vuol diPe ampio·: e di que' primi-vno chiamò &[con, cioè batta-ti d~ Ifac~,e
. l'altr.o Szenna,
·
· • mm~cztze.
· · ··
gl.ea;
czoe
. ·. ·· · . ; · .
.
. fuo1non11~
<.. O R A la potenz..a d'Ifaco, & le ricchez'{c di giorno in giorno maggiormen
te crefcendo: & .Abimelecbo ·~ ftimando tra fe, che la grande'Z'Za d'Jfàco çon
tra fe crèfe~ffe; .poi .che egli S'era portato feco t-oco /inceramente; & ·ébe, per · ·"·~-? :'
fofPetto delt'inimicitia fua, s'era ·ritirato; dubitando chepiù ·appò lui poteffe '· /;. "
la frefca ingiuria, chda memoria della prifiina amicitia; & . che e' non 110- , , " .
/effe dell' ojfèfa riceuuta -vendicarfi j ancfdtofene da lui, col mezo d'-vno dc g/.f Abi~elc~o.
amici fuoi rinouò l'amicitia feco. & perche Ifaco, per la bontà della·natura: fuit riJ!~ 0.ua l'anon ~olle .altrimenti per l'amicitiaich' era fiata t,ra'~ ~ e."t padre, taze;; di·qu:a. fd~~'.a com<
to era feguito, conto ; hauendo quanto cercaua con(eguito , fe ne tomò à càfa •.
Vno de' figliuoli t!Ifa'co , quelli; al quale più pendeua del padre.l'affettione, ,
trouandofi in età d'anni quaranta,. prefe per Jue mogli.Adam figliùola diHe- Efa.ù piglia:
lone; & .Alibamcm figliuola di &febeone., i quali erano amendue tra i Cana:...du~ mogli~
nei molto potenti: efè quefto ai fua propria auttorztà , fénza pm~erne dal
·
padre parere: pe,.ciuche .fe egli haueffe affettato il parer d'effe , cgftalfermf!
non era per confentirui; come quelli, cbe no'fl gli pùzceua il.fere,. con· gli huo:.
mini di quella regione , parentado •· &gli nondimeno, perche non -volte.dar ma
la fodisfattione al figliuoltJ, èommanaandogli, cbe quellédoune la[ciaffe arz:...
dare; deliberò tra f e mede/imo di lafèiar raffare interamente la ctJfa ' fèn'Za
dirne nulla. Ma ejfendo 'già vecchio,. & tiella luce in ·tutti> priuo , fottoft
chiamare ilfigliuolo·, &dicendogli,. come cgliei'a in eta gr;aue;onde·f!er qac~Parol~ •i'I(~
fio mm poteua più (ancor che la miferia della cecità non -vi foffe) riuerire; & coooidE&':.
bono rari, col folit<r culta Dio; gli commife ,. che: doue!fe anelare'à au:da ~ Ve:... · · ·
ai (gli dijfe) di prenclere tutto·quell<>~ che:potrai' & prorutfimi' da cena ;.·
c':e_ toft<>, che harà cenata,. porzerò preghi iÌ Dia, cbe·11oglta degnar/i'd'cjfei'-·
tz zn aiut<r,. & fauoi'e in tutto'l tempo della tua·-vitn;perdo"Cbe·io Mn:hò,afruM.
ctrtt{~ di f ua.mo i/fine cl.eik miaiia bora lontano:. & auanti , che· t[ueff<J
.
.
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:mi [oprauenga, ~ -ben ragioneuqle, che io con le preghiei'c mie ,-vegga di forh
ic ;
,' propitio Dio • Et',çofi Ejàù fe n'andò à caccia; & _in tanto J?..!.becca, amando_
·" ' molto 'rrJeglio ;.ché Dio diucniffc à Iacobo· propitio, quantitizque ciò foffè con..
~ra la mente d.'Jfàco; gl'ordinò, che egli ,' fcannando.i capretti, preparaffe co~
-efli la cena • Et egli fè quanto gli fù dalla madre ordinato; & effendo la ce.,.
na in ordine , inuiluppatefi con le pelli de' tapretti le braccia, accioche toccq.'IÌdofi quc' peli, foffè Efaù giudicato, ( perch~·eflendo come nato feco a~ un par
·lQ nel reflo tutto àlui fo'mig,liante, in queflo fàlamcnte ·era da lui't#jfermt..e)
follecitando, accioche colto nell'inganno , non rip_o.rtaffe maledifti.òn_i, iri~e.çè
di felici preghi, & di benedittioni; attendèua à por dauanti al·padre da· ce
-r
na • Et Ifàco , conofcendo tn quella JJoce -vn non sò cbe di folito, e:.,"" di pro~
prio , chiamò à fe il figliuolo; & porgendo eglL auanti il bracczo di peHe di
1
· '
• capretto ricoperto , il padi'e, taflandolo, emaneggiandolq ; . .Alla -voce_{dif±
{è)- mi fomigli Iacobo ,.per i peli nondimeno mi pari Efaù: nè piudi -ahuno ·
inganno dubitando, poi ch'h~bbe cenato, fi.voltò co' preghi fùoi·à Dio,qicerz:.:
_:E.~nedittio- do,. O Signore di tutti i fecoli, & di tutte.le cofo creatore,, haue'ii.~o :voJ, gid
ne d• Ifaco
difi
· ·bemamio.pa
· ,. · · dr.epromeJ.o,m1
,fl
·h
r; ' •
·f'i.
dacaàiacogran
fJtmt
auetefoncedutoJempr.
e'};erare7'
~~id'~afu-;-:.?icità; &_ J;aucte à.me ancora ~~om~Jfo di-vo~cr effe~e a' miei dipendenti
·, :· 1
\ ·pre propwo, e fouorcuole; è dt -voledoro dz maggzor...benefictt fa! gratta'. , i
,, , "' ·~ .Jo -vi prego 8.ora, cbe quì confermate, e moflra'te il .-viJftro fauore: nè rv..oglia~ ~
. te per quefla mza ~ebolezz..a diffirezz..armi·, la quale è cagioné,· ch~ iorhabb.i.a
aèlJ,'aìuio;-voflro maggior bi.fogno . Moflrat~ui propitiQ in ·conferuar fcmpre
queflo fanciullo -, & fate~ che,egli fia libero da ogni. calamità', :nè mai riceu~
: :danno, ò lcfione alcuna. Concedetegli felice-vita, & che egli·pòffegga tutti
· ·que' beni, che fono in -voflro potere. Fate, che egli fia a' nimici formidabi~
'le ; & che appreffo gli amici fia di -veneration degno, & gratiofo • Et in tal
<guifa faceua à DiO oratione, facendo/i à credere di pregare per Ejàù • .A' pe
na baueua fotto a"'jùoi preghi fine~ quando tornò Ejàù da caclia; & hauendo
intcfo I/aco l'entJr-, che hauea fotto; fe ne qdietò • Ma &jàù pregò fuo padre;
che -voieffe a lui ancora fare quello, che al fratell() hauea foti.o. E ricufàndo;,,
io il padre; per queflo, che hauea tutti i preghi per iàcobo porti, egli fi mtfe à
piangere, & dolerfi, poi che non poteua quanto 4ifideraua ottenere. .Allho;.
·ç)r~ prtdec ra il padre, per lo diffiiaèère, che eflo ne pre.ndea mouèn4,ofi, gli predifle , co ..
~::d. .Ed·~ !faco me e' doueua riufèire
eccellente ncll'effèrcjtio della.caccia,
nel -valor del cora 1 a11.
:I'
· '
po, & nelmefliero dell'armi;& che talgloria·fàrebbe fempre fua,& di tut
, ti çoloro, i quali da lui difcenderebbono; che nondimeno egli douea rend~r .al
fi·atello obedienza . E perche Iacobo dubitaua di ft'o fratello, che non -volefje
contra lui -vendicar/i dell'inganno, che al padre haueafotto, nel fare,che egli
11er lui fiuefie oration~; la madre lo camp.ò da quel pericolo • Conciofia cofa,,
·
· che
1
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cheellaperfuafe al marito, che doueffe dare à Iacobo p~r moglie· 11na di Mf!,.,_·
[opotamia,.che gl' ~ra per difcendenza di/angue p~re~te; percioch.e anche Ejaù:
hauea già prefa p.er.donna Bafcmmata d Ifmaele figlmola. Conciofìa cofa,che
Ijàco 1Joleua male à i Cananei, per lo difPiacere, cbc del primoparcntado,che·
s'era fatto ,1Jaueaprefo: ondeil fitsliuolo ·, per -voler far cofa, che fòfie à lui
grata, prefc Bafemmata per moglie, & à quejia portò ·egli grandifi. amore ~

DI I A e 9 Bo ' · I L QY AL E ' s· E R.A' F V G G I T ()
,.

per ,paura del fr~tello , ìn Mefopotatnia ,
. Cap•
.,· X I X •
' , ;;

.·"

-~

- 1·-:ll:ff

i.:-;~t:-

·.;~

...

.A. e

d B o intanto , mandato dalla madre i~ M ei
Jòpòtamia, per prender quiui per moglie la figliuo•
la di Labano , fu~ zio m~terno , allaqual c~nfentiµa il Iaccilio flÌìf
padre ancora; per "Compiacere alla 1Jolonta· della mo-' ge in,~efo-
glie; facea per ta Cnnanea il fuo 'Viaggio: e' perche_ ef potamia •.
fo tertea ·odio nel Jècteto con quella natione, non "Volea•·
appref]ò alcun d'efti ripararfi; anzi~ che egli alloggia-· ·ua in campagna, pofando la tefla fopra 1Jna pietra, della quale egli/i [eruiuo$
in "Pece .di cufcino, & di guanciale. Et mentre, che egli in tal guifààortniua,. ,r, ,,,r. i
gnappa1:ue17na cofì fatta -vifzone". Gltpareua di:vedere "Vna jéala.• la 1ual.e v·if~ ·· ,. ~~ ·
arrittaua per fino al Cielo, e che per efid. difcendeuano perfone· molto piu.-ve..;;'.r~:&àe1i~J ·
nerabili,. che gl' huomini natùralmente effer non fogliano; & in E4p<>deUa'fca·b_~···.
la fi "V~deu~ chiaramente Dio ftar à federe, e èhe per nome chiam~ndolo·, in· '~t1~1 : 1;. ;
talguifa gli parlaua. Iacobo·J-p-erc'h'etu féidibuon 'Padre,. & d'.Auolo,che
. ;,,b.
rifPetto alla-"Pirtu, & bonta .(ua ècetebre, & lodato; difcefo, non-ddnclp;·f!
f en_te tra-µ,agli.o ·auuilirti, an"{j the dei rfperare molto meglio . 'P et' te col fo.uor.
mio gran felicita è apparecchr~ta ;>conciofìa cofa·: che ariche .Abramo fù ddl ,
m_e quì nella Mefopotamia condotto;allhora,che egli era da'pttrcnti fuoifeac..:
cza:o ; & ho fattofelice tuo padre,~ nè tu fara~di punto minor condition.c ' fe..: 1 ' • ··
guzta adunque di bùorta "Voglia queflo tuo 1'ittggio col fauor mio ,. che in effo ti
fon~ guida. Si farà il matrimonio·, per to·qualetu-vai ,feaondo,che tu deftdert: & ne 11erranno d'effe buoni figliuoli; e faranno tanti,. chefaran fén'Z._a:
n~mero ;& anch'"ejli poi Lafcieranrto-di loro maggicr .pro1e .. Et io ditrò loro•.
d! quef!a prouinciaJ' Imperio, e cofi anche a' difcendenti loro ; i qualihanno ~
2_'lempzre tutta la tert-a ) & arithe il mare in tutti que' luoghi' _doue riffilend"&.
'!Sole~ Tu, non ti abb~ndamtre per fatica, nè per pericolo alcuw>,lafciand~
ii me di te la .cu»a 1t
bora,. e molto fiÙ anch'e ne' tempi, che deb/1on -venite.;.
J .

·
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iCofi Iacobo·hebbe da Dio quefta -Pi/ione, & in tal guifà gli fù parlato :onde
.eglj:di ciò·lieto , -Pnjè ta pietra, fopra la ,quale dormendo·gl'era cofi grande,_
jpcran~a. fl.ata data : quindi [è-voto à Dio, di doucr far facrificio fn quel luogo , fe gli fuccedeffe la tornata.à faluamento, e che gl'auuen~ffe d'accrefcere
nelle facultà, & ne' beni: e quando egli poi ritornò, à qu;anto hauea p>'omeflo
fodisfece, offerendo la decima parte di tuttii fuoz beni • Et oltre à ciò honorò ..
. di questo più quel luogo , con dargli di Beth_el zl nome, che fignifica, -Stanza.
:!Beth_et, c~e di Dia • Seguitanil.o egli,pofcia il cominciato -viaggio 1Jerfo Mefopotamia, ar:;,
:figmJi<h1. ., ' fi l
i;,.- .
.Il •'\
t tuo na mente.a'\..
arra; & hauendotrouato nel borgo certi.paJ~on,
& certi'
giouani, & fanciulle j che fi fJatiano àppreflo ad -vn poz..zy feci.endo , pel'Che
hauea fete, /i fermò da loro •. Et entrato con.efli in ragionamento, domandò
loro, fe tfi tonofceJfet:o 1Jn certo Lab~no ,1che er~ di quella terra;~ P,er auen
tura egli era ancor -veuo, & ft trouaua allhora m quel luogo; e gli fu da tutti riJPofio, che lo tonofceua,no; perehe egli era tale, che non poteua non efler
., , , conofciuto: an'{f ché quiui tra loro di eflo la figliuola·ancora foleua tçner le fue
befiie·à pafcere, e che pareualoro-marauiglia, che ella non fofle ancora _-pe.:.
, nuta ; che da lei harebbe potuto quanto -volea, facilmente fapcre • Et à pena
haueano iÌ quelle parole poflO' fine; quando fopragiunfe la fanciulla, in com..
fagnia di molti pafiori • Et efii allhora le moflrarono Iacobo, dicendole, ca.;:.; .
~e quel forafiiero del padre di lei damandaua • Et ella moftrando della -venu•
Parole di Rata di lacobo, come fanciulla, allcgrez..za; lo domandò chi egli fofle;& d'on-:.
.chele,_~ Iaco de à-loro -peniua, e peréhe cagione? JoggiungC1'_!do, coifl,f ella difideraua, clic;._
-~'~ ~ .. fi fofte,potutoda loro far cofa, che gli fof!e grataintuttoqu.ello~ cheà lui fa.:.
Iacoho bre- cfffe di bifogno ; . lacobo allho~a. pr._efo , non già daUa parentela , Ò~all~ ajfet.~'-i.
fo dal~~ cl- tton,e mofiratagli; ma dalla nobzl prefenza, & bellez.z..a fua, reffo pieno di·
!h":i:. iKa~ J1upore, come que]/,i, che pochiflime. ne haue,a-vedute, che fipotefiero-in bel.;;'_
le·zz..a à quefta agguagliare • Io ( difle) ho teco, & con tuo padre ( fe fei
di Labano figliuola) troppo più anticò parentad_q.,·che no.ne l'età tua, nè la
mia anco;-a • Conciofia cofa, che Tarro hebbe già--quefli /ìj;liuoli, .Abramo;,.»
'btrane, e N:.._.acore ;.· e di cofi.oro -venne Batuelo, chefù tuo ..Auoto; che fù _·di
~core figltUolo; c'-di .Abramo, & di Sara figli11.ola ·di .Arane ndcque lfac<> .
mio padte • Ma e' v'è -vn'altro più -vicino, & più Ilretto g"raao diparentela, .
per lo quale fiamo più ftrettamente__infieme congiunti; che ]\ebecca mia madre è foreUa di Labano tuo padre,.& con eftrj d'-vn'iflefio padre, e d'-vna ma-~
dre mede/ima nata; onde tu, & io /iamo confobrini : ·& io fon':.hora -venuto à,
-vi{ttal'.ui, &per rinouar con -voi (come /iconuiene )· quanto.che ·all''-:vfficio,
del parente appartiene" -Ella, allhora di quanto hauca_di l\_ebecia_da fuo padre .
Yd'4o (/i come fuole auuenire) ricordeuole; &·molto ben [a.pendo, come il.
p.1drc, & la madre di lei erano i'intender qual.che rzu.oua d' efla defiderofi, per""
,,~amor

f:
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«m0r-del padre tacrimando,gli.g,ett~ toffo le braccia al co~;& bau(ndo il_gif!
uane cofi 4bbrq,cciatp ; Tt.J arrechi.( dijfe) ~tl,mio,,p_adre;& à tu~ta ·la famiglia
noflra -vn piacere -vc;ramente grandifizmo; percioche egli non fi èmaitolta t_ua
madre della memoria, e bene jpejfo ragionando ne fa mentione; esò, che egli
non cambierebbe, tat nuo114 con qual /ì.;v.gglia maggi~r felicità:I!.!!:,indi gli e~~
mife, eh~ fubitp Jo.feguitaf[e·per andar,d1fi10 padrt:; ~ d~~ ~· n_on 'Voleffe.pjù
-indugia-,.,e'àdargli quel contento , .&fa/i dett,o, !9..men.~ feco à Labano; ond~
conofciuto d,dl;Zi.o ~ pltrc che eg{~ ,.,rroua~do~ .fra i fuòi ~ fù ficur~, con l'~rri.uar fuo fi1,,or,_d'pgm,Joro _afPt;ftaM_ne, appor10 l<Jro gr~nde allegrezza,e piace.re • 'Paffàti alquanti giorni~ gli Aifle Labano_, ~èome,. egli hatteua maggior co1t
.tento del 'Vederlo con ~{[o lor(), dt quello, che pot~a con le parole ejprimere:g~i·
domandaua nondimeno qu4l [offe ftata)a cagione, cbe e' [offe cofi JJe-auto, la-·
fciando il_paare, & lam,adre.già 'Vecc!1i, e che-_malagçuolmcnte,[cr;(hauer,.1o a' feri.eigidoro, potre.bbo'fJ-.fam·& oltrç à.P~ fe glj offèrfe pronto d~feruir{?
amòrf1(olm.e.nte,~thtut~g quello;, ckc gli.fa.çeuff. di .mefliero •, ..AUhm:a Ia-'çob_11
- gli. raccorJtÒ inte1 g.1rìC1Jç!J., del :tutto la :cagio_né . ~Come. I/q,co h11uua due fìglitt"1 .:.
·li -, amendue ad 'V1b partò nati ,.chç e'fj4,_np,pgli, & &[aù: e che effe €faù, PC.:
.hauergli effe tQn i~gannq_leuata de~ padre la benedittione, e con l'aftutia dell4
-madr~ hauçr'a à :k ~irata:, ceri'!µa ·d'ammçr,:;._zt!rlo:,, come coluì-, che gl' ~a-: . · w· , . .;
uea tolta çuello fta~o ,.c/Je. d4 Dio gli er:a..4dlir~to, & anchec. tufti gl'al• : ,i ,i~
.tri lloti.., &..benedittioni ffaterne,: e che,quejla·e.,ra di fU4 'V_en,uta la cagzo~e,&
anche ~h~uergli çqfila madre 1ordin_atç> 1. .. Conçi.ofia co[a ( diffe) chen~fJrù
,padr.e ha dei!fatelli,'anch'egli; m!J)amadtetir.aà femolto più, che z parenti
.del padre·non fanno. &t io tengotperanza, che nell.'occorrenze, & ne' tra:..
uagli mieitrpuerQin Voi,dop~_ pio ,.grandifiimo rifugio, & aiuto. E Labtt
-ne all'in°çon,tro.fi offèrfe_di,"?fa.r fe.co ogni fort~ :ct~r,rwreqolçzza, sì per amor
..de gl'.A.ui·loro·compt#.ni.; &'sì an~o per rpofirar JJ'fefò lui , cbe [e.ca fi,troua-:· ,·. ::_
.ua, quell~1 beniuo}ènza>.; ·che 4lJ.a fgrel/a r..bencJ:>e~.affente, [i conueniua! e ch'é 1 :, ,,, '
-,,o/eua di tutti i fuoì greggi dargli ~tgouçw_o: e.che.,1ggn' bora poi ch:egli ha_uefle 11oluto _a' fuoi ritomare, non ft farebbe dà lui partito feà<za doni, n~ fèn
,'{a honori, (t come egli era conu~niente"che__ 'Verfo 1in cafi flrett<> p.m:nte fi foc~~ •. Iacobo al/bora cQji gli rijpofe. Come egli 'Volentieri accettaua la con._
-dmone offertagli, ancor che foffe di mfJlto gran fatica; T!ftt. cli,eragioneual cofa ~ra, che,i~ l~ogo di premio gli [offe conced1tt.çi.,i'I\_ache!e-per ijpeffZ ; k q1!4se i~~!~~~
egli per la vmu, & •11alor fuo a'fn4U'h & pf!Yche eU~. era flata r- che . l'ha- moni'O· b-·
uea m quell~ ca~ intfodQtto: e che ramore , c!J'allafan,ciull~. portaua l!' Iir{n b!~:: u.- .
geua, ebe dt lei c(Jji parlaffe. Labano allbora, prendenclo dz tal afa gran pia
·
~ere, confentì à quantoè' doman:daua ; ai~endo , c~me non /i poteua abbatter
. ,
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-mgenero , che p~ù i),i foffe_a,ccetto, 1 &ArD ; ~ &h' foceua di mefliero ,. e~~
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~rote dita le cofe bifognofli, & mancbeu'ole, l'hauea·appreflo à fe riccuuto, ·& topioftl'~
1'aaoà!.lco ·mente delle fuèfacultàfouuenùtolo. Io (Jòggiunfe) ·ti diedi le mie /igliuol-t,
~ · . per mogli, penfando,che la beniuolen~a 't!erjo noi ne diuenifle per 'llfeftomag...
g{o,re ;m~ t~, nonha'{cndohauuto.·rifPetto 1?eruno à tua madre, nè al fàngue
noflnhommune ; nfà' figliuoii tuoi, de' quali io fono auo!Q ', m'hai non,alt;i..
menti''ihlnimico tràttato: m'hai folto i'miàbeni·, haifatto ':ahe le mie/igliutA·
le fia'nò dzillvro 'padre fuggite; te ne porti teco acàfa tu'ale fdète ,(ofe fitizte. ·ili.mio padre,' e éhe fomtflate a'pprefio gl'antìchi miei, & appreflo à me" tenute .
in tanta 'llenértttione ;.etu mio parente, mio nipote, per efler di mia forella fi.. gliuolo ,'mio genero' da me in cafa rtceuu,to' e mio domeflieet' & rfato già
:~ ~"'', tanto tempo à far iJi,eé.ò-vitd·'] m' bai fatto hor(('qrtéllo ;·cl;e -à pena fi farebbe'
Rifpofta a·1 da -Pn/iimico,ad 'Vndltro nimi{b? ·.E I auibo d' altra1cìfieYnijiiaftuf'4 al.lega•
~,:;~ à Li ~~,;hen?,n in ~ui fo~YJ;ma in ~~iti~l"alc;_i hu_omzni-r:niuerfàl~ente ~~P.~r 'diuinà
ilifPofitzone -pn·nqtural defideno d~lla prop~ta patr:1a_ }·:&' che11agioncùol cpfa.
tra ) che dop.~ /' ind1-egio ·di rofl (urigo tempo, egli finairriéfite' ad):fia ·torn'àfl.e • '
, !!jj_anto poi à quello, 'di ihc m'imputate delle èofè- toheùi, fc la iofd fofie al giiì.
. ... dicio d'17n'-altrq giudi~e rimefla; 'lloi fenza·du'hbiofarefii ad hauer tltorto,fenJ.
~:1 · :~ , ' ·;,,tentiat~ • Condofia cofa~ che"doue Voi d~tlerefle tene~rhi obligo ~ ch;io·babbia,
• ~- ~ • 0 •:1: -! ifo:iultà--P'oftre c~~fei'uaté:& aè~réfciutc; nòn :e~égitr· (di't€m1)·, '1',n'inzquìtà}
che ·moftriate:cofi hauer à'màlè};che "cofi'pitciola'partè d' epe"habbiam'ò prefe '~
Qjf.anto poi.à qu'ello,clie di yoftre figliuole dire ~'dèbbidtè [apere-;"khc.fo non-hJ.
-fotto quefto con·animo di forui danno,ò ingiuria "JJei'ima,ma che-q'uanto ~ fegui
, . io, i flato tutto ..Pfficìo di matrimonial'carità:efiè;adi!nqué nò'f!_ry.engono tanto
" ~h qua'!to ché i figliuoli loro 'feguitando. Et ifkéflo ~ quimtÒ' tJ\'litfle per fua
fcitfa,&. diffefa .· Mtj.\oltandopoi cpntra efio fo1Ìput~tirme,dìfie;1òme· eflendoj,6 zfò,& [uoc'ero,l"haiflu"'ti 'giìl per iJPatiÒ d'·asfm'Fvehtil:òn·afpre,&; f~tticofe
fàcceM,e ti!tùtà con.tiiÌtJmjzent~ tràùdgliato; e ch~1 1uèll'e,che egli"co~:ifP.f!@Z,_a
di far qut:l mdfritrÌ,onio b'aùèllfopportdfèJe /Jèirè'qiUint~ da efie etan 'filite moli
to graui,à lui nondimeno erano ftate legg1eri:ma eh~ q_uelle,ch' erano feguite di
~. ,poi,ertt~O flate molto pfÙ gràui di gran lupgà,che 'lln nimico?non cbe aitro l'ha
· -~' t'. :ureBlie'i'n tutti i modifchiUdtc,; efùgg)t"f: .'l 'Perciòchc Labano (per' dir il 'JJe.;..
1
·. ·,;·;. ro) 's'èf'aaiid~ob't>'.portato'molro male; Ché~ 'ii~dendb ~ ·èo~e Dio~m 'ttme le.
fof! l'aiutaua,; gli'pri>1?1C:tfa 4i. ·~elergli d~re tu~ti q~èg'.,ian!"!_~li, c~e_gli do~.
1te'ano nafcere, bora tutti quellt; che foflero nati b,tancbi, & hora1uttrquell1r
che neri nafcefiero·~' É perche in gt'an numcr<! nafcéudno quelli,che doueua I a
~obo hauere, non-.volea altrimenti quanto g!i haueua promefio ofietùarc; ma
gli p1·omettcua, che tutto gli hakrt;bbe attcfo l'anno, che do11ea tofto 11enire,
accioche egli con più diligiitza alla cura d' efti atte-ndefle;e·gti prometteu~ quel1
Ji-"dWanno'd -Vemre, percbe mm fi faceua àitedere~ che douefitro riufcii,uin.;., . ·
-1
ti ;ma ·
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·ti ;JM.-Jputpoi egn era~.nati,,· gli manc.aua_,. Egli nondimeno fi:r:o1ìté.nta,cht!
. .,
,effe faceffe delle facre .iJnagfni rfr.er.care • Ma _R....achele ·; , auuedt<ta/L; iotneiil
fadrt--Poici'<t effe.q.uir~ qu·cl'?, cpe,in tiò di forefc.gli.concedeua~, rippfe.quel~
fimagi.~i rzella foma .d;-vn camefo,fepra del quale.ella fi fac~ua .per lo vmggio
por/are ;.& ."Vi ftq,ua , [op.r~ d· federe, dicendo., come ell.a patiua_ allhora d~
'llJ#./lruo. 1J,abtmo allh.ora. cr.edendo, çbe trouaitdofi la fig!tuola m coftfotti
1.tt}mitzi ,~n fì fìp:~bkeJ quçl/.c facr.~ imagini appreffe.ta ', .ndn /L,mife quiui à
ccrça~ •.,Jig/j_ p.qi.fi:offfr.[e.d{vole,rJ-01·0·di,quanto l' baueano ojfefo pe~:dona:..
te; c.IacQb..Q promijè.di.po~tar femRream01:e alle figliuole, (1:, di·po;:taifene_
bene, e con ifci:tmb~euol giuram~l!.t? tra4@io .quefto f~rrriarono •. ~ff,.~tr,a lore;~~r~~~da f:.
11ucft'accordo:femz.atp, Jop.ra yn.cei·to monte, doue fu-~a -_loro dm~.zata 'l'na bano. • ·
-colonna àguifa d'ifltare: e fù per quefta cagiane J·quèfto colle dato di Galade
.il nome,,\ e da qucft<J nome..fù poi f hia_mato .il pacfe Galadena, come ancb' hog:.._
.gifi çhitWJI{. R~ttofi pgi cJppÒ l''accgj{lo "Pn~conuito, ]..~ano fe. ne r:itornò nét
f~<J. paefe .•.• E feguita,nà{J 1'(1.cpbo·l'erfo,l'tf; C~ea.iCcominèiato -Viaggio; gli
"-PPa.r.iwno "JJtfto..ni ...~h~,gty. auano
.
ffeer41l'Za.d·i\fm>lto bene m( tempi ~ 11eni:..
"]'e:& _à que/Juogo iliede 11qme C~ftell<J di Diii: : Ora·:volendo egli fapere qual
{offe "JJerfo lui l'animo di fuofoatelh, mandò,auanti alcuni fuoi, cbe doueffero /
cop,molra diligenz4:[1Qr, cura ad ogni c~fa, percioche per lantico fofPetto haue. 11a di lui timore: & !Ì coflorrtimpofé, che 'dou~f[ero in quefta gitifa parlare~
CQme..eglis'er{t.,di fuq proprio_ -Po/ere.della patrta tolto:; per non 'lliuère infiem'e I.tcobo m~
co/ftate~ da.lui ojfefo.: .che bora flirrµiua, che cofi lungo JPatio·di tempo ba- ~~ot1~ufrta
Raffe·àf~r.t; ." -cl!e fe,co ~ riGonciliafk j la ~1Ule egli fe ?e .tornaua ; co1Ulucendò f~oa:a~~~~
[eco le moglz, zfi.glu-'ole, & le fue famlta, le quali s hauea con la propria_in:._,
duftria guadagnate, per douere ·à lui dare ne.Ile mani fe fteffo, con tutte le più
CtJrt.·Cefe-, le·quaJi egli ji ti·QuaU{l.; p_ot che e; giudicaua; che non foffe la piÙ felice c<Jfa, <ihrhauer commiJ1J!w'tfatello qu~[le co'Je, che Dio gli hauea coW.
,cedute ., .Efaù , poi c._h~ gli fu;:_on fatte i1jtender queftc cofe. , diuenut<J ,tut/o allcgi'o, m:dà t:onquattrocbgo.à/matfadJncontrare·it fratello. 'Ii ~acobo; ha- . : t
uendo intefo; come .egli con tanta gente armata gl'andaua incontrv'• hebbe non
f'Ìcciol terrore, p~r inDi?'fuo Saluatore confidando~attendeua in quel migliorracobo temodo ~ che:p~r allbp~apoteuil-., àfar proui/ion~.,. d~non r!ceuer da~no, & ilici<l~i1l:a~~
fiqter z fuoi dijfender.e-., che_.r10,nfoffe.fotto loro..dijpta6e._i'e. E perczo fotte 1'i}etJo Haù.
tere le fue genti in, ~attaglia, ordinò che pm:te,'n'anélà./J.èr.o'auariti, & c!Je j,l' _
.altri poj _lqro appr.effo /egu~l]èro; affine, cbe fe"i primi .MJero ddl frate_llo..aflàl
ta/i;, .potttfferoall'altr4 jàhiera ;·ititarfì: "Poi che egli hebbe in tal.guifà colo-:ro, i quali fècofi ritrouauano ordinati, mandò auanti alcuni dc> fùoi con certi
doni al fratello • Erano i prefenti, Ghe e~ foceua d'animali da fame, & qlir'iDoni fatti
(Juadr~pedj di diup:fe.forti , .che per effer cofe rare , erano da effer grati pù
~[:~:0
v'fntzcb.Giud.di Fla.Giuf.
D
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.
-~ità loro'a chi gli rlceuea • Et'andauano.qu-cltiiiJ.':1,.1kifor~ {tpm~a~riltt gr
11/trÌ d'altra forte> 1Con ordine fegUitando di·mano"jn'mano;6-v;irà far_o;éya:ctJr

~ojp,atio;accioch'e più ffeffo1ilz_contrandofo.,fo. ~areffe~o ~!»kiggiO~'il~mero'iè_~"t ·
m 1'c;.·o non erano • &t era cofa dtt crede;:e-, che eglz"daVJue' 'doni platam fòffe
.per mitigare lo [degno, doue ezli ancora 1/ha1ief/è .; FÙ ·oltre à-ciÒ·à 'Coidrob _
ihe furono alfapti in tal guifa mandati' data. c~rmrtiftia!'_e' oh~~oÌ.teJff:r? •·'pl'a-,
ctuolrpente .parlargli-. Qra poi che per 'tùttò, qkèt giorn'oft fùrbnolin tat 'tllanie
Ta .le cofe 'òi:c/,inate,ltr llOfte f& mua~ede fùe genti. Et /:'liuen,tlo pa.fia10- roh'ttt•t:o Tor.rente, à Iacobo reftato à 'dtetro npptttfi; wh'o~IJ'rà ~ ~'con ·çui~+pe:n.ne atte
.\~f~~t~~:~ ~ani.; effendo egli fl~to pr!ma»dall'on~ln:a. affettato!~ & ·--o.ffefo ;;&J~~.a:[~pt~ .
t,.
nore·. ,pa;-lando poJ que!l ombra, gltdiffe alcune.pa:ro!e.;fizcendoglt znt&Afe.
re, che egli di cià prendeffe atlì::gre
poi che non h'aueà fùpiratQ lvn'tiukèr .
fario di picoiol cqnto, ""'' fi kene 11n'.Angiolo di b~o ;·e ~hei.IJ.u.cflìJl~l:'eral!r~
[agio.di;gran fe,licità -;.& che la flirpe·;t&,difcenddiza ft.Ja·n·òn er<t·p~ »Ì'aiz'j
:&ar m&t;_i, nè per.éffer J.a,humaneJor-~ opprefta 1• •• <Jllir>-~pòfo.pofcia,"-he da._ lnili.
innan'{! fi doueffe chia'marMfraele \«;che apprej]ò ~li_ IIebnéi -vuol iJ.ire,ircfiftrn
te, & contraffante con l'Jlngi()lo. "& quefle cofe furonoVì.Jacobo~ predettc,cltc
di.ciòji mife.à dim.andare. 'Perdocbe fubit<>, ch'egli hebbe intefo ~- come•erie
l'.Angiolo di Dio; lo pregò·, che e' "Poleffe fargli fapere'que_U:o, è.be delle ·cofè
fue doueua _auf!.enire-• .Sparì l'ombM, dopò, che,queflccofe gl'hebbtt i/ett<>'·"'"
' -•· ,_ • Iacobo allhora tutto di letitia pieno per le cofe ..,,dite, Polte~ che quelt1;eogu#a.;.
Pan~et, ~he ueffe di Fanuel il nome; che -vaol diPe, fo.h:ùr. •di\D..io•. 'Ma perch&in (/ùehòm
fi~1Uli(;hl • . battimento,s.' era fo,eto male al ncruo groj]ù; ~g/i. poi rron·1'sà-più tnai di'man-•
ziare di {ìmil cibo ; e per qùcfta cagione non è-meno ànoi lecito di mangiarne • .
Hauendo pofcia f aputo, come il fratello non em molta -lan~am~; diede ordinè
alle mogli, che andaflcro auanti; e.ciafcunrt•da·[ierife., con le-fue-danil...e di f't'r ,
uigio, accioch~ poteffcro da lungi ffare·à "'P.eder gli ~uomim co~dtteie, quàk
· do fofle auu'enuto, che'/ ftatelfo ha11ejfe;pur. rvo_fut'tt-.Yenire alte ·m'llni· .~ ·€gli \
Jacobo,s'ab come .fi fù fatto ad eflol>icino:, ·andò.à for~ al•fratello riuerènza> Jl ·qual<:>tz1J1e ·
t°'di:o'l hauea, per dire il 11ero, 'contra lui alcu11mal-penficro . .B &jàù, poi _ch'ègf.i
&~ .• bebbe fatto grata acc1glienza, lo domandò·di•qr1elle.tante d'onne,"& de'tanti
'· fanciulli; epoich'hcbbe il tutto da lui Japuto; 1J_tiloucfa1ith.'egliandar Z1J e~
pagnia loro à prefentar.fi,al padre. ,M a.àicehgogl.i iJacoho.;' che e' n(j~ potett.f
fo11i, per ejfer lebefli~ ftracche ,.fe ne tornJin se.ira, pel'tioch<fegti quiutltttl..
uca lafua habitatione, hauèndo dato nélht lingua:ç.et, paefe à qr:ect lu'ogo .àatr-.
-.
efier egli, com'era pelofo, quet nome • ·Ora·Iacobo arriuo :~d Yn'fflOgo aètt• .
i Tabernacoli, cbe anch·hoggi l'antico WJme ritiene: '6' tjuùidi fi çoudufle -_ .t
Sicima, che è 11na Città de' Cananei • & perche appreflo di'Sicim#i fi ceL.ebrà•
.,a la fefla, D~ -vnka figliuola di Iacobri andò nella Città per -vt;deJ]_il '1!~
.
ltl
-. . . .
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del 'tJeflire, & gli ornamenti delle .Donne di quella regione~ P.t hauendola ~i1~2ci-~glf·
Sic1Jéme ftgti°idi! del Fj Emmo.re lleauttf, fubiio~1a rapì; (f /C-tolfe u·.Ju(t~ .~ :a;i~~
'l1tg.giflir.R r~ [>réfo de!Nimo;· dt:lei , fì mifa à pregàr f uo pddre'; 'cblJ j)i' ~once-.·fla su:hCllle.
defle, che efio potefiè~prender la.fa.niiulla per moglie .d &t:effo, 'Po/endo com-, ,
.
piacerlo, fe n'andò da Iacobo, pregandolo, che llolefle dare al fi_gli!f,olo ,p~r... . ·
mo-glie~;p,i1Z(l ffta.tf;~liuo/.a .,. Iarobo·~· il,quale: ~onfiderata· la maieftd' dell'huo,..
ma ,\e,h.e..,(ipmandautf, non.poteua;<eièJ..rjcufare; nèmeno /Jauea in animo di ma .
ritq~ llafi.g/iui>JA4d:'l(,nforieft.i_erw; chiefe tempo- riffiondere ., · Il-1\e? perche:. :' ~iì~
h,,.µ.ejr.fi;t;_rJl?l'{._4)tbM.àç;obò fefle4Je,r:confenttY.r.,,f; da lui fi partì. M_a egli/ ~..:~.;:.'.},,!
{'!tto ~n1C1,Jf.erf. a)ftgtiuol~·l'in~inria, c~é alla fo.r:ll~ /'oro,,&fua figfiu"'ola1e_ra; • '' 1~[.t.;»
ftt-t4:fottg,'; tlHJU~mo;poi Emn:oJ;e'Jj.oma_nd.-iua ;.1.mpofe l~f~ che dpuefiew·tra,,~
efti.difeo;·r...t:r~-1 &J·ifolu~1.fi dj quello, •che inior-flQ~tÌ-''J.uefoitfo.tio fofltda/firç: ·
& .la m(l.ggior~p~rtc.. d'efji.Jt:atlano fofie/i ,'. non fap'endb r'ijoluerfi di;quello .... ,
c.he far fi douefle. Mll:Si!neone ;.& Leui, ch'eràno .pef..rr!.tldre de!J~,fonçiu~.\
ia fratelli, fecero tra:loro quefla rifolutione- ~ . che attefo il giorno della fefta,
nel quale i SiciV1JJ5t1tJ.e1Jctçu~ i1uf.i a,' piacer~ & 4:.4a)ic/ieiti', 1ttflaltaro1! 14,
1~0~te le guardi~;.& troua~~og/i che do;·miuano! ~Q/fero loro la "P~ta:&_". in (a/,SicimJ dlue
guifa della Czttà rmpadronrti/i ,,·~~4ttt .gi.l[ttommr~!f!a , & tra gl altrt tl %', nura in poe'l figliuolo ammazzarono; t'ìè:v.blfeto ,-_che fiper'donafie ad altro' .che à le ter0 di Jacofemine fole; & hauendo fatf!i.~u~fto f etZ'za confentimento alcuno del padre,ne ' ~come,
1ìmenaro~ con e~o lo;o la. for~~: ft t:tppftt~~"!!io in 11ffione I~co~~, che
flaua.dell audacia de figliuoli pien dz st~poré, & c':e n hauea ncll ammo fuo Di~_ com mii
dijpia~ere j & bauen~ogli fatfO Ìntcnde1·, che nefi~ dz buona ~O~lia;r,Lz. C0r:i- ~~:~~I~;~~
mando, che douefie rzuedere, & far purgare tutte le tende, & zpadzgltom; e 1fu01.pad1,be quiui adempifle col far facrificio que' 'Poti, che già dopò' i fogno 11el -vzag- ghom.
gio di Mefopotamia hauea fatti. Ora mentre che:egli andaua i compagni fi-., ·
··
!'edendo e purgando, ritrouò à forte i Dei di Labano , perche non fapeua_ egli
nulla, che R.._achele gli hauefle rubbati. Et hai.tendogli fatti apprejJo J-siCima
fotterrare llicino à 'Pna qumia, quindi partendo , appreflo à Betela,doue hattea quella lli/ìon diuina hauuto, mentre era per la 'volta della Mefòpotamia
,
. in. JJiaggio , fè facrificio • Condotto/i pofeia nel paefe de gli EfataniJè da;- qui Radi;fe. - "
m fepoltura B.._achele, che in pa;·to )J'eramorta;t;J~ elia folafùdi tutto quel mona in .
rarenta~o ,'the non fù inHebrone fepcllita. Et haue-11dola amaramente gran pano.
tempo ~zanta , pofe al nato bambino nome Beniamino , per quefio , che egb era
flato ~t dolore alla madre cagione. & queflo èil numero de' figliuoli di Iacobo,
d,~dtct ma[chi, & vna femina: de' quali otto fùrono legittimi, fei di Lia,e dite
d,z B.._achel~, e quattro delle ferue, di ciafcuna d'efie due, i.rzomi de' quali già
~fondetti: 'Paflò poi quindi inHebrone, ch'era po/la in Cananea,doue Ifaco
f.olcua habztare ,. Ma non -viflcro già rriolto tempo infieme. .
-
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poi che erit flnOrta ]{!becca·; non."1'.aflò. '11J()fto.,i 'tlit.~
_anche I fàco :venne, a morte, pòc? d<>pò-la torndt_4 del Ji..- ~
glijlolo :·e gli fu da' figliit9li Jdto fepolttmt if},_Hèbro.:.
lfico mortofepolto i
ne appreflo alla moglie,' nel f epolcro del Pfldre ì e.déll~ \
Hcbrone,Bc :
madre. ~ù. Ifaco huomò àDio rfiòltf}..griUoi&· rfPtitA·\.
14uanto ui•tilè..
'
to da lui per lafua gran proUiil~za.moltf> dtgno dlJp~
il. pad·re fuo -.Abràmo.; '& tl'tf ':)1Ìttt fua p'tttmiente p,,,-,
moho,lunga ~ 'Pèrcioche e' io'enne à. morte dopò > che fù con gran -vir.tù ffat~Ji
in']U~fla· 'Vita oltra lo'fpa#o. d:anni cento o#anea:cmque • ·
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ragi!'ni; tutto c~femzando col gi14raif/entò • 'Onde poFper éagione dtl colore

di tal cibo ,fù da coloro ;che gl'erano eqùàli chiamato ·-4domo _. 'Percioche· r.;~ifi~iii~' ~Jo,ma ~~gr~ffe -glir Uébrei~1!u~~ dir_.,ro4a • 'P~pò pof<Jia_~ue~9 r;,on;e nel pae
. f<; .;ff~e a l~tri:a fÈ_ç.topofio.fj!:r,}_llJ;f~~~f: dddolctrory>}<lfjf#J.Pf't ', #tffnd; ~; Iéfu_,,
· ·mea • Hebbc ci!_IJ_UC fiJ.liuolir'-. de' 9.f!.ab Iau, Ioli;_imo, e Corea nacquero cutti
J'.igl,iu~tid• fre)'Ytta}te~~Jiìfui r!J,~Jl1e, cli-fu~lib~a: d(g1jalmfJue.,f.J!-i%zena"!r
lluu.
q1ie d'.Àfa; ! .&1-i.f;teZe ~ lvft!~oi?!éra &!FùfiiJonq1 figliuo'ti, c'Ee~b~ &faù·.
E&.AlifinJahco1·fì bi,bge cjriqui:fig/iuolflegitt~mi ,,xern.4JJO :.Qmi.rfl, ' o[o,
:lotàmo, &:-Ocanafo: pe~c,ioch~ ':'1-.-F:le~o ef'{ba~prdo, &: era nato di Tanna
Jua concubina.. HebberJqueftt'l habuftion loro zn 1d!mi'tJn quella parte, cbe
bà di G!Jho~te i,f. no'!!': ;p .in q~e~ ~~a.n~jq, ch~daf nom,,e di_(m4Jece·J.1' ~t
ta.Armtlecde. tonteoft'a cofa ,·ch'egza quefio numè'1dà'!hea '}>n grarrclifltm<J
JPatio di paefe abbracciaua; & !e,fu~p,m# p~Ld4' primi , che ui conàuceffer<>
genti ad habiiare il nome prendeiu{o~ ~c:.temp~ anf~ra, che 'Vennero poi' fe
gli ritennero • ·
~~.
~·
, ~• .:?
c• •

t".

...

i [, (

..e o

•

·~

.

4

~t..
-

a

\ {_

•

l7

ME_ G l Vs E p p E, e H' ERA 1 L MI N o RE.
-·-~·dl"ttittrThglìUollaHac~ho, pér-;ag_ione di certi fognT; - -- "'
.! J ') v l -kllè laTunfraifuri,.féliJicà figna1ca..t1Mit9., 4iih 3111 O'.)
111 ;, mm :;~ a'iè' in odìti de fiateUD ;c.~ l tn~ ~:;'. ~:J::iL:;
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Iacobo,hllO
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N E ·fftcdbo à ra/, g;-idd() di felicità,.che à pena J..cun'altr'huomo -v'arriuò mai:concio{ia cofa 1. che· cgft
,.a.~anzttua\ in g~an~~rcyf_:-ilf ;po1e-a'{a; o~ireftro.
\ 'ib\ qtnJm1t~rone·Jt-\&iL1:iffetto pr>t;;.,aUe -virtù~ & at

"..w!C

~•''f/gliuob4:~~~è~.;j~n~~.ff)1ce,&: #gùarde~

''iluoler:\ 'Pér'ei'eèhe nl}n kneawa Mo cofà veruna, an.-.
-:
.
i ~ ehef-ur~n>.tuiDi:di-.g,r 7af inaufirm :1 & oltre à ciò di
. _. Ylki cett11 ge~f-a;fer'tè,-Z~i~& inffetne dt,gft
~ n #rudenz/t àotat~: . Hauea ~
~,r1_P~; ~·~~~ -tant'ttfçtitiìa;ftii:i>i-e'N~o&tkila lfi!li1fà.pt~ ' Réf.~f -~~l!fera ,..c7.ç e!.ia~d~a<
·': .~:::~C.~ · tfcllè,6ofe.';~B'1' lf[''Cl~,_,ebé>flfl~~;Ji r,iiYtYM) l#'1!~erfo,~lt-vcn111a ·dz grarf:_

~weìi; àifiimi1feni;òU'ifiòn~~·~queft&ft~fcite:~ w~ :'F_oJJ,e_~:che}a .liti~e .d~'_fu~~

d•'f. ji.glfn91'in(i 8Mu:ttjfa~la ffldiM~~Fthecti'p(td_rÌ'itzo'ftiJ:-Jòffera,:dell &gtttu cauatz ~:
--~nfìtttWèglifoprà t-Utti gl:alttr ff;ot /ìgt{iloli'Giufepp'es 'i t 'qùalè h'!tte.P di·Jla-. ,:'fhèle'{ua"mtJ:i.tie.ba1l*t<1} n· per6~'ègtirt)fit dib'tll'fl flaticr.1t--dfl:erpo,; & {t~n.:

.,dlat?'

fr.uelli..

:.. ehi1ir'ta·-v'tt/?>re:tfettanimrJfa~\fieràJ;à.gli iwtt prtulè1!Pifii1iu,,:.~.· Ondi\queiJI

· tate~ aifetti~n~I" c~u,~·, _:ih~~~retliig&'f,ottbffer.ò: otJ~, &'i~uitfi4 ,~; ~

'·if,.rJPeJlo Ji àgg,mn{e1o"zf6'nfi."tr.ptali egJ$'} &" al~ad~c,.'4t ~ .fi:qtelh difir;~~~~
1
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..
u.'tr -peàuti; cb,c felitità gran~e·ad effofutura fignifi,cauan~:'che '{Utfla è1coft1,'
che foche ancbe·i[Pçlli; chè'~i 'Joiio:perfangue. ftrettiffimi, 1ageuoltfzente s'in-'

duconoccona:a.wj-ad:emulatione.:;,"• ft le.-vifiaiti·; eh'eraoo à Giu[eppe .apparfe•
furon tal.i. ; · "· '"', ! .,, '. '
1 · , i.,
, . "' ·
•
.. M A N n A. T.,o da fw:-padre al tempo della mietitura in(iemt co' fratelli Vili,n~r :,.r
.
.
. .
.n
· parie a ....tS
· 4 raccor le bi.ade, glt ~p_parfequefla., che no,n fi,poteua ,g1udtea1'.e,che foJ·'{ -Piia tepl'c·.
di quelle -volgari, cbe;fègU11.no.ml.ìfi>glii"alfe perfime' apparire;~ tO.flo ,.che fo ....
fù de/lo, la 1·accQntÒ a' fratelli, accioche interpretandola, gli dicej[ero quello!
èhe ella voteuii{tg)il/tèare )azécndo loro :-.. tDmé là nofte'pàjfata~li e1:a 'pàr:..
fo, che'l couoneàel grano da fuìfatto Ifeffefermo ~I luag9, doue da lui :era
flato meffe ; & che q11elli, eh' erano flati fatti da loro, -verfo doue tra il fuo
correndo, quello.adorauano :.la qual cofa fi·p_qreua, 'Che gli moflrafte fegno di
futura grandezza; & come anco i fratelli in poter fuo dQ.U..~tµtn _-vcnire. Ma
efii..non ti11mpr-#ta1i0ti.gi'IÌ di Giufeppe'. in tal gùif5,, /ingetf~o .di 1'on Z:intenderc.
A.!fr~rftenti ~anzi ,Che tenen,dv,·L,uofa 'fecret.a,. pregaua11Q, éliè.tà.l prpru>.fjico f(u:
ftifi.e "'1ano ,.W.»c1Jmi11ci.irono 'à portargli d-a-indt-innanzj!o,élio molto: maggt'o-::..
r-e ,· M_i?Diò:ror:eti1t1C.inuidi'4 laro ·con'tinuando•moftrarfi ~ fè.J Giufepp~apparire .Pn'altra-J,iftone., mffltlJ piumar:auigliofa,, ché non erafìatn la pruna ••
Che ilide il Sole, ·che' p;·efa I.a.Lima, & -Pndici Stellè, fce11dea in terra,& effe
11.dor~ua .. f,gli racaQnÙJal:ptf4re:Lfttefìo fogno in p;·efenza de' fratelli;non fofPettandowià{e alc~'O·tli loro; & /o\pr~gò ., cb'e fi degnaffed'interpretarglielo; ··. ·· ···•
'(gli fù ci-O èli gran·piac'ere ...·'P.erciochc quanto che'l''fo.gno jìgnifi,·a~a diftor:- ;~, ~ ;'' :
rene/o,&;' confaùiez-za 4i quanto ~ouca -fot;cedere,';/iwmdo congiettura /ne.~.,' ,-;~ì· :~..,
trendeua ~<9n picciola altegre~-a-; perche giudicaua egli, che.quefio deffe' al· . . . . ·. .1
figliuolo di grandiftimafclicitàfutura fegno.:\conciofia ·cofa, che farebbe ve~: - nuto tempo, che'lfighUtJlo.farebbe ftato' tanto dal padY,e, & dalla madre fita;
'Jdanto .da\fra'tclli éi'honr>,r.e~ & ·d'ado;eatiotie giuaicatu. degno. · ft 'per. lo "S't>~;,
'le J & 'p~r la :(,una,intendeu-a del p'adré, e ·ddla.madr~;; cimciofia eofa~ che eJ...~.
la.ogni cofa fa crefcere, & àtutte di:Ì nudrime,ntoi&. egli à tuttedà•ltt.{onna~
& app<»'tala,·l1.zrtk. 'Pigbaua poi per·ti'stetle1ifratelli.; sì per:che>à punto ili
n~mcro cmz'efii fì. cfinueniua; e sl-anche per quefìo, che tjJè dal Sole hanno l4..'
.,irtù, & dalla Luna • e questa t l'interpre_tationc, che con molta pruden':(.4 ·
dicJe à quel fogna Iacobo ·• ~ftarono i fratelli.di Giufeppe molto di tal prD~ ·.
nofUco attriffa'ti; & 11qn.altrimcnti:, che.fe qiefìa futura felicitd àquaiche_gl
tra.per;fon4 firaniera·{i.pr.9mettefie, ·& non al fi'q.tello:i <if)n·cui•hau;;pbhf>n<H:fli .
potiito,hauert ogni.bene commune ,.& . . cfi·e.rgli.1cofi nella,fèlùità; '~omf gN:r.a-·
no.nella aifcendcnza delfang1re-compa.gni: ondetra.loro'. dreerminar~no di tor... ,.,.. !l' d·
fi il giowmetto dinanzJ • ..P, fennato d'accordo quefto difevro; poi d)-e l{l-i·ao1>~a·i~~~7;re, <t
ccrre i grani fù dato fine, fi ccmduflerQ co' befJiami loro :nel coptado # Sii;f.n ~~~~<l:ì~ci~.
1
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/iu.t, ( cb?er.a luògo per :le pafl.Pre.·d'e.Pi_ cbr1lm~fiirtffJ.).•fch~~r:hé.'n'JJ"1tùeffe:i
ro fiuto .fàpere aLpadre iiofarvew.tt!ft:;.'rqtlf;ubà'lJ"ejferciti~.~~a'ile, cu~pàfM;.
rat{ attenrle,ukniJ ; 'Ma egli.; foi ·ibM"Z"Ùnùmtiua. ii éuird-aUr. "g>lll~tpe)fewc. 's1ii
-;·una, & che non gl'era data alcuna certa nuoua ;.Hando per cagiom'de.' .figiÌ4;,
. uoli inpenfiero:, & in..~rduaglio '-;._ &, haùeizdime'!~fP~aoere inelvanimù;..ritandò
alle greggi 'Giujèppe, ·a~r.che -v.~:4effe·ir.t 1che ?~11'fl:iiie.le;c?fe. 4!' f atèlli fi trvuafl. ·
[ero,, .& cf?.e, glj portaf[e.n,uou'(l. ai. qù.ello.);ò,!ie·efi~fi~fiei1(i. , ~- ~·2~ ,•r. ~ ''',$\ . ~
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,
in Egii:to d!twnilfe ~quitJì,lll~[tt,è; .e ~0the fihah~eme]leobe i- • .• ~.'
- .fratelli i~ · fµo'p.~te1'e". · _-. Cap• Fr 1.' ,
". '~"

• . )>.

'

il: .. -;, ' ;. ,

}f.

~i·\,

f

,

~.-th} ~ .. ~ \;~

:1\,'r·\~ ! .· ~. ·~ .

"~A. eg{ino \-..1! eduto,arrtùar. ·dq foM1i/..fr~-tello; ·nt1p'rè.:;.
. ,[ero rìgn·.pjç_cio_l~;'11[lègrei._~lo;:non· gia ,p~rcbe w..edef[ei:o-. .
. • i . ;.àririwtke,1Plk 1'0!.<:t.· fratf!/la.tc11.r.nale' mandaro:-dal "P€f.'.•
, "'.dr(ij ,~ma · più td.fto:.come,di:.P.nJ.nimùr<A·~;::ch"e:.fofié .fla,...:
td da'to·loro' 'da Dio nelle mani-: t& 1''oleuano allh'Ora
) allhorà: ammazzarlo' &1non lafeiare ~ 'che quella 'oe.;.
~:.-~..
• c'à/Ìòne.in ;t a_n.Qjè ne:. p.aftifti... Ma:1{.}téqlo .;il·quale
•nMo. ri- (rMY.ff. lorJJ d' eta maggiore·,~ '"Pedendo;}a~ congiunt'j.' 1cbe1gJ':a1trt'foceu'arw, ·/( .
r:i1:~~h~ ~~ sforzaua.di frenare f'i~peto;[OrO'!, CQ~ ccrca1· tutt.au.ia-di im:pfìrar"lfoto. qudnt6
Jcuano ucci fafitt 'import!Jnte coftc·que(la,. èhe fare _po/euana., effr~uant,'atiio foffe p._e-r.douer.
der
. 1
.
' \ he·nonce
· · ·jizapunta,
·
pc.<i1ufep- cont1·aiorogenera1:e.:
Et1che•'l' amrnazzare 17/Jn'b u,.omo;c
per fangue-11:ttin_ente:., ·er..a & dtt. D.id e dagli h~òmmi:i~nuta cofa npfonda; mlt..
che·quelli, che fojfero délla m'orte. d' Pn fratello tròu'd.ti co[peuoli, farebbonoo. .
flati .giudif4ti haue1-èomme.1Jò .cofa.·inoltudi'gr-a.n _lunga piu foe!e1-ata\.,._-e ,eh~
to1to,;'Vza quefto; tale ipgiurùtfdre'b.be fopra'l pddre aù:cor.a\tornata; ·e'chtf:_m._e~
J.efimarrzente Jfirebboho;..ft4Ji,di•po.xre·in.tutto ani'.he ·la madte·"Cajjon<[; e,.Jùoi
d'ogni human.c<>flum,è l:harebbon(J; /ittttro(baiiueriire:.. cbé1rl·-:V-:olèffero qdu7è.
que hauere ad·efti rifguardo; ·eera loro ·aiflorr.endg:quanta gran·èalamità fofft:!'
per apportar loro la morted"vn/igliuolo ,.'ch'era buono., & bltrea ciò di tut...,
ti gl' altrLilminore; 'lJoleffero'riienerfi dalcommettere:-vna coft ,nefond°a;fcelif-.
raggine. Che·oltre.à.ciò douefferoh~uerjimor..ili 'Dio ,ril-quàle t>.edeua··,,. &
fhrouau4 prefcnte.à-quanto·efli ~ontra'lff4te{l<t,ordiruti4tnée,che fe egli au. . :
· ueniffe·>che da.tale.'imprefdfi togliefle!lo-i:hr:tUrebbc..ilo ·pentimento lora1,.& · il·
I> ., , , , Tat(uederfiacceffatQ; doue_jépurefeguitft.JfeY<J >non poteM Jf:arfdfl.,alcu'n·m(}..t
:.
· i<>, che da lui non:riceueffero del fare in talguifa il ffatello morire;ogni forte
.. . Ji g4fligo e di pena; perchenon fi pu~ far cofa, che alla pr.o.uidenza [ua ;fia:
acculta ~
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Mco fi faccia • -[o]}r;tc>f~i;.of{1. '·cke [tdebbe. rc.ntr per. cer/ff, Ghe·doue gfhtJo DfOl-~:{.,:~.
mini jòna ; quiui/ìa\Dfo a11t!Yra e:'. Che· ohr;,e- ~ çiOi_./a:'fYQpr..i4·confci'fti~ia~dopà* ·' ~ :..:.:: ~-t:
che. cofi gr-an fceleragg,i?Jefoffe 'eommejj), , fàrebbe loro ·cQntra ; e cheinon era
poftzbil~dt quefta.fu.ggire) _6 cbe-fiabuo.na ,._ò pure,tale, quàle farebbe poHla.
ta la· lo;-o, fe.auuep.ijfei,. o~e..al fi;_4teµO' togl,ieffer~ la/ vit'fl,. . Età qt1,eflo ane.a.
aggiungeuà, come:nè::rYJeno ad·,-pno ,' che,fia ftara-jiffefo.èk.eito df..prjuarc il.
ftatell-o"della-'Vita; cbe-c.gli·fii.com.teniu'a,di pcrdo_na;·e à tali amici:. doue ftp.tt-:reffe /che haueffero·inf-/r;àn4f!"* d~ toro debito ptl/.ncato: bo.u,t; Giufeppr
non ha,ue~ contra.loro'corp11J:e.lfo·erro.re·alcuno {(?': c_he l'~tàfua er.a p.i~ \ [P.ffa
degnadi compaflione; e chc,efii medefìmi glt- fojfem difenfoPi, & pr<f.tçctori"'
Che mede{imamente la cagione; che gt' indua:ua·à dargli /4 morte era.per foY.
molto più graue il falla ,loro., che fì ftt:re.bbç-,,g_iuaicato, che'·moflj aq, ipT:tid~it
della fua futura fètiòità l gl'haueffero~-t<'J/tfl~a1;,iita.:J• P,ouç~n'hal{rf#bon.pet149;
anch'efli godere;-.'fJei·dache. ~'idorteucr:nfJ im't!>ginàrft, c/JcMiptt,f> q~çllp, thç-Jofff!J,
Hato da.Dio. al foat.ello'cpnc.edfito •·faY.ttbbe.ifl:ato: lQr;o:·~ ;: Cpe, p.epqu~filo,~rq 41!i
penfar~; che l1tr:a·di Dio era.per,effer.;tan:.to più gr.a,14~ ~[<:\aiJP!tttz~àn_dQi'Cfl,UÌ;;
,..
che [offe da lui stato degno d~ogrii buo.114 hrtuna ·giudicato" . cercafl~ro di. !O't" , · ' '"
"Pia la mater:ia.à'Dio d!!l fore i bepeficij. • ..Qy_effe;&, m9lt"a.ltre cofe .fòmiglia_rç. ':., ~l:, ·'. "- ·
#alle~and_o RJ_tbè~o, s'ingegn;um.'. cfç torgl~:d.alt~~o./tr~jl_JJ1iettòfa~ rp.oril"e~.tL ;~, ~ :~.~:~i
doue e 11ide pofaa ~ come'€.· non;fo.ce~a m.ci_o.pr...ofi~ta_ 1'Bf..U?40, anzi t~e· {Jglt-. ~-L~!. j"
no erano in tutto alla _morté.a effe infta..m~ti,;..-cirçfl.UJ{ di.:c_qnfig,liarli-;:cbe r,a..,_,
lejfero almeno eleggcre-11na forte cfim.o'.11fe·rnPN1.~i4defe,. ch;t; fifoteJ[e. :P)ferf.,
do , come egli hauea. fotto fino allbora il pof}ibde.p1:r-difT14f1.dergli;_ tpa o~e do-:
ite pure fufle ditermjnata, che.e,' fi aow:ffa pu,reAmifM.'{'{arlQ;n~irior male era
per effere, clou.e efli qu.4nta_ che· 4a luifàrebbqn co.1'1/ig!iati,YolejJèro, fiù;e ;,c/ze.·· ·
in .talguifa il "P-0lcr loro.,haurebb,~;:.kayuto::eJfm.<1~i ~P,andi~nQ ~piu l~eue , .&;· ·.
minor male .fìata farebbe~;, riffiebJQ a quePo- !t' che .{arcbbe fiato;, •alflma.z'Zand'o::.
lo . .'Percioche era molto meglir> il non,·aapprarui liJ,wani ,1 ma gettanfio~o nd Gitifeppe ra1
0
1
1:icino pozzo, lafci~rla poi'quiui f(t,v'it~fòdtìre.~ ·pttit'cwifar;µate ft.b:nena._n~f;, ~~ ;la~ le~
U, & purele mzini d'a..talif homjcèdio':~ /J?i.a.cquc qriàl'ft<J e; c0Jt/iglirr144,&ta'rz:.. telll..
I.ofi conchiufe; e prefo ilgiouanetto-, &,;.:al po.z~ rondòttolo ~ J{ybelo·, legq,tolo ad 11na [ime, lv ,calò f!C.l poz~ pia1J. pian{l ,~.& ,era-.i{ P<!'{'{U affaiReco •. ,
~ fattp-quefto,, ,fi·pttr.t) d4-qué/JO.: luogà ,~ p'er; j,r.e:d'è.;pafi:Qli carca.ndp ... ,?;tudQ;.
iri.:antò , ."P.00..de.' Jigliuulidi1aèob<J<,b.4uel!do-\JJ;~df4o q,(cuni .A'ml3i· negotfoto,
re ; eh'er4nf ~elk.iJiliJp.t;, d:Jf
,maeJ.e·, i quaf.~ 41td'aua,1"0 ·da: Gad'al'e,mì in~)Zgltto. à:
f?rtar IJ?et1enze.;,~ 11ierem;e;rc.anbiè d.'ell'it. Sire_a->,e!fenao.; già.I{jtbefo. qui(lài p,àr
tlto J fi "IJO[t()' à ca1t[igliar._e-i fratelli ,~èhe. . Muando sÙ; Giufeppe; à qu.egl;.Arabi.
kl'endefferQ;perah.e.·1fJ4ndandolo. in, tafg_uija cofi li:mtano,_ e mi perfon.e;fl~a-
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·, , ~ ·: · niere, /i farebbe ·tm quiui morto, & efti ne farebbono èf'ogni macchia netih-1::.
!!:f~t!~~· fiati . E .per.che quefto configli9 p1ttcque, lo cauorno.del pozzo , & lo ..Pende~
Ji.nd!i~ .r.ono à quei ·mercatantivetiti min.~;· tYf!.Ullnd oli àll'?ora,à pu'!to in et~ ·di 'dite-.
fètt'annz. Ora I{ybelo, anJatofene la nottealpozzo ;...,,oleua (fenza, èhe i ,
fratelli lo fapeffero) falua~ Giufeppe: e quiuipiù :volte in )141UJ chiamatolo ;·,
fo/j>ettando che"i foatclti,dopò•fa p'!lrtita fua,l'hauejfcr<J ~rto; 1no,lto·gfimpt1
taua;ma.dopòtChe ègli hebbe da lorò intefo quanto era feguuo,fi tolfe.da,più;l+
mentarfo •., Dopò. èhc- eglinò hebbero fotto quefoJ; co'mincÙWQno' queflitfr'llù:!Li •~
)9enir tra loro 'confultando;', chè modo.tener fi.douelfe,. pà far ~he' l padre no11
hauelfe dj loro fojpett~ ~ - Etfù final'f!'ehte· co)zobittfo; che là uefte,' tht porta-..; ·
.11a Giufeppe in dof]ò , quandfJ. egli arriuò da loro, fi doueffe az fa.ngue 'di becco :
imbrattafe; e cofi itr}hrattata ponamlollt; al padre mofttare·, accioc!Jee!Jo Jti·
ma/fe·; che.dalle /ìèrc fofte flato diuoMto.• E mè/fo fùlJitò 'quejlo lor difegno.·
iùf' ~ffetto , fl pi-efentarono tt! padte(, ·'il'quale. hauea_ g!J,dellk difgr'atia·del fi• ~
g!,iuòto hauuto com~z.~a • ~t àlui di.Jfero ;·com'uglino :non haueuang ..,,eduto:
Giufeppe, nè rnenq fàpeaanb alcuna. 'c-ofa-ai J1é ;\.che efti. nondimeno· baueuano ·
.
w'fJuato quella 'Vefte còfi ftraèciata'. ; & ·infonguiruttlt'. cJA 'Onde' efii ·dubitara-.
&eolio rdn-: no, che fi [offe imbattuto >telle jère, & in tal guifa fojfemal.capìtato ,·(epè..
igannato a ' ' ,
'
li . d jr; '" d ,{',
b ' t :/ . l
Ji .l/'1 ,
!igliuol.i d'- ro e sera con que am o11 opartito a ca1 a.. Jaco o, /J. qua e.per no a oo- .
l~::~c ~i ra hauea tenu.to fperanza di.minor male, & che..'/.fo.nciul(tJ [offe flato prtfo ;··
~ju.feppe • & prigione in qualche làto condoito, tolfé al/bora 'lJi4 in t.utro da )e tale.
/
operzione, giudicando,che quella:vefte [offe dellafua mortè\e11idente·argomen·
tiJ ; pcrciocbe egli M,.ricon'ofceua, & ,{apeua; c/je e/l'era queJla; che ·egli hatiea in dof]ò, quando lò mand?J • Et èo'minciando allhora·; non ·a1trimenti, che,·
fe'e'[offe morto ad afJl.igge;fi, lo piangcua, èome fe non Haueffe altr.o,che quel,
- folo ha1-1ut-0 ; nè voleua 'V dire de gl'altri i conforti, perdachè e' teneua per cer-;
to ~ che egli foffe flato dalle [ere in quel -viàggih diuorato,'.auàntt che,da ifraJ.
télli [offe arriuato • s' t~a meffe adtmque ton f/Jn facco aildoffe·à. federe ' e p'cr:.
·~ • . ,~ ..~ molto, che i /ìgltuoli s"iiffàtica/Jero '1hoi'tfolàr/(} , non fo.ceuano .ctò·pro/itt~
-~
'.,,erwio; titdi lamentarft 'tfou:and<1fifdtio-,'pumo?fa .ciò ceffau.à. ''< ·... · < ·
1
·• : "
•• H AY E N n o - 'Petefre Egirtio / il quille era·diputaio capo de i cuochi del- F,_t Faraote Giufeppe da quei .mercdtanu comperato j fe ne poreaua !beniflimo ·,:
& lo {è nelle fcien'{!, •cheà gl'bùomini ben nati,~- & ·liberNmpara,re fi fogli~;
no , ammae/lrare; & 11olle', che 'glt;fòffe dato# vitt/J.,\migliore a/fai di.que{.:.".
JfJ '• che a' fchiaui dar /i {uòle;&:./inàbnentei l~'fè fu'o Mdf.l,?:Ò 'ditfafa • ·9tegli,
attendeuaà g'or:ler{i·quei bèni, cbe,gl'.er"ano c'oncedµti ;·h'è·'j}etthè egli haueffe
~~ra~~:'<la~in td guifa .ca'!tbiatd-dell°. ftato f~o là éònd!titJtre_ì,~rd?Wf"'puni?r il fuò.11alo~ì
Ja contra;-i.ai'e ~ & la vzrlù f11a naturale: & zn quefto riÌojiraua > C'O'IJJC la .prudenza non.
1
:~~~~a ~/i lajçiaua dalla contr.arìa fortuna fa['frare~ oS!''lnrA·,he J!hl'WIO la.#Jt_Ol~ le-
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gitti1*mcnte, & nonnc~e cofe profPere folo /"Pfare .•: 'C'ottdofla 'tofa, .che ~it . _.
moglie di fuo padrone, tirata d~t -vede~lo ~o(i deflro· ,~e cofi ga~bat<Y, & parz-: ~~~'1!i~f
mente dalla ft-ta bellez.:za , dett amor di lut s accefe : e tra fe fttmando , €hc J" fua padr-0..
i>li haueffe 'la,cofa faoper-ttt,.Ja~eJib&-ageuolmente atl'inttnto fu<Y-venuta; e ehe ~i~::,~i~,:~;
·egli,'Vedendo/i dalla pad;.onci rickiedert:. //è l'harebbe·àxran fe./tcità riputat&; de.
ftecendo.'di -lui git:tditio dallo-flato p,lùv1,fto,-nel quale eglialthora fi 1·itro.uau:i~ .
.che dallà genei·ofttà de" cofiumi jùoi, non 'altà à mutar/i ginmai; ragionò fe ...
,o del t'Jfoletft corufto prendere amorofo piacere. Mafuda lui nel fttt»pregare·
ributtata; p&che è' giudicaua, chè difconucneuot,cofa fòffe il forle ·taf fcrui-.
gio, cbedoueffe.in ·"JJitiipèrio, & ingiuria d'"vn p.11dtone cofi amoreuale ritor-..
na1e ~;dnzj'cbe,e.gli fi mife à ejfottarla, che ella :vo./efte à talmanuzment<»re':..
ftffére, dì.cendole ,_comc 1e:·non miaper dauerfe ma'i ln tal cofa compiacerè.~
Coe e!là.aduizqe fttoglièffe da fPerttre·~"fJt'cllo, che non haurebbe giamai potU{()
1
·~ttcnere.: che douc'i:ià feceffe, ne fegutrebbè."ebe:.1ma ~ofi.mala -voglia,& "JJit' « ':·1-:1 ;~.
fi difdiceuòle defiderio farebbe cefiato-: & ch'egli per [opportar piu to.flg;~~' .J)·~~--1:
qual fi ·"1J.nglia più gra1.tc coja, cht;''[ler:ma,i in ciò·comp'iacerle :.. ecbe febenee" -i .. :,Lr •· ~·
·nonl{ì.conuiene"ad·"1Jn{èr.ujt-0re.;ij.r;on llo/er fare qudpttJ:\vnà padroita 11Jtu>le ~,, ''. ~i i;;;.
·ltt.'br.uttez_~~ del .fottp(per-Je'iit'affiMon~ttilìr:c ., _.&..f'mtv>aole, ',;be ftmil errori.e
/i commetw~ i '!ffa ral ripi-tlfiitant./Jrhaggior'lrtentel'inftammaua; pe-r qucfiot,
·che rr.on /JdurebbeipenfatÙ·giaril~t; dJe,Giu[eppe fope\ffafuper. ricufa>:e:<nè p'eP·
ciò èejftind(»in·lei lo1.ifi'eizfltd:def'1d'e'llio ;,'Veitnè1fenf'à?Jdo:di ·J;>o/e-,. tlt nuauo co.~
inganno..tentarl01; ..'Facem!<>flt4diltifjue1"P'icina "PJÙt_publita fefta, ali4 quale fotle14àno le Donnc·-.mt<lra. interuenir:~Kftrtfè;'co:h màr;it& cf.-eflèr ammalata.; c;er,:,.~anr/(t oow-1ueft~ )°!C~~ne\ìli re~ar fola;-}\.er_dl:~auè1: ,<Jin"!°,dita ai pot~r. ?iit; . f~pp-e-J.quant<J;C/Jil.difid~r-a1m.rm1portututte..;'&- w.enutti'ifl.queflo-;al:fua:mteJJ' _
to ;ifi mifè dt:nut/à~lzd>.affeliàtl<>\ '>-iif'imd(J.'lin €ro pikdtsh'Qncfte·parotè, che C:r:,.
·~ltra.<volta ft.Ptoondn ~~it'eJ:'.\':JJglt ~ ~~'tlmÒJ~~- megu~~(_e;1t.'amc}it~ (difi'e)dkmm 'crurèp~:.fi:
iflare la przrruz,110/ta a \mW13[Jr.cgkt npugnante ;:e·d1 &['cui1tr~p1egztré; & all'll n<?uo r1cfo~
.~1
d'z,-ch'tpregaua.
' haurnaQ
· ,.;,.J cQ/ì· ,r._,1
-•
;t; .J•
ll<>·d.:llJ.1p"'
.grw1«e'l.,z._a.
1ttterltlt<>Ue ,' Yf.J<Yl'Ut:r.tlJa,&011'l!flUZUrmzl.;- drona del
:òpure a·~auc.rc :zlfa _11~:emm.'{_a:~elJ1.atnf>t f.iguard<J Jlal~gafe'. ~~at~ai.UJJ> ~~è~e~ amw.
~a,ì ~011 bauendo.in·menteiv(Rfje 'f<Fl (:ej[èlldo,padton~) m'P-pzifo tt co:ft-Pzlmenr
·
te pdrf4'retJ fitrai.rrpmtimeno [a'llia'!ftellte=, feti> rifQluerai hnra .i ' rèd'ene·, c:#f.
·11olcre l' fJr!<>re·già,foew·;-emerrdt.tre )-\ Carttitt{td-cdf-a; che, w.PJo.' ,finto' d'ejftl'
:((/la per quejfu ::amwatatk, ·& /jq-rin._ut'olpiìi·a>nro:?el1pm'1:.mitet;o ;titr.t>ua"Fe:;.€h.e·
dfttia. ttllegtezttr dAquefllf-feif4 .,ì:Df?ui.[.e.per4ùentuta tù.p1:tmanon,ti fa'd-a11ti,,
bora pu()i per·
quejl1J fogno c°ett<> conf'IJerirC., come'tu 11-01'eri da mt'um mal~
1
tilt tentato ; pe-,·ci0cbc-i·ouiìòfo-rte. ( Ct»he11~ai) ne(~eae/irmripoftrt :" Ord,,' .~~.),;~
·tu dei,tifolu~tf~. ~:verament(ad.elw,errt1uèfl(}.piacere che t~ fi.P''efent'a, t: :Cf •fÌ~': \'.
'Hhit ama.,-a/jcttando~-~ÌN/uejto ben1\ molto maggiori~ o{e put~
.1,c:
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. :;r.1,-J~.rrai ten.èr più ciJnt{) di q'uefta tua_ openfone'di caftità,che della gratia mia;
~. ~· 1•• •• ~rpettan.,e l'oqio mio, & ch'io debba in tutti i mo,di contra te -ven,dicatmi; tien
_, l~:,
;,: p1;tr.per,ccrto ,vche quefla non è pet..giouarti.punto, fe io t'accuferò d 't!lionui1
;.: ... ~ .' ·rito; (:i gli. dir.ò·~ che tura~ha.bbi. rfohipft(l,J/JeU:honor ·mio,. ft· q@?Jtunque .l~
., p•t.roic cue _(ar.!t.nno più ye1"e dcllé mi~ r JJetefYe-è. per dar più tCJ/to ·4Ue.rni~.,,'t;be
alle f'ue fede . ··Ma non jù .poflibilc, -cl~e·rti Rer quefl'e. parol~" '!],'C. .P,.en/4t.rjm~~ :
che jpargeffe in tefiipionio di quanto diceua ,_effe acoinpafiion dUei {t.'$Wuef. ·
{e ; ~nè che fofJeJa timore coftretto sì, che egli non flejfefttmpre ' neJ ca§Jo[ut> . ·
propo[ìto:coftante: e femp~e ftè forte d refiftere al,-vblér,dt:lla,d,ònllft J JJh.C'~·lo ~.
l'ic.hiedea di .cofa·ingiufta , :& d4 4ouer,n~li' animo dtfP.iacere:apfl_o.r.tJt<rgJi.: t ):l'o;- ··
lend:a. .pHt.to]J.o ogm piÙ. :grau,ét.ofa·Ji1ppo't:t4re., .èhe. a~àettq_t.~. ~ii,o.d~e;.qµfl#tn '
gli-"IJ.eri.iua offe1~to , d.quelle•çofe re..cand(Jji,p.er le ·quali:conofeèUttifJe.l}{ti cpnfi/iWI,
-za:fìta, come, eglj .er4 •meritamentc,degno, di-1Jer_ir.ei ~j ~ ~gli:oltrei:J. .~iò./i'Jni-fi.;i.
Giulepr ! 'tf'icordaì:te con.bel~e'p~r.ote. qiial fe/J:t.,·i4·~~bfto fufi ,-,t:., :.quello-,1che 'a.l 4'ftbit.qs ~ ·
~l~;: CO~~-~ COeil·'v..incOl:O del 1)'Jat!JrttOni9,.["obtiga11-a,:&ftall'am(Jy.del 'fnartf0.fi~C(}rl)jçtziU4;,
d~;: l~!i~J- 'c~nfariàndola a.1''~le,r h,auer fiù1 ~ur.fl.o·.yiJP.e.tt?\chc ~d -vn bre~f!~& ~4ria: "
Padrona. lnle·appttztd hbtdmafe1~~fHtrpqch.t;,. ·f!.-. ~l4e.fJ.qefègmua{ulnto:t.l•p.en.t.tmer.zt..o.:)?çr,,1l
·:pial:e.àll'h)!oinJJ,dùo~p.rp_o.i,rqu.~npJ:!i~r..fott.Q,;i.~:tiQv~pe:;:(J(p.@fhpilr. :hJ'~che-,fffA.
10:.nrmfi>L ·eh:e .olt"ttit·'iì.~éi& :'PÌ<r.J1.:~~ '6ontmU9'ìtirit~tle:j·cheiperigr4v 'Cef~·t..em~· ·
-cltqiron /i t[l~nchi ·qli{h'òvo~fk,_OJ~; ~~ii qu4nto,-fi ,c6nJ,JtC11e.••~o.ue;rch&l congju'nT
igcr(i. c.ol marito', &,'o.mkeP,~ ~p~er.zdorfi pi.11.ti.~>:-« ~i;a;}f;ojàf{cu.na:;;~e«fi pot..ètur, éQl.J
fe r_n'i-a ccqnfidevza il eLta.cnnfi?ev~a· prop11iif fare ,·~a'nto ""pprefl_ò:a.pw.,:. qtt-apt"<>
:appref3o·àt'l} quomip/; t!-n~- che.mol~ò·ffi~gtio .era nhe~'f1'!4r)tettendofi !pur.41~'1i" .
-n.ifta ,,l'haueffe.dm_e,feruit.o.r.e 'p~fpggèttri,fcbeMVrld<fip:ltJ~cofJ ,''fi.l~OOitheJU9
.

idf.t-àn.fèir:>iz_'!'tfelfaUQi~comrpu't!_e:d~a.rrm11lftç,"çqmrmiffo,!.\ ~~Ji~efét.cet;,tifìc
-fim~.mçiite rMglùN4ff.ai.;1il:· e.01J/i.d.an/;i,fll:~!a .t1.ò11jèi~btldllbtJue».fii.!C<l 'l>tp«&
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: . . _~"J·ì···;~,u ·:rb:d\héfl''effere il r;om.rp.efto\petiqabg,{Qarp,t:,O!;,&;i_,nafco-fo.':lr.\ F-a.co(1;-.eg"i.i -q1-e:~vtP,'[fP:r ,; ·
~ ·rl ·~:·:_ ..:10~

t"J.aa·ai fi-emire·. comj1ieflt "&.. "flptre._p_fl.~ole.f~trtigliit.nt.i'l)im'pet.a . !/re.n,at'o·.de!;J~

d.a.ori-a"
I di..:',.' ,.t:
,
. • . 1,,..,;. t •t:..
d /'I·. • .
itf l
iifl<.Ojt pnau~~fl,~it,oi,) JC..:ria . 3r;ouo ·e t.a;,nag1m1N• . ur. .a.
_, ,
·'
?
.._,,;n; '·.niq ~ella tanto mag.g'itJimentf'-11./l,b<matl<>..'fltirtg/Wt..;.~e'!Jr:!. q,edutQ, c.oml:. con.qt.f!
• '>lol 1m:ìJle namfo,cé~nf}/ift_i>iVC't:},{;Jq,fe..-nf/f..U~C<Jil, /p:rft4nfid·#irrlr/lfial/,,'i11ientJt.f~ ..
'f.dù:hc ;rrèdru6t..,i-c<Jihe. il p.érf11q.d.r:rfo lK!'IJ. k ;giotia_u.a..;16.t'uf'e:ppei4/l'f!Q~}}~fi,~
'fll:òliilrrnan:tellalj.fUb {o-:qu-al-e1~Y.4 d4 lei:p.r.tfo,"11irite!Jf4tof;J\®1'ffi4UfJ..ll 'dellrJ."tt~mé:J,'~ ·~"t&Jla, p~tit~t(J:er, ~?\diffii11c.e~f!.;q~.Jilt:ffervliaf! .Jf.Z,t~~g«if,~ifi~~a~p~r-:
;te:pe.'k pau1m, 1Ch.e,l.mar.U!MJ.fW /J<fuèffe.-.qrtefttt.Jira//Acmita~!ntH:ìj.aput4 1 ; lfi···
. · , iiijp.yfe d"ejfèr dta·la-.prim11, ,,-& foljiz.mPJ(ta·fhufoppe;~acufàne. .r&ì in ·ta.f :g~i{it.
.~:ra~f~~~? ~o"":itr:t Giufeppe"d~Ua fda.ç.·mtd>fùpey,bi.t,11endi.éa,r/j., .g,iud.fcando.,~ cht.:a#a\dtinrn d:l Il p " ~qJ,~fhrrtfhtù.i fi.conft:eiti!fe:,r[fieffe.f:'e[{ÌJ'<!B_r-lrn'fn~d:ar.c1Y#tftttb'i f!~.1Jl(J.r.,it_o;4it.rlw.t{I{ •.
dr'lll; J • o- il J J.' •
r..Q
. "d ' . .• r~
;:1L \,,,1,,.
.!J: • i;"""' ./! , wk ..h....n
l
mre.
~&' ·.tt ~•:.wnqW>J,1~;~·4J1:tit'tf>.J~ ~reir/iJ-r,pP~lt tf~ll~·~r,~1~g.-~) lltij#'r~1Jo> .. "'lt'1~
'!' · ·
dolore,
•·1 t.J ,.b oJ.
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':',_ t: "']-' "Jr rll o· . . ". 11 •.' \ e
' 'f,J
dolore , c1J~ permn hauer pfltu~o-~a [uà libfdiné faii~r IJ!tue~1 [offe per ;lo fd~~-'
. ,,
.grro dell'ej]er .fiata, nella fU!I- faflua·tentatw.~ T-0rnato mtanto:·zlManto·; & ~~'à~~:~
nel uederlrt.in talg14Ta)altewz~ft, 'ed-ella. -cagÌf!_nt•di,-cW, ·do1r1t1ndàndpla:.; e/utYepp_e.
comhtr:i(Nn tal..gùi[a)-.à.aa'rcvl)Oiufeppc imputàtione:;,r·'N.!Jrt·h(JgU~trfldtyifo?
in-uita. marito.1mio,·{dço1Ì quelldipma,dellil\quitle~g# èVtegtto'nonp.wiirete.li;::i
[clJiauo,uoffrofe-eJ..'6ir.àtf>.'f che1bafiztto~'fo1:ta >difdVe<ziJ3et(f-t~fftrifi'v.iofenz1àJ1
(~e quelli cbN~on· tf ~n J1iÙ mem_òria dell~'ftar.tnfe1 . tjltalt:.- 1•~ i1f ca{a:M_'.i
, lf.ra,e di quànto e' fia flato fom.pre d" i10l'bett~oluto.~ E, louc eg/t: ~ra.da 1 eF·~
[cr. riputato ~~grafo-;~ è'.Jfo~if! m.osvr.a~aJn t~ttt-i modi' t_~P~~~i"à. iìai ?.uon.z<i
da1b.1me,non ft J:,fiteputo f!t{X.trdnl r}toler :far.torto ill'll<Yflro'iffiàtftitu!._ntl> ;·&. '
hà èercato qutftOi wl-gionw.lle.14ts1èffe.,-htgi~nd<t àfl!etlf:lto ·r~cèdf1ÌJ~~ d~U'.kjfen'l .

1

f

1

~a;poftra:_di m:zm.cra~dJefz·~fib ·tbiftr~m~t~ ~e,~'ere.lfò~~:'1f!Ctlit;nro'de_~I~~~
la 'qwzle egk -przntit"'twI1rlfùa-non:prbccdtruéda'tla \!JµJ>na naìura r fo.a., ma-pzu:\
tofto :<tal.timore~ che per èffer 'fchiauo '-6.gl'Fpa'tf,etia.\ ;_&;\ uorper.)or'taru~:'
btfne froppo più-di, que}l(r,:the 'ègli- fii'ertiil'tf::i~'meritifµa/r/ìhaµeté-'igf.t:'tfiÒ~ t:'i
fattò. ,\'rke-eg,li tanto1ar.dirrbilbbi{t, ~t,efo\'i!J 'fercz'dé,h,,i.ff,iifenlld;èd_m'e·'tU&te'le hr-"
fe-'Uo!>tr.e,inlui'(, c-o-nìiirip1Jtato~\fedetlftiiM·Jj~?}t.mf9"~iJrJeffet. e ibe·ne pJttù'a'd:.'
fuo m,<>dO' 'dijpurre.;·e to'fJ.18 _ejli .fz ttb"idu'J,1!:t'ltttf.g(i altri•'Sit;hi'itut'dt tiii mit;f«\
giori antepoifo~· ft:bfatto J. 'Cridrt"e'/ c/je,g# §ti'tA'hi»J~<ài Jn~terè nell'à mò'glie ,
uoStra anchora;(imani;'IJuindf pe;:'fà1:e che> foffe ìf.:tfo;'àlle 1rie 'plirole piufe:.~
de, gli prefentò datumtijl mantello, quafi 'ch,e foffi~inc'l'!'elto sbattimento· -c'he'
'J e '
fo ~ra fàtto, ,reflato,. <Jra,'Petifre~\pcrcbè· nqwpbteùa'fa;te; che a,Uit:moglie:; ~ u ... 1 ,
che in taiguz':J"'à pianueua
-& ~' qaànto. . erra
ò
,
,J".set/t.'diu~
·"'' e:mdfl:ra'tut ',•'non dérr,;JJ' o.
-· - ;Il: . l ;lT'
.. i.
/'ède; & per'cb~ l'amore_chaglN~'pof.eaua,1ti~/,fo)'fleiò /U:t'p<JteuJ~fenlza mee1 •
•. 1
terft-altrimenti àivoler-cercannegUo,, dèlht ~(}fli;tl'iJ? éro .·; l~feiléltà.~d'ella_m~
gliç commendando ;fl toffi>' niett-e~e Giiìfeppe" '(;;pe?·ef!erfN(JPsfacCiata'frient~t
r
~ffo à tanto dishon.efi:a· imprefà) .nella car€_€Yé-,, d_oue'- eol'or.o·::-fi.· metteiffe: Giirfeppe·~- .
no,\ che di-ò:"
r1raui:cr1"0rier.aizo
cul~euoli •1e.pòrtr'àlla'moulle •fùa p'er l'a jiifa cnfU ~tlfo:m ptit
.
r: .. , 'J'.
ò
J•.. . . a1on•··
ta molt" pzu amm·e·; ·& in 'fe.lfieffo mofì<> ptù ·fe· Jze- computcea·,, lolatfd,olai.
non poco,di'fiu?<lefia & 'di. caftà''Ddnna. Giufeppe.Jntamolo!O iii DiO:rimet'
tendo la dijfefa. della caufa-{tftt, ~ 'n_on c~ro altr.imenti'cli fcufarfi, nè di,uofe11~;
come la cofa.folfe pa{{ata fcoprb:e': an~ lll flr.etteiz~"' dell'è· tatene·cfièmmen'.
le· fopp~.rt~nao, co~·una fol~ JP.oran~·fl · premi~H_a'. confo.l'atfone·, .che la po::.~ewza de. Dw era: molto. maggiore df. -gran lunga,. che quella di color.o',. clie. r-·
haueaM incarcerato ,no11. erti ;· e toffo 11ide dt;lkt·iJiuina. fua proUidénza 14:
f1ruoua ~· Conciofza,-th'«c(m[t4'ttando moltd' b-en,e:quelli:,,~he:'4ellà'cat'tere: ba.-~a /4 curtte la: fe'4e d'.'f!jfo·; da m-0lta·diligenza [ua ·'flel"fàre~ if debito1 [ùo 1
ii tputnto-. gj.'.erà comnmfl~: cli fare', ·e quanto panmente·_f.foffe;dì btlla.p,ref~4~ lo. "ftiolfe,,O' f èJche: /-4:mi[eria.'1' m:lla:quale:ei fi.trHQualia ,.f_Qff~ affaii
, I

ffien,
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1men graut; :1:JJiJppreftò onollé,cbè.'haueffe,ij~uitto. al'quanto misli9.~e· (/i quell11,'·
: :··:·... ··,_che à'gl:altri prigioni {t .d.4ua :.~ Ora auueJiendçi~ t '(ih.e·'ft.attlchèfuolt(f.:1 qttando.!.
. . sq'i:.{er'a,.~dqtn . <j..#~lchf. flfJéo ~-ìeJnpo.;;dJ,ttPtfÌdabijt(fJì~~;i4uetlj._-c~{fsi}ttu:ino-, invumt»

me~efima·C1J-hf.~tÌ-. 4;f!.orar.e.t1'tt./JJxfl.jt«ffli~qfu#'amfabAlarc.)f{l/l.omr..·.pioli:.tr.t1::
ce(or0>.-:f-p,iJir;t:cbf,'IJ.,fU€,; m}jer;l~~'lpfimic.'ft•:ri-m!ùpur:no.i')'S\.e..."'fi;JZ.mf.Jiouu/m®te..~
d~lla ·~ir.gion<J· ~~llft:.,~gùmit/t;.1_aro ~;d6'(!J41Jl/à.~: ·~1rntì.llt'f'iètt:J·matt<knb.~')
grato·,· che per·ifdtgnfMJ'(l>; lfjp.t0. d"it-.l,. ,'Pé cdndenvato ·q1.fo:N.o~ettèr..e'..alla _cat.e ·.
· nà•; 4iuenne,.~.otJ~;à,. §iufeppç·amica ·; .c.percbe:liJ ftirhb hùp'mo di.-gr.an pru.;i
1

den,·zq ..,,g;li1 1;<téeplft~o;;n.ìfuo fogna. , .prçg'MIMla ;\diler.{o q~ç_/J,p ·oglr:rta ·al'o/.tJ~),

. c8fq. J, c}Jt,._414µ,erijr.e~gti (!,f)f{efle:y-figrìifftifl't;te;,rt!i"!fJ.oleffe1nmnifM!wzlie;ze.,;<>.e.i'tfJts.~
t$.1J/!l'tit/J, dQJ.;.'U_4)~ei 'piAngpi,"""'.14 di:rgr..({ti~fì<.as,\\t1oichfl.J:1Jp'n "gll}/tAif.jandoi'S!eM,
P.._e-i~,t!it&~(ltil/i11~a.ip.«fim_ehte. dowi.<md-Q;; p~· tltufi4f'iU:ipo/it:irmcitb3fog)zi~~
u!tg{~t.n ,.,,-li,li-4iJU.nt[H.e.i ,.gti"'di/fe:.c~e.-dm:pztndoJ~mt~utMICtiut.q 'fitpdlmn~a~

tr.e,eap.z .d.i."'(arrn".'1ti.d'U1Jtl uit~ grapM!i d?uuè aff4z 1~erJ..grand~rJ48i.i.imc1d{cui]/t)\
d~efi.i, çtt,pi, & ,c.hc ·èrft.ao..gid.·i'f)., termim;J'i.Vi~1J1-emmi(lif>1i;1e,wrhe~p.oi e.&l~, tenai ~
drxji lk..ein. ran,n.o·un.# '(ftr.qff11<,fotM.-;.~ f~glf ffh&ki.e1iJki:oa·C-hc.,pof<ia~_i. ~:\
tm/.tl/.•:4,l;~-.pt:èfentqfi{\.g.'~<J.r.p;,,di,qdflmii.fta~~be;n;-e:~11·c.ol:at9j , _e;c/je-~gb'J' h4.t; \.
~,1UJk_'1}}Cr..i~{(C(;C,~tàto}.'I\ "JJ!!_icpe,•ég)i,~·(:~bbc. qyefiJ,fflgnQ ntZ(Y>ttJii):tlOCf'KC.~~\\_

chç <fa, gk'er<l §kt~ J~ ;'!)i!).•rdùi.~.djYflper.('.iy·-altiunqç-)..d1·M._ diEkiarar~lrru.i!R
leffe'de$n'.arfb1' interp.rfe.tnJ,ltq~iellà1 '71i/iPVC. " Egli. ·4/lfl.ora,di]fe_ ·à ?colui:,· Eh.e,,
~ogii? del ft.effe dibuon.4;z!ogli';t ,;b,:çh~tenef]èper ferma; che frà tf!e,gltn1ni farebbf; d_
al·
~~PJ'~~~r!: "[\e lilJer!ltQ'J\UQ({ndo}41\§•. ferlfirfi: d:Nui.aJf:t~Jfi.cio-fuQ:.'t e ch~efùn_'uo.u0<,al ,fa.:.~\
j~tez:ec,a~ f1)g-1'{er.uigi.qf~P~kbc r~ej[<J), .\1Cbrj/iòfia.'aofa .;~ the ~liJ~8p:pkefirta;:,éhe. lii uJ~
1'!. su •p te~ produc~/JG.frJft~q,,,· dp~{o,ff'e.per~b.cUt.J..eff:1.irtte·cl-e.glh huò'mihi .; ·pe.tfi~chli.\
col·rn~ ci:.P.pera.Jit9 ,, /i fi'4J;iliff~e-fiia~loti<>-~'<amiaiti~1 e:l(l <fe'dA ·e:J:,inimic'it,f~'$
fi'tolgon;uia,-; & .oltre,à.ciò~ aon l' ufm:~<ifì. fcMcianottp.·lmgleflie..& lc,malenr ..
, • ! .,.
_;)a>..ni~. , & tn4-uogo d'.efte:l' qU«,,r.c~za fucced'e-.. .Ttt mi: dì'(.difi?egli)- tl3k.-i l·• ; iu·t, ·'~ ~ :C.b~;p_refo, dg,l.le°/ue 1J!ttrJi:61Jn·emendq yCf1.71lft~·:, .bar,Jappi>èhe ·q~efla:uifio ,
· ~ ~!!JP·fl.P.Pllr{at{, ·e!4#.J'cJ:n6'ic/:i bfde.i,;•e,f)gnrfii~·/'èhe1tu.{ata~ t.raJtanti gim.fii:/jJòt~
1'JJd(.,quefJ.a 'frtiferi~, Cf.tfrtiJtÌJ{o{if> J'far'O'Jff'(lti·de.l/à ·f.ifte;da~'f/Ulzli»baic;Pender.mnia:;
~~1uu1t':]ògnaftc!~,. r Mi4!Ju~ndò. poi .i~{t1.ç_cèftq h4~~'J~oflr,at<J,, c1Jé1i_uanto' ho,t
ra cli. bie.nic·U, tm~c/'kP. na11-{t-a falfo,~ ·~icordrtfi. ,di"fil,e-:.i quando fli..Yai ,rornato :
in ./iyerta ,,non"v,<1/er dijfr,ezz..ar,~oimq_uefla..~ifèr~a, neil-a quale /ìamo lf-: ·
fèiati,,av.dandott-tZe tu., in quçlla f~licità., dttJla·qtta~e bi èflato.moflr.a!O.ilfe;;,
gVQ,.- Cimcio[ta. e.rifa . , ,qbe noi~ fur.m0;,fi4ti.mt{Ji.fmq.t~efl.t:.c4&.e~e~; p~rche, fia'-'
_ mo colpeuo)i;Jfµt ;pet la, 11.fr1A,epei)4.1nodeflia n.oflrft ;·fr;JJl.tù1mq 'il\gaflig-0,non ~
aLtimemt-,; çhe fofofJ~rno ·Ut;ram e-rJ~e.-.maJ.fetton}. nonhE_t-1'end.v:.)!aluto far iligiJ4..
l'ia-:f (Pb·i ft'q,totffguefla·Jll4l nofiro,:e1l~ion~con ld,m;Y-cede del.prap.!ict·piac._e-·.
re·. -Ii Coppie11e adt.~lft:~liilto, (> fi.c(}mp/i cjJitUfnlUIZ;) U( <;o/ì fa?~.inte;-pr_era .
· .;
·· · ·
·
·
tione- ·
.
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·tiOw;flauà il.ji4&~b'tll~éoft!Wt~N9 \\: Ytllh'òra kt/liìtro ft~ùitoietÉhe
1era .flato ·~ili dt:pttratl>· ~ap-q rH'lN~i!f"fl'itl'à~ i'P~?iz~~i\det;·~ \,_?~roilàn»tìft
. n'({l4mgd'eJim:t(4t'\&Yéiti/iwh~~Còifèritì'hièréj;ùf!nut0:"ih · JPet!in{;'flçi;'ffìiùer-~ 
'intefo.cefllortunaM-i>it?.rp·r.w1'Uoke~~~~i~[eppè 'feit~;'percbc~~cl[ègli Mtùé-4
Jµt':. fognat~·;•ptnifeYa'il<fmrtni~r'gftqu~N&;èhe gl{ftgnificafÙ l~1ui(tdne iì l#i I~
paftata ·nil.tlt:.~pìW}à SVa··~ui&,~:wr.· tò'ffi/d'ttJi·'l~Mi:p~rè~à,il'ffte}'f!i:p~rtarèfo- .
'P# la tefltt;t~ii~t)t tJùb. dt'i'fii4/i~Frm ~~FcfzlP,Jne.,~ij~tèrZ,_o\11 _èhrnf'lnu
·eofo"dit-.gta;ciAf~1J'Wr:fo'r~PC!tquèllt-.:1t1i~#Jte 'fii'è>tfl'·{t':1t'e"Ji ''fog'tiò1Ja:àf1te!J4r(!.jM'a:òlie 'è'èr-11-ilet_tli\ch'èfo"fira ~flt!i't'il/N~àn'a7/ftit"eano~'fiffte{lùélle cbfè
·diti<Jrat~} e pèr mdtt'9,c./te 'e~lt haUe'fle c'èrè~to 'di ç'ac.ciizrgliJnon-hauca'h·mai 'hti., ·;,,:: ;~
-µùt<> p4ur'a. 'Poiobe'-egli·he~!Jè.'tfr»Re{tofè:delto,flaua atten.dendd d'batt"ere'un'tt·· ~ ' " .
1
~ifèofl aj {lmile quctla ;' eh~ prÌrfitt'>;Jaftéa'r{ili'tà;: G"Jiifepp,è itllh~ra hau~· . ~ ' '
~:

1

a

·'luef-:.fi>,g~~P»fui"~~ 1fdi~bi~o$Ai. p~~mi~ri~»iè?zfe ·d>_'f11.~!i ·~teh~f :ro!,u~b ~i~~T::a'rl:

.p;:edtrglz'i:ò~p1ù.Julie· ;\Jch<fqùJ!J.'èj ~h~ alt 1ùe~ Jog'rifyefmof__%,nifféltte·; gl{dif-.. µiute e 3l
fe. ,,come nfin h~~?rt'f.è nmi~ùe$iòmi1d'i'etii'id/ e c'he·clù~ffi/'ft!,~Jiçauan(f'i:-pàtir~
~C'
ri; ma (]be iiH~c.r~~tpoi ':ftÌr~'bb'é·appiiédto ·,~·e fardJb~~i'r((Jfi}Ìò'ila.,gltrcelli;~ ~=~~ote. e
1pl;àli e' non harebbe·pÒtiftò'da 'fe'.fè.>tcti'arè.t-1 a~ ammenàue cofi'·a/4ucnize ap-~
·
puntt>, come d.4'Gùtfeppe gl';èrafiato preaetto. "·'Peréioc1Je facendo il 1F...r"nd '
giqrno d{lifegnò detertnin4tÒ 1UP banchètto;per pelebra~e it'dì-aet fuo naùi~;fè·
l-'huomo'dj goùe;'mr-gM de'ifer-riàiJéputafd, df?piè_èar'Wtlle far-c~e_':' "éfdà:o.ti·àv·
dicahere il Coppi~·ejdtl'u/ftci9-' fr#»iliprima 'lò rim'ife ~· GiufeiìJie?J;tanroef;.
fendo fiati cfu@anm~ à.Qntùtùnrtelhfrnefehinità di quella pi·igio11'e,riè, dà!Nngra't~
coppière tn aléilna pàrtè-al'ut'atò ';, fù !U Dfrt·liberato.; 'haùendo-perciò 1 quifln
flrada à tale effetto ordinata ~ Che.hauend<J il 1{_c Faraote ueduto in·quella m~
de/ima natte due uifioni; e t:interpretatione parimente d'amendu~,dell'interpre'.
ta~ione fcorélatofift'enne <d.'ni~n~~i·~fògnifoli~che (P.fr~qùellf> 'th'çgli ha~a·pi> .~
..
tut~ confm~·a~e):n~rt {tgnifka1mno'cofa;·d1ebifondfùfte-: , iJrtde· fattichiam_~: ~·!,:1 ";~
r; a féJfUbito \i/J\tpparir. tlelgi~nib tuttÌ i f!ìù 11a.tenti e più'èltJtti~'huòmini 'i1e!- ·.· ;~~ !;:
la·:Eg_i~t-0 ~ .gli_ritb'iefe, &egli deffero di.qìi.e!fOgni" .Nnt_erpretàlione. 'Ma no!J.~
''
gli fapertdo efti dichiarare·, il l\ç tanto•maggiormmtene ueniuatrttuttgliato-•o.
Yeduta.queft11; cofail_Cappiere ,gti tornò.Jubito-à mente Giufeppe, e quant~
fofic la.pr-ude.nza"fna intorno à tofi fatte conflileratfom:&'àndatofene dali{r, .
R~i fe fapc're di Gittfeppe, ;_& \tJella ui/ione~ ahe tnentrc ègli nella-. prigione fi
rttrou:iua, gl"eita.apptrrfa ; ·e:c(!me gl' era il tutto·· fecéefto appunto, fecoMo ' è!ie ·
da lue gf era Jl.ato predetto\: ·è >çhe medefìmameiue l' ejfer"e-fiatcHl prouedilor"'çt capo de' fornai alle forcl!e.quel mede/im()giorno appièéato; facetia :, ch'è tdn
to màggiormente, à quant~ ·e' prediC'au_a J'effe fede: e che egli flaùa~ -in- rfirce
re come fchiauo di 'Pete.fre, tapo e gouernaro11e de Cuochi;ma che•egli ben cli'-' ·•
ceua di effere tra gli Hébrej ·qiftefo ·ài I paàre é-di miidrè nobili,.·& a; n6bilipt.
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.•J?J,a,itf,migl!a ~ 1 flora '!Ji.~~~~ dj f~r.lff.~Yt 4NP)JJi;~ftlijc>~;tlè·HO'g{.i-at.tftli
·:.,~yj,, J?f.1i~~e.fì:f"~~ui;,~qra.i'!:'-~~ ~~bini~~i~I f.q~g c.9ntq ;.~pt~çioch~ d_it.·li.i
' ~

lì

.:'J(gQif~~''Jf,,el.J.~ ç,hc..,~az fogtµ:J?~~zw,.li~fioH~ kffl~Wf1J._Qrfef1l~re-. J~i!le:,1[4tto,..

.to
ra

·.~ente,.j:ofi dj.,c~,<? • '<{.io'!J..n,e1 'z,o h,o., ifJJef<>' d~LtniP.#i11i1oreJi prudenil~ tua;

rt

..fo.{°- fi!(Jtto•dtfuantz cq_tz!.ffrtf ,, ~ pr.cfo~p,.er·4hm~~jgllp4rlo. 7f'<J[J8 amo'f!uol

- A~~1!1~r~W,~<i~fl1.(,~'l. f.~~~(ejfi:g11A·tf?f,l{grJfii;rzik~~e~'{{ ~c,_-qJw:gi.à·d~c'b._iaf

~Jiàfl.' '? ,'f~~;;MfeiN<>Pi!mfo.~'!~~''!M w'p/Jò,,_g~at:a.k Mtf..11~d~:~-cb-e ~Of
-"~. ea;çefli,R~r·R_~zmi .9.rifAe;[..q <!Pf~t,frU!JftiMWll!JU('P-.f!11'!~®~~ -AléJ{l#

_ . .p_e~ -~ompi~~~wi;ma;:M: p~ra ~~~~if~ tµ,t}O~q?.J~h'<l~~be.'IP.€tl'.#uMlPJQ':Jt.fù~ .
:::~?u~i'f! cofe.poco llet~.· .Egli mi ~ar;ua ~z .aiulari.lun~ lJj,Y'IJ!.~<l!i-.ìJ1:1t.e4§{~[Wei•K:ac.
,gni à Gru- çh~ ben pafcmt~ e .gr;qndt, .c~~ and_·al4flOO.µl.l_ftcq11G1J.@-J1r,epu.uerfo. le~\pa}ud~;
'feppc • .. ._f. parime11t~ ,a,ltrC}an?f.JP/ ~1çrii(1~,,a dq,ll,t,M?tµ/~ !tU'{n,ç<>ÌÙ' <> ~, quefi~~ ell 6r~tJo
; . _ 1 ,1
• ·!!}~/,tq»!,tf:g~~ W.~ 11~4.~r.f}rt~lf<J,kmtt~ ,; I~ q.~~~~h~~fAf1.1tflll.c:.Qfltl.e3J.t/efle~
._;: ::· : 1•
gran.Ji diU(!f(Zl,~ ,.f!_n p~rt qu,~,f!o~~to fi•;~(h,~~k~g; ~of~4Jio ~Jfitm'4tg. e.'tma?
: l. ·,
, ,c.ortdo.f{~~ ~/;t'~/.T..emfo_mz, df.fJo)dpp9 'fHC,,fffJ~U#f~.'flt!,,t~f.#.(!-Ola/fA.rznt:t~Q;t.n.ent.r..e< u~
1•
· 11iuq. tr.a.me, ftejJo_copJid,er.t1nd~ (3-; effarni~~rJdo !JM/f<i;.·cl;ç, ;Mi éofe uedute f!:O'r
f
)~ffer.~Jjgnificare,, dirfuouo dal fo_
nno ..p.xefo torn,ai~\dotm~'"e:&; uùU rnedef1r·mamente un'altro fogno mq.lt~ piuun~hora prpdjgi~fo d~t prim'Q, ~~tchrmo~
'." '·mlfgj,Ìormente.'f!li ap,por~a tr,auag l~o' ..e ~i.f/Jtr,~ent~- . ·, v.~4e!ff. 'iò;fette /Pi;;
'.t;h~, nate tu~!efcet(d'una me4efì~ pi4,~t4,,f..he ~a~g. in~r!Jffe~e, ,e·pie:gauana
JtJ ,cfrpe, .e già eran' matur.e-da èfiey mift'l!-te,:, &.~pp.-t':/:ffe ~.'fJt,e.fJ~ ·ne..uedeafat
1e altre langz,1iàe, e per mancame,nto di h11;morç~(Juafi 4f[arto..fet;,cbe ,.'~man+,
, ~anti: equeft.e poihauendo que!J:altre g;·andi ebcl{ecp..nfumatc-; m'hanno fat
;to rcftare attonito per cofi fatto miracolo • Giufeppc ,_-p,di(a tal cofa , in tal
:iuifa nffiofe • ·~e fto fogno , . o l{ç; Je pe~e ·è,1ift~Uf: .forrae'·diffcrenti ap"f
p.arfq, {ignifica nondimeno 11n- [olo1,. (?" ~flO ifiç!Jìloqff~e-lfÌ1'!1çlito')~"f~fucefe
GiufC\lP~'i~/ò ·• Cq'f;dofia cof.a che, e.le V ~cç,h_e tfnimali (1.ll'.Arqtrf(9".ot!rll,a)fatittit.~.ati, che.
~~~f:i~~~~~/ì par.~ua, che fojJe.roJaP.,e•t#u deqoli diuo'l'.a.te ,,e lç ffiig~~ditll'altrl·peggia...
:~e.
~Ti jpig~e e p~Ù cattiue confltinat'eJignificano,cbç tantp nUrfZ.'f;.fr,O~d'annjf4rJÌ. ne~ .
)'.Egitto.la famç, e la fteriluti-, quanto ui farà ftatQ prima ,la felicità dell'ab~
pondanz.a e della fecondità ; e la fertilità .di quefti d(lue-tà effere d~llafkti-
lità d'altr,etan# confumata,: e non [tpare ,che /j_a.faeil 6fJf4~{ .p'r.oue.dere ~
:ob11;iare à qu!lJa cqfi .fatta,carestia: e àfarç,<Ji~çj,ò tUl!gje!tJ!J'4.-mi :/IJ(ùoùo_ cl.a_,
tj~efl.o, che le V acc~ç mag-,-e, .haµendo le gr.a/fc-:.~iMra.~.ç,~.. noi1;·rper·quefto
.'.poterono .fati,e.ri~flare ·.• , Ma ,l)Ì0·1!0n·1fJOfh:a à gli ·lwomini dell..e. -.;future ~ofe
fe.gn!, per fare; fbe fe n'attrifti/i'Q e ne.prendino diffizaççre; anzj tzccioche e{Ji,
,ejfèndone flati_prima.a_uuertiti, poffeno-a' cafi /"Qro,prouedere, affine chi't-m.a
leeh:~ loro fo.pr._afl~ 1J-P!J ha.bbi à effer loro ~ofrgraue. Se l(oi adunque farete
co?~[t;"rJtfl.ré i.ricg~tMf/Jtf~i temp(~ chc._fdKa»JW più fe~gtzdi , e più abondeuo..',
. '
.
.
.
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lì, e gltdiffienferete poi; non fa1·à l'Egitto dalla futura ta1·e./litt trauagliii.- .

-to • Et haucndo il ~ prefò della prudenza e del fapere di Giufeppe ammiratione, & interrog~ndolo, come per l'auuenirc /i doueffe al tempo dell'ab.
'hondan~a proJtedere, acciò la futura careflia /i potefle poi meglio f;pporta- J.i~~~gi~~a
re; egli diede queflo auuertimento e qucflo confìglio ; che gli Egittq doucffe- òte da G!nro effèr parchi nel confiJmare; e che tutto quello, che allborfl loro aua'nz._aua, !:~~~fi:Z~
fi doueffe per que' tempi, che far~bbe la careftia; conferuare. Et oltre à ciò reltia •
gli perfteafe , che facendo ordinare, che dafcuno defle in nota la qf!flntità d!! ~
grani, the fi trouau.t, fi comandaffè, che tutti i lauoratori lo rimettejfero ne'
granai, e che fe ne diftribuiffe al popolo quella quantità folamente, t~e [offe
per uiuere bafleuole,e non piu. Jl ~~ tf-llhora hauendo t1 configlio da Giufeppe dato , & anche l'interpretatione del fogno , molto commendato , diede di
fare quefta dtftributione ad eflo la cura; e gli commife, che elfo d<meffe proue
· dere à. tutto quello, che egli giudicaua ·, che, ò per effo.R.5 ,·ò 11ero per quel
pQpi>lo jòffe bene: hauendo prima detto come non conofèeua che alcun'altro . '. .
fofie piit atto..à mettere qu_eftu configlio ad effetto, . che colui, che J'haueua ?~~~!h;!:,
dato • Egli dal ~ àtanta auttorità tirato , & h.auuto etiandio da lui l'ane/:... nomo da r
lo, che era il Juo regio figillo: e di potere andar ueftito di porpora: andaua per Faraotc •_
tutto l'Egitto portatofopra una carretta à federe 1.:on grande honore; e faceua
per tutto condur dc' grani; enefaceaà ciafcuno tantaquàntitd mifurare,quan
ta e per 11iuere e per feminare gli facea di bifogno; nè alcuno 11i hauea , che
di ciò Jàpefle la cagione. Era·già in età di trent'anni,& era appreflo al~ te
.
nuto in fupprmw gi·ado, & era daluiperl'.incredibilprudenza fua detto Son sontonfane
tonfaneco, che in quella lingua fignifica, di cofe accolte inuentore. Egli oltre ,c!>,chc figni
' .,
d d
z· {',\ . "h
;a·
, d
. b' l
lìch1,no111c
11. czo pren en omog ie, ;equiui onorattJotmo parenta o. 'Pe1·crnc eco me ~olio à Giu
".{?di-elfo ~prefeunagiouane figliuoladì'Petefre Sacerdote Heliopolitano-, l.cppe.
tl cunwme era .Afanefe: e di qucfta hebbe figliuoli auanti che fofte de i terre . _
ni la Herilità, & zl maggiore fu detto Manafle, che uuol dire obliuione, per M-~nalfe &
quefto, che 11enuto in miglior fortuna, s'hauea là fua di prima.fcordato: '& Efrem~ fi~1i
1
il minore hebbe '!°me E[reme, che jigni/ìca, reftitue11te ,'per quefto, che egli fc~~-e~~h~ fi
eraftato nella libertà de gl'antichi e paflati .fitoi reftituito. 01·a,poiche l'Egit- gmlichi_no. · to hebbe per fett'anni continui hauuto f fecondo eh'era flato da Giu[eppe interpretato) copiofiflima abbondanz..._a, nell'anno ottauo era dalla fame il tut-t~ trauagliato : e perche quefto era 1,1,n male , che era impen{atamente J0prag1unto , una moltitudine grande_di p.erfonc mefcolatamente al real palazzo fi·
pr.efcntauano , /lretti dal graue rn4nc~mento del uiuerc • Il ~ fi fe chi.1mar
Gtttfe{Jpe ~il 11f'le fubito cominciando d uend~r 4e·i gr~ni ,fu cagione f enZ.,:al
cun dubb10 che I.popolo fi faluafie • E non fola1f!ente fu quel mercato liber9
& aperto a tuttz gli huomini di quella prouincia , ma etian4to 4 i popo~i /ò1"t.Antich.Giud .di_Fla. Giuf.
E.
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' ftier{;pe;·cioche è' giudicaua, che tutte l.e perjòne del mondo foffe;·o-di pare~
tela congiunte; e che nel tempo delle neceftita /i cdnueniffe, che fòjfero con l'aiuto di" quelli, eh' erano piùfortunati, e potenti aiutate & fa11-uenr1,,te. E per·
che la Cananea ancoi'a, & l' altre regioni del M11ndo tutte /i trot-f,auatiò d tt que ·
fla calamità oppre!Je, & trauagliate: man,dòanche Iacobatutti i fuoift'gfiuoli in Egitto à proucder de i gram, poi c11e egli hebbe intejò , come a' fordlicri ·
fi concedeua d'andare à que' mercati à c<Jmprarne, hauendo fòlo Benia'min na
togli di f\,ache(e, fratello di Giufeppe.per madre ancora, jééo ritenuto.. .-....;::.
Oue
fti, poi che furono in Egitto arriuati, fi prefentarono auanti d, Giujèppe" pre- :'
gandolo, chefòffe lor_o conceduto di poter compi'are; percioche quiui non fifaceua, /è ~on quanto :zd elfo piacePta. ·Conci<?fta cofiz,che allhoi-a giouaua l'h4
ue! fotto al ~ riuei-enza, quando non s'e-;a in dietro lafciato d'honoj'ar Giu~ppe . Eglt, conofciuti i fratelli, cbe ad ogn'altra cofa più allhol"a penfauano ,
~be à lut, ·perche per effere flato da loro -venduto giouanetto ,_hauea poi per. ·
l'età mutati del volfo i lineamenti, & non poteuano in alcun modo à tanta
~i~1 ~fe~l~~ grandez-za penfare; diterminò tra fe .flejfo di tentargli, & far pruoua ,
qual foffe ~·animo loi-o • Conçiofia cofa,che non -v.olle primieramente cqncedér
loro ltcenza di comprai-e il :grano, & lJl)lle, che come fPie -venuti à uedere m
che termine leco[edel l\f fi trouajfero ,foffero ritenuti; ·dicendo, come eglm~
eyano di diuerfi paefi infieme raccolti/ì , & cbe /ingeuano d'efJer aun fangue- .
medefimo: perche come poteua effere, che -vn'huomo priuato baueffe alleuati
Mntt, & co/ì nobilt figliuoli? che era quefla 11na felicità,. che à pena à t ~
fitol rai-e ·-volte auuenire • E ciò foceua·egli per hauer nuoua de(padre, & in
ihe termine per l'affenza fua foffero in quefto tempo fìate le cofe, & quellrJ,
1 .
r:he di Beniamino foffe quuenuto • Che pe;· dire il vero hauea nell'rtnimo fui' , . di1~iacere , .& foJPetto, che efii non fe l'hauejfèro (come di lui ha.ueuano giil ·
fotto) leuato dinan~. entrò loro addo[/o a~lhora gran paura, il gran peri.
colo, che foro fopraflaua confiderando, & nqn potendo cofa che di/ìdCr.aJJà<>
dal fhitello ottenere : & 11edendo, come bifognaua di fcufar/ì,& dalla tmpu1 lt~befo ~à tati<m data diffenderfi,, R_ubèla, che ei-a di tutti il maggiore, cominciò à difen
~onco~ ù iu dere· in
talgui'à
la communecaufà
loro. ?..Toi
non fiamo -venutiquìper. za.ia;..
•eP'pe ne1p;i
,
':I'"
:I'"
•~
1r ..'
dre,& dell•- re, ne meno pet· arrecai-e al F..f danno veruno: ma la crudel fo,mlJ, alla qual
•fier lor1> • noi di i'ipttrai-e cerchiamo, ci hà coflretti à quiui condurci,. con.fa confiden'Za ~.
che nella benignità -voftra habbiamo: percbe habbiamo·intefo, che -voi hauett.
publicato di -vendere il grano, non folammte à i Cittadini, ma à i foreflieri an·
cora. i quali da -voi la 11ita riconofceranno. Che pofcianoi fiamo fratelli, &
d'1m meàe/ìm<>[angue, i naflri 11olti lo dimoflrano" che n<m [on tra !Oro mol- •
tod'effigiedifferentt. Il padre noflro è Iacobo,di natiom: Hebreo, che di quat.
tro mogli hebbe t}oi dodici figliuoli; e mentre noi crauanw tutti-viui, & {ani, '.
.
. l~
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I( cofe nostre andaron f empre projpéramente •. Ma eflendo poi mal capitatone

-vno, che fi chiamaua Giufeppe, le facultà noftre, & i nostri domeftici beni
cominczarono d p~ggiorttre. 'Percioche nostro padre l'halu'(fgamerfte piantoi
~noi, rijpetto -alla-calamita della morte fua, & alla miferia del noftro. Ve~":'
chio,ci trouiamo in graui affannç_, & in m'llti trauaglz • .Siamo horçt, JJenute
i prottederci di grano~ ~auendo lafciato Beniamino dt tutti noi altri il minor~.
ql gouerno di nofiro padre, & delle cofenoftre. E che-quefto fia wro, puoe~
mandando qualche Yno à cafa nofira, chiarirti. &t cià Cliceùa ·1\_ubelo per fo; _
è per i fratelli; per torre da Giufeppe quel fal[o fofPetto ; & egli, intefo,co-: ~~~~!e~:~
me il padre; e'l fratello eran>ùf.i, & [ani , commife, che foffer mejli in car-: fratelli;
cere, wme fe haueffe -voluto con piu agio effeminargli • 'Paj]àti poi tre gior-::
ni , fottigli auanti à fe condurre . 'Per che Voi affermate ( dif[e) come no~
[ere quì per fare in alcuna coja al~ pregiudicio 17enuti, é'l" che_ fete fratelli, ,
e nati di quel padre, che nominato m'hauete ; 17oglio, rhe mi giufii/i~hiat'!_ ,_·
~he quefte cofe [ian 17ere, & ne resì:arò certo, ogn'hora che Voi (lafciato -in:
... n
tanto qui Yno di V ~i appre.IJo à me, che non fard per rieeuere d~fj;iacere,ò eor...
to alcuno) 17e n'andiate co'l grano à 17ofiro padre; <0· d me poi ye ne torne-.
rete, conducendo con elfo Voi quel fratello, che voìhauetedetto d'haue1·a ca~
,. fa lafciato; & quefto farà argomento, che d'i quanto dite, niuna cofa fia·fin-."
ta. Da quefte parole sbattuti, e sbigottiti, & tra loro ftimando, ihe l'cflre-:- ·
ma ruina, & calamita loro fopraftejJe, /ì doleuano della mala forte loro; e.·
JPeffe -volte diceuano' , che per uendetta, e cafiigo di quanto cqntra' l frateflo ha:
uean fatto, quando per la troppa crudelt'à era flato da loro in tal guifa oppref /
[o, s' eran moffe le [uri' loro contra . RJ:tbelo -allhora gli rtmproueraua il tar.;.'
do loro pentimento,&· che non feruiua bora d nutla;·ajfermando, che dou.ca-,'
no con animoforte [apportare tutti que' mali,· che Dto, che edr;i.l' innoçenz...a di; '
fenfore, e protettol'e; fopra loro, come empij~ & iniqui fratelli mandaua. €~ ..
in tal guifa tra loro pai-lauano, ftimando,.che la luigùa-loro non [offe da Giu-"
feppe intefa: e dalle parole di R._ubelo tocchi , tutti ne prendeano dolore, e la
fcelera!,f,ine da lor~ commcffa biafìmauano, poi che haueq,no fatto cofa, per la
quale rtceueano da Dio quel cafiigo, che fì conueniua . · Vedendogli &iµ,fèppe
e!J_~re in ta_nti affanni, non potendo più d'effer loro fratello tener celato, perche
. ,,
g1a le lamm~ co~inciauano à -vfàr fi-eori, le quali e' 170/,eua p[1re ancora na- _ .
.
fconder~, qumdt /itolfe • E_ poco dipoi tornato, r~tenitto -~W S-im_cone , .che ~t1am;~}:a~!
d?uejfe m tanto come ofiaggio reftare, per fin che i fratellijoffero a lut tor.ila- ~io !erefio
lt' hauendo loro co_nceduio, che il grano cornP-raf]èro, comm~(e, che fe n"an-· " rn ep~e • .
t!;ifJero ; hauendo prima dato ad Yn miniflro corr.:rmfJwne, che nri{ì;ofti fecre~ ·
tamente que'.danari, che eglino haueano per torre il gi·ano portat; nelle. f(nne· ·
,.
gli lafciaffe bbmimente andm· YÙt. .'Fè jubtto quanto gtera stato t;npofi~ qitel '
E ij
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. feruitorè; &,i figliuoli di Iacobo, tormttifene in Cananea, racconlttrl»1fJ al f'd
dre tutto quello J che in t:gitto era loro auuenuto; & come efli perifPie ancf-att ~ 11edcr le cofè di quyl ~gno, erano ftati pi'efl; (:I' che dicendo, eh'eraniJ-fta...
telli, che l'undecimo di loro era reflato à cafà col padre, non erà ftato !aro ere
àuto. &t cheoltre. ààòera1~irna{oappreffealGouernatore Simeone, pe-rfi~
à tanto, che andandora B,eniamino, moftrajfe come quanto da loro era,ftata
già dctto,era 11ero: e -pregauano il padre! chefe11z..• fojpctto di cofa 11eruna
'"Polcffe con efli jl giouane mandare • Ma à Iacobo.na.n piaceuaralcuna di quel
_le çofè, che i figliuoli hauean fotte; e perche nè meno giitdicaua ben fotto,che
.haufffero quiui Simeone lafciato, riputaua, che i~ priuarfi di Beniàmino an.-·
' cora glz. fòffe più afPro, éhe la morte. Et non -era poflibile ({e btne "R,ybelo zl
tregaua; & gli daua i /igli11olifuoi nelle manj' con ordine' che fe auueniffe
'1Jtl[ealcuno.a Beniamino in quel 11iaggio, doueffer..o dall'auolo effer fotti morire) che perciò fi poteffe'perfuaderlo, che egli llÌ 11oleffe confenure • et i da
. nari da loro nelle ['teca del grano ritrouati , mentre non fapcùano rifoluerfi à
che fare ·doueffero, ar~ecaron loro maggior.terro_rc • Ma di nuouo
·.mancando loro il grano , ftretti d~lla fame,, I acobo ( sfor·zato ) fi difl!ajè di
mandare infieme con gl'altri Bemàmino; percioche non era loro lecito di tor.tiare ifl Egitto ~ non mantenend1J quanto erano.quiui co.nuenuti • ft perche ~
. necefiitil ft faceua ognz giorno maggiore,& i /ìglzuolz non ,cej]àu4no di prega,.
te il padre" egli nondimeno ftaua ancora dubbiofo , & fenza fore alcuna ri- folutione .. Ma finalmente Giuda, huomoper jua natura 11ehemente, comin-.
. cit> à trattare più alla libera col padre la cofa, co;i dire, che /iprC1:tcleuatrop;.
f<1 affanno del figliuolo, e loro fratello , al qùale non poteua _contra'I wler di
DiO cofa 11eruna auuenire ,.ò fuor di cafa , ò pure in ca[a:.cloue all'incontro egli
-volea incorrere in -Pna certa ruina , mentre per -vana cura del fonciullo fi.J1e•
11iua à leuar loro quel folo rifugio, che percampa_rc ha11eua110 ai potere tÌ Fartrote ricorrere • Che fi doueua etiandio. liauere alla falue-z'Z3 di Simeone riguardo , che mentre fi metteua iizdugio nel yole-te ,. che: Beniami'flo, entraffe itt
11taggio, egli fla in tanto da gli eg~· della. l>ii.i priuat<>. Che egli. aaunqut:
:voleffe rimettere in Dio del figliua[a. la 11ita" & in lut; che ò J1erameì}ie: er~
per riconclurlo faluo , ò per lafciarui con effe anch'egli la. -P.itl:t; •. Et althora /iSeniamìno nalmene Iacobo-, confentenda,. tlie-àe loro il giouanetto , & altr,etanto· pre.z~
· ~ co' f~atel le i 'granì.~ & oltre à ciò di:pià alcuni d'oni dtt prefentare ti Giufeppe, ài quelle
inEgma. cofe-,, chda.Cananeaprat!Kteutt,. cioè Vnguento Balanino-,, Statte", Te1·ehinto,.
Doni' m3n.,. & Mele: & cofi dopò eh~ furona-d'tt tuttifParfe malte_lamme·:.JJ partiroM
e~~ r1;o dal paàre ' lafciamlo-ilmifero, 11ecchio in gra,,.timore-,. che: a• figliuol'i non·a11r~·ai iu ep ,ùeniffe male; & efli I al"tra parte-andandone·pieni d:affa1m0-, &. di fofketto ,.
.
. ,be'l padre per affen~ lòra nonfoffe_dalla ll'aucz.._~, d'el'd'olaref11.per_ato,(:r
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~ppre!J'o: t tuttò quel giorno i? ~al guifa add~lorati ne pa/ra~Miò.: 11 p~dre-.1
àd'tl'afflittione-vinto, fi fermo in cafa; & efit all4 -volta dell Egztto camma~
do 'vemuan tuttauia là mefittìa loro, & il 4ijpid.cer dell'llnimo (con jpàan-za: che le cofe douej]è1·0 loro riufcir bene)' . 1!Jtttgando ·• Doue pofiia e' (i fu.ron quiui condotti, fe n'andarono à trouar ç;iujèppe '~dubitando mn. poco di,
·&m1effer in qualche maniera calunniati, come fe·ca.n ftaude fe n'haucffero 1l ··
~>·czrzy de' primi'g;·ani tçm effe l~ro portato.. E fidiito dauanti al mmiflro d~
Giufeppe rii ti-O fi'fcufaronti ,.dicendo, come arriuati à cafa "nel 1:1otare del/4
fa ècà ; -vi'haueano q't!e''ìl.an,ari tra'l grano ritroùati ,.& che bora fedelraente
gli-ripo1·tauano.= .g. ~ì'cBndo ·toro colui, come que' danari non gf erano mai ma11
Eati ; liberati da tal paura , 'cpminciarono ad aflic-urarfi; & fubito il fratello
Simeone fù H·a loro-è1Jme libero lafciato con'uerfare •· Tornato in tanto Giufep,
pe dall'officio fuo, eflt gli prefentarono i d~ni; e domandati da lui del padre, .
iliffeni',-come egli fiaùa bene. Egli allhora; -veduto come Ben_iamino era 11i~ì> ~· p~ré..k'efo ·!~'aef!a ·qf.tf:tÙ:fon effe Ìor.o-,•zlf'dòmàndò fe f~ellf.-etait !on fe~\ ·
1ello ~ff'~f '& '1'titefo·} comètl::t.li'tlra·d'~jfo1;•1Jauendo quefl°'fefllmente det~ ~
to~ ch~-bio<ad1 og~z éofd-prouedea~ fi fcoftò da loro .~pe1"che .non -v'.oll~.,,cher-s.':;,
ttccorg'e!Jer<1',"i:h~èt laè'"rimaffe., plli -che n()n fe-nepotea p~ù altrimente\tene.re~~.
Flauendogli poifat~i a1ii.lar.e à·mangiar foéo, ordinò, che fi metteffero d fede1·e'~
·iì tauola èÒn ~~!/:'Ordine; col qua.li: eran fòliti di metter/i col padre loro: &:;, _
con tutti piaceuòlmente portando/i, & co'fJ molta amoreuolèzztt 'fo,èeua.bonotf..~
: riutde à•Benlàmino·~ metteluiogli'fèmprè auanti il ~oppio "delle -viuaìtde,~ 6ht,? .
MW fi daUdiuJl, !"popcf'cr11a poi, ejfemj:òft.efli .gid mèflh ì ,dòrmiYe ì di'ed~~l.(Jiufep e B
dijf enfatore àl g'Fàni c?Jmmiftione; 'che dòueffe m'ifutare"ifUella 'quàntita :tli"· ~ e'facc~i ì!I
grano, !a quale efli· doueiuin por-t~re, & di nuouo na]èondere i· àanar.i.; e'
~=~:
prezzo d'effo nelle {acca ·; e che nellafoma di Beniamino mettejfe -vna cappa n d•cfi., •
d'argento, della q;tah: ftferuiua egli -volentieri. per bere ~ 'Et faceua egli que ~
ilo j perche :vol'eùd'delt'animo de' ftatcllt far•pm·agonç ·~ fo foffe'flo '{Jer-aiutar'!Jeniamo fotto•di furto-colpeùole ; ò fe .pure quiui . hbban,Ionandolo,·, coinefe ~
tal maleficio_à ioro :nìemè 'appartenefle, al padre ftneto't'n2l.ffero. 7 Tojlo,.ohe :
quefte cofe furo11 fotte.., 'nel !ltodo ch'era .flato l'ordinè dàto, i figliuMi i/fi, ]tt;;.
'iobo, non fapen~o dt ciò cofa -veruna , {ubito nell'apparir del giorno fi 'mij~ :
in viaggio~ im:nando~ con effe/oro Simeifnc, tutti lieti, tanto perche effe erit"
flato loro reftituito, quanto· perche Beniamino torfzauà·con e/Si , il quale ha.:.l;
ueano al fJàdr~·torò prom_ejfò. di ·riconduri·e:: ma ecéoti·;·che in ~ '7'.n'fiibito fu'..'r.
.. .
"'rv
""n •tolti.;.......
· da:vna ;qua
t>. • d «J ·
• -·A· • que
· l}" . . • :<- !. .• Fr3tclli d1~
. ·- .,~ mez..(J
ra 'uz ·eauall',,.:tra· ,"quaii..era
eru1tortJcnè/.oiufeppd1>
h~u~a la coPpa' nella fom-ttnafcofla'.~ €t r:fti peil'i"?pmfato.fttfriJnto•'éfi ~}ù·t ~~·· ~~~~~a~)
ua.Utalterati/i .; eraomim'dando qual feffè la cagtoné, thè tòfifu'J<iòfdmcnt~~d_i: c:i{.-a1tì•~:
gli an~aflcra,,addoffo, -hauendQg/i .poc(J prima.ikSign1Ji· ~ro iù. €afa.·fiai -c<>fi~=d~~~:~
·• ·· ·.
. .A11t1~h.Giud.f/i f /4,Giuf.
.
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li.moreuo1mcnt6 riceuuti: efti alt'into1}tro con alt4 -:Pote gli thki~.fae~
rati.;.poi che fçordati del beneficio, che da JtJi haue~'Ji riceuuw.,& de!J..'•
reaoku_a., & cortefia di yiufopptc, haueuano bauutò ardire rico'f(lp.èn[4_.rc..
ton.ingiuria i.tanti mer.i# fl:'pi; hauend.o r~h4ta. quelfifieffir,;eoppa ,. ~el";:
filale .ci:Jft amiche®lmente pgli hauea. infiemt: con fu.>'<1 kcuuto,_ejè Ja por~l/!IP.
no, teneii,do più conto d'1àltngiuffo gUaf{agno , che delt'a.mici#tJdi Giu[~
& del propno pericolo lor1J, ogn'bora , che .f!>ftct?. feoperti; &;r11.ppref[o "!'i~~
tiauan loro., che farebbo..no di quel furto caftigati: perr;ioche non ha~"'!M. !ì.iQ
ingtttm.4to ,.& non erario:per ({/trim~nti çol J~rto fuggi'l.flne ,, fe ben'è·h~u&.#lfi
-no.in.talgulfa mgann(l,tO il CJ'Cdentierti.:. ÒJtre à fif{g/~1/tJÌWt11:ci~an(! ,·fo·4 !f
1r.apo bene in 'ceruello ; .ct>me fe-e' npnfapefterg quet/.~-;,Jllh.e.:~flf>',~r~.'P~r..li.
~r [apere, tflfttndo ad efterne;puni,tr farebbon . to_ml,Qtti. ~c<»A q~eflç.i.-W.
tpn altre parole à qucftc fòmig/iant' eran/lda.qMl f~~itor.e, i(npl{tal'{•. ~g#11!1
1!1/hora , come quelli, che d..eJl'orpiMto it!g~nno ceftt. 'fkt.tna, :~n, fatae~no:,. -~~
?ia;fi,fìice1NJ19 beffe, &.l~ fohtmiucqw,Jl,iéenào;·,chf,rno/10,'t/;f},/la ~~r~~~
r~fi 'll'lltrtiiligl!aUarJP., poiche cQ/iffioça~rnt;l}te da1'a._di.-fwt<!..,i~()~,J;
#Jr<>-; i 1Ji4f/,i nou.h4u~a11?; non che altr.o ·pe.rt.lp~<J rif~to i~.fr~-zy;<k:~ra,~
c/nh411e11anQ,(lelle facca:trouato ~ anrj l'p~Uf~titvdlz:·<f.11,t~~~:iporJ~rfl ~~ nfl non -Vi~aiiea perfona',_che fuo;~ cbe eglin<>·d~ q~e',(lan_at:i ~~t:'!Jà 'fapcA_
fo 1 tanto era-da/oro lontan<> zt ~oier metter/i. d1proptW. i:V.Q~~"~ffi.'F..q4trut
drvm<> .. Giuìlicando. nondimmo, che più toQp fi douca ')'.!{~tf.bii!:irffefle, • e~,
c4nt/.Q ·,~ch&.4rneg<t:r. lorqrddr,fetle; diflero..·lor'? ~ ;ohe d<At1<;Jl..~q,lc.fWM .rit.fl!:
~.•.• tàrl:'! &t~ni·d ·accord5 {I:offeri~,.~ -pol~r eft~ /)TJniti .•d'e .pl!fe.~ff d/"
i!Jri
1
11
! · · ".{offe to/fartotròutt~·. tanta era zn çlo,4/icurez"{_a lor'!, &- ~ cOlf/i.tft~ìt:ì.
- "'·· Ì:hè.<(efter i1J:YVJcenti bttu.eanf>. Si CO'Rtf:!1t4rOllO color~.dell,(èÒnf[iti&lf:'.tfe.inQ.. .
,. "•!" ~er cercarer, dic/nao-.nonditn:rzò >che il ca/ti.go fare!/b~ ffa~o_ di ~ol~i folo~ a~
~elfo.'aJ quakil furtt>fojfèntrouato ~· M~~ofi /ùia,_~11t.e. ~·cercare ,_.(!Jf
1

;

- àlle [ome.J/i '"f~ t qrài11!!gtµtrtf4n.rl<>;-..~enneru.-v.lti~mCJ1t.11 à ~(~;,.
• g;J,, p~cffe nonjiipeff"1'~ •.,;,11U! nel Jitcco à'-effe.-!f!a:f(fC@~·(i.#6<J/lf..~.
. pt:r~~~'fj;J1..a1#fe ~· cbl{4cpui'atis/imament,: .{i.çerC4ffe:, ....~o~ .llef~st:ffèm/Pi
tutti#.i aleri·tlì /QrtJ ffefii-fìcuri, d~.-BeJ1i4mfno j]!ld'.qarzo in_ Pflef.ztro;.t~
ua no,,Jtm~l"erintt jpcranza, chenè me;io eglifofl~. per efJerin,~id. trquatò;
cillp.e_uole ; di 'F"cr4, che ·giti. comi~fauano . 4 moflrar.fic}çopert~ente ili.

ciJllèrtt~ ef>nqt.Jelfe.genti.w. eh'eran ÙJn>1!eJU1.te dieb'O, pq(chç,ç!J.11 (imp<Jrtullht
td lo>:<i.era1_10. flaiié.~M-;,'ìhe ep.~ 11pn.hAueflerf!. gi:t buona p,4rt.<efi"{llfl 11~
. .::; :'.'.· ;,,gj().fi.itt'1~ .M~ tlo{'if.-pofejflt-,JJel çeroJtr .tli Beniamino_,kz fomtt,~ "f~.rtm·\ qumdj,:
~ ~ùqrt la: ·eopp<i.~ ~ clq{trfiJI dP. à pian~trì'Ollll~ifì, /eyefli ~&~_ilfr_IM
·~nel f~e_eeU"'.~ ch~tlouetll{.la..penatle( [u'PtO_PQ_rtare pumgC11~ ;& 'llP11 m{f/lbi.anto[e,

=-~ifd/1: fJf.~htffi. ~~uano ,oflreni. 11u1ueflo,afo." ~e4' fatlre.~dcll!f..
·.-~·
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fede, che ile!douere Beniamino_faluo ricondurre, baueuan dattt. .Accre[c~i
tta etiandio il dolor loro queflo , .cbe doue pareui;i loro d'ejfer gid d' <;>gni,p~-c~
lo fuori, foffero ho-ra dall'in;àdiofa forfuna..d tanta t·a/amitd ridptti: e per ·fe.
Itefii confejfa~o d:cjJer stati della mata forte, tanto di qucfio lor f~telto •
'fuanto del padre cagione ,.poi che tutti infieme l'haueuano, .amandar, il,gio-.·
uane coflretto • .~ei ca!Mlli in tanto ne menaqan_o ton ej]ò-loro-Beniamino pre
fo à Giùfeppe.. &.i /i'ftt,tlli and'a1ta!U> lorrJ .dietro • &e egli 11edut_o il fatello .
"
mçffofotto buapa guardia~ ·& che gl'altri,in habito Jiogliofo gli fta,uano Ì'fJtOJ"'",
no ' di.Il'
ff'e loro • Voi adunque
ofaeleratii 11/Ù
di tutti gl'altn
huomim hauetf;.in,
dR_ipi_:enfien"
.
r .
.
• . 1 Giufoppo.
tal guifa la mia am,oreuolezza, & la prouidenza di Diò dijprezzato ?-che a• frat~U.-:.
fiate flati a_rditi di commettere contra chi 11'ha cofi'cortefemente riceuuto, & .
,be Jì_è cofi bene di 11oi portato, 1i'114 tanta jèeleraggine} Efii allhora fi offer-iuan .proTJti di 11olere in luogo di JJeniamino la pma.[opportart; : & di nuouo,
trii ,/orò Giufeppe ricordauano , 'dicendo , che fet~ct lf:i, p_oi cke.la m.orte l'ha..:
uelt di'tamC. caktmità·liberaio .,, fe .però era.mor.to<: .tfpuc fè pure era :vtuo ,,po(
che' era riputàt~ 'degno, che pe-1' amor di.lu-i,m,ercè' del torio, che gl.'~aueal]. fai,
to; Dio contra loro tanto feueramente pr,otdefle • Che.o../tre d ci~ r:fli .erang al;
proprio lor padre J>na pefle , :& ·11nd.dijgratia-"JJeramente grpnf!ifiima;p(JI che
all'antico fuo 'dolorequefl'altro nuouo bora accr~jèeuanò. 1'{i reflaua l{ybelo: ·
J J~ro di nuouo la.jèeleraggine comejfa rimprou.erare. E,Gzufèppe d~cea,-cq_mi~' .
egli non riteneft gfaltri, perche molto}1en fapef0 che efii.no.n erano colpeuoli~ i
(1" che à lui.·b'aflaua di punire folb, il giò1umetfof& che nop er(( co11;upieu~le., :
the per compiacere à loro,''C'h.e rtorHrano in errore, fflo [offe lafefato ; nè che.~
tiieno efli d~ gli en:ori altrut riceuef}e:o il caflig<J: che dùnquf e'.fè n'i;itzd_,afle~~
ro, douc ptu loro pzaceua, che effe farebbe~ che poteffero per tf:ttto./icurame~ ;· ·
·te paflare-. Eglino allhora dtf ·quefie parole grauemente s-b_a~tuti ,furono dtf •.
tal dolore foprapr-éfi ,,·che tutt.J.refiaron'fen-za pòter parlare; folo çiucfa, eh:...:,
eta flato quelli., chv 'lll padre.hauea perjitafo, "tihe' l jratello doucffe trdlndare; perche eglt er.a!huomo ftrélz!lo, /i. difPofe di 11ole_r metter/i..11,d ogni per.it_o-'.
lo '- pe;· poter il fratello faluare • 'J:o{Ei confesfìa~o ( diffe) o Signore, che noi .
habbiamo g;·aue errore contra Voi commeflo, e .che {t.amo di gafiigo dtgni, e ·P~role, di
fiamo tutti pronti à·-douerlo riceuere, ançor che (a colpa. non fia di tutti, ma,Je~~~~ a 1.!l·-d'"Pn·folo_di 1toi' de'g;l'altri tutti. il minore. M~a fe ben~ tenù:rm.o., che già fia_.
pe.,..duta 7:>gni.JP.eran':\.'{di poterlo faluar.e, c/refia nor1C#meno afliora "Pn folo : ·
conforto' & ·11n ·refu.giofolo!-, éhe della clem'enza' & .della bontà -voflrfl.··~~
' '
'}{gi adunque 11i preghiamo, che non t{lnto -vogli~ie al commt:fio follo ·hau~
rijguitrdo, quanto alla natura lJofl.ra; & che nelgiu4icare quefia caufa prm
diate, non l'ira, ma più rofio la -virtù à daru{ con[tgli<J; an'{j ~be _ con animo
,,
grande l'ira fia.da V .oi·fcr;.1ta;pei"Che gl'huo.mit}.i dçl -P()/go fon q~elli,, eh.e 4.
...
.
E, iiij
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tfoefla, tanto nelle gran tòfe, quanto parimente nelle picciole Ji Ujdano fotto!
meftl!re .-.vogliate di gratia èonfiderare 11n poc:o ,fe alla grandçzza -voRra
(<-Onuicne coloro della -Pita priuarc' i quali ·per /org flcfti a·'11olér_la peni~b-~
ICttere ~'ojferifcono, &-che non cercanò d'ottener da Voi, fe 1JOn,_ con pregb~
?a falute loro ~ & daroi riconofcerla; & ·non hpra folamente cominciano, à.
te11erne à Voi okligo; delrnon 11ogliate permettere, the queJlo.bene/icio dar oi,
fotto debba perire, che ci hauete dalla fome liberati~ &, con tanta /ìqeralitlÌ. ·
·digràni fouuenuti , & concedutoci etiandiò di-potere alla fom.iglia, iall'iflef-1
fo pericolo trauagliat'a, fo1tUent're, di portare à cafà i tsrimi concedendoci • .~ .
Concìofia cofa , che ad ·:vn medefimo modo atto di bonta èil.fàluar.e .la -P #a a.
coloro,-che pe-r la fame jòno in pericolo di perderla, che perdonare à coloro,_, ·
. ~he della morte fon 'degni; poiche fi ucde, cbe la fortuna ba Clel woflrp fer loro
bene ad efii/nuidia poitato:e quefto è-Pn medefimo1'éne/ìcio~ &11na grati~
àe/ima, ma in .diuerfo modo fatta • 'Pèrcioche,.coloro faranno da -voi faluati,
i qual(fono fta[i da ~oi per gueflo 'Cibati, & pafcluti; & doneret~ /pr.o di nuQ~
~o.la ùita, la quale non hqùete per lafame.lafpiatofinire ;'/Ì·che là clem~
.~a ~9flr4 pit} dz commendatione. degna diucnga; mentre la -Pita' & quel~,.
cofe, per-le qudU ellafi conferua, donate. :Anz.j cha..io giudico, che l'i.fia da.,
eflo Dio prefentata mate;·i4 di fore con quefta noflra calamità del 11alor l'oflro.
paragone.; 'ttccià'{i 'llÙlnifefti, che "Voi tenete.più èonto dcl <tJoler -voflro, e del.
· difiderio prònto del woler fare altrui beneficio; che de.il' offèf~, & dell' ingi1'-,,
#e·; & che non fete liberale -verfo coloro fo.lamente, ·che fon bifognòfi, & f ~
'{a.. .,colpal'erun-a. Conciofia cof(t, cbe.fe: bene cfl'è cofd di grandifiima I.odi
dègna11elfaltrlli neceflità il.porgere aiuto, appo1·ta nom!imeno ad l'n'Prc,nci+.
-pela Clerf!enza liide .molto .maggiore, e.più l'adorna; &. maflimament'e fif
quelle caufe ,:che ad effe priuatamente ,~&alla priuata · ojf~{a fua~ppartengi}'.
no ~ -'Perciocbe fe ~olqr"o , che.piccioli err<>ri perdonttno ' lode _(egue poi, & .
·c01nmen'datione1 che fi dirà'di coloro, cbe:ne.'.peccati, che fon di pena di mor .
~ degni,pongow 'al/tira freno ? non fi douerà egli dìre, cbc qi.eflo fia atto, c/1e:
·-,tlla diuina clemenza s'apprefti? Et s'io n_qn fapejJi moltò-bene,' con hauer e.i~ .
· ·per la mor:te di Giufeppe :veduto quanto gi·andefcontento apporti à mio padre
. ,. il yc:dt!r/i de'. figliuoli priuare) non m'affaticherei certamente tanto per la fa..-:futenoflra ,fetJiJn in qutmto e' ftpare, che ella fia.per laude di clementiaap-portarui: e fenoinonhauefiima perfone, -alle;quali il morir n-0.flrofoffe per rt•:
·care lutto ; & dulore; chiara c<>fa l, che c~n anim<J pronto ci recher~mo-à fQ.p, .yortarla morte. Ma percheànoihora ~n increfce- t!mta di nòi; auuenga,, ·tbe (iamo ancfrora giowmi, & prrcià non habbiamo di quefia noflra :vita moi
to-frutto J 1fè molto- piacer cauat<r j quanto del mifera noflro- padre·,.già dati~
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i'h nome fùo ancora quefti pr.eghi, & 1J ifitpplichiamo, clìe ci fia da 1'oi la 1'A\
0

ta conceduta, la quale per delitto in quefl<J giorno commef]ò,è J·do-ztere ilfuf'·
plicio riceuere già obfi~at~ • Veramente, cbe egli; .o!t~a che ~~ è~~huo~',
mo, non ha nè meno i figliuolJ, che debbano cffer camuz generati ;anz.! che e. huomo da bene., & è\talc, che'non mc>•ita punto .di.douere in alcun modo que:
fla calamita cofi fatta [apportare; doue bora per l'affenz...a·noflra fi truoua dà.
molte cure, & da graui dolori in affanni ·ridotto , & in affiittione; & fe egli;_
auueniffe, che llna tal nuoua dcH.kt. morte noffra g1i foffe portata, & .di ejJa;
infieme la cagione·, mm "Porrebbe. pe1' fenrro più11iuere; onde ·l'infamia della•
more.e noftra farebbe claff1ettar la fua ·morte cagione; ·che per quèfto farebbe'
più della noftra infelice, che fi parerelibe, che e' [offe niorto, fola-per non dD~' .
uere del 11ituperio.noflro il gridò fe-atire • Com_e haurete dunque molto bent:J
quefte cofe tra -voi confidàate e difcorfe, ancor cbe fiate.à giu/io [degno.con-'v,
•
tra noi ~offe per la fcelerazgine già commeffe, -Vegliate nondimeno fare df;.
padre noftro diqueft~gafligo gratia; '& più. po!Ja app?j-voi la ·compaftiom:· ~ ·
che/iniquita', e la'colpa noftra,,;, Contcnta,(eui.di for"Juefto·honore alla, jùd;. ··'
'f'ecchiezz.a ,'la quale fe auuerrà., che fia·di noi'priuata:, non."JJorra,nèpotnl"
bi alcun modo più lungamente durare: -vogliate éoncededo per la memaria di
-.,ofiro padre; c~ncedetelo d queflo nome di Padre; .il-quale anche Voi già·E~
"ete , _e cofipiacciaà Dzo· ('che è·di tutti Padre) di felice 1 &perpetuo.con:;.. :--·_,,., ~,
feruarloui ;che JJfando quefl'attodip1età, -:Verreteàfarcpfa grata. anche à: . '.. . :
"'4i ,·&anche lui,honorerete,cofi focendo., rifP.etto'4 qu-eftò.commune'nome,fe:
·'
baurete d'ella calamita del -vecchio noflro padre.compafiione, che fi priòfe;~'.
mente credere, che ogn'bora che fi trouerà de' figliuoli priuat~ -y glidcbba fe..,,,
guire. fgliflà inlloibora di dorrarcz JJn'altra-volM quello, eh~ dilDia.co~, (_eduto ci fu .. potendo ragioneuolmente, & non ce lo leuando altrimenti~ ~'
imitare ( cofi facendo) di effe Dia .la benignità,., & forui-;in qtie ftà pa# e: à
l1ti fomiglùtntc ~ f potendq -voi r:anro pendere al male, quanto ·àt bcne,,"egl.i~
nondimew molto· migliorcofa il far bene, che'lfarmale ;& diciò pgterfola~ente, contentandoui :1 feordarui di poter farlo, &- giudicare che'l potere:
"' fia flato folo per faluar gli huomini conceduto : & qnanto maggiore fari!·.
.di colore, il numero, che {aranno da -voi faluati; tenete per fermo , cbe -tanto··~
maggionnelJ.te d[uerretc}}abile ,.& illuflre • 'Pò,tete, dando aTfratello nofiii>\ I
dell'.error commeffo perd.Rno 1 ruiti noi altr~faluare: percioche noi non P"ftia...:v
mo znalcunmodo effer fa(ui ,fenon fi falua .cofiui; nè pof1lamo fenza !11-iaf~ .
pad1·e nofli-o alla ptttr{a ·tomare , ma ci conui"ene di quì àouer quello f appott-4.:.:
re, che auuerrà chc'l frateltonoflrofòpparti. · N.!J.i adunque non 11i domandia-·
mo, o Signore, altra·gratia , fo quefta da -voi non otreniamo,. che·queft'imt.,:
€be ci farciate dclJa.-medefl.ma.pc_na m1tor no_i punire~ non. 4lmmçnti, .che fo:
. . . -.
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-.el[a fceleraggine gli fofiimo 'ftat(compagni: percioehe queflofarà iÌ noi mof.10 meglio, .c.he j'e _
dtf:l dolore JPinti, per tfOt mede/imi dell'! r;ita ci priµpfiimo.
'1>\gn -v '_aggiungero.bora, che egli .è giouane; & che riffietto all' fua non sJ
~ora quello, cbe e' fi faccia, & cheà~perfone tali fijuole -volentieri dar per-: ' ·
flono • Or.a iJ intendo difar qui ftnt al mio dire, acciò che !f. auuerrà,.chc r.e; fl.ianro c.ondennati 1 à m(; ne tocchi l'imputatwne,perche-non habbia con quellà
J/iligen:za~ c'1e fi conùeniua feputo quefla caufe difendere: òfe-pure.Jàremo lì-,
· berati,, & affoluti ;__dalla fo/:t clemenza, &bontà voftra quef!a·grtit~ rico~
no[ciamo; & alle lodi -voftre ancor quéflo fi aggiungerà~ che hauretè non [o.:,
~nm_ente noi conferuati ;.ma e~iandio. -Ve.drete molte più cofe_,,' ché _
noì·medefimi.
non ..Pédiamo, che Ìlf quefknofirp. caufa fa11no per noi • Se 110/etc adtmque
coflui pimire' prCJJdendò me in luogo di lui,.& à me dando il gaflìgo ~ ej]ò al
padre
rimandate: Se pure più toflo per ifchiauo l1.oflro lo r;olete., io fono più
•
Atto d f eruire quanto in quefto luogo fa di meftiera, che egli tµin è; & io mi
truouo (come wdete) ·e nell'~na, & nell'altra di qtfefle cofe miglior di lub.!
'.Poi che Giudaheb6e in tal guifa,par.lato; effendo promo à Jopportareper fa/....,'
1'are il.Jratèllo qual fì r;og/ia cofa 1 gettandofi ai GÌufeppe a'. piedi, cèrcau4 ,
'J.}'anto potea fira cfejfo d'addolcire., e placare: egt'altri tutti parimente fè
s,_?igettaron<> auanti, ojfe;•endofi di _11ole.re pe1· Be>fiamino 'itfup,plicio riceuere• .
~iufepp.e Ji Ma Giufeppe allhora dàUa pietà 11in.to ,_ & 1ian po'tenJo più bar.mai [oppor~
~~;Jìit..J1 1 re di ~òflrarfi. loro:{4eg114to,R fubitQ ·tu.tpi caloro~cbei.quiut {t tl"Ot.tauan, pr.efent
tir;fr..irfu11ri,acciò,/l.'flJJt~fJe da? fhitellifoli'far,con.o(cere., fenza effer. dap~rfQi. , .
·
,na 11eduto "~ ;· &. poi.che" e' furon rimaft [oli,· a'.fratelli. fi.fcoperfe _,.e dif.{è loxo :\
io molto' èo.mmendo la pietà 11oft1·a ,.~l'amore, cbe à ;}loflro fr.1tello fi,ortate;
~ , . 1Jeramente ' ·che iO ìJÌ trouo molto migliori, che io non mi credea, facend<i.dj
.ciò congettura ila quel!-O~ch.e à.mç mt acci;tduto: percipcbe tutte qu,efle cof]:.;(he,,
fonfegujte.;f<mo ft~te tf.er;quçfJ~ fo.foda me fatte; pér fate dell'an:1or.frattJrrt<i1
1'.JJftro paràgone.. ()r4 ·<f•.pe;:che-y_oz n' httuet.e 11n jègno mo,lto ~gre.gio in -P~ro\
'l»o'f.ìrato , .'llO'f!.intendo di più quellq, ch'e·-vòi èonèi·a me commettcfti a]là na... ,
turi r;oftra imputare; ma. più toftq al Yol'er di Dio ii tùtto attribui[cQ;cbe egli'
· "lh q11es1o bene à ùoi-procu)·ato ~ & da lui molio masgiOr cofe fiate·per doucr
- riceuere , fe à noi effendo:propitio , non ci leùerà il fua fauore • E pò.iche io hò
faputo, come il padre noflro yiue, & è [anQ., quello , che io !ton frç,·aua;'&
•he.voi tali -ye;fo'l fratello noftro ho.Yzmmati, 110/er.uieri I' iflgiuria da uoi fattàrni:pongo in oblio, ama.ndo inolio meg/iq 'di tenerui oblig~ · delle cofe fatte ,
corne;à huomini della diuina prouidenza miniftri, la quale hauéua all'util noflro :c°:mmune, che ne douea r~{ultare in quefto tempo rif!!,uardo, cbe tener à
.mente quella v'offra, che fi poteua allhora_pialignità giudicare • Voglio medefimamdlJ:te, .che
qùel. t.empo dta_lll1or~ fcpd~oiti ) ftiate di 'buona
.. ·'
·
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yoglia, & & che con buon'animo portiate'-il buon fucce!fo di_que!ta eattiua ri
folutione; & che nor;- 170.!f,lùite per Yer~ogna del paj]àt6 crr~re pr~nder _nell''7
nimo -vofti·o difPi.-icere .~ 'Percbc , qual cofa e quella, che 171 debba artriftar-sr,,
cbe -v'apporti pentimintodella.ihiq1ia '({llhora·yoftra cOf!tra me r~{olutione, li:t
quale bora vedete effe~ -vàna riuféita? Lieti adunque ai quanto è ft~to da Di~·
. dijPofto,~ndft~ à for intender~ nofi~o p_adi·e qucfte _coJ.e;acèioc~' e_gli,.f~gl~affan
ne, che di1101 prende perattmtura 't!-ffi.tggendo{t,non ne fdeffe la 1JUa,on4~·zlftue
~o di q.uefta mia felicit~ intf'ramente and~lfe male l!. prima·,·~~e egli mi v.eng4 diiuanti-; & fia dique!li beni tutti fo,PtQ.- pa:~'ètipe_: La ovd; prenclenao, con
tffeuoi, e lui, & le ritògli; & i figliuoli -Vofiìrh~ còn:tutto'-l parentado no.ftro•
.Poglio cbe1uà ..,,e nè..,,egniate: Tèr.ciocbt\'ffeine n'oliifJà bene,the le perfone:
k'quali cariftime mi Jòtio, Jìaoo:tk qitpfha m1a.feltcità lontani ,. & m_afiimamen~e ; che la fome debke pe:rii.ffdçio di cinqU:anni a~òrm/du!"1-r~. Toiche GÙ~
[eppe -beh.be in tal \mt!nier.a parldto , abbr.auiò i faà,,telli: ~& efii 'all'incontr~' .
°ftg.1.taùo alihortt'fPit.rgerido làcrime ;~& con gran d'()f!Qre i ft _in queffo /i p~re~ '
tiit,,~che <p'ortaf!e.r.,01/1a pe'IÌà 'cli' quanto·contra'l foatellO. cr~· ffttto gid eta lm't>-fat
tOij pòi cbeiegli -verffrloro oofiJ'am<J)ieuotp-, &càn't~ntii pid~euolezzd /i' poi~
tttùa;. ·subitb. poÌfJrlor(i'i -Vn,bdncbetta ~ Èt il R.t-,'.fapùta 'de i:ffatelli di Gfui '. . ·qqL_:::•.
fa.Pfiè ~a 11enttttf ,.nòif,_'altrirdemt quafi, ch'e fe qua1é1n-'betre'd lui f~!Je 4uùenu-- '. ''.~: >~,
td \ ~e. prefe·non piccilJYa)alkgrezz.a, & donò !or?> ca:1ri•di grani carich~ , &- '. ," -·· ·..
o'r(J..~{i-ftrgento, eh"t•al padre per dono.~àoue/fef'O'in nome fu1>portare ~· .. E~'Fmelli !di ej#, ~au'èfufo dal_foatello,irtcora pi/ir r!o1'i]iceu~ti , .pa'r~è,per douere al pad,l'C<',-}~~~l'fielale
& ·parçe pe~ ·lòro stefti po.ftttrt,. mci'in pm-tièahire Benùt.mina,àri loro fe ne t~_a., F~.toto.
naronò • Iaèobò intanto\ to_fio èb~~'lfigl-Juoli"l(f..iftaio ·, nel 'q(J.dle-Giufèpp(I! · .
/i ritrouaùa'hebbe(nf'efa ;·e'éomertmifolamentedaùd.morte, 'de!.liqual'e ~egli" hauei:t lungamente·pianiò era campatO', 1na 'etj11:1ÌairJ~'fliuea in '1tmo;·atif- ··
··· · fimoftatoàppò;quel.J{s1rigitro..gouernandp; &'{be'bauùin ma-_, '· . ·
nrfdi,qua/iif;tfta quella regiortè ifgo11eriw; fi recòfactlmen , ·
~=~~b;;!~!!
te ààa~è'd t#itte"[uèflecqfeY"ède'j,.,,ol'tàmlò-il penfìe~ ·
·'- 1 _,. ta dLGiufcp
· . .
- ..
lfo . ~
... . .ire, fol!ecit~
· 'rtJ", ·&idla ~ificlJW{a 1i_'Di~.;:&Nzu . ~'r'
•
ili. ned~d1>.
·\ fù<>. 11erfo lui/ancor che- /i pare/fo"·'ch't'_ -, .
• ...,
·_,foffe qualche·poc0-èeffett0'. ' E fen-.. ·1 •
,<
-. :t
. '{4 taraar molta, fi mife in · :.+•" ,, .. .'. ~)A •'
. \ ....
1 ~)
,, • '
, :·viaggio, ài 1arr.iuarç .. ' • ·.'\\ • .· •' '·. J·'; ·.·r talfiuoailùto' ·
··-~ tl.
..!l(
6H ~\
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~
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OME IAC0BO c ·oN :tvTTA LA . P-R,OGE ..
11ie fua, per cagione della_ foprat~nu~ falJ'le-, fe- n'ànd9 dal
figliuolo. ~ .... .\ Cap; ' I..~ f. l • .
r

'

~

·t .

l

•

V

;~

,

.

·l\ A poi che nil po~~ del giuramento/i furon~conlot:.
, ti >? ·C>Jferfè. il facriftcio à Di? ·, perche e;., d..ub'ì~a.u4 , cht;
ejfend.o:,i :figliuoli. per la /ertilità-tkll'EgiJt<J ,:. prefr
.·da de/ìd.trio. di jè,rmarfi·i~ quella r.egiQn~ 4d :..habitar~; ·.
i difècndcnJi fuof. non . tornaf!ero,,., piu poi ~ellq, ,eanaf;.
.
nea~ la quale '(Jècando ch_e da f?IP.-.cra fti;r.to.4, 1.rofr{ef!r:.
. ~.,
. fo) dtJueada_loro, effe~occupata_ :~& a.cci~ · 'chç· pari-·.
. mente hauendq, deivza effe'rne pr~ma_ifDJo ricodp, fatto.qu'fl· 7!.iaggfo.,,\à.q~d,,
lz d,el fuo fangue_qualcbe,fJrano cafo non ft~eri.ifle":· &-.J?!tr.e:à.., c:ià.\ perichf -egli.
perauentura non --vèniffe à morte, auami~., .che _pote/Je·.~iùfç,p,p~_w.t1. tJq;vA-rn/W;
tre q11efte c-of~fiifotte fii'Jl.eniJ!a-per l:ànhno riyotge.nd~~1 cbe.fifrouò d~{ f<>A
t>i~ av~n- no. gratf4tQ, aepaifoglh Dio 1wfione_, & au.ànJt ff;fzrtd'gg/j ;; iP.lòhmm.ò;dU4_
do
. 111 v1iìpne. llQtt~
· per nome. E doman
. dando egl'.ZiCh..i quelio.ehe lo..t:b.'4<l:mau,.a
l fi•IT:
..tJ.~cobg,
011 e; ']) Zf~.
_ que <( diffe) o Iacobo mrn eonofci Dio-rperpetuo ;·tanto tlitç~, qf;'<lJZ((l,deJJp.àjJ~
:. • · :.. ."°ti tuqi_diferJfor.e, protettore·, & aiuta(.ore ? il ,quale (hoi~rJtra}l ..IJfQfJ'ft.fitfJtdiy
4: t:; ·;'.:tuo padre pr~ncipalt .cf.elkt~11.a· fa~~glia fl!tto, e: fet:_1f!.aJo f;(J: 'ç,/JJ.iefl.e11do,gi~
.,:-; ~. . hfo.h andato zn A:fe,fopota..mza .,fecw ,'fhc ·1mbtt{tutot(t1~ ~rzrruz.txJm.on,w{o>:f_u~
· . ' · nqt1J _, ne tomafii con 1c.cr.efcimento ,di ftg,i'uoli!.f di !J'ZO/t:ft.ifa(«h4J2ò ined.tt/ìmtft.
m~ntùo1fferuata la·foinig/ià, & progenie tutJ, faltJlf #.~~ ,quélOitJfeppeij~i/J;j,
qùal~. tu giudicaui d' hauer per:duto , hò 4.tanJQ Jµblim~({da ùma.f<zato.~.:che
_non èmolto dal RJ d'Egitto aifferentc-t ·&' ti~ch~,gor4 Ji!n~ q~ì. -vçn'l!tQ ;qffine,
~-~r . . ·. che tu m'habbia per tua guida in.queffo 'iV:i~~i.U.<;.~p.cr farri 11,pprcjfo fapere,
·. ..
-.come fei per :veni.ne,tt.a te. m.'ani·d,iviP[cppe, èJit14f:..'1!!~ at, fi.fle; rçZ' che i difcen
, ~l. ·"', . ~deJZti tuoi per ifPatio'~i molt(fecoli'faramro po~t# ,_'(p:'·ifl.uft.~i parimente;&
che fo'fl per occupar(,fttekp'!ef~ delquale è:itatg lor.o da m_e promeffa la.git1.:..
. . . rifaittione • Confidando .in quefia"-P.ifione· ~· andàua cr>'Jigliuoli, & co' nipoti.
~;r1:~~b~t 1 più -volentieri alla -volta dell'&gitfo cfl.minando, & ·erano in tutto al numero di.
.eran fman- [ett.<lllta • Et io non era per ifcrit{ere i nomj loro , per effe-re troppo duri , &
·ta,ch.c·feco
.a.. fl
d'' . •b
z·
b 'fi
.
aa4(\ua~o .i t1·oppo a1tn, e non era per cag12n l,'61/rtr; e -~ vog umo, e e not tamo &gttllg.mo.
tij ~ & non piu -tofto .M efopotamenL•..Fur<m.o adunque i fi~liu.oli di Iaéobo do-.
dici~ & di f:fii Giufcppe u' er.a gi4 p;-ima 17Cnuto: ora bijògna ;-accontar gti
Nomi ~cU~ altri, con i-difcendenti di c.iafcu1'~ .~ -e,r(lnd i figliuoli di R.!_1belo quattro,.Ano.,._
f:~!;~:c di .che> Fa.lit:, E./fànme) e Ch.mnifo • . fJ.8,et.ljdi.Simeone fai, lumi/o, !amino.;
~! :,~· ~.; ".:!.
1'utodo_,
1

i'
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'i'utodo 1 !acbeno, Zoar 1 & S'!_4r. ~ellidiL~uifa.ro~tré,Gelfeme_.Caat4;
e Marari. Tre quelli di Giudà ancòra 1 S.ala 1 'Fares 1 e zar.i,. & due /iglt- .
140/i di Fares, Efron ,-e:,,. .Amiro • QJ±attro quelli di.Jfaccara, T.ula, fru·ra,
Jqbo, e Saramon. Tre di zabulonè, Sarado, &lone, & Janel •· Ora· tutti
quefti ne JJen_iuan?tia Lia~ l~ quale,nè men.au~ con ef]o-lei Dina fua /igliu~la., ,
e'l numero di tutti cofloro e dz trmtatre.I figlzuoli di R.._ac~r:le furono.due,l -pn
àe i quali Giuféppe hebbe_Ma"nàffe·, & &fremen feoifìglfuoli • .Gl'altri poì d~
Bertt~mino furon dieci, Boloffò 1 Baccari ,,../ffabd, Gela, 'N!fmane'; Ife,,A~w·,
rJ:.0nfie, Ottai, e Sarodo; ~efii quattordici, aggiunti à gl'altri già "~t# , , ,
formo il numero di quarantafètte; (J' tutti quefti erano i diJfendenti Legittimi Difct!'dtn~
diiacobo • Eran poi i figLiuoli·di Baia jérua dz 1\,achele; Da~o, ~ ~tt~lim, ~:~~b~°:1 di
che erano feguiti da quattro loro figliuoli, Eleino , Gunes, Sarei, & Ell~mo~
Dano haueua 'Vn /ìgliuul folo, & non più ;.il cui·narrze erd V/i . .Et aggiun:,;.,
gendo coftoro à Lgià detti, fanno il numero·di cinquantaquattro: Gade pofcia,
'& .Ajfe1·~acquero di zelfa jèrua di Lia; era.Gade_feguito·da fette fuoi fi~.
!liuoli, Zofonia, Vgnis; Suni,.zabro, Erine ..Eroede ; ;& .Ariel. Et .Affe.:,"
ro ha1.tea feco 'Vna figliuola, & jéi/igliuoli majèhi~· i nomi de' quali e;·ano ~ · ·
. . __
Ionne, Effe, Iube, Bari, .Abaro, C·Melmiel: & aggiungendo quefti quindi-·• ·:·"''' . . ·'.cià i cinquantaquattro gtà detti, fi adempie ;annouerandoui _\ , Jacobo anco..,, • · J:fal~èffe.f
ra , il numeto guì detto • Giufeppe intanto hauendo fapu'trJ , comcj1.to padr.(}Gmo du;e,
..
( percoe
r- Gtu. da, e,n;endo a_ndato auantlj. g·1te. l'bauea fa tto zn. lfmiado.
nonusanno
fifa cea 'VJCtno,
· ·:
11
tendere) 'Vfcitoà irgli incontta, lo trouòà punto 1"Ì6ino à la terra degli He-> , . rot ; e per la grande , & non afPettata allegrez.za-, ·che egli nel 1J ederl'tJ prefe}_~J1i~':!':ncc;;
'l'i mancò pocbisfimo, che non 'Venne à rrtorte • •Ma Giujèppe l"aiutà à rihaue~. re il padr~ _
re gli jpirzti, ancor cbe anch'egli pedo gran piacere corfe pericolo;ma non giti
per dire il 'Vero , quanto che'l padre. Hauendo pofcict•ardinato;ch1: pian pia~
andalfero auanti; egli, p;·efi feca anque de' fuo,i ftatelii, fe.-n'andèi t:on prefiezza al l(e, per dargli la nuoua, corri.e Iacobo con {a famiglia fua era.vìd...
no· Il!{;, hauuta quefta nuoua., tutto lieto cominciò à aomanaar Giufeppe-,.·
.
di quali effercitij eglino fi dilettajfero • &t egli allhora rijpofe, com~ erano.. in- .
Ilruiti nell'arte del pafto're, & che non JJfauano alcun'altra effercttio. Fè Gùi
feppe tal riffiofta, con_-que}la intentione, aèciò per a11uentura non haueffer.<> à _
tjfère feparati,. macheviuenào in/ieme; tenefféro cura del padre loro·:- &ottre à ciò per qucfta cagione ancora, che non poteffe najèere,in a!Cun modo trit
loro., & gli Egittq emulatione, fe [offe aùuenuio., cbe efli I ing~riffero ne' me
de/imi effercjtif con ejJalòra'. Conciofia cofà, che non era co;nelecita cofa' tÌ
ptcl~tt-11fttione permeflo,. d' hauer de i greggi, & delle pafiure cura.. EflencfO'
po.fc1a I acobo à fare, al!{! riuCJ-enza condotto, Faraote, dop.ò che hebbe fede- racob0'-1'~p;
l~'Simi. [aiuti </(I. Iacobo ri,eµuti, lo damand() quanto tempo egli hauefle:&ha--: ~~e;;_~:_.~
ttendo
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·uendoda luiintefo, rome.e' pafiauagùtl'età di cmto trent'anni, bebbè ·noir
poca mi;r,rauiglia, che e' [offe di çofi lunga età . &t hauendogli Iacobo foggi unto, che i pa!Jati fùoi erano à più lunghezza di -vita arriuati' /i contentò, che .
egli co' figliuoli hauefie in Heliopoli la fua habitatione, doue i paflori ancora
. _. di efio R...e haueuano i pafcui loro • Si façeua intanto tuttauolta maggiore in
ed.ar!ì~!Ha g1r:a Egitto la fame, & non-v.i hauea rimedio:veruno, che nè meno i tertem .:ve. 1s ima ne1:l' li~itto • .niuan~ più dall'acque del fiume inaffiati; con_ciofia cofa, che·non s'.alz...aua pzi''
altrimenti; nè meno cadeuano.pioggie dal Cielo • Vi hauea oltre à dò -vn'altro·
1Jiale ancora più graue, che il -uolgo fi trouau'a JProuifio ; & non hauea fotto..,
'. proui/ione alcuna_; & Giufcppe nryi daua loro de' grani, fe non dauano prima .
danari contanti. & dopò, che mancaron loro i danari per hauer del grano,da,•
uano i beftiami loro, & gli fchiaui. f2!!.elli poi, che·haueu(f,no delle poffefiioni,'- .
-ne aauano al~- qualche parte in p(t.gamcnto del prez-zy de' grani, che riccì-te-·
11-qtio • Onde , perche quafi tutte.le pojfeflioni er.wo in.tal gui[a di ejfo J\e dz-.•
uenute', alcuni fe n'andauanoin "Vnluogo", & altri in -vn'altro,acciò che'l do:.: i
J'
· minio del R5 [offe più . cer~o, & più /icuro • Furono i Jàc..erdoti folamcnte,che
reftarono efienti, & ritennero le pofiefiioni. &t finalmente da quefta nec~{si- · .
td, & da quefta ftrettezza non folamente i corpi, ma gtanimi ancora di que• .
popoli fi riduftero -in feruitù, di rp.ani.era , che niuna cofa flimauano e{jer dif- ,
diceu.ole, per la quale haue/Jero potuto in qual fi 1Joglia modo il "Pitto pròcu-=. -.:
rarfi • Ma·dopò cbe la fame fù ceffata, che la terra dall'acque del fiume inon . .
data ritornò alla priftma fua fertilità; e Giufcppe, "Pifitando ·1e città tutte del .
la regione, e5r facendo per ciafcuna il popolo radunare; rèftituì loro tvfujfui- .
.,.,~ . to di quelle po/Jcfiioni, le quali efii haueuano al R.ç confegnate; & effertan.,
do/i, che 1JOlejJèro, non altrimenti, che fe foffero loro proprie colçiuarle j orlt~n,<~_ìta deldùiò loro, che ne doueffero pagare al 1\_e la quinta parte del frutto,che fì caua-·
~ a~~\tE:ci 11a a; quella pofiefiione, clie1:ra à ciafcuno dat J\e -di efle padrone confegnata :·
de'drr;ni ~·onde eglino di tale inafPettata reflitutione'allegri, fi mi[ero con o.~ni lor dilio~~fi~t gewza d' efle alla coltiu~fione: 6~ in quefta gu'i[a facendo', accrebbe molto a11-·
c9 nu,o.ciafie preflo que' popoli di Giu[eppe la grandezza, & l'"!nore, che al 1\_e portttua- •
rw; e fempre· poi ne' tempi chè -Pennero hebbero i J\e fì.tccej]òri.la rendita della quinta parte de' frutti de' terreni, come à loro debita~dz ragione, per quello, _
.
che fi è detto • Iacobo intanto, poi che /i fù. per ijpatio d'anni dicefette in Bgit. to ferm.ato, caduto in -vnain(ermità, 1Jenne tra le.m:mi de' figliuoli di fua -vi-.
M orte di 1a
.
.
~
.
. ,•
b
~ollp.
ta al ft.ne, hauendo primapr~gato loro proJPeri,ta; & a ondanz.a; & pred_et-~
t(), come di ciafcun d'efii i difcendenti e;-:ano per 1Jenire à poffedepc-parte del·
.J\.çgno della Cananea; la qua.l cofa dopò lungq tempo auuenne, nel modo, che_
d.i lui era fta!o ptedetto. Hauendo pafcia commendato molto Giufe ppe, cbe
fcodatp.'delt~-riceutt-tr: in~iJ.me, hauefle fatto à' fratelli fjù beneficij,cbe non /i
· farcbbono

fari

glh
najj

ne,
che
cbe

1
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farcbbono douuti à coloro fare, che a lt~i pr~ma fìz~ti ~'hauijfero; ordinò-i /i-· '
gliuoli, che mette_ndo·nel numero loro z figltuoli dz GtttfepptEftemene,& Mtf.
naffe, doueffero con ~f]ò loro poi con le [orti J?enire della Cani;tnea a.lla c/juifio...
ne, nella guifa, che fard pofcùz più auantmarrato . 1.'regò finalmentetutti,,
che douejfero dare al ft10 corpo in Hebrone fepoltura • V enne a·morte, dop&,.
che fù flato in queflo mondo cento quarantafètt'anni; & ìltrament~,che· nel- ::~ 0~
la pietà, & nella religione'e' n6n fùad alcuno de' fuoipa.f]àti:fècond<i: & ne: 47 ·
confeguì dalla benignità di Dio que' premij, de' quali egli perciò era degnp • ·
Ora Giufeppe (concedendogli ciò il f{_f!) fatto portareil corpo detpadrf in H~
brone, lo fè quiui con molta magnificenza fepellire. E ricufando poi i ftate!H
, di 11oler pi~ con effe torna1·e ,, perche du/Jitauano, .che per effer morto il padre,
1tnon 1'oleffe contra loro -vendicar/i, poi che non 17'e~a più p-erfona ~ à co~
piacenza della quale ffieraffero ,,che egli ha1eefie douuto- loro perdonare; fèlo ·
.r,o intendere, che tolto ìlÌa ogni foffietto, non douefiero temere di male, alcu.:no: & hauendogli feco ricondotti, donò loro grandi, & buone pofieflioni; n~
reflò mai di moftrai-; loro grandifiima bpziuolenzq • V enne pofcia anch' ~gli à!l.fom di
mor_te, dopò, che hebbc,pafiati zcento diei::i anni, & fù.huonw dotato di ma- GNiieppe~
rauigliofo --Palore .• prudeitEe t1J tutti i negotij, & jìà ncll'auttorità, & gi·anJez:.., _
'{a fua molto temperato : on4e quefie cofe furon~cagione , che l' efler di forefiie- .
ranatione, e le gid dette calamita non gli fecero mala.ma parte danno, fiche
rzon fofte a dignità [uprema innalzato' . &t gJi altri fuoz ftatelli ancora, hauendo la "'Pita loro felicemente ~llo &gitto pafiata, quiui fi morìrouo; & i figliuoli lorq, (!;"i nipoti ,fatti ponare i corpi loro in ~eb.rone, fecero ·à
,tutti dar 1.uiui f epoltu~a : Furono pofcit{ d~, Giu}eppe l' ofia da gli .
òftHiGilli
Hebret nellq Ca'ifànea traportate, allhora, che à popolo del
fep pe, tr:r~
lo Egitto fen'an_d.arono ;,percioche tanto era flato già
portate d~ •
gli Hebrc'
loro da lui ordinato ., & ne erano ftati strettanella Can;r.
IM:a<.
mente pregati •
douendofi da noi ·
tjuefto, & gt'altn. fatti ancora di
'J11eflo po-polo narra_re, ;·ac
'onteremo primit.r"""
mente la cagi•
- ne,per
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DELLF. AFFLITTI-ONI, CHE PER
· ifpatiod'anniquattrocento gli Hehrei in Egitto
.

fopportarono.

. _,

-C~p.

Y.

1 Egittij, che fono l'ntt natiOn~ delicata, .& J eui
molto la fatica dzffi.iaèe; & fono .dati fopra modo l
piaceri, & al.ceréare i guadagni) odiauano granàe- .
mente gli Hebrei, perchenonpoteuano (mofli dain- ·
.uidia) la felicità loro con buon'animo fopportare-~ '
Hebrci inui
Conciofia·cofa, che 11edendo la flirpc de gt1jYaeliti fi•
~~~a~;i~; . ~ · ·-. rire; & com,~ erano.copio/i cfi quelle ricch~~,le qili_·
.c li ligmu • lt s baueano con le fatiche , ·& con l induflrza loro g~adagnate; c.ommc1arot10
ACI hauere openione ; che queflo accrefcèr loro non {offe molto per efii /icuro :
. & perche già la lunghr~:i...a del tempo haueala memoria de i bene/icij di G-iJl' Jèppe cancfllata , & 1~·,regno delt'&gitto era in -Pn"altr'!-fomiglia pa/Jato;trae:_fauano gl'Ifraeliti molto male, e con grauarli 'in ditter/i modi gli abbizffauan0,_ .
ttormentayauo. -conciofia ç_ofa, che fù loro commandato, che doueffero inmoltifofii il cor[o delfiume.JPartire; che doueffero alleCjttà le mura fabric~'
re; che douèffero fare gfargini; che riparaffero, chc'l corfo del fiume non po'
teffe.le Città moleflare • Grauauano ctiandio la nation noflra afar delle 'Pi-'
ramidi edificare , coflringefulfJli ad apprendere' arti tfiuerfé ' & che'à fopp<Jr:J
tare lepttche s'auucrzzaffero • Et in tal guifa per iJPati'o e[a~ni qwtttrocen1· ,
to fiiron f cmpre trauagliati: e foceano gf~gittij <juef}o ,folo per qijperger con
continua fatica gl'Ifraeliti; & i noftrz alt'incontro dltutte le diffi.cultà fupera
re /i sforzauano • .Auuenne dipoi -vn'altra cofa, che fù ·cagiòne , che il defi.dmo di fPegnere' la noflra natione in /or.Q /i faceffc maggiore: Che 11n certo
di quelli, che erano nelle (acre lettere effercitati (conèio{ia cofa , che quiui
erano di qucfli cotali profef!ori della -Verità) ·prcdif!e al ~ , comme douea hJ
'JUel tempo nafcere tra gl'Ifr'ileliti -Pno,,che farebbe flato allo Stato dc gl'&gzttij di grauifiimo danno ; e eh ed'altra parte baurebhe quello de gl'~{raeliti r(lol
to innalzato, doue [offe auuenuto, che all'età delt'adolefcentia [offe peruenuto : concio/ia cofa, che per la -virtù , & 1'alor fuo era per -,,enire in grande
Re ~·Egitto eccellenza , & Jàrebbe la gloria fua, in ogni età celebrata. Il 1\.~, prefo da
ordma,cheflb'
.
d'1ta l coJa,
,r, filr: tOJ•O,
.IJ
. ehe czo., g/'1 haµea pre..
tutç.i i figli- tt 1r_o timore
per ord'me' d't colui,
d~li 1~~~~Ldetto, pir publico editto commandare, che tutti que' mafchi 1 che 11afcerebboti 1
fgeni.nono tra gl'Ifraeliti, gettando/i iii fiume ,fojferofattimorire: e che parimente
;;~:h.~~· e.tutte le Eeuat;ici dello &gitto dfJuelfero con ogm poflibil diligenza i parti delle
Hebree
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tm·it'e: Et m
talg'tti'à.
ftzmaua e'l,li
,,fhe [o·'JJ<
ffe ·bafieuolmenteprouedato,
che ~;1ndo
ratt~
r• ~
~·
~
,
. . [
cetra 1 e 1 e.i~
le Leua'trici.non' cercajfero per pa1:entéla. ~l banao regio.d:tfPre'{z._al'e. it o tt·etrrci.? acci~
1

4Giò.propo[e1~ pentt ètmtra que'lle perfoMi,c:dJe di.:vtJlère.'i par.ti naft/Jfamen·~~~~' :i;g~\i
t.e conferuarefifJTerp '"araitè., .the era qu"e}la-;.ché. doùeffero'ton .tutta /a famigfiaRebre 1.1ifu!lc
- ejfer fiTlt(e.mm;ire
I..
.
\ •
.
'
,/l .... l
.
'I! '
,.,,. .
ro UCCl '·
~ ·~Fft 7!C.ramente·que1.lt ca amHa mòi'W.graue-, «Y' ·non per.
'fUefto JMamente ~, che. tle'Jigtitiµli,tpf!>:t;J:an:wriiiati:; e~p,etche i p~'òpri{ padri ~
& mttdri e'r11.no·coflrerti' ej]èrè ·d:ef!a:lwmurte.minif/;ri:.ma etiandio per qut
fla ca!,ione,che hauendo à·i tépi,ch~ vc-IJir clòµeaizg rifkuftrdà, ne prendeuttnò
nell:animo loro tal dtJPùuere ~· che·nonpoteuano in alcun modo raccofl{olarfi ~
poi che .ffauano l'a 1ce'!!ia.dìjfru~tùJ}Ze della l<Jto;n'atione afPertando;per,cioche tue~
tii /ìglù.loli loro -PetÌiMI'} ~OYtt, '&V!fli pfZdri dopò certo JPatio di terppo.doue.:..
uana'itflor. -:Pit'n:.fornir<t,~'i'ntaJ gaifttp.aroua uwo·dhr.Puarft ad effremo fer....
min~'.iqi_?fifgh:itia. riilut#" .'LsMfl,:e':tton 'è alqtno, che 'àl.uo~r. 'di Dio, pof[à re{rfie.-.
rci, ancot<.che in èiò:mfinite.aYèi -Pèngà-Y.itroùandrJ :-Sconcio{ia cofa, ch'e'I fon.. 1 '" ~ 1. iiutlo.,.di czti il.Jàuio dcllr:focr.e,cofe hartea 4l R/predetta;fù di nafcofo (fcher. · , '\ ,
niti i R._eg~ guardi!Jni J·& oj]è)·uatori). 'ljodrito; & alleuato, e'l fuùefld de/..
la cofam~Jfrò:poi con.J:l:'ffettoJçòmejil .'Proffifti_,nvn _hauea ciò predetto in uan.o •.
.Amarame"lfebreo-rnt1biltb1uJ'l1U}'tr.4iiftt0ìj\ prcnitendofi affanno, cofi. d.el pu- ;- _} ·~
bliéo per~còlo.,.attiòi/1bfàtioii! loro p"CVmiàpcnmento, di. giouani non w .enifie à~
manaar'e ;.come in priuaro:;deZ\{tM8pet~hiuerefn.cafa la moglie groflà;nonfa-{
peua rifoluerfi, qial partito potefle pigliare-. V pltatofi' adunque ad imp/a;
rare il diuino_aiuto; -pregaua,nelle fue. or.atlont Dio ; cbe fi uclefte. vna ~ -P.olfa
finalmente. de gl'huomini mouere q~ompaflion_e , j quali.n<m hau.euano nella.
l\el:igione contra lut commeflo foilo -P5runo;'& che,alla prefehte.affiittione vò,
leftèporfìne ;_·perc'hequéfia 'miTJa.éciàua dttuçta la riation.lor.o faiuìna. 071dt'. 0 . ~ . ltll;
mofl? Dto da t coftui preghi à mifericordia ;.gli a'pparfe mentre,dormiua, dicén;inro/!o ad dog_b_, che douefl~ nel !empo., éhe ;pe_niNlou-ea 'fPerar bene-.;. che egli era dellaiAH~b~~::teltg~one, & della pietd loro ricordeuole , & c,hc ·non cran per mancar ·
loro t douuti premij, fi tome à gli .Antenati, & .Auoli loro non~er'ano mattca"'
ti.· Conciofia cofa, ·cbe eglìe1·~ fiato, che hauea di fi fotta maniera la proge4
m~ loro ac'crefciuta: che col fauor·fuo Jibraiio ..'andàto ;folo di~t;fopota.:. '
mia nella Carutnea, oltra l'altr.e felicitdJue haueà.d'e/rlambglte femprc ftàta
p~r ad_ietr? _fìeril~ bauuto figliuoli, & hauea regùwi in.oli ampie à i fuccefio•
rt fu~z pojaalaf!11:tto: CO"fl!C lfmae(e, &, à i dif{·endbtti.Juoi J'Jirabia; à
'~gltuoli di Chetura la Tragloditide ; & àIfaco la Cananea. Vòi na'n pòteté ;. 1. ; ~
tttandio ricordarui, che l'imprefe con l'indrizz..o miò,' é co'l fauor.e feliccmeritc
fotte fìano f!a~e maifenza nota d'impietà, &·d'ingratitudine-. Egli è 'i7;.edefì... ·
mamen.te di Gtt:cobo il nome anço1·a ap-preflo le ftranièré nationi ~çlcbre , &
.4ntich.Gittd.diFla.qJ;tj; '
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·riguardeIJo'le, f} ~ifµtttf~,tyuetkfetifitd.;.'bt:'fUNC ~lib<fbb.e.·11i~~~ ~.d
anche per quella; che qua/i comé'P._er rag{one hete.ditàrià fae~bero ·pf>fciaf•
·;· · ·'prediJuii difcendenr~ .; iquati,1Jà1idida ifettan.fhuomini;ahe fiJ.ceroal·pa;;.
, Jlr~. in. Egitto ·6.0.mp4g_ni4:y di tam.o(il nit,~ero loro.accnebbe~:t, che ~l più 4i'fii
1
, ·.. le'ntq mi~a erana.homakdt'fi1'4tii:' lf"li~eùtdutUf_Ut fo,pere ~..,.éB'fjlt. am;b..e~b.ora,
1
· ' 'mi èà cor~, f):°·lwpuhlic.tl 'llPfir~~~ ,.&di te; inj'p.-/jflflto id;glor.i4, pc.rii~
.
c!fe,que! fa~ciullo,per.JP.aJtmJel·puzlctglr~iltij./}~fQ1 pàitj 'll.o/ir.i 4/~or:iÌ. _
te tutti dèftinati, à·tè.dtb.b.e,nafcer:e ••'.E,rpie!b iJ~(I farà"tl/.trimenti i-ai"guar.:..
diani [coperto; & dopì>_cbcfo;·afèampabO, tro.utmdo fi1,or d' ogni.ope»iope.chi..
l'àlliéui, enodrifca; debbe poi gl'ffebreidella f{}J'f.J,itù a~ gli.&gitt."ij liberar.e... ,
Et·actfu;JlerJ, non fola~ente. appr.eftò J 'i feoi ;l'rfla.-diftndi<i~pp1<.efl0Je:m<in~ '
'f:t>ndtio.m vna Jèmpiter,na·memo.riiii;ipit1afae4,a. ~4f!tBfttt.beize/i.a9. i>.ieiJe.j.,'.ae.j.
,
i9': à col.oro; iqu'ltti debbfmrJuh tttdifc'fli'fk.-e, ~, cQil.fer#o 4f..·Egli.iba'iiè\1fiedefk
.
mamente v.n fi'até.Uo., chè~fa.rà tale ;,.d:le ou.en.i'd'cfia.ruiii6ac~'effe-;~:·
Padre, e ~a dopò lui f empre pòt. in ogni età i fuoi,diftemlenti·... . Dop.o<ihé-....ArnaM.mè hebb.e:
dre d1'Mo1- .
ll . ;t:
. ,r; . ,r; ·-fl: eh ,t:,• d ,IJ
, i ...:
, .,.,.. • 1,
_ ~l .Ife quaI;. m que a 1Jt1 zone tauo1 e znte1(},.tvpo; e) u·, e1.ov, ..ra,,r-'ontO.'li'futt<>;a I auw.e,..
fua moglie.; & fù quejfa 'éOJa d' aicrèfcer -lor.o.:: f.itjfa®q "eJtgkJne,,"}, ~èz'vi:he.
allhora entrarono-in timo;1, nonsfiil(!mente.del fona~~; tmt~etiiuid.#òfchl(;'non
~a~~~~~t'o auueniffe in qualchè 11110~0; .èbel~eAieitmlom pr.ew»~rlJJQflJ1itifeifl1: ..Ma,to.;.
1 flo il parto dell4'Do1!!Ja,J?e1mei. confemmri quello;,rèke.JoXci-,'t:r:a.{J;dto:.predeMo':,
percbe ellà partòr~.con · iAnta-focititir.,\.&,tfllltoìfoirzta.loùnrpi.tilmwJ.o.lore,.Jte. ..
i guardiani, e che de ì parti teneuan.éttni; 11i reflar.onò inglmnat'i • .Jlleuaron
fecretamente per iffiatio di-t-1e.mefi il bambino: ma dubitando .pofcia·.Amara-..
me:, che féopertafi la cofà' potefle nel~a. difgratia del ~- incorrere, 1& che.....
(in un{Ubit9 egli ,_e't fanciullo fotti morire) quanto chetf.a,J)io trzi f.fàto.AJ.r,o
meflo riufcifte vanò; 11olfc più taflo la falùezza. del;figliuolo:a~la diùina 1p..Y~
- . uidenza in tutto r.imettere·:·oltra,che eglUtimaua;;il;,e fè'J.a~ambino,fefte.~ftit:
·to nafcofo, la qual cofa era npndimenO"'difficiliflima-, gl'e'ran9ndirtzeno di gr?VA
diftima noia, che foflein continJ.tO pàicolo la "Pita;,& non di lùi folarrzente,mti·
di fe ancora. Doue all'incontro~· confidaua in Dio; & che éflo haui·ebbepro
uecJ.uto, che'l fuccefio d,ouefle. la 11erità di quanto hauea predetto, 4.imoftrar.e ...
'Poi chf ·qu'ef/o di.fegno fù da lui;. come.migliore;. approuato, fermarono , di
gouernarfi iit quesfo.m<tdoida loro penfato.• Che fo~to ·1Jn lctticello di papirtt·
intefluto; di tal grandezza., eh.e à pot.eie il bàm~ino irù:eucre fofte:..capàie,&
.r.
di bitume impiaflrà1ul~lo ' aedo che l'acqua non potefle-penetrar~,. dentr<t
!!~Jl~!! in efto l'accommodarono·; & hauendolo in tal guifa nel /ium~ gettato,alla diuina prouilenza della falute d' effo la[cìaron la cura • ,Onde trouandofi da!
/ fiume in tal guifa portato, là forella. del picciolo fim.ciullo- Mariàme, per ordine della madre amlaua dall'altra_ parte: ciel fiume giù per la riua, per tener..
1
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6uwt '1&.1'ènirt·of3eruani/Q,~<Ji~e-./i?tàl~enle 1u~[Jd
cli P.Jpi~o fofle daÌl'
que portata .-,. Ora qui ft°1?fliè: 1rtfritifafiiJ!im:am_fnté;~<n,ne' Dio ~o'ftrò chiaro_
fogno, cheniunacòfapùò co1il1hu'fr!'ano fapereàdefjétto'. tecarfi; ma che ·ru'tte le cofe con la bontà r!i.eflo, ·che èonnipotente fi fanno :fche quelli; c~e cpr~.
cano di machinare per Wit'e, &fiourez.:za loro l"altrù{ dann!> ., & rru'na, fe
_ bene v'1Jfano ogui ~oflibile diligenza; ben.e fP4Jo iù>'ndi~tr11o;ttuùtfne;: ohe efli
all'int ent~ lorò. non.pofl~wv~nire ~1_'c.,queUi aU'z~c,~n~~ò?\~'Xùtllf fì.~ fì.ttuò~a~o ~ · ~ ~; '.'. ~~
pericold rtdottt, fu or d ogm ~pemvne , -c{uafi•., che. det mez.t...d~lle r-ume a f ~lua 1 •~:.~ ..
mento efeon fÌJOri; la 1!'altofa fi può 'i~·qu-eflo ftfnciulto, cono'/èere; & 1Jedeì.
re. Rauca il 1\.~ -vna figliuola, il cùi :nòme e1·a Termurc; trouandofi quefta
perauentu1·a à .diportarfi-per le riue:il.èl /iUm.e ·~ . -Peduta quella Zana ire cofi
per lo fiume à fommo; fattiut andare 'alcun( notàçtlri, commife loro, che la
doùeflero à lei furlr dell'&t;cqu~ nella'ripap~M'i.~ ~~ (JrUl~ haù~Mogliela efli~ fi
come erti ftdtò loro,commèflo; ~òrtata \<:. le ·pi4~qu~'manzrégl.zrJflimen:c ilbam:.~
bino, p~rche 'e:ra grande, (e.~ello ., 'Pereocb~Moi~efu·da1J_io ai tlmlo fituorf , · .. ·'.': "'"
fotto .d'egnò, che lofè ~à· édfor'ò nòdt:ire/&' àl}:è:i,~re,\t~quab pef cagio~ Ciel n,~ :_~ '., ~ ~.u::~:; ·
fcer (uo hau~uan già'dei:ermintfto,'ehe·tutti gl'dltri Rebrei anro1·aidoueflero ef-, · \
jèr fottim~rire . .fmriute"intanto commaridò ;·th~' fifaéefle di rqual~he latò
'.
-venire·-vna IJonnJ,,, che al bambino 'defle il latte·: _Ma.no'ri'tlolendo 'egli altri- T ~rmutc lì:::;v
menti la mammellà'in boccà~ fii:èu'ére;· àn*J più~tJJ.fJ~:~ìn'.àltra pdrtè i/;.~·ffi''}Jo4[1~'d~1~ì~~
tando, é fil.cendo quefto, beneh'édnoltet'1!rtà d'ojò IJ.attf''irìrifaflero'cond9ite '; fa .~IeuaE11
Mariame, qù~fi co~é 'à fortfi;((l" ;no~per ~it-r:.'fo~-q~itii'à. 'i-< edere foflè c?n;Moi ç. · ,
dòtta: . V'oi non fate-nulla, iLI\ffo'd, (difle )' mim'!f~'iJblete ·dai-e éj_uèfltlbaifi
Mio per balie D&nne di fh-aniera natione': & jè'Voi fa.cefte chÙinare'à 'cW
qualche Donna Hebrea,(o"r,fe"chi egli atlho1;~ dà"quélla.d~lla fùa nati~ne'pren .1 ,w)
dercbbe il. latte-. Onde giudicando/i, cS,c.t'afft.nciulla.-< parlafie·bene ,fù d lei ·- , ", - "
commeflo ~ che, di quèfto'ttegotiò;p.rèndeftèla:ètlf/j} &Y:h~-q'iali:hc1Jon}zà;tbe. r.'. ,. - n s~ ..
l'allataffe qului do4e}Je condui'rrA '"Ella 'allbora.fo.ctni!l.'6 qùahto. l'er~'f1ato im- . · . . , :i ..
poflo, tornò toft~ ~ conducéndoui ltvr(ladre cfiè nM>i~a~éldpe~fona-Péruna di
quelle, che qu1uz {i 'trouàuanprefenti, con'òfciuta·: Il bt!'tfibino 'all'hora fubito t
prontiflimamente accoftò ql/a mammella la bocca,_: &-a'' preghi de/là 'J\ei~a. 1
la Donna p1~efe dell' alleuare il bambino la cura: e perche egt~ era fiato nell'ac-~
tfu~ c~-~re~tt d~l fiume gettato ; !he~be da; tale a,e,cidenff 'il fu..o ~lorf!'e;perche gli
EglttitJ chiamano l'acqua', Mo-;,è quelli; ·èhe fifaluanè'>; Ifcs ~ 'La onde compon~do d'an;endue.quefte -v'na~-voce, fù datò al bambino il .~ bme; '&·l'quefti' .
dapot r~ufcì l:ra_ g_l'l!;brfl/òpra tt~tti gl'altri di grandisfìma-prùde~z._a -.(ì_ co-- ft1~leht~
me eglt ~ra fiato gza przma da Dio predetto: conaofì_a_cofa, c!1e egli er~ d'è"difcen.dent1 da --!br~m.o_i~ fettim_o: perche.ef3o era figliuolo qi 4marame, fico'- .
me il padre fuo fufigltuolo di Cato :·e quejìidi Leui, e Lrui di Jacobo, ilqùtb,. .,
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_:lr fu- figljuo]a ~i I faço;..,&:Jfa.qo fe .d·'-Jllf:r,..~mQ, 'figliuol~~: $i ,)!~flÌUfl.i il /an..
· · "' .çmllo t11iUf~Y iii·d'~nt.,~lJei~wpi# di-,q~~fhj·çbe;fet"àJu1i compqrtaua· 11Ù.wz_an~
.tfo·; etroua,ndo/i tr.a,gfti,lt1i fa'(}<iiuU~ 4ell:çt4 'fi.J~ giocare., (\1m: quçll?:, che
.fj .-vedeua) gl' a~tri fU9kparitutti ~i · gran'/unga nel [aper.e trapa!Jaua; e fa~
. rcea {J.lfhpr<1-_;,ef>feJali..; che dau.an· fegno ,·che ogn'hora che e' foJ]e huomo diue
·
~'(J~t-Q,, e,;;~ per far, ~ofe'.'i'AQlto 'r(l~ggioii. Glt diede Dio ~oppo .che e' ~ù pafJdtQ
J!elle'Iu dLil ten[a17npfieWeta:rf.i~a~upa..ft(l;.(utfl 'i/hcqrpo {4CPaJrtetite d'egn,a c/i;r11arauiglùt;
~~fle. di ·.ç niuzio-yi/!'{~,ea, cf?e ·foffe., .ft,-Xfiero .~ Eonffif! ,rche ,ue,dutd fii·M oife la·.bel.lezza; non refiaffe .dHJ;tpof pi1mo :.e berw fPejfo auueniieq ,,che mentre egli
era por(ltto ;· e.che quà e"là cra·d'int-Orn'IJ, fatto l?eaere, faceua, che tutti
· ·quelli che l'in_contrauan.oà mir9rlo .fi 'fi:rmau.ano, dim~niera; ch:e l~fciando
gnd_are ogni loro facçnda p_c.;r.. ·importante.; che foffe; uoleuan·p,iù toffo di, quel
_t~fua cofte,~oellentt:bfllez,_z....q. ·"fJ..efc,e..r.eJa::Piftfl , ~ , E~q. tanto·la.'[anciulkfea fua
gratla~ che :t/l?tf:omini m~lifi..{rf!I.! -vqleptier._i 4a( ;vederlo, e_m.irar.JoJi ·t.og,lie- 'te~mure uano •. E.da queffo.naçqu,e-..,,çh_e.'J;er-m,ute ,Jé lofè _fuQJì,gli1!Q.lQ,,ndt{ottjuo ;
.rrr1d~~e!f.:: ppi 'cbè ella lflf>n haue_(l dAfa-figliuo!o ~lcuno. ; fl ·fi1tto/'Qi ~~rl4t'e' zt~a 11olta <f,à_
~ocluo Moif!1:1.nti al padre, _'4 lui ne. fè~moftra.dicell,dQ. _,,:comf. elltJ:atidau{t. penfand~ dj
li..
hauere un f~ccejfore, anèhot cqe Dionan gl'hauef]è,conml.JJtiJ, di ,pg.rtorire af ·
_,. , ,
cun 'figliuolo. Io mi ho'( gifte) alleuato q.uetlo.Jg,nciullo ilqt~ale ~ n~mnerJq
,- '., '; .": .: .f_er l'affietwione che.. 4ife mefl-ra, ~~e per l~fua 4iujrz,a.hell'{_'l{f. e(ç~lknte. > e;
~:· , '. . fi può·giudicareiche d.a.~ffe. -'Nj_lo iriifia ftato pòfte·ih faw .; .&·ho détermJnft:--.
'-1~, cpe è mi fia .figliu<;lo addottf1Jo, ·e à 11oj"nel prinmpato <{i)ell'-j"tperro. fuc._
(~jJoré; & mentre, tke:ella in t1tl guifa p.arlaua qzède al padre il· picç_iol~,
fanciullo nelle mani, & hauen.dolo egli prefo, mentre'che, per compiacere alla~,
, r~O> d}gliuola_lo fi 11olea~lpe,tt<> a.ccoftar'e,.pofe p~ceuol~e?te ·al [anciu~o ~n teftit.~,
eHtcoin:-il fuo diadema Moife;aUhora·to{to/i.( com.e e fanczullt fogliono) zl·dtademti ,
" . ~iennad'e:iclf: di tefla,. & lafcia,t<i{elq-i~, t,er·r.a:~4dere~ l?i, p..pfe- an~he. .fopya·i piedi;:.e_
q14efl1'·,
iw~. fulnto apparfe ejJer ·Ctt,ttiup· :fegno, ~· che nQn flgnificaJ!e.d qu'el r.eg;to. bene al':,
cuno • Et allhorac que,l [auio;;elit;. ha,uea p,r.edetto che la ·coftui nati~ità doue~
'féZ all1Egitto·r-uina:. .ediflruttione apportare, -voleua in tutti i modi torre alfan.
-c~ulla-la vita, e per quefto.terriliilmente gridaua.' .Q.~efto faneiullo o~ con:
ta cui morte uiene à noi la 'ficurezza nofora rla Dio promeffa ~ ha già con f ef
fitto; ( quato le' dz luipredetto.,effer ucro)mpfirato,.cO,tra'~-uo11m regnp. pro ce
dendo; & ildiaqema ~r<J citlpeflando.~ FaGendo adunqt-tc lui morir-e"teue.:.
·r.ete in.un·te;npoà g!'Egittij ogni fofpetto·; & àg}z Hebrei o.gni jperawza', & 1
ogni loro ardire e-con/idanza •. Ma T'emmte..allbortp qumdi lo·tolfé,. ~ anche.
ii R,5al'f.arlo-morfre anda1ta n1alto lento·, perào,be Dio ài:Moifè. là. faluez:
-za. procurandb,,.in ra(gµ,ifa hauea t:animo d'effe diJPoffo • Il fanciullr> adun ...
iue pt"nju.a co~·'J.uella ma~or cur~,t'-1!fi eotea alt~and_o. _La o?Jde ~;~:~.
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lrei erd#O ~mti InJ1'cra1k.._a , che qucfti doueffe alla:naeiòm loro felicità ap ~::~:::
f10rtat~; doue, à gl' :Egittii~altra parte ·~~e~o alk_i;arlo era 'd~ gran· foJtetto mene.

f•

eagiom • Ma perche.non.t4t hauea aleuno, zlquale o per addoterom: douef)~f~'
eedere; òpure alCHn'altro~ilqtfZle anehorchc-M~ifè {i faceffc mortre,{i gzudicaffe che [offe per dotière l'utile e'l bene dell'Egitto gran Jt:tto procurar~ ,fl:
ritenntro dal torgli la uità. In tal gui[a nàto adunque, & ltl quefta mamer4 .
·dlleuato _, pofcia che e' fu 'crcfciuto, della -Pirtù fua e delfuo ualorc diede jè-.
gw, efu quefla di ciò l'òccdfimiei'. ~e· P~fJO,li Ethiopi i quali habitano in 9ue~
·pae{t; che fono {opra l'Egiçto ;'er~~òfcorfi ·1z!i'confinz'~i quel regno, &f!Ye:.., ..
dandoi beni e !e facoltà de gf Egittq ;con eJTo·wro fe gl~ .poi'~auano • E{iz a/.. !~f~["iij
lhora da [degno tratti fPinfero contro cofloro l'effercito zn campagna per 110.. EdUopi.
lerfi di tale ingiuria & offcfa 11endicare ; e 11muti alla prima con efii àgior-.
nata parte com/J.att~do· 11i refìaron morti; e parte "'P<ilti 11ituperofamente in
fuga adietro alle cafe loro fi ~itìrarono ~ Gli Ethiopi per que/to feceeffo "infM
ferbiti,gli -peniUati.O nel fuggire fegùitanilo ; e. giudicando, .che uilc è brut.
_ là cofo {offe , ,ihion feguire la buoria fori~ e .fauoreuole , entratì"]n-Vfaera~ ~
~a di douere-·PE.gztto [oggiogare ;"Peniùano'agni>cofo largamente foorrèndo è"
Jàccheggiando: & hauendo 'la dolcezza del predare guffata, nòn /i.raffrenan
ào pHnto , a4 arri/icarft J c.,ofo maggiori , e più 'importanti s'infiammauano • ~
Ora perche non ui hauea alcuno , che mentre le uicine 1·egioni ueniuano fcor;..,
rendo, d'uftir loro con ann.i contra prenileffe ar4ire' fi conduceuano in tal
gui[a fino a"Menfi,, e per 'fino al mare,fen·'(._a, che.città·ueruna fioteffe fa~ lò
to re/iflen.-za • ' Onde gli ·Egittij erouandofi·da quefte calamità' rbattut'i;nian'cf'à., Or.icot.. h~ .
tono alcuni à gli Oracoli, del.rimedio domandando~ ' Eteffendo Jìato loro ri- ~~~~itda/li .
jpoflo, che facea di mefliero , che ad -vno Hcbreo per aiuto ricorreffero, il R.s .foro _ri~o
richiefo la figliuola:. che gli -voleffe Moi[C concedere , che -doue!Je di tutte l~ dio·
fue genti effer generai capitano. P.bidì ella al padre, ma fi fè primieramen1.
te daf !{! con giuramento promettere, che nòn haurebbe alcuna cofo in pilcgil4dicio del giouane machinata: e ,teneua ella, che queflo. aiuto [offe di gran . ,.
de imptJrta_nza ; & aque' focerdoti rimprouer~ua' che non fi -vergognaj]e; o ,.
bora di ricorrere tÌ colui per aiuto, il quale poco prima hauean areato di fare della 11~t~, come nimico p.riuare; e tanto haueano dato per auertenza·, & Moife fatto
per commifizone • Moife in tanto a' pregi di Termute e dc{l\_e prefe uolentie-.capitano g~
.a ncgotto
· la cura;e fi'u c10.Jz
., .appo;·tarea,Sacerdoti di ammendue que.nEgitcii.
crale d'gl&
rz'dt' quei~<J
•
ft~~tioni allegrez~,a cagione. Gf Egittij dopò la -vittoria, che contragl'E~ lhiopi per lo .11alor d effe fu da 101'0 acqui/lata ; haueano fferanza che non do-'.
•effe loro, di farlo con inganno morire , mp.nc4;-e t occa{rone • E gl' H ebre id'
•lcra parte effendo Moife fatto di tutte le genti general capitano ffeerauano,che:
fi doueffe prefent~1· loro. d'ufcire dellçt, feruitù de gli &gittij :la commod1tà.-. ·lit>"
_
.Antich.Giud.diFla.GJuf.
F iij
..... ~ .!.
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egli i nbnici oppr.imtn•"VQlendo, ' aya17ti ' ch.ç del Juo andar ~or.~ qddoffo
•. uejfero la.nuo.ua, nonfcmife à fare/e gen~i marciare, pe~ ~tf. _riya_ ~ d_qlfiume, ma p~r i luoghi piÙ adflntrpde.{ paefe .~f,C,ùl'J Jar-.qu._effo ,~ftr_~ aj[ai,.p.ene·
9uanta 'fofJe de.ll"ingçgn~. ' &: dçlla-.prudenza.fua J'.~t·rnllcnz.!l •~. c..0.~tfJ./j~,co~
Ja che.per effer qu.e.sto WJaggio rtfPett9 al numere gra~de deUe Serpi, çhe:vi ft
truouanomolto diJ1ìcile (.perciàcbequefia. parte de( paefe gr~pdisfi1Jt11: .copja. •ne produce, e di certa, forte anchqra /chç. i'fl.ak'!-naltro ~uogq !JQ~. fi.. o:u~uano , che fon tutte perieolofe, ç che,fannq gr.an male.~~.'!. fol!O ~· hqrribile1afPet~
to; .t1·a le quali ue ne ha.·cert,e,;ch,èhanno l'ali, fi '&e nolJ .fo/am,e1Jtè . c.erc4na
.=-<):·~:;• . ; dinuotere,Jiando·per '.e~ra impiqttate , ma lo fanno''e!i~ltr flflnd,Q in ~l(p,&
'. ic; · . all'improuifo ajfaltando) tr.ouò per fare che quel uiaggio /offe a!J,' ejfercito, ficu
r-<>) ·una ftratagema ueiam~te degno !(ammirati~ne. Coriciofia cofa che ,(fgli
Sratlgèm3 fe fare buon numero di Gabbie intelfute di 'Papiro,. laform.a delle quali. er:a,
uouato1' ·da
. z·iante, e ,p.qrt.au.ale Jr;tlcp.de g/i --vcct:u·i · i~ettf _Ib.i npigne
· · i &.
. ~oife
ren ad .uni,arca flomtg
0
:~~~i~: d!'. è quéfto animale·à-tutte.le {erpkpirr,Jc~~f.rm> ; pnde fuggònq~q1tprito~,piùjo,r.~
Egi tt}i P~fiikJle-l'bauer·da que~t-i _la,C,ac~ift;, ·e,.n;el '(ùgg)re qua~ C(ì~~· 4~{ ç:~~11i . Jr~n rA
. ~e- Jerpi · iirati , ene uengon po1- d1u<1r.ati.i Q.1!,efte forf.o.·; pc.cg~1 'f1!1:1:nfU;eti:.,;,,e ·fon f~r_q-.
·Jbi umllo ;;i còntra·le f erpi folàmente.; ma io ~afcio di ·più l~ngqmente bora parlarne .co
11i1nk~ del- me di cofa , cbe tra i Greci è. benisfimo-:nota • OJ-a,poi che furono ar;riuafi. ili
kfe.tpf. · paefe difere·ueleno[e .ripieno, mandò,loro· l'Ibi adpjfo, ~· /eruertdofi-delbt!fJ-c
ttO".aiuto lor_o,fatto finza effer ojjeft quel uiaggio, ~o.ltigl' &tb'wp.r JProu!fti..,
fi ffiinfer(J dol"o fop.ra;. è umµti con efi.tallc ir.zant~,hqµ.çnqogl,h;ot(i,.e·mejfi i~
>' •!o·· r. fuga ,-efat.t.igfi.s/ella:Jller.ant,a di pote..rfi più d,e_ll'.EgiAtdi'(l~pad"J;onh:e, reftar;pr1
' . . ;' ui;gli confirinfè à to_rnarfene nella loro regione •.en<>n< contento t#q.ue/10; ,dif.~
faceua le terre loro ; e· faceuafì per tutto dc>nermcì grande occ:ifione. E quin-.
di auenne, che dopòcqueffimprefe.·, .che fotto' l geuerno·di·Moife furon çofi. fèlt
· femente fatte l"<;fferciro dimoft.raua:tant;i.prante~za., ;che fi pa:>:.eua, c~~ rJon
·
foffe alcunafatica,la quale nonJojferq le genti per jòppo.rtiir:e; e già fepraEtllio r alfe ftaua àgli Ethiopz ò l'ultima ruina e c#S,cfattion loro; ò pure l.' effe,r tutti in feru_i'
diacbaar.ioi tù ridotti-. Cauiati finalmente·e riftretti in Saba città principàle di quelJ,fl, n4
&
tione; ehefu poi.da Cambife R! de~ l'er{tanichiamataMcroedal no~e dìfutt
forella ;furo11'quiui affediati. Eraquefla città quafijnefPugnabile,come_quel·
•
ta ch1era cinta d'ogni intorno dat 'Nj_lo ; oltra che pe;r farla più.[qrte ui. cnrr~
1
nano-più altri fiumi ,,come .Aftapo:, & .A.fioborra, che co:t corfo·loro f.aceud.
no il'conduruifi-pi'Ùdifficile • Ejfmdò.- dunque pofta in J{o/,a, e.da gagliarde.
mura.cinta e- ferrata, ,erano.i nirfiici d'ejfa nòn folamente àai fiumi ritenu.:
.ti & impediti:; ma etzandiD- dtegl1t.Argini cbe tra.le mura eifiumi per .rip,arit.
r.e. aes/i all'inondatiom eran fatti ;& all'bora erano di giorwnento à.queffo.
__, ,
""'1iora~dic uiaauano·anc~aincmiczdogò 'he hauejfera i fiumi paf!àti- di
..
. --. -.
. ' eoter/i
,J
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,ottrfl alla" città condurre-per douerl~ .. affa!çar~-e fiO~Cf.t~eie, .• Or~ · p~ç/J_~
tpiiui, Moife hàueua p~r male,, c.htJ.iLe!fe~c!4o fi,fieffe J~ QC.ln.., :'(/: J.~ ptgJ:ftf11
pohl~èinimici d~·uenire iille mft.rJJ,&. d-1 c..ohatm:e, no~,h~u.,euam> /f,rdff~ ,, .4tfk-.

uenndn queftoun cllfa. c<1flfatM\ "1Ì..R.J·,d~:zh ·Etb1.Qpe:kaµ·~4. una ·figltuoltt. . .•
. . nome erw.T.ar
' ' b.z; que
é'i . •Il h . nd
d M\ ' ifl .
., l' rr, . 'tarb1 liglt;J.cul
1 .a· .aue .o ue ut<L , Ol ementreu~mua 0;.erato.unla dcl ~e
alle mttra accoftando, e-ç{J,e egli egregiame;ite·combatteua; e-del uawre·d' e[-.. de gh E~hio
{o-prettdendo ammirationè, 'poi che/egli eraquelli .. che lo fta~p d'gli E,giitij , . ~off~~ltedi
,be'gia cadetta~ !hauea'in:piet/i ritntffo-,;.& /i,4.UCfÌ hora·gl'Etbiopz giJ u,incito--:_
1·iad-eforemo,pericolo ridoqi; ffe,i;i.un fubitt.Q <ll;grà._ndeftmore d'.efiQ accefe ~
tfiièendoft·qÙeflq fuo fuoànigni .giorwo 1P4ggidre .,, mandò certi dei [u.oz fù(a.,. •
tifiimiferuitori, offerendofi·a ·lui per moglie .;: Egli all'hura ui ·confenti, fer~ .
m'ata:pnma con e/fa quefla conditione, che la prenderebbe per fua éonfone
\.;.•li
ogni bora, che gl'haucj[e data la•città nelle·mani; e.{.ubito [eguì alle paròle
, ...
Njfetto'~ ·'~i p1·ot~dette rìondimeno ;cr.ttde~riU!JU~ ;-contr~ .' n!mic~, J rcfè_ à D~Ct·,~:J:d~!t~ !~
le-gratie j ecelebr(lte le noz'Zc fu l1efiemto~degJ':Egzttq uettonofo,q/Ja patna•.Ethiopi .'f.
ricondotto~ Efii intanto ejiendoflatifaluati in ue-cc delJ:obligo, eh~ Moijè do-:
ueaniJ hauere, glieneportauano odio, ·e contra lui s' ingegn._auano ,m,aggiann.en,.,,.
te infzdie machinare; & ~t;:atim fofPctto·, che per ef]èrgli le cofe j#ùemente. .
'l'iufcite infùpe;·bito, non cercajfè di fare in Egitto qUtalchenouità , moftra.uano
11,f:Jtr, the.doueftefarlo della uita pr_iuare·:eQnciofia ..cofa; chca'f}ch'egli co~
minciaua a'd 'haue,re.,queft:huomo à fòffetto , patte'moflò da inJé~iaper la guet Egi ti:i cl'.giu
· . r. l ,r;
·
d"
. . ;{J
,
tano contra
1-4 da lUl COjl U'4_ oroJamente.&, can tanta pnt eza ammmt;irata; e parte ettan-Mo_i1c, ctegli
dio per.timare di,qualcheruina;eu'craftimolato e fPmto tutta uia da fuoi Se-~ fugge, .
cre!ari.f é da i Sacerdoti; di manièra, che ei mancò pochis/imo, che Moijènon • , '.
1efiafte ruinato;e ui rimanrnafermqméte oppreffeJè prefentendo un n0 foche . ,:1 "
della cofa, à a(iputo à.tempo non fi fofte (nafcojàmente fuggendo) tolto dal
• ··
p~r.icolo . E petche,egli feppe come tutte le ftrade erin guardate,fi mife à fug-~i: 'j"
girper difertid'ond~non foJPettauano'ifuoi nimici punto, che e' doueffé paf-.••i ,
fa~e ; & auuengache ~1 non trouaffe in alcun luogo ~ibi da foftentarfi ,ft-tpe.,,
r~ua con la patien'Z'f la fame • Et effendo arrùtato à,Madiena città polta.nel
lm~ del mar raffo , laquale h~ea da uno dei figliuoli d'.Abramo e di Chctu....
ra zl nome; mef]òfi à (edere uicino ad un certo pozzo fi fl<tua dalla /ÙJcche.zza,_ .
we per la .fatica del longo uiaggio .l'annoiaua,ricreand,ofi; percioche era nel. . ')~;': l~.l
tempo del mezz.? giorno ;& la t:ittà era uzcina. E quiui g/i.auµennc un ca.:. .
fo' _che dal.modo dcl uiue.re di: quei paefoni hebbe origine, che fu tagione,, ,che :
eglz del ualor. fuo moflraf]è fegno, e-i:b.e di mig/ioi;1conditione ..-di -uitai jé gli ·.
prefentafte oùa/i,me : Conciofiacofache , perèhe quella prouincùt per ma.n-· ~
camento d'acqua patiua, i paflort .s:'4ffaticau'ano d'effer i prim_i aloccuparè il'~
Pazzo; accioche per forte hauendo gl'altn quelfap1.ua confttmata. nun man·..
.,
i
itij . cafle
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t~fie poi alle beflie loro il bere • ,Urriuarono al porz~ fette foiltzidl,e fo.relk
figliuoli di Jt'tlguele Saéerdotè, ifquale erada.gl'habitatori·.di quel lùDgo tenuto in gran riuerenza~ honor'e: •·Ora qùefi'é hauendo'"delle greggi' del padre
... i ;i
~. lòro il goùerno-( t:ofa e,h~ kpPrej]òÌti Trogloditi coflumario le feriiine anchora)
cauata quella quantità 'di aèqua j che giudicatlano ' !che douéfle loro ba/lare•'
~i- 1 ' _·là ffiarfero tutta ·in_alcune fofle f ciò fatte ;perche le Greggi loi:o poteflero·btre. ·
·E( effendofopragiunti i pafiori è t'~cqua per loro ( ributtate le :fanciulle) .ufmi..
pando., Moife giudicando, 'eh-e iniqwi,.cofa fofté'il non·dare alle ingìt1:rzat~fa~
tiulle aiutò; e il douerc ffeirft uedendo · come'.più po~eua di quegl'huo'n#hi,14 .for.'za, che di quelle fanciulle la ragione: fotti fco/tare gli ·uf1t1-patò,r.i-ad efie '
' • ' diede ({z còmeft conueniuà )'aiut() • et ellen<Ihau'endo tal beneficio r_iceuu- /'
!d:n~~i~ to ,poi che dal padre.loro furon giunte gli. t:accontarono l'ingiuria fotta Loro dal
~ .1e~gliuolc pafloti, e come 'Jòflero fiate dal 11ianda?1fe aiutate ; quindi lo pregauano che ·
4'1 Rai11cle ,. '
z,rt b · J ·b ,n fa L /
'
b .t:.
f' /[b -.l
- ~~FldO"· -e non uq e1Je , e e .~o u~ aue,,~e . .".o oro tn uano .. e:ze1iczo ; Eg i a · or~
'
1
•. ·commendata'la grat1tudme delle gzouanette uerfo 6}11/oro bauea fo~to bene, ·
.1.
. ordinQ the .doueflerQ toflo à lui Moife condurre per rimeritarlo (come era.:douerè) di quanta' egli hauea fatto • &t fubito, che fu quiui arriU4to, gli difle
come.dalle fìgliti.ole hauea inte[o l'aiuto e'lfauore ·, .cht; loro haueafatto;. edeft:
' fltllor d'effe prendendo ammiratione, difie come .e· non hauea à pe1fone ingra_.
fefatt.o benefici(},, ma (be erano per rendergliene il merito nonfolamente pari • .
r ·· '
ma etiandia maggwre ~ 'quindi fottofelo figliuolo adottiuo gli diede una delle ·
• . · .fuc /ìgliuale per moglie-.!·& :oltre acciò'li» diputò.gouernatore e padrone di tue...
·
. 'ti i befiiami[uoi, che allhara tutte le facttltà de" Barbari in efli confifteuaniJ ~
ltaguèt~ n OraMoijè uenutoappre/[o illetegleailtcofifato ftat0i ~ che tale era di ~gu.
~~~~~!1 ~0i le il cognome ) /i ftaua 'quiu.i hauendo de! p-ttfcere .ibefliami la cura • Et noti·
fe • figli fi-0~. pafià moltò. che pàflendo zgreggi gli corulufle fur' un montè1 il cui n_omc è Sina,
:~fa ~:i:!~ che èaltis/imf.Jòpra tutti gtaltri di quella resiOne, èpc>: ~· pafcui rrwlto. accom
&.~•·
modato • .'Percbe, eracopiofo d'herba, per queflo che JParfo/i un ,grida. comt
·Dio quiuil~abitaua, i-paftori per rluerenza della_religione. del luoga non ha"ueano mai.ttfàta. d'andarui. ride egli fu quejfo mo.nte un proaigio ucramcnie.
·marauigliòfo : che fi pt11·eua che un fuoco brucciafJt; una pianta di R,_ouo:, e non:
Pri>di io..e 9jfefe.in alcuna parte nè le frondi, nè i/iori·, n~ me:io i rami. fruttifèri:,Je ~ene:
duro ~aMoi nondimeno/i ueàeua: grande la/iamma·che qumdr..ufcendo jplendea. Egli alfi!:mouic. lbora attonito 'per·cofi impenfato f}ettacola·, rimafe ancbor di malto.più ftupo-:
·re pieno,quad0;cbc udì ufiire:da qudfùoco-. Un.a uou:,e che haué'.dolo.pe;; nomi:.,
·~
' chiamato•, gli parl'aua e-in quelle,parole. era l.' ardire;di. ejfa.riprefa ,.poi c~
·lera,meffo à ca!Cà.rc-un litogo.douenonera à:gl' huommi ftat_o mai pel"'a.ddfetrtt,
( rifPetto:all'a:religione. ) ,[e.cito•d;andare,, e· più. oltre· era con/i.'gliizto, che. dit,
·~ue.llafiamma limt.anisfimo fìfeoffe..flc:. ~be oltre a"iò. douejfe. '·conte'At41fi. di:
' ·,'.
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q~ttii uì/ionepoitbe non era flato per la uirtùf1'!' .e dei paffati (iloi:rip~r.w ~~T?:~~btr.
d.'ejJa indegno; che appreffo e'pan uolefl~ come cur1ofo andare p.iu auantt e,er:. àa_ D1~ fu!
cando • .Gli predifle medefimamente qf1tlnto grfltid~honQr.e.,: e qU?tnta..gloria,: mote ~ma ~·
hauendo Di<J.che lo fauoriua, ~· 4ouefle appreflo gli huomzm confegmre·; e di
più gli ordinò, che douefle_c~n buona jpera11~a e con/iden~a p~flare· in~Egitto !
e ,be egli era per efler q11-1u1 Capo egu14a di tutta la moltitudme degli Hebrt1,,.
- ~per liberare quel popolo~4el fuo fa.?Zgue dal{a iniqU4 f eruit~..dj,quella n.atwne. ·
Conciofiacofa ( d!fle) che eglino;debbono..hauer le loro hakitationi ~ in quel - ' -~; ·: paefc, chefu già poffeduto da. .Abramo , che fu quelli,da cui La nati'on uoflra .
èdiriuata , & fono _~'èr- haue~·e ·tutti qùei béni eh'eran fuoi , quando à,alla prudenza tU4 faranno àquella felicità condotti • Ma fa cbe hahbi à mente, eh,
(tratti d'&gitto gl'Hebrei)tu facci nel facri/icio per render legratie:di co/ì fe··
.
licefucceffo~in quefto,luogo t'offerta.E quefto cofifatto,oracolo,'Uén..e'da quelfU<I M iii 'IW
:r. d ll ' d
J.J.ll d . .r. o.
..Tifl'
\, •.
o e-pa.
e~. OraMoi1 ee a eue ute,e.~ e.u zteco1 e 11auer;tafQ~;r;i..z.,"~ r .,Ioo: s.,~ .ç~' f.iJi9·!C!j
1
gnore,wnfon cofi flottò , tbc w.non prefti
alcun dubbùJfede-atta pòrenz'tf' ~til;T tu:
uoftra~ ~ qualdJii M.·ueneratione,'efoche ai pa[Jati e:m4ggi(J.rinoftri fu' ma;... di' tliror.~~-'.~
·' non
, d'tmeno cono1,r.,.cer, zn• ehe modo, c~e huomo·pnuato·
. ,,, he
nz.,;t'.e1a.a: zo· non foogza
,00• .rct.. i&t..
e che non ho/or~ ò poter attuno-, potrò ai miei perfuaderi:,.che,abbandonand{'' il·paefe che èda1oro:. hortt.,habitafo,,; ,J~bbano " me,come ,lor, .capo ui' altro'
pae~ [eguitare :'Ò fepure!4uerrd 1 \. che"i,o i:iò- laro,perfU4d~ , èo~e fl' potr.'à ..:, 1 · :::
égli · coflring'ere 'Fàraote. .,f ·che .lafci ufcir _.,cowra 1.l'dpere è fa#che d~' · · •1 •
' qìiàli . fon cagione ~. che' la felieitd de gl'&gittij. uengtt tutta uolttt maggior~!· hl • <.·. :
Ma Dio gl'impo[e ,, che cg#·do'ueffe di tutto.quel negati<! uiuer/iC:uro·; prome't. Moife cofuft
tendogli , che farebb~ fempre in fuo f.tuor~, ·e, che dou.e foffe/lato· dibiffigno·,d" ~ffr~~iiit;
a~oprare· le ~~role,gl ~aur• ~b~e dat~ ~· uzrtq_ ~la forza del p.Jìta~ereJè pu;.~·
11~
gli haueffefatta dclte operedibifogno g,Uhaur,.ebbe.le {o~. accrefc11ue •·Subzto1Egitto>· r1.;
poi gli comandQ , Wt. g~ttando la ue1~a in terra 11~deffe il fegno, com~:quant~
') ,~·
.gli promcitea era-uèrò •. Onae haumào egli. ci?yofto.fo.tto. y_ide flrafcindr/ì'per.: •- o~
terra una.fèrpe ,.é che'in·giri·auuolgerul.ofi, 'leuautr in.al~. la te/l-a,quafi eh~ fof
fe per douere à chi la.perfèguitafle·ripugnare: quindi tornò di ntJOUO' uerga Cf?-;
me er1t. Hauendo.zlipofiia;or.ilinato,,chefi meDteffe la mano in"feno·,,& /la11endolo cglifotto,. la.·eraffe fuori Manca·,. e.dì colore fimile alliuafrmi:r ;;ma;.
f ubito poi:tornò nel primofu~ cofot'e·.. EjJendogCf.pofcia:.ordinato:che flJ4rgef!e:·
perter~a:1ell'.àcq14~pòcò.1 prima~ datfuo.fontctratt4, uid'ecome1ell'era iu colq.re ili fangue couerti'ta~ 1E·perche di:' quefle cofe·erendeua:flupare ,lO cofort9~cne,
~gl~ ~ouelfe in luhonfidare,.e. temti· per certo;come·eg/fera per hauerw'fempre•ì .
m fauore. &·aiUt.o;eche.·aeereffiNtd'. oguno..dì. quefli:eot.ali.prodigif[mtendòfi~,
. ..
faceffe.·con:cflifede ,,come egli erlfJd4:Di'o mandi{to ,.~ che:pe; or.dine.e·comt:Uf! .
r. u
11
d.amnzto'fuo tl4ttt le cofa ~a ; E. chffen\a pnt4 induggmre fi mettef{i' z11: :~: : :;:
<
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..mi'iw, &J-Paffoetta!}e d'midare in 'Égitto )' n0n refìli.n4o mafnt:Ji YJ6Ylt~ ~ ~
. :Jl:notte ai c~m,inare; è che. e' non uole!fè·lungo jfati~,-.diit!1fnPa . ·ra1:Jatr.1affine_)
~he col tropp1'}ungo induggio.fuonon focefiepiu lunga.dc gif>Hebrei la, fer,ui;,.

el'affiittione; Ora M<iife ·nort.hauemb> pzù del.l'hauute pi·CJmeffe ·dubbio·
11cruno;poi:che fJOn ·ra~ti fogni uifli & 1uditi, rèflaui (elld cert.ez'i;.a di-cjfç afi
_ fai ben cbiarliJ pot·chee(.li hebbe pregato, che glìfo!Je ionce'dut.Q dt'p<1tirrf'lft
P~
~,a~egit10, ·1.a m1tdefjma:pb'ten'{_a
di. -drJ"e;le iì 11Wlrn,r~
zeu;i I .i uo •
.
. '"b ufa~e q'uà/horafofle.~if.ogriD
.,.,
1
nome i .'tioi pregd-'ètiamlici' ériepoic e~'haueafotto 'degn0 'd1.Tfltr.e 'hl fao cojfett9 ~ d~par:f
fe •
~ar feçò ; 14!Jlef!e.par-imente)(fegtrÌf1fi 'lii-diigli,zw/cntieii., t1di "j}to >~ole.rè ·itfj!a~1•
fojfç'illjUo rtome-.,; accioche .dò.uerrdd.tal·tt0ltafere. ad.kftofa.ori/icio ,.J.<!.p.pteg~,
del.nome fuo,mentre facrificaua,inùocare. :e.e allho1;a gti ffl4ni/efl~ Di<> i?{u~
nome ,-che non ~a Jfato mai per f adietro da huomo uer.uno i~tefq;rW.' f.aP.uto. ~
Merrl''1110- ~ l!wn è à me lècite'di'idii-lo \ .. Eg#.era..adanquè à Mòifilf!l'!e..e~~ di·P.~€~~
lAù:~:~~ i~·~t>nfoltf"!~re ai!f.o~a ;~f/ta .tut~~ le ùult'e, ·cho·g_lf faeèa:di rn-efiiiç.r.~1lf~e P>:"1
:ì'~.i~iéli i"c~ ilt~zo~ Jevz,i ~~r"ììte ;' orµJe pe~ ao non·?ftucudo -p1u al.m
. ·. n~ubbro~ F~~-lll!lftl.t~
~~~\'_'.';.:·. g/ era.flato a~ !D~o:pr(fmefio éon/a·uoce(iJa/.fuo,eo U&nUt~tJQ{o{fefWr•t/U{c{r.11~
"'
, ro ; nJ meno del fau<Jl'e & aiuto , cl~erda 'Dio dottea hq.uer<J; U,enne inffie1id1P..,
.
~o:i; ohe 1.fuoi dòucfiero in libertà ritomar:e ~- e chefopra: g;CF.git.tif. f!-0ue/Je ,1!.!~
·Moire ua , 6 ~i~:ela !~!™ ' & _l~ diflrutti~~...-;·~t h~uçndo p~i:fàpul<1.c?"!,Ctf..t~raote ~{F. d~ ·
settora fu~ gli·Egittq,, al cui tempo, egfrBra di Egztto.feggzto,,,ert;f, gza i4or(o., ·j>rct:g~J,t.~ .
fi'ì~~~~le i~ jùele0cb'tg/i conct'i/efie Ue-Biouaglia per;p,ote>·c t1nqare in &gitt<Wf/ 11,ti/,e p.ub{j~9:
_E~itto_ . di'tuttigli hu'!mi'ni del"J4 fua natione :.&i h4ue1iè/o 'ciò,da Ql(~if!to;e m~
:. · · : ·._. do feco·Sc'ffora di ]\agueleiftglzuola,laqualé egli-'h4'u~a :qui11i"prcfe per .mqg]1e
·
& qu!'figliuoli, che di'lei gl1erannati.; che era Gerfon,e.; ,&. &/éazaro; prefo·.
~~~~an~, ,& pèr 'la uolta dello Egittp il- uiaggzq.:{tgni/ica il primò di que/ti duf Jlprptm lin,~~ ligniti:... gua Hebrea ·peregrimn e, l'al.tro', aiutdpi Djo .,~~r qu.eflf!i ~'Phe · cg(i.per l'qiu-,
' rnu.
lf>iliuinoera dattinfldie de gli Egittij c1mpato .-·Or4. poiébe,eglififuai,~~r.~
ffti~i di,quel-régno ·awrefiafo1 gli·u~J» conh'o ;Ayol)e·;fu.o.fhzteJl<J 1 ;pq'dJt ··.
'ìòP:g,li fu da Dio ordinato-;- & egh;to/to,_gli-matzi[ffi?i1attg q11<~fl.., -eh~ 1~t
monte hauea ueduto ,.e tutto 'P(trimeme ·q,uello, èhe. quiui· da Dio gli er_q /ln:t{>•
.· eomme/fo & ordinato. Segttitando pofcia di andare, piùauanti /incontrar<!-;
no ·~n ciefcww •de' pnmt epiùnobili.hueminidelt~ ·:He.bret 1. ~quµli ueniuano.
~ , ad in.concrd:rlt>-:,1hau'cnda'dcllafua ii~,1111.t4 bakuto fJUP.U'f.,: e perc~e f1.lle1par,0:.;.,
/'e"'non era da WfO "dat'o fede )·Egli jùbi/o.. J(Jaro con gli.-.oe,c/Jjpro(frif.µeif..er.e,!J;
éonofcer'e., che,'éutt9 er.a ue'ro j C!Jn·qui prodigij..,,{he-,de,ll11, diff,ina,uoJo~ta ~I
fltauano ilfe!Jiò ; onde qi.i'"arulo contra,ognj; loro -openi<Jne,.gli hebbero ,uédu..;
- OllC
·r .
• ti"•-·, ·re(Jandoneattoniti, cominciarono à,uenirein jper.awra' che non fo·llè
In CO
'.J'
·
·
• ~
.
'JJ< ·
M
mco da Aa per mancare alla.faluezz.~ . e /icurezza ./yro • ta diuinti pr9uidcyza. • :Egli
;Ji 11~~!.i~c1~ adunque.</~414endo":i4 gli H~b~ei ~olti,J•. do}'er. fo.re. q11iuuo e'. lf.~_leua. -~ ·
~--·iw ·.J~,:·
'
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ehe prometteuano Ili ·uolcre m·tutto ubzdi~lo, e, che er~mi dellìt~ore i difi_~eri~
qella ltbcrtà loro àc~ft, al n~~uo :~J'e. n '4nd~,41i_~t!:· · li d.o.po. ~kè_ eglJ beh.-·
11
. bequiui r.icord~to q'!:'nto.cbe.. m. ben~~c10 ~e glz.EgJttq 4auea gia. ;fotto con~r~- ,;f. r::
. queUe g~ntz.;. checo~;~amo, lor~ dannJ<C ;~ifPre.~z..~, er4na :~tra~c nel paefe lo~
ro à·danneggiare.e. rumare.; .e le tarztç,fatJche nt~q, d:a..}uz. 1mpzegate, mentxe
~er loro non altrimenti:; eh~ ~.er fuo-pop~l~ t: fita:gm!e cgli guerra am_mini...
firaua : ui aggiunfe etìandzo il poco obltgo, & il mal merito èhe_dz tantt beneficij à f.ui/ì 1·édeua~Scof.fe al.R;p,pofç~a la 14iftone.hauuta nel motB.Sina,c quan:
tò-da Dio '&l:era.:flatd dctto;,q1,1.{ndi racr.';JntO. ad uno ad'uno,i pro.digij·, che. per
HOle'f'c;Cl.i Dio l"~aueanoJiit.t.P' r,er_tQ., &,leuatogli o~i-dubbio,I chè lo foe.efle nze~;
te uaacilla're. Sogiunfe,'.oltre.·açd~- [.i. nmmonitioni ditLJW,.ofattei.,' e.che.e'. no~ 1 •• ,
uolefie per creder poco.~· all'4 determinatìonf di,·Dioiconttapor{t ~1,r eduto p~i· · ·1 •·
come il1.\! quafi per ifckano l'udiua gli fe uedere il fegno ·di,que' prodigi , che' .
.
· · nel monte 'Sina eran féguiii' ;· 'Il<\1\_e aU:bara pien d:ira.,,to chiamò fcelerato .; ~oiì"e rc~~. b' r, i .r. . a· l' . . ..:;z-, ' h. '
. h ..
;{1.
l'
. . ,(J; nno.d:al Re
· iJOtG e.;en'. o1 ~ .gtP. a[i,Jl.gitttjJUs·~,ito ç:apmua, prafp1rou1;•0., t m'rj-gtç~ P'lf.tJxr d'Rgitto ~?'
gij,. per uo1ere. gl'altfi ìn tal gu.if-a · itìgdnnare ·~ iE che anch'egli b~uea ~';lfi~t,-< , fuo·~d 1 i1~'·
doti ,.ch.e jhpcana 'hn~defimi' miracc.oli-for uedere; pè'rche:non.,era'iJo m,'!}10: · . ·
di'lùi di quelt'arrepe'rftl) ~ E ch'r.mon 1.lera cagione,pm:Ji:iqu-a~e: .('4pife, dou.efo
fe cf!! uantar/ì,come [e [olo-eg#izahbia·ptù ucelle.nza degl'alt;·i nell.c uirtÌi ;; .
& che e' cerchi,di farfi in talguija apprejfo la rozz._a,moltitudine conofeer~._ ,. ·
come.fe e'foffe più che'huo#io; e·di eondition-tale;, che gl'altrihuomini'aua1!;-·
tz'afie ·• Sùbito poÌ hau~ndo"adth' efii Saèerdritii. g~ttate per terxq,_ !e uer,gbç lo-·
l"o, fi coiiùertirono. inferpenti. '.A.ll'hcrra)ddife non per qu.eflr>pu~to alteran- _
do{i, Io ( dif3e )già·non difPr.ezz&& in poài contq.tengo l'il~te degli &gittij,. , .,, , )
ma dico bene che quelle cofe,, che·da me uengqn fatte ;fon-tanto più eccellemt, ' :
che la magia di cofloro , quanto le diuinè c-ofe l'humane adietro fì lafciano ; -&r
·· '
hor bora ui moflrerò come:queflinon fon prefligij, ebe /iuc.ianq à i po~o cau,tf
fobto uelo di uerità lc;-cofe-app-arire ;··m,a che è la ~ifleffa e propria uirtù di.Di<> ,
che douerà·appr~f]ò coloro,iqùali.non crectono- ejfer: ttn fe1·mo ~rgomento dell'l>nnipotente uoler fuo : e .{ubito·conq.uefte parole gettò- la uetga in terra ,-.co1JZ-:
. . •;
mandandole ebe fi foce;fe unferpente: & ef}a preftando fubito alle parole-di M!%~~ù~~:
elfo ubidienza , andando alle uergbe de gli Egittif, che ferp.enti pareuano, in- r:i r~t'te le'.
torno., tutte ad uno ifteffo modo le ai,uodi>: & di'fubito nella pri}tina ·fiuijor- ;iir~~~ttiÌ:
'?4 rito-~nata, da effe Mo ife fu prefa • Il I\_e allh<)ra moffe per qucfto; pi4 tofl<>.
a m.1gg1ore sdegno , che ad hauel'ne ammiratione; e dicend'o che egli non ha-tebbe per quefta{uafapienza ,. & aflutia.fatto contra gltEg#t~ mai profitt~·
ummo ; fe tofla 6ommandamento à quel miniftro , che eta at gouerno dcli' ope- .
te de~utato, & ent propofto à quelle de gliHebrei·, che·nondouefiè di.nientff
le fot1we d' epi alle.gg,erire ; an~t' ,be ;depe loro eiù che O.tima da fare , &'
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r.ia.iggùJi'ifotiehe
doue r'1WintA.folelll'
Jarloro de!Lt r---.
lt6fa
' gligra11afle •·Et euli
6' '
···'
ti,~e :iggr~ glia per br:ù:ar~-J matio11i',' r.eflò da 'fl"I tempo mnanzj dal darne biro:~
113U ti:tl JI.~ _L fi
·b .,,.u• J.. :.......A., ·• h
1 1 ---·-J..o ,c.
l
d•ligitrQ .. •wz nocua r e:fJ- 1) -coe ·~ gio1"nò 'lt1'eall0-iW41W1'4rO ~Jti", a·not~.
· · -,poi ,anditjfero ~-ponare·la paglìa , fotmdò che~ le folitè fotiche Lpro·ft ra
liloppiafferd. ~ttn~per ~utflo Moife fi roglitt4aperle minaccie_dtl~dtil,
fuo propofito ; nè meno·fi tnegaua per le molte 'futrele.de' fNOi,che lo preg41#4.:.,
-no , ·che da quella imprefa /i toglìeffe•.An'{_i che hauendo contra l'une~- contra
f altr{parimtnte /:allimo ind11raio 1 ad alcutl_altra cofa non·era intento eh~ 4_'
;'fltilere in liberta ~im,eitere i fuoi • ~i adtmlJae torM.di 7IUOtUi ~l &·*.~".
-~tl~:Y,e?fuad~dog~z t?~ uolef[e c'!"tmtarf ~. the gBHebrd andaftero nel-. mdnt(__
(1-f~ifc ~fu.i Sma, per·douet qtuu1fare11,D10 S11cri/iao 4;trche egli>haJ!ta queflo ~'h
~~:!r~càt~:aato) che-non do__ue~ '"',untJut_ in alcuna guifti ~rfi al uoler fuo ;an'lj,(~t
fc1_Jr pa1t!rftimando-granùmente d eflo il fauore 7 HOlefle co~arfi di conceder loro,
jì ..ofl
. ..
., r.
r.,r, t
'lfi '
- cli Hebm ,.ebe·ipot
i.ero /'b
1 eramtntepartire;acaoieperauent11r"'
1oi1e oroz ario~
,•
tatb,: egl1 fapèndolo , J10n fi procuri per ·fe fleffo ·9uc' gaflil}Ji e que' mali, di
"quali èdegno colui~ che_4i precetti di pio fi,CJ?ntra('Qne • (onciofia cofa cht
:toloro i quali l'ira dN;>iafi prouoconofontrit;incprron poim tutte l~ calamità;
e~ tutte le cofe ~ ·nefc01iloro dannofe e noctllDli-:: &. còfi la terra cÒme f 11tref tin
"'torò di ifoia e di male cagione; & ·~che la fliocreatione de• figliuoli, non pro..
eede lor<> molto fecondo f or4_me della natura, poi ché.fino à gli elementi
~«'il ej]èrr l'oro conttlarij congii4rati.Che ad~11e gli egitiij:tm.n po~~ !Juefle
ruiue & quefli_màli fchiuare, o/tra che gli Hebrii fi fa.rrebbono,Ìllltbora· ~~t
· ··efli"nan uol~ffero,dè' 'confini del ~egno· loro piirtiei • E dispr"'{4'Ì!ltJ il % di
llgittii arra1'Moife le:piu·ole;nè pwe·d'ìmit picciolisfima parte tendédo turit,furòno g/j Egil
w~ òa. gra7 ti1 da grtiuisfimi'mali affaltati; i quali tutti ìntendo di uenire ad uno ad
ms imimali. raccontando , fi per effere infotiti , efi anche perche M oife iiuol mofirare tome.
non ha in alc'Una cofa di quato , che bauet1a predetto , mentito • E perche ft:nalmente àgl'huomini ·importa di tai cofe fapere; affine ·che meglw poffano_
· da quelle guardar/ì, per le quali, Dio sdegnando/i, à mandare altrui addoffo
le pene & le affiitti~ni fi fuol muouere. La tn·iitiacofa l'acque del fiume diuett
tatefanguinolenti nel corfo loro, gli ridufie àgran careftia di bere, poi che oltre quefle non baueanò alcun'altra fontana: 8t erano non folamente nel colore
màcchi:fte è corr()tte ; ma fe anch01·a auueniuà che alcuno di effe guflafic; tr4
.]ùbilo da dolori affiri e crudeli affe.lito.; ~ à gli E-gittif [oli erano tali; ma 4
gli Hebrei eran dolci, & buone à bere; & riteneuano intemamente la priflina-loro natura • .A.\ queflo miracolo il.J.te pouero di configlio ritrouandofi,
IMrn la- nJ fapen~o qual partito hauefie do~u~o prem/~e, d~bitando , che le genti fut
/cini pmi- non capztaffero male, /i contento·, che glt Heb;·ez fe ne poteftero andare•
~~ft~~~~ d·- Effondo pòfi1ateffezt~ il male; egli tomò di nuòuo .al priflilJO jùo ~kre, & ~l
Hchrei _<I~. di
magg1t1n 1a
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.allhora Dio dalla·coftuz mrqmttr moffe, poi che l1be't'ato dal pencolo wm uo- Hgmu ~ •H»
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,;._. ., •••14:1" falciar
leua effer fauio , c~rnm-cio a.~<>r~enftr , &g~tto ,~on_u~1- a, t!a a1J·~ttwne •.. .e"~ u~
gt;wr
infinito numero dt "1\_anocchz uenut1Jòpra l Egttto ogni-cofa rumauano ,.& ari- ~
che il fiume n'era ripieno, ·di tnaniqa ,. che.t!On fi poteua· qu_inJi l'acqua fe n~
dalla marcia che ui gettauana corrotta ,~ cauare; perciocbe dentroui moriuano,.,
& gran pu~o (in·effe jnfrandicia!ldo) uigen.erauan? ~ ~t ~ ·terrenie:an·tut~
te di fango ripieni, e di quefto naj ceuano, e dt n_u~uo pofaa m eJI?fi rifol_ueu4·
no • .AnzJ piùolti-e anchora, che le cofe cbe_pe;: lo uuto do'(neftzc~ ferutuano
erano da eftc infette; perciocbe anche nelle ;u ande e nel berefe ne trouaua: &
anche per le camer~ ~ ne' letti/i _uede1~ano ire faltelland?, di m;inie'.a che ogni
tufa era di pu~'zy rtpsena ; percioche zl fet~re ,~h~. da efii mor tt ,u~n~ua. haueua
jl tutto infetto . Trouand<>fi adunque , gli Eg!tttf 4a quefte affimzom torm~:
tati.Il RJordinò, ·ohe Moife con gli f!ebrei{en'.andafiero; efubito ,.che hebbe·
d~to quefio tutti! .~nocchi.Jl!arirònÒ; ei.terreni tutti e'.l fium.~ parimente Il.cl~
la priftina loro-.naturaritor.narono: .dppena era_ quefio-11'falc /ini~o di ceffer~t
che Faraote di nuouo mutato(t, noi} hauendo più.à .1nente del male, lu.eagione ,.tornò à ritenere il popolo:, e qua/i çome uoleffe anchora de.Ila qualità di più i,!
tre afftittioni far pruoua , negaua /oro il partir/i già da lui q.d e.fli-co1Jcfd!ftO pilì
t<>/io 'da timore,à ciò·mcf]ò, che da prudenza. La onde Id4io Jinuouo n;:znd~·
pe1·gafligo ai quefio fraudolento un'altra mina ;'e.fu quejJa' che commincia~
rD1to à ufair fuori ne' corpi de_gliEgjttq una infinita copia.di 'P.e,docchi, pnd~
i ~luagi e' r.ei bH.om!ni erano màta;nente tormen_iati, e.fo_tti'.c~ if!7nti morire; ·---...__
nepoteuano con bagni e lauande, necon unguenti & untiom m a1cun modo rr:..
··
mediarui • Il~ da quefla cofi nuoua pcfte tr.auagliato, e JPaucntato .non P,i~;
dalla b.ruttez'Za e laidez..Z!-d~ tal,_ 'f!l.Or,bo , che dalla tema d~l prpprio ,pe;:/co.f· · ,,,
lo; perche eglt er.à maligrto ç .di ·tfitij .p~no:_', appena'~ çf,?'e fù (a metà d'i"quell,(.J' ·
{be.fi conuenjua ,.fauio • 'Perciocbe hauenio conccdutàà gli- Jj·ebr~i, ~che fi·
poteffei·o partire, [11bito poi: ,. che'l male comincio à. ce~l'C ·~qley.a, ·cf;e .dà la.-.· ,
ro {e mogli & i f!gliuoli gli foflero per oftaggi lafciatl ~el dvu~r quiu{ ritor.-·
114re.Onde ilfar quefto[u qi muo~ere in Dio maggiore·sdegng cagione; poi.cbt:'
t'fi fo.ceua à credere di potere-la aiu.ina prouidenza ing-annare ,. non altr~ .
li quaflche[e M<Jjfe foffe e n0 Id dio q:uelli , chefopra gli Egitt# i gaftigf?i .e_le',
p~e per cagione della oppreftrone dgli Hcbrei, mandaua Fè aaunque _
appa-·
nre diuerfe ,{orti cli animaluz7j di forma uariati .e .cli mobte Jf.etie·,,che-non er~ Jto. flati più altre t.J.olte mai da pe>f0114 tted"u.ti, & .~tanta, ~~puf ~he.tìata quel-; ·
la 1·~gione fi truauò di tal maledittione ripiena:; Si che PPI tjJer tanti e cofi~
freft~,gran numci-o d' huomini periuano·, n'è' fi potpÌla fa terra in alcun m~d~ ·.,,.,\,;.
· t
ptim1era 1t:ua mente;_ ·'1u~n
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- .ààl udeno loro', erano tutti da diuerfe infirmità ajfàliti·, Ma nè mena allhtJ...
7a tontando il Rj·della mente[ano, /i èhe alla iliuina 1'olontà c'cdefle; e per;
mettendo ., che le Donne poteffero infieme (On gl'huomini loro imdarfene, e ud--.
• :tendo pure, çhe i fanciulli rcflaftero; non mancarono à Dio delle altre pene mol
to .etiandio più.graui, che le prime non eyano ~ con le quali cantra tutta quella
_:natiane per la malignità del 1{!,procedefte:anzj che ha~eeiido fatto ucnirepià.. ·
·ghe ne' corpi loro. dentro la pelle, erano in numero non picciole quelli 1 .cbe mi-·
ferabilmente/(l uitafiniuano .• E perche ·tl l{!nèmeno p'er queflo.fi moueua·IÌ
roma;·e iwbuona mente , -una grandine clie per adietro non e~a ftàta più mai·:
.nell'Egztto JJeduta : cominciò allho;·a tale à-uenireminofamente dal Cielo, che·
:e;·amolto-maggzore di quella che fuole nell'altre regioni nel tempo del uemo ò
_nelle parti.fettentrionalidi primauera, talhora cadere; laquale tutti z fr11tti
(battendo l) mandò male: efe pure alcuna cofa, che non fofie dalkz gra'ndine
'battutd.'JJi rima[c , 17n' infinito numero di Locufte,che à.~uifa 'di nuuole [op,ra.:.
uennero; cofi pofcia ogni cojà confurnar.ono, che fu J gli Egìttij di · potere,pitl
' ·azcunfi'uttoraccorre ogni JPeranza inter(rmenteJeuata. Doue [c'l 1\ç [offe fiatò folamente flolto e non malign~oteua ancho;·a dalle ·ruine già ·dette ammonjto , in buona mente tornare , fi che ha'!effe pur finalmente cominciato à
p.rnfaredi u~lerea~ alcuno ditanti .'W!.alirir:zedttire. Ma .Faraote ~u~enga,
. che'non ufcific co/ì del ceruello fuori, c~e nor/ conofiefie m~ltoJJene dtetodfl caI,ionè-' era nondimeno tanta la malignità, che s'era nèll'ammo f'Uo !C'r.17J~ta,cbe_
non ~ra posfibile in alcun modo , che fi poteffe indurre; ché rtonfeg1tif.fè di ripu
gù~re'( quafi covie per <lifPrezzo) à Dio_, e di peccare? fapendo e uqlendo ~
in danno e pregiuditio delpublico: pure finalmente s) contentò di ·concedere à
~li Hebrei in{tet~te con Ie Dorine
i fonciuUi anchora , co~ queffa 'conditioné pe~
1
r~, tbe 1JoieUa eh~ lafciafiero àgli &gitti{, C01J'le' per preda,tutti i lorobeftiti:.
,'mi ;. pe~~ioche dof.~ tante ca~amftà· ; tJ~n re~~ua r!01·ò ·dei l~ro benf ,~ofa..~cru
na:er dicendo all incontro Moife, che quefta ·non era domanda ragzòneaole ; ·
pere.be ciò fiicceit.~q non haurebbo~o poi httuuto c~fe da ·po't~re iiet facri/iiio1of-,
ferfre ,·e durando à lungo' quefta conte.fa, appàrfe'ro foprttgli ~gittij tenebre.
fìfolte,eJPefie ·, è eh~ ogn'i lume affatto togliéutf:!ZO 1, che _pr.iui tutt~ uniuerfa/. :;
_meme:CM poterialcuna cofa più uedéré, fi11eni~ano miferabilmenteconfummando:e:'J ancheJopraftdua tutta 'jJ i'1- lqro"' queJln. pau,ra di d.ouere 't.ùtti'affatt9..,
teftare, da c'àfi ofcur~·càligine disfatti. Tolte poJci~ fta tre-gii>nìi·& altre!.
r.~nte noiti·uia"-'te.fètlèbré; pof!dìe faràoten~n'·p p!egaùa·a_rkho1·a;fi.che d>gtr
Hébrei concè'd}flè cbèli~er2tminte fe.ne pQilpào'.4ndare, Moife ·tÌndatq ·da.lui'
b1 tal gùljagli pàrlò . '"Pe;' finò à'qùanto , contra'l uoler~ cli Dio forai rcfifle.11
,,,,'i?~f.0!eF ~ za ; ilqliafe imo/e in ~JÌ.~Ì Ì''f?ip_({i e còmanda'che[li H_ebree n~fiano lt(jCiat.i a~·
ra:~.·. ~ dar'e?;s'appi che aquefl'è àuùer/ità èfuine,le quali -vi tònnentano, e dtznno·afa
"'' · librario antico dei Gesuiti italiani
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flittioni no_n Il i ha -a!cu.n'altrb rim~di~~, · cke quciì_o ~no Jòlamcn_te. -1-llhor
ra il ~ con animo ira,to,_molto , quelle parole afcoltando , lo_mmaçczo , che·
fé più feguiua per l'au~enir~-4~ darli fopra t~l cofa faftidz~: { 11~l~~a far~(J de!
U llita priuare. lrfoife gli rtfPoJe , _comp t; non era per piu dz cw -dirgli pt,t;- , . ,, ~:i~~
rola, ma cb~ far~bbc auuenuto bene, che & effe , ;& con lui i'"princ~paltdel-· .,. . . - ·:·
l'Egitto ha;•ebbono per -,,oto ilefti pregati,gli flebrei, che quin.di fi partifle:.. Orilìne: ~~-·
ro; &deito q~efi_~f~:'t."'4?dò •. ~ra hauen10 Dio ~eterminato d~ man_dare·an:.. ~Jr~ ?~~1 !
chora Jòpra glt Egzttq un altra piaga , & tn tal guifa fare, che a Lafczarm:: an- ~ quad~ do:.
· g1·t Hebrei·fi,n
·;r: ·h fa ,n · -'J
uefle cedall"
gh
dar JJta
o1,ero co1.IJ.rettt· ,coma~d'o.a' Moi;e
c e ceye znteuerc al po. Hebnii
polo,che il.~uejfèro hauere .i 'fa~rifi;i in pron~o; e che_ f!}ffe,r<J_ ~~ ordine altrc~f~~o pardicefim.o giorno, del mefe X.anticò per Jà,crificare p.01,zl d1 Xlt!J, cheappref- •.Aprile
[o gli Egittij fi dice quefto mefe Farmuti;e gli Hebrei chiamano l'ifleffo 'Nj{an:
. & da i Macedoni /ìdice Xantìco:e che egli nernen4flè ""Pia feco gli 1.fébrei,iqua
li fe ,nè doueUm>. le ~ofc loro tutte; con.'effe .lc.nfçi _portare • Et egli hiiuend.og# ..,,, ;1,.
fo.tti per partirfì a.ppreflare., è diuifjgli fecondo i parentadi, gli fo.èeua tutui"n--:-.
fiemein luogo [o.lo raduna'l"e-' 'Foftd·" poi, che·il dì xiiij.fù. nnuto ,"hau'endo
futti /'animo.al partire pronto, offerfero i.lfacri/ìcio, e col fangùe le cafepurgarono con maz__zj d' biffopo p.eJ' efte ffiarge.ndolo :·finita poi la cèn_a arfero tut~:
t.e le reljquie de~~ car:m , ,come quelli, che allhora fi"doueuano partù•e : e per
.
que/loanchora.dura, apprej]ò.noifolenne .queflq facrificiomedefi.mo; & è que
·
ffa.fo,lennita cbiàmata P afca;, ·cbe fignifica paf[aggio ; cqn.ciofia cofà che Dio Pafél c~e ir
quel medefimo giorno ejJenìlo·glz JI ebrei pa!Jatt fenz__a ejfe-,,e flati offe/i, man..., ~~d~cÈ~ d~
dò fopra gli Egittij la pèfte •. Percioche in quella nòtte i·primogemti dc 'gli ~a·
·
Egittij per la peSìe perirono di ma,niera , chel corµ;orreuano
le
fenti à jì.quaàre
,.
"'
·
Pell:euenu·al palaz__~ del 1\ç çon .?dte grida 4oman#ndo, che gli H ebrei non {i douefle- c.:r era gli f!
ro piu nterzere • Il 1\§ allhora fottofi thiamarc lf'fioifè gii comandà ,, chefé ne g_iccii • · ,
dou.effera ~ndare, fJiman~a. .1che dapò 'l4paì:çua loro cejfando le cafarnztà, Heorei licé'f.Uella.regtone doucfie ripefarfi·: &-: olt-r..c acclòfoceano de i doni à gli Hebrei tiaci ~b fa,;..
per hg_norargli; parte ajfim: che efii piu:tofl.o fi pa,rtiflero; & altri.per la con~raotte;
uerfatione.che rifi;etto all' effer uicini , con:efii foleuano bauere; & in tal guif4 ~
fife l~ partita_piangendogl{Egittij,.cpentendofi di quanto hauean fatto; m:ha..:.
uergli ne P.affàti tempi:trattatifi r1tak.. Faceano il yiaggio foro per Latopolì. . ,,
,allhora l~ogo diferto·, doue fu po~ e.di/iàiJa.Babilonia ,·quando che l'egitto fu .
d~ Cambife ruinatd • .If:t ment;·c cdminando feguitauana il ""Piagg_io loro , ar:...
t1uarono il tcrzygiorno à. Beelfefantc polla -vicino al Mar "I{s>ffe: e perche rf..::
fretto ai diferti nan t;·ouauano per la flrada co[a 17enma, infondenM acqua"
nella farina, e à. guifa: di pdne con. picciol caldo riducendola, _con.effe fi 11eni-Hebrei oir..:
iianoJofte.ntando ; e_per ijpatfo di trenta giorni co11;iinui cli tal cib.o{i feruiron0; rar::~. dal~
ferche non ~a~~~~-fQr.tat~ ~·&gitto· più -Petto":ig,/ùl '~n· eJ[o _loro; ~ _bne~ di· ..

'°r'
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-itribuir quesliancboraandit~· jJarcdmentc, e·più toffb:'per. nee;/Ni~ ,'~
p~rc.bédi effe fi po!eftero Jatiare : onde. P.oi.in mèmor!,a di· qileita gràn
careflia ~ ftrette~za , t{nche hoggi/i cofluma di 'celebrar'fo da noi per otto gior.

f.a~" tle gli nt la fefla,che fi dic.e la

~:t,~:i

fefl11. degli .Az_imi. Oia la molniudine delle gènti ,i

::te ·d1e cofì camfnaùano era tanta , che appenafi poteua·~erarcr, che h-aùiua

~a.'"" :. :· con efii i figliuoli loro &'le loro mogli ; ma quelli ~h1·~rà'hò. in eta.'fl.i.pe_te'1'e coli
',,:~::, .- :i"armeferuire,4_rriuauanea.lnumer:o di foictll!,e ~l!'!'ferlbifC• '::.': ·. · ·:''.
•

...

•I•

/ .

~~~~--~~~- ~~~~~-----~~~~
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: -. 'C O M E H A V E N D O G L I H E B R E. I · M O l S E PER
· loro .capo abbandonarono l'Egitto • Cap•. 'v,t~,y" 1.:
•
~

\

..

. _\\1 . , . '.

.>

...

o l'Egitto n'el.mefe X antico• nel
tren'anni 'dopò èhè.
.Abramo noftro padre er1t11enuto nelta Canàne,a ; ·~
dugento quindici annz-doppo che Iacobo·era andato à.
ftm·e in&gitto. · Era allho1·a Mozfein età d'Ottant'a'YH
ni, & .Aaron fuo fratello erà di tre tì'fPZZ di lui mag~
- ~ giore. · 'N! -portauano etia:ndio •con ·'tffe -loro . l'vffii dii
Giufeppe, nel modo, che egliaifigliuolihauça giàordi1?'tto. S'erano mfant~
. .. . . pentiti gli Egìttij d'hauerne lafciato gli H ebrei andare : ·Onde bauendo il:R.._.e.
~gJ,~~E::~~ di tal cofa neltanimo non picèiolo diffiiacere, il tutto ai preflìgij diM oife im;..
fciat~ partir putand~, fi fe delibcratiotze di douere con amii ufcir lor'O 'cJi'Ùro: prefeifdynft1~ua~:b;ie: que l'ar-mi, & ·altri necejfarij apparecchiamenti, gl'andauanof~guita11do i~ft.
V~ con l'ar animo di ricondurgli àdietro, fe gli' hàueflero' potuti' arriuafe : èon dir.è, •t.h"'
RII •
non era da temere ' che perciò /i faceffe offefa aDio .J poi,che gi.ì haueano una
uolta loro,cbe poteftero partirfi,concoduto.Teneuan'o oltre acciò ferma ffieran-:o
-i:;i di potere con pochis/ima fatica quelle ge-Ati''ilifàrmate e daµa foti,ctz del/un.
go 11iaggio ftanche in. poter loro ridurre. Cofi adung!:IC à ciafcuno., che.per..
la ft1·ada incontrauano, di qual'foffe'il camino , che e' focèuano dòmandando;
andauan ·loi·o con gran fretta dietro ;'anchor che efii m.arciauaw.per iftrade dif..
/icili non folo àgli efferciti, ma etiamiio à :Viandanti i;' "Che-d.117JD ad' um·
;/andafiero • . Hauea M oife per q11efla.11ia gli H.ebrei ço>td-Oito per'quefto ,
che fe [offe auuenuto, chegli egittij mutando openione; uolefiero perfeguitar:.
gli, riceuefiero d~lla malignità loro J e del pat~o -Piolato il meritato gaftito :i:
& affine anchora che i 'Paleflini, che per odio antico gterano nimici~ non f10:...
. ·Sarda mi~~ ttfiero di qtlefta f ua andata éffere auuifati i c<>ttchfia còfà, 'che la regiOne 'di'co..;
t'.1 da M~ife Sforo, con l'Egitto ha i confini fuoì congimzti. !afciata adU11lJUt'd4 banjliz f4.
nel parnrfi 0 d
h · <T> / ·fJ·
,1.,
/'1- l;
'l .Jifi
, · a •.-..1·
.t·1,1cro. s.ra a, c ~ m ~- a f;•ma conW'ce ,.,~o K ~g i e.,er.z -"'' ertt'- .~ 'tma ,,.. ruut(
finiilra
.. .Aprjù
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finlnra e difficile per potère nella Candnea arriudre ·; & .qttindi il popolo , fi>~~bJ.:~~~~
condo che da Dio gL'era flato ordinato condurre nel Monte Sina per fare qui~ gitti i co nt1
uiil facri/icio. Ma hauendogli la mòlt'itudineae' gl'Egittij fopragiunti, ad ti;~~foelkr
efii d'intorno jpargendefi, & in mc'{'{!> togliendogli , fecero che in poco lato
ft riffringeffero.; percioche coftoro s'eran quiui condotti con [et cento carri, e .
cinquanta.mila ca1,ealli , & oltre acciò con 'dugento mila fonti armati di feudo;
& haueano quefle. genti ferrate tutte le ftrade d'onde gli Hebreifuggendo. <
haueffe1·0 potuto faluarfi, i qualifi troua11ano racchiufi da ripe i::ilte ; & · anche dal Mare, in un lato doue il monte rifPetto all'effere dirupato è tale~che'
non -vi fi può andar.e;·& in tal guifa per fino al litto ~e! Mare /i difiende. ,
Onde per quefio non era refiato d gli Hebrei meno di pNer/i fuggendo falua
re la jperanza, poiche fi trouauano ef.Tèdiati tra'l monte e'l mare; e da quella banda d' onde fi poteua paffe.rc ne' piani tlerano oppofiigl'armati. Trouandofi in luoghi.cofi (iniftri riferrati, poiche non poteuano altrimenti l'ef.fedio toJerare,rijpetto al mancamento-delle -vettoy,aglie, ne menoporeua.no trouare il
pajfo per potere con la fuga faluarfi; e non_ hauendo quiui l.'armi, doue pure foffero di combattei·e defiderofì; -vedeuano come non reftaua loro altra jperan
~a chequeft'una fola di darfi d'accordo in potere de gli Egitt&',et in tal guifa
faluarfi. E quindi auuenne, che comincia;·ono ad imputare Moife, hauendo .
fi in tutto i prodigij pe'quali .Dio kauea fatto loro la libertd rihauere , [cordati: e poco ui mancaua) che effe 'Profita lapidato·, ejprezzando per incredulitd le prom~ffedella falute d'efli loro gid fotte dando/i in potere de. gl'Egitt&,
nontornaflero nella feruitÌJ loro diprima. Condofiacofa, ·che i lamenti delle
Donne, e dc' fanciulli che non ajpettauano più [e non l'ultima loro dis1ruttionr,
gli tormentauano, -Vedendofì dall'altezz.a-delle ripe, dal Mare, e dalle genti
annate d'ogni intorna richiufi; e che non reftauci piu loro alcuna !J?eranza _
di
potereJèampare. Ma M oìfe anchorche {a mo'ltitudine foffe Jutta contra lui in .
crudclita , non fi lafcÙmdo da dijficultd veruna fuperare ,·non cef[aua punto· di .
· "Venire all'utile e ben loro prouedendo ; & hauca ripofio in:Dio ogni fua con/i- ·
denz..a; perche non era da giudicare in alcun modo, che doppo tanti fogni che·
della libertd Loro lfauea mofirati, fofie hora per Yolcr permettere, èhe ò veramente eftifoffel'o disfatti; òche pure nelle forz.c e potere de' nimtci torna[- Parole di
[ero d ~·icadere • Et ejfendefi di tutti nel mezzo fermato à parlare, in i:al gui ~~b~~/~~~
fa ragionando diffe l~ro. Se qualche pc;fona hauef!e fino ad hora le cofe uo- forr:idog .i.i
ftre bene e prudentemente goueniate, egli era dibifògno , che fì fteffe di lui !a fjleran~a.
anche
nel tempo che J:Jenir douea J:Jnà foniiglùinte cura,&' fi fotta diligenz.a
11
, fPetcand~ : doue poi che bora effe Dio ha prefo egli di goucrnarui la, cura;
']uanto fci.occa'cofa fard il non hauere nell'aiuto d'eJ]o jperanza? pofcia che rii
fuo propno uolere,ha p me,séza che uoi ciò 'fllnto ajpettafle)operato tutto que~ :
.dnt1ch.Gi~d.di Fla.Giuf.
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lo chefi pareua, che .per la faluezza 1'oftra fare fi doueffe ; anzi che quefl11
difficultà e ftrmezza,nella quale bora 11i ritroua,te "Vi douea tanto inaggi<?rmente ad httuere fPeranz.a infiammare': pereioche egli ha 'Voluto.; che -voi [1ttte in ço(t ftretto luogo in.tal guifa~ riferrati fola per cagione di JJÒlen'i i11 t.intit
1m;esfità [t-!or dell'openione -v.oflra,e de' nimici faluare; e per moftrare in que'
sfo modo non folamen_te il fao potere:, ma e1iandio quel fauore, che egli jèmpre à 1JOÌ -vien preftando • Conciofiacofà che Dio non 1'fa di mQftr~re,çomef~
uoreuole è propitio altrui,nde cofe picciole il filo fauore; mapiù_ tofio allhora quando vi refla pocb1sfima JPeranz.a ·. Voi adunque con.fidando nell'aiut@
dilui;tl qJta!?; ui} te picciole cojè far grandi; e di tanti il potere, debole e pie .
aolo fi:irrliuenire ;non 'Vogliate, per l'apparato·d'gliEgittij JPauentar.ui; nè
memJ perche -vi fia dal mare e da i monti che vi fono alle JP.1lle, il poter con la.·
fuga faluaruz impedito , sbigotirui e perder l:animo vostro ; percbe Dio qu,an .
do:vuote ha potere di forche quefti monti dù.1,engano 11n piano., & di far~·
parimente il Mare tutto ter.ra·diuemre..
.·
\. ,
..
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Hebrei,.che fuggiuano gli .Egictii, la fl:ra:da. Cap. V I I.

.,

1 A che egli .be~be lo;·o in ·tal guifa par-- :
lato gli faceua feco, ( éiò guardando gli Egittij) J?er
jo'l mare andaunarr;iandn • 'P.etciochP. gli Bgittij ha_uendogli àgf occbi loro dauanti ;perche fi trouauan{J
fianchi dall'effer Y enuti in fretta foro dietro:. giudica.uano • che fofJe meglio e più. 'Vtil loro il d~fferir_e
_
al feguente gi()l·no di -Penire- alle_ m.ani. M:i pt1i
cbe'nell'effremita det litto fi faron condotti, M oifo pn{tt allhora la -verga fi
'Vokò fupplicbeuolmr:nte. à pregare I)-io , che loro po:tgef]è il Ut> aiuta ' cofì di' ·~- ..:. cendo. Tu fai a Signore, dn non habbiamo alcwntt -via dtt p<>tere hora con
.I.>ontione humane f<wze, nè con at·ti humane fuggire: _(a-hui rtfta, che tu. fia quegli~
di Moire à.che proucgghi alla falute di queifo popolo , il quale abbandanato. l'E.gitt<>, s'~
~0il~~:: q1acand.atto, tl uoler tuo e la tua fede [egue.n.do • .A' tefolame.>ft~ (da ogn'al
'· - t1·a ffieranzaabbandonati )e d'og-,zi configlio priui rifuggimWJ :- alla [oli prauidenza tt.ut ricorriamo, & habbiarn'> risgu1trdo.; petche. q'.1ella /ola ci
puQ dalle mani de gl'irati. Egittij campare • Sia adunque J n:>i p:effo i~· tuo
occorfo ~ & il p:>ter tuadtm:Jftra; & fa che queff.o, popo.lo homat fi deftt alls
fiàanz"' defl,i dijfrerata, e tanto bramtta falute. 'N:.!{n [on già d'~ltrui ~a b~n
lllt'Juelle-cofo, per le quali non pifiamo pafl.ire: il Mare -ò Stgnore ;e t~Q;

a;;~~m~:il· o s e
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j<J
tub è queflo mrmte dal qùale noi fiarno riférrati.; e Je tu uorrai /i-potrà queft<i.
apprire; &'il mare·terra diuenire: "Posfiamo etiandio per l'aere in alto le--· .
uandoci,.'},<:X>
ruuuirc .,.fe à tlco'ì
rarà in piacere:.. ' "Poi che efl/z
hebbe
in. tal guifà . a oilè
cena
• ~. r
ò'
.
uerga l)pregato, perco]Jecon la "iJèrga.zl Mare ;·e per quel colpo tn un fubtto aprendo-tcoffo ìlmafi,. .& indietro ritirandòfi ) l'ttfc.iò-:it fuo Juolo & il fondofuo Jéoperto, chefoR::e1 ~ fa ree
fe~ dgli Hebrei ff.r.ada per poterft fuggire. Ora Mo ife :vedendo e!fere'quiui.})jo in jU,o:fimore; e come il Mare s''ert{ del•fùo letto tolto, ·fu il primo, ' che"", tl entrò ~ & confonaua-gli Hebrèi, che per lit'ffrada da Dio loro data lo Jegui,
tafiero; e che !teti del perià>IO,nel quale i·nemici loro allhora fi trouauano :;, ,
rendèf]èro gratie·à Dio p-er cagione if.i ·una cofi incredibil -forte.diJalute; e co/i
fubitamence.nata,; \Et>ùfi fénzalcuna pigritìa, perche èfal diuino fauòre et.rii
izu 'lliutllii, !o fèg1.f.itauati:o·; gli JJ.gittij da pninèipio teneuctW? openione; che esfo .• r, ·~ 1
fofiero ~rn:pazz.ati, ·cofi prècipitofamènte à cofi .rrzanife'fta ruina•mettendofi :~ -• , •,
'M~ qo;te pofcia '-v.'idero come.eglino .eran gùi paf[ati molto tr.uanti" e che Jenz. ~
riceuerè alcun male, e fan'{ alcuno impedimet1to andauano il camino-feguitq.~
do ; facendo impeto , fi mifero àirglz Jeguendo , non altrimenti appu~to , che
l'andare pèr lo marè ad esfi ~ni:hortifofie qoùuio efle~ ~e.ùfo·\: è fotta pafia neorei f:ifo i
te jnanz.j. la èa'ualerza,, dal litto -èntràr~ano in mii.re. .E.rimo gli•J:l clJrei gitì ·nèl li~~dael~~
litto d'llll' altra b·anda arri'Udti·;1h"att"'et~goji1Jlq,fti.11i 'h;èmict dòppò ~ l~ fP'it.ll e' e re • .
che confurr;auano il •t,empo 'inarmarfi; tria qudndo esfi-Pzd-ero ,còmè è' s' ei·ano· ·, · . - ~
' ·
già à faluamento condotti in·tertft. ; tròppò più ardi"ti; ch,i n_òn ~èonueniua diue• • .Jf
·nuti, fi prometteuano anch' esfi il weiiefìmo fi./.C:cef]ò .''~NMa reflarono da tale · ,,,
1
·openio~ ingann~ti- , lJ·onfapendo che tale flrada ·non eta ·ad ognuno, ma à gli · • ·,i
Bebrei folamente permejfa; e tbe ella èr.r>~fo~lol-apertttiper jà!Ùez.z'!- di loro·,.
che fi fuggiuano : e non pe' :r1-imici, i,qut:llìC..on animoìli dtfiruggergli gli anda. uano feguitando • Effen.do ad1mque.t;éfferritd"cJ.e gl' Egittij gid tutto en::"trto.:4étro nel Mare,eccothbe'l- Mare di ntfOUfJ tornò à riunirfi,e cofl l'onde jf.te·gl(
€gir:i1 rù:oper~ ~ mentre ~: er~to da i ~~nti anch~ra JPinte , e~acciate . V, i fi'
aggtunfero pot anche le proggte che 'Vennero dal czelo , & ajpn & horrendi tuo.ni con folgori, chè di priW4 haucanhonlampi datq del JJemr loro il_fègno ;
andauano etiandio JJolando i fubnùzi per·~ut~o; ·& m fomma non Yi mancaua:
1
·di·quelle cofe alcuna, le qua/J fi Joglion"o. da Dio sdegnato Jopra gl' huomini à
danno wro & ruina mandare;conciofià cofa che furono etiandio da tenebrofe·.
& caltginòfe notte ricoperti: & in tal gulja fu tutto quello eflercito difirutto, Ègitti! tutti'
. '
h
fl •.r: J '
r l
h .
.
,rt, 1
fom crfi ntl·
r dl maniera e e non e nr:1muo pure -vn ;o.o J e 'e dt tanta·mma_torn.1;1e a por-- mare.
tar.e.~ cafa la nuoua • E gli.Hebrt:i per la grar;.de allegrezz.tt-,laquale dell'cf. [ere m tal guifa ( ft1.or d'ogni loro JPeranza) fa lui hauean prejò,appena quafi
p neu~no in fe flesft capire, oltra che 4que./lo fi aggiungeua de' nimici la di$~mtt1one; onde :'l'eniuano ad-effere della libertà lor.o tanto rrzaggiormftll,te fi-G - ij
cttr'i a
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cuti, poi che· non "Vi reftaua più alcuno.,, 'che in fei'uitì} cereaffe di ridurgli;
e che Dio hauea lor()-ìJn cofi fubito foccorjò mandato • Lieti adunque cofi della propria falutc, come della ruina dei nimici loro pii't chefoflcro ftati mai altre perfone ne'-pa!Jati tempi, attefero tutta quella notte'à cantare hirzni, & al
•- <
legramente fefieggiarc: e Moife compofe ìJerfi ej[ametri ne' quall le lodi di
Dio , e le gratie , che di tanto bene rendea fì coriteneuano . Et 'io hoifcrittO. què
fl.~ cofe tt;ttie nel.modo appuitto, eh~. n_e' [acri libri l'ho ritrouatc • 1{è debbe
alcuno prgn.derne marauiglia,com·e di cofe incredibjh) fe à quelli.antichi huomini , e che erano anchora rozzj e fenza malitia ., .trouandofi à pericolo di capitar ma?e e della ì7Ìta ridotti , fi apprifie per lo mare la ftrada, ò che fofle
cofi ìlolete di Dio, ò. che cofi fofle ordinato da.lla'Jiatura-; poi cb.e'.anche ad·
M~re. di Pa- .A,lejfandro R.!J di M..acedonia , ilquale nort è grim tempo; éfJe fu'; tl Mare •di
fihad1ede
,/:['ia d'te de la .nra,,.a;
l:1
..1
· d4 pa;,IT',
l · fl
·.
ad Alelfan- 'Pan;•
e non hauen doa[tra -Vz~
1 are per ~t :·aper:...
~~ce~ni~i jè eg~i di6de .i/ pafjò ; pm·~~ ?io h~uea d~~errninato di feruirfi dèll'op.~rtt fua '
la ftracl~ p~r 'per difiruggerc de 'Perfiam l zmperzo: e cto cffer'ìJC1'0 ,cortfeffeno tutti .coloro
' 1olerdi Dio che de' fatti di quel~ hanno [c,ritto l' hifioria • ·Ora tenga ciafcuno quella opi, : -. nione-, che gli. pjace d' in~9rno à que/l,e. cofe • Hauertdo in tanto il fèguente gior;
no-i'ondeggitrr.e 4,el·m__ee' &. M-vento.ge(tato;à tér;r.~ l' 4r_mi de gti Egit~ .ic;
r.. • "·
-;- "tij, {a d-ouègli #ebrei s',eràno allhora a~campati. Moife intèrpre\· - ·\
., .
~··iàJ1dQ, che_anchtir qùefio [offe cofi dalla diuina prouiden-zy
i · h
Arme degli
orJinato)
accioèhe
per
l'.aueni
re
efti
non
fi
trouafiero
.
:
~ \"
Egittigma.
'le al lit.o :ì
più
difà.rmati,fattele
tutte
raccorre
le
diflribuì
fta
. ..
beneficio d •
gli Ht;brei: 'quindi feco al monte Sina gJi
gliHebr"~
· çqn4uffe ·, pet far "quiui. à [)io fa- .
• -. - ·· ··crl]icia -, & per-ojferire ad. .~ ·
effe.i· dun{,pei,la fa-. ì · ... • ·--.

..

·· lute , che quel

·"· :~.. .. .

popQlo
·
I
htr,
.uea riceuuta,{i come .ancho1'
· .queflo gl' cr~ fldto' ·, ·. . .
...
• predetto • 1 • <~ • •. L
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monte .Sina il popolo Hebreo ·cauafo ddl'- _
- ·
_Egitto • ·
Cap.
·11.
.· ~
1
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' ·
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e

gli Hebret: iqttali kauea,i;, in tal,_ guifa)Ù<>r · · '"'
d'ogni loro openicne la jalute /qro confeguita,
1
' graumfente trauagliati J mentre c~e erano al'
monte Sma gu'id.ati; riJPetto al/'è/fere uptie-.
'ft'diferto 1 affatto, e molto finifiro;pèr/'efire
ma inopia, che lii h1tuea de' ctbi & dell'acqua, .e perche qucfto non era atto à potere
pure gli animàli bruti, non che gl'huomini
-.~:- nodrire efoftentare. Conciofiacofa che tut::;
to era inculto e fterile, & priuo interamente d'acque ed'humore, d'onde f ogliono i frutti procedere, e generar/i': Era flato Loro jòrza di metter(z pèr
'fHefta --Pia;perche nsn p(Jte~no per altra paf]àre : eportauano deWacqua con
tfJoloro ,_la quale e.sfihauean prefa auanti, <:hineldi]erto foffero entratt, che
"' t. nto erano flati prima da effe Mo ife auuertiti: & hauendola già cfJnjum_it
ta, /i mettea11(} cauare de' poz~ con fatica grande per la durezza dt que•
·
vtnt1eh.Giud.di FJa.Giuf.
G iii
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t~eni, & il!tal guifa trouaùaw de!Cacqua. Ma tutta quella, che esfi: ~
,ut~() trouaaano era amara , e tale , che wn /i potea bere, & èra oltre acciò
iii poca copia • Et in tal guifa il camin wro feguitando, arrÌµaro1iÒ ad ·un··Juo

Mili~~~ fi.go una fora, che riJPetto ·all'acq1te ~atiue jù da loro chiamato Mar, che -Pll<Jl

amarezza ' & quiit.i t;·ouandofi dal caminare fianchi ,·& ~au~do già
q>nfumatè tutte le 11ettouaglie, e cdmincianda per que~o à patire 'lflancame11.to, /i rifoluerono àfermar/i • Gl'inuitaua àft?·ma1{z "'Pn poz-zy, che.·per,auen
tura ha~teano ,'f!tiI~i trouato ? che fe bene_à.tan,.t~ moltitu~zr.ze dt gente ·non pas. /eua ballare, apportaua non4imeno ( confidera~a l~ natura della regione)
qualche poco di cof!for.to; t:'Ocio/iacofa; che interfdertano che nell'andare pili
ttuanti.non ~1·a11? per troum:e ni~nte d'i. a~qua • 1vfa rpeefla anchora[u ,apzara,
· & ~rt- era da pòterfi da•perfona 7>trunabere , e non folafnente W:i1tler1S-iluona
-per gl'huomini, ma.nè meoo per gl'a1!imali •._ora 11edeizdo Moife come era
mancato l'animo à tutti , e non fop'endo , che dìrfi loro ( perche quiui bora non
/i harteua à fare co' nimiciA.onde gli haueffe co'l -Palore potuti ributtare; ma
glhuomini, e la moltitudine più dèbole delle donne e de' fancirtlli, che non
' poteuano lÌ quella di/lict)lta refiftere, -veniuano à perire) andaua lentament~
· li prend_ere, alcuna.rifolutione, attribuendo alla propria di~gi-atia & difatien.
tura fua, di quel popalo lamiferia·. · Condoflàcofd, ilJc 'J ltd còncQrreuana..le
Donniciu.ole per aiuto_, à poueri.bambini[upplica!Jdolo ·; egl'huomilli preg~ua~
110..., chéfoccarreffe alle D.onne ' e che non ten.effe d~ lor:_o poco como , .e ché uo
, lefle alla falute loro qu.alche rim,c_dio cercare~ .Egli adunque piegandofi ai pre
ghi lo1·Q, fi "!ife (ifo.re oràtione à D'io, pregandolo, che gli concçdef!e gràtia
'di mut.arç quell;aC!Jua.catilf!l- jn buona efarfa diurnir 1a.le, (/Je,fi potefle ber~.
"1a: am_: Onde effo ta.l grlif-#a conce4endogU, p;·efe [ubito un pez'{o.di 'legn() ! fhe qui#i
~ir~::i~& per forte {i tro~ua, &: hauendolo._p,er. lo mez..zy per lunghezza dtùifo, e get
11i:e~ie~~tat9ne nel po.zzo_il mezzo,moflrò à gli.Hebrei, cwze Dio'bauendo i preghi ef.
••H0&0 .• fàuditt, hauea promeffe, ch.eharebbo1W bàµuto dell'acqua fecondo, .ahè di/i
J.erauano,fe esft fegujtafiero. prontanm.zte.di fare quanto era lor.o 'èomandato :.
E domfUU/am/.o esfi.quello che conueniua.di fare acc_iache quelfatqtia fi mutaffe, c..oma.ndò tofto , che tutti queµi, che erano più dc ·tJ'alt-d r.obufl.i, Jì.mef.feffera.à.gara , atirar fu l'acqua def poz._'{O·direntfo che ogn'bOJ,'a 2 ahé ize {offe·
1'UOta la ma"ggior parte_ quella., cfie ~i rimaneua jàrebbe buona· p~~ bere. Et
hauendu esfi ciò.fatto quell'acqua per eff.ere ca/i feguitata dlsbattere e di' agit't4re'd4lenuta migliore.e più pura y /i riduffe.tale, chè fttmoliitudine ne!Jeuea,
/ & ·era dà non ejfere per lq berejjr;ezzata • )1 ouencfo pofda quindi ifcampo:
'!rriuarono ad UMJeltta , eh~ pe,..quello , che nel primO' affetto.ft 9areua non
' 'era catiua ; perciocbe pro1uçeua .le palme: ma doue·pofci'(t "Vi /ifùr~1to più 'V i•
, ~accoflati 11refiarono-dz:1J.ua11lq seeraz«mo ;ng.awzaii j eerihc non' -v''erane
gn

• . dire

t.

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·· .

· .

·. oltre · ·

_

,

a
·a
n

a
1Ì

ti

lt-

a

re
tilt

.
't t . .B .tt tJ
111.' ,
. . - i'of '
oltre al num~ro di palme jètianta, equelle non molt__ù alte~ 1·ijpetto all'effere il
luogo amdo m~lto ; conciofìacofa; che quiui non 'Pi haued! font'àne,che con t.. _
acque lor<f l' i1ZfJjfiaffero ; che-ve n'erano appunto dodici ; ma.non' erano di lat.:.ghezza tale, che daloro -vjèiflcro rigagnolid'acquc fi che alla tefra thu,midi.:.
tà "'Pen.iflero a miniflrare • Là ondr: -Voltatifi al cauare l'arena, non fu altr~
mentiposfìbile, che in alcuna véna s'imbattefiero ;, Se pure egli auueniua;
che trouafie1·0 in qualche lato che /i -vedeffe qualche' poca clacqua forgere, dt 11enendo per quel uzuare torbida non era buona poi dà poterfi bere . 1\@n pro;.. duceuauò nè meno gl'alberi quiui molti ft-utti rfftetto all'iflef!a inopia delt'ac..:.
'JUC; è quefio jùCàgione , -che tra la moltttudine Jì comiitàl7jfe contra'l àpo i.
condottar loro à rf!ormorar'e; e tutti [apra lui ogni cagione dell:auuèr/ità e mt'
ferie loro riuoltauauo , il tutto qd effe inputando: percioche hauendo feguita'to·
di caminare per iJPatio gia di giorni trenta continui , man'cat~dloro l.a ùet....
iouaglia tutta, la quale esfì con effe loro halfeanoportata, perch7: l'hauean già'
fornita di confftmare ; e perche' tro1Jandofi in paefé cofi diferto no1. "'PÌ potedno-J!ebrei cott
alcuna cofa da mangiare per fofieniarfi ;·itrouare ~ "'Pi mancaua poco, che esfi :~~~~~aa'~~~
.affatto non- fì. difficraflèro ; cofi adunque ld carefiia & mancamento grtiridéf~ P•1jpin°:
nel quale allhora -fi trouauano, _da loro Ia memorìà de' bcne/icij riceuuti pèl ~~~~.e pa~
_paffàto tanto daDio,quato che (la effoMoife fca~ciadojip'areua,che foffero a'à '
jra concitati; & hauendo prefo in mano i fas/i già fi pareua ;'che fòffero·per :,
correre tf;ddoffo al Capitano e condottor loro, c~n alte grida dicenao ~he _egli·
della morte loro era· càgionç -& armore. Ma4Jendofi cgli.-aàorto CO'f!/.t l'a.
moltitUdine era tutta altei·ata , & contra lui folleuata, confjdando' in Diò ~ '
& nella 'buona co1ifèienza fua d'haue;·eta cofa con buòna fede admi~iftr-tpa,
fa n'andò tofìo'nel mezzo de' tumultùanti' e che di_tirargli contra i jà'S/iten:.:• ~ '_~-·~;
tàuano • E perche egli mofiraua nel uolto -vna cirta gratia fingolare, & ol-'
zt.e acçtÒ e~tidQtato _d'-vna~rauigliofa facondia eopola;e, ·cominciò·à t:zitigar_' ,, ; ..:;.,';'
I tra loro,/lrettamente pregandol~_che non "'Poleffero attender tanto allapt·ejètl~ ~ M_orfe m1•10
te nccesfità, che de' tanti bene/iètj paffati/i fcoi'da!Jèro: e !;be medefimamenti f. 1~;o;d a·~li
nim JJo/ejiero per la dijficuftà , ché al/'bora gli ajfl,iget-ta fò;jì 'deffanimò , 'di Hebtci •
D_io la gratia & i riceuuti doni,da' qualigià ianfe·'iJ.oltefuor d'ogni loro òpenio"
~e, erano fiati aiutati e fauoi·iti. E-ché fPera{Tè;·o (ofltro certi,.c:he anche''
allhora e-t·a; per procurare, che le cofè lord i;iufci/Jéro à b~ne , t::hauef:ero buòtz'
~'ne_ ; che "'Perifimil cofa era~ che perfor prudua della Jortezz_a' lbro,del!a lof
f.a~tenza, egrat!tudine; & affin'4be [i_pòiefie conofiere fe' 'appo.lòrotik pdff.
/aho. z~ faffiue., o pure le prefenu cofe_, Dto glt hauea la preftm.te ftretff..'{~d·
~ mifena mandata • ~be- eg~i era_adunguè da guai'darfi /the per no1i :voler~
esfl ~~portare ; e per l'ingratitudirtdoro non fòfi ero riputati inclegni dél foùrrJ
~f. ~!umo, [prezzando il -volere di bio, ilquaté b,iuendo esfi faguitò, hauean~ .))
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f Egitto abbandonato: e con odio perfegùitato· lui d'effe mini/lro; é mits/imit•

mente, eh.e.non poteutt1JO con 1·1:tgiope lamèntarfi per finò àquell'hÒra , ·d,effe..'tc fì~ti mai ìn alcuna dz quelje cofe,lequali egli per ordine di Dio ~aueffe. ,det,
. t<J, o che pure egli haueffe loro comtnandawche e' douefiero fare~ ingamyui.
"' ~indi fi·mife à raccontar loro pe1' apunto come gli &gittij mentJ·e·contrà'l uo...--, . . , . lcre di Dio -voleuan forforza di ritcncrgfi, eran cap1taJi male; c~me quell'.:,
1fte(Jo Jif!.me chàllhora tra macchiato e corrottfJ di fangue, enon att~ apoter
fi bere , era.flato per loro dolce & da bere buonor: come etiandioJl ilµlre per
lu,nghi'sfi.mo 'J?atio-ritirando/i 'haue#. dato loro la ftrada per poter fuggire e
faluarfi, onde es/i per quella·fìrad.1 pàjfando s'erano à faluamento rido_,ttì,&
' '' .; . hauean0: 11eduto i nimici loro difimggerfi e· perire: come anche cffendo flati
. per fino àquel;gìorno f enz~rnzi, dandole loro Dio, haueano armi anchora ili
gran copia ottènute. Et oltre accià quante uolte Dio gli hauea gia della boe-;
·ca della morte.fuordelfo?cenìon d'ognuno fcapati ·& à falucz'Za ridotti; e che
.e.fiédo egli fempre onnipotéte,no fi douea nè mena.. allhora perdere del!~ fea di. ) 1inq pro_~iden'Za la fPeraza. che; fi dott_eano adu~q~e loro, çon buon'animo tut
't.e le cofefopporta;:ç_, ,e hauere m openione, che l aiuto non ètardo,benchc quan
~ io /i-voglia fi dijferifca,quando 11iene mentre le cofe fono anchora intere, e non
fono. mdncate~dcli~!fer loro.Co/i adunque che /i douea giudicare e tenère, che
~ pi~ non tarda114 perche tene!Je di 101·0 picciol cò~to , ma chç faceua-per far
· pro,ua dellafortezt..,a loro, e dello amore parimente della libertà j (1' in t~
So' ,.
guifa conofcerefe più tosto per difiderio di quella poteUtino il mancamento dl
",. ,. . ,~ "cibi, e la care.ftia dcll' acqua f opportarc; o sè, 11eramente à guifà difaeflie uolef
. foro feruire à padroni >.che per cr.uirfi. dz loro le pafcono e gouernano : e che
~-egli quqnto àfè non hauea tanto.di fe fleffo timore,perche tròuandofi zngiufta. .
· m.cnte offefo ,_~n poteua alcun male au.uemtgli, qu~to della falute e fcamptt
- •"".
loro ; poiche per tirm·e à lui i.[asfi elapidarlofi pareua "Veram.ente; che à Dio
à'fjJero imp!1tatione. E con_quefte parole .,,éiìn~ quelle genti co[t infurriate à
_t .r
placare e:ll" à miglior f entirtzento ridurre : e doue /i trouauano già armati per
· . 1 . • ·forequello effetto. gli fece. leprefe pietre pafare. M.a pmhe e' uedeua come
i 'iW'lfs'eranofenza cagjonealterati,, ric1,rfeà preghi, &alforatione: efalit~
- in "Vn lff,og& rileuato·, fi mife à pregar.e Dia:, lbe-11ol'efte alle cofe loro in.quel
· le affiitionipeJ· 1'a graue carefli:t. riclott.~, porger~ azuto e fouore ; percÙ!ch.e
nel{e mani di lui fola, era...clt quel popolo la Jalutç ripo./Ja: e· che -Polefle propi. •ti~ dare à quelpopolo per.cagi'one del trouarfi ri<fotto in tanta flrettet..'.Za fn
·. 11/pritO' ;perdono ,.·che-, [a.pmf0: che de gf huomini è coftume ,. mancauano in·qu,t
~·. /l<J; cli q114nto cloueano ~ E Diò gl'i promife che·bar.ebbe di quel'popolo: c1',ra, è:
·· che farebbe fiato.foro {i comedom4ndatianofo.uoreuole .. Moife tofl.o,. che'qut
~ jlo./ieube intefofe.~nè tornò-a/Li,wtoltitMtjine ;, douc l'eden®la esp per lliauutt
• <
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fJYOmefle lieto_, ~cb' esfi -fetJcci,ttptfa '!-"':.loro o~.i me~i~fa_ m,of!r.,,ar~r;<! :i .rolef
i
loro allegr'i. Egli alllior~f~tofi','!1 mez~o. df·!f.lt!' 1if3e ·~om~.{ potl~Jf;1a·. .· '-·, • '
Dio il focéorfo loro il}tanta neç;es{itZt., {' lJ!-vt. c~rJ:: molto·_f~e' 't'na. f!!O/i.!-tu4J.Of ·· ::~...
grande di C~turniéi., che. è' 1:naJp~tie {J VX~lli,iquaji jlfemr·..4i:ab~c~·foqr~t~~ m~~.~~~~:
to gene;·a e prodi.tee, 6a11en(Jo pajfato qufl:;narc,, che' fru quelle;d~e prolfm.cze.Di~, a~pre:--·
tta pofto , dalla lungh~z'Z4 d~queli uolo , che·no~. l.molt'ali~· ffe~che: ~4· ~li :~: r~i;~:'
Il ebrei fi conduftero • Et esfi allb0,ra. quel/~";com~ c1b.o·mar:dat<t loro .~p1p .,,&IL fubi-a •·
p1•endem/o., cerc411ano di-pro~.edi:rc:i?J tal gf.(i.[a a~ 1n:anca_hJ'èn~o loro': è1MsifJ.·
tornò di nuouo à porger preghi ~ -Dio· Mr laii.ttf!.prpme./]ògli , & gta·otti1it{to ~· · '
& egli eflendo .t:sfz in tal g_ui[a cibati, mandò loro to_ficq alf.~il!O,d'rzmen~f:· <;,. Con;,_ MaJ1na 810,
cioftacofa cbe mentre Moife alz...aua ( p1·t:gando ) le mam ;-11etme'. rug1ada. dal' da~Aa.l cie:
Cielo.; laquale intorno ad efte apiccandofi ; ~ t~tt~ -via .a:e~en<lo ;:eg/ihauetl.~Ò !~[i~~~i:t,
opemone, cbe anchor quefla foftc -vna.jpct1e di czbo, da Dto ma.nlat<t_~/Ì m.ife . ~
~'·<
guflarne; e .d'hauer tal cafa ·n~ro,uat,a lieto , /i -voltò .alla turba, chi nuU~#.
ciò [apea, & cbc penfaua , -& per effere nel"tempo del -v~nit> n~uia~ffe, gli;,, .
. auuert) come in tale opmione s'mgannauano, ~be non era quella rugfarla , chç·
dal Cielo fcendea l'ufata rugiada, ma -vna forte li nodrimentd çhe tròuandoft.
ts/i d' ogn~ altro aiuto priui, -Peni{( per libe1·argli dal pericolp.,nel quale per /a: _
fomeft trouauano:edi prefent'einbocca prend'endcme, ne porfé poiloro, a.c'.
eiò fattane la pruoua, gli preftaftero fede. Et esfi [egu_endo di lui f elfemp{9'
11.ttendeuano lieti_à goder/i quel nuoutJ cibo, ilquale era fi foaue·,. cbe. di d.ot- 1 • ~
cezza s'agguagliaua {t.l-mele y & àguar.la1·fu,-p.areua fimite:à quella forte 4i: . . ~ .
·fPctieria, che ft chùtma Bcfellid.·& era digmndez'Za /imile·al feme·ae!CQ'-" ~U:~~~~'
riandro ; e eiafcuno àgara per fe ne raccogtieua • . Ma fu t'offo /O;-ofatt<J' Ìnte~
··
dere perpublico banào ,.chene·douefiero tutti ad' -vn;mr:J.eftmo modo raccorre·
ogni gionro à la mifura d'unO':aj]àronc ;·percfocbe-queffa forte di' Cibo 11Qift:r~
pel' douer loro mancare: fu oràinat<> queiìu ad'effetto·, cbe-'nonJ1emanca.lfe ( M3nft3 qu;;
più deboli & chepoco· poteuanu ymentre i p~ù gagliardi e~difor-zy e poter mdg ~~~Je~J~~; ·
. gi.ore più del bifogno loro pe-rauarieia ne racaxglieuano •. 'noucf egli:aùuenf- -~.rei· ~è no:
ua. che alcunO' l' eakt~JPre:zzando ne r~ccoglìeffe più di' quella d/éra'ffato dite~ '!;~~: e ma~
m_znato , h4uen,ào in·ciù più: fotiàt lurato_, non' rl hauea· nond'imeno niente piìi . ·
àz quello·,.eh~ gli altri nhauean'() ;perci<icbe:trouauanopoi d'i'non~bauerne più•. .
'the la mifimf./uno- ajf.irone~Efe ptwe"'Pé>_n''auanzaua-niente pctfegtlente·gior· ,
no-, non ei·ii bu011a·à nulla;perche·diuentauttarrfara, & era,dà'. -venni corro!'
ta;cfi talforte-ertr qfto diuino & increaibildho::Eij:s.1it forte·ai'cibqJfùplt[ie:do>
J4cgf'altri ~ibi à g/?huominz:di_qftop-ae[e ma6am>;:anzJcbe.in·tutta:que.ffa·regio·
ne a queflt wilri tempi·a11chep1ouedt qu-efftt' man(t.ta' ,. fi'come· altbora Dio1
fer fcruitio ài Moife mandò·· 1ueffaforer·de cibo;.& è' q~cft'a clagl't.Hebréidét
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dòrr1_!znc1i;'-c'he ~ù~l dire che cqfa è_. quefia:?~còfi)~,Junq~~·con qucflo cìl:<J or:.:._
w;n~~hll~e teif.ne.~o 'p~a pe}petua ~llegr.e~za' e -vna fioiirezza:.peYpe'tua ,,che reguitò poi .
-~,i ..;;io"' per' ifl!~tz~ d' ann_~qzea(!lnta 'di Jòfi~nta_'iJ,li ,'"~h~_t'àrito :Jù 'il' ~~r}lpo"\ -che"' e'glin'dHebrei_'fi_er~-ftet,ter'o nel diferto.Ma hatf.cnao rno/Jo ·il clirf!~o.di 'quel ·luog<J'nel qi'.tdlc ·quefle-".,

:,~4~~ 1~~;/~fé ~ _da pr'inci.p,io auueimer~, dop(/che ~ ~fi~e/~ròn_o_ ~rriuati '.fl r;·oua_ua-_ .
'

,

:no da efi.rem;r. fcte tormentati; perche ne grorm aélte~r.o hauèuan dt rado font a:.::.,

1

1' ' '

- j:.;

;

•

~ne à'açqua trouato h!ì allhorra erano entr'ati 1'fi o/n paefe; ,chè.d'1uqu'e'erir, in'
tI:ttiP frizt(/·;'' còmmJnèiaròrio'artche althOrà:·'d ,}degnarfi di nuouo conl.raMoi:.:.'
U:rbìt ,. ~- "Pòltò d port,'èretì'nio '
fe; &"~g,lj fchiuand9 a1qìi_anjo l~furia'de)ln ·t_
.rpi·eih~_e;:e': f~pplicandp ";'chè ,cor_nè ne~ ·tempo ilella fl!:mè edel manc~m~iuo ha-·

.i.... &r
·,,~ r :· _'"".· uea dato /pro ·il .c..ibo, -volcffe, àncbe·allho;·a.in, tanta necesfità conadergli dit·
' ~ ·bèr e'ta.nt() , che di fete iwn periffero , p~icbe· il cibo fol,oYn quefto termine puntp lorQ non giouaua • Dio Jèn-z..a punto indugiare prom"iflà·Moife, 'ché gli ha-'
o
f.ebhè dato und fontana, & copia abbÒndeuolè d'àcque "di quel lato ' ·che meno·
' -esfi fPe'N{uano ; & tomand,andogU , ·che percotendo con .fa u~rga -v_na pietra , i
çliè,dauanti à loro era pò.fìa, cercaf]è quindi q.1tello,'éhe éfii"defi~er11uano; èh~\
e' uoleu(t che fenzalcuna fatica & in otio ottenef]èr~ il ber{!; 'Pofèituhe eglì•
hebbe queft.t:. coj.è da Dio ottenute Moifè ·tornò al popo/9 , che l'attende1{a; e
, ~
che jspp,ua intentamente -verfo lui èon gl' occ!fi guardando J perche già lo -,,e-.
Moi~è ll~o- df:uano'da quell'alte-zza doue era·montato , diféindere • Ora poich~ egl!f'ur{.
!~~~~ C:if: to1:nato , ?ifl:e toro c?~? Dio-~ra per douer~li da que~la..neèeflità ·anchora libe.:.·,
v.ifrra_ne fe ;rare, e per donargli m -vna mfperata maniera la fatute .,_che. fi. -vedrebbe dtt.'
~~~1~~:S~'diNùella pietra ·-VfcJrfuori -vn fiume • spauentati d'. h~uere ~al cofa -vdit~, ~ tro ·
tufime.
uandofi·dalla ftanchezz.a e dalla fete tormentati dt tagltare quella pzetr_a le-:
ro'conueniua, Moifè lape_rcoffe con la 'Vergq, & ef]à aprendo/i, fParfè tofto·
fuori acqu~ in grandiflima èopia e limp·i4ifiilna .-Veramente : Efii ~llhora~ cftt
fPettacolo cofi impenfato attoniti; àguardarla folament6 erano di quellafetefi.,
. . ,} :. "grande che gli trauàgliaua alleg.._~eriti • Subito pozfl metteuano ~on piacerlo-. ~" ro 'grande à bere, pérche l'acqua era dolce·e qU:ale fl conueni,µa effendo sìltta•
·lo1·0 data da D'io , La onde foreuano di M oife grandipimo conto, -ved'endo'co:::.
me egli era còfi à Dio grato :-& porgendo à Dio facrififrg!i r'éndedno de' 'r-ice;;, .
uuti benèficii{quelle~gi;atie, cbe poteano ; .Ajfermafi·nelle[acre lettere e n,.et.. .
li fcritti facri_nel tempio dedicàti, che fu à M.oiff d~ ·Dio' pr-edetto, che' tofo
era per auuer.ire,'èhe -vnapietra do)-1eua fuori di fè fpargere dell'acqua. ,.. ·. "~
'·.: ' "-' ' 1:;: .~ ;-,\ • : ? •;·.~ J '.,'. . ·• ' ,_ ~ ' : /
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già in lontane ,Pdrti JParfa t'argarnnl
. te e diuolgata de gli H;eh>·ei l1 fama ; .eJPa1:sifi fra tu!
, ·te le nati-On.i di cofto;:o i romori·. iJZto..rno _ifJ..torno,; enir~
' négJ!i;r,nimid.e-g)'i habitatori ai qeella regione non-pi06ia·
' là pa,ura. e' man.daJUiofi J!a.tMro Jcambieuol@ell'te 'jJf).. ·
•
· ruitp ambàfciadori;a.ttendeuano i ?Jenirfi l'.un laltrf1'
-. _ ~ • ·
.. effort(lnda, eh.e /i, d()ueflero tutti rifoluere ò ueram.ejt-·
,.-td imp!dir._e e r.itcnere,q.u_cfi.e ge:n#.'; ò.pure a 'i~. lor.o addoffa,e .JJ#fere di di[- .
'farg!i,fe.fofic'.fidttJ,~ero ilfd~Jr.pbs[wilt. ·1 M:a quelli che er._dno·i principali ·ti-a ,
. ,_ ttittJ,gt:. altri. a.muouere., eifòUecitilr:e qric/t~ :imprefe i_, çrit:no qut:lle,gènti. oh~ htiùeanil'-habitation:lgnO. r{rNfà reg!<'lfe 'Gab.ritifide·~ }e ~ellft ~itt.à . dtt('P_,'P emi..,
~l:be'fi chiamauano ,4.maleèiti;; che.èranotra,:quene nr;.tion~ pop_otikel~cosfiffE- ·
mi. VJJ,5 di coftoro~oltntèhèi tra loro l:un_l'altro ficpncitattano'; fòlecc#aita/l<)
·1111chora i <v.ièini-popoli.al'l'i*prejà contra gliJH<:hre{, & anq4ua'(lo a1f~iraza_n-fl;o come quefto.effehito•flr.anit::t.o .eranp .que.lle genti éf/ erart-ff!.ggiJ.e d'.&gibto,e·
·- 'macbinaiMno bora hq·1dnaé difb:uttjo:n.lir~ ·•-:op<Je. non blfP'gnaJ!-a:·eke~ fJ 'J('"" ., . .
-,neffe di co/lòro picciol:'-oe'ft'~ ·,. ..ma.~cbeJi;potel~.4,a1~4nti·cbe, lt:.{qrzt ,lofiA._cfjt(C.,,- , ' . "
.ni[Jéro.n:ag.giori,q~andirdi '{Ualè/J:e µaej1:·è_çqpio[Q :1)1,of]èn,o ;fettk,pt!lJrpnh &'.i~,~.i:,:"'l{
chè hauet/ino d,all effer·loro. d4to tl:ht.r.gg prefò·ard-tJe,-e.con/idenz._a.:: _muquer.fr,)q. hc":""~ ·
,loro contr'! & effere esfki pnimi-,'à,ir loro come nimiei·addo[jp,. di~ ficura'fj'lert ' ~;,,i r
·te opprimergli ; &.che çgli.ehr. molto·mtt..~lio t: ipi4 ficur0:.~i.:affàltarg/J nellliferto & quiui contra lora diquaptO.,ard{u'#.n.o di t.CJJtare ;P'éndjeJrrf} ,~d>e..t{ift.a:
:_re affettando ~che ésfi b.4/J'biti.110; ·ac<W-Mt< tfit(IÌ\h!fvne·.t;. :p_o't.en#·.... E cbfe/J?J
" c~fa da huomo prud~fi?fio' 'di.opp(}rfi_p.i.u .~oflQ<d~~pr.ifz.cipJ-0:.a' cominciatn<m- ,
ti_della potenza.de gl:àuucrfa1if., _ è/Je.w~PJ~rfo.:. poi~4 'f,EJ.lé:reimped~~e eh~ e-Jl1f
-ptù·cre[ca,quandoell'è già càminatamoltobeneauanti. /P.etciqche.qucgli hf#i ·
mini che ciò fanno /i pare che fi muouano ptù.p.et.inuidia .che ·atl{l. ttoppa pqteyi· ·
·z..a de gli autttrjàrij port'ioo che pe1 alt.,,;r.-çagion.e:doup qur:fti affri 1J0fl pettfi'e!: .A'm:t!'ècitf
tano, che ~li .auuerfar~b~bbi~no:bm'tr<>- loro alcunaJJccafione.'.' F# dçippo'qu~· ~~0JL~~n,.·
fle ambafczer:c determmato,d~ ~~mmu1se. par~re, die .'ajfaltfndoft..gff Yebr,c,i. ~·-~r~~ra~.o. :_
fi·doueffe cercart; forza quimft cam(l.rgl~- ?\{gn l!ruofa_'Chefg.ffe. da-M~ br.i:i~ ~~ 'l .
.J;_ meno afjmtata·allhora, che quefJa,che que''Paefani focefler0: _
mouim<mto ·
"?_eruno: edèndo ·egli ad~snq, ye 'om~·Jpopolo era tu,tto traua1,ltato efoffopra,,
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e che comitt_ciatiano à tumultuare , pcréhe 1'edeuano d' cjfère eolti a1/'impro11ì
. fo à ~bu_~re èofì. malpr.ouediiti ~ -:Vènire-àllfrnani con gemi"nimiche;le quali
.c:!:'e1 ~ :ii .erano' benis~"!Lo .m~~1dine., a& .à' co1!1'battcrpronee.; fi., m~.à confortargli,
~ .1'Iebrei ~ ,nit ·éhe nella detei'tninitttone d1 Dzo confidando_; col fouore del _
quale .bau.eano la
·~ n~:~;fr~~ libertà .alla feruitù preferita. , non doueficro -ad alcun'.altra cofa che:alla l'itto
.mal~iti • :ria bauere il penfiero: e che rum doueffero fla're in an/ìetà lJedendofi i11feriori
:d'armi, di danari , di "Prttouaglie & d'altre cofi fatte cofe, & aiyti 'lje"' qua-·
. .li gl' huomjni confidando fon ufati di mette>{z à guereggiare; an~ che pofci<f
Jie efji.bfmno Dio, .che è in fauor loro iontra i nhnici , ne douefiero_ cofi ardf. tf&-:animofijfiueiiire-., {t come·e: fofieririn tutte f'.humane cofe ai ni~i'ci
..r]Òrh~ E. che doueficro còn/ìderàre come lo for'Z.e . d'e gh .auttèfaiij loro èraho i:...piciiole , difa111fate, è"deboli ,:come'quelli ; '( cofi.-volendo Dio) no~·_cràno di
""JUC!le cofe proucduti per poter la l'ittoria ottenere ,,delle_,quali gliHebrei be:.
··11e in-ordinefi ttouaHana. E che ès/ì molto benefap~~aw quanto,fm g~and_e -1'-
-, afat~;p_he>hauetz1J()jpoiche'jn mòlte ·cofe e1;np~topiu 'g'r.aui ibdd gu'è"(>itrinot;'çi!!t .
'.i. larJJ »~r.a";fiati'tfatt~ già ·prl'o°ua·~ :P,cnwcln~·hola ha-ueano :a_guer.neg.giar.e ~
. t~tra gii'hu~t_nirii:.m'a qucll4fiffioùli?l inf;ipmtbiii,che. già iontrMa fomeicotra ·
~,la fetei Y;d1itrq i monti , e contra~/' mare h~ucano: hauut'e-~dou.Nwn, hdué4.nò1t1l
,çuna fìrada da:P!>t~r/ugg1'te ; era'n piire Rare.da'loro' con-l'aiutò e c,olifituom:
iinioJùperate. E che doueàno'borattmtomaggiormente alla 1'ittoria"i1fpi-'
~.Yi~'e_,-pdiche !lOpf!O'quefla 'non.eraip~r 1 douer lor,o alcuna di quel/~ cofe:man~tt-
-:Yt ~\. the·per . quan.tofi:pa}le f 'à "Piuer·tn-egli'o &.~ hauèr. più commodità _alla.~i,
· -Ja.;~ fltorlf!:pigonò. ·El-ha~'endò , mcft'Qanimu:a/ p'Opolb-Can:clir lofoiài ·cef~, .
f :Jlebrei fattr .P,.tii•raihtflare"i .Colonnelli & i;principal~ hù:Omù~ della natjolre.. ~ ~- tutti-.infiè...
0
·!~7:ill r1~'m~-, ·~ riafiuno'ili 'Pè?"fé'- parlàndo, dietle loro con'le..parolé'fu.é ricar}ii & ·
-:~~I: di· • '"!1'?"1~flmmenth(&_-eff~rtò igi?uani a1 ·uoler.e.'!f~re ali'ubiçiien~a,de' magg!o
:r1 d .e?a; ~ icojlQ;·o po1 a' -v.,Qle-1.e a cornandam-enrrdcigen~:al OapJ.t~o loro ubz~ flire .•~: )J.t,egtino' allhora non i'ènend-0.piùdetf~ltiè'olo.-alcun conto;. é di uenire
' itlfotto d'aririeaefidcrofi:1-ìhdu~ano 1frer.àn~:a·;;-~c'h'c.4uefia liat(aglia fofle per
~ppon~r:Joro ~1,det/eJor. mife;i]e_,il fi'Jtf·J'eterdù d~ p~~to' l>olere fè n' andaua·1i1"à •MDtje-p-1~andolo., .ohe douefiefallecitar~ 'éli-condit.'r.gli addojfo ai nimi~.cì~ 'i? éhe ndn .Polèf!è,con meuet J]nZ;a propo/ito.~nàu~;la protc~a de' Sol4a
,:ti.l.afliat' raffe·edtlàre. Et ,egli ,allhora facendo fra .tutta la moltitudine l'tza
; _. fcelta di quelli ch'erano piùatti .al eombattetè , diede d'.esfi .il gouerno Giefu
.cf.i~i.or:ino'fì.gfiu_olo ili~)l,eèo_ Jelta ;T:ribu • 'E.focmitide ,-eh' era·huomp.,,enel menar le ma
_Gefl,~!atei<fl _
np,.t~netgiùdiciop~b~fO .;-\e Jie/liflim'fi,{Jarlal'Ott') e molto honòrato •& Cécel•il•r.oto•Jlt / . •
'il ' .., ,r; ,.J l"l - 1 · • ,, 'h '
,fl .
- d
.
.,.. . d
lmt> ,: r.···. -ént« 'ne f!. '.ço1 e. u1f~fl re~tgume-; e.· c.~ih,ijue1 ,. tf!fJ-ttrte non_ · eg.eneraua p_unto ' a
.
'Mb ife foò·mtr:efiro e preèettore • Egli. .oltre aclliò,ordinÒ oerte Camp~nie.dz fi
.fatt;i ~ier.a ·' defe mettere in lati, che nonpa_tefiero i]Umici .'il tor.l'acqa
'.i _'
impe-

fùpe. .
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impedirgli; ne lafciò ~tiandio buon numero dlla ~uardia de. gli allogiame-ati ,,
e delle genti che non erano atte alla guerra • Jltteflero pofcza tutta quel.la not-:
te a inetterfi. in ordine per uenire àgiornata, & hauendo apparecchiate e riue~
dute l'armi, & curati l corpi , ftauano intenti che M'oife il fegno del·dar den ·
tro auuemraffè: Moife anch'.egliquella notte "Vegghiando m?firaua,d Giesùit.
modo, che nel mettere in- battagli.i le -genti doueiui teiiere • Cominciando in·Maiiié:: effo~'.
tanto l'alba de/ giorno fa1{t "Viéina , cònfòrtQJl eapitano J ehe uoleffe con fat·~~i~~~\J~~
ti rifPondere alla fimapza, che hauea di lui coticeputa; e che gouernando be-'ti i . combat
ne quella imprefo, 'Volefle colfelice fucccJJo, acqui{iai{t apprejjò a' Soldati ri~ [~~~~~r~
putatione. EjJortò fomig,l~anteruente i(ipriuato citlfcun:huome principale e no--·
1
bile tra gli Hebrei; e po.fcia mijè·qnirrt@à t'utti,.1nentrc s.'erano mefli in arme,.· '
c'onfortandogiia· douerfì moftrare di fortezza e di "Valore dotati. · E dopò-che
efio gp;Jjebbè in tal g;.;,ifa.inftrÙiti & ordinat~ lafciò dèlÌ:utto à Giesù,, & à. ·
Dio la 'e~Jra / ·6' egli\ fe n'andò fu nel' monte : ·Eranfi già infìème afrontati , e
flrenuament~ fi corabatteua,nè mancauan~ fcambieuoli conforti(;)' effortatioi
ni: e·memre çhe Mo ife alzaua le mani-al Cielo , erano gH Jlmaleiiti àgli He;Moife tene~
brei inferiori . . Et e!J~ndo M oife fianco del tener te mani in alto e Ie bracCia di ~ha~~ 'fa~~~
fiefe; hauendo offei-uato come ogni JJo!ta, che egli le fflani ·abbajJaua i fuoi;ua eller .ui~~
· de, nrmzct
· · · r;.tl
· ·
·
d' d ,,·
tortofi gli.
non potendo Ià fiuria
1o1 .enere, ptegauano ;· coman o a v'J,arone ·Hebrei .,
fuo fratello J & ad Vrone marito di Mariame fìta forella' che mettwdofegli
di qua edi la , dotJeffero le mani in alto continuamente [o/tenergli ; e·che r.o;i:·
lajCiaflero in alcun modo, che per ifianchezza le douefle abbajfare. F.;,tto que·
flo$~iHe~r~i egregiamente çombattendo reflaron uindtori; & erano glt .Ama;·r/'!1:.~[;'c,\~~
lecm tutti interamente disfat~i, fe. la foR~a~ra~te_ nqtte tion hauefle'all' octifi o g,tf t-kbr~ •.. ~
ne fatto por fine. E quefla vtttona fu (t gl antrcln nofln 17eramente·oppor1u'"'· ,
nisfìma e magnifìcentifljma; percioche rupero e miflcro in fuga t ef!ercito,che:
, . '. 1·
era "Penuto aaaffi-ontargli' & à 'Vicini popoli apportaron terro;·e ;·& guada- ..
gnarono una ricca preda, che fu il premia delle fatiche loro . Oonciofìaco[tt.·
che prefi pe;·forza gli aloggefamenti del campo dc' nimÌCi ancbora, & in publico & in priuato , ne diuennero ricchi; douè per fino à quel giorno.appena fi ha:.
ueanoil -pittoà dì per dìpotutoprouedere :,eque.Ifa vittoria non fu ·loro per
all~orafolamente di gran giq'uamfnto., ma per tempi etiandio che "Vennero dl
poi_. 'Perciochein'queffo fotto d' arme,non folo furon disfimi i corpi., ma gl'ammi anchorade gl'auuerfarij lo1·o·: e fu quello. èagione·, che'. esfi diuennero à: Riche>ct:e·
lutte le uicine nationi jpauenteuoli; oltre à che da quefio esfi ne diuennerurnol tr1?u::,;teb d~ .
· h'
'
gt .,ereL
to rzcc ie potenti ; perche jì trouò nel _campo coppia nonpicciola d'ora e d'ar:.. nel ~ampO.
gemo ; e grandisfima quantità di ~afi e finimenti di mettall<> ,. co(ì.da u[are 1~~ftt~_Atna< ·
per t:nere ~iuande ,. come pe;· jèrù'ire alle c.acine ; e gran quantità:parimen.- ,.
lr dl 11Wnete battute: : ~ oltre acciò gran còpia dz tçlc ,. ornamenti d'a. arme J> ·
I
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é altré mafleritie.·e eprouifioni da campo, con diuerfa preda di befìie,e di ba ·
_gaglie, che fogliouo àgli eficrciti per ordinario and-ar dietro • ·Fu il fueceffo di
qu.efla imprefa mede/imame-ate à gli Hebrei cagione, ·che molto -più arditi &, .
audaci che non eranò diuenifiero; & che molto più fi·dcffero ,~cercare di rrw- ·
_ffrmfi uafora/ì, & indufiri; fi che non era cofa -laqu.ale attendendo à[eg~ii'e
Je 'virtù ·<;'l, 11alore,efii non/ìprometteffero; e ql!efla fi.t. il /inéc~e hfbbc qui... ·
fia battaglia • Il giorno feguentc Moife fe fPogliare i,e<ir.pf.dc' gl'hiw• .
mini morti, e fe raccorre t11tte .. l'armi, le· quali-da coloro ··, che 's· eran
~?'t:t:~;~ft<~iti e:;·~no flate gett~te. Diflrikùì mcdepma.m~té i frremij ·t~a col~ :
~Iie j 1.•Ida ro,z qualt s erano nella gtornata meglio portati: qu.mdz con pellà. oratume lodo_··
~.1 ;i~~~~.i1 n:olt_o .apprefio..quel popolo -G_iesù loro Capi~ano? le cu~ lp.dif11-r?na da' foldà
.
n tutti con alte "JJOct confermate. E questa uztto,na p~{So dt mam_er.a fçµza a/
cuno fPargimento difangue, che rzon ui morì de gl' H ebrei p1:1re.1m'.hùqm0. h:;, .
lo; doue che d'altra parte il numero de:_i corpi morti de' nimici era tq.fe ,_che.,
per la grdndez.za fua non fu pofitbile, che fi trouafic "' Effendofi pofcitt: per ·
rendere d Dio gratie;oècife le vittime ;edificò à·honore. di.p 1 o ·v 1 N c.. ~-,'~
.
~ ' T o R E l'altare; e predi!Je come gli .Amaleciti·fì dqueua.n.o gflfl.~todiftrugge .
. . . re di maniera~ ·cbe di' quella natione non fè ne lafçiaffe ·yù.to 'pur vr;,o; poi-.
M01feed1fi- h ,n·h
, 1· b . t' , . ,rr,l . &hauewmq
- CUJ., .fint.to nf. ldi: "
ca l~altm à e e CjJi a1:1eqno g t He rct con arrm. tl1fa tatt,;
00
~?, ~ ~i [erto, e mentre"che·efii·fi trouauanò dalla.graue careflta d~lle cofe grauemcn;. .
l J UlllCJtO
.'
fie in ftegno d,! 1'tttorta
. , un·' /:J:onorato
. banchCft<J re.
te trauag l'tf-U:. -& )> tttmamente
a/.Capitano dell' effercito • E qaefta fu la p.rima barç_aglia dopp~ che furon' ufo(
tidell'Egitto, nelli:i quale efli -valorofammte hqu,enj..o il nemù;f ejfercito, che ·
erct'wnuto loro àddofio ributtata,., gh dt~d,er.o "Jlna.grpp rvt~a;,.(3" h.a~en~o .
dopo quefta giornatà la fc fta Epinicid oelebrata; ( al~~grexza foli!3 lif r/i ~op9 -:
'. "' le uittorie,come fùochi,orationi,publioh.e;~& f:ltrc cofì /if;te'ce1·f111<o~if, . -:;
publiebe-,:.& fatto col ripofo d'a,lq!1:-anti g,iomi ricrei:ir.c lç genti.;: ' ·
:
- · &on bella ordinanza andau.a ·il fuo .ca'f)Zino [eguitqndo.Era. . ,,, ,
' · già ·de gl'armqti.il nume1:0_venuto ,molto gr~n~ '., ,., ·, .,
' .. , , .· · de, ·& in tal-guifa.marcian_do d poco à. . , •,." ~
,1
poc.o aiw;tì, il} ç-app cfi .tre· m~fi , '· ,.\<i,.i/~i·~-·--~~;
,dalla 'partifa,_lorq,d'Egitt9;~ · , 1~ }! ~ ..\li"\ . -:à~ . "
Moifehaueagi~la~i ::·, ,;., ò ,m.,-. 'n .., r: ,,:•,,;::
/ione dell'ar4.f:f!\ .
·
· te R.guo,
.& . ,.,
.Itre ~ofe...~edut.o , ~come , . i .~
~)i ~~I),~ ..i
s èg~a dettop/.u: :· ..; • . \\).~h . 1 ..;.~ , , .. , 'ìj
- · adietro .~ . 1
•
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IL CONSIGLIO, CHE DA RA-GV-EL.E N M-OI SE ·:
fuo genero; fa dato.-· ' ' Cap>. l I l;..
t-

·1

~~- ;

. I .f 1,-1 ·

-.

"\

s ·s· E N. D o' p"eruenuta la famaà Jtaguc!e anèh~'r4.,
· del felice fuocejfo dt ql{_ella i mpr.efa', anqò incontro ài.
' ·Moife, à-Seffòra-& aifigliualiloro per. congratulàr~
,. fene con efli, e ui/itargli • Et egli d,ella ,'1Jf:rtuta rlel '
· fuocero lietd', ricominciò"il.f4cri/itjo; quindi ordinè>
un conuito al-popolo -a.Pfirejfo· à quel .J<pt.t:O , che dop-:'
~·rpò la fiamma era reftato fenz.a .ojfefa JJer~na • Ora
mentre , che la gente fta1.ta m:ingtando, e ciafcun parentado.era. infìeme raccolto à rmthgiàre,.Aaron c~ndòtto I{gguele co' fù.oi,cantauan-o lod..i in'.hor{ore di:
Dio' come ·auttòre della falu~e loro ài'ebrando.fo :··& :e_ltre iÌ 'ctÒ cmtif!i;'bici ..Pey,,
/ìù1.nta1-tano in lode d.~l càpo loro e èorrdut-tòre-~ poièSr'~e tofo iuJtè p~l,1t.Mlor:> 1.
d'-'ejfo. gl'erano, fecòndi/l dìji'dèr.io loro futcedute : ·~ '1\_aguele avchorà 'in ;pri-4'
uato ·canì:ò·m'blte cofé·in lbdìfdi-quelp_opolo, &parimenbe diMuijè, ahe-y,_{ì
hàueua[at1.tati, poiche la:forte-:(za e'l ualorfuo haueua gli amjci con.fèr~Mti •.
Il feguè'nte gio;ino ,,edé-'!do I\_'agùele come Moifhfi tr?uaua.dalt,a _fl:toltitf'cdine
'dl nego'ttij tra11agliato molto·, ( P.'erèioche egli rerminaua .te liti; ~rche ~tutti'
à lui fi rapportauanà ,~ eteneùano. ,• che 'haZf.endo__ alt1•0 :giùdicNn_6n fa1·eb- ,
bono /late le lofo ragioni mantenute; e celor() che aitanti à-giucfiéè :tale ref!aUtpio ne/le lor c~ujè frerditori fopportauano .con aitim'o'pitPjente quel giuàitio- e:
quella fentenza; .pet~hc giudicau:ano d'ejJerB/liiti p'é;· tfo'Uere_ e ragio'tfe,. e:non, ··
per auar.itid. cori:lenndti Yper aUhora Jifk -chèto n.on. -v~fendo iiripedir,e a.lcùno fiche non poteffe dcllà gìufiitià di queil'Puomo féryirft. 1'.fa dou;e p(fcia e'
">1i~e, che egli dal tumitlto de'JZegofij fi f"f.ouaua tib1Jro, tiratolo. da parte gl'infe
gn·J quartto coni-temua di /i:re: e gli-diede queffo configlio èhe·. e' lafcia1Je la cu
radi uedere e di tenninarc" le aaufe di mino;•e importanze!- ad altri; e cbe egli Conre<>'fio>
trattaffe folaméte quelle di magziore importii.za,& que'negotij,cbe alla 1.{!pu eforo da"'. ":,
.
de.g.l'altrt.,,fra g1·t Hebret,.'
. ehe f<inrorno
gueleà \l.01
blzc.iapparteneuano:
'Pere'h e non mancauano_
.i,
1'cfsed 'ti°-:
erano atti. à potere le liti terminare: doue niuno vi hauea, ·che
la
cura
àella
·
ne 11e 1! tt
falute di tante migliaia di perfone foffeatto.à [<.>Jfrnere; fe non foffe ftato- gia e l'ordtn" n.
uno~ che. fimi/ed Moifc fòfie ftato. Sapendotuadunquemoltobene ( clifJe) ~~=~ll'elfd
k -vzrtù~delle quali [et dota~ lequali.gid ~ante.JJolte banno al popolo mentre
.
che ~ram pericoli ridotto giouato; fen·zlr tanto·'affaticarfì ( riguardandoti)
lafcea che altri (i ano che tra loro tctmino le liti.,fecon1o cbe ìJuole la ragione.
E tu,a~tendendo folamente.al culto dùd.~a, ·à quello interamente farai tf effer
datt>
J

1..~e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

JJI PL.API() G!PSE'P'P:2

11.i.

dato; acciò pofli li popolo più ageuolmente dalla neceftùa ,nella quale e' fi tn10
ud caunre • · J.n'{! r:he ìo ti uò dare quefto configlio che riuedendo le gemi e
facendo diJutte la raftegna, ne fa.coi in decine di migliai4 I~ di'/lnbutione; &
à clafcunadi cotali legioni deputi i fuoz capz: chepofcia tu diuida quefte in çom
pag.nie di mille huomini l'una, di ci'17q_uecento, di cento, e di cinquanta: & ·
olti'e accìò .Parta quefle in manipoti trenta, m uenti , & in dieci di faldati: e
. fotto di loro ·quefte diuifioni ordina loro i capi ei gouçrnatort'; darido à ciafcuni il nome da quel numero _di foldati, che fotto la cura egouerno fuo fa1·anno
d-eputati.Crearai p.ofcia i gìudzci, che h4bbiano à ~errninare le liti loro eleggerr
do huomini, chr:fìano per JJirJÙ e per- bo,ntà e giu]l.itia ec,cellenti, facendogli
-Pincere cvn i uoti del popolo. Doue fe per auuC"rttura occorm·à, che nafla
qualche cofa d'importanza, fo.rài, che d te la rimettano. Et in tal guifa ne de
_gliHebrei alcuno riceuerà torto,&tuattédido fénzaimpedimétoà hono1·ar.e co
tinuarnente Dio ,farai che d'effo ilfo.uore fempre f ara all'effàcito uolto. ~f.
cettò Moife contanimo p~o;~to .quefto configlio, che da l\_aguele g{ifu_ _da~o; e
fe tutto·quello d~ che egli l'h.tJuea auue/tito, non attribuendo qr1efl.a 'ir[ueniion_e
afe fieffe ; n'è meno Gelando d' e/Ja f'auttore j an~ che radunato il popolo à''jjay
lamento , Jcoperfe à tutti chi [offe flato d' effà l'inuentore . .E! ..~ltre acciò egli
:ne' fuoi libri attribuifce d l\_aguele '.l'intentione dell'ordine già detto., amando
mplto meglio·, che coloro, i quali ne fon degni non.refljno delle loro lodi ·
.defrauda,ti,che diufurpareper fe quello honore, che ad alt1'i. appar
.
tiene; di maniera, chefi può qu~ndiancora del,)la!Or d'ef,.
•. : -fa fare cbngicttura .; di che poi a_l fùo luogo '·qua;ndo
~
~ r,,;~1 '.'
farà·tempo ragionçremo. Ora mentre chel
popolo in quefliluoghi fi ti'ouaua ,-Moi:. ·
· ·' .fe in un parlayt1.ento , che loro.fe,
4ifie come egli 11olea ire n~l ,
"'
· r-\
, Monte. Sina per par'•
lare à Diq~, è
che era
rr

.
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'.Jouer quindi qualche utile per [oro riportare:
e comandò loro, che intanto doucfle . ·
ro quiuz yicino fermare il
'campo;acciò che fofie
r I
r.opiù apprcffo
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MO I SE SALITO SO P R A'L MONTE SI N_A,
ritornò portando al popolo ~ le cauole da'Dio hauute) d.oue t
dieci precetti er~no ferini. .
Cap.
I 11 I.
"

..,

CO

'tç,
1e

1

'.

.

fR~~~~~] O PP o' ·che egli hebbe in tal guifa parlato falì foprà'l
. Monte Sina,monte altisftmo fopra tutti gl'altri di quel
la regionc,et che per la tanta altezz..~ fùa,e perdirupa
ti fafli daua molto da fare non folamente à falirui,
ma etiandio d poteruiguai'dare; & oltre acciò percheji diceuà publicamenie come ui jòleua Dio conuer---- - ·•
fare era terribile, & non ui fi poteua a.ndare. Gli
Hcbrei intanto mouendo itcampo nel modo che·da, Moife gl' era fi:_ato commeffo ;fi fermarono apponto alle rzzdici del monte,ftando con gl'an"irni loro fojjefi
nel -penire confi.4crando qual cofa di buonofoffe per douer quindi, come hauea
promeffo ~ da Dio riportare: e mentre, che fì fiauano il Condottare loro in tal .
gui[a ajpettando, attendeuano à c.elebrare i dì feftiui, & ofleruarono in»tutt·e Hebrei the
l e co;e
,r; cafl tta
· e parttcol armente· nel r1tenerJ1
·
r:. tre giorm
·
· contmut
· · daI congt14:nger
.
cofa focene
rondbfpec
fi con le donne, fi come era fl'ato loro ordinato ; e pregando follecitauano e1·h"re ·,1cen
~oiJdi: r
Dio , che moftrandofi a M01fe propìtio .e fouoreuole , manrj.afie per lui qual- fr d..1 Motee .
che dono, che per gouernarfi bene nel modo del ìliuere;do!!.effè lo;·o ej{eregio sma •
ueuo/e. Era fra quefto mez'Zo il uitto, che ufauano molto più fùntuofo, &
efli& le mogli loro et i figliuoli andauano meglio ornati, e più riccamete e più ·
n?bilmente -v_eftiti. Et.hauendo in ~al guifa gid due giorni ne' conuiti ~on(Ìtrna ~~~a0~ ;~.~
tz, appaife d terZ!' giorno fopttt tutto_'! campo generalmente de gl Hcbret fi cambo ~e
auanti al leua1· del _Sole da principio una nuuola fuor deJtufato, che ftaua in gli He m •
alto, e tutt'e le tende e i padiglioni largamente rzcopriua; & il refio del Ciclo
poi' era pel' tutto intorno intomo chiaro efereno : cominciò pofcta ""Pna ruinofa
tempejJa con pioggia eJ,v infieme baleni di terror pieni, e folgori, che dauan
fegno come gid Dio propltio fecon.do'l dejìderi.o e ualòr loro à Moi{e s'era mo?
fira~~. pr~ quelli, c~c leggeranno pre~dino qucj~~ ~afe in.quel modo, che pi~ Trmpefb; e
.c~;·aioro; zo quanto a·me fon.cofiretto a narran: quello, chenelìa faàa hiflo-- b~lcni . ca~ia fcritto fì t1~uoua. Gli Hebrei. in .tanto ·iedut~rtal'e infe.lita ternptfia ,,f f~~~\'1 1 ~i
l ho1-rendo fircptto d'efla che .!'orecchie!oro percoteua. ~ erano da ciò fopra mp- Htbrn-.
do.trauagliatt; perciocli'e o/tra, chela nouitd del cafo remud 101'0 Jlauento',
non meno era Loro di te'rror cagione quello chi: dire fifolea publicdmente di effo monte, che Dio---Pfaua fPeUe uolte in effe conuerfare • Eglino adun'que Je ne
fiauano tutti'mcfiidentro a'lle loro tende, fiimttndo, che la "Pita di Moife fof~vfnticb.Giud.diFla.Giuf. ,
H
Jeal
•
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1

0

li

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

n+
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Jè, ~ltutto flutidata ~ e che egli_per irti di Dio fofle morto ; e che anch'e.fii doue?

[ero à fomigli.ante pericolo fottogiacere._:. Trouandofi le cofe"in qucfio termine,,
eccoti M oife tutto lieto efefteggiante, ~che n~l.uolto mofirauafuorifegno del
l~ allegrezz..a, che nell'animo hauea: onde ueduto quefto fi partì tofto da lm·o
ogni paura, & in luogo d'effa fucccfledi qualche .bene grande; la JPeranza;
_e nell'arl'iuar dt luz,l.'aere tornò come prima chiaro e fèreno. Subito che e' fu
f)unto da loro fe tutti chiamare ad udirlo;acciò_int~defiero;iprecetti che egli da
'Dio rzportaua: E tofto che efio -vide come ttttti fe gli erano intorno raduna:...
ti, pofiofi in lato rileuato , acciò poteffe effere udito da ognuno, parlò lor_o in
quefta maniera. Dio o Hebrei fi come prima era folito;mi ha anche horabc:;1,?J' dir nigniftimamente "Veduto , & bora quì nel uoftro campo à uoi propitio efo.uoH~br~fr!e~reuole,per ordinarui il modo e.la regola di bene e beatamente uiuere, e di be!~ ~~a~on-'ne gouernare la republica uofira . Io adunque e pi-1 e!fo, e per quello che egli
- ha già per J:Joi fatto J:Ji prego e [congiuro , che non J:Jogliatr. di quamo io 'fon
per dirui tenere poco conto, hauendo fola alla medioaùà dello.flato mto·rifguardo; e folo per queflo, che dorme bora, il parlare della bocca d'un'huomo f entire; ma con/iderando & effaminando molto bene la uirtù de1 precetti,
...
-vogliate riconofi:ere la maeftd fua; che egli per accrefcere e tirare ar,a~ti i
commodi & il ben uoftro, non fi èsdegnato di Jèruirfi di _me come fuo ma_nd~
tp appreffe di uoi . 'Percioche non èMoife figliuolo di ;Amarame, .e di loca~
bel?, ma quelli ché perfaluar Voi fc che'l Njjo correffe con l'acqite jàngui11olen
ti, e che con tante dif,erfe calamità ruppe & abbaftò de gli Egtttif il furore ~
f arroganza ;_quelli clJe 'VÌ diede fi.cura la ftrada pel mare; che trouandoui 4
necefiicà ridotti,ui mandò dal Cielo il cibo: che fè per uoi,ehebramauate il bere,
ufcire fuor d'una pietta l'acqua; quelli da cui fu ,l'ufo della terra e del mi:ire
ad .Adamo conceduto ; che fe che 'N:!!è nel diluuio fi faluaffe; e da cui .Abra
wio; e dal quale noi /iamo diféeft, fu:dal paefe di Erronefomd_ella Can_anea
.;·.::·:• t
poffef!ore;e chefè di padre e di madre.decrepiti.nafcere ~faco; cbediede 4 I.ac~
bo dodici honoratiflzmi figliuoli , e che fe che Giufeppe d_e.gl'&gittij diuenne.g~
Jt.ernatore. Egli dico è quelli, che di qùefìi pr.ecett1 -Pi fa dono, feruendofj in
ciò dz me per mezzano: qu.efii faranno à uoi '[antisftmi' e uz douranno, e/Jer
molto più cari cbe le mogliuoffre e i/igliitoli non fono.Concìofia cofa,cbc. fe egU
ttuuerrà, che quefii con ubùllenza offer.uiate , me-aeretef empre 1>itt{ beata, go
dendoui la fertilità della terra, e la tranquillità-·del mare ; ui nefce.r.4fl'IJO ifi~
•• 1
gliuoli fecondo, che da.]lanatura fi dijpane ,·e-farete d1{nimici 'tlojt-Jf,te'Q~uti •
"Percioche hauend<> io·à 'boca con Dio parlata,ho con f orecchJe mie Cimmortal
fuauoce·-vdita, tanto ba egli uoi >e il mantenimento della nabion'Jlafira_à '°':
re. Et hauencf'o in talguifa .-parlatofe muouere'il popolo con le mogli loro é~I
·figliuoli & andare in latoidoue-poteftero ;pio.,che à loro fouelafie,-vd_ire, e eh~
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foro Jnafira!fe tjuanto foffè da fare ; accioche fe quello che "eniua loro , per· :
rnezzo di humana lingua t/.et_to, agl'animi d' ~fii paffefte, non hauejfe minore ·
mtttorità app_refio loro. Eglzpò adunque tut/1 udzuano -vna ìloce la quale da
alto 11eniua, dimtvJiera che niuno "Vi bauea,che non l'.intendejfe.
0 R 'A à noi no èlecito i precetti, che Moife /afciò ne/le due tauole fcritti, .
eon quelle medefime parole pubii care ; folo dunque ilfenti'll'_lento d'efii moflreremo • 'Pei'the egli c'infogna, che '
· ··. '
·
.·
I L primo precetto è. che Dio è uno,e che tjue~o fo~o fi ~ebbe ador~re • . ~[e~~:(~ ·
1 L Secondo. Che nonfi dee fare & adorare l imagme dia/cunoammale. Dio aMoi1 L Terzy che nonfi debbe fuor di propofito per Dio giurare. .
- · fe.
·
I L !!!!.arto , che la fefla del fettimo giorno non /i debbe con fare opera al. cuna, profanare • ~
·
I L !!J!,into, douer/i honorare il padre , e la mad;;e •
I L Sefio , che fi d-ebba l' huomo guardare dal commettere l'homiciàio • ·
I L Settimo, Che non /i debba l'adulterio cometterc.
'' L'Ottauo, cbe non fi debba ,commettere ilfurto •
I L 'N..gno, ehe non fi faccia '1/1ai falfa teflimonian-za.
' I L Decimo, che non fi defideri mai le .cofe altrui. . ·
'Poi che la moltitudine tutta lieta hebbe da efJo·,nto quefte cofe udite, fi come
da Moife era flato predetto loro ,fulicentiato il parlamento. Ma ne' giorni, chedipoi/egufrono prefentando/i JPefizs/imo le.genti al pt;diglione del Capitano'econdottorloro, .lo richiedeuano, che douefi'e'daD,io le leggianchoraottenere . Egli per compiacere loro anche in queffo , port-0 le leggi, e diede loro
...
ordine di quanto, & in che maniera douefiero fare in quel tempo nude/imo '
ft comé al fuo luog_o·, fi dirà ; ma io ad altro tempo riferbo la maggior parte
d'effe leggi, percioehe intendo di efle par.ticola;mente mutare • "Poiehe quefle cofe furono in tal guifa ordinate, Moije fall di nuouo [opra' l monte Sina , · 1 • "
bauendo di ciò prima il popolo auuertito : còncio/iatofa che e' 1Jolle , che zl
fuo falirui fojfe da loro tutti lJeduto • E perche egli fe molto lunga dimota s ljthr<i qu• ·
( conciofiacofa che efio fle quaranta giorni, che non tornò mai) cominciatono- li ~<fieri fa•
'
h
c<u ero per
il tenere chequalc e male non gli foffe auuenuto ·; nè in tante loro auuerfitàfu la Iu11~a dialcuna cofa' che tanto dolore gli apportaffe , .quanto l'openione' che della mor re~:~ m!~
te di Moijè baueano. "Pcrctochefi ffiarge'ua in diuerfi modi la ·cofa, -mentre te Sina.
alcuni andatitm'dicendo che czli era ftato dalle beftiedùt'>rato; e quefii fopra
tutto eran qttelli, che manco amo;· gli portauano ; altri poi 110/euitno che pù.t
tdfio fi·tenefie , che e' fofie flato da Dio rapito • !J..f!;elli poi che erano huomini
da bene, e di buona mente, & che nè ali'uno nJ all'altro di quefii pareri s\.
ac~o!aif4no, che conofceuano come /'.uno dq.i- c4i ; che~ àgl'huomini auuenire
Jbgliono non fi fcoftaua; e-l'altro fi pareua, che moltò più. alle -virtù di tanf- ,.. . •
·
H ij
huom()

l

r
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haomo conueniffe, àm animo patiente foportauano di effe la forte..: bene ·è uer<J
che dei proprio loro intereffe grauemente fi dol~uano, poiche d'un tàl capo, e
d'un gouernatore tale fi trouauano prtuati, che teìfe!tanQ, che impofitbil c~/à
[offe il trouariie un'altra tale. Onde nè queflo loro affanno permettctta lorq l'h:z,uere fPeranza; nè e;]ènio loro la fPeranza lgu,ata , poteuan far~ .di no,n ne
prender di,ffaiacere e doloi'e • E !JOn prendeuanò ardire .di quin,di diluggiare ,,e/;.
fendo flato loro comàndato, che la tornata d~effo douefiero ajpcttçJ.rtf,t· Ma fi~eìs~ ~op- nalmente·paffa'ti qut:J.ranta giorni con altrctante -notti, rornò , nqn hauendo
p<> 4<> g1or..
l
. .b
h
,n
lL
r. r
'l
ni fede dal mai mque tempo ci o JJei'uno umano gu1,ata; & a a tornata 1 U«t JU tutto
méte sma ·campo _d'alleg1:ezza grandiftima ripieno, facendo intender loro come haueuano la prouiden.za di Dio con efio loro , e come j n que' giorni eglj /; .u;ea impara
to il m'>io cc/t qu..ttle efSi douefiero be17e e beatamente uiuere: .e Cowe Dio JJO"!~ife~u~; le-ua che efii per lui douefSeto fare un tabernaçolo , ·doue egli dal cielo. -V.enire
~rei 1~. core potefl.e ogni uolta , che gli fojle in pùt.cere , & il quale ef!i' andarf,do pote/Jero
rli~r'e~ i!~ in que' li~oghi,doue efli [i conducefiero eon effe. loro portare , fi che di più fa/iPo,:'teg!~ nal re' nel monte Sin:tnon fa.ccùz di m::jliero; ma che.eRli fPefio .m tanto JJi/itando
motesma.l
,n ·oa
1 b:
1· e~d.r.d
,·
o ,.e non faempre con e.i~;
ttan.do, (i1a a,'l e uog~ie
e1t, en1··loro 'pronto, & tt'
uaii'e i pregbi loro • M oftrò etiandio loro la mifitra e la foi;ma del tabernacolo d lui da Dio mJJlrat.i , e come n.:m reftau,i più altro à;fore, che-i! metter
. /i quante>.primz à. fabricarlo .. Detto queflo prefentò !01'0. cfu.e tauole,_n~lle_ qu~
Tatt<>fe. dct- tifi contem:u.an:>fcritti. i dieci precetti., per cùrfcumi cinqlJ:e ~ E l,,t fcrittura çi:..a,,
}:~~;t~e Pj·~ per mano di Dio • Et eg:ino. allhpra. lieti del~a prefenza, e del parla;-e del _e.i
·Moilè _à g_li po loro:,faceano tra loro a.gara sferzando/i c1afeuno dt mcctere per la fobma
Hebm.
efel tabernacolo oro,orgento , rame, belle e pulite-materie di lçgpami, ~che
-Hobret prefofe:o da.' tarlific~re ; p_
eli ài Capre ,. e pelt dt peçore: t.ime parte d~_colore hi4:fenrano- di-cmtmo.,. e parte dt colore roffe.; & alcune anchora btancbts{ime dt colore; &
uerfìdonìt?
· d.z colore d"t parportt. Dauano me.dJ.
deue
IT ·1'
· 'i
i'
far
il rabcr altrt;tmte·
r;1 tmaraente
ape t;nte
aa.colo... que' medefi~i colori; elùw biflino; pietr~pretiofe di quelle, che per .ornamento ft foglzon legare mpro , & oltre awo gran cofe da rendere odore. Con'
.l
cio(ì.acofo·,_ che là materùi del tabernacolo era dt forte tale,. che non era punto
eta f.!n tempia , che andaffe ~ & fi po.tefie qua e la portare , differente. 'Pofcia
che adunque quefle c.ofe tutte- furono, in talguifa d'a coflm·o am.bitiofara,ente
"'"' pre[entate:,," che:g}.'huominj ad uno ad une; andauano, à afferire, & alcuni erùm
dia·più.eh.e le. domefliche: facultd lor9 no1T comportauano, diede per ordine di ·
. Dio, àgli:.,.<rchit.eti di talJiibrica ltt. cura , m.i furon ben-tali~ chç non conueµ~
ue, cbe-più.altrine:foffero--eletti ,.fe bene il far queffo à i uoti epartitf àel popolo fofie-flàt0> rimeffi>. .. Etanchehora /i. ueggono.fèritti i lor nomi,ne'facri li:.
Nomi;degJ1 bri; ciqè Éefelel dcll'tttribà ài Giuda, /igliuoto di Vrone, e di Mariamme-del.·
t:u~~~:: Capitano loro [ore.lla .. Et eliaba d;Ifàmaco della triM cli Dauid •. &rana tut.
·
ti della_
~ ...

.

i '

·
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~della plebe cofi pronti à metjerui fa fatica loro , &

)

l

di meftiero , che per publico 'edittq foflero rafft'enatz; e che per uoce ,di·trombet
tafofie fotto intender·loro,corhenqn 11i era di tantibifògn<l; che cdfi parfe à co
/oro, che fobricauano, clie [offe ben di fare ; & in tal guifa alla fabrica del.
tàbèrnacolo fi mifero ~ dando"'foro Moifd'a mifura è'l difégno; fr·come hiiuca ·
da Dio nel mdnìe·con effe fouell'ando appar~to;& oltr<; acciò moftrando -toro .
qualtfo grande doùej]è ·eférè ll;Jlrum·ènto, che prendere dor"ed poi· feruire ai
facri/icii & allo amminiffrare te Jacre cofe ,:con bell'Qrdine e mòtlo·. 7:{J: fulono i doni, cfJe fecird fe donne per tagiorrc de~ 1}_!Cftimenti facerdotafi, & d'~
tre còfe,lequali òper.òmamento del tabernacolo,·ò per lo diuino éulto,fi.pare..;
'ua, the co?Zueftijferò~ punto minorj.
'
•

e

·o

r f7

afare la fPejà., 'eh~ fU "t
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O 1 C.l?e /u 'meJ]ò'.in ordini il tutto, & pi·eparati ·i
·yafi d'otfJ, i metalli; & le cofe tefiendo fotte tMof;.
·, fihauéizdo impofllJ · lafBHà..dd-'oe~ebrtirfi ,' & il facrifi.
Cio fecondo ,'che le foc~lfàai di!feuno·compormua'no.;
'[J dirizzitrc i~ iabérnaco/-f> in quèfia maniera :. Htiùen
.
· do primierarnéteiabbraèciata col'entrata jùa, con la lar
.·:
-;1 ghe·z za uno·fPatio di cinql.tanta eubiti·; e dicènto con Tabern~co.
. l '
·~z~nghezza; fì'fi
·.
u··a·
.
lofatrofare
'"
t;. ermarea
cune ..
•co,onne'd.zmeta
o ~ cul'
nti' cmque
.d'al
da
Moife~
,ne' cantipù~ 'a/ti" tlJ' erino il '>1Urnero rJ..i uenti /è.dieci dal/a ban,daf(/i''dÙér.d'del fuc qualit~ •
la lm-ghez,_zà • EJ#no ·in :'ciafcunq, d'.'effe ànella~ •e G'apitelli. d'.à;:getlco·, ,è. le
·
bafe erano 'dorate'e fimili ai Cuffiellz 'de!Phaffe.fattrf.\di r.Jmc e'fitc.htella· teri.
.ra • Si aitacétJ.uano tille 'anella funi, l'altro tnpo:'delle-quali /Ì,tònfi'cc!tuci ii>.tz
chiodi di metta/lo di'funghezza d'un cub1iò.; irttarra efaceuan_o ftnr forte da Serraglio 1fl
I:
d' e1,nJe e~[onne, efierrmr.udno· z'l ta,b..emac?
· ·to·fii. ehejoJ.fe
',rr;
~ ·1
tabernacolo
,cima
da lla 'lltc;i·
cnz..a de' come
fu.Ile.
' '"Penti [icuro • Si difienèleua p~t-dai (;apiteUi atl:é bafe un,(1-jjJttilifiima ten.da-di
biffò , che tutto quel lqogo abb;itccia.ff?t ·, chil: t1'ra ra!ce, the non era· pu~!J!>· dia
una pame differ~te; & in.tal gdi'fa· ftaìiauo 'tre foccie di quelferrag}io .•
La quai-ta faccia poi eh' era medcfimamente di cubiti cinquattt4 foceua ./(1-fbfi;te di tutta quellafabrica; e la Jùa porta era di larghezz..a di cubiti:"uenti; &
hauca di quà e di là due colonne à guifa di ftlpiti: erano ·anche queskd.';d;~13n
to' fuor che le bafe, lequali erano di bronzo • 'E dall'una e dall'altra ·banda
u'eran? tr.e trauicelli molto ben fermati; & .anche·quefti er'an.con una cortina
'
.Amich.Giud.diFla.Giuf.
H iij
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di biffe rico.pèfti: 'Pèndeua dauànti alla parta -vna tenda lunga venti éubiti ~·,
& alta cù;que , tutta inte!Juta di parpa1·a , di bij]ò, e dj hiacjnta i?Z. uanati ·nw_,
di dipinta ,fuorche però di Figure d_'animali. ·Era dentro .alla parta 1_!na.'Pi-,
la di bron'zy >fermata foprà -vna bafe fatta della medefima materia, doue (
.. Sacerdoti potef]e;·o lauarfi le mani, & anche-metterui abagnare i piedi .; Et
....
·in tal g_ùifa er._a fatto di quella corte il ferraglia • Fermò pofcia nel rne·zz.o di.
']Uefià fabricA, il Tabernacolo :volto alla banda çli Leuante; acciochefubito,
c,he'l Jòle fofte lCUflto ui jpingeffe dentro i raggi fuoi: & era lungo trenta,· c11:_b(
ii, elargo dodici. L'una delle faccù; era -Polta uer[o mez'zy giorno·, è l'a.ln:4._
alla,b~"r.tda difettentrione i la faccia di dietr,o gUf!rdaua uerfo Ponente; .~ er4
altezza fuatanta quanta ch'era la.fua larghez'Za. ' T;"'e-rft-nÒ -da tutta due~
bade 11,éti tauole di lcgno,e forma quadràta,di quattro dita di groffezza ed'un
cubito emcz-zy-di lm-ghezz.a,tutte-riwperte dì détro e dj fuori ·di ·lame d'oro:;
e di quefte tauole oiafcu-aa h.aù'ta que garrgh~i· pofljui· p.er- dae p,afi fil eran~
cfarg_ento .; e quefU riceue(qzo n<!.buchi.foro i -gmighe-,;1 delJe tauole-':. Erano le
tauol~ della paret~ uolta àr"J1o.ncnte fe!, indorat([_tf.j de~trPf di. fuori ; et mfté~
me dt/ì fotta maniera. congiunte -& mcaftrate , che /1 pareua, che fòf]è un~
fol4 parete: Ntf.tta d'.un: pez~ .- Eran ,poi ~alle'bande,1auole ucnti,la larghuz
- ~ ~a drlle quallerttài u1( cub.itoemez,:~o, e !a groffez.:za della.ter~a parte 4~un
f-almoi.& abbracciaµand in t'lll guifa ·cubiti trt;nta,. La faccia. di dietro. era fo.e
, taaa feitaual.e dhubiti nf>uè;& erano qq1,tefte-cggiute' due altre tauole d' ~n cu
bitto ; e.quefìe era~ fermate al par~ dell'altrc tauole maggiori. Ciafe,una di
quefte. tai~ç>le hauea a.nella d'oro , chedalla banda di Juori appariuana fiuati
-··11,
-perorainequafoéomehaueffù0:certe_.radici, che in. tutto it circuito fi rfrguar~
-dauano:tra loro : ·e per·effe'4nellafitti pali dorati di lunghezza # .cubiti rin-, ~ .; ' q/ù-cill/tuno ,-que'lte-tauale·in/ieme-ermgiunte teneano,: & li c.iaféun. d' efli pali la.tefttf ;:efttraua_nella-lefla, dell'altro palo à.guifa,d'uf!a d?io.cciola •. Edql
:fa _bancla ai ~~etra a.elle p4reti '[!<?fk per lmgh.~;:z.a ')'J ~er~ uri o-rfffpe ' che paf
foua per tù.tte le·-tauolei e ·a-a.1iu.eflo ertmo· c?if 'uncini.mantenute..{e. faccfe di
ammenaue le pareti, con effere incafìrate & znfieme·c<>mmeff~ 1 Et in tal g~i
:, ·i~.~fafuproueduto pc-t elfo tab~col<> ctmt.ra la forza de'.Uenti .,. e altri impeti
uiolentifi. c.heJt~Oe fermi). &.:immobil~ • J)etztt<> poi, effcndofi fatta della
lunghezza d'effe ire parti,. doppa i dleei t:ulh~i d~lla parte piu ad~ntro /i fer-·
,m-qrono quattro còlonne del medefim~ lauOi:o,efatte della melfzrlfll ~teria;
-pofl_efopra: /ìmili..bafe, e[eparate arrche quefieper t'raue1fo con p.ari interualli. Ertt poi doppo quefle la parte fecreta non {i poteu:a ·entrare; e.tutto'l
.rimanente: det tabernacal'o- feruiua pe' Sacerdoti. 1\_apprefentaua qucfìa di--: ui/ionedd tabernacolo in tre·parti la naturtr deU:uniuerfttà • 'Per~ioche la ter
-'{"parte·eh'era d'entro alk coloMe. ,, douc non: poteuano i Sa,cerd~~ Cf1trar~,
. rappre', 11S·.

r
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rapprefentau41n un certo modo il Cielo ~i Dio: e lo j]>atio di ~ub~ti ucn_tì.rra J.,
saccrdotijoli conceduto, nel modo che l mare> e l4ten·a a glhuomm1,doue
pof]òno praticare.- Dalla parte dmanz.j p~i doue era l'entra~a, ferrm:ron cin!
'JUe colonne che eran pofatc fdpra baje dt ~e~a~. fran diftefì po[ct~ p~r ~o
tabenutco!o uelzfotti di biffo,~ erano diflr;m di colore purpu;·eo, hiacmt~. . .
n&,e roffe • E di quefli il primo ·era di ·cubiti dieci pà ciafcun µerfo ; & era r~~!11 «'.i ,
diflefo Jopra le colonne , le quali la parte fecreta da gl'altri f]>atiifèparatta:-c~lo, e~~
no;e dall'ajpetto de gl'huominì lo celauano • E, tutta quefla partefi chiamaua
,: .\i~h
[anta: e la parte fecreta di ld dalle qu~ttro colonne pofla fi ~hiamaua Sapéta. ·· t tt .-~'
Sanél:orum.& quefta cortina era dipinta tutta di tutte quelle forti ile fiori, cb~
/a terra produce, ed'alt;·i ornamenti,fuor che di figure d'animali: rn' alMt
cortina quefta di grande{za, di colore, 'Cdi fatiu1•à fomigfiante era foprft .
le cinque colonne all'entrata ; e questa pendendo.dalla fommità d'effe /ìnp a(
mez-zy, era quiui da certe anella foflenuta , ·e da:ua-. ai Sacerdoti, c'he fotto ui ·
~tiJlàuano, l'en.trata . ~ra fopra qitefta un'altra c'ortina di pt;t-ri grande:zzd_. ?1J~
fotta di lino e tutta intej]ùta d'aneUa,c~e pédea f trduerfo d'.un4ft#te:~gli<a'ne~
li fér1tiuano &lt.lla cortina e allafune;equefta·talùoltafì rf.iften~ea;&~faluo~ ··', •· :mr•
ta,( e maflimaméte ne~ dhlellefefte)ritirandofi.tiz un canto,daua-ai'popolo éom
modità di poteritedere_ guardare. ~'g(altri giorni poi", emasfimamentt".
'}ttando, non eranmolto ·fereni, uenia ,co'l paradi all'altra -6ortina dipinta 4 ~fargli contra le tempefte diffefa • E quindi rimafe il cofiume anch?ra doppo'l ,
tempio da noi edificato·, che nell'ehtratd fi diftende una ·cortma fim.tle_ à.que:;.. ì
/la. V'erano oltre acciò dieci tappetti di cubiti'q~tlro ,di_Jarghezz:..à e'</i ,luJJJ .
i;hezz..a di uentiotto con- uncini d'oro·\; ahefi trq,mettc~no wn fi..fotta maniet~'\.
con quelli degl'altri, che 1lerano à lat-0, ché injie1ft'tairorfvmo~ilti fì .pm C!.tit~ ·
c~e foflero tutti un medejì11UJ_. & quefti diflendendofi" tutto'ltempio ricopri,
uano di [apra con le parèti anchora dalle bande, e di dietro, che àmuaudno
à'-?~en d'un ctibito à·terra uicirw .. 17'eran poi altri un~ici tappeti d'una. me-·
dejzma larghe·zz...t:z, ma·ben più lunghi', cioè·di cubiti tt:vnta perliafcU1ro, teff~ti di peli di quelja fottigliczz_a medefr.ma, che quelli di lana, e queft! f.O.'l
ricoprimento loro diflefi per .fino d terra la Jorrna·'[ii'afÌ d'un letto rapprefenta-,. ;:- ~r. r.·
u:anv, effendone uno dinanzJi'nalto, che per jeruire à qud/o era jòpra'l nu.:...
, 'i.r
mer.ode' dieci congiimto. Erano oltre acciò quefli ricoperti da altri fatti di , .!.:. :... :.,
pelli, V' in/iemc cuciti per fare al caldo & alle pi0Jg1.e riparo • La. onde .ti co
lo.i'O ! -che di lontano guardauami questa fi moflrauacofa di gi-andisfima rnara
u1glia degna ; pe;:cioche i colori del tabernacolo riffi.lendeano nQn al!rimen(i ~
c~e ~f paia; à ·cl1t fi mette il cìelo à risguardare , .y.i pendeano etiandio rende
~z ~ilicio , ~·di~elli nel mede/imo ~do , che e-rano 1.uell.e, che erano intorno .
"Il er:t1·ata del Tempio, pefte foloperfar r-iparo a'igraui cttldi & ti.li§ tempefte•. •
. .'
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Q.Y.A LE..M O I .S ~ R I P O S E

le Jauole della.legge ~ .

C,ap. -V I •

O 1 ·chefu il T abernacolo'-in. t~l gu{f'a ordùiato , fùcr<> •

Arça !°apri-.·

ca~at!a Mòi
fe per ripor
u1 ie tau.aie
della legge,

etzan.dio url.Arca à DioJOnfe~rqta di mate-ria, cheàa.'

di fùa natura durabile, r: che non poteua da forte alcu

na di tarli efferc confitrpata e!i~ offefa . Chiamafi quclingua fomig(iare., Eoron, e la,Jigura~
fua .è tale . . Era la -fua lungp~z_.';._a di ìlentt palmi,. e·
l'altezza • e la larghez:za di palmi tre: & era dalle
,
parti dt dentro, & anche di fùo1:i tutta di lame d' or_o r~coperta fl ; che'l legno.
,,,,;., -·.• ·'ll{Jnfi uedea: & haut;a il fU:o coperchio con gangheri d'oro marauig{ùifamen_-.
te Ptrftpofto; e non s'~lzaua nfrnte ilt q.lcuna fua parte: e 4a am_~n<j.1~e ~~ba~~:'?
.
.Àrca, e foe de;pçr lung)?ezza u't;rano du,_e anella d'. oro, che paf[aualfp tutto'l lègrw, e.per ;
qualità, !;' e!Jeptiflauano ~t;n~r~-pali dorati, che ,di :1ua e di (a f~apa[{auano.
che ògn'.-·
o.rnamena•• h9r4, cbe fu,qe dt bifogno , fi poteffe per (!-f.&tO l[qportare.. .r:erczod?e .queffa.
non era da befiieporta!'? m,a da' Sacerdoti fu 'le fPtJ-lle. Eran pofate. nel jùo co-:
percbio due imagini, che fon da gliflebrei dette Chèrube, che fono.Jpetie ài'
ùolatili 'd'una nuoua forma , enon più da per[o_na ueruna humaria in alçurut
parte 11:edu,ti; e quef#affermt! lrfoife,d'hauere "JJedtftÌ nel féggio dfJJio figura ,
, ti. In queft'.Area ripqfé le due .tauoledoue i dieci precetti erf{no fcritti·; in eia.
fauna cinque' & ,ln çia{cu~afoccifl ~u..e e mezzo; e quefta J,t,r,,ca po.i fe denfr<l
"" al luogo jécr,et.o dei tfmpio ;·ipor:re • .
,,_
e,come,hfa

-ft~ nellti noft;·a

~u,

f!,

.

L''

--=---

~ ' ~~' ,_
.

'
DELLA ,MENSA, E :Ò .EL CAND;,L·Li._qRp D'ORO
-(:! dell'41tar~ del Tabepìacolo'.
· Ca,p . . , V I I.
•

I s -~

Menra pn~a· ~·:
nel Tempio \ '.

poi nel tera.pio una menfa ; che non qa

aa quelle.

. ~- de~ tempio pel/ico dis{imile; era di lunghezza di due
., cubiti; di larg,ezza d'uno, e cli t1epalm1d'a(te·z'{a):
- sìaua po.fata fi' i piedi, i quali dal mezzy in giu !YanrJ.
in tutto fìmili à que' piedi, che ai letti i Do~iefi mettere.
fogliati<>: ma da capo erano quadrangolari. grada ogm
ba'rlda cauata & era la tauo!a quafi che alfa m~(ura
tfimpalmo co11caua,& cofì dalla bada di jòtto,come da quella di fopra e;-a dn
ta daunfregio. Haueainciafcuno ae' piedi un'anell9, che oon erad,d coper

<la Moife , e ; ·

ttual fi.rlle. ·

·
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chio disgiunto; e per gl'anelli eran mrft{ p1tli di legn(j dorati, che·di f~tto fo
poteuano caztare.'Peréioche da' quella partc,che gli annelli alla menfà fi cagiWJ:1
geuano ~· era cauàta ; perclfe non erano continuati; a?tz..! che primfl. ,,-che ·fini/<
[ero il cerchio loro, .finitiaoo con certe· puri.te, l'una delle quali /incaftraua
n~lla parte della m'enfa che di fopra fjaµa ; e l'altra nel piede • Et con quefie
.,' . ì \
ftportaua nel1a ftraefa • Soleua que~a riporfi.1fel tçmpio uer~ fettentrJont:
">
non molto dal luogofacrato douc non s andaua ;lontan~ ; efopra effe fi m.ette- ,
. ~
uano per ordine dodici1pani non fermentati, àfei à fei f U1!<f all'incon:tro dell'~ ·
1o
altr? con due ordini.c#ftefi .; e.q1!e~i erai»_ne~tifiirni, e_f~tti ~ifarina ai .A!J_d~ ~i;:r;r~~~;,
l'omdue, che è U!M 'lflilfurade glz Hcbret i chc.,capç m fe. ql}anto fette Cotti~ He~rct. ,~~;
vtihenienfi• Si metteano poi fopra qttefli pani, q'ue-Vafi d'oro pieni d'inoinfo: -·.· 01 ;rn
e doppo fette giorni ui fì metteano altrfpani nel .giorno fhe.noi'falibato cbi'am!'f . ' g "·;:~i
mo • E noi.altra uo!t:t manifèfleremo.di queft'ordine còfi fotto la cagior;e •
Era all'incontro ,della menfa uicino alla parete d~ mf'ZZfJ gionio t~1J. (ande!l(er.~ c~fi~e'l~~ie~
d:oro di·gptorina nmFjàldo chi.ena,di·pefo 'd(mine 1cc;1to, -;; il1f/!JaMà.gf{f.ebJ·1/;te~_~ip d:i<
" · '.1
· h_ares,e1>.1
· • • • l
I
'' 1
·
n. · , 't:;.
1
M.-01!~1 e fil~ •
-PlCnuett'Q
e.·h?1~C
tttf Greet'ltz. o.r fJfigua t~ .f!i!.~O:§_t{J.t~HO_ er::r: ; >f t~o:q, ?ZO.!.qJialì~àj~iW•
.di ouero- cerchieuÌ ,..à .gi_~lì,, im_alej/afl{1.L4e:,·~ u~{e(tt, Jlzu~me,ro-, d~' i q~ali, ~'!;;· r.. _. ·~" ~;
t~ito e~a di fettanta;:·e dh tutt'e qucJkc~fe\, coi?J;pofto. Ii #_Cniua alz.,'.1-ndo·[opra;
una bafe-~ & era fotto di tante parti; quanre fi di~opv infìem-e c(>'l ~ olc èffè-rt
i pianeti, & bauea da:.éapo.fotte tefle:,; che:con oi'd_ine tra loro.li i'ijpondeana.~
Si pofaiano fap;:a ·quefte fette luéernt:,jècon<].o-'l numer(J, di-tanti pi(f.11/tt ·p ; que, ;_. • ·r.;
fte risg{f4r4auano uerfo leua'nte, e,mez.:zplJ(~r!lo ; ft,apdo.. il candçllieritt Pt r· #~~ . . ft~fe:·~4,~,r,ft
E
.Il
-~.1.
l
.e . ' . l' • z· d' ,.. , . "fi r ·tJB'ern:icol<>I
uer1 o ermat.o. ra,po1 ~~iraqtfeS~a . e . a.men1a ~npzcctQ_g•J.t,,ta(lc a17fre.z .u/t $.ome eua~~·fimigi;' & era anthr: queft.o·di legr;o- incp;rtQtttb.i~~, . m~, tjc~p~rto ·d'.ftna_la;rfti;,..
. ,_
molto falda d'ogn' ~ntorno di"larghez~~d'.sm -cubiii»p~r1]uadri1 , 1_ ·&~i? qopP,~ò.ll
d'altez...z..a: fopra quefto ertJ. un piccioffi4gco, che hauea unq, corona d'~ro irt:::.
torno intorno;et qfta'hauea le fue ar;.ella pp_le;fu~ ~tm1.ghe,cqn zç q-ur4i po~e~~
no i Sacerdoti.per .la ftrada portarla , ~Erp,,p~4uqntj-p.!Ja,,port[t del '[~be.rn_,a-.
colo un' altro altare, & fono queflq ancqora;iJ,i. ~egnq-. coper~t> di·p1q.jlr.<; di r.ttç.;
.m· , il.. cui quadrq.e~a di cublti cinque , e~di !-re t(à1te-zrz?? :. -;(..""., indòrato,&' ha-:-~
uea fopra fe una g1·ate per tenenti fu)/ fuo-co_·j_d;i. ~l}ierCf s-.cfle tittto queµa,,'.~ · .
che infòcato cadeua fi pofaua in terra .; .p,qcioche fotta non.u_i hauea btt.fe:..··· .
ueruna • Erano poi per l'alta;·e apparecchiati Inbuti, e V afi, Tm·ibuli ; è~- . ,, .:·
'f
C01t u.n1altro ]lrumento,per far,jà(rift.cio 'fCfO_
r(JmOqqto ;. e di q,_ue.ft.e..
cofen~n.e(aalcunacheniJnfofl~d'ar.o"~ "·-.-~. ··~·~,:-- , · ~';
·,.~e
"·
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. DELÌ..'ORNA'MENTO DEL Poli..T -EFiC.E,. E _D·E
1
. ' •
•
,Sac-erdotL
'Cap. · Y. IL I. . . ' · ·..
.J "'

).,

'

,._. ~

I'"

_;.~·

• ..

'T Co/i fotto èra ilTabérnacolo con gfornamentì e pre-"':~

paramenti ji1oi: refia horfJ. ili ;·agionare·de i 11ef#men- :
.ti tanto d;gl'alM Sacérdoti, che.da loro fon chiamati:
chanee; quantò del'Ponrc/ìce ,.il qudleefii·chiamano .•
,~ .Anarab,zche, -volendo' in tal guifa il fomniP Sacerdo. ·ie , & il principale del numero de gtaltri Sacerdoti fi
.
.
gni/ic'are • Il Sacerdote quando dcYbe i facrifìcij ce/ea • .brdre~andandoui puro fecondo la le,gge, e cafio, fi mette pximeramente incf,of- .
~~'fi . ~~~':r[o il Manatzife" cheja/e,è ilfuo nome.; quafi come à dire ilcoftrettoio: t que-·;
1
tcr0 .' qua~o .fiò una forte di all:aéciatura fotto , ·cheifi mctte-intorhoia,lleparti' ucr,gognofe~ .;
•g1tuanooa . fo. .
·,
.1
•
•
.
.
,<rìlicm• . .:ché è ~ta dibiff<iritorto·; :& J ri que.fìa metià1do~i pù:dj .e th:ata fh è q.ùafi ,~t
.che un mezzo paro-divrachCJ & éon-effe i'/ìrlnchi ,fl- ricinga.no,. Si metJe.ua·.
poi fopraqueflà una-"dimìffU fotta .di bjffe·e di telà radoppiata, che.fì:dicech·e~
fòmene?che uu~ ~i.~e d'i_linp;perche zl.lirto uié da noi·detto Cheton.& ql!eiià for .
.
. ~è di "Peftimcn'tt1 è una toriàca per fùfo a' piedi, _che·è ftretta e Ha fu la:cdr- ~
'°.i amenJu . ne ;·&ha alle braccìa le 'ùémaiìiche ancheene firette ;' enuefta fi tùwei~ :
Cr 5;lCt'I O..
~ ..,
J'i,
:J"'
l'
:.
~
· 1~:,c~l~r'~nò-[6r_~al.petto poco fotto le-aitella c_on uf/4 cintol'a·qu111tro•dita larga~ laqu~l.c.·~'t
1
• ·'
,denfro .caùa e uuoia; & ·è fatta & bitefute~di [orte, che pur.e appunt.o una •\
fPo.glia di-ferpè : anthe JPar/a e dipinta\di lì.ori rofii) -rufpurei" hiaoìntjn~, ~ l
hifiini: ma -iù ftamed'e/Ja'è di'biffò \folo'·: ·-e~ queflai:tvzuuoita intòmo al pe'ttq ·
due .uolte ,eallar:éi(f.ta, ·na ·pendenté fino ai talloni:pà,un. pochetto ment.rè·\
cbe'.l Sacerdote nel fare il facrifièio fi ferm~ : è quefta fo.tta-: per ornamento • :
·"
Ma quamlo poi finh à·cele'brarei;Sacriftcif\·accìqcbe{uen~'olando •non dia im.~
pedtmento, fi gcttafopra la fPatl!l-manca • Ftf chiifrµr.ta .q.ucffa -cintola da-.
Moife A.baneth·è:n~i haiti:mttJ\ifueft~~uoce ·da' Bdbildhij. prefd. €mia la èia..
miamo , pe;-.ciochecofì·da efHuieit 'detta; 1na latonara;iw.n ha ripiego ai.auno ·•
_& èmolto bene .affdta d'!f C{)llO , e~i effe:'l'efì(cmìttÌ-1per tutto, &Ja/la P•trte ·
ael petto, & di dietro con·uncini s"ttt-talèano fopra fiaza.e l'.altrajpa]la; e chia
f!M./i Maj]àb.izane'.'Poi'ta etiànc!Jo in t.efta un. tapelio no molto rilcuatoJe c/Je
nèmenotutta la copré,,anz.! dJe ne piglia poco 1ii~ geli.a mezza: è.di quef/;o il~
nome Majhaépter:e ./a fattura d'~ffot tak,che fi pare che ficrvnagrc:J]àfajèia
'di tela dz lino tirata in urchio e pilt uolte ricinta, & wcita ) & edi fopra da
14n'alrt·atela coperta, & pende fino alla fronte.; e nella Juper/ide della cima
14 bridiez~aaelie cilèitNre nafconde:·& -vfofi di accommodarlo con diligen-
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!{a grande ttccig·nonp~J[a-.menn·~·.ft éelè~r~~ i)t:r;;.ifi.cif:.' cad~e· •. .~ f.ttle'è t~
genere/ornamento. de' Saçerdoti,. Mazl.'Ponte/ice ufa p~rdtr~ !l'.uer.o aJJcb
·egli quefto'i. non lafc{a~do,4elle cofe.d4 ·noigiàracconte aLc.una~tfflietro:. bene'.
,
èuero, che·fi mt;tte irnioffò .fopra.quefia·una towaca: di colore'di .hiacinto ,.che O'r11~mcnf1!
. - lung~ezza
l
finoa1p1ea1,c.
. . .J" hed'aa·e.nO'rfiregenu..hff ·d't metotr.z
,,_ . ·t del
l onteli:arriua co., lafua
c~d.e ~~!I~:
:no~e: cingffi queft~ C~'f) !'l(f! .fÙHofa c.~:. ne:ftf.o/i ~~lpr,~/ ~U1gi;à ae~ta fom{- .br~~: ,:I ·,
_gl1ante •.~cçet~o pero; c.he e,.\rq.~ttJf.J:~tft- d,oro • ?X!'l.~e1fa_rtt. 4a\~4f[o e c~1~}eg-:- " ..."' ~.' ,;
.giadria-tJ-.g.arbq qmata qaJf'! /f'.f:gio 1tutta ract!!1ftt~ d1 figure li! melegra(late;
:(.
da quefta penif,~uano èertUfa!lr-ifr d:aro ;z~concf di.man~er4,.ch,e çi~jézmo di. que'
. -:
po1vi granati.erano fta <Jue d{ qu~' fonagti mefli. .QJ!,efla t<maca non efott~ di
.
·due parti,fì che e_'t}elle ffiq._l(e,e dalle band~ habbia le cupiure;una Jfotta.d"una
folatel~pç_r ?a fuq iunghezza, Fbehaun'appert~ra da capo, non fotta per t~a · •
:uerfo , ma .c]1e di:,dietto..[ée._nde ab~affe a!Jai bene , & ·an~he dinanzJ per firi_<J
. Al Yfl~~ del, petto : e~,pe;: dar-le magg./or gra_tia ç..ornamento·~'},1 at~'{tçqt<J ·
~con l'ago un fr(gio J acciocbe lflJ~nditwa _n_on Pr>flii.f!edc.re.... . Era m,ed~/irYJ.<i'
C.1 :
'mente.fe/Ja a q1,1.eft'ifieffo modo in tt,uella· parte:(ond~ fi:~auan fuori ,le, mànii. .-:.; ,,/ ':
.s_; meiteua poi di fopra àquefta la Lerza de~ta &[ode ,fìmile ad' una Epomkfe
alla Greca; e quefta èfatta in tal guifa • S'.intefte dì ,uar.iati colori , e J' o;;o
con efti "!eft:olàto ,d4lunghezza d'un cubito, e s'açconcia,di. fo>·te; che-p [a:.:
[eia.certo Jcaµo'intorpo al pe~to; & u..i f01io a~che,certe mamc~ette di tal ma-: .
..niera accommoda~e, che pare appunto àu~dere st.na_tonaca • Et in quelJCf par· · .: , --,-; :te .cofi cauata fl mette un.pez..zo di.mifura 'd' tfif pa~mo. fatto ,d' or.o. e., ài cofort . : ~ • ;'
·uariati fi come fi è·dell'Ejòde gia detto; e.quefio fi.cbktina Eflen, quaA c~mt · ·- _.. ,
ii dire, ragioneùole: & èfatto di forte , che appunto ,;·iem1?iC que~/'.1- ,, che dat.:..
· l'artefice è ftato lafciato uuoto nel petto; & qttacafi alla tonaca con ànClla J'..,
oro in cùrfcuno de fuoi canti, che dalla bocia di eJJa·tonaca & dell'Effm flan::.
110 pendenti, e per esfl pa!Ja da l'uno alf4!tro .una '/ilccìadi co!Orè dl·bia~intq~.:
meffeu.i affine dt congiungere infieme l'an,ella. Et accioche lO JPatto che tr.-igli
anelii /i lafcia non fia Iento , fi af{odri , è cuce la. congiuntura çon filo délf/ifleffo colore hiacimino • DoueJopra le!falle fi congiunge , fon pofte due pie. tre Sardoniche , che hanno un picciol tondo à g11ifa di fc.udo che fia allefi-'bbie
. accommodato, che [corre dall'uno all't1lty()_capo [opra leffialle, & in quefté fa
no i nomi de' figliuoli di Iacobo Jcolpfti m lettere falit.e d.ella lingua noft~a ;.che
{un fei per cìafcunapietra; equelli de' più ueccbi fono ne/l4 JPalla deftra "' i!;
nell'FJJ~e fono compartite dodici pietre pretzofe e per.ta g;'.~nde'Z~a:,, e.per·
' la belta loro di molta eccellenza ,. che a gl'huomini fono .ornamento· ueramen~e fenza comparatione, rifPett<J.allo fmifurato prezo l'oro: eran quefte diftinte·
m quattr~ordini à tre à tre, & atta,ccatc c~n coronciné d'oro di maniera, che·
- fllJn pofJono quindi c4dere R!!,_etlc del primo ordine ,ò/i/aro fol!.o Vn Sartlonl
.
. .
C<>,. f''ti
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~c,o' V1ÌTÒp~t'io ·/& uno SmeraYd'o : - ~t fècoiz'dò; Vn.earbon'chio', un"Ja;;.
Jlnd~1 :'& uts sajfir~ . ~- 'Njl t'e-1zl iin Lincurio"~ k~· J:jlmétlfld:;"'& ·uno .Acate,
.,
li~e era pofJa ìì·a 'fùlte la 1ioùa • ·::J(ft quàrtò u'rt' C~ifo'lito.'; u#} Oniù ,,.& un
~i~~~ 'prf;. ~erillo; ché àa tra tittte l'ùlt~mà ; ì-d. 'tµtte"quejle'era~o i no'miWè"figliu'Oli."di
~~~n:eof.ili~~ ItÌco~o jèolpiti, que~li; die n;(teniamÒ pcr·aÙttori dplJé\'thM j' &_'erano pofii
:ì:i ~0~~~{;_ con 1uell'orifi~~ ft.e!Jò, co1t f!ud]e·efii ~t~nò già nati. t<?.1'a _pèrche g(tineUi 'the.
-<;e d_e gli Hc h~bbicir1to 1f!.tt?;</:iwitq "à·lord ftd/i fon_èleboli ;,:~ n~-ìtfoffonò 'ilpéfo1delli g_
cm. l>m.
;me fofiàtnère /nèJecèrJ 1'nbl,l'èffreriu'ta d~l ~'J\.àtiqnaic d~e àltri:mdggiori in
· quf:llq pai·te ·; èhe gilitrdìh1erfo'l wliq ; eh~ ll~lla. C.Ompofitf>!rà 'ileIl' opera ufc'j...
uan fuori ; accioche aiUs'/i ./attacèafiera eatène d1òro fatte cofi laùoro intreé~
ciato , che paffano· pe1· C!Jnelb all'efJrerrtita dette JP~llè: °&'il capo di qu"efte ca
tene in alto tirato fi. met~e aoppo le' Spal/e: .& c~ngìungeff con quel cerchia;
d!e è nella bocca dèll' Epo~ide 'dallà ;.banda di'dieiro: ~(lju'eft~"[ofìitne' 'jòpr'a
tutto l'fffenefi ché'rion pojfà ina1cunaguifa ca1la~è~q_'bbaffih Ef(Ù#tmdioal'
f Efle-11e attaccata-'uria cintola foita d_è' colori_githi~tjz & · d' oVo ~'ant/5ora, éhe
abbr.'1Cciando/a t11tta, e di, ìiuq{to 'foprala fua ~coffura annodd~a, ft làfcùitùt
c~~e!I~ vfa poi ftare 'in baffo pendejz.te: e Ì~t~i 'gtorlz fi ferra~iino" dall!unb 'Ìzll'altro capo
, d~ci\~3~:r- col? eànelletti'd'o.ro • Il capello ché ufe.Ùano era fiinile à1qi-tello 'àe gl'dltri'Sa.:.
fttlli. .
~erd,oti. V~ ?'t'era poiJòpra qu.(:ftr> un',altro fatto :con op1l'a d'ago, .e uhriam~z.;.
te-di hiacrrzt'o la'uorato;i:rà cinto qfto da una coro)za d'.:oro cbn tr'~ càdii~ nena
quale fi uedJua un" cali?-e d'oro, Fmilé àqueliò,tliè fì uedè nell'llerba, che appreflo noiDaècharo; &Jìppreffo à Gredche fann~ de~l'herbe profefiione, Rio
fc~dmo fi chiarrta. E fè auuime , ' che a_lcuno _i1edutda itna uolta ndn
ùr ponga ben cyrà; ò pwe hauendola int~(a nomina.re J?'lèie;ir_e', di uifta· la
D3UMO ,o ,'
,r;
.
·- '
' r, . ' d' l' {' '
d' ,fl l 1·
ll1
Hior,iamo cono; ca; non mt parra gra~ue m; eruzgzo t t_a zJ c:rtueie e1.1a i1 oi'ma • ~t
,f.c«><loi
Gre fia è 1An'herha che EcnefP
' 'effo
1la(jà con l'alte'7'7a
di' tre pabiil·,
c1, c11ehcrJ}< r, '
' '\.'\,; [tia
' . ..,la mFùra
1' •
.ba fla. . '' & hi.,la fùa 'radice firnile d quella ·aèl ?ì(.._àpo.' & app.em:i uene ha 'alcun' altra
'che in quefta pàrkmaggiorme&te' la fom(«:,l{; ·e le fi~è /ozbe"'fomiglìan~' tjifcl
lè dcll'J/pio. Mdnd4 fuori quefia ne fuoi rdtt:i un'buàiolo che ad cfle fra attaccato J e fì copre d'una certa ,pelltcella, 'del!~ quale;pofcia 'quando il futto :è
per maturarfi,fi fPoglia • Qj_~efto bucèiolo ed'i grand~zz.av q1fdnto il nodo ;act d~to . pic~~~(o d~(!a r;z~no !.e nel fu~. ~e_rc?iojòmzgli~ quello il.'una tc+z\a , e czo f4ra rnegjzo ·da rr;e ' P~r 'cagwne dz quell-e petfone, che
non' lo fanno ~ ·d~chìarato . 'N!!lla parte da ~df{ò' uicinò al fondo .e. (0,n
la JUa rotondità fìrnile aa Unçt mezza p~/la, & ai fru:mo"ìn mano pOi fi ui'en
rçffringendo per ft'no à tanto che qlla àma di n'uoào allaVgdndo"habbia il fu9
fare còmi: la f?occa 4:un pomo granato ~be nell'ombilzco·f uo è taglìà!O', & ha
un -c;operchiò ;;otondo,_che. par folfo 1(.tafi 'à ~orri.o er)tt d·1:t~: ~Il" ha iJuoi in·~agli
riieuati come"di'quel'li del pomo griinàto s!è"'drtto thè forro. agu7,,Z}- ~, & in pliti-_
··' ·
te
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te fi~if'cono: efotto'l coperthid per tutto'l bocciolo il ft'uttòfìmile à quello dell'herba Sideritidc contiene ; e produce il fiore che qua/i di papauero fi pare. ; ·e·qucfta corl)na cofifatta fi ftendea dalla collottola_d'intorno .ad a'(flendue le
tempie, ·conèiofiacof.1 ·che'l feggio non cingeua la fronte; ( e tale fia del uafo il.
nome)ma".fe .bene una 'certa larga·coreggia d'oro nella qiiale era fufcolpito ton. fàcri Car°aPteri ·'i~ nome di Dio f.e·questi·. e~ano 'del pontefice gl'omarJienti: . ·
,Quindi mi fouuien'e di>prendermarauiglta, come·gt'huomini.ci poi'tino /igràn·
d';dio .pcr l'openuine; che jì èda foro continuamente di noi conceputtt,qua/i CO••
me fe da noi per d0~rèz:z...o della rèligione foflc di quello Dio, che da loro uiene con tanto e fi continuo culto adorato poco conto tenuto • 'Perciocbe fe eglr
a1utmà che alcuno °ben confideri e contempli la fobricà di.qucfto tabernacolo~;
e del Sacerdote gtomam~nti: eque' uafì che nelfare ifacrifi~i ufiarµo,trouerà come quelli cheà noi dieile le leggifu un'huomo certamente diuino, e che
flamo fo.ljàmente ;d,; impietd' e diffirezZJ> di religfone c1lunniati: conaofiacofà.
·èhefe egli [ard,chi_ben cofideri e di{èorra CO prudéza,& nonà E.afa ad una çid' .
1"1na qJ,tefte cofe tutte ; trouer:Ì ~(jè1ft in tuttò r.ipprefentata i11 un certo rftoclo 't3bernaco··
cfcllauniuenfìta dèlfoc~{e.là natura.Cociofìacofa,ch-e,per il..tabmi.icolo di cubf ~/n~i ci~!~;
ti t1•enta dt ìu11gh-ez\f!- ; & in tre parti diuifo, & per .le due p.irtt ai sacerdoti èe!·doti cl\:'
.r. come luogo p;•ojuno
,.t:;.
:/.' che:a'ppre:'i
gli Hebret
'flJ.a;•
concedute la Terra co'l.J1Iare 1Cz d.tmo(i ra e /i.zgm;ica;
perche,ar;iendue .queféeparci.fàn:da tutte (e fòr!i delle p6fonc fenzalcuna diffe fentino.
rtnza calcate e praticate; clou-e la terza par.te à Dio fòlo affegnò pà quefta"'
_
che nel Cielo-gfhuomini non poJTono andare • ?\&mo flrò etian!/.io per i dodici
· panni nella menfà con o;·dine polli, l'anno in mefi dodici diuifo; e fabricando·
il Candelliere di parti fettanta,i c!odidJegni dc' quali i pianettifi uanno girando
dimoftrò; e per le fette lucerne il corfo· d't;tltritant~·piancti: Ie cortine di ·colori
quattro compofte la natura de gli elementi ne dim(Jffrano :. concio(zacafa, che , ,'. 7
/ì pare, che il biffo la te1·ra rapprefenti, dalla guafe queita forte di lino 1tiènc. ' :.·1r
prodotta: la porpora ne moflra il mare, per que§lo che dal colore delle con:chiglie -vien tinta; & il ghiacinto fi pai·e-, Che t.-iria rapprefènti ; {i come il colo-. relrofato rapprefenta il jùoco. E piit olmr la Ton.tea del ponte/i-ce per effer di' ·
lino, (ìgni/ìca fimi/mente la terra ; & ·il Madnto rttpprefenta it cielo ;·e per i.
pomi granati ì halcni fi moftranO', fi come pr:r lo fh·epito de campanelli ò So·
nagltfi rapprefentano i tuoni .. Et anche l'epomide·ài colori q14attro comporta
la natura cli queffouni~erfo dimD/lra; & ad eftipeY' quello, che io interpretan
d~, ne giudic<>-', {i' aggiunfel'oro .per-maflrare fa luce à tutte /'altre cofe aggiunta. &t ancbe1ej?ene è.nel mcz'zy incerta,: neltiftejJo modo ' che la
rerr~- e nel' mezzo del: mondo collocata· •. ,La Cintola con la quale e'
fi. cmge famiglia l'Oceano,. che it tutto>vniuèrfalmente ·d-ifntorno abbrac·
""' • Le due pietre Sardoniche pot._.chenell'habito del pontefice pe~ fibbit::

[on,
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fon pofte figni/iéano il Sole, e la Luna: e medefim~mcizte il mdnero delle !o-. 1
iici gemmffi potrà ò ueramente à i dod:ci mefì rcferire; ò pure à pari numero
ai quelle parti di quel cerchio che da' Greci Zodiaco uien dem; nè-ciò focend<>
dalla -vera congiettura._ ci jè,ofleremo • Il capello. po_iji.pare che -voglia il qe~ ,
k dimoftr.arne, percbe,di h1acinto·èfatto eformato ·; che altrimenti non potrebbe il no.me 'di :Diò jòs1enere: . e~ poi· ornato di corona d'oro per moftrare lo .
fPlendore, delqU11le Dio prende grandiflimo diletto -. O_rà quefta interpre...;
M.tione·habbiamo à quefle cofe data; e fìamò pèr hauere di ·mano in mano
mo!teoccafioni, & in molte cofe di tJenire d'intonso alla uirtu & al ualore
delno.ffro datore delle leggi diji:orrendo •
h:
'
D E L S A C E R D O T I O D I A A R O N rE , E
·.::
1
delle leggi,che alla celebrationc delle fefl:e,e de' Sacr.i·
--o •
•
ficì appartengono.
· 01p. Ix:

o1

1

s

e H
quefle c.ofe fùrono in tal maniera cfJmpit~
appmfe , auanti, che elle foffero dedicate"' Dio à M oi
fè, & ordinògli, che douef!e ad J1arone fuÒ fratello
GJignità del
la dig·nità del Sacerdotio concedere, perche la. · Utrtù
faccrdotio
:idAarone..
della qual'e'egli era dotato . era 'iale, che ragioneu_9l,
' cofa era, cbe foffe fopra tutti-gl'altri di risguardo de..,
· .~no,&' che conto fe ne doue!Je tenere. Et cgliradwiaio,
il popol~ à c'Ofiglio!fì mi/ed ;·agionar loro,'le ui~tù ti.' ef!o raccoùmdo; e quantò
e' fuffe de' commodi e del bene del publico diligente e flùdio(ò ; Onde benefPef
· fo no~ hauea dubitato di metterfi ·m.olte volte d pericolo della -vita • . E perche
Par?(..c àd\; quanto e',diceua .era dà ognuno éonfermato; etutti nel uolto mo.ftrauan ]egno
~;b1~i d~i1i come< eran d'Jfa,rone, volti-alfouore: OIfraeliti ( difi'egli) gid l'opere fon
tor~o
'.'1 fa'ècon.
nruouo.
. recate dfìne ,· efon tali, quali ò per uolere
. di Dio errer
JJ' debbono ; Òpure
. J<
do le farultd noflre ji è potuto: e perche Japete come lui debbiamo in queft~
tabernacolo riceuere, /ì debbe auanti ad ogn'altra cofe:molto bene confiderare
e difcorrere,cbi jia -atto à quefto Sacerdotia, che habbia delle fat.ae cofe cura~
e che per voi porga i uoti e l' orationi: e 'veramente, che fe foffe Rata quefla
, co[.1 in arbitrio mio , ha·rei à me ftejio-queft'honore attr:ibuito; ji perche natuN"_t1m1lc .corale difPofìtione è, che ciafcuno defideri
fe Hej]ò grandifiimo bene·; efi an:.
~~11C:"/1 (; che, perche io fo molto bene in:confc~enza mia t;uante fiano ftate lefatichc,
J~ello d~lid~ che p· e1· bene·& falute uoflra; ho [apportate • Ma bora effe. Dio ha detenni-_
n grand1fs1
h
ft h
/ì . d .Aar.onemw
· · · ,,t:.ati:i
-1/o attrt'b f!Zto;
· & a lut·ha
mo bene. nato .• e eque o onore ta a
egii conceduto zl fuo uoto , & lui à,tutti ha preferito , come qucll'huomg, chè
tra tu.fii gli a{fr:i .del popolo t di bontd eccellente dotato , E -quelli à cui t fla~
o~din~
!.:n~;~:c~:

~~~~~~~

Dio

a

1

.
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'" giJprima-da effe pio za [aera ùefle) e;la cu~à dei-facrift.ci,edel fuo-aliar_f
deftinata; qùell'ifteffe forà ·per uo'i uoti qppreffe à Dio; it-qitaletanto più uo.._
lentieri è per ejfaudirlo, quanto egli già /i truozta' à 'VOI inchinato ;·e ffrte perhauere propitto & fauoreuole quell'huomo,il q11ale è Sfato da Dio à tjuefto :eletto. Fu. quefto ragionamento grato al popolo &ancb'eglino co'uoti loro 7 .
la elettione'da Dio fatta confer:rzarono • Era~arone à rijpetto al fangue,dal . : .
quale-era di(cefo , e· per ÌfrJonri della,profe~ia ; · ~per la f,Jirtù e'ualore del fra- ~igli1toli dr
te/lo digniftimo ueramente di tale honòrc . Hauea egli inquefto ·ternpò quat- ~~rone q.u.,i,
tro figliuoli 'Jl0bado, .Abio, Elea·zaro ,:& Itamar<:>. Fu intanto ordinato
·
loro che tutto quello , che delle cofe per la fabrica del Tabernacolo contribuite
u' el'a foprauanzato , fi doueffe JPendere in tende e cortÌ!}e da ricoprirne il Ta ... ·
bernacolo , il Candellieri, e l'altare, doue {ì doueanofore i fujfu~igij, &
gf'.aitri uafi anchora ;acc'iò.mentre quefte cofepe' uiaggi(j_ uèni1no trapt>rta11-.
-do, non. poteflei'O nè da poluèr_e, da pioggie, nè da Uerun'.a/tra c.ofa e/Jere
offefe • _Fatto.poJCia rad1.àzare tlpop?lo , comandò lor.O, ·cne di 'l!Uouo doueffe . . .
ro_pagare u~ mezzo Siclo~per ciafcun'hù'omo. E' app~e!Jò gli_Hebrei il. Sid_~ ~:cf'~!:~~=
· una forte di moneta che -vale quattro dramme .Atbeniefi.&t efii tofto· ubtdtro'- app~e~o ·g!i1
·no, e fu il numero di fei cento mila,; e cinque mila cinq1.eecenro cinquan~a di Hebm.
più: e qucfto pagaméfo foèeano folamente i nati dipacfri [i~eri ~ che·erano· d'an . , .
!Ji ttenti in fu fino àanni cinquata: e tutto fi JPejé poiin ufo il~[ Tabernacolo•. D:umi ;te
Egli poi é,f7" il Tabernaco!O & i Sacerdoti punfi_cò in qu~fio mod&; fatto prefT~ff in·unoP.<tt
..
·'t'd' ..
l
& l
J'l .
d·c·
.· tabern<1col"
d
. ~1·~ cmquecento Sic t t Mirra e etta, , ~ tr1r~anto, u. .r,eo: e. ~ ma.mamo• e qu:imi fuf<~l Cala_~o (che an~he quefta èuna JPette d-odort) alla me'ta di Ml pefo· ; efat":- fen> '
·to ogni cofa tritare, e peflare; le fC mettere in infufione in un'tt mifura d'Olio
4etta Hin,cbe' ~di due Coi .Atheniefì. Capace ._ Fatta quefta mi'ftura, & ·cotta fecon40 l'arte de' profumieri, [e ne Nuna compo/itif;ne foauifiirna; eai e}['1 • r.
ungendo i' S-acerdoti e tutto' l T abernctèolo :,, gli f!-eime' J pu; ificare • Si ucniua.
no pofcia ojferendo fu l'altare ·d'oro molte~ e molto diuf"rfe cofe da facl'ific~· " · · •
re tutte molto pwiofe, la qualit~' e natura delle quali non'[ara ho;•a mia 'cu'va di r({ccontare; per non·an~ecare. con la·lungezza fo.ftidio e noia à eolofò,.
·che lezy,eranno • Ora e' bif<Jgnaua , che agni gior"!o ft faceffero due uolte,_ le:
[uffumigationi, l'una auanti à l'apparire; & l1altra_intorna al caricarjì del
Sole; & che fl fer'/rt1;/Je l'~lfo pi.trificat~per· le lt{eèrnr: ;tre. delte·qua/i flauanof~lcn,ndelieri femp~e·'t~ttt~'l:pz0r~o ' i~ '.bò~~fè ·di piuadé!é· ; ~ l' altre . poi
.
1
·f accende11ano tutte uerl"t»
la
·
'èta
•
Dopo
che>ìqMfte
crffe
"uron
rt1tte
m..
h... .
}' ' J<
'
'.!' J'
nrc iteto·
teramente fornite Befeltl, &'11.;pa(Jo\'furon qùelli" che tutti gl'altri:nel fo;-e_ec~lci1t"'fo>
q~ella fo.brica auanrz..atono; Jiercioche feguztarono benisfìm<>l'altrui 1nuentit>- a~l~r~~~~:;~
~i , & epi atfc~ora furona·di molte n<>ue cofe mu~ntori'. S di ,quefli d1~e ·B~fe!e/ ~~1°fi~~ ~~i'
l cltro d eccelk'n~ {uperaua: (:;- m iuefla fabma /i çonfumo lo fratto di fette farlo'.
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·m.e{ì: e:.cq"!t:"ql(effp .t~mpq fiJ pa!Ja~o., er4.,cq'!flpito, un'tmno· intero tl4/ dì
' .che dell'Egitto .e~ano ufc.it-i • & ne/. comi,nciar.e.d(Jl/:anno fogue1}te n~l m.efe Sq';J
tico d,e' M._acedonf,,·J1 ifan de glj H ebrei allfl nuoua luna/id edicò il Taberna,colo, con .tutti que',77afi de' quali fi eda me ragfonato • E Dio diede fubito fe
,gno ..cqme àò gl' era .grato , e come la fatica de gli Hebrei non era~ìatafoue;;Zi\~f0 ~~t cbio in,ua.n4 ., mofh:ando in quéfta,guifa,corne egli in q~tefto fuo Jempio.fi
fa foa· p1•~é .rjtrouaua prefel}te, ~ P,ra il Cielo p_
e;·,t{.tttoJèrcnq.,t[opn:i'l T..;b,emrt.colo jqla~dt~:ç~~ vup1te ,era apparfa certa ct;.ligiJJe .,,non gia tqn~a per dire il_uero quant~ nfl tetn
Jo •
po .dcl ltertW fog/ion'ej]ere le nebbie:ma.n.o era nodimeno_fi poca efottilé, che (
hwmano afPetto la penetraf]è:e da e{/a ueniua ftitlato un.a grat'!- rugiada che
coloro(che conofccre lo uole.wo)della preséz.a diDio/iuea fede.Oi·a Moife h4
uédo tra coloro,i quali haueano fatfo .{i nqbil fo.brica fecQ_do le fatiche e i meri
ti di élq.fc11;no i prçmij difìribuiti,uenia occcidé~o gl'4nimali d~ facrific~~ n.ell'
..Atrio del ~épio.,fçcoqo che dal} io gl' era.or4inato,c~:erano pei P...~f cati il {pro,#
Moritone, e'l Capretto. Ma l'ordine 1 r:he infiir.q!Jéfiifi/iene farà-da :m~J:ac
~ • t r contato allhora;quando de' facri/icij uerrò àir.attare ;e moftrerò quali anima":'. :
'· li fi diano interi per arde;·e; e quali per difPofitione dellq, legg~ fi dian.o per
ufare per cibo • .Bagnò po[cia co'.I {angue delle.-V zttimc gl' ornamenti d'.Aaro- .
ne,& effo anchora,e co effe i figliuoli;purificadogli,co l'acqua delle fontane, &
ro'l'untion~,au;iÒ_ c~e fo/Jero di Dio Sgcer_d9ti.E jègu.{tò fette giorni continui di
fore con csfi,e CO le uef#. loro·quefto rnedefÌrff.o~& il mfcfefimo fe alTabern.a.colo.anchora & aj i~qfj d'effe con untione ( nel modo che. ho già detto). cqmp~
fta, e .a9l fangue df/ .Yori, e de.' rnontoni fatto morfre in diuerfi dì fecondo l<t
..
fPeti~ diciaf~uno. ·E per l' ottauo giorno publicò la fefla & irnpojè, che ciafcu, .no,fetondo che le facultà compm:tauano,doueffe focri/icare. &t eglino moffran
Smilidi pu dofi d quanto e1·a loro ordinato ubidienti à gara,.& con ampition n..on nic.ciola
bhcan da
•
·
· · •
tv-t.
Moife, .
andauano le uittime_ ad.afferire: e pofete qur:fte {apra l'altai'e, fÌ ~ide jn un flf
.bito apparire fùpr di quelle pel' fa f!effe natoµi unfuoco qua/i àguifa d' 1pihalc-;1to .: & fiando.il pop,qlo àguqtdi:Jn(f intento,furon tu!te dalla fia'1l}ma .conforpat
.t e. .Auuenne da quefio , ad .Aarone uita .certa .'cljsgratia ch_e all'animo {!~~,.
come di padre fu graue_, ma egli ~non_dimeno~-gr,n~r_qfam~nte la fo,pp~t~ò,:
perciò che egli in,uerg era buomo nell':fuuèrfitq ,pi forte'Z3_a dotato,e éo~pfc~~tf
, molto bene,ch_e qu_e.f)o r(O.fenza'jl.11ol§r dipi~, era q.11,upy1ç,~,Fu che due if~~q~~l
_
. Ji·o figliuolilçhe getti.,b.9kkif1Jn.<»~qlli,p_'età ?J1~g,g,(or!~abtfdo,'&.Ali~o.,.h~uf ·
. .~ , , _d6 p~(lo le ,uittim~foRraj'•tlt~r!!~ett frcop.doJ;'(h~~dg..11,qiJJ çrtl [t'}to ~r.d~~;flf:'lj,
.1'faba'1ci· ~ '.& 'lì),a m-quclla mqntera: ,-cqe 'J/~~·fr.~w4.--e..r&!f} 1t4}t~t_? ur-r:~rnafero arfi' eJ!Jrn101,i
':bio figli la fiarmna Ji1p1·a. lor.9 uoJtata-,, _&. d~sfi l.efacci~, .(!J'J P.et# brucci'!ndo.: nè
1
:b~~~~ i::i jù posflbile.à rimediare,cbefn.~~l guifa efti non)erdej]èro la uita.E Moife co.:- .
-dal faoco • ~n'd~'al p~dre !Qr~.'-'7;;!iJhu.el~i ~he;ogli~~· uia i~ corp.i mpr~i.di};~;;oro .

ez

a

·

-·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

pc

de

fe
'11

"~

[4

lo
n

fio

u,

l ·I .! 1t O
I 11.
1
fttor de' i ripari del campo gli p01~taffero , e ~be quiufdeffero loro magnifictt- •
mente f epultura ; e tale improuija lor marte fu da tutto' l popolo pianta; e folAJ
il padre e iftatelli·uolle Moife, che dal piangergli s'afle,neffero, & che teneffero, chefo!Je'molto megliothonordt Dio, che'ldolore di fe medefimi "e da
douerne molto più conto tenere ; conciofiasofa , che .Aarone andaua già delle
1'efli[acre ucftito • Ora Moife hauendo tuttigli honori dal popolo offertigli ;·i
.fiutati, fiera interamente dato al culto diuino: e non andaua più àfalire [opra 'l
monte Sina, ma entrandoféne JPeffò dentro nel Tabernacolo ogni-uolta-, che-fa
cea dim-efliero, quindi da Dto riportaua le riJPofte; ~d'andare come huomo ..,,
prittato feguitando non /i attribuirla più de gl'altri cofa ueruna, Jùor che"la cura e'l gouerno della ~publica • Egli oltre à ciò daua fcritte le leggi, & il
, modo & ordint del -viuere,che da loro offeruato età Dio poteflero eDer g;·ati; ,
& ·efti poteffero tra loro ciuilmente uiuere, & in amicitia & in pace: e quelle cofe tutte con gli ammaeftramenti di Dio da lui eran fatte • l{agio~erò al _
fuo luogo di quefte leggi anchora: una cofa bora mi fouuùme, che nel raccon
tare i facrionzamenti, non t da effere adietro lafciaia • Conciofiacofa, ·che
']Uella uefte leuò uia fotto' l pretefto della profetia ogni occafione.di fraude ~ d' .
inganno d coloro,iquali eran [o liti d'ufargli: e moftrò come à i Sacerdoti fi ton
14eniua Ilare auanti Di'o liberi t!ogn'altra cura ; ò che pure non era ciò permeffo ad ognuno, & à gl'huomini del uoigo; & à i forcftieri fe per aueutura ·
ne foffe alcuno à taliJPcttacoli interu.ènuto • Che delle due gemme, èhe't pon- ·
te/ice nelle jpalleportaua, che erano Sardonice (la natura delle quali per ef..
fer nota ad ognuno; giudico , che fìa fouerchio il narrarla) l'una riffilend,ea,, .
·ogni uolta, che s'era fatto ilfacri/ìcio, che era quella, che nella deflra JPq.l- Splendore
la hauea il fuo luoco: (Jr era tanto lo ,JP!endore ~ che da lei ufciua, che an- ddl.is
Gdem:
maarona .
ehorquelleper[one che ftauano lontano agum·dare lo uedeàno,&· eractò fuor <a dofpò
della natura, & ufo ftJo.e um1mente che quefta è cofa, che apporta ,à ciafcu- ~~fici~ .fa~
no con ragione marauiglia;[e non farà già qualche uno, çhe per difPrezz..o della .·
religione uada cercando de' faui l'openioni.: Ma e/l'è poi cofa ~i m~lto maggior
marauiglia degna quella, che io fom per dguer.e'hora dire, come Dio foleua
per le dodici Gemme, che portaua in petto il'Ponte/ice nell' Ff]èrJc cucite, dare Splendore
della Vt't tona
· nelle battag-/ze
· flegno; perczoc
· h.e auqntt,
·
· ehe l' fj;merczto
· r.z moue;,r Gernmcpor
delle dodici
1
1
fe fi uedcua quindi ufcirc fi gr.ande JP!endore,che'l popolo tutto poteua benifi'i- ra_rc m'. uemocono1,r,cere eJJer
,((, quzu:pre
. . ,r,ente Dio,
. . che a' co loro ehe l'-amto
. e fa uor ftuo ha- iJltmcnu
eh
s,mrdori,
1
Neffero
pregando domandato, l'ha-r:ebbe t:onceduto. La onde ouci
Greci, che vf._gno
_dellal
[ l' ·
-,
tttoria ne -..,
a ;·e 1gt0n noflra non abbon·ifl:ono, haucndo per manifefliflimo quefto mirato 1e battaglie.
lo,{i che non /ì può negare l'&ffen Logion, cioè oracolo tifano di chiamare. Bene~ uero, che tanto l'Ef]ènj quanto il Sar~tmico reftò di render fùorilo jplen::. ·
fiortdugenw a?Jni auanti, che noi quefle cofe à firiuere ci metteflimo ~ ej[en- =·.
_
.A1Jt1w.Gind.di F,Ja.Giuf.
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dofì Dio.per-le uiol!lte fue leggi [degnato; di che jì trattera d;t noi àlt;·a uolt4
à più commodo & opportuno tempo: feguittamo bora ,il wm~nciatq ragion a-·
mento . 'Poiche fu con{ecrato il Tabernacolo, e che..furona con buon modo re.:...
cate à fine quelle cofe.tutte, le quali all'ordine Sacerdotale apparteneu,ano,ha.
uédo il popolo riceuuto Dio fra loro, e ne' loro alloggiamenri,fì uoltq,rono tutti.
lieti à catare binni e fare facrificij;non altriméti,che fe già i m"'i tu.t# fofler<>:
da loro iolti uia;e che tmeftero fer.ma fPe/aza, :che ogni cf)fa fi-t.Jfc per fc/icemé~
. te loro riufcire: e g1'huominl di ciafcuna Tribù tq,nto.m publico,quanto. in p,ri-:;
J?oni o~er4 uato offeriuano doni à Dio . 'Percioche i principali:e capi delle y;ribù ·à. dµc ·1(
t1daghHed
. ,r.
d ,lf, .
d ll . .,.
d' b . d'
l:irei per il ue m1zeme conco~r~n o_oJJ ert~ano e oro t carra con u~ pa!o . t uot, e
1
1
0
; mzmera , che [et carrt ferutuarn a .portare per lo tttaggto il Taben1.a-"
1tabcrna~
o,eper11a
l
., . ,r:
./
ffi
b .
crificii.
calo. et o,tre aceto ceaJcun dz or_o o erfe un uafo, un acmo ,~ & · una •
bJjJola &nauicella da l'incenfo ch'era di dieci darici di ualuta ''"e (odo
rt _
erit piena: &t il uafo e'l bacino erano d'argento, & if ·p.efo d'·ammC1Ji,
due infiemeera di Sicli dugento,ma la guastada òuafo da per[e·era· di fettan.-,
ta foli.(@efta era pien-a dt farina con olio infitfa di quella forte che a?f altare,
ne' facri/icii s'ufaua. Offeriuano oltre acciò pe' lor<> peècati un ViteUo ., &
un Montone", con uno.Agnello d'un'anno, per farne faérificio. E~medefim,~-.
mente ciafcuno· di efti prencipi offerfe altre uittime, che /i chtamazwto [aiuta--.
ri, che furono ogni giorno due buoi e cinque montoni.· con agnelli d'urlahno e
cct[iretti_; & in tal guifa feguitarono per giarni dodict cm:tinui· cii. fau,rifi..~a,r~,
un diloro per ciafeungiorno. E-Moe(è non andaiido pik nel 'lflonte .~ina, m:i
entrando nel Tabernacolo andaua à ·domandare à Dio con/ìglio' tfi quq,nt~
'.
fi'doueuafote, e dcl dare le·leggi; le quali effendo molto migliori di' quelle,
che da gl'huomini pof]òno ttcnirc, fono ftate poi fempre dai pofieri o,rf'fr- ·
·wite, ejfe-at!ofi tenuta credenz.à appreflo loro , che da Dio foffer!'
date: d,i maniera,. che non furon mai~ne al tempo della pace peJ' cagfone dè piace~·i, ne al tt!mp'o della g~erra
l I
perche la. nccefli"tà ne gli flringeffe,. da gli Hc
brei -violate. Ma lafcio per:bora di
più ragionare di quefte cofé; per'be io intendo di trattarne
in un uolume . in
.particolare • ·
."
c::I?!~
e"
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ò ne racconterò per hora alcune poche, che alle puri7
/ìcationi & àài fàcri/icij appai'tengono, poi che fra.mo
'

bora ·nel ragionamento de' facrificif ' caduti • & ui, f.;a
due fimi di'. facrif'icij il priuato', e'l publico .- e l'uno e s~crilicio •
. d
d'
. h ' .
d1due fom
' ,/J'/ifi
l ,altr6 d't qu_eJl.t
1 a zn. ue mo 1 • 'Pei'ctoc ~ e o uera- e come fi
1
mente la uittima è tutta dal fuoco confhmata , ·ofzèlc fa ~n· l'uno
1.
·
-~ e 1 a1 uo.
per quefio fi chiama h'olocautoma: òueramente fifa.
.· .
per rendere à Dio grat1e, e fi conuei-te in fay11e faa·a uiuanda à coloro , che il
facri/ìcio fanno • Hora io intendo ·di.tratPare primierame'lte delprimp •. ·1Jo": ·
ucndo un'huomo priuato J!t.re iljaèri/ièio detto holocaut'oma,af11maz.:_za'Un.huf!·:, ~1 ~i;'Y::~~
uno agnello, & un cae,retto, e tutti qu~fti J.',µn .annO.:; bene•,è. ue,ro ·, .cf?e~Mue. .
t1d
fì può·ammaZ,'{are an'diora di p'iù tempo Fvia e'. fa be-11e di mefiiero·;.icqe,tuui
· .
fiano"mafchi ,"c1Je intieri (z brufciano" .'P 'oiébe 'quèfiift fono Jèanati;i-S.actr.d(}.4
ti tingono l'altdre intorno mtorno ca'l jàng'ue loro : quindi baumdogli né.tti , .~
membro à membro gli tagliano' e di fale JP.argendogli' .gli pofano fopra ·l'a/.::
tare; douc _gìà è ad una ·~atafira'di lcgne appiccatoil fuoco.~:. çggiungon pofeia
i piedi còn tutte l'iriteriorit molto.bèn prima.netti e purgati alt'altre.~ofe&ià·det
te;'fl0'cheuenghino purz/ìca'te: & à i Sacerdoii (z.a.onc.,edònd,/.e p~iji '.hlSt)n' qtle.
flo modo fi celebrano gli holocautomati •' Ry_andopo~ 'fi fiiJ?nO.ifacrifì.cij,per
render gratie~fi ammaz..zano le medefime forti d1animali; ma èhe /ìano fe~z...·- , __ '~;
1
-alcun uitio , efiano maggiori d'tm anno e mafi:hi, con fe~ine accbppia!i ., E '". .. ;<J
fcanati quc/liia pritha"cofa s'imòlla /'.altare col fangue'; quindi/ì m~ttefµ !'al - ·11 ..~ '
tare i rognoni; la rete ,e e tutto il graffo con 'lé fthré·del fegitto ; & oltre é:/. ciò.
la ~oda d e_ll'tfgnello~ ' E dato di Sacerdoti il petto con la gamba defira , fi fo
po1dell' altre carni due giorni continui pafli; e tutte' quelle,> ch,c auan~ano èo'l
fuoc{) fi'brufciano: Q.fuift'ordine medefimo fi offèrua nel fa~-rl/ìcio cEe fifa pe1·
cagione de' peccati anchora. Ma quelle perfone, cl1e 'le uittime maggiori non
h_anno , offerifcono un paro di colombe, òun paro di Tortote, l'una delle quale fcrueper l'holocautonìa ;·e l'altra fi dà ·d Sacerdoti,.pèr m•m.giare. Ma di
quc~e c?fè più partfcu~armente & con accuratezza maggiore nel libi-o de-:
faC:ifi,C11 n~ tra~terem~. '"Pe!ciocbe t'huomo, cho.ba•ignorantemente peccato,
ufad offerzrc l agnellafemina e la capretta d'un'eta;medefima ;. & il Sacer..,.
~ore non bagna co'l fangue come fi diffe l'altare, ma le conia d'effe folt1mente;
e metto11fì Jò.pra l'altare i rognoni e l'altro grajfo con le fibref del fegato. E/i
1 ii
Sacerdotj
I
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c~!'~~~c~-.$.icerdot~ piglian per loro le.. pelli~ · le; carni, p~; dof:t:rle quell'iflef[o gio~

j

uerfe cag10 nel tempto confumare; perczoche e dalla legge utetato zl conferuarfene al gtor
:ìi~:ra':~~ no feguente alcuna parte • f:!!!:,ellj poi, il cui peccato è tale, cbe foto egli·neJià
ecfliui. . confàpeuol-c, nè habbiaalcuno che di cii> lo pojJa riprendert;, offerifce unMçn
fone,che cofi èdalla legge dtjpo/lo;e di tale animale le carni i Sacerdoti 11çt tem
pio fimilmente quell'ifieOo gùmw confumano • &tanche i principali qualho;:;;
fanno per cagione de' peccati facri/icio, fanno delle medefime cofe che i pleb~i
.
offerta; .e r'i ha queftafola differenza, che·per -uittùne prcfentano un Toro (j·
ii;,;\',.·;;· °un· capr~tto. , ~c' è ~all:ale~'t o'rdinat~ che ne' facri/icij tanto pr~1~q.ti, q~an
il !!:· , ~ ti> pubbc1 fi pre/lt far ma purzsfima, & mfie'!le con l agnello alla mifi.1,;:a d uno
1
0
· '. -:. ,; •
"ltfferone; co'l Montone alla mifura di due ·; & co't T.orodi tre. ~efta infùfa con olio /i confacra nello a/ia;·é; conciafia cofa,. che' coloro , i quali fanno
'dell'olio nel facri/icio offertà, neprefentano col bue la me~d d'ùn' hin; con il
. . "montone la terza; e con l'agnello la quarta parte • ~cflçi è antica mifu~~:f~~ra de gli H_ebrei, che di due choe .Ateniefi è capa.ce, & co.,n efla_l'qlio ,, & if
l>iei •
uino mifurano; perdoche'l uino fi gufta intomo all'altare ·r E fe,alcyno nonfo
_ cendo faàificio, ma per·ùoto ua à fare della ftacciata,fori~ <4,erta, ne mette
wi~pugno,.come primitie d'effe fu l'.altare, & il rimanete prendono i S~erdoti
"per mangiare', ò cotta; percioche s'intride con.olio; ò purç fa.e.endone. pane,.
, ·E tutto quello di che'l Sacerdotefa offerta,bijògna,che fi bruci • E'. mede/ima' ~ menee daj/a,/egge·probi'l/ito, .che fi faccja Qfjèrta in.uno fteffo g~qrno ,dell'ani-:
~màle e dtlia madre d'elfo'; nè meno-permette che pr>Jfa tale afferita 'fo.,rfi ., fo.1f0n
·doppò..gl' otta giorni·; delpa·;1to.1: ·Si fanno, etianqio altrifacri/it:ij~ -per; cagio~
..•
~di riCt-tperiref lafa"njiJ·; ò.-perqualche altra cagione: & in. q_ue]Jifi cpnfuma::;;;~~~: fi~ no infi.emàQn ltuittime i' Libi ( compofitione fotta di·farro . ,.cafaio ,,mele &
~;tE,i:' r~ .ol.to,.) ne 1hee~:mejfo che-_cli quefle cofene~efJ! parte alcuna pc! g!o~no [egu~
· te;. & anche i Sacerdoti ne prendono quindt la.parte:lqro. Sz d:ifPone.oltrt·
acci?>perla legge,. che à fPefedel publico, s'ammazzjq~i diun'agnello ·d'tpi
'
1tnrw. la:m.1ttina ,·dafera; & ogm fP'atio,di fette giorni. n'ammaz~nodue;
efà.rmo nell'i/lejfo modo facrificio:; & alla nuoùa luna fanJJ.a o.ffèrta altra le
nittimefolit.e ogni' giorno prefentarfi' di due buoi; con fette agnelli aun'anno ,
e d'un' montone,.e per il peccato , cfpue per errore /i fofie· la_(dato adietr°' qual
· ehe cofa; d'un.c4pretto arrchora.. E medefimamentencl fettimo mefe., che
·da' Macedoni
detto hiperbereteo»fi ammaz'l\.a ol8ra zgià detti animali,
.unToro, un Montone·, efette .Agnelli.; e per cagion ciel peccato-, un capretto.
'Prefentàno. etiandìo-olira quefìo due:capretti,.de' quali-l'una·lttfcrato.uiuo -ft
mit.ndà uia. fu or de!·confini foro , ne1 , difèrti ;.accioche fe al popolo-pey- cagione
,]'e' peccati Jopraftà pericolo di male al'cuno, fopr.a lui fi 110/ti :. e l'altra.con·
Ju,e11dolo ne.' borg_IJi in luogo puriflima.l'ardono. infj.eme. con la pelle, nè punt~
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fl purgtt : & infieme con elfo fi brjlcia un Toro , non -condotto 'JUiui dal pop,;;_ lo, ma à ffiefe del 'Ponte/ice : morto questo e portato d'effe il fangue infieme
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.con quello del capretto dçntro neftempio, fen_e jparge fopra'l tetto. fette uolte co'l dito; & altre. tante u._olte nel· pauimento ; & mede/imamente .nel~ •. ,J
le parti piu Mentr<> det'· tempio intorno all'altare ft)tretanu:,; ;il rimanen•
re pofcia fi jparge d"mto'rno all'alta;- maggiqre, che .fla ~Ilei corte acie~
lo fcope>·to : , mdtonfi pofcia fu l'altare le parti eflreme·d'efiò' & i rogno~
'ni, e' l gra!Jo , con 'li fibra del fegato ; & il 'Pontefice ui aggiunge #
fuo un montone per douerfi in honor di Dio intero brucciare • Ét alti
quindici deltifte!fò mefe cominciando già à far/i. uicmo il uemo fi comanda che ciafcuna famiglia ·da perfe debba prou'ederfi di padiglioni e di.taber-;
. nacoli per diffender da 'i [redi' che uenir debbono , che fempre J:anno inuec:..
'cbiando gli fitole arrecar.e: & oltre acciò ef!endo{igià r,ella patr{a ridotti, d?
ueflero à quella città prefentarfi, che riffetto al tempio,come_principale e ca'po della regioiie douefiero tenere·; e quiui p~r otto giorni ·doueffèro t·elebrar fe~ . · " ,· :r
Jla, & ardere le uittime intere in hon(}r di Dio; &inficmemente per rende,.. · .. ~;;
·re àlui gratiefar facrificio, pòrtando i'ft tanto in mano rami di Mirto,.di ,Jd,l ~
ce, & di palma, à i quali fliano·appcfi pomi. di per/ìco • Jl fqcrificto del pyi.,. . ~ _
mo giorno debb'èftere l'boloiautoma di trédici buoi, e di quattordici P.gnelli,.e
'. di due Montoni, <tggizmtoui'percagion-del peccato un capretto. _.Ammazzd~
. {i ne giorni feguenii quell'ifleffo. nl(_mero d'agnelli; e di montoni e c_on efii il c't" '
pmto; bene è uero, che ogni giorno {i toglie di' tal numero un bue fino à ta~
to , che al numero di fette /i conducono • L'ottauo giorno poi /i fermano da
fare ogni cofa, e attendono all'-ammazz.are nel modo, che già.detto habbia. mo_il vitello-, il momone ~ e fette agnelli; & un capretto poi,per -cagiune de' ·"'·, _, '
. peccati. E quefie fono le cerimonie, eh.è ufano gli Hebrei .m/ T.,abernacoli ,.te';'
:; '
'f_ia/i da ·gl'antichi loro 'fono ftate .ad esfi lafciate • ·'N!l mefe Santico poicqe
•da' noflri è chiamato 'N:!(an, & è'qfitello che all'anno da principio, ajla ?un4
. .
5
1
decima quarta, allhora che'l Sole è nel fegno dell'..Ariete, penhe ~n queflq ch :'jf ~;~:
mefè fummo dalla feruitù de gl'e,gittij liberati, ci"t dalla legge comandato~di ~a _gli i-re.
.
la celeurattone
I.
.
del r:.acrt;.r,cto,
; • ch e d_
, al- Pafcha.
rei nella
.
douere
ogn,anno rtnouare
,a not'fiu 1{'atto
1
1
l'hora nell'ufcire, che fi come fi. è detto fi ·chiama:.'J?afca: & ufaft di c_elebr~r ·
·
lo da i pa;·entadi f enza lafciare pel fcguente giorno parte alcuna delle uittime,_
· il qual giorno è il decimo quinto;· & èil primo della fefta de gli ..AzJmi: e~
ciofiacofa che quefta fella fèguita inmedi<tte dopò la Pl".im,t, ,. e dura jètte gioi·
ni, & in quelli dì non ufano di mangiar pane, che fia· fatto ·con femwito ; .&
ogni giorno fi JCannano due Tori, un montone, e fette agnelli. , E quelle of:,.
[erte fi fanno per holocdutome: é"'. à quefie s'aggiunge un capretto per lo cibo
quotidiano de' Sac-e-1doti per cagion dei peçé.it~. Ilfecondo giorno d~ gl'.,A.';;J':' . , ..• >;
.4ntich.Giud.di Fla.Giuf.
1 iij
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mi , che ~ ·il fedicefimo d} di questo , me[e , cuminciano à ufore per.m11ngiat
loro i biadi fegati, & che non fono flati mai per f adietro tocchi: e giudicamf9

che ragioneuot cofa fia , di douere à Dio moftrar/ì grati,.come ad·auttore e
prima cagione di tal fe;-tilità & abbondanza , fanno ad effe delle primùie del
-f orzy offerta in quefto modo • M etton~ 'à feccare al fuoco un maz~o di fii·
ghc e poi pe'fiona quell'or'{_o, & hauendolo à guifa d'.Ali.ca rotto e peflo ne
finno della mifura di unò .Affarone all'altare offerta: e meffone poi fu l' alta~e .
quanìo ne cape in un pugno, tutto'l reffo.ua in feruigio de i sacerdoti. &t ogni
uolta, che fi è fatto queffo è lccito1 di fegare con la [alee i publici, & anchei ·
priuati biadi; & al tempo,'delle primitie s'ammazza per l'holdcausio da of-·
ferire à Dio, un'agnello. Doppo'l facri/icio 'Pafcale,paffeto il termine di fette
fettimane, ·cioè giorni quaranta noue ,.nella cinquantefima , che da gli Hebrei
èi ch1apuzta .Ajàrtba, formo à Dio offerta del pane fatto .di due .Affaroni di
farina digrano, con fermento, & ammazz.._ano due .Agntlli ~ & fat(O à'DÙJ
questo facri/icio fi metto qu~fìe cofe nella méfa pe' Sacerdoti,& in quello fieffo gionw /i confumano tutte,fi che non ue ne refìi parte ueruna . Fanno etian
dio l'holocautoma_offèrendo tre Yitelli,due Monioni,.Agnelli quatordici, epe'
peccati due capretti.1'{§ fi celebra.alcuna fefìa,che no/i faccia l'holocautoma,
& ch~no /i cefti da ogni fatica di lauorare;an'{j che è dalla leggé comandato,
che queste due cofe /ì debbono'intutto et tutto of!cruare:c fatto il facrificio fi
flano in couiti, et /ì dà dal pùblico del pane cbe no fia fermétato fatto :di ttéti:- .
quattro .Affaroni di farina,e fi cuoce il giorno duanti al Sabbato à coppia à cop
, pia,et il Sabbato mattina poi fi mettono i pani netta méfa facra à due ordini di
,, .
,;feip ordine l'uno all'incontro dell'al~ro; et in tal guifdponendouipoifòpra due
piatti pieni d'inccnfo ftano quiui fermi fino al pros/ìmo feguéte fa'bbato,& al
~ .lbora poi fe ne risettono de gli altri frefehi iri. luogo di quelli che u' érano. ~ quei
'primifi danno ài Sacerdoti per cibo. & l'incenfo s'arde col fuoco facro che e' fo
gliono per l'holocaùtoma ufare; & in luogo d'ejJ'J ft mette ne' pani dell'altro
' '
_mcenfo • &t il Sacerdote fa ogni giorno due uolte à Dio del fUt> l'offerta di fa
rin~. infujà con olio , & alquanto cottà & af[odàta ; & è la mifimi di quefiit
farina uno .Affarone; e di effe fe ncmètte al fuoco la metà la mattina,. e l'altra metà la[era. Ma qtJanto s'è/ino à qui di cià detto_bafìiper bora,. pe1·-t:he altra,11olta con pià diligenza il modo e lordine, & quanto occorre intor
no dquella materia tratteremo.. Moi[e ùz tanto haumào tutti quelli della tri
bù leuitiça da (altre genti Jeparati càme per àoufrghà Dio confeaare gli pu. ri/icò alt'acqua uiila delle fonti & con folenne facrificio ; e diede loro la cur•
Animali pu miera rlelTabemacola t: dr/ uafi facri , ordinandi> lor<> • che doueffero aà a~
~. ~ i_m pu miniftrarei facrificij fecondo gl'ordini a i Sacerdoti iati~ accammodarfi ; per~"t~~~:: tioche era-110_già à Dio cled.icati.Djchiarò Vofci<f quai foflero q1~tli animali che ·.
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foJfeJ'fJ puri aa doJtt'r mitngiafi j e quali quelli ~be nonfoPt le.cito cli tnangi~re. .
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E di queflo ne tratteremo qaandofe ne porgera f oica/ione; e per qual cagione !~;~~~ :~

è concedefie , che di certi frdor-1efie mangiare, e di certi che ·mangia1'.e non fa fi mani:iai7
,n;, zaeta
· ,fl.e. Egtt·uzeto
· ' chelJ()_n fiiu1,r;,n
fcro da Mua
ne doueJJe
a1oe 1r,angue d'alcuna· j"orte perque·Jc.
1
Jlo, che e' giudicaua the'l fangue fofie l'anima.e lo fPirito dell'qnimal u_iuente.: nJ permeffe, che s'ufaffe per cibo la came ·d'alcuno animale, che per fe .
ft~f[ò fuffe~orto. : uietò ctiantlio·il inangiare-ehlla rete.e 4el gràf]ò caprino~ pe.
cormo, e bilfalina :·Cace1Ò mede/imaménte dal confortio de gl'altri huominis fJuomini, e
e 'dalla commfationé i lepro/i, e quegli the haueano il ftuffo delfeme genita- ;i~~~1 3~~~~
le, & erano sfilati •. Et parimente prohibì , eh.e le dorme, che hanno le pur- 1rtif. d•gw
gatwni loro naturali, potefferQ tra gl'huomini conuerfare. .auanti , cbefof- d~r1 a cl~~~-;,
feru paffeii i 'fotte giorni , nt uolle, che auanti à quello. ter.minc fi tenefféro H 11 ~•u:··,
pel' pure .ùzette: & oltre acciò uietò a.:Coloto ' •che bìluef!ero cutato morti il . ~
potere prima che paf[ato tal numero di giorni Y tra gl'altri praticare, • E fe pu"
re alcuno ui ha che ottra queflo numero-di giomi flia p~ lùngamentc macchia:
to;gli cònuiene per difl!ofttione dellà legge far facriftcio di <!11,e agnelle; l'una ..
delle quali bifogntt , che fi.[acri/i chi ;.e t altra fi prendono i Sam·doti : cofiu-· . ·
ma/i etiandio, che chi pate diftuf!o di [eme.naturale faccia nell'zfte!fo modo .
Jacrzftcio. ~e pur·alcuno in fogno fi corrompe,fefz. metterà dentro-in acqua ,
freqda ,fi come dopò·l'efferfi con la 'tfloglie lc.gittima congiunto far fi fuole, /i .
. tiene per purificato~ Confinò bene Ìn perpètuo.i lepro/i;comefewnfof]èrod11 ·.
corpi"morti punto diffèrentì ~. Doue fe pur'auuemffe ~be alcuno oiteneffe da·
Dzo pe' fuoi 'fireghi di rihauere la:priftina famtà, e che.tornaffe nella fua pe/... ,
;
le il colOre , che hanno naturalmente i Jàni, quefli con.diuerfi famfici moflra ra?!a·enj;::•·.
fepso ~ella fua gr~titudine ~erfo Dio , di c~e ragion~1·~0 altra .uolta. E q?in ~rt~~d~uf,:
di auuzene, che la~fouola dt coloro , ·che dscono che Mo ife fuggito ·delf,Egttto .Jiiiiitto I ca
p~Mgion della ,/epra , conduffe·1;tella Cananea.gran numero.d'infermhli que_. .~~r~~ ell.
.flo medefimo mdle , è tànto .maggionnente degna.i i rìjò • phe ( pè1· 'cliri! it :,
ue1·0) fe cio non {offe bugia.~ falfo , ·Moife non harcbbe mai in uituperio di fe- ·
Ileffo fotta .quefla cotal legge, che Jéfoffe fiata non che altro da altri.fotta ,.·· ~
certacofaè; che egli u'barebbe contradetto; e mafiimameme ,che t;·a molte .
nationi .i leprofi co11Ucrfano fa gl'altri , efono in riputatione: e non folamente- ,
non fon màndati'-à.confino •.ne jn'J/liffr.ez-zy tenuti~ ma- nell'imprefe rnilztarir .
htmno> gradi., egoue-rni netle republiche; nt mcii<1fon loro i tempij ,& i luoghifatrj.14iet4ti-. , S~ iulunfùe egli era infetto di tale inffrmittf-., che cofa l'impedf.:- ' ..
11!1, che apprejfo là· fua·natione non focejfe quelleleggi, che più tofto bon01•é
~e danno e uet:gogna foffero per apportargli ? ·JJ.!!.efto adunque ihiaramente ·
dmwflra, chetai cofe fon contra noi.folo per inuiqia finte • .4n~ che M oifo
_
tfendo 116tto-& puro_, & tf4 gen#.nette & ·pure.uiuendoJuolle in 1iottore 4i. ·-i- •
.
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I?io di .cofl fotte leggi èjfere egli l'auttorè. òra .p~~a purt·_ti4fo1'116 '1ueJ6.
-- ì .. .. ' · ~ofécome piu gli piace. Yietò parimente alte:Jj)_orme.t/.Qpo'l parto l'entrare
nel tempio -, ò interuenire à i facri/ìcij, prima che t qu~ranta grorni foffero..paf
i ·
.· fate , [e haueffero partoreto il miTchso ; douè [e la creatura del par.t.o /offe flat.i [emina {e è ajiignata ·il ·doppio piu di tal .termine • ~ meno etiandio dopò ~al .
"jle~crminato te'mpa pojfona entrarui f eti'{_a ojforire le uittime , ·delk. quali.ne
1'anno.parte à·Dio, .e parte 'à i Saterdoti_. E Jè"alcuno har/Ì fofPett<>: d'adult~~
nella:rmglee.~ 4à per offerta un'afferone di farina d'o~a.; ç meffime d'effe
' µn pugno fu r altare,_.tutto'l rimametite /i da a i sacerdoti pe.r. rmmgiare.QJ!,al
Modo 'uf3to .e.be uno poi de i Sacerdoti fa fermar la J)~nna .alla porta , la quale èuolta al
:cf~,p~:; .cimti·ario dcl tempio;& hauendoprima fopr_a una carta f critto il nome di Dio,
~dl:~~~e le da il giuramento -con quefta maledittione e.prieghi ~· die. Jì:;,ellti {14 la P._f'dici,.': ' tia offefa ' diuenend q. a.ella ·deftra-gamba /lroppiata ' &4jJr~d,ofel-eil uentt;e,
'
pof[ain tal guifo morire'~ 'Se pur.e.per-fo,«erchio 0amore , .efJ.er gelofià ilmari- .;
~
to {i èà foffietto mojfo ' eqn po!Ja in ~ap.o-·a j dieci. mefi "" pµtto rt14fehio·p;trt_" I~
rire •- edato tal giuramento ,i:ancéllat(J quel ·nome .della carta dentro in un ua. ·1
fola ffireme , eprefa poluere di terra ile! ~empio., ejfàrfala nella f4'{,.'za à {ei~
che la bea la porge: e ?a Dorma · ~ èJtata ingiuftamente accuf11ta diuenend~
groffa àdebito tempo felicemente al parto /i c<md11cc.• ·-J)D14e fe pure (~/jJZ. la ,
fede marital_e, & il t~~amtnto· ~i ])io gabbato., uient 4uipuperofa m.orte.c()1f 1
la gamba ftropp1ata" e èo'l cwpo d1hidr<ipifia gonfiato •~ ~cflq è quantP [11 ·,
. •
da M<!ife alla {ua natidne per legge intqmo J i facrifi-cij ~ al/e purifteat.iom.11r ,
~:tf~1~r; din&tto. FJ oltreaccio quefte"!eggi ~ 'Prohibì i1J tutto l'àd-,,Jterio, 6auend<J:çi11
intom'? à t• dicato, che {offe fomma felicita delle mogli e de' mariti [e egti.. auu~iffe, che
1
in1~i: : &lt fede e la caftità /i offer.uaffe: e che alla ·J.?.spublic~ anchora import{l1:4a, {be .
_aç. ' u. i figliuoli nafèe[[ero legittimi. Yido etiimdi_
o.i1incefta con la madre , _ à·co~la. _
··' ~ .:" inatrigr14; con la ~paterna', Ò..corJ.lamatènui)i con la forella,c.'1!1la mtora; e,.,
.· ttltti C1J/i fatti congiung,imenti come brutti·e dishonefii darmq: ,'Prohibì parirnm1i
te il congiunger/i conlfz Dom1a nel tempo; che l'à~a di rpeflmo , e çan gta11i. mali bruti ancbora : dannò medefzmamente coloro, i quali di mafcbi di beltà
dotati /i prenlon.o.disbJnefta piacere·; & à cbi contrafitceua ·orclinò ; che fojfo
pena della uita • E uolle che; i Sacerdoti foj}èro> più ca.fii il ti.oppia; perçh~ eglj
to11nntlò, cl!_e f<tffeto_non fol.ameme à ~fte leggi->fi c~.gl'4ltri,pbljgati;VM.,·~
ch'r mrz potèffero cti.iwli<i.f11!e{lder:permog!ie ~i{&u.oglia IJ~ .nQIJ.. 4c~ ,\
d'i qael(e., che hit11Cff~pè"r-py,ezz.<> fatto del fU<>corpf!. 4llrui',co.pia, 1191J.i{lcf'M. l
fcbiau~, ~jl'altrifrac/i.in ferUitù coiidatta ; nè alcun.a- dpnnavJ'ho.fkrie, ,;, ~hl·
baueffe f arie dello alloggiare effercjtata ;nè m~no alcun-a , che, dal prinw ma.rito /òffe ft4ttt repudiata: • . ?{gn!lfJl/e parimene~, ç/,e al 'Pontefic~. [offe per:-:-:
JPiJ[a <li pre~fD~ ue.4.a114;ilche 11andi111eno à gl'4lyi, $~erdatifa.li~1'1'-
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.che quella conferuajfe • 'N.gn è' ne ancho lafe,iato andare ad alcun morto , & 5atcrdQli. v·
··

mffltt C'Oncéauto; ma•gfi concefrefolo,
che e• r.notefre
:JJ< .
JJ•

p
' r

èqueflo nondimenO" lecito àgl'altri 'Sacerdd~i • E mede/imamente comandatoc
loro, che ufino la fimplicitd , & ' cbe.Jiano [enza malitùi;ò fi'a~tde ueru~ • E
qualunque Saferdote, c..ke non è)ntero d_el fi~_o_ ç__o~po f.! P~!met~e, che ~nfi.~me'
con gl'altri po/fa la f 11a pa~te pigliare ; glz è ben pr?b~bito di fàlh·e allo altare;
& d:entrare dentro nel'tempto • E.fa de mefliero , che non folamente nella·
interuenire à i Sacn.ficij fiamf netti epuri , ma cheparimente tengano uita, cb~
non P'>ffa in alcu:na parte effere riprefa, I.,a onde quelli ; che portano l'babitiJ
faero, mentre che io portano, altra l'effere nell'altre cofe cafli, debbono effe;·.
puri e fobrij dal uino ancbora. Et anche l~ 1'#time s'ammazzano: ai corpfJ' ' ' .cir.tiero, ·& che fiano fenza uitio ò mancamento ueruno • R!!_efle fon quelle; .
;·
cofe,.eh~ M oife tnentte uiuea diede à douere effere offeruate • ?X! lafàò mede· . : .,
firm.~ent~ alcune pe'l tcmp? che doù~ua uenire, an~hor che_.egli fi Reffe.4ui ~t~01}:
uere nel 1fferto , bauendo risguardo a_coloro , che f?fueano la çf!nanea ottenu che og_ni fet:
ta. Ordinò oltre acciò in ogni ffiatio di f'ettç anni douerfi lafciar pofarei terre :i~a~;~ ~:
ni, & uolle, che non foffero, dall'aratro. nè dal piantare t'O-cchi nè' m~lefiati, fa_re i tePte~
'fi come haue.t gia ordinato alle perfone, ché ognifettimogiòrno foffero· liber~ 111 •
' dal faticare. -'E uo)le che tutto. quello, che la ten:a in qf!._e/l'anno per'fe_ftef[a
prqduceffe folfe dèlpublico,& 4féi:uiti~ 41ogriuno fenza alcun-a differen-:za ;1:
-~h.e nè paèfa~~· ~lcuno ,Jnlforafterio pote/Je . da~ P'.end~re que' frutti ejfée· ,_,. . · .
uralcuna guifoJmpedito ·: che dopò la fettimana de gè'anni, che è un n.umèro·
.
che fa cinquanta, {i doueffe offcruare_ il mèdefìmo • Et apprcffo gli Hebrei remro·def. ogni cinquante{tirz!anno fi'dice I obelo ; & in ques1o i clebitori refiano liberi Ia~~n~p P~~-.
. gl'·i flh'
'
• l'bt erta;e
\ . _que;~t
. ,fl' eran Cf!4ell'1, etre
I
,((;
ftq~t!Oe ap
dall'u1,(.ure;
c zauz• .fit nmettonr>
m
e;;enpte!o·gliHc:
do d1 qualche tribu haueanodlle leggi contraf.'ltto ; ,e perche· l' errorr dtt l01·0 br~1 •
commejfo nop çra tale, chcn'andaf[e pena capitale, erano ftàtifatti fihiaui·•.
·..i
Et anche lepoffefiioni per diJPo/itione dì queffa legge to;·wr,no a i primiei'i !01;<>' . .
p~~ro~i ì~ queft~ modo •. .Apprefentandofi il I obelo ( laq1.ta! prJ_r(Jla, fignifittt (obefo eh•
li~erta) el -venditore & zl compratore del terr~no uengono·mfieme a conue11- hgnifii:hi.: ..
tume; & fatto il conto de' frutti d'effe_, & delle fPefe in effo fatte, fe {i·tritoua, che i fru,tti auan~no le fPefe, il uenditore fi ptglia la pojfefiione-: e· fe' !e
ffiefe a1!anzano i frutti, il compratore rzceuenclo tutto 'quello , ehe egli man- ·
ci:rlafcia la poffeftione al uenditore :fe pm·e i frutti e le fPefe fon .pari, lit po{
feflione torna 4coloro,i quali n'erano primi pad1~oni • E anchora u.ale la midi .
~rifil_ r-agione iirquètle'ta[e,che in-bo'rghi,cbe n~}ono fortificati fi·ueniono:be!'e· ·
· ~
euero, che ciò non auuiene ài 'quelle , che· dem:ro alle mura delle terre'fòn: ' '
11eniute . ' 'Perci~ 'Che ~~ndendo.i danari a1unti che papi un' dnnO' {i p}t~ ltt
/iui cafa uenduta ribauer_e: dquef auuiene, che ms'.a~ intero /ia. pajfat<>' /4,
·· · ·
ragia<:.
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ragione del compratore uiene ad ef!ere in tutto clfermatlLHebbe M o~{i quefl~

q 8

.

. .IA'l,%,i ejfendo con le genti in campagna, da Dio fopra'l nzimte Sina per· doim·Je al popolo dare ; & hauendole faue fcriuere ~ [è .che reftarono à. dvtmfì.
da'. po.fieri anchora offeruare.

-

' ·

LEG;.Gl DELLA GV.ERRA, E COSTVMI.
.

~~~rl?r51

··

Cap:

X I~

-

.

. .

,

i che le leggi furono con ordine accommodate, uoi
tò l'animo fuo alla cura delle cofe dell.aguerra, hauen
do commciato ad hauere alla guerra z fuoJ penfieri •
Egli adunque comandà, che de gli h.Uomini delle. tribu /i faceffe la defcrittzone,eccetto però~ che d1 c/µe!ti ·
de.Ila tribù Leuitzça; ·& hauerufo dato di ciò d princi.... .
pali ta cura,.ordinò,che il num~r~ di, quell<pi;rfone J
,.
che foflero d'età .atta all'arme gli faffe con diligenza rappoi-tato: perche i
l.euiii efferi Lèuiti eran ·[acri, & erano dalla militia effenti • Si- trouò , cbe'l numero di . ,
t~tt.t,eper~alla mi- coloro.)
che eran ',atti à hllrt4r
arme arriuaua afeicentomilai, che tutti erar.o
'
r~
,'.
j
che.
. . da.uentifi.no in cinquant'anni, e jòpra quefti anche ir~mila feic.ento citf1fanta ~. ~
qu~lifi~i!: Et in luogo diLeuì tra {capi delleTribu,eleffe Manaffe/iliuolo 1i_Giufeppe;& :.
auano a;ti en luogo di Giufeppe Efremen: perc'iocbe Giacobo ha14eua coftoro da Giufeppe ·.
portar
- . d'otteo.
. ne otte(tuto, /iicome habb.tamogia
· 1 ptu
• 1 ad
.r. d~ ·
.armi
nelI ca·mi_i
tetro narrato.Ej:n:nd
1 e 011 a u
t~et gliHc que il Tabernaco/,p_infieme compofto,ncl mezzo del campo lo fermaron-0; e da .
ciafcun lato d'effe {aceano tre Tribu gli alloggiamenti loro , & erano.tra l'u1}a
el'.altra.diqueftelefttade .• V'crafattamedefini:tmente la piazZ.a dellç ~ofc
da uendere , e con ordine mcfie à i lu,Pghi deputati le rncreàntie: tt'èrano 'etian. .
dio i maflri di ciafcun'a;·te.nelle botteghe loro, di maniera, che à chi{offe ~n-.
dato quà e là uedendo una città poteua parere. Stauano ne' {uogf1i al tabe~4
Numero .de colo uicini i·Sacerdoti; e dopò loro i Lcuiti . Era di cofioro il numero ( cO~\ ·
!:~~j~on , cio/ia cofa che fu fii efli fatta raffegna diperfe) di uentitre mtla oçtocento otti:µs ·
' · ta, & in quefto_ conto ueniuang i mafchi folamcnte , e che tutt(dal n.:r.fcimen~.
tÒ loro pajJauano i trenta' gioin.i.. Et per fino àtanto chefopra' l tabcrnacol•
. ftaua la nuuola ferma, il campo non (ì mouea di quel luogo ; come fe Dio
fo.U e flato quiui pre[ente: ma Bgni uolta ,_eh' elltf fi mot~eua in altr~ parte ,
Troinbmo anch' efti allhora mar.czauano •. T"Couò etiandio una · forte di tr.omb4 da :[<ma- ·1·
{e~tfu~ 1:n.~ !e fatta d'~rg~ato, la cui foi·ma era tale. Er,~ lct canna f~a alqu~nto pi~
Jllt,_& ufo• .graffa che l piffero, e la fua lungheZ?-,a era dz poco meno d un cubtto,la cue
bocca era tantoJai.-g,a appunto, quanto baftaua à darle il fiato, e da capo .era ,
·
à guifa·

O
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àguifa à una pictioÙt camp-ana, fi come fuol' effère la ~romha • Chiamafi ~p..
prejfo gli Hebreiquefla forte di -ftrumento .Afofi·a ._ Di qu_effo cofi fatte ne
/è due; e con una d'effe il popolo à configlio fi chiarnaua; con l'altra fi faceti
1w i principali à confultarc qetle cofe della I'(spublica ràdunare: ogn.'hora poi ~
che tutte due jònauano ; eta tutto'l popolo uniuerfalmente chiamato. E qual
uoltif- ilTabernacolo /i moueà, /ì tCP.ea quefta maniera ~ .Al primo f uono I
che fi fated per dare il fegno, quelli ; che ftauano dalla banda. orientale dcl
• campo alloggiati.erano i primi chiamati: al fecondo fuono fi nwueano quelli
che baueano i loro padiglioni dalla parte di dietro del Tabernacolo: quindi
[componendo/i il Tabernacolo er4 portàto nel mez..zo fra fei tribu , ,che andauano dinan~; e fei, che ueniano dietro d'apprej[o feguitando. Et i Leuitj
tutti ft.auano aJTabernacolo in cerchio d'intorno ~ .Al terzo fogno poi fi moueua quella parte del campo , che ftaua uerfo 11Zezy giomo_;et àl quarto quel
li, che dalla banda di fettenmone fiauano àllogg1at1. Vfauano di fonare que.
/le cornette ne' facrificij anchora, '. ne' quali foleuano ~le uittime ammaz..zare,tanto ne' giorni del Sabbato,qu:znto ne glt altri giorni. Fu medef14mamen .
te allhora celebrata la pafca con offerta di .folenni 1'ittime, cbe fu la P}'ima
'uolta doppo che dalla fèruitù dell'Egitto ufciti, flaueano la fuggetttone di quel
la natione f!:lggita.
'..

-

.

SEDITlON E CO NT R-'A MO I SE, PER CAGIONE

della carellia, e pena contra·i feditiofi. Cap. _XII.

O~ ui éo.rfe molto, che dal monte Sin.a /i '!fJ<Jffe i!·cam
po: è dopò alcunialloggzamenti, deiqual(ùe~-remo : -por
.•~ ·
ragionando, fi an·iuò in un luogo il cu{norneè Ijère- . ;~
mot: è quiui cominciò di nuouo d nafcei·e nel popolo dèl - ·'
le .fèditioni; egid ueniuano M oifè imputando del loro
. co/i difficile, e faticofa..uiaggio. Dicend6 , cbe 'trfOfii
.. , _
. .d' un pa~1r;e fierti.1e;· n~ta
Sed1uone·
daIle ftue pei).r;uq:/irom.s,eran partuz
...~ -,
n~l cat che li-Ora non fola~nent e fi trouauano' di quella fecondità & abbonàanza po ~c·gt·~c
prìui,m~ etiandio in luogo della felicità laquale fìmauano ,fi troiuzuan<>d'an ~~r~:1n~r~
dcn·c con efìreme miferte quà e là errando, e perito 'ff'dl.ncamenro dc il'acqae
grauemcnte [apportando; e che feper forte auueniffe ·, che la mannaar.r.cho·ra lqro "!'ancaj[e cran() per douerft fu or d'ogni dubbio di fame morire: età que·
~o aggzu'f!geuano parimente molteimputationi , che contra queffhttomo uentano tuctal{ia per tutt<> jparg1Jnf[o _ sileuò. sù in tanta tra' l popolo uno, ilquale ricordando. /Qro i., pa/fate beneficij /Il i quali e[Ji baueaw da Mo ife i-icéfm-

/ .
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tt~gli con[dJ'taua, ·.che doucffero jperar bene, che non erano nè meno allhor4
1 po1-gere in uano à Dio preghiere per efi"er da lui aiutati,Onde il uolgo allho.ra p~r queflè parole maggiormente leuarido/i e tumultuando, contra Moifa :
, -;., ·' · .mormontumw e faceano romor~. E.gli uedendogli in tal guifa difPerati, difle.
Joro, che ftejJero di ~uona uoglia, e prqmtjè,che anc~or,chefoDe fì#o dalo,;
.ro in tal guifa ingiuria~o , e con·offefe /i graui contra pgni douere; era non-,
·,/imeno per far loro hauere carni in gran copia e non per. un folo, mà eiia~
dio per molti giorni appreffo . E non uolt:ndo efii preftargli f~de; ànzj,più ol;, ·
tre.,cbedomandandogli uno, come era pofiibile, che e' poteffe.per tante miglia
ia d'huomini pfouedere, Dio ( rifPofe) & io, fc bene tutta uia fiamo da upi
.altri biafimati•, & t di noi detto tanto male ;non refteremo perci~ in+ii di te
,ner di uoi cura , & in breue [etc pe1· douere uederlo .. €t hauea qppena forni )
. ' Coturnici to di cofi dire quando 11 campo tutto fu di quantità infinita di Coturnici ripie-: '.
!'~u~a~i~no; le quali afchjere fiprem/euano. Ma non paflò nondimeno molto, che "
Hchiei.
ì>io ~iedè àgl'Hebrei dell'infolenza loro, e,de' biafimigaftigo, che non picciol'.
··· · · ·· 'numero di quel popolo umne à morte • EN1nchè fino à hoggi quel luogo ritie:_'.,
Cabrot:iba
•t•
l
.
.
d' I ,r; l'fi o
h. . ,r. e b . b . .
chcfignifi, fZet nome,coepercagtone tta ta1 og1 upOJtO; .ec zama11 a rota a,qua.
chi,
fi.à/ire, le fepolture de~t.J cupidigia. .
·· ·
', ·
v·i.·_

DE GL' H V Ò.M I -Nii MA N ·D, A~ 't I N RI•CONOSCERE,
· i quali hauendouedma ·e conlìderara·tumila regione de'Cananei ; p0fèhefuron · rornari~ apportarono alle.

. '

"

g ~nri d'Ifraele- terrore~ Cap. XIII.

-

.'

·

·

P\.A Mo{fepoiche quindi gli hebbe fotti diloggiare,
Moi(e varia .
e.che in un fatò mal'atto da gli huomini ad habirarfi't
à gli Hebrei
acci& uadigli hebbe.condotti, che non mi molto dai termini del
no:ì rioono
paejè dei Cananei lontano , il cui nome è V alle ; fe·
nofcere il
J>~cfe d!!Ca
f;.tbito
thiamare il popolo à parlamento . Et ejJendo.
ea11ei.
/i nel me·z.:zo dilorofei-mato •. Iddio ( difie) ha deter .
~ ·~
minato di d<(rci due beni, la libe1·tà; ed'un paefe feti~
. ._· ,, ce la pofieflione: e di queftil'uno hauete dalla fi1a libe-1alità gia riceuuto ;.e.
·- l'.altro fiate per doucrlo in breue rzceuere. S41.ppiate che bora ne' confini de' Cii
Tf.lt'liei ci ritrouiamo , e ·non farà popolo d'almna città,nè F._! alcuno ,
che da quefli ci po!fà fcacciàre ; percioche nè merw fe tutta quefla nd-:
tione le forz.e di tutti in{ieme uniffe queflo potrebbe fare. Siamo dun.;..
que prefii i fa1·e q1ùft'imprcfa. 'Peicioche queftègenti non fono per z~:
fliarfi ·torre it, regno loro fcnz..a combatt~re; ma dopò grauibattaglie il pre7':

.
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ltliu noflro farà la uittoria • Ora e' conuiene che fi mandino huommi à ricon$.'·

e.
JI

{cere J acciò ueggano come il paefc fia fertile~'.& quanta fia di quefti pop~
"
ti la p1mnza. A]ioi in tanto fi conuiem: di cercare· primicrament~ d'effere . ..· : ,
vniti e d'aco~d(), e·dj honorare, & adorare I ddio noftro fautore·(( aiutatore.H~::i!l!!i1-,
con i debiti honòri;e con la debita l~J·ligùme • . Dopò., che egli hebbe in Ml gu~ daii à rii:~-
faparlato il popolo commendato d'effe il configlio, eleffero ira /Qro dodici,huo.;~!r:°ed~: •
.mini nobilifiimi per cia{cuna Tribù uno! per mandare a riconofcere· .. R.y,efti.cao4 noi·. ·
cominciando.da quelle bande, che uerfo l'Egçtto fon uoltè·,.anrfarono ll:!tta La,
rcgiçme-dei.'c:arunei riuedendo per _fino d tanto ché alla èittd d'.Amate, & ,ilJ.
m1nte .J1manofi furor,o condotte'; & haucnilo in un medc(rmo tempo con/id~
ratorrwltobene dcl paefc,& delle genti, che l'habitauano. la ~tura, ai loro.:al
ta /ìnefe ne tornr.irono' , 'b"auendo in queffo negorio quuranta giorni con'. .
fumato. E la bellezza delle frutte , che n'haiwan portato. con eflo lo.rs
il faggio, e lamoftra ,, -c·la fertilità, che incetideùan<>di ·qu~l pq.efe, defla~
Na., & 'i1}citaua gl'.\animi ~ della moltitudhie , · à douer mcttcrfl"à far!. · ' .
.
quella· guerra. .Arr'eca11a:·loro':\d' altra parie JPauento.' f u~ìre: , c,,he l'ac.:. Htbt·eirpa.
11 'emaci .Jal~
fiu"- ·la
qu1ifl·. :.ir.lo fàrebbe flato difficile
JJ'
•· pcrcht:
.
·..conueniua
,
·• che-.'ì
:J• parT'aff'ero·
1P'JJ·•
re.,10n,.
mi' gnmdi e profondi, e che·. fi faliffero,'monti di :gr4mfe al'tezza, .doue· era de'_! ~':iu~.-:
' duo z'l fla['ire; e l e cma
· ' erano· d'1 f'01'tl)~rme
;n·
·
· •. Dtc~
· terfl
11e1 di·metueramentear
mura'cmte·
.fim...
uano ètian'ili<Fdi haueYttouato·appreffo ti Hebronc:fa:ft-irpe-dt!'gigzznti·;-onc.: prefa co_~;...
de hauendu gl'buomini à riconofct:-1e and-ati ~ tr~uatO: .netta :Cananet1.' lc';to(5] m lara'
fe malto-m!Zggzori·'ili quante per. fin'o allhora do~,. 'tJQe dçltEgitto rerano·. ·.} ' 11
. 'Pfciti nèHauean&-uedute, fecero fi ,.·che la moltitutfine tumr. fu 4iq1.ièlla pa-u
·
ra, laquale efti baueano~ anche e/Ja ripiena ' e qucfro (Ja' loro d·. bello· fluclifl·
fu fatto. Stimando eglin°'cfunque dall'udire quanto coftonfraccontauano che~l.
fare di. quella regione ac_quiflo foffe impoflibile, licenri.ito. :l.parlarnemo, jen'e
tornaron<J à cafa;& quiui con le mogli eco' /ìgliuqlitq1·0' ft doleuano ,.diccn:.
clo come J?io' promettea ,con lèparole folamentc molte:co[e, . ma che in·~ffetto poi non ne offeruau.i niuna : etornanào di nuouo à dare:à. Moijc?imputp,&io'ne:r:
~ontra mi,e contra fuo fnitello .A_arone, che era 'Ponteficè'at-zauano legrid~ - .
zn tal· gui[.i fenza mai pofarfi tutta quella notte ne pajfarono,.jèmpre· df co~ . . . .
ftor due·dicencfo male& con molte impt~tationi accufandogli •. Ett mattimr pòi Re~rcÌde~i
toncorfere>al p11rlamento con animo di lapidare·Moijè·e'lfoatello ,.e poi:ritor- d~;~ ~~lre::
narfene adietro ne/fu &gitto.,d'on_de·efli s'erano partiti. .,Pue'd'i caloro che er.tnò & aa~011 •
flati a·riçono[cere , di,qu efto:[ue.ce!Jo dubitando ,. Gief'U figOuolo di: 'J:(aueto' I i
d~lla Tribù-di &(freme, e Galeb ctellatribzç di·Giuàte, {i mifero; m;l me-z'<!> ,. e ·
~ztennero la plebe con pregare·, cbe·'uolef!ero fPer.ir bene ;- e· c.h'e:non uolefferiJ'
·, ·
imPHttir1 /).ÙJ dj l/ttgiarao J dando lemerariammt.e fecle-à: certi, ;·qu:ali ha:--
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<f:ttr;;r}~~ Ùendo ne' ragionam,mti lor~ fittrfe intorno al fatt~ de' Cananei mo.t;e cofe ua
dono la pi~ ne, .la moltztudmem :talguijà .fPauenta!Jero ; an~ che uoleffero pzu tofio fo
' :;/rf.i~~-guzdoro,~che ~oleuanoef(er loro ~api & ·tiuttori cl'a~q.u.ifla~e u~a; cofi fertile,~
pretà,"~c· ~ .cofì f eltce regione . \.'Per:aoche ne la grandezz..a de z montt, ne I ;r,ltéz..za de1 ,
~in~~~~- ··.fiumi era per 1ùeqergli & impedirgli,éffen~o huomini ualoro{ì, ·& eh.e animo
.. . ,
fornente a f'nte quellaimprefà, /ì mettcano, e maflimamente co'l fauor dz '
Dio~ il quale harebbe in loro aiuto contra i nimtci combattuto . Su adunque
( difho eglino) andate uia, dipofio ogni timore~ con animo ,pronto & in Dio
'.confi,'dando ~· e feguite iioiJa" doue ftamo,per condu1·ui . E,cori quefl:e parole. il
pop,~lo tumicltuante cercauano </.i quietare. Motfe fra queff.o mez.:?,.:_Q & .Aa1rim in tert.a difintdendofi,fì~pplicauano à Dip nonp,e_r: {a .pro,pria falute,rr{ajà
lò'èad ejjeti@ di riduwe à buona mente la moltitudine ,_ c_he,cofi fciocccrmeut~ ufciua de' ueri. termini della Jauiez:za, efi trouaua da tan;e ffrettezzè.e dif/i-.
cJdtà, che fopraftauano in trauaglio ridotta: e fubito allhora · apparendo fo~
pra:t Tabe:i:nncolo ·la nuuola, che.Dio fof]e·quiui appllr/o ,died.e ·j~gno. µoi[c
,"' '· · 1l.eduto .quefto, prefo·animo, {r mife fubbito ne4mew .delt_a turbft ·,. e comin-;
.' :.·', ~ ;· ciò minacciar lor() affermando, che·Dio prqùocato d4:foro. cò~ t-a_nta.infe/e~ ,
~0~i~{ ;Jf" é(~· fi·'farebb·e moffe à dar: loro gaftigo, ma non ,già t4fe.qu.ale,1la ;en.ormztd.
r·ectrei per deJ/J.erron ./oro me;:itaua.-; m"tt: fì bene quale fuol' effàe 'il cafogo,che da un pa
d~rtz~a 1~";:; dre fuol uenire•. ConciofiÙofa, che effendo egli nel tabernacolo entrato,e con
d~N~~:0 i}, lagrime porgendo prieghi per placaJ.•e Dio,, che non uoleflè di quel popotp la
ne di clna diftruttio11~; 'effo Dio gli haJ1eua ricordato, ,come efii hauendottflf_t.i",, f .tal~ k(.
nea •
ne/ìcij'riceuuti~ eran.o fta""ti poi L·ofi dngì:ati: e,chejhora lafcia.tifi da[l4~dapòéc4
gine e dalla, timidita di coloro ' che erano ft'a:t? al!Ìc.onofcClr(f ma~dati.r (ngann4
re:e folleu.are, haueffeno giudicato pii4 ue.ro, quanto da l'!ro ~raftata dettp,che
le promefie da lui fatte : per .la qual coja egli non eragia per dis1ruggere in
tutco la nation loro poi che egli hauea a tutte i'altre nationz del. mçmdo preferì-:#: che nondimeno non. era per douer lo'ro·concedçre il .paefe .della ·Ctmanea.ç
la fertilità che.in effo'fì truouaua, ma che efti ,çran.o per douere fenza .c<tfe
~fenza città a!Jdare errando, quarçmfannipc'l,dif,:rto, per portarè del loi'~
peccato la pena. · Che bene harebbe ai/igl.iµuli loro quel paefe conceduto·~ & .
harebbe fatto, chefo!Jero pojJef]òri di quelle commodità,, delle quali i padri
per l'intemperanza loro s'erano pcrfe medefìmi fatti indegni diuenire. Il uol
.
go r.e.fia11do nell'.udir.fi fare intender quef!e cofe attonito,ir.zteramente alla me.H ebrei pn- ~. . .
d fi'd' d
,
;r;
.
h.
,rr; r.
.
gano~oifefrtt1amprc a i te e;&(lMot;eporg~u@opreg t, & .e;1 o;congiuraua~?i~ :i1;,~~~ no,; che,uoleffe placare cor.z le jùe vi:atzoniDio ;·arei~ con eflì riconciliandofì.,
1dd10.
e per.donando-loro i fatti ,erro;:i, fi. degnafte le ni1!1iche citta concedergli. Et
egli affermaua,;che Dio non harebbe comportato in ~lcun modo d"ejJere con fo'""
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miglianti preghiere tentato·.'5ondòfiacefn, che·non ler/z temeraria.meme, &· ·
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fecondo, che gl'huominiifarfogliçmo ,'à: eofif<f.egn:arfi.moffo; ·m4,che egli hauea
gmft(f.mente quefta .fua_ fentèl}~a proffrittt'. .O'Pà, e n,pn.·è cofa·da. non douer
credere, che Motfe fendo un folO <buomf>,potejfe tante migliaia d'huomini folleuati quietare;pol che ejJendo quiui con effe lui Dio prefente,facea;che la mol
titudine foffe piu atta al pl>acarfi; hauehdo gia piwuoJte 'Con fuo danno proua~a
come egli era molto meglio.dv:non ripugnai·e alt-a,-diuina uolontà • ·Egli fu ol
·
tre à ciò dignifttmo uerament,e di mantitdglia qu~lZ:huomo, fi per la uirtù e ua Moire hona
lor fua fingolare, fi anche per /:a~ fed"C>~'l_ l"a\quale. gli fu non folamente da gl' ~~~~ c.J:huomini del juo (e colo , ma da .q.uélli c~f:tJt1Joi fuueOero prcftata: potche an oi:n'uno.
che boggi non fl truoua tra gli Hebreial~uno, il· quale anchor che potef[e ciò
ejfer nafcofo , non gl'habbia, qua(i come fe egli [offe prefente riuerenz..a; e non
altrimenti, che jé foJJe per douer'!e le pelfe riceuere, ogni uolta, che qualche
cofa contra' l decoro da lui dato cqmmette_ffe ~ Si "trouano etiandi? molti altri
fegni & argomenti della jua piià che bumana auttorità' trai qu,ali non eq.ue
fio zl minore, che furono tJ.lcuril, che partendofi delle regioni di la dall'&ufra
te per uenii·e ad bonororaré il te-mpt'o no{fr~ ,. & {atto non fenz..a grande jpefa:_, e con pericolo fl lungo uiaggio di quattro mefi , haumdo poi fàtto quiui
facri/icìo, non fi.t loro nondimeno poflibile d'ottenere pur minima parte della
offerta uittima. filche auueiiiùa.~e.r. qualch'e f'agi°"Le\ ohe pei: uigore delle leg
gi no/tre, ciò fare non era permeffò . &t alcuni fewza fare il facri/icio;&
altri lafciandolo mezzo fatto ; & alcuni, che non poterono non che altro entrare nel tempio fenza fare quello , perche erano uenuti ; fe ne
p.1rtirono , uolendo piu toflo alle leggi di Moife , cbe à quanto fi baueano propofto ubidire ; e pure non era alcuno che dt ciò fare gli ri-:.
teneffe , fe non la propria conféienza loro fulamente • E l'openione una
uolta conceputa di queft' huomo è di tanto ualorc , che è riputato più ~
che huomo ; poiche fl tiene, cbe egli de/Je à gli huomini le leggi , !equa/i
egli hebbe da effo DirJ. Et anche poco fa non molto prima che /offe la
gue1·ra della Giudea , nel tempo , che regnaua Claudio , & hauend?
noi per Tonte/ice Ifmaele, ejJendo la region noflra tormentata da fame
e da careftia jì _grandc , che la mifùra d'uno ..Affarone uateua quatt1:0 r:ramme ; &· ~ffendo nella fcfta de gli a\!mi portati fettanta co'rz de farina , ciò è Medini trent'uno alla Siciliana ; & · all' .Atenieje·
qua~ant'uno ; non ui bebbc nondimeno tra i' Sacerdoti alcuno, cbc foffe fi
ardito, cbe pure una bri[éiolti. ne .pigliajJe .per· mangiare ; anchòrcbe la
flrette'Zza del uiucre foffe {i gran.de, tanta era la riuerenz._a della leg._
ge ' é-... tiwto l'ira. di DilJ era temuta ,, laquale fuole etiandio· contra gli
o·ccul"
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·tcetilti.p.eecati .pro~edere • .La onde nim dèbbe ·al,uno .prender mm·auiglia ·di
•' quelle càfè , 'be in quei tempi fu1·9n 'fatte;'p9iche quanto per f/no à quì
.: i' eflato fc1:itto ~; e dA e!Jo ai.f','?fterH:ifciato , èin tanto g1-an- .
• 1 )
.de a11ttorità , ·che fino ai·noftri ni1(1ici anchoraconfeffano, che una cotal regola &._.ordme di uiuere
fu ànoi da Dio, di,Moife in tale atto
"'" feruendofi, , d~ta, . Or.a_.1tenga
dafcu_no ~'intorno ·ìÌ "que~ , · e
/le cofè quilla openio, ,'
'
\._
ne , che più gli ··~
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COME G.L.I H EBREI FV:RON•O DA' CANANEJl
'· uinti; ·per nqn hauer volntp @bedif à"Moife. Cap., I. , , '•·~
.· ) ·"''.', <·"
. 'J'•\, ;\lJl'i''.\ ~"· ; .. °' l\:l ·~\':."" · .:,.,:..~
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iffr, ~ffira''Uifd!/ne/Pcf:tfenol,~:e:lrouandofo
· .dq mQite·11iife1;iéi't.'1t,uagJi°ati-ì°&.affiitti.,··enr?, ,ù : .. ,J H
. irò t"or.b"fnell'animo ')'defideho .di· uolcre , Hebtel .ftc\W
anthur.«che·contra'.luOier ili Diolflenir co'Ga , berano èil ' 1 ·
,
, .
.
, . ;,r; combattere
, naneiZtlla pruitu.tt .dell'anni ;.& :a· MoI:Je, _coi;i i c.111a_V' '°'
1,(
•:' h d
,t:r, •
· ne1,fen:z.a1l
ehe;uzt:.cua
1tri<o.tutta
Uftt.)ç e. ·que1,er.oq11.1e1confehfo di
o inrfl.:, f'ntni.uoW.uano~piu :dare udienz.a~ U.:.c.tM~fe, ·
·~~ '•nert~<JJopeni'one. di pòtere 'anc'hor, _ahe.non. hàJ
.
'·~eff'cr_o 'di effe il fairor.c,;ottenere ' contr.zi i nb. •
miei la uittoria:e diceuano male di lui impuM.ndolo,co'lne [e da loro altre n.9fi.
faceffe mai, che quando.e'fl trouauano in_trauagLi, &-~n miferia grande· fem,
pre ftare dall:aiuto <féjfo~ pendendo. :·, e fi,difj;'<Jjèr:q, di.ue!er.e1in tut# in. mo.di,,
~enire alle mani per lo~~ ftcflìrc# Dù» l'aiuto pro'l1/ifJttèr;dofi,non tanto rifficttiJ>
a Moife , quanto-perche egli eta fiato. fempri,'fin·dal tempo.de.gl~"J·n#.obi, lo-n
'l'o' ·dt' efti protettdre ~'Onde .non,;farebbe fiato ·doue fof]è auilenuto:;·.·chefir,,er;,~
~ente /i -portaffero; per negare loro la uittoria, bora poi che.per la ,uù~tù lo~.
)'o_ gli hau.eua gia delta libertd giudicati degni.Et che le forzy loro.erano ef!_al.
bafieuoli contra quella natione , fe bene e'.fofie auucnuto, Ghe .Moife·:kat?çffe
, 1.1 a,

. I

1

..., .

.A.ntich.Giud.difla.Giu[.
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·
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"cercato di fare , che Dio da lor.o /i alienaffe : e che in fomma era t116lto meglio per lo1'o di goùernarfì, fecondo , ,che più loro fope in piace;:e; che non
era di cercare di fauorire e mantenere di Moife la tirannide per efiere fiati
da_lui dalta foggettione dell' 'Egitto liberati : & da· effe ingannatijlar
fempre à quanto à lui piaceua ubidienti, -poiche fempre ufaua-di uantarfi dcl
poter con Dio ,ragionare, ~ume fe egli quafjpzù d:ogn'altr'huomo d.Dio grato
fofte ogn'ora da lui di quanto /i doueua fare' a11:uertito: ·~afìc:ehe tutti non
fofiero ad 1f11'1'hedefimò modo;,d':Abrqmo difcefi, fi·c~e un folQ ·fia quello,che:
debba per]ingoiar~gratia haue/aa Dio il dono 1di fa.peri le cofè, cbe debbon
uenire • Che fare4be adunque cofa da_hyomini prùdé'flti [e ; fPrezzata l'ar·rogan·\ a d'un folohuomo, uoltandofi piùtoffo à:cre~ere ,,àDio da:'çuileprome(Je eran uenute , fi mettefiero all'imprejà di fare di quella regione acquzfto;
e fe nan fi /afciafiero da lui fotto preteffo.di Dio .ciò uietare • Che con. 11eniua di co11fiderare molto bene,la ffrettez.:za e'lmancamento delle-cofe da
ui'uerç,nel quale e'fi ritròu.auano, e che i luoghi diferti àoue erano,l'harebbono ogni giorno fatto maggiore e' più graue • Onde hauenclo [eco Dio per ijèor
ta fi doueuan mettere d fare co' Cananei battagtia, quanto più tofto fì potefSe ,
i éhe non era più da fìarc afPettando ,.che'liiator delldeggz forò nèfdfte con
tento. Vinto/i all'uniuerfale partito que'fio. ·parerè, fi mofferdaUa-uolta de'
nimfci; & efti fenza punto;nt per lo- feroce loro impeto, nè per la moltitudine--grandc jpauentatifi, r/i.Jmjjén() tl.fl/pr:ofa.mente ad afPettargli: e reftan:doui
ile gli Hebréi_buona\partemorti,..gJ'altri,"mef!a~a battaglia foro in rotta, et
Hebreiuin- coftrètti 4~,nimidà. uoltare·la.ro•uituperofamente le JPalle,.e cla efii perfegui:..
tt ·~à.'' Cana- tati ,furonò·à i idro alloggiamenti ributtati • Q}!,efta rotta fuor deW~pemon
n•·
d'ognuno à loro fuccéduta ifu· cagione, ,~be gtanimi della moltitudine reftaf
[ero fopra.modpsgomentati,& in timore di peggio; e gid penfauano, che ciò
;per uolere e permiflion di Dzo •.che P.fofie, con es/i sdegnato, fofJe auuenut<l,
1i '· -.:,'
•perche fen~a 11.olere:affiettar,e di ejJ_o-Ja·riJPofìa s'cran mes{i à combattere'.
Ora: Moife ued.endo. come irfuoi erano per .la riCeuuta rotta sbigotiti; e che i
nimici per la frefca uittoria erano- infuperbitù dubztandoche per effer loro que
fl'a fiittionefelicemente i-iuféita non foflero per metre;fi à tentare piri auanti
mchora·,. & che andaflero- loro addofio·; diterminò ,. àa~ Cananeifcafta,ndoft,
di riconclurre le·fue gentinel diferto • E pcrche.·tutto. quel' popol~ prometteua
di.douere·da indi iria.nz.! ftare in tutto·det Capitano loro all'ubidienza , cl'al ri
teuuto danna. auuertit<1; èhe; niuna cofa era per-riUfcir;(or..o- à benefenza'lpa•
tere " e con/Jglio di lui ; moztendo. quindi'l campo alla: uolta.deUiferto [e-n 'aJJ.
Jiarono ,; con animo di non fi metterepiÙ CO~ Cananei a'combattere·,,fo non ha1'ef[ero prima di douer ciò, fare hauutofegno da Dio •. Ma fi come [uole il'.piÌI
idle:uoli~ in:unzrand'efler,ito auuenire.,,e maflzma.mente quando l'e cofe paf
e • "
fiano,
. ,.,. .
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fono rMJe, che fi moflrano à-coloro, che gli gouernttw difficili; cofi anch~,
auuenne allhora à 1 Giudei • 'Percioche per eflere efii al numero d(perfone foi
cento mila, & perche mentre le cofe andauano p~ofPere non erano. molto uhi..
dienti ne fi lajèiauano gouernare; tanto peggio foceuan_hm·a in ftrettezz.a ri-'
d1Jtti, & in· tale loro disgratia , che fi ueniuano inafPré do e tra loro fcanbièuolmente, e·contra'! capo & .~mper~tor loro anéhora • La onde ui nacque g~~~~'.~~~
una feditione fi grande·, & dt tanta mportanza, cbe diede loro tanto da fa- ma, nata nel
re, che non fiè mai. più intefo, che ne appr-ejfo à i Greci'· ne meno apprejfo ~i~dcl·~''
4 i Barbari, nè fofie mai unaltra tale\ ()nde quefta cofa gli harebbe fcnz.a
.I
dubbio, ( ejfend o già ad effremo pencolo ridotti J disfatti e di/frutti, fe Mo~
fe (della riceuuta ingiuria fi:ordato , quando ui mancò poto, che'non fofte da
loro lapidato ) non hauefie alle cofe lo;~o, che in ruina n'andauano, con /!aiuto fuo fouuchuto . Oitra che ne meno Dio pofc in tutto da parte l'hauere di ef.
fi cura; drJ~ chefe bene erano ftati di mala natura & ingiurio/i n.on folamen
te contra.chi hauea dàtO lorò'le leggi', ma etiandio contra i prece ttÌ- diuini pe~
effe Moife loro dati: egli no'ffdimenò da quella fcditione pemitiofiftit;id gli libe.
r~ :.e chiara cofa è, che Jcnza la prouidenz..a· fùa' non fi .poteuà fe non ma.:.
1
lifiimo fine di loro ajpetta re. 'Paf]èremo ho;·a à raccontare qJ!-efta feditione ~
e.come quietata, Moifè la cofa gouernaffe, quando prima fi farà da noi d' ejfa.
111lrrata 111. cagione •
· '
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D A e R E ET. ~ALLA~
plebe per ggion dei Sacerdotio·_ , contra Moife , e contra;!
Fratello.
Cap. · I I • .
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O R E huomo tra gl'H ebrei e per nobilta' di,fangue, e ~ore ha in·
per le ricchezze fue molto nobile, dotato anche di ccr- uidia a Mot..
fc:,perlafua ·
ta fa condza. popo /are,· uedendo'come,,.,,,,r;Ji
.. 01; e t trouaua grandezza.,,
allhora nel colmo della grandezz.a rdegli bonari , ne , .
j ha,ueanell'animojiJograndifPiace1e, &coninuidialo · .1:
!" [<ipportaua. 'Perciocbe ~({endo (!,lt di que/L'ifieffatri- .
' bù , e dcl medefimo parentado1 ~eneua, che iniqua co
fa fofle, che fofte tenuto di'lui minor conto, trov-andol , molto più ricco di lui,
trijpetto al .fàngue non punto ad effe inferiore: e lene/jpeffò- con gl'huomìni Parole dico
~ella tribù de' Leuiti, e con i Juoi,parenti anckorl' facendo con efli parlamen.: {~°/,,~ire~:
ti, andaudfparlando e.dicendo che indc'ma cof{era, e da non douerfl più fu#.:comra Mai
· .
~
~~ ,r;
d ,rr,
fe, & aarogamcnte 1r;opportare, ' che Moife
con arti ambto1e atten e;.1e cofi come focea ne in m;i refotto certa a>p~rta di diuinit~, 'con danno &'offefa d'altri à cercare la gloria ~~rf~~ facer
·
. K ij
dife
.
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tli fe flcffe ·folameme ; & cbe contra la ragione., e eontra'l douerc di fuo pro~
p-rio arbit~io·haueffe fewzd, che_ui foffero ~ p.,oti de.l popolo inter.uenutz, dtltll
ad vf"arone fuo fratello il Sa.cerdotio ;'e che m_edefiinamente quajì, fi che,. hquèf
[e (a tirannide ufurpdta, uefJi[le l'altrc dignita-à fuo piacere diflribuendo. E
che·quefla ft.ta era una ingiuriamolto.graue·, poi.che egli in tal guifa coperta~
· ' mente fi ueniua à poço à poco à fare Signore , fi ch_e.'l popQlo auanti. che ciò,
r.1
· fi pojf~ conofcere fi trouj della ft.talibert4 prjùo . Conciofiacofa -che qudl' huo,.
·.»,: mo, che inconfci.e:;Ka jùa d''ottenere ilprmcipa.~o fi çonofce degno, quando il
• · '• .i.v popolq uuole, '& :che.ui è pfr[t1q,fo, p21ò Jenzufare alcuna forz.a à ta_l gran~
de·z za ajpirarc:· doue qu..:_lli ,.che non hann<J _jperanz...a di poterui con adoprari
u4l'arti buon.e pe,ruenire per non perdere t o'pi'IJ,iorte , che della bontà & honeit
J14 loro fi tiene, fi ritengono d'ufar la forz...a e la uiol.enza ,, ma ~rcano benecon malitiofe coperte & inganni di condur/i al confegttirlo -~ Onde fi douea co.
[pro, :che .tai cofe. cercau.1rio prendere ,,(91.gaftigar.e,.;{cacflia~ndoglf della ~P!':.
h_ljca {oro·; ayant4 che di,.Coperti ingannatori .e,' {e<;.1:~ti infididtori( fi;çperti .'!i-:
miei diuen$ano :. .1.J erche qual ragione potr~ .-?Joife. addµ~·rp. ,per la quale h.ab,
lna più~ ad .Aarone,. .& à,iji.gliuoli, che adpgn'1Jtr-ç> lq dig'l!.ità.de{,~flcerd~tio,
data ·. Condofiaco'fa·r the .fè per diuino uolere qip1flo J1onore.ad:alcana de_llir
Tribù l.euitica /i debbr:.,. egli meritarne-ate, .dof.J,ea effer p~·eferito., che'per fan.·
gue era à Moife pari, e nélt età, & nelle ;·icéhèz'Z! l'auan:zaua .- 1poue fe
pure fì douea ad una Tribù antichiflima hauerc rijpetto , .di boniftima ragione
taf'dignità ·ft douea·à D-atamo, ad .Ablrone, & à~ Falo-huomini·ddla t-ribù
Rt.._u.heliti'il.e ; c/J.e tra ·gral't'ri huormni tutti c#·qµçtla tribù er:/i110,_ per ricck~z.:z4.
e· .per etd i principali . .QJ!,efle cofe andaùa Core dicendo, .c9n uoler moftrare
di tener cura delle cofe della /{!puklica; ma in uero dà facendo, accioche
folleuandofi il popolo e' potefie per fe quell'honore ufùrpare. E quefle cofi
,
, . fatte imputationi:non·flero1io à lungo ferme fea gl'huor;tini [oli d'una triM:,.
. t!or.e -fegui- mq JPa·ifofi à p9co à poco que/lo romore, eperche ciafeuno alle cofe udite qual
:::~11l.5a!'. che· còfa di più r.ggiunge n'era già tutto' l,carnpo .ripieno : e pafiò in breue la
principali , cpfà tanto inan?Q, che éento cinquanta rf..e' princÌpali, feguitm·ono di-Core la
del ropolo fo' .
.n .,, 'le, ehe lcuandoHeb;to·...
ttione; e tutte. qu ....S:1.it'faceano-qnanto,era loro d.t- fa're poFlot
'-{z. al- fratello-di Moi}tla· dignifà-.Jel Sacer.dotio·.: ad effe Core fi trasfcrifce.
Et era poi ilpopolo-diJ~lì:ztta maniera folleuato,cbe gia s'erano alzate le uoci,.
. che fi doueffe à Moife- tb~re i fafii,: e tutta lirdifordinata moltitudme.concorreua in un·lato.•,. e quiuio S'tf.ndo.aauar~ti al,Tabernacolo di Dio·, fi gridàua far ,
~'~~
.te·, che-Ji douefie tor:uia il1\rano', e eh.e'l popolo fi doue/Je d(I.[gi-ogo.d~lla fer
i / ' · Ùitù lìbertir.e ,,poiche fot-to proeflo di J.teligiune gli erano 'ttit,tta uia cofe diffici- .
~ <•I
"lì'çomandate·; 'PerCioche Dio'~ fofle ftato:egli del sac~rdote relettore..~ra._ .
•- . , ·~et di>Uere innal7,.;!re à tal grad".(bonore;quahhe huomQ di effe degno, e non;.

\
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toloro i quati trifltO dtt c/Jere à molti meritamente lafciatiadietnr. oft pure
tli concederlo ad .Aarone hauefle determinato, era per douerglielo più toflo
dare interuenendoui iuoti del popolo, che per beneficio del fratello • Mo ife intanto, che hauea già le calunnie di Core preuedute, uedendo il popolo folleuq,to, non pe1· quefto fi fgomentò punto: ma 'confidando nella propria con- _
fcienz...a d'hauere la cofa bene amminiftrata , e [apcndo-come'l jratello per elt:t
rione di Dio eraal.Sacerdotio peruenuto·, andò in tonfiglio, non già:che egli ciò
focefie per amor di lui • E perche [apea molto bene /'arti che co'l uolgo fido- _
·
#'eano ufare , non diffe àgl'huomini del uolgo pure una pai·ola folamente: ma Purgatio-ne
tterfo Core uoltanèlofi, con alta uoce dij]è • Core, ò tù, òucramente un dico- dcl · pr,~ol{
ftoro (tenendo uolta uerfo i dugento cinquanta la mano) e /ia chi fi uuole, f~d.:ie ~~ire
tengo 'che flate d'honorc degni; anzi che nè meno giudico ·, che alcuJJ altro di
quanti fi trouano in que/lo luogo Qradunati ne fiano ~men di uoi degni fe be-..
ne nòn fi pof]òno nè in robba, nè in altre qualità à uoi agguagliare; perche nl
meno:.Aarone ottiene bora il Sacerdot0 perche /ia piu_de gl'aJtri ~icco • \o~,
mofiacofa , cbe tu haz e 'pofiiedi molte più fo.cultà tu fo{o ~ che amendue no'i..
non facciamo • 'N..pn per.ejlcre etiandio più nobile: perche"DIO ha uo_luto, che~
tutti uniuerfalmente fiamo da un comrnune aapo dijéefi, & quefto fe chefujfé,
di tutti taiuto • ' ?-{# meno 'hò io al mio ,fratello conceduto perc~e fraterna.le :
affetto à ciò fare m'habbia mojfo, quello , che ad altri fi doueua .• Che fe io:
non hauefii dauanti à gl'occhi la ragione e' l douere hauuto, non mi fcordando\
d~ me fte/fo non f harei ad altri dato , poi che non ui ha alcuno, che à me fleffo pi~ attenga di medefimo; & -uoglion<fn menoà me ffeffeche-.ìluibene.
Et oltteaçcioche prudenza farèbbe fiata-la' mia for.m'i d'hauere la giufliu~-.
uiolata colpeuole ,' & d'hauér ciò =
fotto ad altri il premio~concc.dern.e? Ma
non piaccia à Dio che la bontà mùtfia a; tanta fceleraggine.corrottà' e macchia
ta: e nè meno Dio harebbe comportato ò d' effer beffato ; òche uoi non [apefte quanto douefle fare che à lui gratiflima cofa {offe • E_ glifi ha per fe medcflmo il Sacerdote eletto; & egli mi ha 'fatto <li tal colpà libero & innocente .•
~ra fe bene egli ha quefto bonore non per mio bmeficio, ma per elettion di Dio
o:~enuto , non teme puuto deponendolo, di rimetterlo à i uoti uoffri che nè deb
brate dijpon·e, non domandando appreffo uoi prerogatiua alcuna per quefto ,
che egli l'habbia per l'ad1etro leggittimamente tenuto, come quelli, che lafcian
d~ ~gni ambitione; ba molto piu caro di uedere, the tra JJoi non fia alcunafedztzone; ancbor che egli fia fl:ctto già da i uoti uoffri in con(iglio uinto & confermato • Onde fe babbiamo uoluto accettare concorrendoui:il uoler uoffrtJ<
quel~o, che ddDio ci è flato dato , non habbiam:fatto errore altun() • .·Oltra '..
che il ~on 'accettarel'bonoré, che da eflo uenzua dato '. ;'era.un mofl1:are .di- ,
fPrezz..o·e non uòlere ubidire : cofi anche giuftijJima cofa è {he-fe eglidi nu®0.;"t
"'
.4ntich.Giud.di Fla.Giuf.
K
iij in per-

me
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fn perpetuo la··conferma e 'flabilifcè , lo debbiamo rite~er.e •- Egli adunque· d~

nuouo mofìrerà chi e' uoglia che debba per.?Joi f-izre i focri/ici, cdie /ìano 4el.
la religione uoflr:z P_onte/ici e principali Sacerdoti. çhe iniguiflima cofa,uer4.
mente farebbe, che Core per ambitione oftaffe•, che e' npn h~ueffe liberr1 pote·
re di clçggcre il fuo Sacerdo.te • E non u~ ha a~unque ~agioµe alcuna per {aqu4,
le debbiate dalle fedi.tioni e!Jcr trauagliati •. Domattina iutti uoi , ohè cerca-_
tC di quefto grado del Sacèi·9otio ottenere,q_u_i prefer~tatet-ti con i uoftri rurib~.
_li;co'l fuoco,et CO gl'odori.E tu òCore cotetati di cederè d.Dio,& affietfa di lui
-il giuditìo e la deierrninatione, en1J_n ti uoler'e atti-ibuire maggiore atit/orità #
. ")quella che Dio ha:~ an'lj mettiti anchor tu tragl'4/tri, cbe c_ercano·di · queft<>
"'-, · - . •honore ottenere per douere qnchet1!- ftare al giuditio:.nè. sò uederè cagione_per
la quale· Jla;'on de,bba dal domandarlo anch'egli effe.re efclufo, effen·do nat(),
.d-ell'i/frjfa progenie-; & hauendd in queft'ujficio che hà fatto "dato di [e j~ggi(}
tale, che nOll è dçgno .d' efferne riprefo,ò biafimato • _E doue -voi ui farete ra~
dunati, 'fatç in .preRn'{a di tutto' I popolo i uoftri fuÌfi1migi , e quelli di cu} il,
/avifìci()_farà più 'à,Dio grato, farà dall'auttorità mja,a_nchora confermàto,:,,
it i~.mi ue_l•rò à liberare dtiquefta c'alrm1?fa d' k.aucr_~ ,p~r.Pr~u~to ftmore La fora,
'll'Ja,dignità à mio ftatell'o conceduta. La tur.b.a udite quéfle..cofe ca1n~nciò- àtumultuare,. tyv in uno ifte!Jo témpo ,à tor uia: og~i foJPetto_, cb~ di. f1oife l'-:.
_baueffero; & appreffe , il co~figlìa di lui mof.to commendarono} còme [e fof-..
fe fiato à utile ebeneficio della Jtepublica : e cofi fu poi licentiato # confìglfo ...
~,, .
' .
•.,

"

,e O-ME E. s s END o M.o RT·I) E- ~·-' b.1 V.IN d~ cl~'fiigo i Condtatori della.feditiop.~\~fu ad1.Aarone ,. ~ à>, _ ,
i difcendcnti fuoi il Sacerdotfo -confer- ~
... . .
<'
_ mato •
Cap.
I I I• . '

·-

mcoJ:Ìfigliò per trouarfl
prefènti celebrato il Sac;·iftcio , à quanto da Dio fareb
begiudicato;per,dare fine_ alla contcfa ch'era tra i com
petitori: & erau~ anchora qualch§. ·poço dì tumult-o ,_.
_ ftando la moltitudine ad affiettare il fucceffo della co-fa fofPefa, e di(tde;·and0- alcuni.che Mo ife fofte nel!'O,. , ·
__,
dine e numero de gl'altri rimef[o. Ma quegl'huomi--.
nf'ch'erano cli maggior. prudenza. d?tati ,_ erano del ,fine. di tat f.e4içiolie:,
dt/idero/i ·• 'Percioche. efii dubitauano ,, che '-fe la feditione andaua fo.-.·
guitan"cfo, la ~publica fofie fPacci-aia. Et anche /Àmolti~udine naturtf.lmtìi,
t~ di nouit~ difiderofà e &be fompre .à dir male de'. magjflrat~fi. ffOU4 ~nfhi~~-L [eguente giomo toniarono ·

"
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ta a~dtf.U~ -ad.Ogni )'Omore quà ·là'·concorendo •. Moijé in tantò mandando·à.

e

4.

te·

' 4,

1Jtitamò ·; & .Abirone:aliuni min1firi fe comandar loro, che doueflero tì quan
to s'èfa'ditermù;ato uen(r~ per .trouarfi ttnch'efli à i fùrificij prefenii; Ma
doue cofioro differo di '(ZÒn uolere altrirfle'nti ciò fare, e che non erano. per com
'por~are, éh.e la gra?ùl:ezz...a e la poténza di Moife, laquale egli con malignità,,
·~ 'cor~ aftutia ·/i kaùea acqui,ftatal:r'à' { popolo,'fi fa.cef!e tutta uolta maggìore;
'egli uifite t'ài 'Cofe. ffefi·;feco àlct:mi li.e' piu nobilile più honorati,. non fi sdegn~ , "
cf~naarè egl~.à tioùare la fo,ttione con:ttirftacé'e dijùbi9irnte di Datamo, fe.:.; .
guitandolo .' uolentieri coloro i q!Jali; )da'.·tui erano fiati chiamati. JJatamo. ,
itllhora co''. fuòiudifo come MÒijé co' p;·incipali~ andaua à r.itrouarlo ;ufciti
~rruanti •al!e ten,dc co' figliuoli~ e con le mogli loro, ftauano quiui quanto t!.
fofJe per fai·e ajpettando : ù' erf[n medefimamentei loro .feruitQri e còrtigiani
per doiierlo tm~di~~ ~ ~,· é~li haue'[fe uoluto pder fo r~ qua;che cofa ufar ·lafor.. Ominn~
. Z!'- : Ma eg t 1 ,~tto1 1 gia uiétno mo 1to, a1';{_an o a Cte'1o ie mani; con a1tar,o. •h. Moife à
.ce /ì, cl3cfoieffe datutta la moltitudine ef]erè udito, O Signore ( dìf!e ) .del ~:~s::r~ai
Cielo, della Terra, e del mai·e, tu che mi jci teflimonio di' fede digniflimo, peccati di ~
"che quanto ho per fino à'quì fatto, per ordine tuo Uìato qa me fotto, ilqua,_~bI::::i~·{
lehauendoà .gliHebreidello flato loro cdmp'aflione, mifèi continuamente fta,
•
tò fouoreuole:ejfaudifci (ti prego) 'quefia mia oratwne • Certa cofa è che.
nè quanto fi fa , 1lè quanto fi penfa e dijègna è à te occulto ; non ùolere adun~
quemancare',-anzJ degnati Signore di fare hpra qulin prenfenza d'ognuno,
èonofcere la uerità délta tofa, e di cofforo l'ingratitudine • Tu hai çertifiimà~
mente beniflimo conofci.uto, e q~ellc cofe, .cbe aM;nti.éhe ~o na:fc~fli.fofler.o cbf
I.
furono uedute,e non udite: uoglza bora adunque c~l tuo te/ltmonto in qitètleèo.,
{e aiutarmi nelle quali cofloro-fe ben le fannò , non dubitano nondim'eno di{o..;_
/Pett.à;·edi .me m~fe ·. Jo.m~uitm;.'gÌa Utta qu.i"e~a, •la iuaftofa er.a f!ata(da;~
me con la propna mia uirtìt , •e con la uolonta tua ,. e:c-ol bene/icro ettandto d"t
R..gguele mio fùoècro conféguifa, e nondimeno lafciati i miei piacei:i,e le·com..-;
mddità;mi fono in:rutto dato pe-r amor di quefio popolo' 4:rrdlle graui fatiche,
'[apportare: e p,;·imieratnente.pet cagione della libertd loro,. & bora pe~ fa~
:uargLi con animo pronti.fiimo agrard pericoli mi fon me]Jo . . l':ercbe bora iofo'n
~diuenuto di fraude.fofPctto,appreffe à quelle perfone,le qJiali per la cura· rnia-;
-t per la mia prouidenz'a,di tanti mali,e di tante àuuer(z'.lll fon.campati,: 'nt eh~
~el·monte Sina in quel fuoco m'apparifti, e che mi facefj.i degnò d'i:dire la uo
'ce t1.ea e ili uederti; e- che uolefli che in 'Egitto foflé ~ t11.o.rzome dmbq.[ciado;:e;
'r che trouandoci dalla potenza de gli Egitt~ afflitti ci concedefii-di p!ìtere lfl.
fe;·uitù loro fuggire,e che facefii che la potenza di Faraote ~a. me disfatta re
fta]Jè;et cbe à noi che no"'fapeuamo .come farci plo me«o del mare apprifli la.
ill'lfaa ,-nelle cui ond.e,pofcia. gli E.gittffommerg~fti l chelarme .tl difat~
,.
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mati prouedefli: cf?e l'acque corrotte .fa ce fii abere buone di ueni;e ' e che frl
uandofi noi dalla fete tormentati facefti dalta pietra l' acqtf.e per bere fcaturire ; e che non trouandiJ noi pe1· ten·a il cibo dal mare ce.lo facefti uenù-e ; e che
fonalmente dal cielo ( cofa non più mai per adietro udita) ce lo mandafii; che
lo fiato noflro hai con le leggi & con gl'ordini fermato, fiami hoggi ò Signore
incorrottifiimo giudice e tcfiimone di tutte te cofè, come ~o mn ho mai uolut•
4cceitare da f!ebreo. alcuno que' doni, che. per baµere ymio fauore i~ co.fecon
la giuflttia uolea'nò darmi; e come non ho mai 'dato_fentenza contra pou.ero.alcuno, che haueffe ragione in fauore d'alcun ricco, che gli fof]e auuerfa- /
rio'; e non hà_le cofe della I(._~publica à danno d'effe. adminiflrato ;. e pur uengo
bora in (o/petto d'ej[ere d'errori dà i quali fono alzenifiimo colpeuole, quafi "'
me , [e io bauefii per midpnuata affettione , e non di tuo tt0lerè la dignità del
facerdotio tuo .ai .A'.:tr'ò.iJe mi'.J fr..itella dato • De:§lati di m'.Jftrare bora
anchora come licofe t.Uttécon laprouidertza uengono dijpenfate; e comen~una
} u[à per faite, ma èoluolere ai te fola uiene'.ad effetto: e che lecofe de gft He-' ·6ref ti fono à core dimo/lrato con darne à Datamo & .Abirone, meriteuol ga:-Jligo, poiche stolto & infenjàto ti tengo~w, e u-anno rdiceizdo che io _ c01J,~l'i~,.
g,anni è con te fraudi che ofo, cercò d'altrui inian{tre • E ucrr-àfti fare mtt;..
"nife/la contra quefli [ciocchi & infenfati detrattoriclella tua gloria, la tua ue11
_tl.e.tta·, fe egli auuerrà·cbe la mrJrte loro ,. non fia net mado medefi'nlo.. , che à
g,Lal'trl cammunem.ente auuenir/uole, acciò nejJun{J fia che .giuç/icbi', ,che es{i ,
/;abbiano cofa uenina f enon burr,ana [opport-ato ; ma. cbe la. terra laquale ef!i
ind'egnameme calcano per fe fiejfa apprendo/i efli con tutte le forniglie;, e colf.
fe: faadtà l'oro in [e ri'ceutt. & ·inghiotta • Cbe la potenza tua {i uerrJ in (al
gui[a·à dimo/lrare ad.ognuna·;' & .fàra_queflci à i pofl'e1•i un' ej{mipiO' che mai'
più: fia~alcun<r-; che ardifca tenere aèlla in:{t.ieff'd. tua altra openione-, che quale
ii/Lt. uera-religione Jhonutene ; è Jitterrà à.èJnofcer.e, che '[Uanto. è' ftatCJ da.
- me fattq,, di tuo uoleri è flatofatio • Doue fe pure l'imp-utationi,, che efii à
me: àanno-[orrnere 1 allhora fop1·a di mc /i uvltbro1quefte 'maleditti'oni, ~cola
ru iqualì fon da me ftati-m:tl'edetti re/lina: falui-. E co/ipoi qwand'o·<[Uelli,. che
[Ona al tuO> popo!i» ai diflurbo;càgione·faranno fiati' puniti~ conferua·libera l'at..
'tnimvl'titudine tutta in pace ein concordi(:-, .& fa- che fi"ano fempre· de' ttt0i
precettf conferuatori& ubidimti: ,_ fenz~ prouarir in·alcuw mo<l,if parte·ueruna
d}quel'fùplitio1; del quale i federati e rei huomini fon meriteuoli . ·'Perclo.cheall~ giuftitiit:tua.non fi:conuiene-, che:delle pene:e J~? ga-ffi'gpfdi cofloro
tutta l'altra:moftitudine dèlle.· gentid'Nraete, ne habbiaà:patire. D'afJP"chçegli hebbein:talgui[àla-crimnttdo ptirlàto·., fi fentì'la ten·a irrun']uhito·[èuffterfi:, e-tremare, e·slJattenfOfi-à.guifad'ondà la:[uper/icie·, non altrimenti ,,
..be: le:marine.acquefar·fogJiono, dal.uentQ, ag,itate·. appo1;t,ÒJ a{ popoli>· t!tt(Q1
terrore:
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timore; quindi facendo ad un temp<>un:terribile fcoppio da quella ,parte doue
Jlauanò i feditia/i fermatis'apperfe, & in:quelèiffejfo temp_o ingbiottì: tutto·
quello che efli haueano con effe loro', Jv!ortiin tal guifa cofllJYo', q4el/Iap~rtura tofto fi rifer:ò /i, c?~ non ui ~imaf: P!'re ~nfegno•,. che:elJ~ g_ia~i: ~ifof; ~~r:n~· !;
fe fiata • Et dt ff!.lfcdtttofa {atttone zl fi~~ dt ~al m~~tera ,. fu del?a dt~zna f~ f;hiocici dal•
tenza arg,omento ; efu quefto cafo tq,nto p(u miferabzle, che non fi tr(fuo pure a cma ·~
'uno'degl'a"?ici ò.de1pq.renti:non che.d''!Zltti.~ cui d~ loro inàcfcejfe, di manie;
·
ra, che tutto il popolo quanto egli era, le paffate cofc fcorda~do, con liete 1to'7-·
Ci la fer;tei'iza di DÌf! commendaua, ne giudicauano che (come fe fofleraflàtf
la pefte e ltt- ruina del popolo) foffero d'alcun pianto, ò.d'alcuna· çomp4jlione
degni. Doppo che D.atqmo co' fuoi fu eflinto, Moifefe tutti'gtemuli dct Sq.
cerdotio t.t1unare per uo.fer di nuouo rimettere à Di& di.effe·la el'ettione; açciò che'l .Sacerdotio /i cqncedefte.à col#i, che facriftcando ,.appariJk~ che di
effe il f4mficzo à Dio fofte più gr4to . La 01;deft raccolfero per-quefta cayone·
infieme dugenfo cinquanta huomini i quali erana"flatife.mpre ap,p'Keffe· al'poptt .
lo mgrandiftima riputati,one;/i.p.erche erano difcefi quato à;: pajfàti lòro·di.p~r·
fone per le uirtù loro nobili; e fi ançhe_perchtr anfh' eglino da loro malCima'
parte non degenerauam; & con coftoro andarono· anchor.a J[aron·e Cote·:.fcr·
mttift pofcia aauanti _al tabernacolo di Dio ardeu.:tno quiui ne1 turibuli' · qliellf ·
odori i qualt efli..can ejJiJ! loro btT,uéam porta10 ; & allhora fi?uiae in·. un,fùbiio;
/i grari fuoco rijplendere ,.che non: era flat<J maicofi g1·anJè da gl'buominr per· .. . ...
.l'adietro accefa:. & era tali:, che niun·uiueme l'haueamai· a1~re:uof~e ne'i luo·
.gbi tcr.reflri, cbe per loro fteJ!iarclono, ne in· sètw: al · r~;npo de gr~n caldf
quando aal [ojfiare·deU.1.Auftrofon battute·&facaffete~·uel,uto; ma~tale qùa·
le per diuiM dijpo/itione:accendercF porea.;·& era· aigrancliflimo·ffilé~~ore~.
tiufèiuc1 parimente odore foauùfimo·, farono dàlfimpeto·di ~a,lfµo'Co··que.' ~w .
gento cinquam'huominf, & ·con efli- Còre·altre/ì' dì fi f.'itfa mupièra·brudati> 1 ~~r~~:~'r
.che no~ (i uùle10 n? mmo de' morti loro corpi /(:;reliquie ; &folo· .Aa'ron ··ui~ni arfi dal'
reftò fenza:efière in alcuna parte offefo ,.dì maniera· che.·chiai·amente'app~r[e: fuoec .•
iome questo fùoco era·pe;· diuino uolère apparfo·,. Ora:efi.endò· ff'ati. coftoro'
· in tal guifa bruccrati-Moife uolendò; clìe dt tal fùpplttw ne·re/l'afiè.etiat~' ·
dio ài pofforiperpetira memorià , acciòthe anch~esfi:nè ·hauefie;..
ro· trotitia·; impofe ad E{eazaro· figliuolo dt.Aarone· ,,che: .
douefie i turiboli.di coloro' appr,efto· l'aliar,e: di- bi·o~:., J:..
~,. riponér~', . accioche· il' cafo dr cofia>'d' fo!J~
'
à.i poffe1·iuna ricordan-za·,, & a:co lcrq;, ·
eh·e baueftero' hauuto: opmiOne: ~
/ "' ' '('-);
che·là poten'Zac fii Dio pote[..,· ·
Je:reflare:ingannata; .. ..

LE
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LE C O S E LE Q_V AL I A V V E N E R O A' GLI
J-Iebrei per ifpatio .d'ann·~ trent'otto nel di(er, .
· t0 •
Cap.
I IJ I.
.., ·"'

,1

O P Po c'ofi euidemeemanifeflo·fe~no; a:Pflai:endo.af
fai chiaramenìe come .Aarcme , rton pei·che. l"/1({ueffe
· con fauorie con pratiche ·ccrcato, ·nèpcr fauore det
fratello, ma per diuina difPofttione, hauca la dignitJ
del Sacerdotto ottenuta, la tenne: pofcia fèrnpre
fenza contefà ò contradittione alcuna : rna non gid per
.· :- ·
· queflo adiuenne, che non ui foflero delle feditioni;
anz.j che nè fegul una poi molto piu graue e piu importante della prima s là
~14ale bebbe origine da cagioni tali , che fi ·pareua che ella foffe per douere
ageuolméte lungo tépo feguitare.Conciofia cofa che ne gl'animi de:gt'bt{ominl
Hebreii m- baueagià prefo il tuogo quefla perfiut.fìone,che niuna cojà fenza'l uolerdi Dio
~~fif·~r.df.:paffeflç ,giudica~an? efi che ?.io per ~ompiacere à Moife cofi face!Je. Cofi
t1glt_ :l'.1010, ·dunque dauano a lui d1 tutto l 1mputatzone, come fe Dzo non fi sdcgna!fe tan·~~1;;~g':iier to per odio che haueffedel pcccare,qtta'(ltO perche da M oife ne fp/fè ftimolaro
Moifcr.
·& c~e in uero coloro fo!Jcro mal capitati bencbe non hauef!ero commef/ò pecca
'to alcuno ,Jé non che perche /i foffero moftrati della -religione difìderofi: do'Jtc che egli f enza riceuerne pena ueruna bat.{.ea non folmnente il popolo con!~
'·1norte di tanti, nobili gafligato , ma leuata loro etùindio il primio, che era!CejJere già confèrmato al· foatello il 'Pontificato ; per che non farebbe /lato pia
l
alcuno per l' aueni;-e, l.he haueffe cercato d'ottenerlo poi che s'era ueduto, ef
ferne male àgl'.altri_ riufcito . Et oltre acciò i parenti de' mo;·ti, fi trauagliaua
w tutt~uià appreffo al popolo pregando, che fi iloueffealla fuperbia & ~t
't;·oppo gran potere di Moife porre qualche freno chq ciò farebbe ftato bene,
-e ficura cofà per loro . Et eglf.allhora prefentédo come.fi f1lleuauano de' l·IJ.
mori ,·dubitando, éhe cofloro qualèbe nouità non :machinaf!ero, d'ond();poi
poteffé·t;ù,alche graue danno fuccedere , fe tofio comandare cbe'l corifiglio /i
radunaj]è';•e udito quanto e' domandm1anò fenz.._a riJPonderealcunacofa, acciò maggiormente non fl sdegMffero, commiflè à-i principi delle tribù folam!nte quefio, 6he doueffero.portare uerghe dauc foflero i nomi delle tribù fcrit
te,pciocbe ils acerdotio farebbe fiato di colui,nella uergha del quale ne fa!fe da
Dio moflrato il [egno. . Et ejJendo ciò loro piaciuto quiui le uerghe recarono,
·& gl'altri tutti & anche' ,Jl.ai·one· bauea la fua ,.che u' era fci'itta la leuitica.
~~i.IJ. riceuédole tµtte n~l T abc:nia~9l~ di Di.o le ..ripofe. Et il ~guente ggrnq
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le cauiÌ tutte fuori, ch'e;-.tno benifiim() conofciute, pei'ciocbe·que' principi,che:
l'haueano portate,etanche il popolo l'haueafegnate;e uedeano come ue n'erano
dell'altre della medefima forte, che crarro quando Motfe le riceuette ma di· Verg~ d·~..,
,r
.
1
d':z:, rone
onta•
que!la d'vz.arone
erano nati• ramt· e germi· , ·& aman dol e mature,
per cm:
c:igion~ dtf::
quefla forte di legno,era la uerga. l\fftando il popolo à cofi.nuouo JPettacolo·~·t~~~t~;d~":
attonito lafciando da parte ogn'odio, cbe contra Moife; & contm'.t. fratello -: ùo. ·
.:A.arone porfauano , e uoltando(i in tutto ad haucre il giuditio diuino in ammi
'
1·atione, fi reftarono di pià 4 Dio ripugnare; e uolfero, che [offe ad .Aarone:
il Sacerdotio confermato;. Et ìn tal guifa dalla terza dijpofitione di Dio coir-.
fermato. fenza, eh~ per l_'.auuenire ·alcuno-più _{e gil opponeffe fa To'nte/ià'; &
il popolo H ebrea da lunghe feditioni per l'adietro.trauagliato in tal guifa /inal
mmte fi.uenne ~ quiétare. Mpife intanto doppo., che egli bebbe 'fatto. libera.
dalla militia la ti-ibù. di Leui ~, ti,.,. alla 1·eligione, & al culto diuino dedi'cata. i
accioche non auurmiffe pe1· forte, _che trouando/i occupati per prouederfi le crH
fenecéffarie al uiuere, foffero nel fin·e l"uffido loro più.negligenti, ord~nò- •.
che doppo, che la Cananea·fi fofle con t'armi, e col fouor diuino acquifiata ;.,
qu.arant'otto cafiella,d'éffe b~lla e buona,foffero.tra-i l:euiti.diftnbuiti ca tutto";
alle mura d'eai
cbe ftfla mi1ru;·a
'di due···ci.tbiti u'era'uici::. finbutte
Cil!ti:l~a· dii.quel terrmo.. d'intoi'no
,
J• '
•
da.<
no; & olti-e dcciò fi fepagare da tutto'l popolo la decima par!e di tutti ·i Moife· -à: I_a.•
· che fil raccog l'tei.tano ogn.anno
'
· ' · Leuttt
·... &
J
· ,
L~l·· •
,,t:.uttt,
prr darg1t;at
, · · a i Sacer,io:1
m- tnb:tt
~ic~. . · •
fieme: e quefhda quel tempa in quafi.trono·le folenni entrate di quella trib~.
· ··
'Pafliamo bora à. dire quali delle quara'tlt'otto Cafiella fian'o proprie de' Sacerd°"
~-~
ti; egl10rdinò, che i Leuiti ne co:icdefl~ro loro tredici , & che delle decime,.
~ che dal popolo ogri anno ;·icezwzno' ne pagafiero loro la decima parte ; eche:
. : ·~ =
oltl·e acciò- il pupo/o dout:ffe à D.'o offeriré le primicie di tutti. i frutti, che ueni- . · ' -~
uanodalla terra· prodotti /e di quelli animali quadmpedi che jipof]òno àìn-,... ,
ma-zzare, il pi-imogenito, fe fofJc m.ifchio fi doue!Je à i_ Sacerdoti preféntare, per farne nel Sacrificio of[àta perche con la famiglia.lor.o gli ufaffero per. I_»l-i~iH~j· ' fl~era: m
· /uog_o· p~i·dt· q~elli,' coe
I l /
· ut~ta;
· \ titr1butt
defi1
c1bo nella. c1~ta
a egg; della patria
d~ gli! He,·
che fi mangmo., tl padrone dt que p:irtt, eh~ nafcono debtJa· pagare tm S1elo: bre1_ a~sacct.·
emez'{!J';e cinque Sicliin cambto del prim?genito rli ciafcten hw:mzo. Che me.- dott_•.
defimamentepagbino le primirie d'ella tonditur:t dellcpecore; .& que!Li che.
· cocono ilpanefiano tenuti 'di dar lo;-o-alcunejèhiacciatinefiztte·di farina, ca,..·
feio, mde, & olio , & quelli , cbe per uoto /i dedicano cbiarmmdòji ·1-{az,§rei , lafcianilofi cr.eféere i capelli~ e non ufando per loro bere il uino , quando· corbm· cfl~
''apelli cimfacrano,'le uittime loro ài Sacerdoti concedono . E medeftmame~ fig,nifichi.
tt quelli, che chiam:r.no fe ft.efii Corban- cioè dono·di Dio·, fe. uogli0111ejfer lice;f,.
t~ti da quell'ufficio,·i:d qual-e per [e ffefli /i fono obligati, paghino ài Sacerd<Jr
'414n.an i ladon,na trenta Sicli J e_ l'huoma c~nquanta. • _E quelli che tanti da.-:
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.nari non haranno; ·nfiio1J .all'arbitrio de' Sacerd-0ti. .A1J7-,i che fe alcuno am
maz:zerà jn cafa. pe;· fùo priuato cibo, e per afferire al culto diuino debba nondi
·'1
meno fare à1 S.ac.erdoti offerta del petto,del Labro, & della ga1'{lba defira del- .
. , J'
. . lo ar.iimale • E tanto è quello, che Moijè ordinò pe' Sam·dot1 , oltre à che uot
.le che:haueffero tutto quello, che dal popolo uiene per i peccati offèrto, fi co7
me n.el paf[ato t~olume s'è detto • Di tutto quello pojèia che dal popolo uient:.
.IÌ i S.aèerdoti contribuito , uolle., che tanto le mogli , quanto le figliuole, &
.i.ftruù<n:i.an.chora hauejiero parte ; fuor che di quelle wfc però che pe' pecca·
ti uengono offerte :-_perche quefie prendendole foli que' mafchi, che l'ojfici<J.
.del .Sacerdote ottcn_gono nel tempio quello iflefto giorno l~ confuman(I. ordiilate zn tal guifa dopp@ la feditione quefie cofe , fe mouere il campo , & ha_'ltendo .mandati auanti prima al /{5 detl'Jdumea gli ambajèif!dori, n~ confini di.
'{uel regno fi condJef./è. D<m-iandaUft egli d quefio /{5 folamente di potere li_beramen.(e paflare, eflendo pronto di dargli ad arbitrio fuo, la fede dt douer
.fa.r quel uiaggio fcnza danrzeggiare alcuna perfona • Chiedeua etiandio , che
_gli fa.cefte una piazza di cofc da uendere per le fue genti , con drre che erano
per pagare fino all'acqua, quanìio che'! /{5 'haueffe cofi uoluto. Et egli riman
· · 4tttin.e gli ambajèiadori fenzhaue;· fatto mdla, negato~~lj il pafio, fatte metParnle <li t.er.lefue genti in àr19e fi fe loro incontro per opporfi à Moife doue fofle auue
Moi_fe à Co nuto, che per forza fi fofle mefto à paftare . Ma P"1. queRo Moife.andato.à
te, intorno fa
,
,
,
:i_l saccrdo- .re a Dio oratione , ne gli eflendo permeflo, che douefle cominciare a com-"
:: •d• Aar.i- ptJ..tt.ere, fe tornare I' eflercito à dietro, con animo di uolcre per lo diferto far-e:
·
il fuo uiaggio. Venne in quefto medf{ìmo tempo à morte !'.fariamefua forel~
!tt,, d.ell'Idu la, che fu l'anno quarantefimo dalla partita dello Egitto nella luna prima dtl ,
1
0
;À~ ~~~ l meJe Santico ,-& à fPefe del publico fu magni/ilamente fepolta fopra un mori'
M~~te di te il cui nome è Sdn; e doppo che {t fu per ifPdtio di giorni t1·enta fatto·pe;·
?v_faria'?~r~ efia il duolo~ Moife purgò'l popolo inqucfta maniera-. 'P.refa uiia Giuuenca
f;!!~ <h Mm che non era fiata mai anchora alla fàtica, & all'aratro adoprata, di pelame ,
tutta rafia, e condottala dinan'{j al campo alquanto, fu dal Pontefice in lato~
. puriflimo morta ; quindi d'cfle il fangue fu da eflo fette uolté uerfo'l Taberna~ .
&Plo di D.io JPar.fò:ct ardendola cofi intera com'era in ter.ra caduta co~ la pelle,
& con tmteriora, ge.ttarononelfuoco del legno di cedro, & infiemè con efli
dell'hifiopo, e della l.tna tmta dz color rojio ; & un'huomo puro e caflo raccol. ~
ta tutta d'cfla la cenere in lato pu;·iftimo la ripofe, e di poi tutti quelli, che s'- .
•.
. erano al mortorio trouati e haueano bifogno _di puri/icatione, gettando di que
}la cenere alquanto nella.fonte, & un ramucello d'hiffoppo intigendoui, co1'
effe il terzo , & il fettimo giomo fcrp1·a fe ne fPargeano·; e fatto qucfio era-·,
no purificati . Comandò poi, che fi .doueffe ufare quefio m:>do di purificare im,
que· luoghi anchora , ·Ghc guerreggiando s'acquiflaffero • ·Ora. poi,.che l'effer
cito
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cito fu da quel!'effequie in tal guifa purificato , marciando con ~ffo pe'l difèr;
1-0 , p;·efe dell'.Arabia la uolta • Et e!Jendo arl'iuato nel contado d'una citt~
11;·incipale
quiui ,Aa-,Aar~e_l'P~
e
, de ~uli .Arabi,
, . . il cui nome fù già .Aree , e!r bora è 'Petra.
.
nuntta1 1» '
1·on fali f opra un altifitmo monte, dal quale era quel paejè riferrato ejfendo-tificato ·.ad'
n
· ·
d
;r,
·
,d ·
·
l ,(J.,
d·
Elealz.aro
~·ato pnma , a Moi; e auuertzto come e ouea mortre: e ne co1retto· .z-tutto.fuo figlill•• l'e/ferciro, m lato rileua~o alquanto , jpoglzataft·la uefle pontificati: , la-.d.iedcJo.
\
ad Eleaz..aro fi.eo figliuolo, che rijpetto all'età à luidz i-ag,i~ne fi perueniua ;.
& in tal guijà, finì quiuz m prcjènza del popolo la uita in quell'anno mede{~
mo nel quale hauea perduta la forella eOendo d' etd d'anni cento·urmtitrc • Il
giorno della fua morte fu appunto nella prima lima del mefe detta da gli .Ate ~:~::al~'
niefi Hecatombeo, daiM__:zcedoni loco ,-e dagli Hebrei Sabba. Si fe d'e!Jo
dal popolo il corrotto trenta giorni contint4i , e pof}o à quel duolo fine, da M oi
fè condotti, arriuarono-ad unfiume il cui nome era.Amon. Qy_eftihauend<> ·
nell'.Arabia tl ju&' nafci~to ,_pel mez'Z!J di-quel dijèrto-paffanào J mettene~ .
lago .Asfo.ltidc i Moabiti da gli .Amorei diuidendo • E'. queflo paefe fruttifero, produce quella quantità dt frutti , che à gli habitatori d'effe è baj}euole.Mandò Moife fiJ.oiambafiiadorià.SeOne dz effe~, à è{omandargli pcrquet'
regno il paffo·, con fargli fapere come gti harebbe promejfo ; che' ì fuoi folJa._. ·
ti farcbbon pajJati fenza faì'gli nè alle pofiefiioni , nè à gli habitatoi-i.dann1>·
ueruno: anzi eh' era per pagargli il prezzo· di tutte-le robbe , che gli uendef:
[ero fecondo'l- douere, fe bene fofie lorc»pai-uto graue , il dargli dell'ae-·
qua [mza pagamento • Ma Scone pa!Jò·negandogli ,~ e mettendo in' tll'rJW·Seone_Re. ~ ·
. de'fiuoi.,.pre,('c
, '
d
. 'l J. d' d (i
l'
gl'Amore1
un',rr;
eJJerato
1 a .guar are tuttl t uog Jl on e l potea ·.Arnqne. 11 e ~a il paf.
uadare per impedire·gli Hebrei doue. fpj]è auuenuto. ,b:epi tcnt.a!Jero -iL fiu--loa.Moife.me per paDarc ~
·
-

u

COME.MOISE V.IN·s E .COMilATTEN'..do Seone & Oge amendue Re de gli Amorei,e dill:ruf..-

fe gl'elferciti loro..

Cap;

V: •.

.

.. o 1· o RE Moife intefe ~ome gt.Amorei haueamf ma!f. ·

animo, e come nimicf.contra lui, giu.dfrando 6he non'
fofte d4 [opportare d·'effere in fi poco·conto tenuto; e-'
conofcendo·come gli Hebrei ej·ano una razz_a-d'huomi'
ni da non fi lafeiar maneggiare,.e che facil -cofa era,.
che efii e d'all'otio e.·dalla careftia d~lk cofe fo!Jero mdottz à rinouare i priflinz tumulti. e l'ufate feditioni ; uotendo tor loro di éò ·l' occafione, andò 4!
fitenkre da .Dia C01!/iglio 1 fe_doueua permettere., ,che fi ueniffe all'arm~.•.
Jj,ç.
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Et effendo ciò da D'io ctmfentito; & oltre acciò promeffagli da effe la uitto:..
ria egli all' bora prendendo ardfre , fi uoltò à e./Jortare i faldati anchora e met
ter loro animo, .con dire come egli era uenuto il tempo, che la gran uogli4 che
haueano di combattere /i farebbe fatiata , co' l fouore , & aiuto di Dio , &
contra que' lu-oghi à i quali erano già per loro ftesfi inchinati , & che hoi·a
u' erano dall'auttorità d' effo indotti eJPinti • .A.llhora efli di tal conceflione af
legrandofi, prefero tofio l'armi; e fubito mefli in battaglia , contra i nimici
s'muiarono. L,.Amoreo d'altra pa>·te toflo, che uìde come gl'tmdauan contra,
del pri.flino ardire,e della feracità fcordatofi, oltre à che egli ne rimafe di ter
rore pieno, mancò à faldati quell'animo, che haueano hauuto fempre auanAmo~ei ru: ti, che i nimici haueflero uedutì • La onde appenna al primo affeonto ftando
h~b~~i ~agi forti, uoltaron le JPalle , ponendo ogni loro ffieran7<_a nel fuggir folo enon ili
altro: percioche con/ìdauano nelle loro terre -munite, le quali non furono loro
~ondimeno ~i giouamento ueruno • 'Percioche gli Hebrei fubito , che fl furono accorti, come i nimici fi rittrauano , & che affatto cedeano ~ furon loro ad~oj]à , e sbaragliati gli ordini loro , apportaron !01·0 eftremapaura . Et effen
do rotti fenz alcun ordine òritegno correano alla uolta delle città: nè à gl' altri
pareua gl'andargli feguitado fatica,perche no uoleuano in alcun modo la(ciare_
tjuella battaglia imperfetta : an~ che per e!Jer buoniflimi frombolieri, e fopra
tutto peritiflimi in quelle battaglie,nelle quati ogni forte d'armi da tirare di
lontano fi adopra, e perche parimente erano alla lcggiera , fi che l'armi non.
poteuan dare loro impedimento ueruno ,.ò ueramente à co/01·0 , ch'cran uolti
'in fuga corteuan dietro; Òfe pure alcuni ne erano fotti dalla paura ,più uoloci
tirauan loro dardJ, eghiande di biombo . Di maniera che non picciola /irage
'!Je fu fotta.Et fe egli auueniua che alc.um ne fcampaflero,erano dalle_. ferite &
dalla fete tormentati;perciocbe all'bora em diftate .Et perche gran parte dalla
uoglta mtenfa del bere tirati,correuano alla uolta del fiume, tolti di ca/oro che
gli feguitauanoin mezz.g furon da lontano con faette, e con darditrapaj]àti;
Morre ih e Seone il'R.! ui reflò tra gl'altri morto. E gli Hebrei attendea110 à fPogliare
SeoneRecle
· della uzta
· prmati
· ·, fo ceano delle prede, e tra&li
Amorei. z• corpi'd't co loro equa l'i u' eran
uauano quantità grande di robbe,le ·quali fi godeuano, percwcht; i frutti era
no anchoraper le poffefioni, che non erano flati colti, & i faldati fenz..a trouare alcuno impedimento-per tutta quella reggiane fcorreuano faccheggiando,
& prigioni con eflo loro menandone, perche non u'era perfona cbefo.cefie refiftenza che tutto!~ sforzo dt quella prouincia era m quella battaglia rimaP3efc degt' [o. Hebbero gli .Amorei quefla rotta, perche non [eppero nè con prudenz.a
Am .. rc1oc· ·
b
~t
d
E g/'t Hecup~ti da goucrnar{i1 , nè,,
i armi parimente con rauu1·a e ua ore a operare.
~~u~t(~;i brei oecuparon 'luel p~efc, che ~guifad'ifolagia~euafi:a tre[iumi. Cr.;nciotionc.
fiaçofa ché la bada d1 rnezz..o gtornoha per termme gl argml cklfiume.A.rno
ne;
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If'
ne;quella di Settentt·ione il fiume Iobacco,che mette nel fiume Giordano,e qui...,
ui perde il fuo nome; e la parte uerfò ponente uìenbagnata• da l'acque del fiume Giordano. Trouandofi le cofe in quefti tennini fi leuò fu contra'l popolo
d'Jfraele un' altro nuouo-nimico, che fu Oge ~ d1 Galadina e di Gaulanitide, ch'eranadue prouincie, il quale fe nè uennc irt aiuto di Seone fuo co>ifede
rata & amico • E m:dendo come le cofe fue eran gia pa(fate male, tenendo nondimeno JPeranza di potere lau,ittoria ottenere" fi difPofe à uolerdel ual~:...
re de'fi,oi,& di .quello dc'nimicifor pruoua. Ma ;·iufcitagli tale JPeran~ Oge ~~-<ii
· ,,r,e morto ; 0"
m tutto / ' f.Jlercrto
,r. · J'uo re~n'
Galadm:i,
e
uana anch,eg['i nel fo tto d'anne rzm""
io di
GuJI:uti·
con eflo disfatto. E Moi[epaflato il fiume Iobacco & entrato nel regno d'Oge ~~:;:oren,_e
f una città doppo l'altra prendendo , la faccheggiaua , menando d' efle i po- t~~:.~r r~:
poli àfi'l di JPada; & erano quefte genti tutte di gran riccbez..7-!, & per la ;~.~~b~çi~a
fertilità de' terre-ai loro gl'altri auanz.:auano. Et anche Oge eflendo huomo di
ajpetto nobile e di belli.fizma Eatura , & effigie del corpo f uo ; nan era nè meno di forze e di ualore punto alla bellezza inferiore;e della [01-z! fua e delJito
ualore & della Sìatura parimente nella città regia della prouincia .Amanitide, che s'era per forza prefa detta "R...tJbata , nè appariua il [egno: che tl era
un fuo letto di ferro di l.irghe~z_a di quattro cubiti e di noue di lunghez..za. D<1"
pò'l fuacefto diqueft'huomo non folamente fegu} la felicità de gli Hebrez quan . . '. ,
to allo flato prefente delle cofè loro; ma fu etiandio questo cagione,che nè tem Hebrei pren
6
pi che doucuan uenirc maY,giori imprefe àbene loro riufciflero. Conao/iacofa, ~~'d~
che efli prefe1·0 feflanta terre della giurirdition di coflui lequali erano egre'- Re.
giamente munite; e per la preda che ui fecero diuuennero co/i in publico, co·me in priuato ttttti ricchi • Moife di poi fe per la uolta dcl fiume Giordano
muo14ere il campo, e uerfo una campagna grande pofia all'incontro di Hieri;_
cunta, che è una città, copiofa doue è abbondanza di palme, e tbc produce il
balfamo. Etera già.~dimaniera crefciuto l'animo aJ popolo d'Ifraele, che'
non era cofa ueruna che foflc da loro maggiormente, difiderata, che'l.
uenire all'arme,& d combattere, e Moife ammaz_z_ate le uittime per offerire à Dio,nel Sacrificio per-ringratiarlo , &
fatto al'ef[ercito un banchetta, nè mandò una parte·
bene armata'., à [correre e roinare il paefe
àe' Madianiti,e che douefiero per forztt
prenàere le città di quella natione • ~eque il principio
Jiquefta guerra da
'JUefta cag/

ivr
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DI BALAMO
Cap.
/

.

PROF E,T A:
. V. I.

(j~~~=~ilE ·N

E N D o antica amicitiù confederatione;co'lftincia
tagiàfin dal tempo degli .Auoli Balacq R.f de' Moabiti, conlanationede iMadianiti, uedendo diftfat-·.
ta maniera uenir crefcendo di quelli d.'Ifraele lo flato,
cominciò anch' effe à foffiettare delle cofe fue; pe1·cio.
che e' non fapeùa come Dio non uolea , che gli H ebrei
t:erc_aflero d'alcun'altta cofa, che di quelle della Cana
nea farfi padroni: e da queflo moffe più to/io , con preftézza, che con prudenz..a, à quell'imprefà uottò il penflero • Ma e' non qebbe già ardired'-.,
aJ[altare con la guerra quelle genti, che dal felice fucceffe di tante hnprefe
erano diuenute fi-tperbe; _-volendo nondimeno opporfi loro , che più auanfi non
pajfaflero, JPed} Juoi a1}'Jbafciadori à i Madianiti per trattare dell'utile_ loro
.. .
, commune • Et efli mandarono con gli .Ambafi:iadori di Balaco , de più nobili
.na1amo gra
h
.h
. . h fi•n
!
' l
h
Profeta. • & onoratt uommt, c e oFero tra oro a Ba amo, c e. era un certo· pro•.
~ ·
feta in quel tempo da i luoghi delt'Eufate'di gran riputationé, & amico.loro,
.~
preg.indolo,che andaffe da loro,e che uolcffe mandare contra. le génti ·4.'Jfraele
·· coi fuoipreghi affire e crudeli maleditioni.Il 'Profeta hauendo gli.Amba]Ciad~
ri amoreuolmcnte riceuuti, e feco à mangiare ittenlttigli, andò ad i~tendere
~~f~~~-h~ da Dio, quello_ che di quanto i Madianiti domandauano, giudi~ajfe. ·.&tefferi:
~31edichi dogli da effe uietttto dt fare quanto uoleano: da loro tornato diffe, che haue.4.
~~b~~~ 1•0 difiderio di loro compiacere, ma che J?io non fe nè contentaua; dalla gratia del
· 'tjuale,egli quella gloria che dal predire il uero fi hauea perfino allhora acqui+
fiata,ricono.(cea . E che quello efferato , che efli domandano., che fl douef]e
maledire, è à Dio caro • E diede luro per configlio "che per quefla tagio.ne effi alle genti d'Ifraele andando doueffero con effe far pace, & hauen,do quefle
cofe loro dette , licentiò gli .Ambafciadoi-i • Ma pofcia ì Madiaiiiti con preghi
caldisfìmi da Balaco 'f\!! aflretti mandaron di nuouo à Balamo .Ambafciadori
An iofo a per la medefima cagione : &t effe difiderofo di Loro compiacere, rico1fe à Dio.
par~o à Ba~ Et allhora Dio di ci?i sdegnato gli ordinò che non doueffe in alcuna cofa à gli am
1
!~~ frau bafi:iadori contradire . Bgli allhora stimando , che Dio tal cofa da ~ douero
de dice il te comandajfe n'andò uia con gli ambafciadori • &t e!Jendo per lo uiaggio arriua
.fio Greco. ti ad u11,a certa uia fìretta pofia fra due muri, fe gli fc un' .Angiolo incontro.
E l'.A/ìna che caualcaua Balamo auuedutafi del diuino ffiirito, chfl fi faceua
incontra piegando , l'accoflq all'tjno delle mura; nè perche Balamo che 1ùra fu
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er1t grttue l'ejJ'crei1_1 tal gui(a f!rét~o ~·ltt hatt.e!f<ì~nto [z mouea: -~ p~rche.l'~

.:.llngwfo non fl;m<>lleà iìltrimèntt i!Jffl/'if,' fi'idld.a:,t.ne l_ 'Projjta,reflaua dt battet!J
la, J'01fina#'{tatm'lrtlefi ~af!1olrt_'tcrr~1;»4e~1 e.( u<Jle~ijo. cofi, Dfo)\cOn.huJ
tnana uocè ,:riprefeWalamo dolendofì_ì} t"111'.b;~ffm10 maz'.ftato~~a. lei \pr1' l'~
nd1etro offefo ,fi porta/fe fi 6fudd'7{!e»ttft!c/;:; fènz..d'ficc-òrgeyfl come 'JJio uù:
taua che e/la.'in quétlò- ,>rf-b•che egli Oriz di/Ìlft:rofo , l'ubidijfe •. 'è.f mentre. èhç
Baia~o dall' humané-paroléiudi'te defj/\!Jlfina 'efa altarato , gli·'tr,-Pparfè l!-Angio
la:ancho'f:a di 'Ju~l1bdtUr~>iipr-endr:11d(}tol~:-i;o'f/idire:.Cbè-1w ~ftùrnon era ifz. alcl
fla cofa tolpeuoftf.~·,t!J/$ rifJt· non. ubidiua~~\fùi mèntte ·t,/,Qfta 'contra'l uolefè di
Di'tJ fare 'lfrtcl it1'-iggio'/ .iYfllh?raBttiiam1J4i,'fPd#ento ~i"fien_'ò ~ uol~a· tor'ntf_;:é.
;ndieti"o; tn(f, g1i6/J}jjdff~ ,Pit>~> che:eg/i.feguitaffed'andare eol'J.d{!Ue egh ha.J
uéa ~ifegnato '. purth~ 1f®-fac~ffe aL~t:tn'a(t'.a ro(a, che.qtJclle~eN:e..qualifofi,e
da D10.":auuert1to ; .Egli_hauuti queftt orduu da Balaco ji condùffe·:'(:J' hauet!dolo ilI\_e benignarfen~e.;;.icet-tut~., ~ fott~gli grand~honore, 'uplfe. ejfere condbttofr;.prf:l-una '"!~ha~'{ftòn_t~gria»;él_'~nde hrtf.fe/fr:.po'tido iMgu lJIe6rei'fl camp~
uCdere ·&· c'o»fiderèlre-t \:Jfllh6ra-.i!Jò BalauJJn :perfoiza, ·con rea'!è ''rnmitiua
cbnd1ef.fé't 'Ph'Jfota fopr4 ~n montè-rnr>lt'ait9-poé~ lontano, 'Che "/ton' erdda~
po piu che ffadi fé/Jqnta difaofio\'',È ùèaùro ·-egli il campo é confidei-atolo ordinò al R_!, che fiu:ejfe far quiui fette altari', & che ui facejfe condurr.e fette
tori, con altrìtanti montoni . · Et effendo cM per ordine del F..! con preflezz..
ftato ejfequ,ito , le uittime 'occife per poter qr;,i'riilt-àflld1uittoi'ia: prqidere ilfe;.
·gno ; e pol parlò_ ~di'quefl'a)nanliJr(l''. Fdi6'Nfùelrhuomo ·al ·qùà/e DiQ- concè- Dio parla l?
de largamellte dé' beni,'& à cui\:dncedtcEe D,diuina. fi-1a-prouidenzaficrpet fa0~~a~~:r~
Petua fcorta, & èontintid firnti'ièe; 1Jerçioche non ù1W'a trdigl'huomìni al'cu- ~a,e predice
~ • , · I .a
·• qi· uirtil
'
1aco Re
tzanatione alla quale, e· par vorita
di co1,,.umi, e· per·.. amofr
e di bontà Iea Ba
grJn~e'l.non dèbbiate
effere antepofti; e.fiete etiandio per hauere i uofiri .figliuoli mo[:: ~~j~ gli he
1
to più di uoi_eccèllenti;che ui,faranno feé~effori 5 poicheJ?w·uoi fòli rijguafda
tra tutti gf' al!Yi•bUÒ1tzÌ'ftÌ; -è jì COr'ae jè't~fèliciflim{Qj. quanti dltri jè ne troi.ta-.
no fotto' l Sole., ha. di !'oÌ la proteoÌionc • , eperé~è' cUoi òtterettè.la regione·alla
quale <lui h'a iriarùtdto ~ :& ld /(tftere'te, ,[/je.-dau~;·d à'pofieri uofiri ìn p,eipeiuo femire: 1·-tempirafl1 tutto'/ Mondo, & il ma;·e della gloria del nome ua
· firo ; eta uoflra natione r11oltipltchera /i fo.ttameme, che-non.fi trouerà nel
mondo irlcuna.natione, che non debba bauci'e feco mefcolati de gl'huomfni del
[anguè uoftro •. ,Beato, ~~ e1fetcito , e digniftimo ueramente d' effèrc ammirato ,
cbe da 1m folo padre ooto, fèi.di /i fa:uo modo.:accrefo1'fdto • Ottcrreie;h~ra-Ni
Cananea , che farà ln ué1'0 plèciola h,1bittttione alla nobiltà uofira, & àl nu.i
mei·o grande ttò/tro ; ma fìate pur certi , che ~ol tempo tutto'l mondo t pel' •uofl;•a habitatione def!inato,fì che harete la flanza uofiratato per l'ifole q1 anto .
1
per leprouincie di terra ferma ;e fardilnumero al quale uenv;te tale, cbe
.Anttch.Giud.di
Fla.Giuf.
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fi potrà alle flelle del ciclo agguagliare • Do_uendo "fJOi adunqtie Uenire acofi

( r!.,
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·i11ifinita numero , egli nondimenp.Jlon. J1:i /{l.[cierà ma,11ùre-a.lcunilt cofa fiche nel
teVJpg della vace p_ofli4_te to fiqtg uoffr!J mantçncr~ ; & 'nel tcmpq della gufr;ra u( darà u.c,t~ore e u.itt<tria. 1 ~qggi4.<!/ nl111ic.i uoftri nella~mezibf di,uoler .effe~
a'V()i.~imici, e cont(a uoiprend-e"(i:f,'(frmir; p.ercioc}Je n,ùmo. et{ ·t(T-lbattagha tor
nerà uincitore, che poffe. di tanta, allegrezza portare, alle m.ogli & à i figliu()
li'la nuoua. Voi fete ftati da DiQ fatti degni di tanto ualore e di ltJ,llto potere;
che fola egli è quelli che.pu(J ,;,itUtt.o-qu.ello, ohe .Joprtlu.4n~{1. .fc'emçire ; &
(jt,tant"o chç rrz,an.clf- a,g;gJungere. ~· -&,ofi,con 'Uoc~ profetjta rllgiqnltua ferie il Pr()
{eta effendQ fuor ,di [e,in efi.a/i rapitQ , & tuttò di diu.ino ffii;iitò ripic1lo , con
dij}iacer non picciolp del ]{§ eh~ l'ud~ua, & .che gridaua ~omçegli i patti no~
o.[!eruaua, ancbor che foffe ftato con gran doni da i corzf#erati, fatto uenire ,,.
' per maledire le genti nimiche , le quali egli. bora celébrau{l, e diceua eflere
{opra tutti gl'altri huç>mini beatisfim(. ,.A cui rijpòfe~.i.l'P.rofeta. Penfi tu,
che qua'l}do dçbbiamo le fu.~urew~9fe:.pretfjre'fia ·m nç>t,rip<Jf!o.qu.anto. dire debbiamo,,J> qua_nto tacere_:.me't}tr~ fjaff/tf> di~ diuino fPirito pieni,?,' Dlo è·queUi chtJ.
manda fuori quclleu,oci, cb.e e,'iu.uo/e, equàntoà lui pi4te ferrza, eh~ noi ne
fappiamo ,.ò nepenfiama: cafa lf,eru114? Cei'ta cofa è che io molto bene miricordo per qual cagione & à quale tffetto io fia ftat<> quì pe' tttoi preghi, &
per quelli de' Madianiti condotto·; e ui fonuenuto fola per compiacere al u"ler
tuo. MaDtq è molto più potente,. che la u_ò!ontà di me non è, il quale mi ha
Jtea propofio,di'uolerecontra'l uoler dì Dip,per compiacere àgli huomini,paYlare • E fubit<> che egli t~apaj[a & entra nel petto no/fro non ui rimane più poi
di nofiro cofà ueruna.Siate pure~aduque certo,cbe io non hehbi in animo di direalcuna cofa in ~Òae. di qf1.effo effercito;nè'mi cadae mai,.'f!el penfieradi.titr alcu
na d~ quelle cofe, leqitali Dio alla natìone di co.floro hf{ determinata di aare:mtt
Dio loro propitio e fauoreuolepetche,µuole che quefta natione babbifelicità,~
cerca la.Jèmpircrna.loro glorifl , mi tf.ettò quefie· parole·. per moffrare quanti>
~ra per loro ditenµipato ·• .Ora hauendq io intU,Jimodìfor cofà, e.be auoi~&
à i Madianiti fta grtt;ta·, perche non è conueniente ~ ·cf?e Ùf norJ< oc/.a i pregki uo
flri;fo:ccìamodiriz..z;,are altri altari, e rinauiamo i Sacri/idj.per·uedere·[e -per
auentura poteftimo Dio piegare , {i che fi pof[a fopra·t[Uefie genti manaare le
maledittioni • Et eflendofi c.ontentato Balaco , ehe egliciò focefie, e nè mcrro
hauend'o nel. fare di.nuou<l' fàcrificio ottenuto fo;"Za di poterglima[edi're , get
r.4tofi in terra bacconi'quello ,, che d'ouea fuccedere à i .I{J, & à' cittànobilisfi
me alcuMdellequalinon·em ftataanr:hora edificata prediceua e di' quelle che·
[i trouano·-,. e- che fono in·piedi le cofe da i·loro popoli fatte pe;· terra e per ma
re., /ì-fo.tramente fino·ai tempi nofi'ri fùccefero che fì può ageuolmtnte·, pe,..
f!JTJ.gjetturadi tenere J, chenèmena il'reflo di quanto predifie, farà. per doFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tter riufoir uttno. '8 Balaco corfmal animo fopportando, che quanto dife~
ua non gli jòffe riufcito , ne mandò uia il 'Profeta.fenrza forgli honore alcuno~
&t egli u'e-rfo l'habitatione fua tornandafene', efiendo·per...douere l'&tffeate p.aft4
re chiamato Balaco, & i prin~ipali de' Madùtniti, òBalaco diffe e uoi Madi'a
niti, egli è una uolta necce{làtio, che io anchora contra'l uoler di Dio 1Jì_comp11ucia, la ~atione degli'Hebreinon èpe,r ,uenirmenogiamai;nèmancher4
mai ne per guerre, nè per pefie , nè per fame , nè pe~ qual altro cafo fi_-uoglia:perche Dia·ba,éui'a di quefte .genti,& difaluarleda ogni male, acciò.non
emuenga mai ruina tale~ che tutti rè Rino JP~ti e disfatti.1X!}n potrà già .ejfere
che alcuna uolta.pofiano alcune è.ofe fchiuarfi ,pe;· lequali per certojpa't.io di
tempo trauagliati f ubito poi più, che prima fioriranno , eflendo. 4a tal iftftigo
fatti in fauie·z:za tornai·e: la ondefe bramate una breuf! uittoria c_ontra loro
ottenere, io forò cbe uen·ete a..ll'intento uofiro in tal guifa'gouemandoui. Fa Affutia di
te cl~e fU~te le più belle _uofi~e fanciulle , le qualihabbia[l.o forza di uincer.e la ~~~J~;.!'I~
Cafttta dt coloro-", che· fe mzreranno ton ,la bel/ezza 1lora, •ornc.tefl e pultte{z re c~e gPhe
quanto piufare, /i pofldi ,.{e héuaèlihp.uerfo'l campo loro;& uicino ·ad eflo ~:r~ 1 ::1~;
fi uenghino trattenendo, & fianò piegheuoli à que' giouanj_ i quali uoranrzo ab Ieg~e~
bracciatle, & con efle congiun'gè.r/i mo/lrandofi amoreuoli egi·ate; e doùe pofcia uedrano , che e' fiano d'amore pre/i; fubito ·fi tolgan uia da loro: &
eflendo pr~gatc à fermarfi con loro , non uoglino confentirui, fe non fi.lafcino
perfuadere fiche lafcittndo le leggi 'della patria loro , & la religione di quello Dio, che loro l'ha date, fi mettano ad adorare i De1 de' Madianiti, & de~
Moabiti: e ca/i faceiido uerranno ti prouocar~ contra l'ira di Dio • E doppo.
che hebbe dati loro quefii auuertimenti s'andò con Dio. Ora i Madianiti mandando le figliuole loro nel modo, che loro era ftato infognato , i giouani He- .
brei dalla bellezzad'efle reftaron prefi,& entrado con effe in ragionamenti, le;
pregauano, che non uolefle;-o negar loro, che fi potcflero della lor bellez..za
prender piacere , e che non fuggiffero il conuerfare con effe loro • Et ' e(le uo,r,
lentieri le parole dc' giouani afcoltarono , & da loro fi lafciarono abbraccia, 1
re:& effendo già dalle lufinghe d'efle e dalle carezze. allettati, & d'amore
prefi, efle s'apparecchiauano di uolerfene da loro partire . Eglino allhora del_
.la loro partita atriftadofi,fi mifsero à pregarle, che non gli uolejfero cofi lafcia
re : anz..i che uoleflero refiarfi con loro per effe;· i oro mogli, & ejfer /ignare
di tutte le loro facultà; e quanto prometteano era da loro con giurttmento.con
fermato , chiamando in te(timonio di ciò Dio , e lagrime jpargendo.per fare;
che di loro /i mouefle.ro à compasfione, e tanto pùl fi ueniffèro à piegare • El ·
lena allhora poiche fi furono accorte come es(t erano in tutto prefi, e che dallo
~ar~ con efle erano allacciati, diedero loro quefia rijpofia • Giouani da bene •
4 noi à cafa_noftra non mancano, ne ampie facultà,. nè la beniuolenza, &
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ttjfettione de' noftri p4dri e.madri, e. de' noftriparçnti; nè. fi4mo qrdJ ·Uoiho:ta uenute perche di tai cofe babbiamo màtzcamento,; nè htt_bbiamo, aU~ preghie
t'C uvfire fiato orecchie ·per'che fosfimo per farui Ptrprezzj> copia delki bftllezza de~ corpinoftri: ma perehe ci fìamoperftJadute', çbe.{zatJ;Jiuomini d~
. -bene egitifti, e non ci è paruto graue di farui quefte;gra&e dccoglienzt;., che cf
p~reua' che -voi ne haue.fle-dz bi[ogno ' eperciÒ'ci·fiamo c.<m·e/Jo:tJpi mofirate amoreuoli • Ora Poi-affermate.co_me ci arrtatè , e che molJQ.difP.iacere pren
deté\della pdrténza naftr"a·da'uoì }1ne (i .queftf\uoflri ' prjrghi.,çziraòftreremo
con 1-Poi jitrofc .•·se adunquè ci dar.et ela fede u<>flra dii>umt.ale ber#uolenz.f;
·èhe è queUa che fola cf'può fe'rfofore; n@i fìamq ,~ronté'~. uolè1K,femp.re,.come
legitDirpe ffioje uiuere con ~ffo 110~.Conciofìacofa che nQi du.bitia'mo,che 1101 fa...
tiate le uoglie uoftre, J1.on· ci rtmandtate pòi çon_ingit.trift., e con, ifcor.no ~no;;, :.i:"' P ftri;onde uf.pregh~afno ~he di tptefto noftr9 fò.(j;ettoU(!glidterdar.ciperdono.Et
~: ,,~·' .. ,,'. ésfì allhoraioffmNJdofì jiranti à-uoler in tutti i.modi'r!.,~r loro lq f éil e,~ dal trop~.;Oi~· ,'.'.
po,'amore ]pintivon r.ic.àfon.ifo 'é.ofa u.~1una , ... . ·i.lle:np,.c.ofi .,,ifP,o[e.;:~ 41l'hQì'a··. , 4
~·~l,ll! ~' · UQi cofi .pare~ & bauète ~ofiumld_iuerfts{imi.:tJ.a~q1f:~l.flÌ(Uttg/'.a,ltre g~n#-,
..·;i
dicforte the .ufate fino àj 'cibi pr0,pti.f, t{oflrtlkP~rtif~lari ft/.·e.oftume uoftrò f
ne'-ujàte di bere quello che gl'altri beono ; ;{e uoletç .Ctdunque far .uùa, con
:effe noi fa qi meftiero, c~euoiadoriate tnoftri·Dei: e fate cctrti eheno.nfìate per frerfuaderdin alcun'-altro modo ~ .che. quefto uo.ftr(J anwrf!.non fi; fi'f!.tg
fe non auuerrà, che mfi<;_me.èon effe noi i noftri, l).ef1a.4oriate ,: .'N! ui' fipotr4
ìÌ errore imputare fe uortete eleggeré di. adorGtrè i Di;i } chè fw~ proprq e par·
ticolari di quetpaefe nel-quale 1-vot [tate y.enuti.; emas{imarr('çnte , che,} ·npfìri fono ado1·ati per tutte le regioni, doue non èin luogo {JlctJno del mondo,
che la religione de'uoftri fia in alcun conto-tenuta ò ripugnat(l; nè altroue s'u~
[ano che dti.uoi [oli le nofti•e cerimonie • E ui conuiena adunquè ò ueram.ente
. ·uiuere fecondo, che g(altr/ ufano di uit!_ere; ò ueramente 14i bijògna di cerca
ncrmrgio- re un:'altro mondo, ef:oue [oli pofiiate uiuere.:.fecondç g.tèrdù7i,uoftri, fecondo
r::i.!irJ~~ le U?ftre leggz'.~t esfi del [òuerchio tllfJVre acceca"tic.,01iferlr}arO~O il ~:i' foro, e.'
le fanciulle cola douc eran ttratt feg11-ztanclote abbandonarono ~e ,loro padn la reiigtone: Et
~~~i;1:~~~~'indotti à creder più Dei, fi miffero à far 'lori.o facondo't modo di quella
no la.lotleg natione i facrifici.f • Vfauano medefimamente que' cibi,. che. da quelle
1te~
genti" s'ufatJana-fenza farui differenza ueru'lla .; e per compiacere à quelle giouani non era cofa fe ben conti'.a la ~egge~ fora , la quale esfì non
foceOero ; · di mdniera ·che gia {i ueniua pt;r tutto'l car.npo l'herefìa di
que: gioudni JPargendo; e cominciaua. a'" nafce-re una fcditùme ,molto peggiore della prima; e l'antica religione degl'.Auoli .loro fi ueniua ad efiremo pericolo riducendo. Contiofiacofa, che la Giouentù hauendo una uolta gU.
ftato g!.'altrui coOumi' di foreflierl{ natione, fi la[ciaua ad esfi ftrabocche.u.olmen&.e

·e.
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gl'alt!i erano anch e ~sfi_infieme con_ l'altra turba corrotti. tt an~he. zamb~·ia ~:ta1i~!

principe della mbu dz Simeone prefa per fua Donna Cosbe M adumtta fi.glzuo odia Mola d'//ri,ch' era huomo de'principali di quella natione e tra loro mBlto potente., ~~di~~~fa:
per uoler della moglie delle ordinattoni .di Moife per amor di lei poco conto te- m~nteda.
nendo, ·al coftume d'altri facrifì.caua, e della donna fo.reftiera, che hauea pre gli Hcbrtt.
fa fuor di modo fi compiacea • Trouandofi le cofc m questo termine Moijè du
bitando, chen8n feguif]e qualche d:ifordine d'importanza, fotto radunare il
configlio, non diede ad alcuno nominatamente imputatione , perche non uolle
che colòro,i quali mentre per un poco ftimano,che le cofe loro non fi fappino Ji Parole di
poteuano riditrr eà buon termine, uenif]èro tn difPeratione; ma diceua bene che'l Moif. nel_fc
tener più conto de' piaceri, che di Dio è della religione era brutta cofa e disho- nato,
·
tiorata, e che non fi conueniua nè era degna nè di loro, nè de gl'antichi lo;-o •
Che dunque era bene , che mentre esfl erano anchora à tempo tornaffero in cer _
uello, e chè non çol difP.rezz.o delle leggi, mtt col fi·enarç i difiderij, e le tupidità fi rnojlraflero forti & ualordfi • .Affermaua ettandio cffer cofa brutta
e disdiceuole, che h'auendo efli tenuto nel diferto uita temperata e modefta ,
an·iuati bora in region buona in tal guifa impaz.:zaf[ero , e che uoleflero per l~
troppa copia perdere quelle cofe, che la careflia gli hauea fotto cercare • E Parole di ..
con quefti cofi fotto parlare focea forza di correggere i giouani, & di fare, Zambria .i
,
• 1 r:
.
,ff.
llh l
d .r. r;
b . ,
.· Mo1fe.
1 a
coe
ptu
1 qna mente rztorna11 ero . Et a ora euan o1 i 1µ Zam ria, o Mot- ~
[e uiui tu ( dif]è) fecondo le leggi, alle quali hai già per lo lungo ufo d'efle
tanta forza e tanto potere acquiftato: che in uero fe tu _non .haucfii ciò fortq,
nè harefii bene JPe.IJò fino d bora portato le pene , & hm·efli co11ofciuto come
gli Hebrei non fono ad ef]ère ingannati ageuoli;/ii pur certo,chc 110 fei rnai per
bauer me a i.tuoi tirannici comandamenti ubidiente.E p fino à bora.no hai ~er
cato altro gramai,che fotto ptefto -di religione dt .pcurarc à noi la feruttt't,& 4
te con.arti malitiofe la fìg11-0ria:con leuare à noi ifpiacere,e la libertd del uiue
re, che fono amendue parti d'huomini liberi, e'.'7" eh.e uiuontJ f enza che niuno
poJJa loro comandare • E quefio farà molto più graue che non era la feruitù
·dell'Egitto , fe auerrà, che uolendo uno dar/id i piaceri, tu uogli tofio conn·a
lui procedere: doue tti meriti molto piu d'e1Ter punito tu~ poiche tu uuoi tor
u1a quello, che .da tutti gli altri egualmente uicne approuato , e uuai, che le
leggi che tu dai uagliono molto più, che quelle di tutti gl'huomini non fanno •
1oquanto à me; per che fono di parere , éhe quanto bora faccio /ia ben fimo,
non fuggirò di confef]àrlo quì in prefen~a d'ognuno, come bo prefo per moglie
11na donniciuola forefiiera, Ecco che tu puoi dalla propria mia bocca udire i
fotti miei , come dà huomo libero , perche io non cerco di ciò nafcondere. Et
oltre acciò faccio à Dzo facri/icio·in.un' altra maniera dall'ujàta differente , e
Antich.Giud.di Fla.Giuf.
L iij
1
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io faccio percbe giudico, the fia ben fotto di ce1·care il uero per me da moiti,
e."" non di uiuere come fotto à una tirannide da una fola cofi,d"enza pendendo •
11(! mi farà cofa mai grata alcuno, che uoglta nelle cofe mte hauere maggiore
au&torità di me . Dicendo Zambria e per [e , e per cert'al(ri à Je fimilj, ta,1
cofe il popolo fi ftaua quieto attendenda,doue la cofa doue!fè riufcire ;_e masfjmamente, che uedeuano wme il dattor dette leggi non uolea più fìare in·con- tefà per non prouocare maggiormente quell'huomo tanto infolente : Percioche
e' dub#aua , che non auueni!Je , che de gli altri nel fuo parlare ( la coftui p;-e
funtione e sfiuciatagine imitando) non foceOero nafi:ere tumulto nel popolo.
Co(z dunque fu per allhora liccntùtto il confrglio: & era per auuentura quello
difordme per andare anchora più auanti, fe Za,.mbria non era preftamente fat
-to mo-rire ; e la cagione di ciò fu tale • Fineo che rijpetto alla digpità ai fuo
paare;e per altro ancbora·era tra tutta la giouentù il principale,:che era figli
uolo. di Elcazaro 'Pontefice, il cui .Auolo era di Moife flato fratello , prefe gra
ue [degno della dt{ubidienza di zambria, onde accioche fe qsteita Jèlt'!-..a gafligo paflafle, il dijprezzo delle leggi non ueniffe maggiormente crefécndo, di
liberò tra fe di uoiere cvntra tali fcandolofi uendicitrfi, fapendo _molto bene,.
ehe gl'effempi de' principab e per l'una parte e per l'altra po.f[pno a!fài. e
zambria,in. percbeeglàra fi ualorofo ·e brauo:6ofi de!J:animo,come delle forze del corpe
~~'iliae '{.:1.i che non /i farebbe temerariamente mef]ò a' d una imprefa.diffiçile; che no11
donna,_ucci l'haueffe etiandio recata à fine ; fe n'andò al padiglione di Zatrzhria, e quiùi
~~ti:!l~e~i c~n uno !Heffò, colpo ~rap~ò lu~, ~' c~n elfo Cosbc fhadonna • :Mof]à f altra.
EleawoPi> gtouen.tu da!J effernpto dt coftut , mfiarnm,ita dt tale honorattsfima cmulateficc'
con twne,
- .r;
,rr, a' tuttuo
. l oro,, ehcneIla mede,r;lma co l pa,fit ntra-;-tutti -i_ fooi
a' gara C(n)ero
ad.doJJo
1
feguaci.
ttttuano, e gran parte co'i arme -n'ammazzarono: e quelli che uiui rimafero
da una pefie , che Jeguì pl>i ,' dall'ira di Dio mandfl,ta , fu~ono. eftinti; e que'fla nonperdonò nè meno -à coloro i quali eJJendo à coftoro in qualche grado di
parentela congiunti, harebbon douuto per dcbitò lol'O ·ad importunità co/i· fat- '_ t,a di cofìoro-por fieno: uolféropiù tofìo/in.gr: re di non [e-n'accorgere; òpur~
dì pili accenderla cercarono: nè ccfiò mai fino ·~ tantv ,. che più di quatordici
mila perfone ui lafl:iaron la uita . Onde M oife;tutto di sdegno per-quefìo con'ira i Madianiti acc~(ò- , mandò l' effercita, à,d'ifìrugg_ere inte.rarnfme: quella
n.atione; di que.ft'irnprefa fi·ragionerà. pii} auantì·, come ft faràletta quellq,
-che da noi è'Sìttto indietro la_{ciato • Q_f.tcflo Balàmo il' quale rfnamato da·i
Madianiti d maledire l'effercito·de gli Hebrei ,_& che gli:fu ditDro, imped"ito
il fado, e che nondimeno diede à i nimici tal configlio, che fu czigione.·ejfe-tida
alcuni di quella praua o-penione infetti, che·quafi tutta l'a re!igione·di.. quel popolofo/Je corrotta; queffo Balitmo (dico) fit tanto bonorato dal' 'Profeta ,
fhe. n.e' Jéritti Juoi mefcolà g!'oracoli e predittioni d'effe ancbora ;.e fe-liene,
non
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bauea CD{a cbc l'impedi,!Je , che egli cÒme fue cofe non le pub/icajfe, e che
quefto non fe gb potea con alcun tefìimonio riprouare, uolle più iofto che
lfpprejfo à i pofieri e' non reftaf[e della douuta memoria defraudato. Ma d'intorno à quefie cofe tenga pure ciajcuno quella openione, che più gli piace •
Mandò Moife (nel modo che io hauca già cominciato à dire) un' ef[ercito di
dodici mila perfone contra i Madianiti , hauendo commandato mille foldati
per ciafcuna tribù, e di quefte gentt fe gcneral capitano Fineo, quelli da cui
(come s'è gtd detto poco fa) furon le_ Leggi'diffefe, e conty,a Zambria d'effe.
uiolatore fotta la uendetta e proceduto, con quella pena della quale egli .
tra degno.
na1J

V I T T O R I l\ D E G L I H E B R E I C O N T 1\. A I M Aclianiti,e come la regione d'Amonite fu à gl'huomini di due tribù.
e della metà d:un'altra da Moifo concedura. Cap. V I I.

i ·intanto hau-endo la uenuta de' nimici
intefa, e come non erano molto lontano, mzfero anche
esft l'effercito delle lor genti infie11Je; & hauendofar.. ti/icati i pas/ì d'ondes1imauano, che fvffero per entra
re nel paejé loro , in quel modo , .che .~n quel tempo fu
pos/ìbile, erano pronti à ributtare l'impeto loro, Ma Hebrei dirfu fi grande il numero de' Madianiti che nel primo af- ff:~·a~;~::
ftonto rimafero morti, che non'era posfìbile che i corpi s'annouerafl ero talche dianiti,
nèmenoàil\§, &àisignorilorofufaluatala uita. Efuronquefii Oco,
Sure, RJ.-ebea, Vbe, & il quinto era ~cerno, da cui hebbe la città principa- Receme cità
le de gli.Arabi il l'_!Ome,_& anche lo ritiene, che è detta R._cccme, laquale è :ì:'~~1r~~~
daGrectchiamata'Petra. R.gttele .gentinimzche gli Hebrei, tutta quella uelfoil no-regione faccheggiarono mettendofì auanti le prede; e tutte le genti del paefe,~ ~i~~~~ame
(non perdonando.nè meno alle donne·) della uita prmamlo; le fanciulle uer- da'Orcci,
gini folamente da efti furon faluate; e di ciò fare era flato da Moife dato à
Fmeo commisfione • !2J!:,eJJt poi hauendo l'effercito tutto faluo, e jénza haue·re alcun danno riceuuto , ricondott<!_, riportò quindi una preda ucramente de~
.
· /ta,
· ehe fiurono cmquanta
·
duè mz·ta .1e;
r;,rr:anta r:ette
· buoi;
. ./f;r,r; Preda
ripor
6•na dI·marautg
t.mda
gli
1
1
.»! fef!a~ta mi~a ~infinito num~ro di uafì d'o;·o~e d'argento iquali es/ì per /o;-o ~;~;;~i~~l
ordtnane maj]erme ufauano dt portare. E czo procedeua da qucfio, che esfi dc' Madiaprcndeano piacere di uiuere , fì come eran ricchi e potenti , molto funtuoja- n1t1.
mente . 'Nj menarono etiandio mtorno al numero di trentadue mila fanciulle
t1ergini. Ora Moijè la preda.difiribuendo nè diede ad Fleazaro, & a i Sa
·ce-,·doti la cinquan;efima parte.; & à i Leuiti par1m0te !-1-n' altra cinquantefzL italiani
iitf
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ma; & tutto'! rimanente poi diuife era'lpopolo. Onde i1f' fegu1, che di poi.

uiuean(J quietamente, hauendofi col ualor loro ricchezz..e acquiftato; e hauentlo ottenuto di potere in otio goder(t. la uita loro • M oife intantl) effendo già
fotto uecchto, ordinò di !afèiare Giesù , che ( bifognando) gli fofte nel carico
:,det'Profeta, e del gouerno fuccej]òre , che cofi era ordinato da Dia, che egli
-to doue/fè la[cfare doppò fe Jucceffore nel principato. 'Perche egli era di tut·
·ta la legge co[z diuina come humana perito , hauendo haz1-uto M oife p~r mae'flro, é precettore • Due Tribù intorno à quefto mede/imo te(!tpo; cioe. quella
·di Cada , e di JJ...ubelo , & con e!Je la me-z..z...a di M ana!Jette trouando{t .in gran
: copia be/liami, & ugn' altra cufa di uolere e parer commune fi "1-ifero à preg:ire Moife, che u~leffe loro concedere altra quello , che ad esfi era uenuto in
··forte, il paefed'.Amonite, che s'eraguerre,ggiando acquiflato ;can allegare,
che quefto era molto fertile e buono da tenenti i be/liami à pafcere . Ma egli
'fofj>ettando, chNoftoro per paura fuggiffero di guerreggiare éontra i Canane,i,
~ & che ce;•ca/Jero di ricoprire la uiltà tor.o~ con queflo .gouerno di beftie; con
• .'mordaci pn.role gli riprefe, chiam..rindoli huomini paurofi, ejimulàtori.. E eh~
-:e' uoleu'fno.in otio e in.fi.mtuofiià goderfi que' paejì, the s'erano con le fotiche
: ~ommuni dètla guerra guadagnati ·; e fuggiuano di portar /'armi in/ìeme con
.,, I altro effercit;e guerreggiiido drlà del fiume Giordano il·pacfe da Dio tome.f
''· fo dcqttiftare, [aggiogando quellenationi, le.quali egli hauea commandato la,__ r.o., ehe doueffero tenere • 'Et efti uedendljlo sdegnato, e giudicando, non ferz,:.. ~a ragione, ahe dalle dqmande loro {offe flat<> offejò, rifPofero ,'come non htt
~- ·uean fatto tal domanda:nè p-er timo;-e alcuno di pericoli, nè per fuggire irJ at.
· .cùn modo per uiltàJa fatica ; ma che fi moueano à. ciò per quefia fola cagio.,
ne , che lajciando la preda loro in luoghi à propo/ìto e commodi, poteffe;·o alle fattioni più fPediti ritrouarfi:& apprej]ò affermauano d'effer pranri,fe.auut
niffe. che da lui otteneffero terre,doue i figllùoli loro e le lor mogli e le facultà
. refta/Jero /icùré,d1 uolerùon l'armil'altro ej]èrcitofeguire in tutti quc' luo'ghi dotte foflèro condotti, e di uolerè in{i.emc con gl'altri nella guerra ritrouar
Rl~Aione
~e
fl . M oi'.I''è allhora il parlar loro comendando , chiamati àfe il pontefice Elea-.
g momte
~iUribuic~ . z._a»o, e Giesù, con gl'altri magiflrati , conceffe loro il paefe d'.Amorite con
.bnù.dd~egiiii~ qttefla conditione, che e' ~ouef]èr<> infieme con l'altro eopolo dell'ifteffà toro
b,rei.
nationecontra i c<>mmuni nimici ·far guerra per fino à tant&, che le cojé tutte
: · fi fu/]ero feconda-i difegni lo;-o recate à perfettione: & bauendo. in tal guifa ~
con quefta conuentione quanto e' domandauano ottenuto, & edificato quiui t~·
re gagliaràe:e ben munite ui lafciaron dentro i lor figliuoli, le mogli con tutte
··cl a.fi 'le bagaglie loro. &t anche Mo~(e fece nella me_de{ima regione- -edificare diec'e
~:a:1 ~·oir: città, che debbano nel numero di quelle qua;-ant'otto annouerarfi, delle quali
~~,rb~1'Jit~~- egli o;·dinò le franchigie per coioro fola.me-ate j. che hav.édo corzze./Jo homici,.-.
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Jio (ma non di prop1·io eJP<mtaneo ttòlcré) ùi rifuggifte~o ~ 'Éfermò che quefli tali baueffer9 un tempo dètiffrminato d'efferb~iti~· che fU'queflo, mentre'
uiueffe quel 'Pontefice al cui 'tempo l'biJméèidio foJJe feguito. &t uolle & 9rtfi-.
mche duramente tale efiilio ciafcuno de' parenti del morto poteffe f enzalcu'/UE'
pena l'homicidiario occidere, ma folamente oyi'ho'J'a·, che fuori delle ci~tiÌ-·
doue erano francbì fòffe ·ttouato; e uoUe.), 1:he il poter for·quefto foffe "fo(o 'J·
i pdrent'i conceduto, '&' à gl'attri non 'giàt1,f'i.~E lé teri'e:ditld franchigia e ricoy.~
fo furon quefle, ·Bofora ne' eonfini dell'.Aràbia :' dirimano nella regioneGJ14
tadena ; & Gaulaileman in ·Bataneade ·• Furon& etianatò-d~pp~; che fu prefa:
la Cananea pei' ordine di Moife altre tante delle terte de' D!uiti deputate, d()!_
ue quefia forte di banditi potefiero rico1 re1·e., & hauen: la loro habitatione •.
E/Jendo uenuto-à morte in queffomedefrmo tempo.uno-de' principali della THbUdi Mànafle il cui mfme•era S4lp_ade\sh'auend.o.·dop_ò{e-lafciato le figliuo!i.
{emine fole,' i-prii1J.~cpi?.t~'biti~hf,,,'otn"'tnf.'d-ella.;_,médefima ffi)/;ù 11icorfer()-à
fe per configho,fe nella diùrib11trone ·e:.d.ifliflehe 1de'tèrreni f'e' fi douef]è d-e./le•
figliuole di coluNznchd>~'-téne;·. ~o.nfd~ \ È_t.e_r~tiNfpdfeloro c~e [e'plleno fi~~F .
[ero per mogli in èaflr:d·h1um(Q dell'iz·~defima tribu, che i~beni,& t:herçd~tti
· loro {offe pér dote· lò~o': .. ~a '" dr>ue..effe uolef.lero piI~taflo in uni alt;~ t"t.i....
bù maritar/i, lafcia./Jero que1 beni neltetrifJ~ loro .• E con quefla occa{tone mii
nò e ~ifPofe, che i'be~t~e.l'kfrèdt:à di qudl1~nque Trib('-' .tt~f[ero p~rpè~~ame11to
fermi nella mede(zmfl!.t'rlh'w•. ' Ora reftando trenta gunm'[olt e nolJJmt à'. pajJ~
r.e dell'ann<> quarante{mzòrael forrJ andare in ùiaggiò continuamente , fott()
chiamare il parla'méto1l.iciJb a-lfìume Giordànò;i'i!-lfuél luogo- d'oue.horafi-uc
de la terra d' .Abita-, 'che'F.ia il fuo contado .tutto dfalberi di 'Pabna ripieno·,,
come e• t4ide·tutto'l popolfJ· in pronto~ parlò, foro m quefta·guifa.,, . .
·
\
•.
.''
1:• ~
1
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;
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LE L'EGGI DI MOfS· E~. E' C:OME " ~GL .r S·L PA ·~
,
; tì ?~ ·queh~ uita'. · · Cap.· ' V.IL 'I ..., ,
.·

~~::ii:~~ E1t e H

"I

E egifè uolerd{Dio, Ò-mici'compagni"netla

..
·militia, dnfilungbe faticbe,e- perche teta d'anni d~0 ·(~r1r;h-·
•
•.
'
• I
'
•
ICC a g
e
~. cento uenti" , che h<> .gtr:t pa!Jata Jin'J· à quì uuale-,- bre1 la· f.u11
ehe io mi àebba.ho;·amai fii quefla uita partire,. & ci monc.
Dz;j'rtonèparìlto, che·iomi-ritru<>ui,. con:11oi alt'imprefe le·q'uali di là dal fiume· Giori:lanoi s'hanno à fa-· .
· re; ho giudicato che conueneuol'cofaJia ,. che nè'm:e~ · - - '
hOf·a manchi di tofa,là quale.alla.felicità dz iwi tutti appartenga ~ an'{! di d"o-·

uere
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u.e.r.e per. (a gra~fa >'ch.~:~_,.'-è·. ftt?ta. a.~J}cfduta proet,1.tfte ,·.eh~ :p.et.. h~#ere di e.F
[4 µ. -vQi mofiraro.1a 11erf. ft'Y.ar!a- f}ri,_ ai .fempit.e:ma memQrja µppt~ffe- ~ai gi'*~
diéato d__e~'l.no •. f.fco cf?cdoa_d.urzgl4."efabitq che à·'lJoi harÒ_'lflofirqtg irz. qtéello .1;:
che conftfietdnto la uqftra beatftudin~,quanto que,lta di cqloro)quali doppo 110(
ut;rt.anr.JO., µfcirò de..lla prcfeyte uita .:. E chiar.a çofa·è~ che io fon degno di feti<: à. p15;· ~~è~p cqe[Crf!er,e'P~r fi~<l, ~ w.~ fp~q pc;: ,ulee... ~; co.m,mo4o ·11ofirg ~
1tdo,peratq; o-fi..µ,~ra!(lerzte'(Jfl')fueftpi,_if/;~l a1mh<r,c~~ tgc{ns> çtlt. ufczre. 4e cqr ~
pi ii ·Dr.uoµ~nQ".,, ht1rnn·.@1J, lç.. ùh:t~_tf1-t(N<ì.i!J.mfrcio ttJtrftte:{'{tt,. ~lfauo~
r.e' d~ pio ò/ìgtiuqli df:~{ra.ck. ç)a fola _, & uni.ca·cagionr:.. gl~buomi1!i d' ognf
_felicJtà; ®;- eg)l fola J quello che può à caloro ~arlo,i quah 11~ fon d,cgni; &
4 coloro parimentc,y:he fon peccatori pu9 leua;·lo.Se uoi ad1mque ui po~terete
Jterfo liti in quel modo,ch'-fgli llu,oje,e f-hrete taliqu._ali io_ p,.ordinefùo µ'jnflrui_
[cQ.e~ ammaeftro~'r(6.ftt1etr..,à·m..ai- in alt,up tépoJche nqnfiq,te keqti,eJ. che,v.'Q ft;,te.!
.t{{}.i r:he da gt:atm'.fi ,e,:r_
éhi d'ufar.'cJ>.!1:1'Pil;bnuliitione:m.a ff#e' beni)chc per fi.
.no' àh.orq. ti.è tocço cl.'bq11-ere,fqra~no.:P,etpetf.lk, "&-in.br..i:,(fe, :p_oz:.ftte_prr c,on.ri
fegi~ire tutto qu,:l[o, whe ui:'lfffF!r{f,. l( ed,ete: 4'e/ferf tJ.ll4 >f(iµjnçr,.t,e(J/.ontd fbl<
.ubidienti ,i & offeruat'e interamente d'-ejfo~j(} i .prççetti :}).è :vogha~e ,pr;~porre
.altr1~.,/eggi quelle, 'che io ui ho. dXW.;:dl~, ~gli'f(eii {1:Z'IJOZf.4rG p~r, d,ifJ?rez._'{,<!,.
.cofa.ueruna net/a religione; . seifa,r~(~·-tft,t_efio, 'fa:r.ete,. n..(Jle ;guerr~ ,tra tutte .
l altr,e naçio?Ji fegualaçi4ìmi ; & apprel[ò•d:tutt-i i n~'f!Zia..i.,ff.Q.fj-;:.t., fttr.f!te irif1.Ì~{.
~jb~li f c:he hauendo·in aiuto_, Dio_t~tt.e le icofe fl poffen~ f§~!'bfrJ'!ente fPrezz.t!::: ,
re .' E.ui fono etiandio p.ropoftz~ pçr tu_tt<t)ç1.,uj~a;<p(!ft;;t[; f,ttMa ·JJj.r,t/f. i premij.,,;
· & è!Ja "Pita è àfe fte(faif pnm.a "Premio. &. queUo ç~Jj_. d,ç.t; più di'.tut# ftii'l
-7!Jare: can quefta ..poi tutti.\gl'f:l,ltri 1beni fo.cilmen(e s-;g~quiflano': onde Jf tr~
JJoijcambieu<;>lmente JJi pvrteret_e bene, ohr.tf.che',me,11erete :fé'IJ2pre, ~e41q uhta ,' & appreffo le ftraniè're nationi, & appreffo,queile, che doppo 1Joi faran
120 , in morta! gloria confeguirete . Q_u_cfto douete con certezza afPettare fc le
.leggi , che io·per ordine·drDio'iTi hrrpvrtitte fcritte-non faranno da 'lJvi 1Jiola.:.
.te-; e fe noruornpotteret(., Ic.he-:nf:meno fi~no "f?iolate~dq gt'ajttJ. 4nç}-Jora~; e_
fe uolgerete l'anirruYe~tpenfier.uqfiri ad intenderle. e ii. 9Jfjrf!9-~le. Hora io mi
parto da voi molto Lieto uedendo l'utile e le commoditd uoftre, e -vi raccomandò tutti alle leggi della religione & della prude?tz.a1.& al ualore partmenre
• ' · .de'.Capitani~ e de' M agiflrati; che da bora inq.nz,j'hi.i~anrl.J!_ c:ura dell'utile &
.1 , , :·.del hm uoftro • E Dio fotto la fco};tq tit cu.i fete1./i.no à qui ftati, & dal cui
.fo..uort douete riconofè~re. tu.tt'<;> quello\, che·d'11:tile, ~ cfJ bene haucte da me ri.ceuut(), no'fJ mancher)..di tette1• di -poj cµrei, e di,pi;ofjf.rarui·fcmp;·e b'ene: m.a
fino d tanto-.che yoi Lui; e la jùa religiqn,e ttdorerete, r/.u:r'&,iiete f empre ad effe.~
r..ejotto'l fuo ,ai.uto e fauore /iam. 'N.!}n mq>Jeh/rann~ ·~uomini' çhe ui dia
.no.. ottimi documenti, eh.efe. d.J 1Joi fart1fmo 11~iditi,far.ete· '~èat/;_·_e. fara1!1'?9 ,qr.t_e..
.. .
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e'l 'St!-11ato) · e i principali, ·e più nobi..
li delle tribù; e guardateuidi portarui mah;,& effer ntrofi con-coftoro,tenen·
do per ferino,che chi sd bene -vbidire,.e m.cdefimamente per d'Ouere ben co-.
mandare ogni UQ/ta, che in ·grande'Z:._'{4; -& '1,f.lttoritd farà venuto • Et non u.
gliate ftimare, che la libertd- confifta in questo , di douere ·forura ·gl'otdini e'
comandamenti dei. p>;indpi riijèntirfi,e mormorare: conciofiaiofa t:he per'l'adie
tro 11oi ufauate'dt tene;·e; che foffe JPctic ~i libcrta il nonrvolere· chi u' haue·
ua fatto benefÌçio ubidire ,fe -Poi adunqucper l'auuenire fa.prete da quefto
cofì fatto -Pitia guardarui, wdrete, come le cofe -Pofire andranno fempre mi
gliorando . Ma non auuenga giamai, che 1Jòi entriate cofì contra loro in cole
ta, come beneJPeffeicontra me; ui fete rifcaldati: perdn.douetc molto bene ricordarui, che miilte e molte -volte fono fiato della -vita in pericolo più con;.
effe -Poi , ,che C'Q.~nimici ; -e-questo non t da me bora detto, perche i&ciÒ 170-i.
gliarimprouerafui ;per.cioche io.non "JJorreinel fi.ne deUa 11ita con ricordarui
qttef.to , lafciarui.con mala fodisfattione , e con dtJPiacère, poi che anche a/J!..,.:
h?ra ~utto da -i:~i. in face J?pportai ; ina. folo ad effè~~o , che di ciò au~~;ti•
tt -voi -vfìate jauzez:__za, la qual cojft. fora bene per -voi anc.hora; & acao.pa ,_
1
rimente per effere ricchi e potenti noméntriate in fuperbia fi ,.che /ì'atç fca1t
àolofi, & :infolenti·contro coloto\j Ìtj_1Jali71a;1anno di-voi il go11crno i poic/Je to~
!lo, che harete pa/fato il fiumc.• c;iordano , & che harete la Cananea oc~!f-.~
pata ,_queft'e. cofeotterete, & in larga, & abbondante copia. Doue, fe pu-~.
re egli auuerà, che per- cagion di quefte pik ir~fòlenti diuènuti , fiate pot dì.fu-: ··
bidienti, e che /Jahbiate la -virtù in difPrez'Zo tenete per· fermo,.che nonfiate . .·
per hat1er più Dio fauoreuole: e fe egli auuerrd, che pe' demeritt-voftri~ e'ui
iliuentiinjmico, oitra che con efìrcmo 'Pofiro 1Jituperio--ve~rete· (.da nimiei op· ~
ptefti ) à perdere ti paefe acquù1ato y p_e'l Mondo difPerfi, & m feruitù fi ,
1'edranno le regiòni, ~i mari,di -Poi ripieni: & ogn'hora poi, che queftofa· .
rd: a~uenuto,in -vano -vi pentirete di non hauere le patrie leggi -voftre offer..:., .
nate. La onde per non '/le;tire à perderle, fate, che doppo la 'Pittoria non ne
lafciate de i nimici 11iuo pur -vno:·e nputate, che molto·ti meglio fìa per uot
ifuefto, aaiò che -viuendo eglino , -voi in que.fte cotai cofe noli habbiate· à ca- ,
<fere di maniera, che gl'ordinì.uofl'ri nr 'Penghino ad"effere corrotti,,e guafti-_., •• !i~
Io vi comdlldo oltr'acciò, éhe -Poi debbiate tor'-Pia, affàtìo tuài.i bofchi:, gl'.:.
•i
altari " & i temp# loro,quanti 'Pen'banno ,, che non ve ne refii pur'uno; &
r
che col ferro e col fuoco gli diftruggiàte in gu.ija, che fe né fPenga· di loro'
fino all11. memoria: che cofi facendo -verrete i -voffri beni ameglto'e piu ficu·
r~meme confèruare'. &t affine-, che per·non conofcere itmeglio non habbiate:
a cadei·e nell"appig/iarui d quello., che è' il peggio,.-Pi diedi le lèggi., che Juro., .
aio da Dio. fatte e-dettate,e anche.la forma:del gr;uemo. dellé. cofe. e dello fiat(J)
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-voffro: e fe non'difcofleretenzai.dall"offeruawzadi qut/fe, farà la felicità
710/fra maggiore di quella di tutti gl'altn huomini. E poiche egli hebbe in tal
guifà parlato prefe~tò loro un l~bra, nelquale erano fcritt'e le leggi e.gl'ordini
e modo del -viuerc. ~glinoaUhora piang!'t1:Jno, & già s'erano per .cagione,
della perdita del loro Capitano adolorati": e.ticordandQji quanti-loflero i pe·ricoli,iquali egli hau~a [opp.ortati; e con quant/l.\pr:,ontez<{.a. hftuci]è.la falu-1
:u d'efti procurato: hauendo difPiacere.e fofiiefto de: tempi, ·.che doueano "Pew.,,e, poi che erano per douer più -rin cofi fatto. prin6ip1: hauere; ne meno a1J .
chora Dio fi fauoreuole non -Pi ~f[endo piùMoife, che po·rge!Je preghi per lo
ro : & allhora pentiti di quanto nel diferto haneano contra lui per ira commef]ò, fe ne attriftauano , e ne prendcano difPiacer grande di maniera, che tut
10 il popolo · piangendo, non fi poteuain alcun modo racconfol.are •. Ma Moi-fe·-gli confortaua, e c~mandando. loro, che di . piar.Jgere refJaffero; gti.effir1ta,
.tia, che -po/effero le leggi accettare. E cofi per all'hora fu la·.·genJfJ dal par
.lamento licentzata • H ora prima , c/Je io più auanti à quanto. mi .refta à dir.e.
tr'apafii, h-0 frà me fiej]ò giudicato, che ,faccia di mefiiero, di qui dentro ìn.ferire le leggifue, che.ueramente fon degne della. maieft4.è 4ella·,V;'irtù;di.
ptcll'huomo da cui. furon date, affineich.e color<), iqua(i~.Jrgg'enmnq poj]òr_zo
conofcere quali foffero per fino ne·gl'antic.hi.tempi gl"ordjrzi,e le.Jes,gLnof!re;
_ ~i habbiamo fcritto il tut50 nel modo, che. fu da lui {itfciato, ne u'hab,bia
-mo alcuna cofa per più ornamento aggiunta , ne mep.o eh~ non ·fia fiata da ef.
"fo lafciata:e fòlamte habbiamo mutato l' ordi~e;e quelje leggi,lequali egli fPar ,
fnmente fcrifJe fecondo, che ciafcuna d' ej]i da Dio riceuyte , non l' habbiamo
tutte per 01·dine raccolte & ridotte: e couen'iua d'auuertir,e di-ciò i lettori,ac
ciochegl'huomini delle tribù non fi mettano temerariameme -4 cercare., di
ci calumnia, come fe gli féritti di Moife foffero ft.ati '.dtt ,, noi poco Jìn- 1
ceramente trattati. Ora quelle leggi folamtnte fart{n~<) da me.raccontate, le.
quali all'inftitutione publica, & al publico gouemo [opra tutto appartengo-:
no:1!!!,elle poi, che appartengono al -Piuere c(y· Yfo priuato, & à i contratti e nec
gotij trattati ò con forefiieri, ò con genri della noflra natione , fi_fon da noi,
1 cg.gi d1 raccolte in quelli fcritti, che co't fauor di .Dio, de' cofiumi,e delle\cagioni, del-"
~,01 1~ ~~~ -le cofe difegnauamo di fcriuere • Dopq che -Poi ( acq1.1ifiato il paefè dellà
f!~fu.e~ aua Cananea, & edifi'cate le città) comincierete ficuri à prendere i f+cutti della
~o~•r~~a ìJittoria, qu_efti precetti oj]eruando, farete cofa à Dio grata ., e l' acquifittia
feltcità uerrete àJlabilire . Sia in -vna prouincia della Cananea -pna città fa
ti~a, in luogo illuflre &' fertile, e fia quella , che Dio fi ·harà per oracolò
eletta ; & in effa fia un tempio, & uno altare di pietre non pulite , ma di
pure,femplici,e rozz..e fabrzcato,che con l'intonacato ricopertemoftrino dzfùo
ti J>na certa fo.rte diconuenier.Jte punttÌ; & no ui fi deb.baco11.ifcale f4lire,ma
fiaui
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jiPrti ammontata defla t~rra diflefa /n guifa, c'.1e à p~co à poco' ad effe s'i~at~:

; nell'altra citta pot non fia ne altare ne tempzo ueruno • Cbe Dzo e .
1111 folo, a una fola parimente ède gli Hebrei la natione·. Che.dirà maledi
Dio e lo baftemmierà fi:r. per un giorno appefo" e lapidato, e fia pofcia disho.... .
noi'atamente, e con -viltà fépelito-. Debbanfi gli Hebrei tuttitre,-volte per eia..
fam'anno nelld città faora radunare concorrendoui generalmente tutti dellft
giuridittione loro, per douer quiui rendere à Dio gratie de i riceuuti beneficij;e..
faccino ad elfo oratione per quello ha à uenire, & in/ieme conuerfando,e facen .
do tra loro pa.fìi ,fi uenga JJntt beniuolenza fcambieuole moflrando, e cqnfe-r.
uando . Conciofiacofa,che egli è 'bene, che tra loro fì conofcono quflle genti~
che fono d'una medefìma natione, e quelli, .. che fi · compiacczono f].ell'ufare i .
mede/imi coflumi . &t in. quefte radunanze facilmeme ciò fuccede,, P-erche l"
effigie, & i parlamenti ne gl'animi fi fermano fi come all'inçontro conuieneir
che·quelli, c'he maiinfieme non fi. radtlnano [i.ano tra loro alieniflimi; Le dc-~
cime oltre acciò de' ftutti "fìano.[eparate. da.quelle, che a'Sacetdoti, & a~ Le-·uiti fi debbono; e ~endute quefienella .patria que' danari, che della uendita:.
d'effe fi ritrar'anno dèbban{t ffeender.enella cind facrain fare 'i fa:crifù:i.f,&
i banchetti. "Percioche.conttoiìeu'ol?:ofa t, che di, quelle1·endite· che fi cauan(JJ
del paefe da Dio àmceduto, ft faccia i!l- honore. di e/Jo· atlegrezza e fefta • .
'N,gn {i faccia mai de/ba mercede delle meretrici .facriftcio ,. che Dio non fo .
compùtce dr cofa alcuna, laquale f za con uitupcrio acquifiata, e niun uitup'e.n ,
rio è maggiore di quello, che ne' corpi 11ien fatto . & fe medefimamente alctt, ·
no harà prezzo,, per Mgione di cane ò da C4ccia ò· da gum·dia di paftori s.
che fia dato con la [emina della {t.f.a JPecie congiungere, wn è lecito,ne me'
no ftre à Dio di tal prezz.!> facrt/icio • 'N..gn fia alcuno, che dica male d~ll/
Deidell'altre città. 'N.!>n fi debbo'IJo i tempij forefiieri JPogliare; nè meno fi'
debbono tor via quelle cofe , che ad alcuno Dio fon& flate prefentate,. 1'{pn
/ìa alcuno, che ufi. di pormr 1,efte, cbedi !in&, e di Lana in/ìeme mefcolati;
fia fatta, perche ciò a' Sacerdoti fòli fl conuiene . Et i,n ogni JPatio di fett'~
anni, quando il popolo fi radunerà nelta città facra , per celebrare la fefta
de' Tabernacoli, e per fare i facrificij , il 'Pontefice fìando in lato nleuato,
d'onde po!Ja dalla moltitudine tutta e/Jere vdito , lega con alta tfoce à guifà
d'o1·atione tutta la legge; e·non {ìa alle donne, nè a' fanciulli l'udirla uieta
to; an'Z} che nè meno d gli flhiaui anchora . èonciofiacofa , .che egli è bene,
che fia loro [colpita ne gl'animi, e che la tengbino in·memoria di forte; che non:
fe ne po!Jà mai cancellare: che in._ tal guifa molto meno p~ccheranno ,.fapendo·
molto-bene, quanto, che fia dalla legge ordinato~e diJPofto. Et oltre .acciò le'
leggi hararmo nelle confcien~ di coloro , à i quali auuiene·dicad'erc in- errore·
molto più fàrz.a,mentre nelle menti de U,i auditori imprimono quanto per e/[C!
~
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Ji difPone con-le ,pene che minacciano; di forte,che non è poi mai,che non fi 1·itp

prefenti all'animo della legge la difPofitione, e in q11ai pene inco;'l·a, chi fifa .
: ad effe difPrezzatore. Et anche i fanciulli la prima cofa che faccino apprendi
no le leggi; petche non è alcun'altra difciplina,nè che più {i conuenga, nè pù}
fia honorata; nè che meno per la felicità confèguire fia d'utile maggioré .De~
bafi ogni giorno due uolte all'apparire del giorno, & allbora, che fi ua à do;•_
mite ,fai· memoria de' benefici;j da Dìo ticeuuti poi, che ,dell'Egitto furon
liberati. Conciofiièofa, che egli è bene di rendere gratia, 'pe,rcioche ciò fifa e ·
per riconofcere quanto fi è riceuuto ; e per acquifiarfi pa~tmente il fauo>:_e
,ne' tempi, che debbono uenfre . Se debbono (:tùmdio [colpire nelle por7"
te 'lfuelli , che fono Rati maggiori, e più notabiti, e nelle braccia fuori
fi debbono moflrare. fl.!!.elli poi, che dimoflrano la potenz.~ fua, e la
fi,a beneuolenza , /i debbono portare attomo fcritti nella tefta, e nel bra~
cio,affine~che la benignità di Dio ucrfo il fuo popolo à ciafcuno. apparifca,, e
;da tutti fi faccia uèdere • Sian deputati al gouerno di czafcuna città e, terra
fett'huomini da ben'e, dfuirtù dotati, e della giuflitia e delja bontà am!ltori.
In.dafcun magistrato fempre interuengano due miniflri della tribù Leuitica.
f2.J!elli che fon deputati à giudicare nelle città loro ,fiano fommamente honp.
;rati di maniera, che non fì' pojfa in p1·efenza loro fare Rrepito,nè di;< male;
nè .far cofa con prcfuntione, e sfaàiattagine. 'Perciòche in tal guifa ne [egui
rà, -che tali huomini affùefotti à effcre riueriti, alla religione anchora s'aj]ùe
faranno,e tanto maggiormete cerche'1·anno di no battere Dio in dijprczzo.Tu~
to quello, che a' Giudici piacerà , e che farà da loro giudicato, debba uale7°
re eflar ferma la fentenza loro, [e già non appariffe,che fof]èro ftati con da
nari corrotti; o che pure per altra qual fi uoglia cagione fof]è ftato da loro
mala'lJ'lente fententiatò. Conciofìacofèt, che bi[ogna, che nel giudicare fi proceda Jimz.'alcuna auidità di guadagno, e fenz.'.hauere ad alcuna grandezza
rijpetto ; é di antiporre la giuflitia à tutte l' altre cofe • 'Percioche tale ingiu.rfa indijprezzo e dishonore di Dio ritorna,quafì come fe egli foffe da ef]èr tenuto più debole e di mino1· potere di coloro per timor, de' quali fi dà contra,
quanto la giuflitia richiede, la fcncenza: Conciofìacofa, che la potenza di
Dio , è la giu{litia. !!.f!.elb adunque, che àgl'huomini grandi e potenti cerca
no compiacere, fanno efii ef]èr più potenti di Dio . E {e pure egli auueniffe,
che i Giudici non Japeffero Jopra la caufa, cbefoffcal lorgiudiciocommejfa,
_ fl:'ritentiare, fi.co~e ffieffo adiuiene, rimettano tal caufa interamente alla città- [aera; e quiui il 'Pontefice, e'L 'Profeta, e con efli il Senato fermino,e fententiano pei in quel modo, che da loro farà giudicato, cbejì conucnga. _.Ad, ,
un fòlo teftimone non fi prefti fede,ma à tre, ò pure à due per lo meno; e
fiano tali, cbe la uita loro pafjata, faccia che'l teftimonio ~oro fìa degno di fe
de.
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alla temerità-del fef]ò loro . 1-{gn (ta nè ancho ad. uno fchiauo permefto·d ef- ,
fcr te/limone ~er la uiltà delli animi l~ro : pc_ràocbe fi può te~ere pe~· ferino
ebe non fiano o ri.fPetto al gt.eadagn.o, o per timore , per teflifiçare· zl uero.
E fo e' fi trouerà, cbe alcuno habbia teftificato il falfo, ogni uolttt che uno fal'à di ciò conuinto , debba à quella pena effere tenuto·, che harebbe il reo do11uto [op portare doue foffe ftato conuinto • Effendo ftato·f homicidio in qualche luogo commeifo fe nonfi trouerà chi fia flato quelli, cbe l'ba commepo;
nèmeno fi babbi foffiettod'alcuno, chef odio,talehomicidio.habbiafatto,cer.
chifi CO fomma diligéza di ritrouarlo proponédo premij à chi ne darà cotezza.
Doue fe auuerrà , che non fìtmoui alcuno, che ne dia inditio i magiftrati di
'luelle terre, che fon uicine al luogo, doue l'homicidio è feguito, & com:mef
fa il Senato radunando/i mifurino da qu.el luogo, doue il morto corpo giace , e'
di qNella terra, allaquale farà più -vicino , gli huomini comprando una Gfo._.
ttenca e condottala in lato folitario e diferto ; che non fia atto à feminarfi ,.
ne à piantaruifi, tagliandole znerui del collo .l'ammazzino; quindi i Sacer-_·
doti, i Leuiti, & t Senatori di tal terra lauando{ì fopraJa teftadella Gùmen'. _
ca le mani dicano gndando, come efii hanno le mani loro nette e pùre di' tale
homicidio, e come nè da loro è ftato fatto, nè meno {i fon trouati quando fu:
.fatto, prefenti: e poi preghino Dio, che fattofi loro propitio e fauoreuole,non'
pt:rmetta, che mai più per l'auuenire pojfa cotal difo1:cline in quella regione
auuenire. Il gouerno de' nobili è ottimo ueramente,&ottima cofa è il uiue·
re in una ~publica > che fia in tal guifa ammini]lrata; e nvn è cagione alc.u:..
na, che moucr ui debba,à douerealtra ffiecie di gouerno-difiderare: anzJ: cheeglt è bene per uoi,. che di qucfta contcntandoui; frate fotto l'auttorità delle·
leggi, & di uoi medefimi folamente. 'Percbe egli è um~mente bafleuole,d'- ·
bauere Dio per gouernatore e per [uperiore • E fe pure egli auueniffe; che·
da difiderio d'hauere il l{S jòftc prefi, non fia alcuna, che mm fia della ml
tione, & del fangue uoftro, & fra tale che habbia fémpre nel cuore la giu]li'
tia etutte l'altre uirtù con effe. Tenga quefti più conto delle leggi e di Dio,.&
piùà quefteattencla, che alla fauiezzae [apere Juo; econtra'luolère epttrere del 'Pontefice, e del Senato non faccia mai cofaueruna: non ufi di haueì'e molte mogli;ne metta il fuo contento ne~danari, 6.... in haucre molti caualli ;·
perche fedi quefte cofe fo!Je fouerchiamente copiofo·, ageuol cofa farebbe,.
che diueniife poi clelle leggi clzjpre:zatore • E fe fo[Je à quefte cofe dato più
del douere , è da prauedere, & impedire$ che non fi faccia più potente di quel·
lo,. cJ:e per utile dello flato uoflro fi contdene. 'Ngnè permeffò, perchenon·
i le~rto il leuare i termini de' paefi, e delle terre, tanto·delle p>=oprie,. 'luanta'eit 4ltrui, fi tengono in pace, e 'J.Uictamente : a~, che egli ècon religione:,,
Fondo librario antico dei Gesuitizµar.daitaliani
www.fondolibrarioantico.it

-Y 7 _
6
D .1 F L .A V l O Cl P S E 'P _
'P E
,,guardare, che come cofe da .Dio fermate in eterno fiia.no fermi, percherquefitt
è una-detie caufe principali delle guerre e deilt; feditioni ;•fe f a'uf-r.ida no'!
. -viene con certi termini p;·efcritta ,e fognata .. 1?t:rcioche chlmuouç) termi'.J~
da i luoghi loro, foci/mente trapa!Ja etùtndio;le cofc d.qlle leggi ord~n.f!,te ~'fi.akz
lite. Chi pianterà ne' terreni, fe quelle piante, audntifiJ qµar~'anrtq produ'ranno frutti, non fa dibifogno, che offerifca a Dio le primiMe di tai pialJç.e; '!~
che meno in ufo fi.to prop~·io le conucrta, percioche ìtt.i frutti fon PJ;odotti.
fuor di tempo: C()nciofiacofa, che tutto quello•ch.e 'auant(al debi~9,tempo ,~&;
t1'oppo toffo fofa dalla ndtura produrre' no t;o'nuierpe~1che fi pr!f/{f(a per offè
rire a Dio, nè meno per efo 'del padrone . Ma;neJ q;uµ;:t'aQ._no,.M~coiga t{#,tq
quello, che 1iiene al debito.tempo prodotto, e nell'a eittà facrq. lo;; porti1, e èon
te decime, dell'altre rendite, ciò ne' conuiti congl'amìci·confùmi., & èa'l p/k"
. pilli, e con le uedoue: nel quint'anno finalmente colga poi i f11ttt4d fuo pia
cere,e_nelmod.o, ,che gli -pare. ~on feminare ne' ter:rfni, doue_.fJni "/?Ì(t~
. tat.e le uiti ., pérche bafta, .che~··quefta , pianta nodrifeon.o ,, r;~, l{ifo:srt'h. ç~~
· dall?aratro uengbimo~moleftati'. ·nebbefi la terra a,ra.rti:,co' Bùal-,,1 .~ ne fi dfb:be con efii fotto.'l gib,go metter.e altro' animale., 'fl,n~,,c.he fi de_faqr:>;n.f!rrt-PrefP~
to un giogo adoprare animali della meaefima JPetie -. Et anahe,i1femi d~pbq
no effere puri, e rton mefcolati, ne fi debbono i~fieme di due ò di tre for!i [e
-minare, perche la natv;·a abhorrifce ilmefi;olamento delle Cf.J[e, che tra loro
fon dij.<imili • 'N_En fi debbono etiftndio fare infieme congùp1gere, an!rn<!.li
di JPetie diuerfi; conciofiacofa , che .egli è da tèmeré, che da .qu_sfiQ efJcmpio
· -non peruenga~ gli huomini anchora dcllCt. propria for.f! !Jetie it difPrez.~ ,-/i
come le cofe fogliano da menqmi principij ·andar fei~p;·e peggiorando_., ~ -me
defimamente 4a tener cura, è che non fi faccia mai cofa tale, cl;e dalla imitatione d'effa poi i publici coftumi ne pfJjJano uenir.~errotti; e ·per queflo no'f!
ufano le leggi di lafcia-r nèmeno le cofe lcggieri·trapa/Jare, mentre cercano 4f
non mancar punto:dell'ufficio loro . .Q.y,elli, che mietono, e.il mietuto r11;ccQlg_o
no., non' u{zno di tutte le fPighe raccorre ; anzj lafciano çtiand,iq,qutt1che, P4.r.•
te de' couoni ai poueri, aoeioche;efii poJ!à.no poi in ufo·e, [eruigicr lo,;·o conue'F#rgli et in loro fofientamento ;come cofe dalla fortuna loro prefentate. 11.@l
uendemmiare anchora lafcinfì de' g;-appoli pe' poue;·i: & nel medefimo mo
do fì. lafci del frutto de gli Oliueti qualche poca parte ,accioche _anche i po~
ueri habbmo , cl!e tilccorre , poi che del loro non hanno e non pojfono : wnàofiacofa, che non ètanto quello, che ft lafcia pe;·dere ufando ne4 rq,ctl{rre neglj
gmza, quanto qui/lo, che in benefùio dei poueri u' accrefce .e Dtql gttre.~cci~
farà che la terra jarii più pronta al produrre e nodrire. i frutt~,ogn 'qor~· çhs
ognuno non ccrchera di pro'uedere a i proprij jiJoi commondi folamente.,_·m~
hard etiandio à·i bifògnofi rìsguar4o. 'N_gn fi debbe medefimamen}e a' .8t.f0i,
·
che ,
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ùie nell'aia trit1t110 il g;·ano ferrar ia"bocca ,'percioche mm è giufla di 'Vieta:.
re ai compagni nelle fatiche , cbe fiano de' frutti anchora partecipi • ?Xgn fi,
debbono , nè meno impedire i 'Vùmdanti, che non prendino de' pomi maturi, ma fi debbe pe;·mettere, che come fe foffero proprij loro , fè ne pof]àno
fatiare; e òe/te Jiano paefani , à che fìano foraftieri fe ne debbe porger loro
amoreuolmente; non pojfono già parte ueruna,con ejfo loro portarne . & co
loro, che -vendemmiano non debbono ui_etare à coloro, iquali loro s'accofla110,
cbe non pojfano già guflare di quello,che efli portano al premetoio; percioche
iniqua cofa farebbe di 'Voler pure in menomif3imaparte uietare per inuidia
à colol'o, cbe ne fono difiderofi que' beni, che da Dio ci fon conceduti, e maf3imamente, che quefta. flagione delt'anno è fertilifiima , e come à Dio parerà,
non è. per lungamente dura;·e: e fe pure alcuno fì terrà per 'Vergogna di toc .
came, effortingli à douei·ne piglia; e: e quelli della natione d'Ifraele come com .
pagni, e che rijpetto alla parentela poffon farlo; & ·i [oraflie;·i ·fìano chiama
ti, & inuitati à prendere di quefti piccioli doni in fegno d'amore_uolezza, i
quali da .Dio à tempo per:tempo fl fono hauuti·. Conciofiacofa~ che quanto co
1mimo liberale, fi lc.:fcia dalle perfone pigliare, non fi debbe nè à perdita,nè:
IÌ danno rip~tare è perciùche-Dio non ci dà largamente di beni copia affine, che .
7'0i [oli gli debbiamo godere, ma fi bene aocioche ad altri ancora ne facc~a- ·
mo liberamente parte: uolendo che alte genti nnijfe in •cònte~za, il fingolar
fo~ore e la liberalità fua 'Verfo le gentid'Jfraele, mentre benignamente fan.
no -lor9 parte di quelleccofe, cbe loro auanzfìriO:et à chico~trafarà flano da~ .
te trentanoue battiture con un ftaf.file del publico, che è pena ~ruttifiima,e ui'tuperofa , poiche e./Jendo egli libero, dandofi in preda al guadagno,,'fa torto ".
alla nobiltà; & t!lla fua grande-zza. 'Perciocheeglifla molto bene, che ha.'.
uendo già in Egitto , e nel d1ferto molto per la fcte patito, non.uogliate de/.-..
l'altrui miferie poco conto tenere: & hauen4o dalla benignità di ·Dio arrTpie,.;
focultà confeguito., che non ne uogliate qualche parte per mifericordia à co-.
loro, iquali ne fono bifognofi, concede1·e; &toltre alle due decime, . che u'è,
Hate già ordinato di douere ogn'anno pagare una ai Leuiti,-e l'altra per i pa-'.
H1-facri, ne douete paga;·e un'altl'a; e cofl la terza ogni terzanno; e quefla,
alle poucre e bifognofe 'Vedoue , & ai pupilli fi debba diftribuire • 'Portino-_
al tempio le prime rendite de' frutti~ e.refe à Dio gratie per la riceuuta ter-·.
ra, che gli prod11f]è; e fotti con ordine i facri/ìcij fecondo, che la legge difPo-.
nç, faccino ai Sacerdoti delle primitie offerta. Et og11i uolta,che l' huoma hizA
rà tutte quefte cofe adempito: e che harà pagato amendue le decime, cofi quel.
l~, che fi debbono aiLeuiti, come quelle, che al farei conuiti fondeftinate-,·;" .
doqendo.mett~fz à far uiaggio, fe-nnifiall'incontrodel tempio, & à Dzo r~ ·
da gi'at1e.;·che habbia, conceduto ai-Liberati dalla fçrujtÙ de -gli E_gittif t-m paaFondo librario
antico dei Gesuiti italiani
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fedi tanta grttndezza, e cofi fertile, e copiofo: & affermando d'hauere le de·
time fecondo la difpofitionc della legge di Moife pagate, preghi Dio,che 1M
flrandofi ~ fe in priuato;& àgliHebrei'tutti in publico fauorcuole, conferJ!i loro que' beni, che pe"r adietro ha loro concedud , e che oltre acci?:> per la
~eg~i .t.te potenza, e per la benignità fua d'accrèfcergli fi degni; Ogn'horà che faran
t~r~;~~e~~ no per.uenuti all'età matura , menino moglie che fia vergine libera, e di pacrunomo ilre' e di madre honorati dijèefa : equelli chi non la prenderà 11ergine' now
prenda donna, che Jia ad ~ltr'huomo maritata;nè alcuna che dal primo marito fi fia [eparata • Gl'.huomini nati liberi non piglino ferue, nè fe bene fof
foro da loro a'f!Zate; concio(racofa, che e' /i conuiene ~i dominare le cupidità , e.
quefh è di grand'utile à conferu.are la dignità, e la nobiltà . Sia alle meretrici Ùietato il màntarfi , percioche per hauere al proprio corpo loro fotto offe
fo, non'concede loro Pio , che poflàno il jàcramento delle nozze godere • Et
è di grande importanza, che qucfìe-cofe di quefla maniera fiano offeruate,at
~ioi:be i figliuoli e/e difcendenze uengono libere, & all'acquifto delle uirtùin
~lìnati, qt!4ndo non fon uenuti di matrimonio (lùhonorato ~ e difconueneuòle •.
Se egli4uuerrà,chealcuno prend~mo$lie,_ & gh'fià data · per uerginc, e truo
JfÌ po~ che ella non fiatale, le dia querela contra in_giuditio, e quiui difcoprii
'Juelle p~·uoue ,.che e~ ne ba.e può darne: e della giouane p;-enda la dilfefa il·
'f!4dre, o'J-frat~llo, ò:a.liri, che d<ipp__o iofloro'le fono più per fangue con,..
gi11nti. e doue la fanciul!a uenga affelµta, r.efli moglie dello accufatore, ;e~qn gli (ta poi per l'auuenire più conceduto di potèrla lafciare, fe però e' n<i
, àllegbera caufa tal~, alla quale, non (i po!Ja iontradirc • E per pena e cafli~. della preflp'ltione.ufata d'bauerc contra U'fla cofi innocente dato quereld: ,jè
'g/i,diatrentanou.e {Jauiture;.e pagqi al pac/.re della giou,ane Sicli cinquanta
dnome di mu;lta. . Doue [e fì ;rouerà, cheellàfia corrotta',fe ella.farà pie
bea, pe.rihe nori-ba conquel[ft'diligenza, che ft ionueniua la pu4icitia fino al
içmpo dal matrimonio conferuata, fia lapiàata,e fotto le pietre refti Jepolta: .
t fe farà di Sacerdoti difcefa, fia uiua bruc'tata. Se uno che fia diduelnOgli marito moflo da amore: ò da bellezza , òM. qual altra /i uoglia cagione,
'lp.Oflrerà ad una beJJiuolenza, e le farà più honorè, & altaltra meno; fe il
figliuol più giouane della più amata, di quella, che è dell'altra nato, pe;· effer- [U4madre più grata al padre domanderà la primogenitura, per ottenere la parte doppia'delle faculzà paterne ( fecondo,che per le nofire leggi , ft
tliJPone) non glifia perme!fo d'hauerla ~ 'P'ercioche iniqua cofa è che quelli,
ibe è.d'età maggiore fìa di quanto à lui fi debbe per effer la madre meno amtt.
. · ta tlal paàre defrauclato . .Qf!,e/Ji che·commette-rà fo flupro. con·giouane ad at
tihuoma fatta jpofa, the habbia pérfuafa, -Che à lui fi dta-, fia in,pen4
·· iella. tcfltt infieme éonef[a punita: percioche amemlue- parimente. fon.colpe,_

.
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li: quefli per '1auer perji,afo alla fanciulla, che teneffe più. conto d' u11it
tofa dishonoratifllma,che d'un' libero, & hono>-ato matrimonw: & ella, perche s'~ ò per guadagno ò per piacere lafciata uincere. Doue {e farà auuenuto,
~be egli trouatala in qualche lato fola , le ha_
bbi fatto. itiolenza, per non ui eff erc pt)fona , che la poteffe aiutare, egli folo fia fotto morire. Vno,che com'
mette>·à ftupro con una fanciulla 11ergine non iJPo/atà anchora ad alcuno, per
moglie la prenda.. Et {e'l padre della fanciulla non uorrà dargliela per moglie, paga cinquanta Sicliperricompen[a dell'ingiuria, the ha fotta. Q.y_e~
li che per ~ual fi JJoglia cagione , domanda (/i come /uole fPeffo à gl' huomini
auuenire ) di Jèpararft dalla moglie, la debba con fcrittura aflicurare,come
egli non la domanderà più: che in tal guifa potrà poi liberamente cercàre
d'hauerne JJn'altra: ma ciò non fowzdo, non fi permette di fare il diuortio
11ltrimenti. Doue fe ne harà b·ouato un'altro, e doppo ·la morte d'effe il pr.imo -Porra prenderla per moglie, non fe le permette, che da lui ritorni ; · Se
il marito d'alcuna 7Jiene à morte fC?i'{hauer hauuto. di lei figliuoli ;il frate!~
lo del marito la prer;da; e'l figliuolo di effe , poi nato chiamando/i del nom.e·
del r;t,orto, fìa come herede nodrito • Conciofiacofa, cbe egliè" utili;. ·per la."/{!.
publica tal cofà , che nè le famiglie -vengono à mancare, e le poffefliom refla
no àgli huomini del mecfefimo fangue; & alla donna la .JUa calamità n<m è cò
(i graue, douendo. 'lliuere con huomo, che JÌa al marito congiu~tifizmo. E fi
per auuentura il' ftate1lo non la uoleffe prendere., la·donna prefenta71aofi al
nato quiui manifefli , come uolendo ella reftare in quella ft1:mig{ia, e ge11era·
re di colui figliuoli, e ftata con ingiuria del morto ributtata • E domandandò
il Senatodellacaufa, ògrande, ò picciola, che egli l'alleg~i, ha finalmente la
cofa quiuià riufcire: che la donna del fratello hauendo prima fciolta à quel
l'huomo una [carpa, & fPutarogli nel uolto; dlrà come colui meritamente ; ·
tai cofe ri<.eue , ilquale alla memoria de.l fratello morto fa ingiuria & o.ffe-·
fa: coft pofcia colui fi partirà dellq. corte macchiato, per tutto'! tempo del14 uita fua d'ignominia; e la donna mariti/i, àq-uell'huomo, che ella uuole. '
Se alcuno menerà prefa alcuna .fanciulla òalcuna maritata, & uorrà con e{:
fa legittimamente congiunger/i, non fe gli concede di pot~re il letto aeOa toccare,fino à tanto, che rafafi la te/la,-e prefo habito lugubre_hauerà pianto i pd.
tenti e gl'amièiin guerra perduti, di maniera, che allbora /inalmc-11tc fatia
di tal meflitia uenga al fare le nozze,.& al banchetto /i conduca • Conciofia
cofa, cbe egli è bene e giuflo, che quelli che prende uria donna,della quale bah
bi figliuoli le compiaccia ne gl' affetti fuoj. ; e non che fatisfactndo al propria
Nolere fuo, fo~mente tenga poco conto di quanto è da lei diftderato • E poi·
che faranno paffati, trenta ..giorni del pianto, ( ch,e tanto numero ne bafia
"°ad una per.fona di fauiezz.a dotata per piangere coloro '; iquali gl' etail·
M ~ .
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.cari) po.Ifa allhora .alle nòz-zy attèndere. · Doue [e fatiata la fUti lzbidine,
.
fi fdegnerd di tenerla per fua moglie·, non pojJa poi più teTJerla come Jer• . ua;an'{j, chefe ella uomì in luogo alcuno andar[ene,habbia libero pote.re d'ir[e
M!i~~~t!; ne doue più le farà in piacere.Q!!/giouani,che non terrano con{o del padre,&
no l'hono-del/a madre loro, e che non gli l~onorera.nno_ co"!e ft con!'iene,o per uergogna;
;r;~~%,~ òper d!fubedien-{a,e che oltre accià (aranno -contro loro proferui e rltfofi, [la
m primieramente da' padri e dalle madri'ammoniti, con buone parole ( percio·
c,he quefti fono flati dalla natm:a idonei giudici fatti) e dicano loro come ef
fi nòn /i congiunfero in matrimonio per piacere, nè rl!en~ an'chora perèhe l~
facultà loi·o in{ieme accoz.:zando più ricchi ne diu.enifferò; m:e .folo ad effetto
di guad~gnarne figliuqli, dai quali poi fo[!ero nella.l?rO U_eéchiezza gouertzati, ~ delle cofe necefferie protteduti ,. Et çhç con_fomma diligen·za, con rin
_ gratidmenti & allegrez.:z.:: hann~ qu~nto Dio, ha'loro· coizceduto.alleuato, fen
za laftiare indietro alcune di quelle cofe .J che da lor0: è fiato giudicato' cht:
alla fal'utc loro·& 'all'infiitJ!tione i'appqrtenga: & bora perche à gl'erròrl ;,
the fanno i giouani ft debbe perdonare , baftiti, ·che per fino à qui ti fei del
tuo 'deq}to fc11rdato; torna dunq~è in ceriiello, e recati alla mente, che offen ~
dendo il padre e la m:idre, ne uie'ne offefo Dio, petche egli.è il padre di tut
ta l' hum:ena generation'è, e tiènè ~ che. ft ft. appartenga l'ingiuria ; c'he àgi'
}1uomini fifa, perche egli è in{ieme con efii, padre anch'egli chiamato; Je i
figliuoli mancano loro di quello à che fono obligati, e dalla legge contra co·
tali.è ~aue pena ordinata, e à Dio non piaccia, che tu cià debba prouare •
Doue fr.q.i{efJe pt;trole faranno, che l'arroganza de' giouani fi. corregga, dia4
fi à quanto per non fapere più auami hìw ·commejfò ~perdono.: che quefto fa .
di lode délla clemenza del datore della .legge, e di felicità alla uita dc' p4
dri cagione, quando uedranno, che i .figliuoli e le fi.gliudle, "non baranno della
legge la pena . Doue fe à14uerà, che il parlargli in tal guifa , & cofì fatte
ammonitioni, non gwuino , ma che efii fegu'itino con di[ubidienza e diffirez• .·
':{O, (tenendo de' padri poço conto) ad h:eue,·e le leggi nimiche 1 condotti da
efii medefìmJ fuor della città con la tu,rba dietro fiano crm fafii percofsi, &
fott'efli cope1·ti, e fiando per tutto un giomo quiui ad efTere jpettacolo, fiano
poi la notte finalmente fepolti.&t il jòmigliante ft faccia dt coloro,che in qual fi
uoglia modo dalle leggi çondanati fon fatti morire.v.fn'{j dtafi anche à i nimici
mortifepoltura;n~ refti alcun corpo morto fenza effer fotte1·rato,ri ceuendo c~fti
go più di quello,cl!e ragioneuolmeme /i conuiene. ?{Jn po!Ja de gli H ebrei alcu
110'.p1·e/lare ad ufura,ne coje da mangiare, ne cofe da bere;percioche non ègiufla e.ofa, che fi caui cn&<rata dei'beni de gli huomini della medcfì ma tribù ;awiJ, ·
che fi debbe ndle necefiitd loro aiutargli, e tenere i ring,ratiamé ti loro p guadà
gno,& anche la ric'Openfa di Dio,che fuol fempre à cofi fatti bcne/icij uenir die ·
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tro. !2.J!.elli poi, che riceaéhtnn<> in preflà,6.dànltrt~èralcunafortt di foutJi {ec '
çhi,ò liquidi,tofìo;chi col fauor di Dfo 'i biadi\lorq.. faranno 1 ( fi è~ er.a loY.
drfiderio) uenuti';fiano pronti dWflituirc 'JUÌfttÌO"hebber'oà çolofo, che gb pr~
ftarono,come fe in cafagli riponefiero ~per douerfeneun'altra 1u.o.ltra, Jé [ara
di bifogno, feruire; Efe auuerà, the sfacciatamente ricufino'di rendere, e re
flitttire,non /i tolgono foro ili c'afa, i pegniHcn'onper prdine de' Giu~ici,efi de~
ba ajpettare il pegno .fuori;& il1dçbttore -ve lo porti,.[enza1contradù-e puntò
à col11i , che c(Jl fauMe delle l~ggi, lo uà à trouare. Efé in uero egli rion farà
bifognofo e pouero,qu~clli,che hard dato il pegno, tengttfi tal pegno ·fino à tan7_
to, che fra refiituito quello,chè's'è. dato In prefio : ma fe egli è pouero., il creditore debba refiituù-lo atfanti,che' Sole tramonti,e.mafiimamente fé'l pegno_
fo[fe qualche uefte , acciò che colui babbia doue andare àdormire , percioche
naturalmente Dio èuè;fò i poùeri mift11icordiofo. ~n fi poffa prender pe).,
pegno la macina, nè '/:'inftrum'ento,che~ad _ef!a appar'tiene,aciiò mancando què.
fla,non ftpotendo poì Il cibo prouederè:non. auuenga qualche cofa .per'tal maif.
eamento, che troppo fta ghiue: '• ~elli,che rubberà pe'rfone .nate.libere e l(.
-Penderà,ò comprera fia pu17ito in pena della tefta , e chfrubber~ oro, ò ~rgefJj'
to, fia tenuto à reftituire il doppio • !2.:f!.elli che ammaz~rà un'huo1tlò troùa;.5.
to in furto-~ ò ~he buchi il_muro,'fìa libero da ogni pena. Chirubba una be/lit!;,:
fia pun~to· in pena dt rendèrm;;quam-o, fu,or che , chi rubba un bue, percioche"
pr:r quello /la-tenuto' rcnli&,ze'cinqlfe. 'f!.!±ellt~ che non può pagare la peni
fia dato p'er tfchiauo à ·colui·, per cui egli è fiato giudzcatò • 12!!,elli'che è ueti'
duto pei' ifchiflu'o ad-ùno della'medefima tribù, fiaùnuto'à feruire feianni,'e ,:
n,ell'anno fettimo fia manumef!o. E fe harà hauuto figliuoli di qualchefchia.:.
ua in cafa del padrone, e per qualche [ua ajfettione uoleffe reflarc à feruire
nell'anno Iobileo, che è ~'anno cinquantefimo ; ,egli ul figliuoli, e con !amo~
filie,/ia libero. Se alcuno·trouerà argento & ori> nella ftràd~,cerchi di cQlui.,.
che l'ha perdutof4cendo publiCare dal trombetttà il luogo, ddue'l'ha tròuàto; ·e
lo reflituifca [appendolo,che non èbene di fare deU'ttltruz.danno guadagno.Et
il mede/imo s'intenda degli animali, che l'huomo trouaffe andare per le felue,,
& altri luoghidiferti errando ;[e non {ttrouerà in un [ubito d'effe ll padrone,riferuele appreffe di fe, chiamando m teftimonio Dio : come e' non difidertt
d'ufitrpare l'altrui cofe. '}{gn fia lecito ·trouando la beflià d'µlcuno, pir lo
mal tempo nel 'fango cflduta, dipa!Jar uia,anzj conuÌene ti'aiutarla, à leuar.
quindi, tenendo per certo, eh.e la fatica d'aiutare debb'ejfer commune •. Bifo-i.
gna, che fempre s'infogni la ftrad,a ad uno, che la sà,e non.altmi pe1· ridere:·
fchernendo,dare all'utile d'altrui imp,'tiJi11.ento • '}{gn ufar mai di dir male ·
d'"no afTente,e d'uno,chefia fordo • .Vno, rhe in riffauenga fenza ferro per '
coffe, ne fiafubito uendicato;ct il percujfòre foptwrt.i quell<J-,d)e ad'altri ha foe Fondo librario antico dei M
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tò. efe .faril riportata à'Ca'fa f!l~qr,iui .f!Jat perirnoJti .g~qfM:.~nfe,rmr>,. e. poi /i,
'lrtuoia, quelli·chfJ lèhtt per.{a/fi>Vìtt.lib~~'4cfifl-p~~ df<{~~W:°fi~~ i JrlaJ.~ ;:iha
uerà la fanità ,, eiforà gia'ndeefP.efa.nel tcrfi.p~,che fa;;à inf.cr;n'J1-,_ .pazhi 1l percìt/
fare tutto quell"', .'che harà jpejò. ~fJntrg Jarif.ft(f-to d 3,~ff?{e;~ qµche la mer
cede al medi6o.Jata .. · Chi perco.terà cP.11 calcio ~na 1 donna-, chç
grauida,
' * fia
jl
ft ariuarràli 'èh:e.l"à.drmna. fi fe.qnei,J}f1< 1dai GJ14diçi Ptt<JitR iff.4f'rzari, fqe.fr.~iuen
d~ifa{to,ptifdWeJqf;!dJ_à.. cj.eaV!fr.~ ./;tf (f>Af0.1ù~e~it#~f-~414PeR~l!ì, ; ~ eif~ P.ffr.,e'. ffC."e10 paghnumalt;m. penrt,'Jtl m4r1t.nJ.ç./lft donf!€Zi.-;"-:f.I~~tttf6f..a' , ,cP,eì,~{lal,t .§q.l,,
·per.coffe uenga~~ 1!torter~ fia ,co,lt,ti \~unit.o !ll/J,l;i._ 1ui~~ ìl\7P,~i;fio~ht:., 1a,leg~~.
uuolr: che ·la ·1-ma.. togtze:ndo ~· ~a..u~\a fi pt;rda •:: .. 'l'{gn po.Ifa alcuno del
popolo d'Ifaael tenere,. app;;ej]ò .di )è;-alcun:iJòrte ,di 1 J?,elefo. ~f mortale~
. nè in ali:rp m;do nQ'()jua;eJ«Ji tt-·ouert! ~i f.b{J n:lcuno./jb.~~~&ip_,jia. fi pena.Ai,mor
te,.r"unito\ & ·fiaà {ui fimo
q.utt/..o; cjJ'e:.e.wli·era '-V·\"''l~T"JV,
p,c.r forP.,.àie<J./O:to
cwJtM'iqù"'·\1
~
1.1 .. ..,
li ·egfìh:au.e-a.il 1éleno,prep.ai;at~ ... Rt!!ll.i~i:J?e fì!"f>.PPiei;~,-i/é,u,~q .~tmw er;Pfe.7'é
gli il medefimo? ~ fi.(i,'Prf~<uo, di:q.uell?~di "i~K t;i.{;r~ Pt} pr{r~~t~ ~/engia.\q!f~l~i'.~ ~
chelJtt. ·nzÌ:è.utJito z4 m.qlt;"',11on~uggtf~ ptY. {f)i)Q'..1?,r~#çre. t~~~e1 <flifZOJ.~kn,tp;_{;per,
ciochc la: legg~ g./i:i~à · in !§11 ca{o !,' ar:qitl'Ài d~ ft~?r:a.r~ i{ ~-afil prqpri,Q:~ già<
no~ U1tole ejJ(t~ ~e(tut..O ;troppo feu.er~ '•·· Se a_lçt~no &a tpi p~e, eh~· CO(~~ fia.terz_{~
'to il padr.onfJ.amma:zx.arJo,~ fe tq,l ~.f4(f~qrd p,erc~JJA ~#.ara a{c?~~o~~. d~ll~ ur..,
ta~pr'iuatolo,fi4' to./t1.,cort. fafli am1rur.zzatp.)pp·ç~ç. ~~1; ~ff.e.g,1io..~d' #[eç,fipto et,.
bo•altrùi ., ·F;.fe ft.,tr~u,<;rà,chs: il Pf4fr.01fe}1~effe .d~·!alfuq~(~iti,~ .f_{~ttt;ff!;le):o~-~
te·~a,~ cbe·n()lt_~i'rrJ.Wi~ Jjon u'bakkia cri"!1e~f.à(o? ftf ~sn ge{ja, di,m~rt~~d~ch't;·<
glt p1~mto, comfJ 'qu~/dit,che f!•t Qata ,c_agfone df::q11eUa m,~r!e, ~!~e ./ al · m,o~:~<?u
bue. e flata d~ta. Et{~ Jar<J ~atp, .f"!o1yo d~! hlf({/f/J. [e_rttzto~e,. p unttfante., ,~ 1 ,
(zazl bue la.pulato,& il p~ql\Qn ~,r.Uo paghi tre~t,a§,r~t~, peo,~'.ta al padron1~
del morto. F..fe egl~q.ultJ!J'~-i~ u~. b,u.e ~,tn.f:#)~ffiff, 4al~(dtro ~fti~ ee~c<>f[o_
·fj muoia. , 11.r:11dt111fi.', ~4/léa. ,i[,,m!!,rfP. , . qtf-~'N9'. . qWJl?vAsc_~e ha )J.Brfoft1',~
·e qiuidafi po~· d~ft.t.mn.cndu,ç~il . pje :('zy trq irJl.M-N!..~~ ~~llj~ ,,c~~,.cau~~q ui_!
pozz..;>., ÒU~ lago ;/J.abWfl;Q. ~iligerztt; C'~r,a~, ch,e /{fJ.ettCl'ffifopra ~e?[r, ~af,t,q[e,
fj rirnoprq.no: non gi~1 pàche non pojfano {c. perfone ' libenqm,~n't~ tòrne l'a<;-:
qua, ma foloper tvr uia il pericolo che qualche co[a uon ui·caggia . · &fé egli
auueniffe,cbe qua.lçke,befiia d-'alcu_r;o, i.n tal fof[a co/f Je.opç(tfp!~~/A .~ ui mo
i·iffe,debbafo p.agar_e.fi{prez'{g d)!Ja:zl.pat/:~e • -~e~~~,nfi,. ,etiandi,q .fe,r:wp·e
attomo. lç copcrtut~ d' cf)i con J:i~ri & imRed;~men.ti,a~fÌQ1 (t~n· l;rfc{n.~.ch'e·;al.
iuno·ui pof[a d.entrq{qruc.çwlar-e·o cadere. Che prr:n,qera 1d~pofi~1 glt ,qcbbf,_ço
m<; c!{fà. [aera e diuin~· conferuarç , Jtè fia .a..{c~!l.~, c~e pe.rmet[a; che· q~e!Ji,che
. r· hàràfatto il depoft(o- fia,fraudqep,ò huomo,D donna, che fi.4,arJ.chorçhe poteff~
' fen~4 , che niuno ne. lo-riprendelfe fare d:i_grof]à fomma d'or.o guadagno.;per
·cioifacfi debbe o~'huom_o·'JUa~o più pug fld,operare,che\fiajcuriq fa?~~o t~ p11•
t
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pria fua. ton{lienzp facci~bf..Pf,&• effendo a fc,m_.tJdefi,rfi~.à!Ja,i b;~QV .refi1~0--:
nio facciatutr~ qu_ello, the gli po/fa. lode e gloria appref]o a gl altri acquif/a 1
1-e • Debbcfi fopra tutto hauere rifPetto à DÌo,il quale:(ldn p.uò effer m .. i"df! _;
/;uomo alcuno caftiuo ingan.n_r1/u: efe if.,utle.rrà, che·colui; alquq}e ì('dèpo/ìtd ~ ~·
flato confeg11(1,to f enz4_maf,iti~I ~ fr.p.~~(:; /Ò g{r,da);,prifèit,q~oìj dUanÙ dfeft~ ~~
Gi11dici c()ri gil',Y~rJ/Cnfq c/;JNfrYf,i.!;iq !~,t~fijmon,Ìo,.c'?e n~n;; è; ne ,df fu~ it?l'àe;~ ~
nè CO ma~#,ia per'd1,1{q, f' come !!RI! ha ~ ~.lcuna ,partt: ~i. t_al d~~~fi:? J!rult~: (f_ i>
in tttl guifa fe ne uaqa affeltftO • Doue j.1> ejfendofi d/ma rrp,mma par.te d effe1
feruzto l'ha dt poi perduto,fìa condennatp à reftituire interamente quanto ha :
egli riceuuto. Jtmedcftmo s'intenda di quellemàceif.1, che con la fatica dcl
corpo fi gu.idagnano • \Guardifi ogn'µno di de[rattdare,.dçlla fua meri:ede un .
pouer'hu.omo, /Jau~11.do in m~nte, ~he qu(sti ù; Wée q( -Camp'i edçlle fo:~ultd
hah~y~to. tal C<?fa, infeye t{a D(o )q...~01!~~1 ~?n (I dé~~! mefla1·e·in lung~ ~ dJ .:
per d1 d alcuno.,~! falar.1ei rpafi debbe in. quell i/!e.f[qgzo_r~o pagare? .Perctot:he
manifefta tofa è;chepio ·non u~ole,c~e un' ope~aio .r~i feivza r,icéuere ti fut- ~
to·delle fue fatiche. 'N:_Qn debbo.nò.i figliup~ d~ll'iniquitd de' padri portare il
cafligQ>i allK~ phe_ per_ la.f!~Qpria uirt~ lRr pfon più degni di compaflione, c,he fra
no nati d'hµorr1171i pt;t{i'~1 cq_~ J~odz~ p,e',uÌifj 'c}i ~olòro' •. 1'{f meno "fì de~bono i '
peccatt de'ifi,gliuQl~') a~ pa,4_1;i imP:_utar,e, e~r.cb.e efii jprezzata d( padri'./oro '
~ ~ifcipli11f1:, m~lic.;cole'gf1 !tt:{c~mzf,è~,~ ~ A~'b~frt~·~h.~Ùere _gl~ h4~n:lini Cafiri .
ti zn babomtnattprie.,._ ef.ffgz.i;;glt, p~.ch~ff.\"(fcdef}.,rni ~a.~f/èr blwmim!e de/'ge- ,
nerare '( ilch,e;cifu}da J;>io per accrcféiri-iento~4.ellii :jpe'tie noflrd conèeduto) '
hanno priuato . Ondefi debbono fc(i.ccf.ci1:e,cqmr;'fe i_figiiuoli forò haueffèro .
morti,& çorr;e quejlil (he auap.tj,chè ft h~~birio '!?q'uuto han lkfa-iato' andarè'.
qu~llo, che d: haJter~e·-/a~~bb~/iat_Q ~agi.~?!~; -C;?iì!!Pfi1'é'af::-,èhe egli~ 'ajfaì beli\
cbtaro J cf;e haucndo~ l.amm.o _e.ffemm.a(o Ì:ìab~ia;;:o 'fotto ti corro anchora cffè
minato dir.ff:nire ~ Fa ne~~t,defi.m~1riodp di~nefiiè·r-o ·)· èh~fi abhoriféano tue:.
te qu.elle cofe,, che fi teng~1!6 tr.a1;i.fegni moffruofì; ~"1X2n fi'J. !~cito di caftftm'
alcun'huomo,ne meno alçurJp anirrz,,ale. 'Prendete quefle leggi di pace/equefle o;·dinatiom, e Dio à uoi fauorcuole tutto tti conferiJ.crà interamente, efen~a difturbo, ò trauaglio uer.unq,. 1f._on piaccia'à Diq,chc egli ,iuucnga giamai
per tempo alcuno, che qu,ejle fi r(lutùJo d(r.)ui, 6i12 altraformafì traP,ortintJ. •
E pe.rche e' fa neceif4riarru;n~e dt rr:eftiero, che g_ti huo·mini òdt loro p?oJ;tib'uo
~e-1e, ò cont~a la uogliajorg µet(gq,,ho in'quefliom,, &'jn'.pericotl, parmi tf!e d'
lfltorno à quefle anchora'dinrno 4/cuni precetti, affinè cqe fltpend-o, ·q11ell~ '<:of'e,: .
c?e bif?kna che fi faccino:ogni uolta, che il cafò v~mì,hllbbiate !n prontq parti
ti b11?m e falutifeti,& cbe in quello ifia'(lte;no,,n ui trouiate in.quefi~ parte JPrò .
mfli • ~ uoglia D_io;che -voi po/],edia~e i~ pa~ e .cqn trangu.illi~~ quel p~efr:; ~
!be egli per le fattcbe uofire~e p~r /4 ~zrtu uoffra u ha dato , ·nè fià da' ·n'e"tfifci,
.
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Di lii:Ario 'G!rsé1l-1'i
fcorfo,nè'trauagliatò da quìfiio-ni:.è dlfcord[c'dorlz~fliche 1 lequali tolte uia le
leggi,e gli ordini de gl'antichi padri uofln u'induca à cotraria,e diuer/a difcipli'
~:e cl~e parimente ui co;iferuiate perpetuamentenell'offe,ruanza delle ·leg
1
ge da Dio confermate . E .quelle guerre che contra poi, e contra i difl:endénti
uòflri, s'hanno à fore ~ (iano'dti Dio fi,eori de' termini-de' uoflri l11oghi nuolte. Ogni uolta, che farà per muo'ue'rfi guerra, fi doue'rà la prima cofaman-•
dare à coloro,che fon dite;·minati'nimici, gli ambajfiadòrl; percidche auanti;
che /i uenga all'arme {i conuiene di feruirfi con efti delle pdrole moftrandolo
ro:. che fe bene uoi ui trouate numero/i efferciti, e .caualli, & armi, & che (1auehdo fopra tutto Dio, che ui ~in .aiuto e fauoreuole,uoi non uolete nondime~
no ftnon coftretti metteruf. àgucrr~ggia~e; nii uolete c~ la preda delle cofe lf>•
n:,fare guadagni, che poco ui {ìano grati.Doue eglino fiJafcieranfio cio (come
fi conrtiene) perfuadere,è bene d-i confi:ru4rè mu1olabilmente lapacé': Se pureegli auuemì, che efli troppo nelle proprie loro for-z'e confidando'uoglino uenìJ
·ri:all' armi , e uoi fate, che l' ef[ercito·Ì-tofiro eféa fùòri contra lor.o in campa-'
gna, dandone à Dio il go~erno, & eleggendo C(Ualche hu,Òmo 'ualqro/o che fl.4
d~ elfo luogotenmte ;·if fbe [ld_ì~ua~"~be ~{h luogo d_el.~ene~4l Capitano·..,Conc1o(iacofa , elle quan'do a rnqltt e ~tftp el gouerno , non joptrment.e Ya~ che le .cri
fe indugiano molto ad andrtr bene,ma bene ffieffo è c(à-piu to'ffo ~i dàmh, .che:
d! giouamento cagiolJe • Si debbond gl'huor.nini eleggere,'che-fiano tanto ili ua·
lore di corpo, quanto che d'animo dòtati: itti i poltr~ni _n'ò~uf: fi ~ébbom{
alcun modo mefcolare, affine,,che mentre /i .uiene "'alfatt~ d'arme, ·uoltandofi
à fuggire,non faccino , chè la parie nemica ne uaaaJo'l meglio • Siano dalla.
militia liberi,coloro,i _quali hauendo edificata fii nuouo-,una ea[a,nonfi fono an
cbora uia' anno intero d' ej]à feruiti; quelli medefimamen.tè,ip,ati hauendò piun
. tata la J:Jigna, non hanno anchora à' effa il futt& cauatò: _& anche qu.~lli;, Oltre
· acéiò, i quali hauendo prefo moglie non l'hanno anchor'd à cafa ·toro' ifJenata:
.:.: . ' ac.czocbeandando, rifPetto- al difiderio )li quefle cofe ritenuti, & con' riguardo
,__ , & ai piacert lafeiati cercanao di-conferuar/i, per compiacere alle mogli non fi
portino poco brauainentenelle fattioni. Ogni uolta,cb.~fi farà alloggiato il
'campo,guardateui molto bene di non fare alcuna ~afa con àffirezz_a-.e·con trop
pa'cruaeltà,.e douenao una città combattere, fe mancherà la matetù!t,per doue
re delle macbinc fabricare, non uogliate·tofar la tem;,-gl'alberi fruttiferi d', effe tagliando; ma lafciategli ftare, e [appùc&e che e" fon-0 à feruigio , de gl'buomini flati c.reati;e chefe ef# bauejfero uoce,fi chepateffero parlare., . /i d'(}
rebbono con effe uoi, che non effendo flat~ efti della guerra cagione, fono in
giu/lamente offeft e tormentati, e che potendo muterebbono fl:anza, & in altra: luogo fe ne an<ferebhono, Ogni uolta,che haretenel fatto d'arme~tténuto.
la 1'ittoria amma'{'{atc"'oloro~ itJ..uali 'ombattend~, fono ftati 'contra uoi nel-
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altr.t partl!;gl'alt~i,~he !~.umo àdiueni: uoftri tributarij flano da uoi falua~i ~·. ·
fuor cbc gli huommt pero, che per nattone fono della Cananea_, che questi /i debbono con tutte le famiglie loro, difiruggere . E guardateutmolto bene, ~
maftimamente nella g!fèrra , che nùma donna porti habito da ?uomo;-·. e-éh.C.''
parimente niun'huomo fl inetta in doflo -vefle da donna • Q.._uefl:t fòn gh m:dz... t
m che da Moife furon lafciati • Diede medefimamenteloro le léggi ch'eran<f
ft~te gitiquarant'anni prima fcritte;e diquèfte ragioneremo'P~i ine·gl'1ltri n<J
ftri fcritti. ?{!' ]eguenti giorni po[cia ( perche egli radunaua continuamente
il configlio) diede loro felici benedittioni,emolte infelici maledittionj' contrt:i
coloro, che jprez;zado-le leggi, à quanto era in effe dtfPoffo , contrafoceuan<J •· . _. _
Recitò po'Cia
loro ve;fi eiTàmetri,
iquali egli ne' facri libr-i.
l'afciò fcritti', ,.ne1·v_efi
rli_ l~l'c~·
'J'
JJ"
.
n cnm aa
quali le cofe, che11enir doueano fi contencano; e..tutte pot fucceffero nel mo,... Moire, Ji
do , che da lui era ftato predetto, & · cofi fuccedono, che mai è auuenuto, che ~~~~c. cofc
·non habbiano tfucéeft.i à quanto e' diffe conformi • eonfigno·que' l'ibri' ai facer::J."i
doti, & anche l'arca , nella quale hauea ripo.Jìe le clue tauole , doue 1' 'ilièc'f :e;1 ,"'' it
precetti erano fcritti; & olt1•e acci~tl Tabernacolo. Commife etiandÙ> atpupt1 ·· ' , ; it
lo, che poi che haueffe;•o quel pa~(e occupato, .e che haucffero fermate te lor_tJ.
ha_bitationi,non uoZéffero fcordarfi ·dell'ingiuria , ·ohe da gli .Amàlechiti hnu·e·
uano riceuuta;; an·~jmetendofi à fare contra loro impréfa, doueffero fa.,. [opta-.
efti uMetta di que' dani,che nel diferto', haueano loro git}. fotti, & prefa l'it/
Canança e tutta generalmentè d'effe la grate ,,fi èome fi conuiene diftrutta,,è:
JPenta, o;·dinò, che fi d1riz..zaffe-vno altare uolto -V~rfo leuante poco dalla cit...._:
11
tà Siccima lont111.no tra due monti, che erano il Gari'Z_f?u ·dalta cleftnr,e Gibalè'
dalla /iniftra ; e che diuidendofi l' effercito in jèrTnbie-_{jJpra cluc momi ft fer- ·
maffero, & con cfii in/ieme i Leu.iti, & i Sacerdoti;.e cbe primeramente quel'
li; che fteffero nel Garizeo porgeffe'ro preghi à Dio, che .-ì coloro iquali fof{ero delle leggi offeruatori. E della religione, e che non cont>-afàceffero à- gli
ordini da Moife fermati, tutte le cofe proffiere; e felici riufcifero, & che ciè>
[offe da gl'altri con alte grida loro confermato . QJ!indi , che nel ·mede/imo
modo,fi mandaffero maleditti<>ni cotra i trasgreflm·i,et chC:ciO. cantando g!.ifof
fe da gli altri, all'incontro rijpofto il dir lm·o confermando • ~ miffe in· fcrit-.llencdìttii:>'
tura tanto quelle bcnedittioni, quant() le beftemmie,c le maledii:tioni accioche ll:1 e !Dale~ic
.
~
. uom·lalèiafl 1POtCJ1,rr:ero perpetuamente apparare; & oltre aceto., le fc fcolpmt
dz quà e· di ~e Ja Maifc ·
là
il flacriccio
detto a·fiquclle,~h•
l lnello altare, doue fi faceuaflare il popolo, & ol+èrire
JJ
J•
o eruaua10 ocautoma, e che pajfato quel giorno non ui fi poteffe poi fopra.mai al'cu~ n~i,òtr;;fi:r~
altra fo.rte di-vittime, percioche non era punto conueneuole • Q.f!_efti fono z ~~;i.?' a.
p;·ecettJ, che furon dati, è quelli che dal!a natione d_e gli hebrei, fon fempre' fenza manc~nze mai, ~!Je~uati . EfJendofi pofcia il feguente giorno. il popolo·
con le mogle, e co' figl:euolt al parlamento radunati, doue fino allifchiaui in-Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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. tcrumnero,gli fe, che tutti co'l giurarnenço -4 co?iféruq;e e maritenere le Jeggi,
s'obligajfero;.e che COl'J molta diJigewzala mente di DiQ confiderando, non te.n~/Jero, nè della _gratia de' parmti, ne.efel.tirnore-dei pe1)c~li ·, ne i{fomma
d~ u.e.run_'alt:ra c~ufa_ tanto conto,_ che alla leggi.,a~nteP,<mendqlf dt{lla dif}~fi- _
t1on.e·e.Utf-Joriq_d 'effe m al~un mo.do ji fco_{t~ffero • •0r~\j ,.,che feJgli af!':.C?'!f
fe, che q.uttlçhfP~r~te, ofe. pure uria clfta cç_rçeffè dtfiur~a;;{ iritorno. '!d èffe
qualche coft, g :{i,1cq:r.:rompe>;e ; & ·abba!Jàre d_i., ej]è Lo fiato., doueffero .at peri- '
colo:d'ef!e in priuat<f), & inpublico fouuenìr.e,:.efè tçi"jùper~!fcr9-; la 'fti.~eflè;··
rod~l~e fom!amenta,, come ribella, & abbandonatr_ice disfar~; e rhe/é,{offe ,
pof1tbt!ç_non [opportaffero non che altro, che ti folo del t.erreno di tai genti ,di .
;_ · · - ·fp.erate,u_i rimaneffe • Doue fe ciò fare rum potejJéro,nè.da loro,quez:èftigo,.)
'.,E·:_ ·del qual~ e' fofiero degni~ -n:ofiraj]er~-almerH>, qpertof~g1~-',,c~me,atlj~piefJ/:
~- . ., & al diffirezzo della rél?gfan~ altrw, non erano cottjenue-atJ; etntte, que/lc'
.co~ ferono da( popolo ve_n giuramentg confem4te ·, (f .rnifk_poi à .mofi.rar-,10-:--:.
'tìiesù ~redi r'O,t{'modo, nel qualcfì doueflero fare i.facrjficif ,. perc~e foffero à,Diopiù gra ::
>«:emoluma
· in~
· hemamerapre
·
,r; 'lfl
l · · f · ('fi~co"Pes
· •J
· 'd
-Iià_g!:_He-tz;et. r:gzf'.,
etto) . .
1 oz egnocol'J epzcçio epzctre,
1
'br~ •
doueffe~o met,terfi all'imprefe. E~ ·an"bç çiesij. mentre çhf fipife ,e,r~ .~ncf1or. : 1 •
uiuo,,~ (tì'u'era prç[e~te;- predif[e qlf,e!Jo ,_,çh~ ~oµe,11t1:/é:f, M5, {~ .0ft.t!C. d~l po, 1
pola , o m~ntre fi .troust,uaf11qr.v·n'el rp.aneggzo della·.gyeri.rA i .~__, pu.~e:..~el ?a:-,. ·
re Le leggi: e.aqufl, trlodp'.4iHiu,<1re ,,che f:{?rq pure a«f~r~ cl~.,nou~, o!dinato. in,ducend~gli, affermaùa, c{)me per- auuer_ti1[ten~o diDiq p~-efentiua. qua/mente la religion loro -violan~ç, erano per hauer del male.; condo[iacof'f, che la.
r_egion loro, era per douerfj d'ar.mi riem.pire:le città e1;~no pe,r eJJ~~ diftrutt.e,
il tempio farebbe arfo, & efli farebbono flati dai ~i'{lcitori aWi;zfm1,to venduti, & eranQ pe,r douer~ effere fchiaui di ..perfoneJ c~~ rz.on hat1bJ!ono dc~e lor,o .
affiittioni bauuto alcuna compafiionf: e-che.allh_o_,ra.jn.fòrmna._ercmo per d_o1m·fare;(mf1.·M,rdi,& zn uano )dei pajfati errar?.loro, pl!11itenza •.·C,he non.d1me110 Dio dal qup{e erano ftati creati, erq. per ,dauer rendere l_e ctttd ai cittadidini d'effe, & anche al popolo il tempio. Ma che non,, una, i1olta folamente ·
douea auuenire, chç-tai cofe da loro fi perdefiero , 1an'lj piì:t d'una. Hauendo
. di po,iM-<>ife.ef.Tortato Giesù, che doueffe contra i Cananei, l'e/Jer.cit~ condur. ..
·rt, e pr,omejfogli, _che ])io farebbe fiato all'imprefc fi-1.e fauoreuole "e dat,e.
.Mo1fe parla
. l
·
l b .d . . .
l fi t · · ' . ,.,
,{), ·. •
:i gli Hebrr:i al popo fJ tutto mo te ; ene JtttO'(I~, e.pregato o;-o e zczta,a pro11 erzra : per'"i"iti 'b fu~ ·che zo·( dtfle) m1 parto, & ai padrinpfiri me ·n~ uado, e quefto_è zl .~ion?o ,
m<>m.
che Dio alla mia partita ha ditenninato, mentre cbe fono .anchora ui~~ à ef-:
[o ren?lo infinite gratie, & anche auoi eh~ qui ui trouate prefenti, pe;- hau~r d~.
-voi tent>to cura, & per la prouidenza , cbe nelle cofe uoflre ha per fino a quz.
ufata, nonfolamente in tor uia da uoi l'auuerfità, ma infarui ctian~io . larg'!'-.
mente del utiteJe dcl bene: e pérche mentre mi fono affatifato di riducere:in,.
·
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rnig[ior ftrtn!ne fo .flàtO ~e~e cofe llO]lPe, è flat~ f empr~'~~e mÌe foti_che ,- &;

alltt mia dtltgenz._a propltlo e fauoreuole: an\! che eglz e.flato que/(t, che htt..
dato alle cofe principio, & egli parimente l'ba -recate d fine, f-eruendofi dime come di fuo mimftro e di fi-to luogotenéte, in ef]èguire quanto fi pareua,,
che alla felicità uoftrafi conucniffe • La onde ragioneuol cofa e, che auanti.
che io mi parta renda all'infinita ', potenza fu a, (per che ne' tempi ancbora, che.
debbon 1-venire non è per mancarui) . qut:Lle lodi che fi conuengono, & cbe' io à:
quefto debito fodisfacendoinencliberi, e che per memoria è falda ricordo ui -· u,•
lafi:i, come. lui {olo à -voi di adorare c'onuiene, & di baucre in uenerattone: e ': ... ,; •
di tcne;-e appre{fò , le f :e leggi in gran conto, come quelle , che fon da ejfere à
tttttigl'altridoniriceuuti, ò da douere da effe mentre u1 farà propitio rtceue
re, da voi dt gran lunga ant.epofte • ,Concio/ìacofa-, che finn à utz' huomo, che
fia delle leggi datorè fi ·moftra g1·at.ee nimico fe,,~uuiene-, che ·e' conofca e fen,.. ta, che àgl'ordini e ftatuti fùoj fi uenga_r,,d'<tuttorùà fcemando. W d,,
" •Dio piaccia, che debbi'ategiamp.i lofd,egrzo di-..'Di,o prottafe, e q-ù,erto fi defl~.,.. rebbe contra uoi ogrlhora,·che·le fue)eggi foffer<>:.da uahlijprezz._ate. J)icel'f: · . ;• '; ' ·
·do Moife quefle ultime pàrole , -& quanto·di lui-fì clifPoneùa àlle genti,di-cia ~~~~rd~ cii"
fcrma Trib;~ mostrando Jì cominciV.trà tutta la molztudine à ptangere,.di ma- I-le~rei, :Cr
niera, che fino alle don1!e,col pianger _loro del dolore, che della flttura morte ~ofr~~udi.
d'effohaueano 'i,"i loro eonçépu'to moftrauan[egno: anzJ éhe.anche i,fanciulll.,. i'lloife.
piangendo più che nrm,conuiene à quella età., r;i-.çuinon bfff, meftitia luogo,.. .
moftrauan fegnr>, che lauirtùe la magni/icen:za di'qUf:/-1 h-uomo era tanta, •
-che non poteua :nè m~o da quella età non e/Jer'conofeiuta. Eraadunque dif- . ·.
/ìàle conofcere qual maggior meftitia fofle' e qual-maggior- trifiez'{a' ò .
quella de' maggiori> ò quella de' rninori. Concio{iawfa ,,che gl'uni 'fr!-Ofto ben
con<ifccndo di' qual capo·e di qualgouernatore i•eflauan. pr!uatt, fi doleuano perquello , che di loro douea efierc ne' tempi à uenire : egli a,{tri di. quefto s'adoLo·
rauano , che uedeano come auanti, che•haueftero anchora co_mincia(~ à bengu
/lare la uirtù d' ejSo e'l ualore , douea loro 'Venir 'lflerro _;e doueana da efto tronarfi abbandonati • Ora e' fi può da quello che allhor.a al 'Profeta auuenne far
congiettttra di quanto foftera gi·andi del popolo il pianto e le lamentationi •
'Percioche fe bene per l'adietro era beniftimo perjùafo , come foprafiando !tt
morte; non fi doueua prenderne alcun dolore, come di cofa, che non uiene Je
non di uolere di Dio , & fecondo le leggi della natura; uede1tdo mm dimeno ael
popolo l'affettione , non fu poflibile, che fi ritenefte di lacrimare. Ora mentre
c~e egli fe n'andaua colà , do1.ec e' doueaJparire_,.~utti piangendo gl'anclauanodiet~o. Et allhora M oife con la mano fc cenno_à coloro, che gl'erano f>iu lon
ta~e, chefi doueftero fermare: e à coloro, che gl'eranopiu appreflo uoli:at_ofi
iLz prega1uz, che t1Qlefiero reftitrfì di più fPitrgere Jaçrimc per la fua partita,e

a
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. Ji feguitare' in tal guifa il P..ianto • Et efii allhora giudicandrt di dottergli di
qm.ft'ultima grafia compiacere,accioche e' potejfe (fi come era ftto dijiderio)
in. difParte ritirar/i, /ì ritenner_o; tra loro ftefii lagrirne ffiargendo ~ Et il Seila
.to folamente, il 'Ponte/ice Eleazaro, e Giesù generai Capitano lo conduffero •
Ora tofto , ch'e egli fopra un monte, il cui nome era .Abari fi fu fermato (e
LJUefto è un monte, che è di molta altez-za pofto all'incontro àHierictfnte,.d'~n
.Je (i può benifiimo la maggiore e miglior parte della Cananéa uedere.) ltcentiò"
'Mofcrte cl~ quiui il Senato. Et hauendo dpppo gli fcambieuoli abbracciamenti- derto ad
Mo1 e, qua- l
·
1 l' l ·
1
· nuto
ci 11.iìiello E eaz..aro, & a1 Gtesu
u timoJJa l e,mentre,coe
co1,r;r parIaua da una1r;ubita
swla ritoperto fu in una certa ualle portato . 'N!!' libri facri egli jèrijfe,come- .
~gli era mono, pcrche dubitaua, che per l'&aellen~.D.elie -virtu fue non s'an- ·
dajfe poi tra le genti~ dicendo, che egli foffeflato da Dio rapito. Fu tutto'!
tempo d~lla ljitafuà d'armi cento uénti; e di queffo"nè co'1fu:mò. la terza parte meno un mefe z'n hauer imperio e gouerno. Morìnefultimo ·tl'!efe dell'an
no,il primo giorno del mefe,che da'Macedoni fi dice Dijfro,e dai noftri .Adar.
DQùdiMoi FÙ queft'huomo prudentiflim<J [opra tuttigl'altri huomini, che giamai foffero 1.
fe.
flati, e feppe bènifiimo i buon .partiti mettere ad effetto:fu etiandi~ eccliente,
nella eloquenza, hebbe griatia nel maneggiare,il popolo,e fu di grandi{limade .
flrezz.a d'ingegno . . E fù f empre cofi padi·one dei proprij affetti, che fi pare- .
.ua,che non ne hauejfe pure uno, e che conof<:effe i nomi foti di quelli,che. egli r
.ne gl'alt~t huomini rùroua;fì conofceua. Fu medefimetzte buonifiimo Impcrà.t,orc, ·e 'Profèta, che .niun'altro ne fu mai tale~fi che_tuti:e le fue parole, hebbe .
· 1· .ro forz..a e uirtu d'ordcoli. Laonde fu pidnto trenta giorni continui dal
·
popolo, & ueramente,che non auuerme toro mai cofa di maggior ·
triflez..za,cbe la-morte all'hora di Moife • E non folamentc lafcio à coloro, che uiueano difide;-io: ·ma etùi.ndio
' ~· di fe gran:conto e riputatfone,apprejJo tuìti 60 · loro, ai quali è accadùto-di uederè, e.dt
leggere _le leggi da lui fcritte, peràoche ~~ggendo uengono da
·quelle,le uirtù, e'lua-.
lore d' eJJo mifu
rando. ,
E
questo è quaxta della mor, tedtMoifehabbiamo ,
hauuto à dire •
t.
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Hebrei , fupera.ti ,e morti i Cananei ~ · fe ( g_<:ttando ~e forti )ì
dcl paefe loro alle T~ibù la diui.G.c:ine. CaR· I. . .. ' ~
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~ ""~· V\ N E L
modo, , che s't già detto alt'aitra uita paffato; e dopò, che fi fu alla memoria di tant"
huomo fatto # douuto ufficio , e che il pianta
fu quietato , Giesù commandò-alle genti,che
per quell'impr,efa fi douej]èro appreflare
Egli intanto mandò auantihuommi à riconofterein Hiericunte, acciò- 11edeflero quiui &
tntendeff.ero qual fo!Je l'animo di quelle gen-- -- ~
ti, e quali fo!Jero le forzeloro:fe pofcia mu<J
uere il Cftmpo, per douere à contf-cneuol tempo _di là dal fiume Giordano paffa
re· .Q.y,indi chiamatià fe i capi della Tribù di I{ybelo, & di quella parimen
le di Gadzde; & di quella di M4nafle anchora ( perdoche era flato alla me-,
0 .P 'O'

C H E

Mo· I S

r
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tà di quefta tribù conceduto di potim: habitare in .Amorea, che era und pro...

tdncia che era la feuima parte della Cananea)riduffe loro alla memoria quan
to, che già haueano à MrJife prome/Jò;& appreffo gli pregò, che per amor
dj,liu , il quale non era reftato nè meno nell'uitimo della ìlÌta fua dì affaticar
./i in feruipo loro; e per l'utìle etiandio di tutti in publico uolejfero C<>JJ pron-.
tez.z..a fare tutto quello , che foffe loro commandato • E facendo epi ùolentteri, quimt() ei·aloro ordinato, hauendo armati cinquanta mila,-foldati da .Abila
"Oilòggiando, eper-ijpatio di fe/Janta ftadij difcoftar.idofi al fiume Giordano fi
condJljfe : e doppo che ft fu quiui accampato u' erano appunto in ·propofito co
lgro, ch'enino flati mandati à rtconofcere , & haueano apprejJo à i Cananei
:molfo bene ogr._ì cofa -Peduto, e con{iderato • Conciofiacofa,che non ejJendo da
princip!ò corJo[ciuti hebbero tempo d'andare con agjo tutta quella città uedendo ~ confideranao, e àa qual parte le mura erano più e meno forti, e munite ;
& ànche"qualiportefoffero più atte à foftenere l'affelto, e quali all'inconti·o
_ [olfero più att,"e à e/]ere con minor fatica prefe. 'Nj fu alcuno di coloro,iqua
lt' in coftoro~ che andauano ogn~ cofa in tal guifa ueilendo s'incontrauano, de!Je
I.oro naia òd'impaccio alcuno·, perche fìimriuano, che ciò . proçedej]è dalla jòlita curiofità dei forestieri, ne i?aueano di co/foro, che foffero mmici foffeet_.
to ueruno. Ma'douepoJCia efii-intorno ·alla fera /i furono.in uno albergo u~
cino alle mura ridotti,doue efii erano flati da principio menati, haµen~o già)
fornito di cenare; e comminciando à trattar fra loro cli dormfene tornare, fu
fot!o intenaere al R..f!,mentre cenaua, come Gerti eran .ìl.mutz dal campo de glz.
. Hebret à'JPiare, e che bora effendofiriparati appre./Jo à R.g.cabe, cercauan fo· ·
R3cabello-l ·
:
r. d ,rr.
,r. ,(,
· E[
' llb.ora mand'u con pre-·
fhera falua o, come 1 e ne otJe11 ero na1 co1 amente partire.
g za
con _alhma Tte'7"'agente; che gli pi·mderT'ero, a,cciòfì mettef)èra ·à i t.orm.enti, /i che con
Je.fplc4'gh
"-"-JJ' .
.
.
·
Hébrci:tonfejfaj]èro della ìJermta loro la cagir.,ne.Subzto che R,gcabe ?ntefe, come coftoro.sl'1mdfa eh~ ueniuano, petche penmuentura {èccaua alllxn·a 'certi fafèi di lino , con eRi.
e1 cen tutti_
.
·
-r
i fiioi fo~c- g1i ricoperfe . Età i màndati de/11\_e diffe come certi fore/tiçrl, che non cono1"0 fahiati. fceua haiteano con effe cenato poco auanti al tramontar_
del Sole , ·efe n'erano
poi andati uia . Doue fe u' e/'4 di loro ml ~ fojpetto alcuno , che foffero perdouei'e in alcun modo nuocere alla P~publica, [z farebbon potuti con pochifiiina · foti ca (andando loro dietro) arriua.re, & rimentire. E cofi a/lhora dal .
la donna ingannati, che fi'giudicaua ·da·?oro,che diceffe il uero, non fi mtfero
non'che altro à cercare di effe l'hofleria, & andando con preftezza auanti
pe;· quelle ftrade, che ueri/imilmente /i poteua tenere, che epi facçffero, e che
al fiume menauano, non hauendo alcun ueftigio trouato, fì reftarono di più af.fo.ticarfi. f2!i.etatofi pofcia il tumulto, 1\_acabe cauatigli per le mur'f, & auuertit~~li con quanto fuo pericolo ellaglihaue[Je fàluati, come quella, che fe
-[offe fiata [coperta d'hauer tale.inganno fotto era per douere effere dal J?.! , con
tuttii
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t#tta fa fomiglia fua grauemente punita : t pregatigli, che ogrlho~a che la·
Cananu jòf[e fiata prefa , ricordeuoli del beneficio, doueffer<> delf hlluergli:
t lla faluati rendere à l~i zl cambio,commife loro , che fe n'andaJfè~·o _; hauendo61J/i fatti prima con gtUramento promettere, che quando la citta [offe pre-.
Ja, & che gli altri tutti fecondo la d!termmati~ne gid fatta, fofier.o diftr~tti,. .
che ejfa e tutti i fuoi fa.rebbono fa.lui conferuatz ; che queftofucctfJ<> gli eri::
flato già p;·ima da Dio dimoftrato • eglino al/bora:le refero·molte gratit; & ·
oltre acciò col giuramento le promifero di renderne ad. ef]a il cambio per l'a11·
ttenire; e;,,. appreffo le diedero quefto confì.gliu, che tofio che.ella P,refentiff.e_;,
cbe la citta [offe per eflere cJP1tgnata, radunando nelt'bofteria tutte le fac~ltà.
fue, etutti anchora i fuoi parenti, }netteffe dauanti alla porta una ucfle tim.z
m grana. 'Percioche farebbe per editto Pflhlico dell'Imperatore comandato,
che non foj]è perfòna, che ardifie di offendere ò efa.nne:ggi&!rt quella çajà in
modo iteruno, accioche ella haueffe dell.'h.auer loro, faluato la ricompenfa •.. ,
Douefe purè auueniffe, che .aléuno dei pi;irentfd'ej{àfoft'ccombatundo,'f1.lo1tò,,
ciò auuerebbeper colpa propria loro, e mm di efli: e,che non uolea1wintal'c~
[o efler te-auti con giurametZto di douere à q11efti tali la ui~a fa.fuf1.)'e, Ferma,-;:"'
~e queste conditioni fe n'andarono eflendofi dall~ m1~ra {On una fune calati .: ~·
torMti alle genti loro, raccontarono quiz.ti ogni cofa apunto come era pafiata ..
Gie,ru allhora fe [apert al "Ponte/ice Eleazaro,. & al Senato tutta quello , che
io/oro haueano à ftacabe con giuramento promeffo,e con l"auttorità..lorofa quel'
giuramento confermato. Ora hauendo l'Imperatore riteQlti i pen{ieri fuoi'tut·
ti al douere il fiume paf!a1·e ( perczocbe pereffere !'acque d'cfio o·efciute,non
hauendo quiui alcun ponte,,fi giudfraua,. che'l nimico non harebbe permefio ,. r
chefi fabricttfle,nè meno u'er-anquiui legni in pronto aa potercon efli paft.tt-·
re) Dio promefte ài douer toro i[ pafio procurare con .ifcemare- tacque· , èfie:DiO:f•·fece.i~
per eflo correuano • Co/i adunqHe Giesù fermato/i quiui per i.f1!11tio. di due ~i ..~·d;.
gi-Orne ajpettandtJ , paftò poi di là nell'altra riua tutto· l'efter-cito·tn quefl'o· mo- n:o,.à . beneft~
do • .Andauaw à tutti'gl'altrial.fantii Sacerdoti con l'arca,e dop9 loro. foguiiui 6~:1!' gl!Hc>
no z Leuiti portando il Tabernacolo con tutti i uafi à ifacrificij deftmati ~ Se-·
guiua pofcia tutta la·battaglia aiftinta fecondo le fl1e Tribù, conducendo.nel
me-z-=<o loro k donne, e'fanciulli, accioche fofSero-dall' impeto del fiume piùft-·
curi. Doue cheà i Sacerdoti, che furorù> i primià en1raruz fi parfe,. che'l
fiume {i pvtefle guaz~ndo paftare, per&ioche l'acqua s'era jéemata , e· che:
la ghiaia non ueniutt'pitt dal corfo· dell'acque 11oltofat4,. an~ ch_e'l letto·del
~urne erafodo e fìabile, fiche ui fi poteana i piedi fer.mare.,.già.tutti'ardita-·
mente àttendeuano iÌ paflare', c0Mfèendo come Dio./?hauea to_nlìt.to tale;.qua:
le hauea già premeflo ·• Si fermaròmf f Sacerdoti nel'mez~·dèl l'etto:deli/ru:
me per fino à tanto che l.t. moltit,udffl:e tutt'rl.f14 fornita-di pafiàrc , & elle p
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furono al fi~uro· ridotti. Fatto· quefto ufcìti anch' efli del fiume lafciarono ilfa
lito fùo io1fo libero~ che fùbito pai crefciuto tomaroniJ l'aequc (nel modo,che
'[!1'Ìma erano) graffe • ·Hora elfendo l'effercito marciato per ijpatio di cinquan
ta fiadij auanti , fermarono gli alloggiamenti accampando dieci ftadij da Hiericunte lontano: Giesù h~uendo fatto fobricare 1'n'altare cli pietre, lcquaU
ciafcuno dè' 'Principi tielle tribù, hauea per ordine del profeta del letto del Jiu
me prefe ;,acciò foffero zma memoria dd frenato corfo d'effe., fe fopra quello.
il facrificio à Dio : e quiui fu la folemnità della pafqua celebrata, hauendo co·
.. minciato ad hauere abbondanza di tutte quelle cofe,dellequali haueano prima
hauuto careftia. Conciofiacofo, cheallhora i biadide'Cananeimieteuano, che
!)à erano:'r_flaturi, e faceano per quel paefe molt'ali~ prede. Era·appunto in
quel tempo medeftmo -venuta loro meno la manna dal dì, che e' comincia;·ano
ttd hauerla, mm già pa./]àti quarant'anni . Facendo le gentt d'Ifraele quefie
cofe, e non ufcendo mai loro contra in alcun luogo i Cananei; anzJ che ftandofe
· ne dentro le mira loro per paura riferrati, fe Giesù diliberatzone ·di -Polete.
la città loro,cobattere~Cofi aduque il primo giorno délla festa que'Sacerdoti ,;
che portauii l'arca hauédo ifi effe loro una buona guardia d' armati,fi ·uennero_
alla città accof/.ando,& andauan fonando con /ette corna..jé~ inanirnando ·i l1J.J,
·ro à moftrm·e i lor ualore ~ iuano ( d"~,l Senato accompagndta)girando alle-mu
ra d'intorno, e niun'altra cofafacendo, che fohdre le còrna,[i: ffe toi-rtartdn poé
nèl campo à gli alloggiamenti. Et hauend(i per ifPatio di foi ·giorni conìinuMt.
fo.re il mcdcfimo féguitato, il fettimo giòrno, Giesù 1·accolto tÙtto l'efferéto i~
fieme, e radunato etiandio l'altro popolo tutto,diede loro una buona nuoua,con
me quella città fi doueua quel giorno fmza fatica piglùtre,perche da Dio in
poter loro farebqc data, e le mura per fe medefime douean 1·uinare, onde, /i
' ja1·ebbe loro aperto il paffo, che farebbe _flato mòltotageuole •. Comando poi
'•' -che tutte quellé pèrfone, che deflero nelle man~ de'foldat1 fi doueffero amma'Z
•-zare, che non doueffero per niente deU'ammaz:Zàrgfi~ •ni' pe;- iftanch'ètz._z....11., nè:
,1 1 ,
per compasfione, nlper ~upidigia di preda efferritenuti,fi che i nimici niuno1
Jcampo pote[lero bauere: anzJ che fi douejfe ogni cofa uiuente di uitapriuare;\
non rzferuando cofa alcima per cag,ion di preda'· ò eh~ à proprio commodo ··do~:
1-!~ffe feruire . E tutta quella quantità d'oro, & d'argento, che fi trouaffe•
ordinò,·ehc infieme in un luogo fi doueffe raccorre, accioche d Diofi didicaffe.:.: ·
come primitie della prima imprefa da loro felicemente fotta' le fPogliè.
dellaprimci ·città, che fof!eperloro prefa; e che folal\_acabe lon tutti ì parm
ti fuoi fi doueflefatuare pe' l giuramento dai mandati già à ticonofcere ·ad e.ffa..
H~hrei alfa! fo,tto. DopÌYCbe egli hcbbé in tal guifa parlato,fe che l'cffetdto in-effe 'in .bat:::;
r~ no_ Ia C!t- taglia alle mura fi ueni/fe aécoftando: e di nuouo fi 11'Jijèro aire into·rnMlla cié
ta d1HertJ_
·
dOtJ con, l'·a1·Ca 4'ft
" · d' '
' •frl
cume.
ttt.gtralJr.w,
.& andguano auantt•l.Sacer
· uon tcoma,,-L·':Jw..:J
d,zj
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J,tti al dar dentro infiammando • &t cffendofi per ce;,to poco jpatio dopò , che ~~~t~i ~~
città girati, alla fine fermati, caddero le mu- dono m 1rafi i;-on fette ttolte d' intorno alla
.
,rr;ate; & r;enza,chetteàtemt.
colofameni'a pertcrra,fenza,cheut. /it fi•o11rr.ero /emachmeappreJ.
1
1
foldatiu' hauejfero ufatafo_;·za uerima. -(!ll'hora gli .H~brei fen~'alcuna foti
ca per quelle ritte, con furia mettendofi, e 'dentro la cztta dt Htencunte pa!Jan
do, faceano di quelle genti f enzalcuna differenza occifione, trouandole, pe;·
l'inaffiettate cafa delle cadute mura sbigotite,e da tale ftupore prefe che era
no al combattere inutili: eran le ft;•dde tutte di morti corpi ricoperte, poi che
que' terrazzani alcun refugio; ne aìuto , ò[campo alcuno non ritrouauano,di
maniera,che nè alle [emine , nè meno at fanciulli fi perdonaua • 'Poùhe la
città fu tutta di morti ripiena all'ultimo apiccato in e!Ja il fU<Jco , - uenne ad ~c·~effe;-e effe fatta quafi una pira per que' corpi , & nel contado fu etiandio la
fiiria di tale incendio pari;. Q.!!_cglì huomini eh'erano flati già per riconofcere
la città mandati, da tal pericolo l{_acabe con tutti ifuoi, iquali s'erano in cafa fiea ritirati, faluarono • EjJendo pofcia dauanti d Giesù condotta. fu da Ltti
del feruigio fattogli d' hauere t fùoi mandati faluati, ·ringratiata,, con dirle
apprejfo come ella farebbe da lui con que' premi,i, de' qualie!l'era·degna rtco
nofciuta: hauendole pofi:ia donato delle pof]èsfioni,fu tenuta in grandehonore.
Fdpoi tutte quelle parti della città, che erano dal Jùoco re.fiate, col ferro ru't:.
nare, maledicendo con befiemmie crudeli tutti coloro, che cofi_ disfatta à uo/er rifiaurarla /i metteffero: e furon quefl'e,che chi [offe il pri"!lo à far lefon•
damenta, fo!Je del figliuol primogenito priuato; e firma l'opera perdef!è it
figliuol minore. 'N.j uolle Dio, che tal fua maledittione foffe uana ,/i comeal
luogo fuo fimo/lrerà. F11-dal facco d'effe gran quantità d'argento, d'oro;~
'di rame anchora, infieme raccolta, efattone un monte, che non ui hebbe dlcu
no, che non {offe allo editto ubidiente, ò che di for fua la preda, o'l guadagno . . '
cercciffe . Diede Gtesù tutta quella preda nelle mani dei Sacerdoti, chefi do'd1?1ll:Hrunone
.
1
1tncun
ueffe nel theforo riporre • Et in 'tal guifa pafiò dt Hiericunte la diftruttione. te come p~i
Intanto un certo.Acar figliuolo dizcbcdia della trzbù di Giuda, imbattùtofi fall.e ·, ;·.
11•
in un manto reale tutto d'oro,& in una ma.JJa d'oro di Sic/i dugento di pcfc;
efi1mando, che iniqua cofa [offe fe di quel pericolo non ne tornnjfe à lui premio tteruno, ma che egli à Dio doueffe offerire quel guadagno, che dalla fortt:-fi';~~fi~ti~e
na gli era ftato prefentato,fe dentro al fùo padig}ione una vrofonda foj'Ja con
op~ion&, che (i potef!e cofi Dio, come gli altri joldati-ing~nnare . Si troud/
ua zl ,campo allhora in un lato detto Galgala , cbe uale , quello iftef]ò, che libma; percheper eficre pafiati di là dal Jinme uedeano come fi trouauano già'
e da ~11.Egm~·, e da tutti i dijaggi,e gli ftenti nel diferto patiti, liberati • òra
pochi .gzorni dopò, che Hiericunte fu ruinata, mandò Giesù tre mila [o/dati
alla citta d'.Aina pofta poco di Id da Hiericuntc; iquati uenuti con gli hu(JmiFondo librario antico dei Gesuiti
.Antich.Giud.di Fla.Giuf.
'1'{_ italiani
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ni d'.Ainaallemani, e mefli in fuga ui perderono trentafei dei loro. Dopbcht
fu arriuato al campo di tal riceuuto danno la nuoua , fu d' apportarui grande,
e graue meflitia cagion? ; e non ~anto· per gli huomini perduti, anchorchc fof
.1••
[ero ueramcnte ualorofi huomini & ,honorati ; quanto pe1' la~difPeratione .
"Perciocbe facendofi efti à credere di hauer ._r,ià prefa quella regione, & efferne diuenuti interamente padroni, e che l'eflercito loro douefle efiere , fi come
Dio hauea promeflo , libero da ogni pericolo & o_ffèfa, uedeano bora gl' f!,nimi
dei nemù:i,dal buon fucceflo di quella fottione inf1tperbiti • Veftitifi adunque
di fàcco fi fterono per tutto un giorr;.o in tale babito in meflitia, & in pianto,e
non hauendo fra qucfto me~zo hauuto alcuna curti dei corpi loro s'erano inte
O~t!one ~i ramente dati al dolore, in preda • Ora 11edendo Giesù l' eflercito à cotal tenni
<ì1esllàD10 ne rz'dotto, e d'ts ) fa ttamamera
. appa.n.ionato,
·
.
l a fP eran
e ehe haueanomtutto
1
'Za d'ogni allegrezza perduta, /i mife pieno di con/ìdenz.a à parlar à Dio
in quefla guifa. 'N.gi non ci fiamo mefli ( di.fle) fPmti dalla propria noftra
prefunticmee temerità, à tentare di Joggiogar c~n l'arme quefta regione, ma
ci flamo flati mcitati da Motfc tuo feruo, al quale col fogno di molt; prodigi ~
ha~ promefio di douerne concederequefti pae/ì p~rhabitaie: e che l'eflercit~
voftro, con l'ejiuto, e co~fauor tuo farebbe al nemico efimito nelle batta;.
glie f11iperiore,e più d'una uolta già habbiamo per pruoua trouato il fucceflo ta
le efierci riufcito . Ma bauendo quefta rotta fuor dell' openion noftra riceuu,ta , e perduti alquanti dei noflrt faldati, da tale auuenimeuto JPauentati, eflan
t/.o:delle tue promefl.e, e di quelle di,M oife fofPefi , olt;·a che dall'entrar più
ci combattere ci rit~iarf}o , non pofliamo dopò cofi. fatti prindpi,f, di guerra "
fPàar fuccefi1 più di quefti felici • Tu adunque Signore donaci ( che puoi
forlo) aiuto , (!" dandoci la 11ittoria, leu.a uia da noi la prefente meflitia,
liberaci ·per l' auuenfre, cofi come ci tr(JUiamo attoniti, dalla difPeratione. T a"'
li. erano i 'preghi,, che Giesù à Dio porgeu.a: flando in terra ifJefo con la fa.e~
.
eia ingiù riuolça • Egli fu poi data quefta rij]!ofìa, che douefie leuarfi sù , e
airpolfa.
,(l
.
. doueJ>e
,(l
•
,(l
.
uda
Diodaà ehe l' e;.erctto
macchiato
purgare,
cl1e b'auea comme;Jo
t'l 1r;acrt'[ egzo
,
(iicaù •' · e uiolata la religione: per che quefta era della prefentc calamità, la cagione;
Doue che fe dt ciò fi faceflemquifitionc, e /i pu1tiflc l'errar~ dtl facrilegio ,
~on la meritata pena, la uittoria farebbe fempr'e dalla parte delle genti d'Jfrae
/e • Manifcftò Giesù al popolo la rijpofta da Dio hauuta :. & chiamato à fé
f./.eazaro 'Pontefice,. & i Magiflrati, gettò fopra ciafcuna tribù le forti. Et
efiendo la forte raàuea· fopra la Tribù di Giuda ; /i gettà di nuouo Joera le
fomiglie di efla: & efleudofì trouato , come il maleficio tommeflo era nella
famiglia ài Sacaria, ri.cerranda di: nuouo à huorno per buom:o di t.al. part:11~
tado•, fcoperfero .Acare in fallo •. Egli ueduto comi: non rt' era fcam.po ue1:u11<J
~'i ricoprir/i e {cu[arfi contra'l giudicio diuino, confeflato il furto , prefent~
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pttnito fu la notte ignominiofamente fepelito , fi come de' condannati per pu ~ ':;~!i~~[;
0
blico gfudicio fi fuol fare. Conduffe in tanto Giesù l' effercito in tal guifa pur ~e~<>. latro
gato e mendo contra .Aìna, & ordinate la notte intorno alla citta l'imbofcate; cmio'.
~l for del giorno prouocaua i nimici ad ufcir fuori à combattere. Et efle per
la pajfata uittoria prefo ardire, ufciti animofamente fuori fingendo di metterfi in fuga , gli tirò in tal guifa dalla città lontano: perche flimauano efli cl
hauer già rotto il mmico, ondefl erano qua/i come hauejfero già ottenuta la
"Pittoria diuenuti infolenti. Ma dopò, che egli fatti riuoltare i foldatl~ com
minciò à far contro loro tefla, e che quelli dell'imbofcata ueduto tl cenno, che , "~.; "
s'era gia tra loro deputato, faltando fuori alla uolta della terra éon ue/oce · · •,.,. .
corfo s'inuiarono ; e che la porta eh'era loro dcmanti hebbero prefa;eflando la · .i • ,J
maggior parte dei Cittadini fopra le mura à guardare dei loro la uittoria,(che
ttll'bora JJittoria laflimauano) dentro, nella città pajfando ,fecero in èffa fen
~a fare alcuna ilifferenza,gradiflima occifione.Dall'altra parte in tantoGiesù
fe uoltare in fuga coloro , che gli ueniuan contra: quelli, che alla uolta det~·
la città, n'andauano, perche fiimauano, che ella anchora fi tene!Je,-douee.,
Nidero , che anchor quefia era fiata dai nimici prefa , & che infiem·e cori
le mogli loro, eco' figliuoli era fiata arfa ffiargendofi per la campagna d'in- .
torno, poi che non fi poteuano tra loro alcuno aiuto dare furon tutti chz quà ;·· Aina. P,refa
e chi la morti. Dopò la ruina di qucfla città de gli .Ainati.una moltitudin~· d.i Giesu,
grande di fanciulli di donne, e di fcbiaui /ul'On pi-efi, & tante majferitie'e be-:,
bi, ch'erano di numero infinito, & oltre acciò gran quantità di beflUimi-; e ai
più graffa fomma di danari: percioche quefla regione era molto ricca. E q1~e.
fle cofe tutte furono da Giesù diuife tra i faldati in quelli allogiamenti, chefi·
fecero àGalgala. Hora i Gabaoniti, che haueano l'babitationi loro non molto
da Gerofolima lontano, hauendo intefo di quelli di H iericunt e~ e di quelli di .Ai·
na il /ùcceffo; e cominciando già àfojpettare, che l'effercito nimico foffe per -~ ·
ire L~ro contra, non fi mifero altrimenti à tentai-e di placar Giesù con preghi,
perc~ochehaueano openione, che farebbe flato JJano l'ufar preghiappreflo à
colui , che faceua contra 1 Cantmei guerra manale: rna più tofio uolfe;-o far
lega co' Cefcriti, & co' Cathieremiti loruicini affermando come non poteuanr>
ne meno efli di quel pericolo effer fuori, doue egli auuenifle, che i Ceferiti fof
fc1·0 i primi, che dalle genti d'Ijì-aele fof]èro opprefli: che [e e' uolef]ero al
configlio loro attener/i non farebbe mancato Loro il rimedio. Onde poi che gli
h~bber~ à ciò con le loro perfuafioni indotti, mandarono à Gics1à lor<> ambafeia~ori, per trattar [eco della pace, quegli hrJomini, che furono da l'oro [apra
tt~ttzg/ altri giudicati per lo maneggio di tal negotio J propofito. Et ejlt gir";"
4icando , che fè fi fòffero confef!àti Cananei fof!e loro di pericolo cagione;
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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foffe cofa moltg più /icura per loro fi dicejfèro di non hauere à fa,. nùm
te con ejli,an'{j che erano di p~efi del modo più lontani;dijfero come tratti' dal
la Jama di tant'huomo s' mm mefti à fare un "lJiaggio cofi lungo , & di tante
,ç•
giornate, e moftrauano all'habito loro ciò effer ttero. Che i nuoui "lJeftimemi,
che-doucndo metterfi quel uiaggio, indoffo s'hauea~o mefti' pareuano per la.
lunghezza del camino confumati. E g/'htJ,uean prefi cofi confu~ati pofta,
acctò fì giudicajfe, che quanto diceano fof]è uero ·. Et entrati ~on. quel habito al parlamento> differo, ,cgme efli 1-eeniuan mandat~ da i Gabaoniti e dalle.uicim; ~ittà , eh'erano molto da quefie p(trti lontano, per- uenire all'amicitia loro
Gaba.oniti" •itiferuati{ì gli ord{ni e le leggi delle patrie loro • Che hauendo eglino intefo, CQ
con fraudeD. h
l
'l ,r; d ,
.. d
d
.,
cmeeono la me 10- auea oro;. pae1 e e Canane1 in ono conce uto,eran uenut1 a congra
f:Ct ~a i:li tularfcne con efti , & richiedergli , _che uoleffero loro_ concedere di ~re re.1.
Jér con efti loro è.ittadmi .. 'Poiche eglino hebbero iii' ,tal guifa parlato, e
·
fatto "lJedere i _u,efiimcnt1 loro , per fed,e deUungo uiaggio, che fatto bqµeano, ·
p;·egauano d'ef]pre in lega, & amtcitia_con efti ruçuuti .• Ora Gies.~ alle parole loro preftando fede,mentre che affermauano di non effere Cananei,in lega
& ar(l,icitia feca gli ricçuette: Elezaro 'Pon,te/ìce,&; il"Senato con effe con giu.
ramento ·promifèro di douergli per amici, e per confederati tenere.;& che no11
barebbon mai contra loro cofa ueruna contra il douere machinato'. , e tal
pace fu da.tutto'/ popolo w#uerfalmenteconfermata;. 'Poi che con quefta,afiu
tia hebbero fatto- quanto "lJoleuano fe ne tornarono à cafa a i loro • Et in tanto Gies-11 bauendo condotto l'effercito in un luogo fotto certe montagne della Ca
néa , e quiui [aputo come i Gabaoni# habitauano poco da Gierufalem
lontano, e come anch'efti erano della natione _dei Cananei ,fatti chiamare à fe i più nobili e più hono;·ati huomim, che tra loro fòffero, delL.i fraude
da loro ufatagliriprefe.Efcufandofi eglino con affermare,che non haueano ha
uuto altro mo'do da poter cercare di loro ftefti la fa!uez..za,e che da quefto mof
{t-, s'erano. ad -vjàre L'inganno ( ftretti dalla neceflità) -voltati, eglife chiama
tt Elea:zaro. 'Pontefice,;. & anche il Senatp •· Et ef]èndo/i 'tra loro diliberato, e
con~hiufo, eh~ non foffe da rompere la fede, che con [aeramento hauean gid
confermata, anzi che e' doueffero allepubliche,amminiflrationi effere deputati. ,furono da indi innanz! m quelta conditione tenuti. Onde in tal guifa dal
pericolo, che loro f opraftaua fi liberarono • Ora perche il.R.§ di Gierofolima,
hauea·non picciolo[degno, che i Gabaoniti dalla parte di Giesù fi fòffero accofiati; hauea indotti quattro~ delle uicine nationi muouer contro loro ld
guerra; i Gabaoniti uedendo,come coftoro gl'andauano addoffo; & che ejfen
dofi i nimici accampati appreffo à urtafontana non molto dalla lor città IQntano fi ueniuano d'andare acombattere la città apprefiando, jpediron tofio à.·
Giesù per aiuto • Conciofiacofa,che a!J:hora eran le coje à tal. te_rmine ridotte,,.
che
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
19~

~che

a

a

a

J

www.fondolibrarioantico.it

L 1 B Jt· O
P,: '
197
cbc efli lit fola loro ;·uina, da coftoro aJJ:ettauano : & efli haueano folamente
in coloto,che alla difìrutttione de' Cananet cran uenuti., per la nuoua amici- .
ria , cbe con efli hauean fatta ogni loro /peranza di faluarfi ripofla ! Cierù-al
/bora con preftezza in foecorfe loro· , con tutto t' ef]èrcito.marciçtndo ; Jen:~a rnai refl4rfi di. camin~rè rJè cdi dì _, ne di notte, arriuatp. una mattina
[lii fdr del giorno gli .ajfaltò, ttouatigli,che appuntos'appttrecr:hiaua-.
n<J à da>-l'affàlto: & cjfendofi'eglino in fuga uolti, 1pentre per eerti luoghi
.
bafts n'an~auano fuggendo, /imife dJeguitargli •. ~b1amafi q~e~o lu~g? ~e Di~ 1 ~;7de~
tora: Vide/i apertamente per euidenti Jegni prodigio/i, come l aiuto dzumo m temen~e aP.
queftabattaglùi interuenne, che s'udirono in Cielo tuoni, e uermcro JJ:efli colp.it~~~~o J~1 fa i
1
di faette, ccon ruinòfagrandine, molto più del folito grojfa efuriofa,. ...4ggiun. Hcbrei. g ..
ge/ià queftu un'tiltracofa non mai piu per adietro ueduta,cbe q.u~l-giomo. fi _
fc mqlro~più lungo, accioché col foprauemre della nott't ·' i.r.umiui non p.oteffe-:
ro daµe mani dci -Pincitori[campare • Onde auuenne, che çjes.ù p;:efe que' ~
in una certa grotta uicino àM acchida, mentre qtùui cercauano ài nafcond~rfi.
Trouauafi fcrzttù, come qu~l giorno fì fe mòltcr pi~ deÙ'ufato lungo, in ~que' . .
libri facri;che net tempio fon conferuati • Ora -Pintiin queft.o modo quei~~ ;
ohe contra i Gaba.oniti eyano mµlaei ,.Giesu condJtfle l' efferdto nelle Montagne .
tklld Cananea: & hautmdo p.er que' paefi fatto non picciola oécifipne ,,& fattetti molte prede, riduQe in Gatgalal' effercito.:sparfafi in tanco largamente,
per tutte leproujncie d'intorno la fa.ma dell'iinprefe '-:valorofamente fatte da .
gli Hebrei, e della flupenda moltitutudine delle genti dà loro morte ;/i leuaron fu contra loro i ~, che in Libano habitauano , che erano anc~' efli della na ,
tione de' Cananei: e fotti mentre in/ìeme i 'Paleftini di tutto quel paefé , che
·1
nelle campagne della Cananea uien comprefo , mifero zl campo 'uicino d Berqta ·.E/Jercico dé '
citta:della Galilea,non molto lontano da Cede.fa di [opra,laqu.ale pofla anch' , ~aba?nit'i.
ella nel tenitorio dei Galilei • &rano in tutte quefle genti trecento mii.a fonti, ~!1ei~ar~a1~
dieci mila caualli, e uent1mila carri. 01·a quefto numero fi grande di nimià
ttrrecò taleJPauento tanto d e!Jo Giesù,quanto d gli altri huomini d'Ifi'aele,che ,
,-mancò poco , che per la paura grande non mancaffe loro interamente la JJ:eran'.(a • Ma hauendo ad efti Dio la uiltà loro rimprouerato; e che non /i te- .
neftero con l'aiuto fuo bafleuolmente ficuri; e promettendo loro la uittoria; Ordhù dat~
& hauendo ordinato che fneruaffer.ò tutti i caualli, che da loro f offer prefi, e ~c~)~à ;;;
dJe ne' carri mettf:ffo-o il fiuoco · euli da quefteprom(/lepref'4 con/iden'7a,con ottener Ida
d ,n · .
• ò
J•
J•
• "\:
-uutona e'
uJ.e' fim contra inimici: & fatto/i· loro uicino al quinto giorno, porfe lo- <Jabaoniri.
ro occafiane di ucnire à giornata. Onde fi fe un terribit fotto d'arme, e ui fegul una flrage tale, che fu maggiore, di quello che d èredere è poflibite;. ' N!
f11 ~ono eti~ndio grandiflimo numero fuggendo mortt' di maniera J che da po...
,/n Jruommi infuori tutto'l nlmico efle;·cito u' andò male. E medefimamente.tut
·
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ti quei J:\e uifurono amma'{.:zati :'e fu tanta la çrudeltd~che contra i uinti fu u~
fata, che priuati tutti gli huomini dellauita/i daua ai.taualliconl'anni, &

I carri s'ardcuano . Scorfe poi tutti qu:_e' pàefi , e non ui hauendo alcuno , che
ardiflè di u:enit co11 efii alle mani, pren~e~a le terrepçr.forza, eitutte quelle
perfone, che'gli dauano nelle mani, 1.ecm)-1cmo'della uita priuatt:: .Et ·efiendp
gid paftati tinque anni çhe quefia guerra errf durata; 11on·ui' t~fjaùa piu de'C~'
nanei alcuno,fuor che fealcuni uierano e.be rnluogbi-munitifiimi.fi foftero riti·
rati • Ora Giest'.e mouen'tfo da Galbala il campo,' & pe1• le montagne marcian~
"I
do,. fe nella città di Silunte il[acro Tabernacolo pofare: perthe·qu'èfto lUDgo
l ,; ' '
fu da luz per la bellezza fua git.tdicato à propofùo pe't'douerui/i alauanto fer~
1
. i..
mare, per fino a tanto, che miglior comm!Jdita d'eilifica;:; il l'empio fe.gtifoffe erefentata . 'Prendendo pojèia conrutto'l popolo uerfo Siòcima il cam;ino,fe...
nèl modo, che da Moife erafiatog/a ordinato far t?altà-re: JPat~ito ~p-qN"efier:.\
lito ne fe l'a meta nèl monte Gari'zyo fermare, e'l'izltra' meta in Giab'ifle\ -!iv...:.:
ue era l'altare co'Leuiti, e co' Sacerdoti. ·E quiùi ammaz:,'{_ati glianimali.- dci
douere nèJ facrificio.afferire, ·& finite te malediftioni , e fatte.!e nèll'.altàre
jèolpire, in Silurtre-p·oifè ne tò.;narono •.~·GiÙÙ-in tanto eftendo ·homai uecchio;l
& uedèndo, èo1rtè le 'oÙJtà dèièttnari'ci crariO:·rnefPugnabili. fir/fPéno ,al fìto lo
ro eh' erà natura'lmentefone; e 'frcur'o., -ef1.a'l}che perGbe 's' erai'W fortificate.
pel" potere dalla [urici de~nttnktdi(fei?lere( pàcioche quelle gemi·hauendo in
tefo, che'l 'fiopòlo él"Ifraele-era~ell'Egitta u}cito, -eche ueniuano ai darmi, &
alla ruina loro, haueaniùn quei tépo ootinuaméte artefa à fortift_carle)fotto di
terminare in Silunte del-popolo il configlio,gli chiamò quiui al parlamertto •
Vittorie ha: E percbe il numero di còlo~o, che. u.i concorfero fu molto grande, egli racconuutc d:i gli ,
. 'l''
,r, heper
l fi
'
,a, flur:ce,rr,o, et:taldr<J- ,
1:Jebreiindi'toqu1u1
zmpre;e,c
rio al'lh oraserano
con p;-owero
11
u~.rfi · tempi.'jàmente fatte, etali quali .conueniua che. co'l fauoh: di Dio; èla ·Ùn popola,
•. , ;1 - • 1 che fo!Je ad honol'tlte"leggi ubid~ente foflero .fatti :.come s'eranuinti R..§trée' ,
uno, iqua/i.haueano hauuto ardire diuenir. con efiià battaglia .; e come s'erano
cfierciti potentifiimi fuperati, emandati tutti à fil di JPada, di maniera, chè
non u'erano le reliquie re/late di quelle nationi. Che oltre acciò delle ciità par
te erano ftatc da loro prefe; e parte p'e;· efier più forti e meglio. munite, e per:.
ir ·.i·
ciò più à dijfenderfì o/tinate, haueanO'di lunga gum:a bijògno • Gùedicò che
fofle bene, ché coloro , i quali eran uenuti in quelle imprefe, di que' paefi , che.
- .,,, 11
• di là dal fiume Giordanofon pofii, ~che per la parentela, che.con -eflz hauea
• 1 :,
no; fe gl'erano fatti nella. guerra compagni, daueflero, poiche fi fofiero ren
dute loro ledouute gratie, efterne alla patria loro rimandati i Che fi douefle
po[cia eleggere di ciafcuna fribù un'buomo riputato e da bene , iquali tutta
quella regione [c'arrendo e ben mifurandola, rloueflcro fedelmente efen'{.alcu'ltO inganno la grande.i..z:.a fua 'riferire. Tutto . il,,.popolo•.u11iucrfalmentà'on
··
corv
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· pot·mand'o quegl'h. uomtnt
· ·a' m_zifiura:c t·z P~~- del
stim.1
BttJi
,otfo ùupteflo parei'e ; e ,r.ubtto
territo.
fe ,& in ~ompagnia loro aggùmfe alcuni mìfuratori dt terre, tqualt per la f aé rio_ de' Cana
· t non poteano errare, 1Je' re,~are.
,n
·
· nu.
'Za, che haueano de11a Geometrta
mgannati,,
& à coftoro diede comisfione-, che doueffero ftimare le pofiesfiom fecondo la,
bontà loro. Conciofiacofa che'l paefé della Cananea è di qucfia natu,ra, che ui
fi po!Jono ttedere campagne grandi fenilifiime e abbondeuolisfime di biade e
e di frutti lequali rijpetto à. gl'atm' .paefi ; [i poteu~no molto fertili giudic~,
ro 1 doue fe fi farà di quefle al contado di Hericunte, ò d quellp de' Gierofolimitani comparatione, non fì terrà, che fiano di molto gran prez.:;(!J: Ma fe
11()ndimeno quefli teritorij fon piccioli e per lo più montuofì , quanto poi alt'effere fertili non fono ad altl·i, e fiano quai fi uoglia, fecondi. Egll adunque
da queflo mo!Jo uolle che non fecondo la mifùra, ma che più toflo fecondo la
fìima fi ·doueffe di quefli fare la diftributtone, percioche egli auuiene alle uol ·
te, che un Iugero ual per mille de gl'altri • Hora i dieci huomìni à quello ne, 1 ' 1'
gotio eletti pojcia che hebberofcorfa tutta la regione, e che hebbero de'-terreni fotta tafi ima , tornarono d lui il fettimo mefe in S°i.lunte doue s'era il T a1
bernacolo all'hora fermato. '.Allhora Giesù prefo feco Eletf-zaro ; e·con ej]ò
il Senato , & i capi delle Tribù fe à noue tribù di quella regione la 'di/lnbutio:
ne, & alla metà de' Manaftiti, confegnando à ciafcuna tribù di que' terreni, Di~r!bnti~
fecondo La grandez..za di ciafcuna •,&t cf!endofi pofcia. uenuto al gettt:!r leforti,..~f d:, ~~:e;
toccò alla tribù di Giuda tutta la Giudea , più alta che per fino à Gi~rofofi.., nei f:Hdra cla,
0 1esu e g 1
:a
.·
fino al Lagf,Sodomtttco.
. .
1
ma fi d1,,endaaie
la fua larghe·zz..a a'(rtuiitta
Tocca- Hebrei
capi
rono in quefla parte per· forte .Afcalone e Gazza città amendue-. Fu la fecon tano •
da la Tribù di Simeàne à cui toccò quella parte dell'Jdumea,ch~ con tI:gitto,~
· .. •"
ctJn l'Arabia ha congiunti i confini . _,A' quella di Beniamino·toccp quella regione, r:he dal fiume Giordano (i difìende fino al ;nare fa cui larghezza-è dà
Gierofolima, e Beteta . ' Fh quefla parte nobiLisfìma per la bontà grande di que,
fio. pacfe: percioche prefero Gterofolima, & Hericume : ..A,.lla tribù d'Efre- .
~e toccò quella parte che fi.diftende per lo Lungo dal fiume Giordano per fino
a Gadara, e che per lo largo ua da Betela per fino alla campagna grande •
Jl!Ja metà della tribù di Manaffe toccò quel paefe, che è dal fiume Giordano per fino à Dora città, e per larghezz...a ua fino à Beftana, che hoggi uien
detta Scitopolz • Toccò doppo coftoro à quella d'Ifacare tutto quelio., che fidifiende4 per lunghez..z...a dal fiume fino al monte Carmelo, e che per larghezza
era terminato da Itabirio monte. Hebbero z zabuloniti que' terreni che fon
po.fii uicir:<> al monte eannelo , & al mar<pcr fino al lago G enefartte. f2!!.el
p~efe poiche e poffo di la dal Carmelo,che da l'~ffetto ifte!Jo.hà prefo il nom~
dt conualte, uennein forte tutto à gli ..Afferiti da quella banda che granda uer
fo Sidone. Fu in quefja parte .Aree citta, che per altro nome fi dice .Attif'>·
.
'l'{ iiij
'
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Q.f!,ella parte , che guarda uerfo leuante per fino alla Bittà di Damafco , e /4
Galilea più alta toccarono à i ~[tali# pe~· fino al mpnte Libtyno , & alle fon,
ti del fiume Giordano, che hanno in quefio mon~e il nafcim.ento loro la doue
fono l confini della città d'.Arce datla banda uQlta u.erfo Settenti'{one. I Dani
ti hebbero in fotte'tutta quella. parte della ualle, cbe guarda uerfo Ponente,
. che ha per fuq termine .Az..oto; e Dori • Fu loro data Iarania tutta e Gitta,
_.con tutto quel paefe ·~ che fi difiende da·.Acarone per·fino .à quel monte; donde
. ha principio il paefe della Tribù di Gùt.da. Et. in tal guijà fe Giesù la diuifione
·di fei nationi che da i Figliuoli di Cttnaneo hau.ean prefo il nome , e le 'diede ii
noue tribU e me~za ad habitare. 'Perché l'.Amorea, che anch'e!Ja helibe da
uno de' figliuoli. d'effe il nome, era Rata già pPima da Moijè d due tribu è me
. -zapù} .diuifa ,Ji come s'è gid più adietrd raccontato. I tt;rreni poi de' Sidonij,
' de gli .Aucei ,.delli .Amatei, e dcl.li .Aritei non bar_mo à far nulla con quefta
~icord~ uti: dtuifione. Ora GiesÙ·perche (i uedeua di molta età ; poiche non poteua. i fuoi
li dati da dir.
..
. ,l n:,
.,
Il . h . r
..
.
l .r. d l
Gielì1 a gli t;,egmmetterea..,, e11 etto; e,que te e.m 1uo nome·gouerntr,uano, ·eco1 e .e ;
Hebrei • , .la r,ep!1:blicft tròppo negligente.mente amminijlrduano ;; fe à ciafct~'f!a tribù co' 11!-çtndètmento;. che-~014effei'o ditutti'que' ,luoghi eh' erano à eiafcuna uenuti in- Jor~e ~or, tJia ìpteraflJ,ente P,e' C'ananei le reliquie. 'Percioche cofi facendo in
,• ,: c{ò wnfift.çyap;·imìeri:tmentela ficurezza ·loro: & il man.tenimento parimenr. t ie d~lta difciplina e della. religione, e che ciò e!Jer uero haue'an conojèiuto non
folarnenfe per gli auuettùr;,entida Moife già d4ti, ma etiandio per-bauerne i
11
loro fatto ijperie.nzzi infc,mede/ìmi ·: e che poi àouefiel'o à i Leuiti tretit'Qtto
_ città. lare> deflinate refiifuire .:·che già ne haueano dzeci in .Amorea di la, dalfiu
meriCeuute ,..in ~re delle qualr; era ordinato , che fi doueflero i fugitiuè rac,.
cettare : (orfCio/iacofa, che niun'àltra cofa gl'era pii$ à core, che quefi'una,.
che:non Jj fcoftaffero mai da gl'ordini, che da Moijè e_rano fiati lafèiati . E
. quefte faron0;nella tribà di Giuda Hebrone; in quella di E/i-eme· Sicima; e
nella tribù di -'N.!!fialiCedefa , laquale è nella Galilea di Jopra. Diflribu} po~
fliit. tutto' l rimanente della preda già fotta, perche ue. n'.auanzaua an,chora mot
to,!Jene. Ltt onde fu l'accrefcimento non picciolo delta ncchez..za (oro cofi in
publico come in priuato·, tanto. grande era la quantità che u'era dell'oro '·delle uefti, e dell'aftre·robbe ; e.tanto era etiandio il rmmero dc' befliami , e del
le pecore, cbe non erapos.fibile à ritrouame·il conto •. ClnamaJU[apofaia tutta
..t e!Jercito parlamento, à quelle genti, che erano tfe! paefi di la dal fiume
_Giordano· cl/erano. in quef campo. intorno. al numero di cinquanta mila piirlò di
Gi~t~0rgt quefia:mrmiera. 'Perche Dio,.&·il p.a dre. i/quale è dell(t natione de gli f.Ielt:brei.
brei:Signore., ci ha.éonceduto.gr-atia d'acquiftare quelli paefi~ '&·har;cipromef
fo, che faranno in perpetuo no/lrl; e uoi.conprontezza e f enz..amofimrui punta l~nti.bauete.fecondo, cbeàil<Dia flato ordinat-0 à. coloro,. che ne fon1J flati
••::_,··
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bifogil()fi pre/lato ai~to ofa1J<>r; ~ .eg~i t·~ltgioner~ol~ ttfc_om~en.tp'o~che n9r1 ci.
refia pii~ J, far cofa,che ~rd..utt. & difficile fta,che a ·1Jot.fl .• ~i~ ltcentta,é. che-~
quefia uo.ffra ~ronte'{za Jfi l:tfl11~ ~ fen'Z_a p;;opo/ì;o nQ'f) ~" fe~u~1":.o ~•.·C~eara co
fo è cbe noi gia per c~rto conofctamo,che fe per l auuemre ci.fara el bifogno, c_h.c
non farete mai punto meno. pronti di feruirci, che hor":. uifiate • 'J{gi adunque
ui ring,ratiamo poicbc ne' p~r(cok '/Jai1.ete 'J!.oluto -effer_ci compagni, e ui pfe.- ,
ghiamo appreffo J,cbc uog/iate mquefoa foambieu.ale)b1nir~9len~a pqfeuera..
re , ricotdan4ouz dt gl'am.ici, e eh~ tUtaPor.Mifiauete con·gl'aiuti noftri •qua11
to che bora poffedet~~Jl.C<ffiflato ; /i come .'èti'andio noi fiff-mo co'l fauor di Dio;
& haue11do uoi iii aiU!o.a q1te/la felicit.à peruenuti; e ciò non è feguito fenza' l,
premio di quanto in_ciò per uoi è flato fotto. Poi che di quefla militia ne fete
diuenu&i ticchi, ènè ripoYteret.f! grdn prede d'or;o e.d' tJ-rgento, [oprd tutto la be
njt4olenz..a no/tra che;nO!l f rnà mai cb..e ·non fi..a.1Jre/J'ai&i in pronto pernnderne·
à JJOi la pariglia~ ,~CO'{JC~O~Q[a 1che· }?.Oi bauete à·tutto ·qiie!lo che da Moife ~
fiata ordinato f odisfoPt.a ,~ no.n haueltdo"l' auttorit:t: di lui eh'era già 1porto di:... _
. ffircz'{ata • & rÙJ;1·J:uiuendo .in :{omma 1 ~afciato' di fore cofa ·che:ci doueffe effer :· ·
g;·ata . Vene rimandiamo · adunque lieti alle oafe uofin: , preganaoui , che:
ttoi teniate per fermo., che non ui ha termine alcuno, che pojfa la parentela no- .
]ira fPartjre; e cben_on uogliate etiandio per queflo fiume, che per lo mezzo
di 11oi e di noi pef.Ta flimare che nei fiamo ,altri, cl1e Hebrei. ConcirJ/ìacofa
che tutti fia1Jlo di .4.br~mo dif'cefi t4llto noi che q11:_efla, quanto.uoi che quella
1•iua ,de~ /ìum,e~ ha.bitate ; ,url foloillio ha tanto i paffeti noftri, qùarito·i uoftri.
in_<pt.eflo· trlo!tdo,prodotti i la ;•eligione e le leggi del qual~( già da M oifeor..,.
dinate) /ì debbono con ogni pos/ìbil diligenza offeruare, che m tal guifa cifà:..
rà [emprepropitio è fouoreuole. Si come all'incontro ·[e egli auuerrà, che
noi da quefti ordini 1egeneriamp à [eguirne altri uolrandoci , ·ne feguirà che
anch'egli (i uoltera 4.noi contrario • Poiche.egli hebbe in Ml gùifa parlatQ: e·
detto à Dio à ttrtttU principali e pii!. nobili ad uno & al popolo tutto -fnfì'eme.,.
~gli fì fte quiui nel medeftmo luogo fermo: ma tutta.l'altra moltitudine laàimii,
do gli accompagnauarto,e mal uolentieri e con difPiacer non pi.çciolo da fìeme fi
fPaniuano. Poiche le genti adunque della Tribù di I{ybelo, e di Cadde, con
tutti quelli della Tribù di Mt:J11affe, che gli [eguitaronÒ fumn pajfati di la dal'
fiume, dirizzarono nella riua del Giordano un altare, che foffe·à color.o che.'
ttcnir doueano una memoria ; & un fogno della congiuntione con tutti coloro ,;
cbe di la dal fiume Giordano haueano le loro habitationi • Effendofi qttefla co7 .
fa tr~ l'altre gmti.d' Ifraele inte[a, pofcia che hebbero .faputo come l'altare era
fiibrz cato, fenza intendere anchora cun quale animo haue!Jero ciò fatto;hauea
no ope;zione, che ca/loro mutando religione·uole!Jero introdurre d'altri Dei d'aitr çnarioni l'adoratùme; e temerariameme da quefto fojpettq che haue{{erò ia:
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:Yeligionc uio,l((tÙn;os/F. .s: ~ran me~i· in~nne pe>' 'Uolere•gl'ordi~! de/la ·pairùi
-dijfendere,.e contra à."coioro che gl"hi:tue{J,flro uiolati alla uèndett~ prcmJd e1·e,e
J.ame fo'ro quelgaffigoacl qualf>e,tiitr{•i:l:egni • 'lJercÌ<fche tim~·uano ~sfi openiu
ne; che fi doueffe,non imito. alla (Xfrefztela ,.\&~4lltt~ dignit d dt 'coloro) che fl
tro~(f.uano in èiò cotp.e_uolr, quantQ. cbe allct.V.iui'nri: uolontà ·.hauer risgUrirdo :·
cofi 4dunque pieni disJegnors'appuftit~on11lì ~ak,imp~flì'-1 ·M.a-'Gies-u', e coh
lUiJi;lea~aro Ton~efi:c.e...,~&rtanèhe tlier!itJo.gtiiritenèttaniiUimlc!o lor-o, èfjefl
d~ue,a 1 pi·ima. te.ntàr~ can~le pa~ok:'che, Mn- tilfntre.'!!!'a~c; ~ c~car1di '(a pere
'on q.1~ale ammo ·baueffe;o· ~· cvfa fa~~9.r;· ~QN~.fe-~'(ìtrauuèn~u~a1 ffitroù(}rà
&IJe·ceofui.ftata cf)n mal.animo fatto, allhora /inàlfti'mtè...fì potra coittra iof'o
con·J'arnie proce,dere,. · I.:a onde uimandaron/r per a'inbàfciadori Fmeefe ·figlit10,lo.di EleaZ,,aro,& .in fuaic.ompagm'a..dieci gentil'huomini honorati di quel
popol01; ·comettendo.loro.; clii" doueflero'Ùltendere pe1· _qual atgione e con quale·
animo eglino haùef]èr,o l'altare nella rfna del fiµfliè:Mifi.cato • 'Orà còmé)fi;.,
neefe,pa{fatD ilfiuine, e chiamate quèllègentia{p.arlamento fÌ fu tra /oro-raP'.iro~ di Fi durn.atifermato..: ' Il'ùoftp.u4elitto (!'diffeJ è.uerdm-ènte'tìtÌe~/ohe: conaltr.Q.;c/J~;,
ì~~c[~ ah~~i~'.Con par.o le foJam~nte'meriètr: 4''ef[er .pu.nito;noz'.nonditneno non per quefto dalla
t.1~ano di·Ugrauc:(za ~cll'a. colpa uofl.ra mo.r{t, habbiam prefo ·alla prima l'amti'per ·aarui
~i~j~:~ !!, meritçito.gaftigo; ma hibbiam più toffo itoluto refoluerfi d-mandaruigli am
'
bafeiad_ori ~àu;ndo alla ·pàrentela.rifPett'o & ·con ijperttnza~~cheposfi'àte pèf.
a~ueniur~ àm belle parofe & amor~~fli:timm,onitio~i-; ef[~r·.~ fa,~ie'l,_~a;:tidJt;_
ti.., e per intendere ta cagt(>ne, che u ha mosfi a fir,br.rcar l ttltdte',c-.che. J:e far-a
ftato fiÒ da u.oi fotto per giufte e buòne ragioni nòn.fi pitiavibe'habbia.mo te.:.
merarif!-mente contrauoi) preje t'armi • Se pure auuerra che fiate colpcu~lt
J.ebbjamo cqntra UOÌ à quella f.tendetta,Ghe giuflamente /ì conuien!, defl'haùe
re l~ religioneÙiolata , procedere • Conciofiacofa, chç·appena ci {tan potuti
recare à crede~e che ·t.toii qua~Umuete benisfimo, del uoie1··di È>io contezza,
& che le fue leggi hauete udite, .danot bora disgiunti e n~' litog'ht uo.flri tornati, i quali douete da DÌ.o riconofcere, ché dalla prouldenza /ua gl' hau"ete otte
nutt.; fcordatì de' tanti ricsuuti beneficij , .e lafciato darbrtnda il, Tabemacolo i
t arca, e l'altare della patria ui fiate ad altri Dei riuoltii~he la mala religione
.& impietà de Can4nei uogliate Jegutre • Egli è ben uero che fe uorrete tornar
faui, e non feguire di,piu àuantinella ftoltitia e nella mala mente procedere
ui fàrà.perdonato ogn'hora che farete alla i:iuer:e111~a dell'ufo.te e proprie uoftreJeggi ridotti .Ma fe pur uorrette.ftoinati nella cattiua imprefa comjnciata
ft.ar fermi., non et farà graue per dijfefa delle leggi prendir. quefla fatica ,
artzi G/Je per dtjfefa d' epe, & infiememe~te dell'honore dt D.tO ( pajfàto il fiu-mt) per Cananei '(iputandou!, /ìamo pe;· uoler uoi non meno che loro forte di
ffruggcrt •.- Bg1tard__afe molto beae di penfare che per hauere il fiume paj]à"Fondo
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to fiau p"erciò ufi-Hi fuor dellttpoteftd'tli Dio: anz/ ébè per. tÙtl?' doi.te u.oi fete>
ogni copi &fua,C'n.on potttt1 m alcuri:modo ~al P_oter f~o,:!"e dalfuo,gafizgojì~g;
gire. E [eprmfttmate rb~ que~o iuo~o ;UJ fia '"!~~dzmon~'a~~ h~ò'fla. e· ~:~~
mcn!e;, .è bene, che /i faccza de. luogh1 ,nùoui'dmtft.and e·che t{u?Jfo~regzon!J.'
per p4fturare i befttam( fi rlaJì:t:·." ,Eglt>è moltà meglio 'adu_nque c/fé UOt toriùt~'
te àmi&lùJ1•·e più faggia mt.a. ') é eh~ J .mut'tmda propofìtq , 'i_l iff'afto' errore nd~
qaale {rate 'caduti abb:zndo~titue_;;f~'Z.lt pl'Ù in effe.-1rtìkr fe'gàit~ndd:·" F i pre.:.. ~
ghiamo per amar de' 1.1oftn /igùuolz e delle mogli uo/lr.e, ch,e·hon uogltate dar "
ci càgi-One', che ha.bbiàpw l mriouerui contra la gtier~a: . Che in quefio parla- ·
mento , & in quefto canfrglio confìfte .la falute e lçJ.fcàmpo uoflrt>~· e fe-p'iù tòft<J.• 116 ';.:1., ~;.';,;
u9Jete.jàiuare~1oi,fteffi e quelleper{onaMtte,chNai'!iPime·u'i fòno;la[ciand()Ui' ·J.t '' / lJ
da noi perfuadere;ò [e. purea!olet'IJua'f._medefi,'ltlife,tpétç;le cofe uoflreidelln guer-r;
ram.ettere a,l :perù;olq · " 'r-. 1 \' · . . . ~ ..n-:u't· '!>Uo \\.\ .. :t.'l!..• ·."i~, ')\1' \)!\\Vi'\~\~
Doppo cbe.Fineefe hèbht,tp<iflo fine ·tl':tftUfi6"feq :pttrlarè; ·~qudU alte;-'dtìèJ!'
'
delle genti ràdrmath capi; & tutttda moltitudinèj,enerà'lrrlent't:'•}Y.e~4iffèi"· . .
~di q~èfl~.'Caufa ~;delle ~aglonf .loi-o itt"que/la~guifa,'rif!.o![ero '. 1-~tò"lfY'a/é~~f"ra.~e r'\li~i;
li non..uoglidmu. gta .tor,tz:>dàlla pa'1111tteltt. uaftr~hrcrrltlfno1'hUbb1amo ~\tdf'tflre· ç(tllfiJ,'l,~Wtr.
fobricatd.,pcrchi l'offèY.'tlant-q rdi n'Ùòudeg,g)\cetehia~t>:.'l(n •fo_iò i>ì'Q'.:ii?ht/.i~bip1l~~~d"t '
gli Hebrej cò~mune'ao.noftia1!to ~ & .ilfì-'o.[olo'ltlt'n1·eWi:br6n'{_-0·~ q}~éllo·'c~i:\e~~~~lt~:J''-~
pofto dauamz ai T abernacolfJ .,, nè fard,·1witc-, tbe alcu1Ialttò;altarefjit:rper·do ,,
uere le uittime noftre. riceuere.,. Che tjMJ/io che habbiamtJ cop./Jora dihzzato, ·
e che uoi da di fojpetto cagione, non è ftato edificato plr;che ti debba in~effo •
Dio,col forui ijacrjfici.j placare;ma fo(o acéiò /ia u;mpe:rpetua memoria di ql 1
l'1. parentela, della.. quale f mmo infieme congitmti,.e-ch-etf mantenga la patria re
ligione fempre in mente ;.enon percbe, 'Wme uoi fo!fmt'lue , fia tm·principio, ·
& un cominciamento di uoler la religion noft.ra u'iolaie: ·e /iane 'Dio buon tç- ·
/limone come quefta fola è fiata la cN-gtone, che e'. fia fiato edificato ... Voglia '
t~ adi~nque per Cauenire hauet di noi tnigli'ore openione nè piaccia , à Dio, che ci tentate più di tal colpa macèhiatidella quale chi de' aefaendemi d'.Abram& .
farà colpeuole e che da' patrij cofiumi & ordini digenererà, non pof!a f
pena di uita effere ajfoluto e netto • 'Poi che Fineefe, hebbe questo udito, com
mendata la coflanza loro, da Giesù tornato, in.prèfenrza ·del popolo il tutta
r~~comò . Egli allhora tutto lieta poiche nO faceua dibifogno ò di metter le gen
ttm arme, nè che:t fangue cittiJe fi doueffe JPtergere facent!o facri/icio, refe di
tutto gratie à Dio; Licentiato pofcia in un tempo il pal'lammto , e tornandofene ciafcuno alle cafe fue, egli fi eleffe appreffo Sicima la f ua habitatione
'. .'P~JJ.ati poi uent'anni trauandofi già decrepito , fatti à fe chiaraarei' pilt:
71
~biltd1c1afèuna
città & il Senato co' Magiflrati; & oltreacciò quegl'huomi'
111
della plebe, che fi conu,niua; come egli hebbe uedut() ·cht t1ttti erano pre:.T

'

•.

1

a

enz"

a

f

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
entt
www.fondolibrarioantico.it

D 1' 1 l .A1Y JJ"t>

J.04 ~:

I .

au PlS 11.'P 'P E

:;ri!ft~rJ: [enti~· la prima t~fa riàuf[el~o'4~a·m~inoria_t~ltfi'ii>ene/itij la D_io riceauti i
.tegl'.Hebrci quali erano mfJltz e rJW~tz. ; col .mezzo ~e' -qua!t dallo ftmo mefchmo nel quale1
:ii;:;:t:a f1.1a ft ritr..01t<tU4tJ.O er..anfJ-·in•tanttJ/icche~ze, & inl.apta glori-a peruenuti. Gli
effo;:x? ·pofe(a #Je, -efii d,o.ueffero ifare {i ·, vft,e .per..'l' auP..enrrç "anc/tor.a hau,efl"etw
Dio/Jf>JJ meM.,_chr.p1;l .paffeto ; foOe. &t~ · pr.opitlo 1: fouo~tl.ole·-:..· ihe com6'1
b'en.• ./flpeU(J.nQ tJiJ1! ·fi~ pòìetfJ·Ja beniuolen...~ft\di:.lf!i ton'illf~e a;.#)cbe i:in{quel- ~
le-della pù:tà& ilel,lff. ·r-èligùin~ confe~uatie.~ ~, mant.elter,,e1.' E càeà lui4uànti~
che di quefia uitcqutffeffe·s.'llpparteneua di~do.Uer /àro. rièordare qual foffe il .
debito 'lor..~ •. Gli pregò.pofcia:, che uoleflero effere inperpefùo di quefii fuoiatt
fliefu quan uertimelfti riiqrdeu.oliJ•. E, d.~ppo1plcffo 1.fda)arlam,fnto uefìy,e tj mo'(Je, efie.n-'
ço. uiuelfe • do.in età~di ~ent/J_dieci aiiiJi:de~qu€f/i.etaJlato.qu'à;:an,,ta fotto Moife fuo' in~eflro.
pe-r rtJiiiifero ·fer:uen,do -;'e. d<tppq •l11.W/.brte:d1 lut.e'ra. ftatoì uhitjrinqué~nni 'd go·
uerno della republica, huomo d'incomparabil. pruden~ìr&:e~dquen.z..tc., & ·
'• .
n1lfe cpfe d.èl gouf'X.l(tfre in gfì(rr?t"preftis/ìmo~flrl'tte; enon.'mtìzo ·erif,naio
buono & ualente nel tempo.flel/4\pace.: & oltre a,cciò dotato .di u'alor'e ad, pg11t. 1 ..., , 1 ~ • tetnpo "cCO!flrJJO.datg,1• pii f!!-cf.;ttlofepulturt.t.:nella,t.errà di Tanna della 'Fri:=•;
Mo~~e:~~~tbu ~"Ejte:mç" 1-.Jefà;i},~~ mcdd/ìiJ-e.0-,tèmpo.. ~n~~O-.Eleit.z":-~( '!:;grttefi_~e,;h~~en:...,.
!~~~1;li'_~o ~ .~rie~fi·ç lfç; ·-~g~~luQkttid~~;f~Bl ,~'c.r.edzta~JQèf}ull:ce~y,f>' dzl~ :;cbe~.dor:o,D.i~; •
Heb~~hi .,~ qato, • .tE ·1 up, ),ep.u tura;e utv-ut1 a men-:q~ra. ne a.mta'"' .',.::r~ nt'lNY'. ~ ~
po r{a ~r:o_ftpr,, mo).'te...Fmeefe domandato dal ·popolo è/fì douejfo'>. 'dl
uoltr.c di Dio, iej[er lorò Capitano ·generale nella guerra comr"ii i. .. ' "' 11
Cananei.,riffiofe {oro,come Dio,uolea cbe if.lli della TribU'di' · ' ·, '.i
Giuda foffero loro capi in fore -:quella guerrtt:;onde ; I • I)) r; <1
quefJi prendendo fuqito con effo<loro gl:buorrii
, ni di·q~a di Simeone~ fi mifero .con que.. , "
:fte conditioni altimpref'tt, che qu4#
~i _:·i~• • ~ ,.
doJi . fofler..o •. tolti :uia de: ' , \ 1 • ~ 1 !~.'().
luoghi.à loro fottopo-: ··'
· ·fii tjue' nimici ,
' che 11i re
\,
. ,..,.,,. '... ' ""' •(:-'... '\n"I
fla...
"
uano, che allhora e' .doueffero rendere il
cambio in efìirpare le reliquie di
effe natione ., à coloro i
quali fof]ero flati
loro.in aiu-
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ce de l'Imperl\tori tralafc_1~ndo la religione a~uca loro u_en. ,
nero in ell:reme calamita , e nata tra loro la guerra et
uile di tutte le perfone della Tribù di Beniami
\
no feicemp folamente ne ,rimafero
LI . '
uiui •
Cap. I I.

e o ME
·
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r;;;:~~~~J 1\_ A que' C4.nanei, che fl trouauano per ancora nel!<J
ftato loro , & ajfai potenti, /i ftauano con groffo ef- • ' :·, 1,
fercito,uicino àlla città di Be·"{_eca coftoro attendendo,
& haueano per lor capo .Adonibe-zyco l\_e di quel luo
go. :Signific°!t:Cf_Jteftapm:ola Signore dé»':Bezeceni;. per·Ad.fini ~h~ti
~'
_ch<:.;ffdoniinlinguaHebraicauuohJire Signore. Tutgru eh'.•..
. ~~
. ta la.Jpe:r.anza, che cofl'oro hauèano d.el.douere :la uit··
toria ottenere, era zn queflo· i·ipofta , cbe Giesù.di que; d'lfraele Capitano· era Acfonibet:e•
morto. Combatteron contra cofloro di chi s'è ragionato molto egregiamen~ e7i ire~~et;i
te le genti di due Ttibù; & hauendone ammazzati die.cimila s mentre·che gli~ metton<>. .
altri' cbe fuggiuano attendeano à feguitare' fecero ..Aclonibezeco prigione: rio!"u!r~iÌ:~
& ej]èndogli flato mozz...e le mani e i piedi.,c.onobbe dllhora la diuina giuftitùr,,
confeffando come egli hauea per i tempi paffati di t(!.l pena fettantaclue figno.o.
1·i puniti: & in tal guifa acçoncio', lo conrlujfero pocoda Gierofolima lontanar
doue poicbe egli hebbc hauuto il fuo fine lo fecero fotterrarc: attencleuan poi
à uenire intorno all'altre terre guerreggiando, e doppo che buon([ parte ne fu
ron prejè, fi mifero Gierofolima ad af]àltare . E pre[a la parte d' ~{fa più baf GierofQlima affaltata
,
a pe-z'Zz tutte quelle per1.r:one le qua/t' ui·trouarono: ma -1ta parte dagl'Hebrci
fia, taglzarono
dt [opra per ef]èr forte per lo fito {t-to naturale e per le forti/icatìoni fi tenne·. e prefadiHc:
Onde uoltandofi col campo ad Hebrone, e prefa quefta città per forza s' us?i brene • · .
contra tutti que' terrazzani gran crudeltà . Si trouauano anchora fino à quel
giorno tracoftoro alcum aellardzza de' giganti, laftattmi e la qualità de' qua
li quella de gl' altri buomini ordinarij trapaf[aua, & cbe à uedere & patimm
te ad udire era:no horribzli • Si mofirano anche boggi t: ofla di coftoro , che foit
tali, che appena fi può credere fe non da coloro che l'hanno uedute • Fu que._
fia lerra per fare à Leuiti honore,loro conceduta co'liune·JPatio di due·mila ctt.
biti intorno: e tutto'[ rimanente del fuo contado fu dato à Calebo, /i'corned~ Moife eraftato ordinato • .Qf!efti er,a ftato uno di coloro i quali erano ft~
Il mandati da Moife à riconofcere k Cananea. Hebbcft anchora riffiett<J ,. e fa;
tmuro conto di I etra Madiardta ilquale era flato gia fuocero di Moife, & à:
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; difeenclenti fuoi faoron·dati de' terrenni e delle pof]èsfioni; perche queff i abbandonata la patria loro era n 11.eizuti anch' efl~ in compagnia, es'erano alle fa
fiche, & ·alli flenti del diferto con gl'altri .ritrouati. 'Poi che fi fù;-onole ter'· · ~ .re e i caflelli delle montagne efPugnate entrando nelle campagne e ne' luoghi
:maritimi , le due TriM già dette prefero de' i Cananei .Afcalone & .A:zoto •
Cqmparon bene dalle lor mani Gaza-& .Accarone, che per ejfer pofte nel
piano, e perciò di Carri copiofe, con piceiola fatica gli aOalitori da lorò mal
Jratt.ati ributtauano , Cofi ·quefle .due Tribù hauendo con la guerra 1·icchz.'{e grandi. acquiflatc, fe ne torn_arono alle cafe loro; e pof]àron l' arme. Ma
q11elli de~la Tribu di Bçniamino à,i quali Gierofolima era tocca in forte ; fecero con gl'habitatori d'effa pac~. hauendo lcro che p4gaffero il tributo ,ordinato.
Onde per l' auuenire una parte ·d' esfi toltafi dalle occifioni; e t' altra da' perico
li, fi uoltarono amendue alla coltiuatione de' terreni. E l'altre Tribù dall'Pace, fatta ej[empio di quella di Beniamin<i'moffe , fecero a~ch'efli il mede{imo , e del tri~~l ~~1:: buto contendandofi fecero pace co' Cananei. Ma te genti della Tribù d'Efte<11~i • ·
me poi eh'hebbero confumato lungo tempo e con gran fatiche nello affcdio di
liete/a, fenza fare in ciò profitto ueruno, attefero nondimeno à feguire oftÌJ.
. ti4tamente l'imprefa. Hauendo finalmente prefo un ctttadino ilquale mette. ,ua nella-città quelle robbe, che gli faceuan di bifogno promettendogli fotto la.
.••. ; ; fede,che fe gli mettefie dt:ntro harebbon lui con tuttala fua famiglia faluato;
&promt;ttendo egli loro di ciò fare e con giuramento da l' 1-1na e dal' altra pai·"
ti: ciò fermato, egli dentro fecretamente mettendtJg/i , per mezzo del èoftui
tradimento ,ottennero quanto difiderauano; & hauendo quiui da coloro in fuori, che fecondo'! patto doui:uan faluarfi, tutte le genti, che ui t"roua1·ono am
ntazzate , furbn di poi della città padroni • H auendo doppo ciò tutte le gç__n:e~:i&f,~; ti d'Jfraele abbandonato il far guerra attendeuan tutti all'agricultura folamen
lmi.
tt: cofi dunque dalla lunga paccdiuenuti molli & effeminati s'eran dati piu
toflo à i piaceri che al fare quanto per honor loro i'onueniua, (cordati/i in tutJ<Hiella difciplina loro, e delle diuine leggi . La onde, Dio per quefta ingiua· D ~ ria sdegnato, gli' fe pel profeta ammonire; che non era di fuo uolcre, che à Ì·
~~~tr~ ~~ nimici-Cananei perdonafiero, che.perciò egli auuerrebbe, che farebbe nata oc
~hc;~e.1 cpcr ca/ione, che h~rebbono mluogo de.lla clemenza da loro f enza propofito ufat~~
la fua crudelta prouato. Drtt efiz fe bene daltoracolo JPauentatz non pe;·czo
al fore laguen·a perche loro noripiaceua, ffrimetteano; fi perche molte com
modita da' Cananei r~ceueuanò , e fi anche perche rifPetto all'efferfi alle lafciue & alle funtuofità auuez7J, non eranpiù atti alle fatiche: effcndo già molto pegyiorato e corrotto della R....epublica il gouerno; & ef!endo l'auttoritàde' '
nobili di poco potere;percioche non fi creauano più tra loro (/ieome /i legge che
pr,ima foceano) i Senatori , nè i fo,lenni.ma_giftrati; e pei'&he anche il penfic-
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ro ela cura del publico flato abbandonando, s'eran dati tutti à i priuati gua.
• dagni Jòlamcnte. '}{acque in quefia tanta licentia di uiuere un di fìurbo ue1·a ~~~:t;~"!
mente graue molto,:chc fu caufa dz for nafcer la guerra czuzle, della quale futa t~a ~gl!Ho
que/la la c~gione. 1'~ della plebe de' Leuiti,~he hauea ne' luoghi"à gli Ef~mi brei.
t1 fottopoftJ /'hab1tat10nc, prefe per fua moglie una donna nata nella terra dz B~
·
te/emme, che era della giurisditione della Tribù di Giuda Et perche egli. .
per la bellezza della quale era dotata caldamente l'amaua, hauea diJPiacer
grande , che ella poco nell'amore gli rijpondeffe • Onde nata per ciò tra lor~
dif!cnfione,la donna. no potédo le continue fue querele egarrimentifopportare, ..
dal marito in capo ài quattro mcfi fi-tggendofi, à.lgenitori fuoife ne torno: egli .
sforzato dal di{idcrio jé n'andò da' fuoceri anch'egli,e per mez'l...o loro tornò in·
gratia della moglie, tutte lep.ajfatequer'eledapartdafciando. sffermòqui
ui per ifPatio dz quattro giorni interi, doue fu dal padre e dalla madre della
fonciulla molto amoreuolmente trattato . Et hauendo il-quinto giorno diter. minato di tornarfene à cafa fi mife pajfato il me~-zy giorno in camino·, che la. .· ' ..
giouane fu dal padre e dalla madre alla lenta e mal uolentieri licentiata,e non·
prima , che gran parte del giorno [offe paffara . Era in fua cornpagnia un f er .
uitore, e la giouane anda1-1a à cauallo in un afina; & effendo già iniornr> àtré . ~·-~·
ta fladij caminati, onde non erano molto da Gier.ofolima lontano.,.ilferuitore·
confìgliaua , che doueffero fermar/i quiui in qualdu: tuo.go ad'alloggiare, che·
fe mentre cofi caminauano foff ero dalla notte Jòpragiunti, uon auueniJJe loro·
qi1a.lche /iniftro, e masfimamente per effer i nimici uicini: che·l'andare di not
te fùol fare, che {i btt.bbia ne' luoghi de gl' amici ancorafojpetto..., Mit mmpiac
que al marito di uolere in cafa di gentiforeflieri riparar{i , pcrche la città s'ba:·
b~taua allhora da' Cananei ; e più tofto uoleua andando uenti jladij più auan:
ti andare ad alloggiare Ìll cafa di per[one della fua natione. Onde confentendo à tal cofa tutti arriuò in Gaba della trihù di Beniamino , eh' era già moltQJ
t~rdi. · Et non hauendo quiui in piazza trouato·alcuno, che ad alloggiarfeco·
fmuttaffe;un certo uecchio t<>rnandodi uillauerfo cafa,che per nationcera del'
tribùd'Efre-me, mahaueainGaba lhabitatione;datofiàforte in coftuilo dGtnandò chi egli [offe ,.e perche finalmente fu'l fare della notte cereafJ'e'cofi lf
prouedere in piazza la cena? Eteglz rifPofe come era Lcuita., & cherimernt·
"" la moglie da cafa del padre e della madre di lei àcajà fua. s e come egJ.i htt
Uta l'habitation fua nella giro·idittione de gli Efemiti •. Jl-,,ecchi°' atl:hortt- per amor della parentela e dtll' effere della medefima tribù , e perche per auen:
tura gliparfe, che fe gli [offe uno amico in tal guifa prefentato·, l<> cond'uffe·
feco • Ora certi giouani Gabaeni iquali hauearw la giouant"in p.ia-zza ueduta,.
dellab_ellez'a fuaprendendo ammiratione, tofto che uiclero come ella era in;
'4{4 di quel '""hio and4ta ad tilloggiart, non tenendo del ficciol poter[uo pe~
r

Fondo librario
· antico dei Gesuiti italiani
tj[cr·
www.fondolibrarioantico.it

208

DI FL.APIO GIYSE'P'PE

effer cofi [oli, alcun conto, alla porta d'effe ft n'andarono: e p;·egandogli il
wcchio,che s'andaffero.con Dio e che non tJoleffero quiui ufm· la fo;·za e far•,
glt torto, èfii domandauano, che deffe loro la foreftiera nelle mani che facendolo harebbe fatto ben per lui • E rifPondendo egli che noJJ lo uolea fare ,
e. che ella era della fua parentela e della tribù Leuitica , e che harebbon commej]ò graue peccato fe per cagione di quel piacere haueDero le leggi uiolato;
& i gzouani all'incontro le leg,gi fPrezzando' e fchernendolo, ed'ammazzar
Jo minacciando, fe pzù feguitaua di uolere alle uoglie loro contraporfi ; di.Ife
lpro il -vecchio , che .uoleua cQnceder loro la figliuola, fe Jenz...a ojfendei'e Le
leggi dell'hojpitalità fha,i1oleanp le uoglte Loro cauarfi percioche e' uoleua per
quanto che le fo;·z..e fue fi ftendeano fare, che coloro i quali erano fiati da lui
raccetati non foffero offefi. Ma feguitando esfj importunamente di uoler la
foreftiera nelle mani, e uolendo in tutti i modi prenderla , egli [upplicheuolmente gli pregaua, che non uoleffero in queflo alle leggi contrafare • Efli allhora entrati·in furia, la giouane per fon,_a tqgliendo, à.cafa loro la menarono: e poicheper tufta ·quella notte l'hebbero quanto loro piacque finche ne fu- .
ron fatiati, ftratiaM , ·at,for del giorno la lafciarono andare : & effa in tal
guifa trattata fe ne tornò à cafo doue era allogiata ; e.non hauendo ardire pel'
lo dolore fouerchio, e per uergogna dauanti al maritb comparire, percioche
D
H ftimaua ella, che egli foffe per hauere </.i tal c&fa grauisfimo sdegno , lafcian
hr~~n;tr ;~ doft cadere in terra finì quiui di fua uita il corfo • 1l Leuita giudicando, che
~~fi~~I-~~ ella [offe àal Iono oppreffa, non fofPetta.ndo di male alcuno , foceua pu;· for.;,
'Za adult~rio :(a dz deftarla per ùolere confortarla, poiche non era ita di fuo uolere ad effere
fimuore, m
. ta l gui;a
. ;r; ft uprata, ma u' era fl a.ta per fior·za con dotta • M a doue po;cza
,r;. e
s'auide come pei' honefià ( fi come in tata grandezza di male auuenir jùole,)
ell' era morta, pofato quel corpo [apra la fuq beftia je lo portò à cafo: doue ha
uendo di quelle membra fatto dodici parti , ne mandò à ciafcuna tribù una,
dando comisfione à coloro, che le portauano che douefferonelle tribU manifflftare, chi fòffero ftati coloro iquali ~rano rtati della morte della donna cagio
ne e la uiolenz...a , che le haueq,no {atta. Onde allho;·a i popoli non hauendo
mai più pei' adietro nè ueduto nè udito uno jpettacolo tale, entrarono in grandi[
1fima collera , e da graffe [degno frinti :. fi radunarono a configlio uicino à Si
unte: e quiui dauanti al Tabernaco.lo radunati , ditermù14rono di douere andar fubzto come nimici co !'arme contra i Gabaeni. Fu dal Senato quefi'impeto
frenato, con perfr-eader loro, che non era bene che fi temerariamente {i doueffe ca
la guerra contr.a le genti della proprianatione procedere,auanti che fi jòf]e con
parole fopra tal colpa trattato : conciofiacofo che non è dalle leggi permejfo che
nè meno contra le foreftiere e ftrane nationi per cagione di riceuuta ingiuria,fi
prendano l'armi, fe·non fi fon pr.imt? gli ambafciadori per la fatisfattton d'effe
.
·
. .
.·
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JNadati. Che egli era adimque ben fo.ttò,che /i mandaffe ii i Ga'baeni per far lo
ro imendere, che doueffero i culpeuoli, per dar loro c011 pena di morte gaffigo, mandare. E fe ciò uenia con ceduto , doueffero della pena d' efii contentarfi: Se pure non uoleUero farlo, /i doueffe contra loro muouer guerra •. Co
fi dunque fi mandò à i Gabaeni à fo.r querela contra igiouani che hauemro ufa
to la for~a à fare alla gioutme uergogria e la cafiità fua uiolata; e per doman
dare, che per hauere alle legg,i contrafatto fojf ero con la morte,fi come fi con
1tmiua puniti. 'N_gn uolfero i Gabaeni dare igiouani altrimenti, giudicando
che fofle loro uergogna,fe p paura di guerra , à qua~to era loro da altri coman
~ato ubid~f!ero ; uolendo mo/ìrare ccme per numero di ,'<,ente, e per ualore efli
ad alcuni altri non cedeuauo:era l'apparato di tutta quefia tribù grande,perche
ancbor gl'altri prometteuan loro di nr,n douergli abbandonare,doue /offe chi uo
lcffe con la forza.e con l'arme af!altargfz. 'Poiche à quelli à'Jfraele furon
qttcfie cofe de' Gabaeni rapportate fì deliberò tra loro con giuramento, che mai
più alcuno de' loro darebbe una fua figliuola ad alcuno della tnbù Beniamita
per moglie; e di douete oltre acciò per[eguitare quella tribù con la guerra più ·
11fjm1mente che non hav:.eano i paf]àti loro fatto contra i Cammei . .Et in un fu
bito poi 11jéiron con l' effèrcito che era di quattrocento mila faldati contra loro
in campagna .I Beniamzti haueano d'altra pa-rte uenticinque mila :t.rmati con fei
centv dt più: erano tra cofioro cinquecento fcmbolieri peritis/imt, iquali con la
man /ìnifira ufauano di ferire • E cofi uenuti uicino à Gaba à giornata reftaYono i Beniamiti,egregiamente portandofi,fuperiori, hauendo morti de' nimhi J!eniami~i
·
fa notte urncono
Gabaeni ·;1
fino aiI numero d.z uentz·dumt·1a ; e /ìe per auentura non 1r,opragtungeua
ne farebon morti de gl'altri ancora. Et in tal guifa i Beniamiti con allegrezdentro alle mura fi ritraron°'-\e quelli d'Ifi'aele alli alloggiamenti del campo, de/L'im pmfota rotta Jiorditi. \si tornò il feguente gwrno à combattere, e
re/lando di nuouo i Éeniamiti uincitori, morirono dalla parte dellilfraeliti fino adiciottomila ; onde auuenne, che per la paura i ripari del campo abbandonarono, & alla t:tolta di Betela marciando, (città, cbe non era moltoion
tano) digiunarono il giorno feguent, e porfero per mezzo di Fineefe 'Pontefice
preghi Di-O, che uolejfe placar/i , e lafciar l'ira che contra loro hauea; e che
delle due loro rotte contentandofì , uoleffè concedei' loro fòrze e uittoria contra
i nimhi. E Dio fi piegò a i preghi loro, e per l'iftejfo 'Profeta prcmife loro il
fi:o (ìmore.Oude fotto l' eflercito due parti, efattane la notte inbofcare una alla
atta d'intorno: e l'altra facendo prejéntmfi in battaglia,uennero co' Bmiamiti
alle mani; ejubito qua/i cvme non potej}èro ftar loro affrote cominciarono due
mr(t appocCJ appoco ritirando . I Beniamiti al/bora tanto maggiormente ad effi' cbe fi uemuano in tal guifo ritirando per tirare il nimico più della città lon
tano , addojfo fPingeuano, di maniera che quegli huomini anchora , che. per
.Antich.Giud.di
Fla.Giuf.
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effer~ per l'eta loro ·all'a;-me irihabili,erano nella terra rimafi, faltaron·· loro
dietro,qua{t come baueffero uoluto effere alla preda compagni •. Ma doppo 1
che (i fu~ono quanto bafla11a dalla città difcoftati, .gli Hebrei riuoltatofi à
combattere, diedero à gl'imbofcati il fegno: Onde csfi faltando f ubito con alte
grida fuori fi JPinfero [opra i nimici doppo le JPalle . S'acco.;fero ~sfi allbora
d' effere 'flati ingannati, e perche dal jùbito timore opprefti non fouueniua lor~
qual partito prendere .fi doueffero, fPmti à forz.a in unauatl.e uicina, e tolti
in mezzo,da' più fPediti che foleuafto da lontano combatterc,furon con t dardi
trapajfati e morti . E.feicentofoli ne camparono,iquali mfiem.e riflrettifì efiu
ta una battaglia à gùifa.di canea, fi fPinfero· da ima banda'·e per lo, mez~ de' nimici fi fecero la fìrada: e fuggendo ritiratifi fapra una ·certa: montagna~ cbe per lo fito .fùa··naturale era molto forte, quùà fi falucrrono • Gl'alti't
Crudeltà. tutti furono ammazzati, che furono intomo a/ numero di uentioinquc mila. M.Ì
ufata da co-.
gli Ji:ero gl' I;·nraez·ttt·t·lfiuoco in
· Gaba , & man darono le d_onne e z·fancm
· ti·t a'fi'l ·'".i-:
. Ifraeliti
- tr~ ~ ~-en~a- fPada. Vfarono etiandio nell'altrc texre de~ Beniamiti la me'de{ìma crudeltà:
om wnt1.
.
•
,
& era lo sdegno· loro di Ji {atta mam-e,ra am·efciuto , che mandarono' dodi:..
·ci mila fanti eletti ad efPugnai!e labijo città di Galaditide,perche quel popolo
non hauea uoluto dar -loro contra i Bemarniti aiuto ; e quefli hauend.o la citta
prefa ammazz...1:1-rono in ejfatanto gl'huomini ;·quanto le donne' e i fanciulli,
perdonando à quattrocento fanciulle uergmi fole la uita : Co/i grande ira il
dolore, e la rabbia che della foeleraggine contra quella giouane comme!Ja ba·
-uedno, il quale s'.era poi dalle fi'efche riceuute rotte accrefciuto & inafPrito.
If~~e~tl pe- Ma doppò che fu in loro ce1Jato fe ne pentirono, menti-e uennero ben ripenfan
~t~;~~n~:= do com~, era per cio una tribu jéernata. ·E fe bene e'. teneuano, cbe eJoffero fla
&iamiti.
tigiuftamente con l'arme oppreft, come gente, che contra le diuine leggi h'a' ueano errato, comandarono nondimeno, che ft doueffe per cagion-delUcoffor
morte fare il digiuno. Mandando pofCia loro ambaféiadorià quei feicento che
s'erano fuggendo faluati ,gli richiamarono; & esfi intanta haueuano occupit·
ta una certa pietra nel diferto ,. che l{_qa fi diceua . · 01·a gli ambafei1dort do-lendo(i con effe loro tanto della rotta loro,quanto delle altre rotte feguite, gli
confortarono, che uolejfero con pacienza quanto era pa(Jato [apportare; e che
uoleffero tornare d riunirfi con gl'altri della foro· natione, e che nbn uole!Jào
. per quanto à loroffaua effercagione, chetutta la tribit'Beniamitica. umijfè4
mancare, che lorafi concedeua di potere in pace ripigliare tutte quelle pofleffioni che erano <li tutta la tribù, & apprejfo,. tutta quella preda che con effe
loro poteuan condurre .. Et efti allhora riconofcendo come l'mgiuftitia laro era
stata per giufto giudicio di Dio·pirnita, fe ne tomaronO' ne' Luoghi, che alla
giurisditiorie della lor Tribù apparteneuano·, dall' ejfortationi de' !aro , acciò
fore indot.ti. E g/!fraeliti. diedero loro per mogli quelle quattrocentofimciRl-(

.
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le !ttbiticbt; flauan"pofcia tra loro trattando_ d'onde hauc0e1·0 potuto àgl'altri ~1~r~~~~
dugento le mogli prouedfiere, accioche esfi: haueffero de' fi$tth·uofi/i pdo~to genera- ~~~,d~:~:
re . 'Percioche per e/Jer l t;·tr. loro con giuramento auantt, c e i e11 e a11a guer uiri à que'
>-.t prmdpio, ferr~a!o eh~ no.n.fojfe alcuno, che pote.Ife alcuna fua (igliuo.la ~:~7a;i~Y~
ad lmomo della tnbu Bemamtttca dar per 1rJ:.oglie, non mancauano dt quelli , ca e come ri
che configliauano, che non fi d<n.tejfò di tal giuramento tener conto,. perche piu mediato·
tofto era da sdegno, che da giuditidproceduto • E che Je /i foffe in quefto mo
do procurato, che quella t;·ibù non perij]e interamente, non era per douere à.
Dio difjnacere, e che quando fi rompono per nccefiita i giuramenti non fon gr~
ui e pericolofi; ma [ì bene quando ciò con ardà-e malitiofo e maligno uicn fot
to . Ma perche il Senato gridaua , che nOit fi doueffe di tal pergiuro ragiona,.e , moftrando come ciò gli dijpiaceua; fù uno che diffe , che hauea un modo,
come fenza rompere il giuramento harebbon potuto dare i Bc-niamitile mo1,li • Et effendogli poi dal Senato fotto comandamento; che lo douejfe moftra._
re • Egli è diffe folito , che ogni anno uicino à Stlunte ci radunimao alla celebration della fefta,(:;~ à queff{t,compagnia interuengonoJeguitondoa le mogli e .
le figliuole anchora.., Sia a z Bcniamùi pei""mej]ò .di poteme ji:nz...a pena -/apire
I utte quelle , che uerra lor bene,
fià .ciò da uoi permej]ò, nè meno uietato,~
E fe i padri delle gi~uaniJ'harano à.male, e domandaiianno, che di ciò fi fac-:e1a uendetta, noi diremo, che esfì n'hanno colpa., che le figliuole loro con negli
genza cufiodiuano ; e che non bi[ogna di la[cia;fì troppo dall'Ira.contra i Beniamiti traportare, che pµr troppo fi e ciò fatto per l'adietrd • .eoncorfero tut
ti in qucfto parere,e fu per decreto fennato,che:i B.eniamiti potefJero con.rapir ·
le, le mogli procacciarfi : Ora facendofi già·:il tempo . della fefla uici-no quei dugento fi ftauano dauanti alla città •a due a due,. & d tre J ... ~::..::.
tre in aguato tra le uigne & in altri lati nafcoft; le giouan.i, ehe ueniuanQ
affiettando . Et effe ne ueniuano tra loro fchei''ZandQ ficure efenza fofPettare ·
dz ~oja~teruna. Eque' giouani faltando fuori quelle, che trouauan.o, cofi
q11a e la fPar{e ttftte prendeano: & bauendofi le mogli in tal guifa prouedute
d11r:mdo nell'agricoltura fatica' fi diedero afor /i, che baueffero potuto unti
uolta nella prtftina loro felicita tornare . Q,y,indi auuene, che la, tribù de' Beniamiti, che poco mancò che non [ojJe interamente }penta e disfatta, fù con
quefto prudente configlio de gl'lfraelùi conferuata ; nè ui . co~(e · molto,
eh.e fl uide molto marauigliojamente e di numero e· di ricebczz....e accreJè.111ta · E queflo fu della guerra de' Beniamiti il- fine • 'Nj fu più felz~~ l~ tribr~ Daniana' , una tal fortuna correndo , per e.fiere gl'Ijì-aetiti
.
gia di11e77
1 dall' erfèrcitio de l'armi &
'òlamente
à.lta
coltiuatione
della
terra
CanJnex
"'-.'\:
I.I'
J"'
.
muouono
llttendendo: che i Cananei mej]ò infieme un buono·è.ffercito non tenendo di guerra à I.i
'{>tCjle genti più C~lZtO ,; non gta perche haueffero quantÒ a/o~o timore Òpaura ~i~~~ì. Da. Fondo librario antico
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4lcÙna, ma P!~tofto perdaredgli Hebrei qualche fegnalata ,·otta,e poter poi
da indi innanzj più /icurarnenee te cittd loro habitare. Fatta adunqu~ una con
giui-a , e fatto mettere in.arme graffo numero di fanterie, & à quefìé aggùm
ti de' carri ancora, s'impadronirono d'.Afcalone, e di ..A ccaroneJcittd /equa/i
fotto lagiurisdittione di Gù1.da eran pofle; & oltre à ·quefle moli'altre cittd
.di quella campagna : di m:r.niera , cbe i Daniti d rztirarft alle montagne furon caffretti , non effendo reftato loro nella campagna purè tanto lato, che ui
=Poteffe;·o mettere un piede . E perche cofloro non erano ·a_ i nimici ·di fòrz.e pa-ri onde potefJero guerreggiare ; nè meno haueano ì-anti terreni, che al n11mero loro feffero baft~~oli; màndarono nelle parti mediterranee cinque huomini
·.de' loro , .accioche anda!Je;·o. confiderando e uedendo fe fi [offe potuto alcun
Da.niti trar ~ luogo trouare, chefoffe ftq.to atto à poterui le calonie mandaré. Cofforo ef
fenlcono le r;
,r. l
'
nd d d
d
.
r, a . h
lorocolonie 1 endo;1 per a campagnagra e a Si one a una giornata 1 co1iat1, auendo
relfol•gior tr.ouato non molto dal Libano monte lontano, e dalla fonti del Giordano mino~00
. re~ unpaefc buono e fertile' il tutto
i loro .;ifertrOJZO. Et eglino andandoui
'.· fubito con/'ejJercito lòro, ui edificarono una città, che,le diedero di Dana il no
me, eh.e da uno de' figljuoli di Iàcobo, e dalla lor tribu fu prefo . :A.ndat{a~·· ·· ·· na le cofe degl'Ifraeliti tuttauia peggiorando,perche non ujàuam più di efferci
tar/lnelle fo.tiche:, nè meno 4lla relig19ne attendeano. Che per effere allhora
.:'
lo flato dèlla J?.!publica fìorpiato u~uea licentiofamente ciafcuno, facendo
. ' quello, che più gl'.era in piacere; di maniera, che i dorneflici uitij de' Cananri
f'erano già tra tutte quelle genttfParfi • .
.
, e

a

r

C
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O M E IL P O P O LO D'l S RA EL E P E R LO D !!prezzo della religione fn da Dio dato in feruitù
· de gli Affirij •
Cap. I I I.

~~iii:SfG~ S s

E N n o Dio per quefto sdegnata la felicità di 'lue
fio popolo,che con tante fatiche s'era acquiflata,inbre
ue per la diDoluta loi' uita,e I' i troppi piaceri andò ma
Porolod'Ts
raele i11 fcrle. 'Percioche mouendo contra loro Cufai-te l\.e de gli
virù de gij
.Afiiri la guerra , olira che molti di loro combattenAffi rii
do reflaron morti, perjèguitati e moleHati à terra
per terra, òper forza, ò per acco;·do uennerò in fuo po
tere. Et furon pofcia con tributi crudelisfìmi grauati; & apprefio fu lorofor
di [apportare altre ingiurie diiterfe per ifPatio d'ott'auni: doppo'J qual termine poi ne furono -in queffo modo liberati_l & in liberta rimefli.
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F V LOR o ·o A C,ENIA'.Z;O LA LIBERT A\
rellituica •
Cap.
I I I I.
·

.

,

1\_A nella tribù di Giuda Ctniazy buomo di gran<f,i?Jduftria e ueramente'magnanimo . ~efti amrrz.o.ni~o

~all'oracolo, che non doueffe foppor.ta,re, che le g~n:
tid'Jfraele più lungame~t~co{i fotte miferie fop~o~
taflero;an~ chefì douefle infiammare della bberta al
racquifio ; trouati alcuni compagni , che [eco in qtfe"
--pericoli /i trouaffero , à i quali parimente del[o flato prcfente delle cofe increfceua; e gran d_efiderio hauendo dì uederlo mutato; ammazza~o,n primeramente i foldati del prefidio, che Cufarte tra, fu,oi
hauea lafciati • E fu di tanta forza quefto primo fucceJJo, che facerzdofi de' fuoi il numero à giorno per giorno maggiore, già, fi pare,a , che fof]~~~
Ì. i nimici uguali per ujèir contra loro in campagna ; cofì adunque co' ni'!"!ice
.
Nenuti alle mani in un jol fatto d' arme la libertà racquiflarono;·e le reliquie ~en.4:zo ot-i
dell'Effercito rotto e-fracaffeto, di la dall'Eufrate fuggendo fi ridujfero. E Ce~~~~~~~,p;~~
niaz..o in pr.emio deltimprefa
da lui erTregiamente
fatta, riceuette
dal
popolo il 111~brefiituit&
..
ò
.
.
erta.
pr~nc1pato, che fu colnome di Giudice chiamato; & ~n eJJo ·poi ui uif!e quar4n
l'anni; e dopù quefto termine m:rme di fua uita al fine • ·
.
·. .
·.;;

C O M E I L P 0-P O L O F V DI N V O V O ù A'
Moabiti foggiogato , e da lode di feruitù libe.

rato •

Cap.

1

V.

T A N n o doppo la coftui morte il principato uacante·~ cominciarono di nuouo le cofe di quelli d'IF
raete. ad anda1· peggio di prima in ruma ; e tanto
1mf:gg_zorme~te anchora, p~rche non rendeuano più d
Dio .zl ~e~tto honore, ne meno alla diJPo/ìtion delle
•
leggi ubzd'.~ano. Fu 1ueffa cofa cagione, che il F..! · ' '·.:·..
.~ de, Moabw &glone, giudicando, che fofTe ilpropoliio Eglone ~~
dzfo. r à co;~oro
Jl
del ma le,mo,rr,e contra loro la guerra •. Efli nondimeno
'J.I'
1" dt• Moah1u ·
.flero-rnnrra
gli
11
ho m alquante battaglie refìflenti; ma refìando m tutte fuperati lafèiaia o&ni f:lde.bi:.i1c:..ui•.
loro ;eroClta
r.
· 'fil ,r; ·
fl
.
' ':J' . ò u a 1111.
i a1 craron ottoporre, e dzuennero t1·ibutarij. Il I{! uittoriofo
traportando il foggio fuo reàle in Hiericunte, attefe à trauagliare rrfiutte z~
vfnf~cb.Giud.di Fla.Giuf.
O iij

.

=-
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.~nierc la plebe, di forte; che per ijpatio d'ann! diciotto continui menarono in
effrema miferia la uita loro • Dio finalmente dalle calamità lo;q ~ e dai lor
preghi placato, gli liberò da co/ì ajpra ·e dura (ìgnoria in· queflo modo . · IÒde
~gliuol di Gera della triM di Beniamino giouane qual fì·uoglia egregia foe:ttone e d'animo e di corpo ualentifiimo, e non r;zeno con .la fìniftra mano , che
con la de{lra potente, & che·hauea, in ejfa tutte W.fue forZ!, bauea anch'egli ~icino à Hicricunte l'habitatione. Qf!;efli- fì fe molto ad &glone famigliare, acquiHadofi con p;·efcntare jpeflo, del R.f la gratia; & er.tper qùeflo à gli
amici ancor({, del R.._e: grato. Occorfe, che portando fu,oi pr·efential B,s infìemc
con du.e f eruitori,hauédofi prima nafco/lo fotto"/[aio attcucatq -alJa de/ira cojcia
#pugnale, entrò dal 1{!,Era di state & intorno al me:zzo'del giomo, onde non
{i faceua molto buonaguardia-,parte rijpetto al gran catdo,e·pafie,·che.le genti
de!la guardia /i trouauano à de/ìnar_e. erano. esfi rima/i foli periche douédo egli
fom,igliarméte ragionare,bdueafatto tutti iferuitori ufcir}tlorì •.,.s i fìaua con
,
Jod~ il I{f à'Jèdere i~ una jèggiola; e 1ode fiaua dub#a~o;che falleiuld nel dare
. ..jl.co/f.O. ~ non gl'~arebbe per:-czuenturq dato fe'rita mortàle. Egli 'adunq1Ù gi1
. diffe-~ cbe. /i leuafe fu, con dire, che hauea'da manifeftargli per parte di Dio
ioà~ ul9de un fogno, c~e h(f.uea fatto,. Et.effendo egli per lo,.difiderio grap,de d'udirlò. ,
ae .Eg onc: preflamente in piedi leuatofi; 1o~e :cacciandogli nel core il pf{.gnale; e nella
· ··· · ferita lafciai:ufolo, fe n'ufcifuori e ferrò (a port~: Se ne ftauano i feruitori
del~ in ripofo fiimando, i:he'l~dormiffe. Ma lode fra ·quel me'{,_z'ohttuendo à gli hu.omini dì ·J-Iericunte,/a cofo J'coperta, /ife lor capo del.la libert.Ì
loro al racquifto. Eglino al/bora di tal cofa allegrezza prendendo, prefero in
un fubito l'arme, e man~aron per tutta quella reg~qne t tro.rnketti; per.che ùi
talgui[a Jì còfhm1aua di quiui.la moltit!fdine ratfdunare: Stero.no i dome/lici di Eglone uu.huon pczzy auanti che fapeflero quanto, che era auuenuto; ma
cominciando , gia à far/ì uicinaja [era., _dubitando, che non gli foffe qualche
nuouo.accidente accaduto.,, entrai·rmo in cttmera-; & hauendoto· trouato quiui
'Qlorto,fi ftauano /torcliti fcnza (apere qual partito doueffèro pigliare: & auan
ti che tutta la gente della corte. e della guardia /i foffe infieme raccoltd, fopra
. gjunfero in gran numero le genti d'Jfeaele 1 onde parte di cofioro· fùron quiui
in quella prima furia morti ; e l'alt;.·a parte perche Jurona più di- diecimila,
Moabiti di-fu.ggenda prefero della regian Moabitica la uolta • & quel.li d'Jfraele baucndo
fhuui:?agl:" prima pre/idel/iume Giordano i pafii, gli arriuauano cofi fttggendo,e masfima
Hebrei ~
.
mente mtorno.
a.• z. uadz·-de!/iumC' d1'floTte·, t he non nefiu pure un Jr;·l
o o, che/ì1 po
fode. fatto· tejfe faluare. Et in tal guifa fa da gl'Hebrei·tolto -uia. de' Mqabiti l'imperio;
P1~~~~~:1d: & à lode che fa.capo di quefta lor.o [eticità fu per uniuerfal confentimcnto di
~u.:i!lco u:-:-tutta la.moltitudine fotto q.uefto honore, che fu f ubito loro principe dichiara~,,~~~:l.Pri na •. Egli tenne q_ueflo principato: ottant'anni ,, e fu huomo per altro. anchorlt
..
di

a
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di lode dignis(imo • E dop'ò lui eletto allo imperio Sanagaro figliuolo ~z .Anato, appena uifie un'anno intero, e poi uenne à morte.
.(

COME GL'HEBREI ~ I D O TI SO T T O L'I M PER I
de Cananei furono da Baraco in libertà rimef.
ii.
Cap.
VJ.

Ci'

L popolo d'Jfraele in tanto, che per le paffete 'calami.:.

tà JZon s'era punto raueduto, nè perciò dt'ue'nuto miglior

' i
,e •

re nella pnflina inobed~ertza, e trafturagme di religione ricadendo, auanti che foffe ancora mollo bene
dalltf- foggettione de' Moabiti riha!f-uto , fu all'im-perio di loabino i{!! de' Canarteifottomesfi • R!!_efli ha
__..
. uendo la fùa refidmza in ~foro, · che~ una eitta po_,
fla [opra' ! lago Samaconite, teneua a'. fuoi feruitij trecento mila fanti, e die
cimila caualli; & oltre à quefli fi trouaua tremila cani da guen·a . &/]endo
general Capitano di queflegenti Sifar_e 1 .che tra gl'amici e fouoriti del~ erdl
.
il primo : uenuto con le genti d'Jfraelc à giornata, ridujfe à tanta difl!erattòne Heb~èi ror.,;
le coJe
,r. loro~ ehe fit contentarono, e /iu loro caro dZ'·flottometter1t
.r. a patti, &far a'tomettonfi
cananei.
fi tributarij per efferf alui: e furon poi per iJPatto quafi d'anni uenti [oppor.:.~
tare il giogo della foggettione coftrettz, che non ardìronmai, c_~fi graueme-il.te
erano fottomejlt, di alzar punto latefla, che anch_e 1)10 lo'f;ermettea,per dar~
àquefte genti in tal guifa della troppa difubàlicnza. & ·mgratitudine lorogafl'i~ 11 • 1 ...-1
go. 'Pur finalmente in buona mente tornando; 'e delle calamità loro la cagio..:
··! .. "
ne riconoftendo ,_e che tutto ueniuq loro dallo hauere le leggi in difl;rez..zo ~ an
·
darono auna certa 'frofe'teffa detta Debora, (.c/J.e appre!fo gli Hebrei uuol di.::.' Dedo~,, c_he
re .Ape) e la pregarono, che·ella:uolef]è Dio Go'{uoi pregh'i-placare; fi che fi fignifichi
mo11eDè di loro à compafiione , e cbe non [opportafie , che foffero pzù da' Ca,
nanci in tal guijà opprefii. Onde Dio piégandofi,à que' preghi promijfe loro
la faluez'a, hauendo deilinato loro Imperatore Baraco huomo della tribù
'N.!ftalitide ; e /ìgni/ica tal nome folgoi·e • Debora in tanto chiamato à fe Ba'
raco,
glz ordinò·, che mc5fi ifoldati infieme , ~V raccolto un' e"èràto
di àieci H ebre1,. co
.1
JJ<
m1 aperfone, douef!e andar contra i nimici. ,E che tanto.1 ni~mero era per la mC'lo d1 ne1
Ultto1·ia,{a qua/e Dio bauea ,( riJPondendo) prome!Ja baft~uole. E ricufando ~:fi.1a f~~~";
Baraco di uolere quell'ìmiierio accettare 'è anche ellà non haueRe uoiuto in'ìc d: lla ferui:r.
,
'J'
,
1~
'J' tu de' Cana
me con effe à qucll'impr~[a ( gouemando) int61;ueizire; ella alteratafi; Tu nei.
( diffe) 11uoi cedere ad una Donna quello honore,che Dio uuole,che fia tuo,&
·
10
non lo ricufo • E racolu dieci mila faldati, ji fermaron col campo uicino al
/

1

.

.. .

.

a
•

.. o iiij
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monte Itabirlo. //'enne. in·1'ntempo quiui loro contra Sifdre;hauendo cofi hauu ,,
to' dal fuo Rj comirfione; & accampòfli con·l'effercito non molto da'nimici lon
tana. &t. CJfendo Baraco e le fue genti di lfraele dal numero g1·ande de' nimici
ffiauemati, e uolendo a' luoghi piu ficur_i ritirarfi ;-furori.o ,da Debora ritenuti;
& apprejfo ella comandò loro , che in quello iHefto giorno douef]ero uenfre co'
nimici d giornata, percbe la uittoria farebbe dalla parte loro; e che Dio hareb
Canan~i.
fi1n bdm· dato aiuto e fo.uore ·• . La onde uenuti co; nimù;i,alle
manì/òprauenne
in
perat1 ""!:'
·
·
H~brei c?n un tempo t4na gr~Ua pioggia con gran,dine mefcolata, che portata da' ucnti con
~~~u:o di tra'l uolto de' Cananei, & al uedere loro impedimento apportando, fu cagione cl~e gl'.Arcieri loro, e i frombolieri, non poterono in alcùn modo feruire; e
gl'armati di feudi,parimenti hauendo le mani dal gran fteddo intirizzate, pote
1
• uano à pena lefpade foftenere.Doueperaheque/la tempeflape1·coteua le geu~
·l.· ·
fi Iftaelite doppo le /Palle, non folamente ne reftauano. men.o offefè, ma.
'ne diueniuano etiandio pit#. pronte, da cofi rrzanifefto fegno del fauore & ttiut
'to di J)io infiammate_. Cofi adunque.me;fa la contrtiria batt;t-giia ip rotta,è
c.onfondendofi gl'ardmi loro , fecero de nimfci-g;:andifl~ma flrage; che parte·
'ne r;adeuan morti,da' colpi de gli Jfraeliti; e parte n'erano calpeftati e mortè
dalla propria lqro cauale.ria, .e· da' carri, Si[are;in tanto come uide che; ..
f11oi
uoJgeuano-le fPalle,fmontando d'un falto dal carro fi riduffejù.ggendo da
rt •
una cer.ta donna da Cenedide, il cui nome era Iale t coftei lo riceuette; che ·
uoleua in certe grgtte nafconder/i; e domandandole egli da bere ,gli diede
det latte acetofo: onde hauendolo egli ingordamente mandato giù , ft,
dal fo~mo oppreOo • .Allbora Ialc andatagli fopra,mentre coft
smre "11.ccj.
dormiua-, glr .cacciò-un' aguto di ferro nelle tempie co11
fo d;i Ialc,
un 'maglio /icandouelo ; ·& effendo arr-iuato·quiui
in quf) . tempo Baraco , glielo mo'ftrò .coft
come era in terra confitto • Cofi dun' ·' " . , que 'una Donna (' ft come f!a ·
"Debora era. flato predet·to ) fu di quella
·-·1'
~'
uittoria capo e:
-.
cagione.
.•

..

'6..)

'

. 'Pr.é

.- .. J ...... .:..· J
•

iendo pofcia Baraco-ad'.Aforo la 110/ta, priuò della
14ita Iabino,cb'gl'ufcì contrtt:mwrto ilRe,eJPi4

.J

<~ '

f •

rtn l

t.!'.

""'

r1

I

..

._ "- 1 t

..

·-

'Ol>41\.;

•

'.I

\

.

'° -1

nata ijlla città tenne I i/Patio d'anni quaranta_de gl'Ifracliti l'Imperio.

'

l

I
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gl 1lfraelici fcorfero e ruinaron0: fe.tt'a.nni la rJ:~
gion !oro • ~ · Ct:~.
V~ I. : ·'

.

.I' ·,

· ·~ . ·
.

'

S s E N n o poi mortz'1n un medefim~ tempo Bartt.., ~,.;:·'T· ···
~-.,..~~!!3BI co , e Debora ! i Madtaniti hauenqo con effe loro in
lega gli .Amalécitt;-re gli :Ardbì1fecero <contra gli ,
Ifraeliti l'imprèfa; & pr~fo :ltrdire t/i uenir. con· efti J ·
giomata,'2,li uinfero: e dato pel paafe loro à i biade if ·
guasto', gran preda qùmilì conduffero. Et hauenla:-~ Madlanì~',
~~;ii~
{',
, fi
. .d: fa re z'l medepmo·
,r; ;.1uper.inog1•
IEl
•
J eguitato per 'tt"11m ' ettc éontmu~ z
fii:t>m.
coflretti gl'Jfi·aebti a'rìtiraifì à i ,tuaghi aelle montagne', egli fecer:o affor.-za··:
tutti i luoghi dette campagne 4.bbanao'flàre_- : "Ònde eglino·hauenJ.o cauate· fPe'Juncbe ebuchefòtterr~", ù~ fi_'rip~raùano; den't~o in ·effe conferuando ~utt~ q.Ue?:" ';.::~;·:,;
lè cofe, cbe datl-a furia àe ntmw baue1i1anpotut<>'falua1•e. 'Perche z Madia•' _..,.u·, .,~) niti ufa.ndo fempre'ai-~/fare di ffatd cfferàt&; lafcia"ùàno la uernata àgl'Jfrae·~ ;, .: 'i°.J'~ '
liti in. pace i loro teYreni col'tiuare, per poter poi intal-guifa d! nuouo,/e fatiche:".
..
loro mandar male Dimaniera cbe es/i erano mgrauisfima· fame·& ·m care-',
flia e pouertà grancle ·ridotti; nè haueuano più riftigio alcuno fè·non·folamm.;.·~
te nel porger preghi à Dio, & ndle fupplicationir
·
- ·t
r

'~

.

~t)

COME IL POP'OLO FV D 'A GEDEONE
liberato .
' Capr
V I I I; · '

X T o R 11! o ·à queflo medefhno tempo Gedeone fi'--

gliuolo di Iafo uno·de' principali della Tribù di Ma- ·· ~. , •,
naffe, hauend<J fecretamenteportato iitun torcolo certi couoni di grano , s'era meffo d battergli: percioch~
e' non haueua ardire rifPettu al timore de' nimict
pertamente for queflonell'aia ~ _ Et e!fen~ogli apparjà
un ombrainfigura d'un gi<>uanetto,e chtttmatolO',felice età Dio grato;egli rijpofe.f!.!!,effo èdella mia felicità grandis/imo [egno,che Omfir~·•pi-
h<J1·ami f eruo del ·torcolo per aia. &t effendogli allh<rra da colui [oggiunto, :i:~~~ Ge.cbe e' do11effe /lare di buon'animo, e che ~· uoltaffe al racquijfo della libertà il .
penfi~o; egli diceua; che·queHa '.non era cofa , che [offe à' farfi poftibile .
, _ " "....111

fco-

Conciofiacofo cbe la,[uatribù'flleua di numero à qual'altra fi (ìa; e che egli
era
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tr~ gi?uane, & nrm_ ~tto a' nlJ,Ot~ co{i ~r~ui, e di tant~ grande importatmzizit.
D~o d altra parte gl~pro~e;t:~ dz ao1:~1·e,a tu~to quello, che e' manca{fé Jitp-

:l.J'-S
1,
I

I

I

I
I :

I':,1

li
I
I

il

plii-e, e 6he harcbbe dato a gl1Jraelm wttona, doue nòn [offe à lui .graue il
· pi-endei-e jopra di fe quel,goue-mo • Cwfei·r G~d ear;e èon a/çuni giouani que.
fia cofa; iquali facilmente all'oracolp fede p;·eftando_, ordinarono in un tempo,
,•
ch,efoJJ:r?!n punto,~ieci mila fol~a~i tutti à combatter pronti. .Apparfo pof,1~c;?/e~r:_faa ,Dio.a Gedeone m fogno ~-gli djffé, .che gl'hJJ.o.mfni fon ili quefta natura,
ne.
:che à.fè fiefti compiacc-1Jdo, 1}011 UQg~i<Jll<J, a4 q,lcuni c._edere nel ualore, ~& à Je
'flcfii .pitt tojlo ,chè. Dio. /(I, :vittoritt at{ribzrifcono; e che esfi tutto ciò fanno per
gl' ejfer.citi numeroft; ·che.; {t ,truoJta~p •" Qra aéctochc~'e' conofcano, che.tutto dal
l'aiuto e iial fouore,d/ffo· dipende, gl'ordinò "6ht; egli intorno al mez..~o del
./· :· :.i•''· giorno quando.uhe."'-l,caldo hpaggiore, e piùartfentç,, doueffe l 1ejfercùo alfiù
1
me condurre·; e eh~ tene.Ife per.ct;rto, cht: t11ttLquelli', che beendo in ierra fi
diflend~jfero,~ran~huomini braui e Ufriorofi; e che.tut#qµeUi' d'dltra.parté ,,
che .ffmorofameJtte·, e.con·rumulto fi rnetfe.ffero ~ ,ber,c..,,g~1pjic_affe~ çhe ciò, per,.
~~~:fiiin uiltà & per timorè de' nimici faceffero. O~~ pohhéjgli,hebke aiii'fottr> nel
che modo. modo·,, che gZ'.ertf' Rato ordinato, , fi trouò;, chç, ,trec~rp, iion difll!-rqo !;acqua,
~~~e'j~~~1~ prendet(ttho., · con la concaui{à de/1.e mani dal fiume pig#qndola. & atla·boçca
m4ttendofela: allhura gl~ fu dtf_Pip commandafo,cbe.prefi feco ,cofim:o, douf]Je
; njmici ajfàltare ,. ,Era1ifi fer_ma/i. èo.l campo uicirzo al fiume Giordano p~r do·
uere il f eguhe gi~rn~ paffdr[o.! &t hauédo Gedeone~anfmo foffiefo,e t'J"auaglia
to perche gl'e:-a ftato .ordinato da.Dio, che la notte dou.ef/! andare ad affiont4r ·
glijuofendo Dio tpr uia da ll!-i ogni fi>JPetto,gli comandò,che prèfo feco un folda
to douej]èai nafcofo andare-alle tendç de' M adianiti: che quindi harebbe·prefa l'occa{tònedi non·do11er,e d'alcuna cofa terriere, e d'ardire:& -egli andò doue gli fa ordinato , haue-ado un Jéruit?reJolamente in fita compagnia. Et effendo uiçino ad un padiglione arriuato, trouò quiui i faldati che non donniuano , & che un di loro raccontaua un fogno ttlcorn.pagno; é di for~e, 1,·"he anSog~o di . che Gedeùnepotea intenderlo. ,Et il J<:gno era cofi fei!o. Gl' era parfo di ue
:~~di~~:t::~I dere UrJa maffe d' OY'{O,che pet la Uilta fi1a doueua effere haUJ!.(4 in fofiidio,la
quate s'andaua pel campo ri14oltando , .& la Prima cofa,del% lorò al padtglio
tie; & che quindi poi tutte _te tende e' padigltoni de gli altr.i gettaua pe~ terra.
Colui allhùra rifPofe, che quefio fignifi'caua dello efferc1to la dijirutt1one ; fog- .
giungendo quellò, che di ciò gli daua fegno. L'orzo f enzalcun dubbio etra
t
• tuttigl'altri biadi uilisfimo: e noii trouerai che tra}ùtte le,-.,,at~Qltf d~fl',jj.Jj4 _
,. .
J
fiala più uile, che fia hoggi-quella de gl'Ifracliti,.d~m4nierd:;che fz'p9ffimo .1
all'o;~ meritamente fomigli{tre. Ora cofioro hauendQ per' lor<pipo ·& .auttore 1
Gedeone han mejjò infìeme genti, e cercano di far noµitd . 'Per'che tu di ad11n
que ·d'haue; ueduto, che quella, 1!1affe. ge(taua Le urufe nofirefottofopr~ ~- ia, t~mo,

a
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mo che Dio non conceda à Gedeone de' noflr..i .lao uittorìa • Gedeone all'honi
udi;o q"efto fogno , ri pie.no dt buo~ .fferanza, e di con./idewza, fe ~ma~
daredi f11oi, che ~o rteffero fiar tuttt m arme,bauendo fatto foro manifefta la
u1fionc 1 che nel campo de' nimici haueua intcfa • Et e(Ji fecero quanto fu loro comandato , infiammati da queffo fogno à douere metterfì ad ogni pericolo
fa cofa, & ad ogni fatica • Gedeone poi d'intorno alla quarta [emine/la della
•.
n:Jtte fe muouere i fuoi contra i nimici,hauendo fotto d' efli tre squadre in tre
p.trtite , & erano le squadre fatte di cen't:huomihi per compagnia • 'Portdua
d esfi e1afcuno un uafo uuoto, & in efli dentro fiaccole ardenti per potere in.tal
guifa i nimicici, che à ciò niente penfauano affaltare, & nella man deftra u_n .
co1·no di montone in luogo di tromba. .Abbracciaua l' eJ.fercito mmico con gli
alloggiamenti Juoi un' largo jpatio di te1·reno, perche ui haueano grandisftmo .
numero di camelli; & fe bene-erano lenationil'una d(.1-ll'altra ·nel marci~r.~ ·
diui(c, tutti nondimeno poi denDro ad uno ifieffo giro Ii raccoglieuàno : Orti
gli Hebrez dz ci6 prima dal Capitan loro ammaefirati, poi,che furon già à i ', ·.. ,'.:~~~
nimici uicini) dati/i tra .loro il tenno' fonando quelle. corna, e'fpezz....ando in un·
tempo que uaft, & alzate le grida, fì come ne gl' efferciti fi fùol fare, tenen-.
do per certo che Gedeone haue!Je Dio in fuo fattore, corfero impetuofàmente'
con quelle fiacole [opra'l nimico effercito. E con u/ar quefì'afiutia, e concorren
doui per diuina dijpofitione i notturni-terrori, nacque irz un fubito tra quelle gen· ·
ti allhora mez~ addormr-11taté tahto sbigotimento" che furo'n pi.U quelli ' che
da' colpi, che tra loro fì dauano, che quelli che per t'armi nimiche reftaron ·
mortt;. perehe nel mede1,r;tmo campo /ìz trouauano gentz· d't d'tuer_(i1 f'mguaggi:· Gedeone
et ·
tìen~ la uir
percioche trouando/i.da.lla paura confufi tutti tal uolta colo'ro,ne' quali s'incon toria ~e'Ma.
trauano eran da loro, come nimici, uccift. Tofto che la fama di cofi grande oc diamu.
e1fione, e della uitoria di Gedeone fu tra l'altre di Ifraele arriuata, prefe anch'ejfe l'armi, fi mij]èro-inimici meflz in fuga d per(eguitare: & hauendogli
fofragfimti intorno à cerii luoghi da' torrenti impediti, mentre erqno in tal
g11ifa impacciati gli tolfero in mez._'{!J, e quanti ne diedero loro nelle mani nè
ammaz.zarono, e tra gl'altri ancora due ~, Oribo·, e Zibo •. Q.!te'· capitari
cbe con le reliquie dell'ejfercito ft faluai·ono , che furono intorno à diciottomila.
per[òne, tzrefero un·luogq dal campo de' nimiddi grandifiimo jpatio lontano •
1'l! trou.andofi Gedeone· flanco,fi
mijè à marciare con tutto l'effercito aquel- Madianiti i .
I~ ttolta;e uenuto dinuouo 1co efliaUemani,tolfe in qu.eftultima battaglia à'tut tutto uimi
ti' q~a~i.ue nè erano la ~ita, efe gl'aftrid~e Capt1'ani zebi, & Hezarbu- ~i=-acchegia.
~przg10~1 •. R.!fiarano in queflo fatto d'arme· morti de' Madianiti ,. & de
g t .Arabe, t '{uali eran uenutiloro in aiuto intorno;à centr>uenti mila •. Ottennero oltre .acciò gli Hebrei una preda_molto gmnde d'Oro·, d'argento di panni,.
<ii Camel11, ed'altri beftiami. eGedeone tornatofene alla fua eatria Efra,fe:
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.DI 'P L.A P ·I O ·G ·1 .V SE 'P'l' E ·~ribù di E- i 1~ de' Madianiti con la 'lflDrte punire • La Tribù di Eftmic in tanto, con ani
irem.c 1ratJ
.
l b
/:,
,.
J;
d fi
contra Gc-mo .zniquo _
a. .uona -:JOrtuna at Gedeor(e J~rtan o, e.cero tra loro di/ibera
f~i~f1 ~;t~~ tione.diuolergli mouer ·comra la guerra, per quèflo, rhe egli, fen.za Japutalo
· ro,b'aueffe i nimici af]àltati • .Gèdeone huomo in tutte le utrtù 'eccellençe, loro
con modefl!a riffiofe, che hau.ea i nimici fenza loro itffaltati., no~ già di fuo uo
· lcre , & arbit;~io ,.ma fi bene percbe Dio·hauca cofi uoluto e c01nandato. Che
nondimeno la ,?littoria era anfhòr loro'non meno., che, di coloro i.quali s'erano
· neUà:'battaglia rjtrpuati • Et hauendo con quefte parole acquetato lo sdegno lo
~·o; fe àgti 'Il ebrei maggit>r gioutrmento ;~che n<mJe col felice fucce/]ò dell'ùn
Ptefa da lui.fotta': .percif>che ~· riparò , che non nafceffe-era loro la guerra ciui!e·. Ma fu nondimeno la Tribù di cofi fatta jùperbza con gaftigo punita, fi
come fi dtrà poi al jùo luogo • Ora uolendo Gedeone il fuo grado deporre, -gli
fu for~a di ritenerlo,' per ijp4tio di.quarant'.anni amminiftrando ragione, &
. attendendo tuttauia. ài(ermh;uzr le·lzti; & era .confermato .femprè·-dal popolo
Morte d1Gc .
l da·l utneIle.caf.tJ,r;e enelle.controuerJze
. .r.. era pronunttato.
.
.
dQOne .
tutto.queli.o, oe
Mor-.
. to, p6fcia·in fua uecchie-zza, fu fil [uo.cqrpo nella patria apprc!Jo à Efta .dato ftpultura •
·
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Ged-eone, con le uicine nationi fecero guerra.
Cap.
Vtl II I • .,
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· Ci, ERTA cofà che Gedeone hebbe fettantafigliuo/i
-~ -# legittimi, ma nongid d'una fola moglie ;ediDruma
faa concubma hebbe un bafiardo, il cui nome fu .Ahi
me/eco. f2!!,efii morto fuo {Mdre fe n'and-0 à Sicima,·
cf onde era nata già f ua madre; & ejfendo quiui da'
· parenti della madre dì danari aiutato, conofcendlJ gli
huoimni fcelerati, & eccellenti à fare del male, to1·
natofene con effo loro alle cafe gid di. fuo padre, ammazzò tutti iftateli fuor
che un folo, che fu I otane; perche queff.t fuggendo ft faluò • .Abim_eleco in
tanto bauendo latimmideoccupata ueniua facendo ognicofàfecond?, che più
gl'era inpiacere ;[enzagouernarfi con alcun termine ò ordine di legge' & a
...
tutti coloro , che la gùeftitia difemieuano, fi moffraua nimico. Co/ì dunque
mentre, che fi celebraua zn Sicima ad un certo tempo una folenne fefta publi
,. ca, doue tutta.la plebe generalmente s'era raddunata, I otane fuo fi'atello,cbe
~~~~nJi ~:: fi diffe gid effer(i fùggendo faluato, effmdo [alito fu'l monte Garizeo, che fo
d1eonc P1arla -tJrafta dSt.eima; alzando la uoce fi che potejfe da ogn'uno effere udito,& flan
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do 1[ popolo con /ilenti~ ad adirlo , pregèt tut~i che_ uoleJ(ero f!are ~à. uclj~e .
,
quanto, e' uolea loro dtre ~ Ond~ fìando trmt cheti & tn(~~t~ ..,, Dijf~,. e.o- ~'!~r;c.;~e~~
me ,,;à 11na uolta quando gl .Alber~ parlul!an.o, effendofì perczo mfieme a confi li diSic1ma.
glio°radun.zti, pregarono il Fico, che ualeffe di tutti loro accettare l'lmperf() .•
M a t:g/1ciò ricufando, perche contentando/i di quell'honare, che pe' frutti fuQ{
l'era folto non rie cercaua dc 2/altri; nqn percio fi reftaron gli alberi di cercar/i un Signore: e piacque loro di uolere alla 1J_ite qU;ell'honor.e attribuire. Et
anch'ella con Le medafime pàrole chc'l fico, lo rifiutò; & ·anche foliuo fece il
fomigliante • S'andò di poi con.la medefima richiefla al IVJuo, il cui l~gno fèr
" ep fòcile ad accédere·il fuoco. PJ/po(e il J{guo. Se miricGhiedete per ~ da d<>
ttero metteteui fotto l'ombra mia à ripofarut: altrimemi fe cercate più tofio di
-•, ~
farrm qualche ing®no , efca da me il fitoco , e ui çonfumi • H ora·io ( diffe
JotaJte) non ui racconto fimi/ fouola per fal'Ui muouJ:re JÌ rijO., r;;,a per questo, chehau.'endo grandisfiriti benefì.cq da Gedeom: rtceauti,. [opport.ate che .Abi
meteco hauendo con'l'aùtto 1-wftro j /rate.Ili amma~zati, -~'uft/ pi fop~a ·uo{ il
'Principato·; efapei~e, çhe la-natura fufi non farà [?unto .da que«a del fuoco tf.i{ferente. E poi che.eghgebbe in ,t.il·guifa._ parlato fe n'andò uia e.uiffe p_orp.~r
Le cauernede' 'montitré anni, tutta uia dalla potenza d'.:Abimeleco fuggendo.
Ma nm 1ti corfe _molto >, che quglli di Sicima di quanto, che haueano fotto cvn
tra i figliuoli di Gedeone p'.lntiti,, .Abimeleco della città loro 1 e della tribù . , i'
[cacciarono . Et egli intanto hduea i -nenfieri
fuoi ri'uqlti a,' cercare di apportar
1d !
re à quella città qualche ruina. Et dppref]àndofigià il tempo del/,;i i.te11dé1nia~ '!> ~ • •1
non à;·d:uano esfi di cogliere i frutti, perèhe tmzeuano ,.che .Abimeleco non fa .
ccfie loro qualche male. S'èra quiui per auenrura condotto 1:1n.certo ·'!'rinCipc fé~~~~:~·~~'
.con buon numel'o d'armati, e co' fì.toi parenti, il cui _nome. érd Cale: 'gl'hu"Omi- Sicim~ce~ca
nidi Sicima toflo (t mifero à pregar cofiui, che uoleffe: pre-11der la dtjfefa lord.'~wurnatla. ::pe-r un poco di tempo per fino à tantoi che la uenclemmia fi [offe recata a_l, /in~
Onde hauendo egli inàò loro ·compiaciuto , ufciron fuori , & anche. Cale ufcl ·
·con loro conducendo le fue genti armate feto; e cominciarono à corre e portar·
quà è là {ìcu.ramente le frutte , & mangiando c-ra loro in c.ompagnid in_.diµerfi
lati prendeuano ardire di dir male a(Jai d'.Abimeleco a/Ja [coperta: & il magifirato hauendo mefie delle genti d'i11torno alla città in aguato, tolferq à mdl
-lidi quelli d'.Abimeleco, che in effe inconfìderatam0te fi dauano, la uita. €t
un certo Zebello ch'era de' principali di Sicima d".Abimeleco amico, gli
· mandò per certi mcfii dicendo come Gaie contra lui il popolo conc~taua; e l<>
confortò ancbora , ihe doueffe forgti contra, dauanti alla città qualche ingan11?, con promettergli, che harebbe Gale qf.l.iui condotto : che in tal .~uifa gli fii
rebbe Rato foci/e che rendeffe al nimico quel guiàcrdone,del quale egli era de:
I/IO: e ~e fatto-queffo prenderebbe poféia egli la cura di« fore il popol(I con
i 1L
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1ef]o riconciliare. ònde.hauendo .Abimelèco prefo un lato, 4d imbofcarfi tU~
' ·t
comodato, e trouandofì Gal e con z·ebdlo ne'_ bo;-ghi delltt• città ;- e con troppit
negligmza quiuinegotiando; uedute in un 'empo quelle gtJnti armate, comin
-tiò à g;·idare,o zebello io ueggo i nimici;0ì cffen:dogli da ./t,tz rijpofto,che mi.no l' ombre ilelli fco.gli: e egli'uedendogli già più uicini; no'n fon'ombre (.diffe)
an'"{j ; che fon ·compagnie d'huomìni ._.Allhora jòggiunfe .z ebello;-oh non ;·im
.-.proueraui tu ad Jl.bimelecò la uìltà & la eo!troneri-a-? perche.. dunque bora
•non mofiri d' effer' huomo , & costoro 'hon.affronti con['a}me-?. .:A.llbora Gaie
·11utto alterato , fu ftcnne ilprlmo affronto ~ mtr.uédend-o i·..Juoi effere inferiori ..
& hauendone perduti alcuni, fi ritù~ò 4entrq alle nir~;-à co1i t~tti gl'.altri che
G:i:t~ cm_ia·reftauano . · zebello prefa quefia occefione, hauendvlo quere'lato che egli ha1 10
~="~ ~ ~~ -tteffe con uiltd combaftuto , fu cagione, che fuor di quella ciftd fof!e cacciato.
'. ,
. -Orit fapcndo .Abimeleco, chegl'huominidi Sicima, eranperufcir fuorià far.
. 'wire di uendémiare quàntaanchòra refiaua, ordinò,d'intorno alle"mura uno
- ' ·.aguae~· ; ·E.'t cfiendo ,poi·efii. ufciti , commandò., che dellè fué genti la ter\a
parte le porte occupaj]èro, aècf.oche i'. cittadini non pote{l_cr:q,deJ'!tro·tor.nare; e
"tutti gl'altri Pfli,que~li eh' er:ano fPttrfamerite)ufciti t9lfiir.o. in mez:zfJ •. &t in ~al
guifafi foceua per tutio non picciolii ociifiorie i;~ .preflt in quelld. pr.ima fttria
la città, e fPiandtàìa, e nelle ruil'!é d'efla feminqto il s-n.le, pur /ina.lmcnte fe
s.~cima~ e ru_'quindi i foldati_leuare: & in tal-guifa.furon y,l'.burm;iini di Sicima /jH!'l~~i. e di[;; d?saf~~~a~~ fotti. Tùtti quell{ pòi, èhe per le ppfiefi.iani det contado 1tqu.-ì e là fì tr.ouaua
~mcleco. ~no fParfì, & che $-'efano'. da quel.peri'èo/o faluaudinuoÙ(J infiemd·accoltifi,
'.( 7 occupa~o -ùn certo :faffe., ch'era per lofÌto {uo rtatÙ;:çt.le mo(to forte .; ;/o UIJ..
1
'
'
leuano con 1in muro intorno ferrare • Ma fu queffo lot-èlifeg110 ·aa d.bimeleco
preuem.eto; ·perche fubito, eh.e egli-l' hcbbe intefo, .ui JPin(è l'efier.cito; e prefo
'un fofcio di fecche legne, & hauendo J gl' alt'(i comanda....., chi doueflero fa'. re il mede{tmo ,fu quel feflo in un tempo·da cataftt:di legn.é circondato: fotto
ui pot metter fotto il fuo,co, & q,ggiunteui materia da--aucnderlo ,, fe che Jit_bito l alzy una grandisfìma fiamma; dz maniera, che niuno· pot'eua campare;
- anz..i cheui fitron putii con' le mogli ioro, eco' figliuoli bruc:ciatt : Fu diquefii huomini il numero d'intorno à' mille cmquàento, altra l' alt;·a turba inutile
al combattere,ch'era aj]àtbm grande. Tale fu delle genti-di Si cima la difl,rut
'tione, degna tferamente di compa.fJi01ie, fe non che riceuerono .il meritato ga-:jtigo di quanto co1Jtra l'h'u_omo che s' ~ra portatq béniflimo' -uerfo loro baueuan
. cominefio • Ora hauendo .Abimeleco con la disfottione di quc' diSiczma gl'If
·raeliti fPaucntari; {zpareua ,chc _nonfofle per 1ouere ftare di tal fuo fiato con.renio ; e che nolJ fofte pe;· quiet.tr/ì mai,_ finche non gli hduefte tuttz uniueifalmente 4iflruti • .:-'Percìocbe fubita poicorzdufie à Tebe. t'eftercito, eprc[a
nelle prime co_rr.eJida terra,fi fermò.a~ una e.erta torre d' i~tomo, e pereh~ q~e
\.
.
.
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fl:znon er.tmezzana,ft,,,à quel popolo ricettacolo: ondeuolendola comb.mere ~·
come fi ftt alla porta d' efla fatto 11icino , una donn:z gettando gi~ d' efia un pe.{.;. ·
'{O d'una macina, nella tefta lq pei'coffe: fi. che per quella botta il' terracadu-·
,·'
w, pregò.colui che gli portllua l'armi dietro, che gli ioglieffe la uita, acciò non:
oli;-;
s'h.t11ejfe adire che per le m:mi d'una donna fujfe morto. Et in tal guifa n~·
11 cte delt'impietà 'f!toftrftta contra i fratelli il meritato g~/ligo ;e n on meno etiandio della crudeltà, che.contra le.genti di Sicima ha14eu.a ufata: ne que·
fi:z ruina fuccefle loro nel modo e) che già era flato da Iotane predetto.. Qf!,efta·
cffercito poi che'l Capitano loro fu morfo, sbandando/i, agnifoldato [e ne tor·
11òà cafa fna. 'Pref~.dipoi 1-airo Galadeno de gl 'Jfraeliti il gouerno, ch'era.
IJ11omo della triM di.Mftnef/è, & oltra che. era nell'a!tre fue cofe tutte {ortu- t3kò Gala:.:
1 · .ruo1
· perctoc
· he q-ue;~t
.a· oe
1 bb~ nato
denorei:o-uer
ruto , era flopra tuttQ ,-per i·mo,-tt
it•gli·
1 . · fi'gl'tuo l i,' fie1tee;
t~·ema fir,liuoli.,.<~~efurono t~reg~ c~!1allt~ri e dell~_terre ~e' G~l~deni /igno~ ~~~~e~~i:O.
rt. 'Potchc.qtte/J4'.~e.b.be per iffaatto dtuenttduc anm tenute>< il prme1pato,uenu- }l .• .
to (già vepchto )~j;z_òìt~;\,hebbt, in Camone città di Galadena fepoltura • Si:
~ouau,,ano i/.i m~un: le cofe·de·g/i Heb1·ei in peggior.e flato'· che m{l.i foffe1•0 r,ì-·
dottç, perche le .te:ggi,nrm ritene1wz' più attrimentU'attttarità loro .. Onde gli
.Ammanniti, & ){P alefiini prefa quefta occafione , entrati con potente eiffr~i
to nelle cofeloro, dauan :per,tutto.ilguaflo, ognicofa predando, efacch«ggian ·, ~ , ~- ,,
do: &' /)auendo i lùoghi dt: la ~al Giordano occupati, s'apparecchiar~mw ~i:
. "
paj]àrç il/ium.e, e tutto'l rimanente 'di que' fJae(i effaltare .. Glj Hebrei da· . "--·~
tante calamità opprefii e puniti., fi uoltarono à pregare Dio , che poteffc d~r·
loro aiuto e fauore: & hauendo 6ercato co' fac;·ificij lo-ro ~di placarlo, porge~
ttanoad effe preghi, che e' u'oleffe all'ira fua por fine, ò almeno uerfo loro'
moderarla . E Dio diuenutogligià fouoreuole non uolle loro it diuino {uo aiu
to negare. Ora effendo gli .Ammanniti entrati con l'effercito in·Galadena;ufcìi
r~n lo;·o qtte' paefani con /'arme incontro, ma fenzhauere alcun generale Ca
pt~ano. Era per auentura tra coftor<> un certo Iafte, /;uomo, riffietto al ualoi-e
dz f~o padre, di granriputatione,il quale teneua fempl'e i fuoi faldati prouifio1!4t'. • Mandati lor mefii adunque à coflui,lo pregarono 1 che e' twlefie andare'
matuto loro promettendogli che harebbe da loro hauuto'perpetuamente di gene'
ral Capz'tan loro il grado • Egli-non uolle altrimenti z preghi loro·udire;.e ciò
procedeua da queflo, che eglino non gli haueano dat&aiuto Ò' fauore alcuno
'Jltrtnd~ che li trouaua ingiuflamente da' fratelli offefo. Perche pei-non ej]ere eglz deU'ifteffa madre difcefo, ma d'una f01·efliera, che'l padre dell'amor d"
efJa prc[e>,s'baueua in cafa condotta; efii( perche egli- era co]ifolo)dijpre·zzan-:
dolo, l'haueano [cacciato; & all'hora {t flaua·in Galadena, ffrpendiando·tuttf
col~;-~, i1ualidi qual uoglia luogo l'and-auano à_ritroua1·e. Finalmente à i pr~ghtd efh piegando/i, & hauuto da loro il giuramento , che farrebbe fempre:
e

e
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flato &- gli efférciti loro general Capitano, unì con ef]o.loro tutti i jìJoi folda~b~t~ci:i~~~Ì ti • Et hauendo con molra preflèzz~ t1~tte quelle,rofe ahe ~i bifògn~ fac.eutlal Re de g_Ii no prouedutc-, fatto fermare .n.el la. cztta di M!llsfaèq,_ l~effemto , j/edz fi1bJto 111
Arnm~mn • l\_e.de gli,.Ammanniti arµbafciadaridolci:dafi C()n effeJ'él?e egli cofi entraffec.omc faceanel/e cojè altrui. J(I{! mandatido tofto in 'die.u•-0 fuoi ambafc.iadori
rifj;ojè, che più tÒffo efli erano quellt, che foceuan male, & iniquamente fi
po1,tauano:, poi che dello Egitto ujéiti, fi teneuano gl'al'trui beni per loro occupati:. quindi dornandò, che e' douej]èra dj tiftt~' ta regilme,./.morrea parti1ft,
fchG alla giurisdittione d'e g:L'antid1i fttoi·s'appa!rteneua.?X§gaua d'altra pai·te
Iafte chr! co flui con rdgion ·/i' 4oleffe dell\::A.morrea gid aaµ.dfiau, 'ma,cha.più
tosl:o hare/Jbe douuto tenere /o;·o,obliga che gl'ba11effe;s<i-J:.Armnannitide-lafcia
ta:pe;·cioche Moife harebbe anchor quefiapotuto.occupprt....E'che e' no.era mai
per douergli cedere quelle terre.Le quahhaucU:_an grà tJ·e~nt'amfi, co'l uoler di
Dio; tenute ;e che àa per douer quafla lite pzù toJlu. crmi'm1tht'!le1. mirué1e, 'Poi
che.egli belibe in tal guifa parlato, licentiò gliamkafctado'·j)i'•. <:Et~egli fe uqt'o,
·~:he {e glifoj]è conced:uto di potere a.ttener-la .uittonia;haribbe"fottò'ftMriftcio df
··quella cofa, clJe tornato à!èafa jè gli faffe~pn'mier.amenreJd'flU'llnti 'pre{entata;
. E uenuto poi co' 'nimici à giornata , egreziamentç••combatiemdo rim~fe '·uittotlfte
11 rnce · :r:
'fi
· · · · d'
'fi ll · .l
·
.r;
·'
gli Amrn 3 - rto1 o; & 1 uggentt ntmlCl an o pe1· no a a•crttà:<ìManzatc..1pc1;cguitando.
niti •
·Entrato pofcia nrlla regione .Ammanitide , prejè molte città .C.. ffiartòlte ripor
tando quindi non piccioteprede: & cofì recò quellafoggmione aMinè, nt:lla
quale le genti della fua natione e1·ano fìate'.z.ià per ifPatio 4i didott' anhi-; efa
più nella militia, che à ca.fa fortunato . 'Percioche tomando,j'e..gli jè incontra
una fanèiulla fua figliuola, cbe fuor cbe qitefi'una fola non.hctuea ;g'li al(un'
altro figliuolo. Tian(e allhorail padre d'ej]ò prefo da troppo. grau"e dolore·:
dolendo(ì pofcia con ej]à, che ella haueffe co(z fuor di propofìtafimo quello r.f
/ìcio, le dì!Je come ella era à Dio p~r uittima defiinata • ; Ma .ella 'rron udì tal
. cofa mal uolentieri di do'u.er effer uittima da offerirftnel facrificio p'er,rendere
·à Dio gratic per la uittoria del padre, e de' cittadini. E domand~ ·tma /ola
gratia l che le [offe conceduto di poter.piangere con ralti·e à.léi egualt per zjpatio di duemefi lafua giottanezza, & in taL guifa zl padre dal fatto uoto liberare • Et hauendo ciò ottenuto il padre al diterminato tempo per fare il [acri. licio ddlauita pr~uandola, nefe l'offerta; e fu quefto un facri/icìo che non fi'
;~rr~1 fa;~~fi ne legittimo, ne meno aDio grato; & in.ciò nonhebbe confiderationealcunaà .
p;i3 1rn1cJ_fi quelto, che la fama fofte ftata per andare diqueflo fatto jparg<mdo. Hauen~~:O ~~~r~' dogli poi le genti della tribù di Efreme moffo la guerra contra., moffe da que
Ha cagione, che fenza loro baueafo.tto l'imprefacontragli .AmmanniÙ, e che
bora per fe fola fi godej]è la preda , & infìeme di ciò la gloria; &gli difie primcramente in frta fcufa come efii hauean faputo molto bene come gl'attinentt
loro
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kiro e dello i/lejfo fangue fi trouauano dalla guerra trauttgliati; e che chùtma1! d douer dare aiuto , non haucan uoluto darlo; doue d loro fi farebbe con11en11to di darlo ancora che non ne foffero fiati richiefii. Et oltre d ciò itnputa11:1loro con dire,chc foceuano iniquamente, poiche non hauendo hauuto ardire
11ffìrltm·e 'lf}ercito nimico uolcflero hora cotra genti delta propria nation 101'0
11ddopera r tarme, e cofi /ieri e braui mofirarfì:& finalmente minacciò, che fe
p1m 1tenifi'ero co/ì feguitando d'impaz:zare, efti harebbono da lui, ( piacendo a Dzo), di ciò riceuuto gafhgo. Ma doue pofcia e' conobbe, che lefuepa
rol1• norj faceuan con efli frutti ueruno, fat1oft uenire di Galadena l'effercito
à coloro, che gli ueniumw addoffo, s'oppofe: & hauendone in un fatto d'ar111e, che [egui buonisfìmo nu_mern r:nmnazz.ari, doppo cbe rotti, in fugtt
s'c;-an me/ii; hauendo già memdato gente ad occupare del fiume Giordano
i u.idi, e[c1 ;-atogli in tal guifa del poter/i fitggendo fcduare t pafli; intorno al
numfro di quarantadue mila ne priuò della uita.Et egli hemendo tenuto gidfei
a1iìli i( principato, uenuto à morte, hebbe Jepoitura in Sebei fua patria,
/a quale, e pofia nella prouincia di Galadena . Fu ad effe nel principato fuc.:_ Afiiine e'
ccflore .Affane, della tribù di Giuda, della terra di Betclerne.. Hebbe quefii,fuoi figÙuo
feffiwta figliuoli, trenta rnajchi, & altretante femjne, & alla morte fua ·lt. ·
gltlafriò tutti uiui; e le feminetutte maritate; e' rnaféhi tutti con rrtoglie; &
egli fu, che tutti cofi gti congiunfe . Et hauendo fette ,znni tenuto il principato
Jenz'hauer mai fotto cofa, che /ìa dt memoria degna, effendo gid uecchio,uen Principì
ne d morte& hebbe nella ft.ia patria la fepoltura. ·'Prefé dopò cofiui il princi rii~~ g!'~:
paro HelofJ,e de./la.tr(bù di Zabulone, & hauendolo per ifPatio d'anm dieci tenu brei' , ·
to, nonfe in quefìo nè apche, cofiui cofa, che fia di memoria degna . Fu d co·
flui pofcia Juccefiore .Add.one figliuolo di &liele della tribù di &freme, della città di Faratone,di cui non ui ha cofa degna di memoria,fuor che la prole nume- _ .
rofa, che la[clò,che nel f uo tempo jì itijfe in grandisfima tranquilità e
pace f enza foJPetto ueruno, nè glifi prefer;tò mai occafìone alcuna di cofa ueruna da douerfi con brauura e gloriofamente
.
fare . Hebbe quaranta figliuoli, e trenta nipoti,·
e quando andaua fuori fempre gl'hauea [eco in .
fettanta bellisfimi caualli, e tutti alla
morte fua glt lafciò i uiui . Morì
ch'era molto uecchio , &
fu magnificamente
· inFaratone.feI
peWto.
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?JI 1L.A'Y10 GI'/TSE'P'P:E.
. DELLA GAGLIARDIA DI SANS ON.E,
e quanto m.ale e' fç à i Palefl:ini •
Cap.
X.
I

I

I

la morte di coflui i 'Paleflini ji4perarono gl'Jfrae
liti efecero pagar lorò p_er anni quaranta i tributi. Si
liheraron pofcia da cofi fatta mefchinità in quefta maniera. Pn certo Manoche ottimo gentilhuomo ueramente tra i Daniti, & nella fua patria fenza alcuJJ
dubbio il principale, hebbe una moglie bellisfima, cht
•
==-=··_
. auan·zò di beiiezza tutte le altre donne dell'età fua: e
non hauendo d' ej]à/igliuolo alcuno , e hauendo nell'animo fiw dell' efferne cofl
fenz...a ,gran difPiacere; andatdjene àftare ad unafua uilla uicino alla citta in
,·- ...
una campagna grande infieme con la moglie, porgcua JPeflifimi preghi à Dio 1
che gli deffe /igliuòli". lmpazzaua nell'amore·, che alla moglie portaua, &
era di lei gelofiftimo • E tr_ouando(t una uolia la mpglie ·per auéntura fola.,
fe le prefentò dauanti à gli occhi una uifione , che era un' .Angelo·di Dio informa d'un giouane bello e grande , che le portaua una buona nuoua , che do
Vilionc d•i1 ucua auuenire, che per fouor di Dio le farebbe nato un figliuolo , che farebbe
Aa~r: 10à ~~~bello, & di eccellente forz..':1- e potere: & che toffo che e' foffe ucnuto all'età
tadredi sa uirile al'infolenza de' 'Paleflinifarebbe fìato da luip(lfto ftcno. E comandò,
fone •
chenon gli foffero tagliati i tapelli, e che non doueffe, {'che tale era di Dio il
uolere)bere d'alcun'altra cofa cbe fì bea,che dell'acqua fola. Egli poièhe beh·
·be fotto .quefto, fe n'andò ui~_ , e/Jcndo per ueLer di Dio uenuto • Ella (tor·
nato il marito) gli di/Je quello, che dall:.A.ngclo l'era fìato dt:tto-, con gra11
mal'auiglia dell'effigie e della bellez..za d'ef!o ragionando,e malto innalz~ndola;
1
di maniera che'l marito per le tante e coft gran lodi entrato in gelofìa, comin·
riò àfojpettare alquanto dellapudicitia deUamoglie. Ella allbora difiderofa,
che dal marito ft toglieffe uia co/i ingiuflo enon punto ragioneual dijpiacere,
porfe fuplicheuolmente preghi à Dio .. che uoleffe degnar/i di mandare un·altra
uolt4 l'.Angelo, acczoche dal marito ancora potcffe efter ueduttJ: & hauendo
'JUC./la cotal gratia impetrata, Ifando efli di nuouo alla poflesfione, apparfe f •
.Angelo alla donna folamente. E/Ja allhora lo pregò , cbe l'ajpcttaffe quiui at9uanto /incbc ella ui conduceffe z1 marito; e comentandofeneegli, fubito tornò,
feco,Manoche conducenào. Et egli ueduto/9 nè meno allbora fi tolfe uia da l11i
il foffietto; e lo pregò, che uolefle à lui ancora le mede/ime cofe manifeflare •
E rijfondendo t•.//ngeh.,. che bafta#a, che la moglie lo [ape!Je; lo pregò , che
O P o'

1

I

I

1

I,
I

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ttolelfe

L

I

~

Jt

O

Y ."

ù7•

u<>leffe dire cbi e' [offe, accioche nato poi il figliuolo gli pote.Pero render gratie,
r forgli qualche prefente; effe rijpofe come J luitwn foceua di doni bì[ogno,
pmhe mm hauea portato loro per quefia cagione, la lieta nuoua del.figliuolo.
Et effendo di nuouo pregato , che uo!ejfc almeno cont.entarfi d'e!fere a1fJoreuo/mente trattato e riceuuto '·non uolle altrimenti confentirui • 'Pur finalmen
u pregato, che uoleffe quiui con loro alquanto fermarfi fino à tanto, che fi
fofte qualche cofa portata, haue-tido Manoche fotto ammazzare un capretto, e
datolo alla moglze , che lo facefle cuocere , toflo che tutte le cofe furono in ordine commife, chefi pofafero fopra una pietra i pani e la carne fan(alcun piat
ro. Fatto quefto toccò le cami con una uerga; La quale e' portaua; & in un fu
bito da una ffilendente fiamma furono con que! pani confumate; e fu l'.A7Jf,e/6
da loro ueduto ful fumo , qua/i come [opra un carro falire_ al Cielo. Ora flan
do Manoche trauagliato, che per quella'd1uinauifione, qualche pericolo non
[li [oprafìefie, gli fu dalla moglie detto, che doueffe /lare di buona uoglia,
1tjfennando, che pe1· fuo bene haueua .Dio ueduto : & ejfendo ingrauidata,
con molta diltgmza quanto l'era fiato ordinato, conferuò. 'Poiche fu pofcia ~a~imento
,r;
dato 1·1 1ZQme, che./i.zgm1:1:.ca ro bUHO;
n
.a· ed1che,ligaj.
Sanfone
nato 1"lbamb"mo g/"1 fiu d"z SMt;one
queJ~l
dando fubito jegno d1 douerc e di animo e di corpo egregio riufcire, con lunga fid1i • '
capillarura, con ejfer parco nel uitto, moflraua un non Jo che didiuinità. Et
effindo già crefciuto ajfài bene, acc9mpagnando il padre e la madre à Tanna
città de' 'Paleflini nel tempo , che 'JUiui {i faceua una pub~ica radduminza,pre
[o i amore d'una fanciulla di quel)a città, pregò'l padre e la madi·e che procuraftero, che egli l'haueffe per moglie • Ma allegando eglino come efli erano di diuerfa natione, che la religione prohtbiua il farfi quelle nozze ' uinftJi-.
·f'
nalmente del giouane la pertinacia , efe ta;zto; che la giouanne gli fu per mo
gliepromeffa • .Andando pofcia ffiejfo la ffiofa à uifitare, s'imbàttè per la firada.
in un Leone, & ancor che !offe difàrmato non perciò fch1uò egli d'incontrarlo:
an':(i che con le mani nude efenzalcuna cofa af/i-ontandolo, gli sbarrò le maficeIle, & co\r;
1z morto / ogetto' m
· una ·macch'la
· u1mta
· · alla ft rada . Tornando
· Leone
ammanato
da
pofcia per la mede/ima ftrada un'altra uolta dalla fanciulla pochi giorni di-- sanfon e.
poi, trouò come uno Sciamed'.A.pifaceuano nel petto del Leone il mele; epre
ftne quindi tre fiatoni gli portò con altri doni à prefentare all'amata moglie.
Inuitò pofcia gl'huomini di Tanna al celebrare le no':\~, & efti perche teme- Hano le coflui forze, fotto jpetie di uolergli fare honore, conduffero àflarc àfe
dere apprefio al giouane trenta, che d'età gli foffero eguali; hauendo loro com
rnej[o, che doue!fero hauere auuertenza che ç' non tentef.fe di far qualche co~
fa· Stando dipoi (/i come fuole.auuenire) i conuitati allegramente, difle, _
che uole11a proponere un dubbio ài fuoi compagni, e che fe in termi17e di fette
giorni thaueffcro faputo difaiorre e dichiai-are, uo/eua donare à ciafcuno una
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5' ~bfcir~ uefte di t_
ela di linò Egittio ; & una "tonaca . &t efii percbe u~leuano effer

0
Foac:.

tenuti fagaci , e perche non difPiaceua loro il fare di quel premio guadagno ;
gli differo, che lo proponej]è • Eglt a/J,hora dif!e_, Da una cofa uorace è uem1to il cibo, e da una feroce e crudele, la foauità • &jJendo costoro fiati tre gior ·
ni fofJ?efi e ricercando di trouare ditai cofe la dich!aratione,e non potendo, fare
in ciò frutto ueruno , furono intorno alla giouane, e con minaccie, e con preghi
la firinfero, che ueduto di ritrare-dalmaritd fecretamente la cofa come /teffe,
à lorola manifefta/Je. Et egli ributtando buon.ti pe·zza le fue tu{inghe,poiche pu
re ella non refiaua di pregarlo, e JPargèndo lachrime, non uoleua moflrarfegli
più ingtata: egli /inalmente{enza fofl?ettare di cofa uerund ne raccontò à pieno la cofa del Leone nel modo, che ella era feguitata , e doue e.gli i tre /i aloni
/ haueffe trouati. Ella fcoperjé d que' gioJ!anni il tutto'. Onde "JJenuto il giorno d douere il dubbio Joluçre determinato; auanti al tramqntar del fole infieme radunandofi ; 'Jl{gn è cofa- alcttna, d~{]èro, che fia più fi~ra e pùl crudele
del Leone d chi l'incontra i nt meno alcuna, che fza più foaue·, à chi'l gufta,
che'l mele. .A' quefto (Jòggiunfe allhora Sanfone') nè alcuna che la [emina' d'
inganni piena, laquale ha il nofiro dubbio d voi dichiarato • Egli nondimenD
dtede loro tutto quello che bauea prome/Jo, hauendo fualigiati alcuni .Afcalo- .
Sanfenc ri- niti, iquali egli incontrò à forte perlafirada: ma 1·ipudiò bene lag(ouane; eyo.
:r.!:~ ~eh~ efi4 per la collera, che in lui 11e.dea difl?rez.:zandolo, fi maritò aJ Juircompa:. '·
gno, il quale hauea le prime noz.:ze tratt4to. Sdeg,natofi molto per queft'ingiu-..
ria Sanfone,fi difl?ofe di uolerfi di lei, e di tutta qµella·natìoné uendicare;& era
appunto il tempo à propo/ito per e!Jere già i biadi maturi, & il tempo à pun
Sanlone e~ to , cbe /i doueuan mietere . Egli adunque haucndo trouate trecento Volpi ,
~hl ~e~~~t; & attacato alle code di efie fiaccole ardenti, le lafeiò tutte corr:ere per le pofltini •
fefiioni de' 'Paleftini; onde qµà e là tutte correndo ,·tutti i ·biadi reflaron ar{i.,
Sff-putafi da' principali di quella natione quefia cofà, e q.ualfoffe .flata la cagia
~e,per laquale Sanfone s'era m'Jj]ò à fa.re quanto hauea fotto, mandati per
- •, ·' quefio effetto à Tannagl'huomìni della guardia-, fecero arder uiua la giouane
, fiata gùi di lui moglte con i parenti fuoi, come quelli che del riceuuto ddnn()
erano fiati gtautto;·i. Sanfone intanto hauendo fatte tra i 'Palefiini molte oc
cifioni, fe n'andò. à fiare in &ta. · f!.!!_efi'è --pn. Saj]ò molto gagliardo e fiabile,
che è po/lo ne' luoghi dalla tribù di Giuda • l 'Paleflini intanto mo/Jcro contra
tutta fa tribù. guerra. Et 'percbe le genti d' ef]a pregauano , cbe non fo!Je loro
fotto guerra , perche non eran partecipi punto di quanto Sanfone hauea fatto ;
nè meno fcem.1.u:mr> alcuna parte. del folenne tributo; fu loro data riJPofta,
che Je non de.fiero loro Sanfonenelle mmi, nonfarebbon mai da loro dt tal col..
pa libeMti . La onde uolenio e.fii to;- da loro uia cotal fofl?etto, mesfi infieme
tremila f'Jldati fe n'andarono alla u<Jlta di quelfaj]ò, e qu.ùJi con effe querela.n-do-
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do/i,che per le cofè da lui fatte i'Pa.lefi~ni erano àgli Hebrei diuénuti ni~ici,
& che in tal guifa offefi & [degnati harebbon potuto ageuolmente fare a tutta
/a 11.ition loro qualche graue danno, & appreflo dicendogli come ef!.t eran per,
ljUtflo quiui uenuti che lo uoleano prendere, e dare à i nemi~i ne~l~ m~ni lorichicdeano , che fi contemafic,che efli lo potefiero fare ~V eglzfaftth prima gzu1·a1c che e' non erano I' cercar poi cor.tra lui più auanti,ma che folaméte l'hareb
bon datoà i nemici nelle mani, giu della pietra frnoniando, fi diede alle genti della fl1a natione in potere, & eflt lo con~uceuan legato con due funi per do11erlo à 1'Paleftini conjégnare, et efiendB ad un luogo ariuati, che doue prima
non era in alcuna canfideratione, hora per quanto da Sanfone ui fu fatto , è
diucnuto chiaro e fo.mofo, il mi nome e M ajèclla : & efiendo poco dal campo
de' nimici lontano: corre-Ildogli z 'Palcflini incontra e con le grida mcfirando fogno dell'allegrez..'Za, che deU' effer la cofa fecondo, che difiderauano lor ri14fci1a, prendeuauo; Sanfòne al/bora rotte in un tempo le funi, e. prefa in mano Sanfone cò
ttnnmafccllad'afino, la quale era f(er auentJtra in terra à ipiecli fuoi, fì gittòi~nd•a'fi~~~~!·
C01l ef'fà nel rl'!e"TO de' nimtcÌ: e ?rendone quànti n'incontratta poiche ne heb- l".ifife.mi.lc ~e:
J.I''
~,
Jf
UOl lllffi1'1
be morti intorno 'tl mille, fe ft che gl'altri furon per la paura a uoltar le fPalle
coftrctti: e per tal uittoria, più che non fì conueuiua infuperbito , e del _diuino aruto [cordato, à fe ftef]ò folamente attribuendo, che d'una fola mafcella, e
non d'altro armato, hauefie pa-rte del nirnico effercito morto; e parte mejfo,
in fuga: uenutagli una 'grandiflima fete, confeffendo , che l' humane forz.e , e
fimzo pure-quanto fì uogliano grandi, non fon nulla, da Dio quella uittoria
riconobbe: quindi [uplùbeuo.l'mente lo pregò , che perdonandogli la fua arrogan~:z , non uolcfe, darlo à i nimici in rt1t1}10 _, ma che lo foccoreOe, e che da
quelperir.olo Lo Liberaffe. 1\(gn furono i fuoi preghi uani, an~ che fubito ufcì
copia d'acqua fuor d'una pietra. Diede Sanfone à que(io luogo di Majèella il
nome, & anche fino d queflo giorno gli dura. 'Ji2n tenendo più doppo quefia
battaglia- de' 'Paleflini alcun conto fe n'andò à Gàz..a, e quiui {i riparò in url
boflen.a publica • V dita quefla cofa gl'huomini del magiflrato di Gaz.a ,fecero fì1b1to mettere le guardie alle porte;accioche e' non fe ne poteffedi nafcofto an
dm·e. Ora Sanfonc che hauea alla prima quel trattato intefo, leuandofi intor
no alla mez.z..a notte, leuate uia le porte con le: ferrature loro, e co' chiauiflel:_,
lz, e con tutti gl'altri loro flrumemi, & mejfelefi [apra le fPaLle, portatele in
quel monte, che è fopra Hebrone, quiui le posò. Ma poco di poi dall'ojferuanz..a delle patrie lcggitogltendofi,cominciò à degenerare da quc'cofiumi,& ufar'· ,..
ve ~e' foraftieri, e queffo fu il principio d'ogni fuo male • 'Percioche c.IJèndofi d ima certa meretrice'Palefiina, zl cui nome era Dalale inna_morato~ {i pren
dcuadz ffa;fi con effe fommo piacere. %ellz adunque, che tra i T-aleffini
~a11e11ano ciel/o ftato il gouerno, andarono da coflei, e con molte promef]è &
v1ntich.Giud.di
Fla.Giuf.'P iijitaliani
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.offerte l'indufle à dòuere da Sanfone ritrarre di tanta fua jòrza e gag/i,irdia la
cagione , per lo cui mezzo egli era tenuto inuincibile da' nimzci . r i confenti
la donna, & fubito , che le fi fu prejèntata la prima occa{tone,mentre fi fta
uano infieme mangiando e ragionando,ella con lufi_nghe & amoreuolezze le
cofe da lui fatte· inalzancfo, ufq,ua rr,rte per fapere d'onde procedej]è l'eccellenza del fùo ualore. Ma Sanjone stando anchora in ceruello ufaua anch'egli la medefìma aftutia contra la Donna: e le diffe, fe io fofli legat.o con
fette fermenti di uiti, diuerrei qebilisfimo piùd'ogn'altr'huomo, che uiua.
Tacque allho!a la donna e jéoperta la cofa à gl'huomini del magiftrato, hauen
. /
do nferratinella piu fecreta parte di.quella cafa molti foldatt, poiche egliheb
.he molto bene beuuto , (:r che fù nel fanno Jepolto, lo legò molto bene, nel.mo
do appunto, che da lui haueua intejo •. Hauendofi poi de/lato glt dzjfe come ft
trouauano quiui certi, che lo uoleuano affi·ontare; egli allhora jpez'{ate quelle ligature di f armeti, s'appreftò in un tempo per far dijfefa . La Donna uedu
• tafi gabbata , uentttale poco di poi un'altra occafione, fì dolfe molto con graue querela contra lui, con dir.e , che nonft;./idando di lei, che.fopra modo l'ama11a non uoleffe-manifeflarle quello, che ella co/i caldamente di Japere di/i
-deraua , come fe ~Ua non Japeffe tener fèàeto.queUo che nòn tornaua.bene
.all'amante fuo , che altri Japefle • M4 fu di nuouo da lui con un' altra
/imil /intione fchernita, hauendole detto-, cbe fc fofle fiato legato con fetteJu
ni harebbe le fùe forze perdute : e hauend@ anche queffo..prouato non fe nulla.
'}{gn reftando p~r quefto di fiimol,arlo , egli l'ingannò la terza uolta, dicendo
le , che faceua di·mefiieri di legare i fuoi capellt con /ila, & in tal gui[a cer. care di prendei-lo ; & hauendo quefio ancora prouato, e trouato n-0 e!Jer uero;
~- ufandoui all'ultimo tutte /'arti poflibile, & facendoui ogni .sforz_o, . non reflò
mai di domanda.~ e di pregare /in che, co/ìuolendo neceffariamente il fato.,
· Sanfone dall'importunità della donna uinto , per compiacere àuna feminuccia
'gli manifefiò l'intiero del fuo fecreto • Dio ( dijfe ) ha di me cura ; .& ef.. fendo pe1· la.diuina fua prouidenza nato, quefti capelli nodrifco, che mi èfia
to da effe dato per auuertenza che io m alcun modo non megli tagli; percioche
Fotr'l:i ~i tutte le forze mie, che egli mi ha dato in quefie chiome jòn ripofie • ~aputo,
~h~ c~fut~f- che ella hebbe quefio, Jenz._a che egli fen'auuede/Je,gli rafe i capelli, e wfi
fr.
debole in tal guifo: dtuenuto,lo diede à t fuoi nimici in mano, che egli non potè più da ctò refiftendo, d~ffenderfi. Efii hauendogli cauati gl'occhi, e legatoSanione "re l
,(l l
T
d ,rr;
C · · d
··
,n d'
.
ll'
fo da>fuoì o , con t':J•O oro 'o con uJJero • omme1an o poi m proceJ.10 itempo t cape z
.~~°.:~~fe;li à rina[cer~, eflendo uenuto iltempo,n~l q~a~ i ~alefi_ini do1~e~~n fare un foocchi..
:/enne conuztto, eflendo al bancbetto t przncipab genttlbuommt znuna flanza,
. .;t cui tetto [opra due colonne /i pofaua., ui fu anche Sanfone condotto,perche
uo~euano méttc /i magiaua~il mcfchino fchernire. Et egli giudicàdo, che't mag
.
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'!.iorc di tutti gl'àltri fuoi mati fofie il non potere contra glifchernitori fuoi uen
dtc.zrfì. J comandò a quel fonuiJllo, che lo guidaua J che à quelle colonne lo con.
duccfJe; awòfi potcfie appoggiareperche gza (e ciòallhora/ìngeua) /i tro, _
u.111.1 fianco. Et eflendfl/i ad effe accoftato le fcofie di /i fatta maniera, che facendole foflopra 1t0ltare,tiraron giù co efio loro tutto quello edificio in ruina;
ond cui reftarono huomini tre mila opprefti, e tra gl'altri efio Sanfonc. QJ!eflo fu di quefi'huomo il fine hauendo tenuto ucnt'anni il principato , efu h140- Morte di Si
mo 1m·amente degno d'ammiratione per la fortezz.a e ualor fuo cofi dell'ani- fone.
mo come del corpo , tl quale adoperò per fino all'ultimo JPirar della uita fu.a
in danno de' nimici . f2.!!.anto poi all'efiere egli flato da una femina ingannato, fi debbe all' humana fragilitd imputare, che [empre è pronta (.'T" piegheuol
4 cofi forti uitij & errori • 'JX!L rimanente è degno per la uirtù e per lo
ualor fuo di [empiterna memoria • I parenti fuoi riportato zl .fuo corpo
nella patria lo ripo[ero, nella fepoltura de' fuoi paflati, uicino alla terra .di .
Sarafa.
•.·
DI R V T A, E e o M E I F I e L I V o L I
di E.li Sacerdote forono in battaglia morti
da i Palefiini. Capitolo.
X I.
J.

E B BE, doppolamorte di Sanfone, d~''Paleflini il
gou.emo !.l~ 'Pontefr ce~ e nel t~po , che quefli tene- Fame nelfa
ua zl prmczpato , entro grandzsfima fame in quella Palcfiina.
regione . E non potendo .Abimeleco cittadino di Be/eme, che euna terra della tribù di Giuda,fopportarla,
._
pre{a feco 'N._aami fua donna, e Chelione,c Mallone lor
_,,
comuni figliuoli, pafiò con esfi nel paefe de' Moabiti.
Et bauendo quiui la fortunafauoreuole, diede per moglie ad esfi fuoi figliuoli due [emine di quella narione, Orfa à Chellione, & ~te a Mallone.
~oppo dieci anni poi morJ .Abimeleco, & anche i figliuoli l'un doppo l'altro
. -.
mbreue JPatio di tempo • Onde 'l{_aami prendendo di tal cafo grauis/imo dolo Morted'Abi
relajéiata cofi da' fi.<0i cariflimi fola & in abbandono,la compagnia de' quali. meleco •.
ha'.teua all'a'!'or della patr~a preferita; mutando (fi come lo ftato prefente ri .
cbtedeua) difegno & opemone,dr tornarfene aLle fite cafe (t difPofe. 1-(gn r~o- .
leuan {opportare le fùenuore di fcompagnarfi da lei, e 11oleuano ò uolefle ella
Ò nò ~nda~e zn fua compagnia. Ma ella'pre~a'.o Dio, che defie loro più felice
;·.·
matr1momo che non era ftato quello , che co figliuolihaueano hauuto; e pro'P iiii
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.JPerità nell'altrè cofc loro ; e m"oflrando loro come ella non hauea della robba, .
le pregaua che uolefiero rcftare, & che•non cercafiero di Jeguitarc altrimenti
la mifera fuocera loro ad uno incerto fuccefio. Si fle ubidiente à quefte ammo
.nitioni Orfa: ma B.J:tte non·uolcndo reftare, e uolendo la fhocera in qual fì
ù<>glia futura fua fortuna accompagnare, fu d,i lei feco condotta . 'Poiche
adunque elle furono à Betelemc arriuate , furono in cafa di Boozo di .Abimelcco parente riceuute; & eflendo ?\{_aami dcl propno fuo nome da' cittàdini
chiamata, più' raggioneuole farebbe ( difle') che -voi mi chiama/le Mara;
Naami, ~ percioche?:\{,aami in lingua Hebrea uuol dire fcltcttà, e Mara dolore .. E per
Mara chel1 h
. .
. d.eoiza Suocera an daua
gnifichi.
e e egl'tera i'l tempo della mietitura
, R.yte con ['tcentza
fuori à raccqrre delle jpighe, per. prouederfi in tal guifa il uiuer loro,& arriuò
per auentura in·una 1-tilla di Boozy. Et efiendoui egli poco di poi fòpragiunto, uedutaui la fanciutla domandò fubito al fuo fo,ttore chi ella.fofle-. I\_accontò il-contadino ogni cofa a! padrone, fì come poco prima da ·teih,-iueùft·intefo. Egli allhora nell'animo fuo .lodando la beniuolenza , che uerfo la Suocera·
dimoftraua, con l'affettione, ·che hauea tt;l morto marito, è pregandole felicità e contentò; non -volle; che più Je JPighe andafiè coglièndo-; an~i, Tz contentò,
che ella perfe fieft ,i ne mietefie quella quantità , che potea , & che lo fi prende.fie: & .(1.l laut!ratore comandò, che non glielo uietafie, & che infieme et/
mietitori le. d,efie da mangiare e da bere . Ma RJ:tte ferbò per la Suocera una
fcbiacciata, c/n le fu-data , e la ferJ la portò -à cafa in/ieme colgrano, che haueua raccolto: ma ~mi ancora le bauea {erbato certe parti di cjbi , che dq:
· u'icini gl'crano fiati dati . B.._.a.ccontò pofcìa a!La Suocera quello, che da Boozo
~ l'era ftato detto. Et-hauendo da lei intefo comrJ egli era parente,e che per pietà
.. harebbe forfe di-loro hauuto cura J and& gl'altri giorni, che feguirono ancora
con le fanti di Boozo à raccogliere le jptghe • .Eflendo fornita doppo alquanti
giorni dell'orzo la battitura, fen'andò Booz.o alla fua uilla, e fiauafi quiui
nella àia à dormire; N,g.amt faputo que{fo, pensò che fi farebbe fatto per amen
due fe "]\ute fifofte infteme con efio giacit.tta, eui mandò Rute che-fi douefie met
tere aipiedi de efio à dormire. Ora ellafiimando, che fufiedifdiceuolcofa di
1JQ ubidire à quanto l'era dalla fuocera ordinato, {e quanto f' Cl'a ftato comeflo.
Booz-zy per che profòndamente dormiua, non fentì da principio:ma defiatofl po
fcia intoì'no alla mezza notte,e fentedo come ella quiui infteme CO effo giaceua
le domandò chi ella [offe? et ella gli dijfè il fi-10 nome, e che era fua feì'ua & m
fuo poter.Si tacque egli allhora,ma la mattina di boniftim'bora auati che i gar
~oni fi leuaffero alla opera loro , deftatala, le fe prendere tanto or':{O , quanto
ellapoteua portare, è l'impofe che auanti, che alcun fapeOe, che ella haueffe
quiui dormito dalla fuocera fe ne tornafle: percioche egli era da guardarfi da
çoflfa(ti n1_mori~e masflmamentc quando da niçnte pro,edono; E la prima cofe

.
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e' jì b.i à domandare quelli che ti J più Jlretto parente, che io hon fono , f~
b.z bifogno di prenderti per moglie, e Je dirà di sì , te n'andtai con lui,. Je dr
r-' dtnò,farai mia leggitima conforte. 1\_accontando poi atla fuocera quelle'
pirolc, hebbero buona fPel'anza, che Boazo /offe per hauer cur--a delle cofe /Q.J
ro. Ora tornando egli d'intorno al mezo del giorno nella terra, fe radurza...
re il Senato , efubito poi fe chiamarfi quiui 'JV.4te, & il fuo parente ancora •.
E come e' fu q1tiui comparfo., diffe Boozo; Tu posfiedt l'he;·edità d'.Abime:..
leco e de' figliuoli . Confèflo colui allhora che /,i poffedcua, e che lo facea
còme piùffretto parente,fcconde ch'era di ragione. Soggiunfe allhora Bo.oz..q•.
E non [i conuiene adunque , che le leggi folo in parte s'offeruino, ma cheti tu&
to fi f.zccia, fecondo cl~e per effe fi difPone. Ecco che quefia donna, [e tu uuai
tener per te le poffeflioni e le cofe , la Legge uuole , che tu la pigli per moglte •
Egli allhora Lafciò à Boozo l'hereditd e la do mia, perche anch'egli era de' mor·
ti parente: che quefti hm~ea gid moglie, e figliuoli. Boozo allhora chiaman~
do il Senato m teftimonio di tal cofa, irnpofe alla donna, che anddj[e cfa colui~
e che fecondo la dtjpo/ìtion della Legge gli doucffe cauare una (carpa, & nella"
faccia pel'cuotedo. Fatt~ quefio prefè Boo·zo RJÙc per moglie, & P.afJato·l'-!~~~.~!~:·~
anno nacque· foro un figliuol mafchzo;. l\{aamt alleuandolo per con/tgbo del- moglie.
le donne, gli pofe nome Obede, perche à lei ch'era gid uecchia doue14a feruirc {
che quefla parola appref/ò gli Hebrei /ìgni/ica feruente. ?{acque pofcia di . . /
Ob ede I e11eo;
,r:,
n
"l !\§ Dau1'd, /'l qua.e
I a' t.1.J
d;r,cen dcntz'fiuot·1,r,
Qbede· che
e d1·COHUI
pon
a1 c10., un fignifichi.
règno , che per ifPatio di uem'una età doueua durare . ,E m'è fìato forza di
raccontar quefte cofe di I\_ute uolendo moflrar quanto fia grande di pio il pote·
re, poiche à lui ageuol cofa ead altiflimi gradi anchor gl'huomini d~h~olgo in n.au!d:. da·
l' Heorei.zn
r.. • . que~io
n ctl1
difce11~
alz..a;-e. Sl. come u,alzo, Dau1.d d.l !.'r.t. genti "if
·~t ce1,r;o. Ora g.t
delI~.
tempo e/fendo le cofe loro in declinatione J moffero di nuou.o gue;·ra contra i 'Pa
leflini pe~quefta ca~ione. Hebbe.'Elipontefice due figliuoli, Of'!-e, eFinee- d~~1;{0f~~:ff.
fe ; quefh cont;-a ogm douere e ragtane uoletmo, che fo!Je loro leetto drfor tut di rut ~
to quello, che loro più piaceua; e non uo!endo ftar contenti quelle cofè, che·
ueniuan loro per honorargli donate , non poteuan tenerfi dal togliere altrui la
robba J & da l'u[urpare: & oltre d eia toglieuano alle Donne che à quel luo-·
g~ J!t.crato per caufa di religione concorreuano, ò pe;- forza, à con.doni, la pud~cztza. Loro, di.maniera, che i coftumi loro e'lprocedere non crandaquelli de'
t'.~·anT11 punto differenti. Era quefl'infolenza co/ì grande di quefti giou.ani dal.;.
l 1fteffo lor padre biafimata: e fìaua tutta uia aJPettand(l, che uenifle loro fa_,
pra la diuina uendetta; & anche il popolo con malifiim'anima; gli fopporta..tui. Ma poiche Dio la ruina loro hcbbe & al padre, & à Sam1feLe.Profeta ch(j
era a~cor fanciullo predetta, egli allhora fìaua ,tutta uia i figliuoli non altrimenti, cbe fe morti foffero, piangendo • Ora auanti, che io entri à ragionat"e
' della
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della ruina per la quale è' furono difh·utti ,,_parmi, c/1.e alcune cofe di que_llo.
'Profeta fi debbano raccontare. Helcane della trzbU Leuitica trouandofi ad
habittare'in R.g'tpata cittd della g'iurisdittione de gli' Efi'emiti hauea due mo-.
gli .Ann,t ,. e F enanna; hebbe di quefftdtima figliuoli, pur nondimendo aman
do molto l'altra, benche flerile,ejfendo anriato i'!} Silunte per for facrificio, do
ue ( Ji come s!è detto ) era allhora di Dio il Tabernacolo , & facendo di parte del conuitto tra le mogli e' figliuoli l.:ùliflributione, A:nna uedendo de l'al,
tra i figliuoli, che fi ftauano int_omo ,tllahmadre àfede?e, ;-ipenfando all'effer~
ne ella fènza'e prtua, fi diede d piangere . ·Nj per molto, che [offe dal ma
rito confolata quietandofi ,jé n'andò nel tabernacolo per fare oratione, e per
uotarfi, che fé tolta uia da lei la fterilità, diuenifte madre, harebhe il primo
fito fi'gliuolo à. Dio cimfècrato , & alleuandolo fuor dell'ufo del uòlgo, l'harebbe ad amminiftrare le diuine cofe dedicato • E !'iando in quefli fuoi preghi
rnolto d lungo , il 'Ponteffre &li, che d.1ucmti alla_porta del Tabernacola fi fla
. ua à federe, p:mendoui cura, le comandò, che come poco fobria fi doueffe quin-.
di partire. E rijpondendogli ella_, come hauea beuutp dell'acqua, ma che addolorata di non hauer·ftgliuoli, ftaua quiui porgendo {uot preghi . Dio : ·che
_Ie concedeffe cont!a la fterilità fua il rimedio , egli Le-diffe , che' ella flejfé di
buona 14oglta ,; e promtféle, che per beneficio di Dio, harebbe toflo hauufo UlJ
figliuolo . .Allhora, ella con buona jferanza daL mriritò toriiando ·, attefe
allegramellte J ·mingiare : tornata pofciaalla patria non ~-ti corfe molto,
che diuenne graffa . Venuto poi del partÒ il tempo , partorì un /igl'iuolo, egli
diede di Samuele il nome, che "Pale quello iftef[o, che dijìderato d'haucr da
, N:itìnità d1 Dio~ &t effendo il padre, e la madre tornatiperrenderd Dio gratie dell'hauu
:~':~1e1~:ti: to ftgliuolò, e per fare i fach/icij & infiememente fore delje decime fecondo'l
(hi. g
folico offèrta, la donna per uoto obligata, diede ad Eli il fanciullo , à Dio con
fecrato, & che douea e[[er 'Profeta. Onde fi lafciaua crefcre i capelli) ,&
ufaua'di bereacquct folamente; e fl.aua continuamente nel tempio, e quiui s'alleuaua. Hebe di poi Helcane di ,Anna altri figliuoli, e tre figliuole. Ora ·
·Samuele e(]endo già il dodice(ìm'anno dell'etd fua paffeto,comincio d ejfer'Pro
feta;& una notte fu 1a. Dio mentre dormiua per nome chiamato;egli allhora te
nendo , che' I 'Pontefice lo chtamaffe Jè ne andò tofio da lui . & dicendogli egli.
come non l'hauea·chiamato , feguitò Dio di fare , & una , & un' altra uolta
il medefimo. Eli allhora la cofa com'era con(ìderan~o, gli dzjle. Io, Samuele mio', ne ;meno bora t'ho detto nulla , come nt!·anchc prima, ma Dio
.Q'
,
è quelli che ti chiama • FJJPondi dunque , che tu fèi pronto ad ubtdi1
s~\~,{e1; ~ii ;·e .cofi adunque !ddìo di nuouo chiamandolo, egli domandò quello che e' uo~'r'.~1-~:~1~ leua, & offerfefi pronto d fore quanto gli piaceffe • 'Pot , che tu fai ( dijfe)
·
apparecchiato , uoglio che[appi come à gli Ifraeliti foprafta una rut'na fi gran

•
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de, cbe no~~ à creàe't'la posfibde, e come tutti due i /iglirtoli di Eli fon per mo
rire in 1tn medefimo giorno; e che'l mio Sacerdotio nella_ famiglia di &leaz..aro
riebbe paffere . Conciofiacofa che &li ha tenuto più conto de' proprij figliuoli,
che della mia religione, & è flato queflo jènza tutil Loro ancortt. Hauen-:- o_racole ~i
.t:
.
.
dal giouane
,
Dio manue
do 1l 'Ponte1•CC
doppo qualche1r:congturo
ritratto
que1.Il.o oracofo,· Jhto
~ s~con promettere , che non era per douerfene attriflare ,-uenne à farfi più certo muelea !ili.
detta ruina de'figlruoli,la quale egli /i ftaua ajpettando. Veniua tutta "PÙt
p11ì crefcendo di Samuele la gloria, perciocbe tutto quello, eh.e da lui era predetto era dal fucceffo poi effer -verù,confermato • I 'Paleftini intorno à que/lfl
tempo mefiifi à fare contra gli Ifraeliti L'imprefa, fì mifero. col campo uicùm
ad Jfmfeca città. Et -vfctti jitbito loro contra gl'I(rae/itt "Venutofi il feguente giorno tra coftoro à giornata, ui re fta;-on morti de gli H ebrei intorno-à quat
tromila , e gl'altri fùrono fin dentro gli allogiamenti loro con molta paura per
[eguitati. La onde gli Hebret_dell'es1;·ema ruina loro dubitando mand.arono".
alcuni al'Ponte/icc, & al Senato domandando, che fi douej'Je portare incam
po l'arca, accioche co'l fa.uor d'effe pote(!èro i nimicifupcra;·e, non fapenclo.;
che quelli' che hciuea contra loro- -vna volta data la fentenza,cl1e e1 doueuanrJ . . !
efler umti,era molto maggiore dell'arca che plUi era fatta. Venne adunque l'- ,
arca nell'eftci-cito e con efia uénero del 'Pontefice_ iigliuoli,h':t.uendo,hauu10 dal,
padre commiflione, che fe haueftero [opportato.dt're/lare_ in, Yita quanclo l'arctt
fi fofle perduta,no doueftero poi pìù raai dauanti al {f:t.o coJpetto·compar;re. L'un
d'efii Fineefe già era fatto Sacerdote, e qu_ello uf,~'cio eftercttaua perch'[padre f.
la f ua uecchiezza /i contentaua d1 cedergli quello honore. .Accrebbe cli buomt
forte l'Arca l'animo àgli Hebrei,iquali /iimaf{-ano, che in efta la -vittoria·lorq
fofic rzpofta:& i nimici d'altra parte temeuano,che l'arca non {afte gI'Ifraeliti'
"Pn pre/ìdio. Ma fu nondimeno e dell'una parte, e dell'altra ua1Ja La cndenzjt,e..
_
~ 1 parimente
·
l' opentom
· 'l oro dalfiucce.J.lo,c
,rr; he r:cgu1po
' ,r:c1a,mgan114· ·
.Hebre1
rotfiUl"ono amenuue
ti da'I'aleHi
1
1
te. · 'Perctochc quella -vittoria che nel fine della giornata dagli Hebteifi ni •
JPeraua toccò_ i 'Paleftmi:é gli Hebrei riceuettero quella rotta del
la quale i 'Palcflini temcano,onde conobbero gli Hebrei d'htt
uere la freraza e la con/ìdanza loro in '_uanrJ nell'arca
Mortede'liripofla e collocata. Concio{iacofa,che eftt al pri-·
gliuoli d'Eli
e prefa dcli•
mo affro'/Jto fì uoltarono in fuga,e ui perill'rca da' Pale
rono trentamila perfone,tra i quali
ftini.
furon morti del 'Pan-te/ice i
Figliuoli,& anche l'arca uenne in
poter de'

a

a

simici.
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COME ELI VDITA DE' FlGLLIVOLI LA MORTE, E LA
pe~d.iril dell'A:ca,cadendo giù del feggio,uenné à morte. Cap. XII.
.. .

.

~

::=~~~51 OP o' che un certo giouane della tribù di Bchiamino
che era del)a battaglia fcampatv,hcbbe·in Cilunte;di
queffa rotta, e della per dita dell'Arca portato la~nuo
ua, ricmpi~ndofi la città tutta di do lo;·e e di pianto;
Jl Tonte/ice €li i/quale fi ftaua dall'altra pqrta fopra·
una feggiola à federe, uditi que' pianti e quelle /Irida
fofPettando,che di fiwi fofie di nuouo qualche male au
uenuto,. fi fe fubito tl giouane chiamare ; & hauédo il faccefio di quel fatto d'arme intefo, fopportò con animo afla1 quieto, & con patienza tZi.to de'foldati qùanto che de' figliuoli la ruina , come quelli che già ( eflendo fiato ciò da
Dio predeitf) )- pauea quefie cofe faputo . Cqncio/iacofache quello, ch&-ci au.
uiene ft.t.or dell'afpettatìone e aella credenza no/fra molto più ci par grél11e,
~ci arreca maggiore diJP.iacere • Ma doue pofcia intefe come !'.Arca m poMerte dil'!Ji ter de'nirf!Ìci era uenuta, da quefio inafPettato male sbattuto , ne potédo fi graponteficc, ue dolore fofienere, giù del feggio cadendo finì della fua uita il corfo, efjendo in
età d'anni nouant'otto & 71ell'anno quarante/imo delfuo goucrno . .A{orì queflo medcfimo giorno anche la moglie di Fin~efe l'uno de'fuoifigliuoli, non pot.endo la perdita del marito fopportare /i che dopò luipotejJe in uita rcfiare.fra
e_lta grofla,& ejSendole del- cafo del marito portata la nuoua,pa}·torì un fi'gliuo
Jorabtleche fo ,il quale era di fette me/ì, tale nondtmeno , che· era atto d uiuere & egli fu
pguifichi. pe;- cagione della ruina .di I oacabele dato il norae,la qual parola tanto figni/ìca
apprefto gli Hebrei, per cagione dell'infamia, che dalJ.'ejJeréito s'era ricermta.
Horafu queflo eliil primo'dellafamiglia d'Itamaro,chè ft~ l'altro Figliuolo di
..Aarone che ·ottinefie d'eftere Tontefice:perciocheprima il Sacerdotio era fia':'
to nella famiglia dt &leazaro·, e fempre il figliuolo per le mani del padre lo riceuea. Conciofiacofa, che egli lo concefie à Fineefe;~ fu bito poi .Abiez...ere fuo figliuolo e fucceflore lb lafciò à Boceia fuo figliuolo; da coftui l'hebbepoi 0'{_~ fuo fi
·gtiuolo: e doppo lui ottenne il Sace.rdot io El~
del quale. bora parliamo; e reftò nella.
fua difcendenz...a per fino al tem, po ·che ~egnò Salomone, ~he
1Zllhora finalmente marnò rzelta famiglia di Eleazaro.
Il FIN__E DEL Rf I'N,;ro· i1:BI{_O.
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COME I PALESTINI STRETTI DALLA
fame, e dalla pelle, rimandaton l'Arc~a gli He..:
'l
·
brei.
Cap.
I. •·
·
.

~·e~

'

A. T A ( e o ~ E s' ' E,. ·
detto) tolia l'arca de gli Hebrei, fu da' 'Pa·
leftini ad J1 zoto portata ' e quiui ripofta nel
tempio dello Dio loro Dagone fa !'altre cofe·
à qael tempio flate già prefentate . Entran-.
do poi esfi il giorno fégumte la mattina net
tempio, per uolere lo Dio loro adorare, lo tro
tt:r,rono, 'anch'egli che il rnede/imQa/l'arcafa
ceua. Concio/iacofà che caduto giù della bafe
-- - _ _ _ ..
doue e,~li era fu pofato era in terra àgiacere
~nie baucndo di ciò dijpiacere, nel prifìino fi-to luogo lo ripofero. &t andandoui
7'0To 'e fcmpre.in t,tl guijà diftefo, ·&in atto d'adorare.>. ritrouan.dolo.,furo--_
S S';·E N" n o s T
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no altbora .distuporlrandis/ìmo, e dzgraui.rfnnotrauaglio ripieni: fudipot
la citta de gli .Az.?ti, & anche il fuo contado da grauis/ìma pdte per diuina
d/JPofitione ajfalita', che ueniua loro. il Fluffo che di manie-ra gli toi'mentaua,
e.be grauemente ftentando moriuano; & alettm wimitauano l'interiora corrote, e da certa in/innità rofe e confumate. 'Per tutto'l contado poi ufciuano ft,o
ri Topi, i quali ogni cofa guaflando nè à i biadi, nè meno alle piante perdona_t./.ano. Ora trouandofì gli .Az...oti da cofi fotte calamita t)auag/iati, nèpotendo _
le pt~ lungamente [opportai'e, co11abbero come_t'.Amz •éra dii.çiò cagione; &
che La vittoria, che con jpoglie cofi fotte !xiuqcmop!telflfJ.a ,era pe1· loro di pian
to e di dolore piena. &glino adunque mandarono à gli ..Ajè%làntti,1·ichledendo
gli che uoleffero !'.Arca nella lor città traportare. Et esfi uolentie1·i,quanto gli
.Az.!>ti domandaua;;o afcoltando, & al uoler loro confentpido, e di ciò difiderofi,l'.Arca tra loro {z'portarono_, efubzto furono dalle mede/ime affiittzoni
anch'esfi tormentati •. Concio/iacofa che in/iermJ con.l'arca ui f~rono ctiandio
le calamità tra portate . La onde fit anchè quindi poi f .Arta ad altri popoli
Cit~à ~e' ~a mandata. , ma non già (:per dire i/ uero) per douerC, nè anche tra foro ferm'ar
lclbmaffi1t/ì
· he traua,~ 1·tatt'd alle mede.r.1me·pe;•t,a
.a· /le utctne
· · cztta
· ' [a mareu.auano:on
..,J
te dalla pc- z:percroc
1
~e ~ ca~fa de cofi facendo auuenne, che l'.Arca per cinqt./.e cittajde' 'Paleftini andò giran--·
tll arc;i do, qua/i çome [e [offe andata per ciafcuna la pena della religion uiolata, po;· ·
tando come che il Tr"ibutò da ej]è rifcottendo • Onde quefte da tanti mali sbat
tute, & all'altre dzuenute effempio, che non doueffero l'Arca riceuere , che ·
tàlt preinij del1: e[[er riceuuta rendea ; non conoféeucu.iJ> , che reftaffe.loro altro à fare, che qi torla uia da loro, & in qualche buon modo altroue manda;·
la: & effen_dofi in{ìeme radunati i principali e èapzdi cinque città, di Gittà ,
d'.Aça;-one, d'.Afcalone, di Gaza, e d'.Az.oto, flauano dtfe__orrendo e confide
rando quello, che [offe flato da fare. E fu da prima!rifòluto , the f .Arca fi
doueffe à i fuoi rimandare, perche Dio dell'ef]ère ella ftata da loro ta.lta, foce
ua uendetta, poiche effendo in quel_la regione infteme con effatanti mali entrati, non reftauano di guaftare gli huomini, & anche· tutti d' effa i contadi e le pofiefiioni • 1-{gn mancarono poi di quelli , che quefio parere1 con
iradiceuano con 4ire, che non era da dottere di qucfte cofe la cagione all'.Arca
cofi prefa attribuire ; perche [e ella di tanto potere -[offe ftata; ò Je pure ella
[offe cofl Dio cara, non harebbe mai.permeffo che.ella nelle mani d'huomini
di rdigion.diuerfa [offe uenuta. Qyindi cerc.auano di perfhadere,che uoleffero
con buon' animo quefii cofi fotti accidenti[opportare ; e tenere per fermo, che
quefte cofe tutte non d' altronde,che dalla propria natura procedeuano: che effe
fu9le que/le cofi fotte mutationi in certi tempi ne' corpi,ne' terreni, nelle plate,e
nell'altre co[e alla fua poten:f:i fottopofleprodun·e,e generare. Mauinfe il pa
rere de' gl'huomini prudenti eh'era buo11Q ~ e faggio; eJj pareua, che focefl.e- .

a

a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·

ro

7o rifolutione nt-0lto

L

I

1f

ll O

Y!.

"-; 9·

migliore e pili atta al propoflo negotùr •. E'quefli non furp
•o d'openione che l'.Arca /i doueffe rimandare-; nè che meno' ella fi doueffe riJenere: ma che in quelle cmqtte città fi doueftero fare cinque flatue d'oro in h9
nor di Dio, che foffero della gratitudine loro tefìimonio , poiche dal fouor .
d'c/Jo erano fiati faluati da quetla pefie, che impoflibil cofa era , che·con humam dmedij fi fofle potuta fuggire: & che oltre acciò ui fi aggiungeffero a/tritanti Topi d'oro à quelli fomiglianti, che le poftesfioni l1Jro haueano guafta,te. & che riferrate quefte cofe tutte in una caf!a, & fopra l'arca riponendole Ari;: Tn Jr.e
fi doueffe un nuouo carro per effa fobricare; che-poi fi doueftero attaccare al ~~.,~:P;~
carro uacche, le quali haueficro poco prima partorito, lafèiando in cafa ferrati ~~b~:i: &li
uitellmi loro,acciothc feguitando lor dietro non foffero alle madri loro impedì
·
mento,& che oltre à-eiò JPinie dal dìfiderio de' parti loro douefiero-maggiormen
te follecztare. & che c-0fi larca tirandJ (t doueftero ,in un lato,doue tre ftrade fa
ce{Jer capo,condurrc, e quiut poi lafciarle, accioche quella flrada prendeftero, cbe fo.!Je loro in piacere • Doue fe egli auuenifie che uerfo la regione de gli
Hebrei (t uoltaftero , & che à quella uolta di caminare fèguitaflero, fi doueffe
tener per fermo, che l'.A,rca foffe di quelle calamità fJata cagione. E fe p,u're elle prendeffero i'} altra parte La uofta fi doueflero dal uiaggio, indietro . r ,
rimenare, ,e taner P.er certo che in effe non foffe nè forza nè -11irtù ueru11a ., Fu uinto quefìo partito con tutti i uoti; e fubito poi fu meffo ad,effetto . Et hauendo tutte quelle cofe che fi fon dette appre{tato, & condotto
nel capo di tre flrade il carru, e .quiui lafciatolo , eglino poi fe ne tornal'Olifi
.

~~.

-

'{ITTORIA DE GLI HEBREI SOTTO
la condotta di Samuele • Capi·
'.
tolo.
II.

E~~-~~:W JtA. cftendo le //acche pcrlaflradadirittaentrate, e-

caminando auanti <-he fe fofiero guidate, i 'Pryncipi de•
'Paleftini randauano feguitando ' di{zderofi di uedere
doueefte capitaftero,e doue,lcarro fermafJero. Hàuui nella tribù d1 Giuda un certo borgu il cui 110me ~·
Eetfama ; doue poiche le//acche furono à qaeffo·arri. ~
•
_
•
. • uate~ancor c?e_ ~aueflero un bel piano dauantifnonpaf
1
fà~or:o.nondzmeno ptumn:an'{_!,ma qutm zl carro fermarono: Onde tutti'gt'huo·:
"1l1U di que/Li contradlUQncorfero fubito allegramente d'iueflo jpettacolo. 'Pey
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,ciocbe per c!fere·allhora La-flate, e portandofì i biadi fuor de' campi, fubito
.che l' .Area hebbero u~duta lafciando per/: ajlegrezz.,_a l' opere .lor0,, '?.,(/a, uolta
àel carro correuano: Leugtq pai qu)ndt l'Jf,rc.a, _C{/uçlla cstffa ~ Pof.f§\W:a!W quel
.te ftatue e que' Tapj ~ la poj~to Jopra 1!nfa~ff!''iii?' eff! l" quella c~1n pagna.! e fat
te uenire delle tt?time, , fJ fatto ~t. sa_p·ift.yjo [eff!i~ U1Jo.JPlendid?{,_cpnuit~o" &
fecero d Dio nel.jacrifido qd can;o e delle.'uacch~ off.erta.Vedµ.t(J\qtfefi<! i 'Prm
cipi de' T>alefti.ni aditro di (orq'f~. 11e tornarono. · -Si fco~erfè in:t'4Jtto {'ira di
In .di .Dio Dio cotra i Betfatniti,onde (~it.anta_ne funm pri.uati della uita,perche non effen
contra t Bet
.
· ·
· ·
•
fam1ti per do Sacerdoti baueflero prefo ardire con lf.mani prof..ane 'l~.Arca-maneggiarç: e
~:~.~~~~~~ quefia. cofa l'allègrez.Ka di queg/:.huorpini del!.CJ·CO.ntrada ·c;prr.11flr,1-f;Q,4_uO,l;o lfffr:
c;ll encio ra.:- ne.à cont(~rbar~;pcrciacha.tforo,per isdf3gnq,\di pio de.liti-.. ff..W~Priu,,zt~di/j~erri~
.cerdoti.
L
I n . ,.,1 ~,{', .. d
,d. d
l' ,,- d. .
.uano,,.,~ ,z on,.e sitr,nart:«.w.J,m egm -1 . Q~e>:e .,12r.c.a . :f. A~@,r(<6cet~ars,cm~-;
,darono ·à tutfi g/i al?ri.f!i?poliFjrb1·~i µ;:nbafa~adori.co~<>r.d,iy~, ·c,he.fe..yeff.~10-lq~
rç intendere come t'.Are_tt4;ra fiata da' 'Paleflini refiituita. Es/i poi..~h:&,~b.:
bero.la-cofa intefa la portaron,quindi in (_ariati.ari .città): q14<;llid) Beefry{la uj,
fina; e qµiui la. fermaro1J..<?,f!ppreflo·,qd un ,ce·rt<J y(Jn.irift.Jlf'b,Q<:,J,ofllif!l ii èe 'it~
Ar~a penafl±mato {iu,omo c:l5bre,!J!.er:1'.Pfl.er.ua1!'{1hfi~~UJ IIY/t-gjq!}.~ ~ ~';lla.1f,j,14~iJ;.ì:i: ~it1~i
1
~~ :ìt ~~ti!:•çado _c~eJa c~ft! qi coflfét.fofle; [uugo mo(t~.q P!Of(.<!{f.1.o'. flfr /ipl(!M':~\_~l~·f~~a~a_l)'.~
tfari.
wnfecrf[.ta rzce!iere, ·dofAe U!f huotpo fi giufto.J?ahtt.'ltf!t-..,~· fJi.4aJflr._a t fj.gliuolt,
dell'.Arcala cura., & ,esfi 6a tennero per ifPatio ~i-uent'g..._nnj, p.ç~cfoche _ tanti
Hè ferma in (_ariatiq,ri, ;non efi<;ndo ftata più _che_, q~lfl.ttro _mefifoltzmenté ap~
preflo à i 'Palefiini. '. Ora atfendenifa.in. tut,to._,quefto te~np,o d'anp,iuemiil r,gpolo à porger uoti efacrifi.cij, e mofh-andofegno di gran religione e' dz qlJ«>,~i1
Hino, il'Profeta Samuele hauendo alla molta prontezza di cofloro hauttto rif
guardo ; stimando tra fè ftefia;che-f'e'gli fi-fojfe-preféntata l' ocra-fìonNli-eftor
targli à douere la libertà lora con tutti que' beni, che le uanno dietro racquiff are , ·accomodando & 'iil tem.po , &· al riegòtio'.un)fdrioiiaiiiento~ parlo
Sa~uelepa; quafi di quefta,manieraà coftorçi. Cérta cofa Jcittà.dir( c/Je i nirtzici noflri
laaque
,n maz d'z mol""'
Ca·rìatiarì.di non ceJo(tn.O
esrarci·e d'fa
z rei"danno, ~ehe Dio· aIle pregh'zere uosfl re
piegando/i cominc~a à mo[irarfì à uoi fauoreuole;ora e'JiJ._di.meJHero cbe n9.~
c~n uot~ e co~ pri~gh~folam.entèrdf MC'[~iftcireì_~ li~é~·tH uo~ra cer..ch~ate.; ma
d1 ~jfatwiruz & rmptegarui'anto~a J doucre pur:11'i~l1*_ni:e, h~ra che l t~mpo
èuenuto,-ottenerla; Guardate1Jt ttd'unque, che t coftùmz uoftn medefimz non
fìano quel~i , che·ueae facciffo indegni; an'lj cerchi c'infèun dz uoi d' efl~re della
gfuftitia ofseruator(}, e {cacciati dell'tmimo uoftro•i uit~·, riuoltatr: à Di.o le
menti uofìre1zetté &_plf'rgate, & arj, hrtu:er fu·i.ir{\ulmezation:e fempre .con ani
'mo co-Hante p~r'{eué~atç. . <;he {e-.:queJt"Vfo.,.d:"l!:a ,t4oi fo.,Uo.!fuefì.i.beni à -voi ne
jiJgufranno; una nuoua'iib6rt't:ì.,e contr!fì.{ mjnici ltçlliH@~id; la qua~e non{t pt~Ò
pr.-tT.icun rrtodq ,nè conl.armt\,-'n6 per hur11e/lo ~i gènti co~ife'guire- 1~ 'P.c;Aoihe.iiOI'
• 'L
fono
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fono fl.iti da Dio i prem~ à quefic cofe proporti, ma Je bene-alla b~ntà, & alla
giu/liti.t: e credette me' che non fete per refiare di quanto difi~e~ate inganna
ti . Furon quefte effertationi dal popolo con allegrezza non ptcczola, & con
altcgrid.l in fegno di lie~a p~on~ezza wlite, e /i offerfero_prefli~ ~ouere effè-quire tutto quello , che a Dto ptacefte , & che [offe da lui ad eftt comandato •
·,'Fe Samuele mandare un bando che tuttidoueffero ritrouarfi infieme in un ca
ficllo detto Masfata, che in lingua Hebraica uuol dir luogo _da poter effe1·e mol
to wd1tto
. .-..v
Ouiui prendendo del/: acqua ne gufiarono in honor di Dio, & ef- Mfiasfa t.ihi~hc
•
fa
1gru6 e •
fendo/i impoflo che (i doueffe digiunare un giorno , fu poi publicamente tto
oratione. Seppero i 'Paleftini come gli H'ebreid'intorno à Masfotafi radunau~
no, ma fi prefentaron fub1to con graffe effercito in campagna, hauendo JPeran
':\a dipotei'gli corre f}roui/li, e di potergli wfifncendo opprimere. Gli Hebrei
ueduto que/lo tutti di paura ripieni,furono à Samuele à'into'rno pregandolo,
che ttoleffe dar loro in que' dubbi con/ìglio, & ·apertamente confCJJàndo come
le for~ loro non erano bafteuoli, np merzo l'animo lo;'O era tanto, onde haucf
'ferd potu,to uenire co'nimici co/ì potenti, e da' quali erano ftr.iti -già una uolta
14Ìflti, giornata: e che uolentieri fe paue.ffero potuto {t farebbono ftati in pa- Hebre~ imte ; che non .fì giudzcaffe poi, che per fé ftesfi /Ì' haueffero la ruina loro proci- ~:~~fi~~f:r~
rato: E che s'erano mfìeme radtflJati per/izre l~ orationi, & i facrifici,f e per effe corrono . i
re co'lgùmr.méto allamilùiaobligati:e che effendo JProueduti,e difarmati,cran Samuele.
fopragiunti loro addoffe i nirr;ici, di maniera,chefe Dio, da' pregh[del ']>rofeta
placato;di loro che etano à tal pericolo ridotti, non prellile./Je la protettione e~la
dijfeja,non reftaua più'loro altra JPeranza di poter/i faluare. ·Et egli jèloro inté
dere che fie!JeN> di buon animo,pe;·cioche non frtl'ebbe loro l'aiuto.di Dio manca
to ; & hauendo ammazzato per la plebe un' agnelto da l.ttte, fe à Dio oratio
ne,p1·ega11dolo, che fi degna.ffe prendere d'esfl la protettwne; e che dalle forze · ' '~·~
H.;
dc' 'Paleftmi gli foce.Ife fict~ri; e che non uoleffe [oppottare che eglino un altra \
-u_olta rotti refiaffero. Si placò Dio con quella offe;·ta,& apparrenao loro propi " Jt. v~
t10 efauoreuole,promife loro honoratauùtoria. Ma auanti, che la fiama ha11effe il tutto confumttto, non fi e/Jcndo ancora recaro-il facrifì eia d fine, i n.;mi
ci mifero le genti loro alla prefenz..a d'efli in battaglia, ftimando d'bauer già
I.i uittoria in mano, hauendo colti i Giudei JProueduti, & che non erano per
cumb.tttcre appm·ecc~iati , ma non già fenz.:.:1 l'a1-mì ~ perche non s' er~n 1ui per ~egni dal
qucfio effetto condotti . Ma furono da loro aJPettcttz altramente affiu dz quel- Cielo l? ifpa
~o, che eg_lino à credere (i faceano, fe bene egli fofle fiato da qualche perfona kfu~~~e'r'a
com;·.mo predetto: percioche /.1, prima cofa la terra cominciò per uoler di Dio
a t;·~iare fotto i piedi loro , nè potendo in e/fa ì piedi fermi tenere ftauano
rtactl~ando ; & oltre acciò fì uedeuano ancora in aicuni luoghi na{cère all'imf»·oui[o certe aperture: quindi da JPefti fulmini attoniti; e dall'infiammate faet
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te trouandofi te mani e gl'occhi mezzarfi; non poteuano pur l'armi ritenere
onde ogni loro JP~ranzanel fuggir folamente era ripofta. Etallhora Samuele
fubito fece dar 1étro i fuoi m-t:tre i nimici fi trouauano in tal gui[a confufi e sba
ragliati;& hauendone g;-andifiimo numero morti, non reftò di andare gl'altri
. . , per fino à Co;-reos perfègl{itando , che tale è_di quel luogo il nome . Et.h1iuen
~aJ:<h\'i ;:; do quiui fermato un fajfo come per termine della fua u1ttoria , e della fuga de'
!>rei .g
nimici, che ui fte/Je quafi che un trofeo, gli diede il nome di Forte, in teftimonio della fortezzt- data loro da Dio contra i nimici; iquali doppo queffo rotta
poi non jùrono più mai arditi di rinouai·e altrimentt la guerr~ ; ma dalla paura ritenuti, e dalla ricordànza dc' riceuuti cf.anrzi , fi. fterono ferme den~ro à
i termini loro: & effendofi la qualità dello flato dellé cofeJn contrario.uo.ltata,
tutta la ferocjtà, che era dalla parte loi'O , s'era _in quella de' lor nimici uincj.,.
~ori trasferita. Ora Samuele non fiftandodi queflo contento con molte impre
fc, ·che contra loro fe, & con le JPefieocc~fioni gli u.enne ruinando per /inoà
·tanto, che la fuperbia di quella natione r~.ftò affato domata. I\_acquiftò etiall
dio con l'arme tutto quel paefe,ilquaJe ·eglf't;o,hauendo i Gfudei in bapaglia uin
ti J haueano 101-0 tolto,,-J;h~era molt'a,mpio e fi ftendea tr.t quamo eqi JPatiq
fra Gitta & .Accarone. Gl'altri popoli Cananei haueano in quefto tempo p4
ce con gl'Ifraeliti •
·

• •i

•

1-

.t
\

COME SAMVELE MANCANDOGLI,RIfpettçi all'età,le forze;diede delle cqfe à i figliuol!
il-guern:O. .
· P~p. ì: · I II_. _
• .,
1
Samuele e&

fegnailpri.i
cipato~ fi1:liuoli:_ e~lo
ronom1,
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1\. A Samuele hauendo le cofe del popolo ttccommoda~

te, & ftabilito per alcune città i Giudicij, quanto alle
cofe di ragione, egti andatk(vgni anrio due uolte à riuederle, e quiui daua udienza, & amminiftraua ragione : e feguitò moléo di ha nere quefta aura partiC()lare, che la republica [offe, fecondo €be (e. patrie leg. ::::. ..:::
. ·· gi difPoneano, amminiftrata . Dalla molta uecchiez~
~a pofcia grauato , fi che non potea più à i foliti pefi refifiere; confegnò à fuoz
figliuoli !l pri'(tcipata,. e della R,§publica il gouerno: quello di più eta fi chiamaua Ioel, & quello di meno .Abia. Et egli ordinò loro, che t'ttn d'esfi/i
metteffe ad amminiflrar ragione-in Betele, e l'altro in Barfahe~, hauendo fotto~ del popolo-le parti~ & à ciafcun d' efti giudici la fua parte affegnatane • ri
defi per mani[efto ~!Jempio in coftoro come i figliuoli non nafcon femp;·c à i p~
~~i fomiglia_~t~ 1 ~n~ che ~lcu_na f!_Olta di catiui pad~i nafcono i figliuol/ii buom,
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/i come bora tttmmne , che da buon padre., na~q~ero cattiu~ fi.g~iuoli • 'Per~
cioche i patemi ordini & ~mma~ftr~~ent1 la(c1at1, & per u1~ d1~er/ìsfima en.
tra ti, da' prefenti corrotti, la giuftttza opprtmeuan~; e nel gzud~care non haueano pù} alla uerità , ma più tofto al guadagno , rifk.uardo, e dijfolutamente
uiuendo in fontuofità & in delitie, e di Dio il uolere, e del padre loro dijj;r~
-zauano ; dotte egli di niun'alt:a c~J:r- maggior conto teneua, e più gl' e;a ferma·
nel core, che di fare, che la g1ufttt1a fempre nel popolo fieOe ferma, e:r quanto
pit} fofteposfibile in piedi fi manteneffe •

'L

C O M E IL PO P O L O O F F ES O D ·A' COfiumi de' figliuoli di Samuele, domandò ,
che glì foife dato il Re. Capito~

lo.

fr~~~~~;:;t

P.· __

.

IIII.

J

,..

f

....

j

...

z...a, e per lo gouerno d'ejfo T;-ofàa s'era·ottimamente
flabilità,fi cominciaua d corrompere, e?" andare in rui
na;trouandofi da ciò offe/i, ricor{eroal padre, che allho

ra.~ella ,cit~à ~i ~a"fata habi:au~. ·etha~édoglz:l'ingiu·

~~

?. -

•
'}

~1· > ~I

l\_A il ,popolo uedendo come per_l'impotenz..~ c/.e' figi;:. ~
uoli del 'Profeta, la 1\§publiqa,la quale per~a dilzgerµ •

jt)

.1.:·.r

·~r~-!. \:,
f(.

~;~

~·
-ftmeel 1mqu1ta de hot/igbuoltraccontate,e-che pef
[ere egli per la troppo uecéhiezza debole, non poteua ( fi co'rne era fulito) al'
gouerno delle cofe trouarfi., ffrctt(fmente lo preg(futtno che uolejfe nominarlo Hebrei ptero un % ' che haueffe .dominio fopra tutta quella natione' & à tutti tmiuerfal ~a~~;~~~~
mcrzte'poteffe comandare; e;!:t~ che douejfe al gastigo & a! fare contra i Tale- .ni loro un
fìini di tante offefe & ingiurie, che loro hqueano fatte debita uendetta proce- Re·
dere . 'Prefe grandisfimo dijpiacere di questo defiderio del popolo Samuele,,
perche egli per la ?}atural bontà & gitiftitia fua, haueua in odio de' R,_§ la potcnz__a: conciofiacofa, che à Iui molto piaceua di uedere nelle mani della nobiltà il gouerno , & haueua egli opini1Jne , che niun'altra forte di gouerno Felicità de>
foffe per la felicità del popolo migliore • E questa cofà apportò d que.ft'hu.o- popoli ~a -l
• 1~0 tantp trauag /to;e
· tanto a1.r.t:.
fo rte
;unno ne prefe, che per hauei·e t.fÌt ùl. penfiert
tz:t- cliquag,cl uerno
• tt à questo riuolti, non prendeua piu cibo alcuno, nè meno dormiua mai; an- coi: l!iti •
'{i, c?e tutta la notte pe;- lo letto tmuag!iaua, molfe emolte cofeper l'animo ;·zuo!gendofi • M ent;-e, che egli. in qucfli trf!uC!g/i fi rit; oun~a , gli appmfe Dio, efacendo/i ad effe uede;·e, lo conforta dicer.dog!i, che non ;folcfie n·
.
h~l!er d;t'J,
·
di·quanto, ehet·1 popolo domandaua: pe;-cioche·
. quefi 'i;igi!t- .10, 10i a~Jmuc
ppa1~rlacere
tla non appartcnCJta tanto à lui> quanto, che fe' il qua!eesfi ncn ;;olc.'ì;~·: lz .

a
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e.be [offe egli folo il B.! loro: e che eglino haucmw già cominciato à·cercar quefta cofa/ino allhora, che con l'aiuto e fauor fuo furono dell'Egitto ca11ati. Ma
e' non pafferà già mol.to te~po ( diffe ) che faranno ( ma tardi ) di quefio /o.
ro auuijo pentiti, quando quello , che farà fatto, non potrd ridur/i anon effer
fa~to; .e che eglino l'ingratitudine loro uerjome, e' uerfo te ancora ufata bia{imei-anno • Ti commetto adunque, che per bora tu debba crear loro un R,_e,
che {i farà da me ~ifig~ato: ma prima, che m quefto facci, uoglio , çhe e' fia
no da te auuertiti quanti mali à loro fìcsfi da lor me-4efimi uadino procacciàn
do;co far loro protefio,che csfi s'affrettano di uolere lo fiato loro in àllro peggio
re flato cambiare. samuele udite qudie-r:ofe, fo.tth·adunare la mattina i
Giudei ; promife di uoler il ?,s lqi'o pt~blicare, foggiungendò come e' uolea pl'imieramente manifefìar loro q1~ell.e cofc,lequali fotto'l gouerno de'~ e'
doueuano [apportare, & in quante[comodità erano per douer poi la lor uita
!~m~el~pre menare. P"òi douerete adunque primieramentc [apere, che ui leueranno i uo
bret ~eg c~f. ftri figliuoli , e parte fe n'eleggeranno per guidare i lor choc chi e' ca;Ti; alcu
nch ea' haut~a- ni nefaranno.lorzcaualieri, e cortio iani e corrieri,. e colonnelli, e capitani; &
~~
.
~
ò
.
0
fottol' go-meaefirYJamente ne fararm'O,q!cuni arte/ipi., e· maeflri delle loro armi, e de'
ucrno dc'R.ecai:~i e d'altdflrumenti; ne [arano etiandio alcuni làuoratori delle loro poffeffioni' fattori del{e uitle loro ' & aratori; zappatori delle lor uigne: nè farà
co~'.alcuna" che:non fiano à douer fare coffretti, fi come di quelli fchiaui, che
con dart{trW corµprano, fuole auuenire; Es/ì olM à ciò fo.ra1mo le uoflre figliuole att6'f!dçre à far loro l'u:rthoni , feruire alla cocina, à fare il pane , &
ad altri fo.miglianti feruigi,i quali fogliòno alle fchiaue per forza col timor det
·battere far/i fiir.e . Doneranno etiandio ·àgl'Eunucbi loro, & di loro ferui1' \
tori le uofire poffesfioni le quali J'Voi leueranno ;- & de' uoflri greggi, & de'
" , " befiiammi uoflri à i loro foranno prefentz: & per concbiudere in fomma farete
infìeme con tutti i uofiri al R.,e feruitori non altrimenti, che fi fumo i famiglia'ri, & i feruitori.fuoi • Et allhora quando que/te cof'e tutte ui trouerete patire
ui uemi quanto che bora ui predico in mente, & d'hauer ciò fatto pentiti, ìÌ
Dio fupplicheuolmeate ricorrerete, la mifericordia d'effe implorando, che uoglia degnarfi da' R..ç liberarui . Ma i preghi rwfiri non faranno da lui altrimenti effeuditi; anz,,,i che ributtandoui,lafciera che uoi portiate della inconfìde
· rata uofira temerità la pena. Era la moltitudine forda à quefti auuertimenti,
e non era posfibile, che da tal propofito fi rimoueffe, tutto quello , che Samue
le per bene & util loro auanti recaua, fPrezzando; an:zj che oftinatamente
follecitauano, che po/ld da quella banda il penfare d quello, cbe uenir douea,
doueffe il R..ç crçare:perche no harebbon mai cotra le nimiche nationi potuto uen
tlicarfi , fe non quando haueffero hauuto un B.! per lor capo, & al Lor gouerno • E che Je tutti i popoli loro uicini fiauanQ [o,t.to' l gouerno de' B.!, non era
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nè meno difconueneuole t che ancb' esfi la med~fima forma di Rjpublietf pr~ .
deffe~·o . Ora Samuele uedendo come con gl'auuertimen._ti fu~i, e col J'uo ~re
dire non fima profÌ(to ueruno ; ma che esfi ftauano ~e!l opemon. loro pe~~(na
ci & oflinati ; andateuene ( diffe) per bora tutti a caja, e qµando e farà·
rdnpo, fartfe da me chiamati fubito, che barò faputo chi uoglia Dto darui per
uoftro F'5.
·
C OME PER V O L E R DI DI O S AV L O F V
dichiarato Re.
Cap. . V.

I\.A uno della TribùdiBeniamino,che C1'4 huomoben

nato, e di buonisfimi cofiumi il cui nome era Ciso: ha
uca queftt un figliuolo , .che fi chiamana Saulo , che
era di bella ftatura, e di molta bellezza, & d'animo .
eti:tndio nobilisfimo • H ora hauédo quefio Ciso petdu
te_ de' fi~oi greggi cert'afine bellisfìme, della qual
'"'· _. ""' •_
/orte di befiie egli {opra modo /i dilettaua, che quefie·
da gl'altri fcompagnatefi , eran ite uagabonde altroue; mandò tofio il figliuolo con un garzyne à cercare. Q._uefii poi che hauendo per tutta la fua tribù
cercato, non le ritrouaua,fe n'andò all'altre ~· cercame: epoi che in alcun luo ,
go non comp'anuano, fi diliberò di tornarfene, acciò che'l pi:zdre n..on fi·prendeffe affanno di lui . E mentre ueniano poco lontano aa I\gmata Pflflànqo '
dicendogli il feruitore, che quiui babitaua un 'Profeta molto uertdico , e cbe
egli era bene in tutti i modi d'andare ad intenderne da lui, che ,cofi facendo
eran per douer fapere quello, che dell'afìne foffe flato ; egli rifPofc, che non .
hauea mente da poter' dare al 'Profeta in premio di tale inda,lj-inafione ,, che già"·
la prouifione dz quel uiaggio s'era confumata; e rifPqndMogli il fante come gli
re/taua a1Zcora la quarta parte d'un Siclo, e che fi poteuadar quella ( perciocbe e' non fapeano , cbe'l 'Profeta non pigliaua mercede alçuna) fe n'andaron .
da lui: & bai~endo trouatoallaporta certe fanciulle, le quali andauano à tor .
dell'acqua, ad_effe domandal'ono doue fofle del 'Profeta la flan~a? & hauen ,
dogli effe la cafa d'effe infognata gli differo, che follecitaffer(J au~ti,che egli fi
~Qjle rneffò d ccnare:concio{iacofa,che c'fo.ceua pafio,&. era il primo à metter/i
ata~ola;ma Samuele hauea jòlo per quefia medefima cagione çouitati colorofe
co arn.'igta~e. 'Percioche hauendo egli ilgiorno dauanti tutto il rlì pregeto Dio,
cbe tt~le!Je manife/largli chi foffe qu~lli,cbe doueffe effere da lui p J\..e eletto,gli
p;·omife Dio, che' l dì feguente harebbe ciò fotto: che d'intorno' quell'hora mc
defima gli harebbe mandato un certo gictume fi<J!la tribù di Beniamirzo • Laon .,
v1ntich.Giud.di
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de ·eglune.ffofi àfedere all'horiolo:uidno fi flaud 1! tépo il/terminato affietiado~ . ,
e pàjfato quefto fi inetteua à cena . . Et ejfendo sà;~fo comparfo fu da Diu jpira
to, ·che quelli doueua effcré ·z1 principe lqro • Orii Sa~fo ad effe _dauanti prefen~ìfp0~. di tato{i ) [aiutatolo primeramente, gli domandò doue il 'Profeta habìtafle ~ per:~!k: )a- che e!Jendo egli forefliero,non lo fapea. ' Et haurodogli egli riJPofto come egli
era quelli , efeco à cena conducendolo , gli di1fe come non folamente l'-afìne le ··
:c~ieJ:~f~ quali eflò cercaua 1 er~n falue? m_CJ: fhe [utti i bent di og":uno farebbon_
o ftati in
il Regno. poter fuo. Q.z:_cffr cofe ( rifPo~ egli) (ìgna~ mio fon fiwri della fPcranzt .mia.
'Percioche la trlbù della quale iofòno nonprJquce i J\e, & io fono di finhiglia
più bajJa dell'altre famiglie: ma uoi mi burtate', çdite cofe molto m.tggiori,
che l'e!fer mio, e la miq. conditione, non fopporta. O~·a il 'Profèta hauendolo
alla menfa condotto lo [e porre à[ede;-e, e ui mife tl feruitore ancora e lo fe fiare jòpragl'altri conuitati; & erano tutti quefli il numerp di fettanta. Coman
dà poi à coloro iquali féruzuano,che gli metteffe1·0 a11anti la parte, quale à i R.!
fi·cotiuiene . Et, effendo iienuta l'ho1·a del dormire , leuandofi da'tauola tutti
gl'altri fe n'andarono, ciafi:uno alfa propria fua cafa ; folo Saulo col flw feru1-·
tore /i restò la notte co'i 'Profeta. E fubito che apparfe l'alba dcl feguente gior
no, Samuele hauendolo deftato, lo condef!e [eco nèlla ftrada •. E poi che del,
la 'Città fù.rono ufciti, l'auuertì , che facendo andare il feruitore aua,nti, egli fi ,
douefte alquanto fermare~ percioche egli uolea dirgli alcune cofe in fecreto,
che non ui foffe perfonà prefente. Fe Saulo andare aùanti il feruitore; &'il
'Profeta alt'bora cauato fuori un itafetto JParfe fopra la tefia .de,l gzoì.t~ne dell'- ~~
s!~~1 ~!~H~ olio, ~in quello fle!fo tèmpo c~mè J\e lo fa~utò ,_dieendo ~.eh~ ~t~ qiJeffh,(}- '
faulo come nore gli crmfermaua per dijfcfa de gli hebrcz; acczoche dell mgmrze, che ·nella
~~~:r~~e ~i, guerra de' 'Paleflini haueuan riceuute, douejfe far 11endetta. E che quefle co ·:
fcioi•
fe debbano cofi auuenire,lo po,traia queflofegna conofc'ere. Trouerai per que J
/lo uiaggio tre h{'l-omihi i quali per caufa della 'religiane'1Janno t1~rfo Betela; euedrai che'l primo porta tre pani, il fecondo uri Caprùtò·; e doppò lo;·o fegue '
il terzo portando 'un'.otre piena di uino : f2!!.efii pài, che ti h0;_ranno amore- ·
uolmente falutato, ti daranno due pani, etu gli accetarai . .Arriuer;:ii quindi
alla fepultura di J\achele, doue tifi forà incontro perfona , che ti darà nuoua. ·
<ome le tue afine /i fon ritrouate • .Qf!:.ando poi farai giunto pià .1uanti alla ter ·
radi Gabata "t'imbatterai in una compagnia di 'Profeti; e quiui ~trato in te~
il diumo jpirit?, anche ·cu in/ieme con ef!i profetizzerai, fi 'che refiando per tal _
miracolo attomii coloro cheuecfranno , fi udiranno dire, hor d' onde è uenuta al
figliuolo di Cifo quefia felidtà? ueduri. quefii fogni tien per certo , che Dio /i.'
t'f:uoua·teco-, & allho-ra fa che faluti tuo padre, eJiv anche i tuoi parenti. Tene uerrai pofcia eia me chiamato àGalgala,accioche quiui afferiamo .per·éagion
étqueflo- d DifJl'hofiie della pac~. Et hauendogli quefiè cofe predette lo lafciò
- · .~! '..
· -· · ' · '
" '
andP.i
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mdar uia, & in quefto uiaggio gl'occorfe tutto quello ihe egli predetto gli hauea . Hora poi che egli fu à cqfa tornato domandandolo .Amaro fuo part~
te, ilq11ale era da lui fopra og~'altra pcrfonade'fuoiamato, come quel ~iag
gio gli[offe rìufato, non gli tenne occolta cofa ueruna, nè meno che foj]e ftato col'Profeta, & che haueffeda lui faputo come l'afjne s'erdno ritrouate. ~o
lo tacque la cofa del regno ; e ciò fece egli accioche !al wfa fe gli[offe creduta, non gli gencraflc inuidia contra; Ò fe pure non gli fojJ'e creduta, non. · ..
ueniffe in openionc cfhuomo uano. Chequantunquecoftuiglifojfeamicoe·
parente' egligiudicò nondimeno c~e'l taceref,of!e rnolt? piu {zlUr" , molto il'
meglio per lui, hauendo (per quello che io ne creda) rifPetto alla· ft1gilità.
dell'humana natura' che niun'huomo è nell'amore ftabile; anzj. che fe ben {i
uede apertamente,, che la felicità uenga ad,' urf huomo. per diuina difPofitiom;, hanno nondimeno gl'huon-!ini d s.dcgno _, &. con mal'animo, e con inuidia
fopportano di Ùedere che altri gli fia preferito. Or~ Samuele fe radunar.e Samuelcpar"
1
1
neUat~rra di Mas/jue'. il poeolq., &;P~1;Zò loro ~f q~~~a 1!1-~1!.ier~. ~{o,n;,i h~Ifr~e~°!c~ ~
comandato, .che m fua nome quefto ut debba dirt:.: Io ui ho m lzbérta r,irnefli,
e uo[per q.uefli benefjcij' r,endete à m,egr.atta., cbe hau,en4omi leuato t:impe[io,
CO'f!l.e quelli ché moflrat.e di non fapfre, che àgl'b~,Qmi~i èutilifiima cofa l'effe,.:.
re da Dio goue,rnati, .ftimate , che uno del numero di uoi altri.fia più degno·
di hauere fopra uo~ !'irnperio; il qua(e·poi feryendo(l, ,de' fudditi , fì come def.
le beftie fì fuol fare , ÌYf quello~ che p/u_g/i pia~e , f!Oi:rà;, che gli jia1!ecitf! t!i
fare à chi più gltpiacerd ;utto quello eh~ !'err4 iit fe_nç.afia • ço~ciqfì~co/~,
c?c e',~on può {f.uuenire, che un' huorttò hab~itt.,f-.4.tm' al~/huomq,f.antt!-, {J[q._1
~ione, fi come f?o·io uer(o quello , che da .me e flato fafto e,~~eato. J!.~r!u a'dun
quepozche, più può apprcffo à -voi un' impero temerario d'un'\ ar1.im~ J chf ~o~
può la religione, nè de' ~ene/icij [4 memoria;_diuidafi lq,moltitudine,per-tribù,,
~~e~ fa.miglie ~ eg~t(infi le fo~ti. EtefJe'!doji ci~fo.tto,'uftì la f?.rte fopw la;
tnbu ·di Beniamino,. ,Mefli pofcia i nomi dfllc fe'trf/g,l~e in.1ffl. !iafo,,t,occ.Ò l'f-{ol ·
te ad t!na madre dìfamjglia • Et cffendofi ultimam,ent.e geffata l(I. /orte de gll.~aulo p r.1
huomini
{ld un per uno• , toccò
la forte del re!lno
à Saulo· fi.olitJolò
di Cifò.
1[tde
e1 ;HttQbR~
•
,,
ò
ò 1
~e . .
• eg1 e rei
g1ouane, che era di tal cofa prima confapeuo/e, s'era najfo.Jìq uolendo che. fi... .
~t{rej]è, che egli contra fua uogliaal regno ueni.ffe. Efu quefli dotato ditan .
ta.modeflia, eparimen~e di tanta temp~ranz.a , che doue la maggior parte de
gj huomini ~uando fono m quale.be felici(à ben f{cciq{a 'fcnuti; àperu: par~,c~e. . _·!iii:mi~
~oOano pe~ ~ a~legi'~·z.Z,ff ,t~ J:J!~~fi ~apire, & jubito [i fonna da ognupo ued~- : . ,·r. ~-,
r~: %c.ftJ di t{lnttfqp~li %.fzch~a,rato e Signare,,,f!on fo0m..Fte ~~n fju~ttJJ, ~ ·:~~;!
dtfe mo[fra, mafitogl1eua t:t.}andw dalcoJPetto.de fuddtttfuoi .,fi. chenonfi ·, •; ""
P.otc.1.fè non con fo.tica.i:it;'ouare. E per che.oltre acciò Saulo allbo;q. non1tppti: . ,w .... . ;
ruua m luogo uer~no, .srauitno tutti fo/}_efi e fenz.a Japere quello èhc douejferq_
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fote: onde il 'Pròfeta a Dio riccorrendo , lo pregò che gli uolefie zl luogo dnue
è' s'era 'liafcofì'o manife11are, e cbl'fi degnef.lè il giouane fargli uènire • Eco.
me queffo ft fu ottenuto ' egli ui mandò alcuni' che lo douef]èro 'Condurre; e do
pò, che e' fu -venu_to~ eglife fermare il giouane nèl_ mez'{p del popolo 'ft che po
tcffe da ognuno e/fer -ve/;fi,to,come quelli, èhe tn maggiore alteZ,_za di tutti gl'altri ertl pofio; & egli co~ la•ftatura fua moftraua fuori una màeftà -verasamuele mente reale. Dijfe allhoi·a il 'Profeta , coftui ui da Dto per uofiro B.._e. Guar
mo!l:ra al po d
,1 b
. 1, l . d.
d
.
· Jì
polo Saulo ate mo~tO ene quanto tutti gi,a tri '. t,gran ezz._a auanza, e quanto e' fa dc
_!? IoroR.c. gno d'èffere bonrJrato ~ . E_
t hauer,:dòlo'il p,9polo'con allegre ttoci e grida di fclÌèità per loro'~ jalutato: ·i/ 'Profeta' hatJendo Ìn libro fcritto tutte quelle CQ°':...
fe', che jòttò'f Jo'-minio dè''R.S:-àoueuan 1loro auuenù-e, in prefenza··d'ej]ò ~
a! popolo le leflè ~ e"pofda nBl'tabernacolo di Dio il libro ripofe ;'acciò che [offe
appreffo à i pofieri di tutto quello, che da lui-era flato predetto memoria~ Ho
, , " rìt poi ~be {i furon~ que~e ~ofe ~n tal g~(tt recatf à fine~ e c~e·l P?Pòlo fu licm
·c.,~' · , #àto ,' egli fe nè·torno alla patria faa .tir l\,amra'ra ·. & S.aft!.lo tornàndòfene alla
tè~ra dot-tè"egli'èra"natò"detlà ,'Gàbatti 'fti)d:a molti'fJuomini da benè accompa
g'ii_-ato, ~\ quakùerfo ?u.i -~òme''ù.èrfo il nuoìlo l{ffàcfànò quellò :. eh~ era debiiò
loro ~ Mà d'altra parteW1'illti rha!Z hùomi1}z,òltre.d che attrib'Mùano loro tl for
queffo à-uitio;eglinò rion,fe~èndo del~ dlcun conro,.nòn,çercaùano n·h on pre
f entarlo ; nè con fargli jèi~uitÙ e corted.'acqui/iarft la graiia fua • Ej[endo pofcia un mefe dal di; che 'èglj hèbbe prefo il regno ptijfdtÒ ~ 'la guerra;'1{lta CO~
tra 1(aafane ~ d~ g~i .Ammanniti!_, gli acqulnò'apprefiò ad-ogm4no riptttatio
ne'} ègran'dezza • èoncioftacoftt; ;. ché per1effer, quèfti'dr gran noia e.dàra~aglfo àque' popoli èiudèi," èhe haueànb il.i la dal Gib'r.dano le loro 'habitàìio:.
ni, comenim'fc,J,~ntrato fOnun groffo, e potente 'efferiito nel pa~fe toro .;·cominciò le citfa lord'a'fot'tò,rpetter'e·; 'e n_on ft contentando d1hauer lqro laiibertà leµata , uoléru!J tohtlttda:?ò'-10 ogni' materitf di pot~ift ribell4re ne.' ter,nP,i'j ""che1 )fjnir doueàno; '\i!lntb ·~· 'iju~lli ;' che-~d'acordo fe gl' er"iino 'dati, quan
-~ 1 J_~:· ·~to à quelli, èb'er'àno flati per'forzafoètomefti Jftcéua l1o~èh'io dèflroc4u~te:
";J ·~!i.:•. · perci'oche per eflere dallo fcùdò il potete col finiftro ue'aère i-Jip~dito, in utili-alla guer~a glì facejfe diueniYe. 'Pozche egli-hebbe ìn tal guifa trattati que'
popoli, che di la dal fiume babitauano, fe pq.J!are in Galadena l' efiercito,& ac
campato{i alla città principale di quella prouincia, il cui nome è Iabe, ui manCondittio- dò'fuoi ambafciatori con ordine di douere àgl'huomini d' efla·qucfte conditio~
~ 0tr.derc~da' ni o~eiire; che; ò -veramente dando/i d'acordofofiéro tutti dell'occhio deftro ,"'a1a e111 a
~J'
N:iafane R.e come gl'altri priuati '; ò pure dòueftero l:occifrone delle perjòne, e-la diftruttìo
:;.~~~i~- tionè'della cittd af]lett.are. che ,douefiero adunque_l'uno di quefli due partiti
peiloro fiesft eleggere qual~· esft più loro p_iaccfie, ò pe>·der più to/to del-corpo loro una picciola partiçelfa;·ò uenire in perkolo ai perdere in un tempo me;;
,·.. , .,.
·deft-_

un
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defimo tutte le focultà, e la uita infiemc • I Galadeni ffiauentati non hebbeor
a;·d,re nJ come nimici riJPondere, nè meno anche come amici; ma chiefero tent"
p? fette giorni, acciò potendo mandare à gl'alr-ri loro attinenti, domandaflèro
loro aùeto, & ottenendolo poifi mettef]èro à far la guerra, douc non ottenendo ojfcriuano di uolerfi dare in fuo potere con quelle conditioni, che ad ejfo fof
[ero in piacere. Ora N._aafe che non teneua de' Galadeni conto ueruno, uolentieri fi recò à conceder loro la tregua per quel termine , che haueano domandato , concedendo loro , che pote!Jero doue più loro piacejfe per aiuto ricorre.a
re ; & eglmo jpedirono fubzto loro mandati à tutte le città de gl'Ifraeliti focen do pet tutto imenderè come per le minaccie di ~afe fi truouauano , à di,.
fPe-ratione eflrema ridotti: Ma iJJ tutti que' luoghi, doue coftoro arriu_auano ,
tanto era il timore, quanto che'l diJPiaccre, che con tale auuifo u'arrecauà,..
no ; fiche non ui hauea alcuno che di mouerfi prendcffe ardire. Et effendo p_,,
nalmente alla città della refidenza del}{§ ancora ttenuti, & il popolo quiui non
~
mc110, che nell'altre terre (t hauefse fatto, di tal nuòua attriflrtndo{ì, nè altro
u .. /.
,,
facendo , che di ciò prendere affanno , e dolore; Saulo tornando di Villa
• I
d cafa, & accorto/i della meftitia del popolo·; qomandando'fe lé-cÒfe .
loro fi trouauano faluè, e qual fofte di tal nuDua aftittion,e la cagio- ~ ·~'
ne, gli fu da que' mesft il tutto ejpoffo • Egli fubito da diuino ffiirito injpirato t diffe loro , che fe n' anda!Jero., &
foceffero à. i Iabefeni intendere, come fra tre gioP
>'
ni [arebbt andato à dar loro foccorfo ; & '
'' che auanti che'l Solefoffe leuato,era
' ~ douer mettere i nimici in
rotta , ft che quando il
Sole poi fi leua(fe,
'
J I
gli harebbc
ueduf i già 1'Ìttoriofi, & da ogni tirm>r e e pe-· ·1 t •
'·
1'1irolo in tutto liberati . E poi che egli hebbe loro dato quefic
comiftioni ne fe refta"
realcuni;percbe
"~ ;
{ene uo.,
)'
le.
ua per guide, per frt
re quel uiag~
gio,fer' . )"1'

't

•

1

... . ..

uère .
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. .d i Saulo ~ontra gli Ammanniti ·. Capi
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1\.,:A. ·uolend~ egli col timore della pena il popolo alla
gutrra contra gli.Ammanniti ~nCÌtCire,acdqcbe fi,Uero·
" P~Ù follecciti -al :rnette;{z infìeme, fe tqgliare i nerui di
Juo'.b uoi, minacciando , che à tutti quelli, che non fii
trouajfe_ro il giorno feguel!:tt al fiume GioMano. con l'-.
l'arme per douere andarç {a doue da Lu.i e dal "Profe-.
~
·
ta f@Jfer condotti ,fàrebbe fatto .il mede/imo. La pau,
!ficrcito n11; radi quefio fu cagione, che effendo fiati al tempo pre/iffo in ordine ,fatte utcimerot.o _di Il~ 'al taffello detto Baia di tutte le genti la mofira, /i trouò con fettecento;
0
!fi"l m~~~~ iftila petfotte s'erano quiui ~.adunate~ fenzq, '$.l'lluqmini dellq trib1} d1 Giuda;,
ti·
equ.efla~la ne nz.ijfe in fZ-rme fetta'f!fa mila • '·"Paff-ato pofcia il Gior,dano~ &
effendo ·quella nott,e trzarciando paOato inntt?ZzJ per iJP.atio di_4ieci Sheri, tf:rirìuò
auanti,cbefoffe leuato il.Solé c.ola douergti hauea difegnato~ E quiui,fe.tto del
i' effercito tré parti, affeltò da ogni banda l'ef[ercito nimico ; ch1~ t,a~ cofa pun. to non afPettaua. Et-efiendo/i nel combattere_, fotta"grq.rzdisfipi.~ftrage,.reflò
·Saulo mnce
/" l · · .t:: • 'h
·· A
• •
,fl
"11.T; ,r, · O n
·
gli A~mani tra g tam tn1inttl ttomim vzmmanmtt' morto eJ~o B.!·:'3tf-Je. -..f!.ena utt~i & i1 loro toria fe che' l nome dj Saulo {offe appreffo a tutti gli fI.ebfei molto famofo &
Re,morto. h.
.I
l.
largamente e con
·
onorato, ehe la fa ma an,,.,aua
per tutto 'l uafore d't ta/)f{uomQI
,gloria portando • E fe prim.,a erano alcuni, che lo fPrezza(jèro, al/bora mutan
do openione dalla prima diuerfa, andauan pe~' t{.ttto predicando , che non era
h'onore,alcuno del quale egli rron [offe degno, •. 'Perctoche non contento d'hauere i labefeni faluati; entrato «>nl'effercitonella regione de gli .Ammanniti la
mife tutta à facco ;.(?': hauendo con la preda l'_e!fèrcito arriçchito, fe ne tornò
gloriofamente à cafa. Et il popolo per la troiJpa allegref_,za fcfieggiando , fi
compiaceua infinitamente._d'hàuer fotto di un tal.R...e ~lettione: e /i uoltarono
addojfo à coloro i·quali hauè€(no gia detto, che:eg{i non farebbe flato buono à
nulla , qua è là domandando doue fo!fèro bora,que' beffatori ; & uoleuano in
tutti i modi, che e'fofferogaftigati •. .Andauano oltre à cip dicendo molt'altre
cofe, /i come fuole auuenire in un popolo ogrt'hora, che in qualche felicità ritrouandofì contra gl'auuerfarij.di coloro,, che fono flati d'e.!Ja cagione, sdegnofamente fi uoltano. Saulo intanto corp,menda11a la diligenza loro,&· la beniuo
lenza, che dimoftrauano ; ma coftgiura'n?epto affermò come e' non era perJop
portqre, che alcuno in un giorno tant~ [efJ/uo {ofa'e con la morte punito • .Ajfer
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mando eflei- cofa iniquisfima, c~e la uittoda toro da Dio concèd'uta. fofie co'l
ermi flmguemacchiata: anzJ che molto piU fi conueniua, lafciando gL'odij da.
parte,menar quel giorno in banchetti,& il'! allegrez.:za. Dicendp poi Samuele:
,or;;e foceua di bijagna-, che di nuouo fì focef!e·zfconfig1ia-, e chrcon nuoui uou la po!Jesfione del regno à Saulo (i confermajfe; fi fe un con(iglio generale: , . . .
0
di wtti que' popoli uicino alla terra di Galgata. E quiui in prefenza ài tutta ~~~~:~ · cl!
la moltitudine, Samuele unfe dinuouo Saulo cdn l'olio [acro; e lo fe un'altra.~}i Hebr~i'
· adiuenne,
·
110/ta come I{s [aiutare • Et zn· tal guifa
che mutando1.r.zdella repu- coferma:sau
lo l? Relore
b/ica de gli Hebrci lo stato, ui fu.introdotto dé ~il gouerno; perche al tem
podi Moife, e di Gicsù, fuo allettato, ilquale- fuallhora dell'eflercito general .
Capitano , haueano zgentilhuomim della republica il gouerno. Ste poi doppo
la fua morte diciott'anni il popolo, Jenz'hduer alcun [upremo magifirato. Tor~
naron pofcia un' alt;·:i uolta alta priftina jòrma del gouerno , diputindo per
fùpremo giudice quell'lmomo, che nella fcienza del gue;-reggiare , & nel ua.
lore gl'aliri auanzaua. Lei onde tutto quefio terapo, nel quale·duraron Le cofe
in quefto flato fi-' detto il tempo de' Giudici. Samuele Trofeta in·tanto àuan·,
ti che'l configlio fttfJe licentiato,parlò al popolo in quefia maniera . Io ui[con;
giuro e prego per Dio grandisflmo1 il quale ui mandò gid i d1~e ottimi fratelli· Samnefopair
J.I~ .A
I
.
. . floggeti". Ta·. all'op,ol0'
M ot1;r:.e, o'
. arone ,:&
zl qual e cauo' deIl' Egltia,
&.dalla Egitttttica
·
ne i padri uoflri, che uoi uogliate fenzalcuna uergogna; e fenza umore alcu
no, efem:.'alcunaaltra pas]ìone ò afjèttione liberamente dire, fé ui pare, che·
contra'l douere' econtra'lgiu/lo habbia fatto' ò pure per difideriodi guada-.
gno, Òper compiacere à per[ona uertm4 • Di gratza impittatemi e riprendete:.
mi fe ho mai pte[o d'alcuno il uitello-ò la pecora, ò uero alcun'altra cofa fi fatta: fc bene e' non {i fuole d uitio attribuite il prendere & accettare quefii co/ì:
~ttipiccioli doni, che feruono per mangiare·qu.otidiauamente, da caloro iqp.;:t.
li.per J:fiefligli donano: ò [e pure mi fon feruito della befiiad'dlc1.f.nope' miei. · . , ;·
bi[ogm; ejè in quefie, òin altre cofe à quefie fomigltanti ho .f.ffefo alcuno,.di-· · ·. · ·
telo bora m prefenza del noftro R,s • Fu allhora da tutti gridato, che egli non
ha11ea mai fatto cofe tali , anz.j che nel fuo principato s'era Santa egiuflamen-: '· ·
te f~pre portato.Egli allhora,poiche(d~fe)non ui ha alcuna querela uofli·a cli
tra di me , ho bene io di che dolermi di uoi, fe fi ha à dire apertamente il uero · ~efta mgiuria nondimeno più toffo Dio app.miene, il quale bauete
certar_nente in que/io non poco offefo, che hauete altro ~che lui domandato ..
Conczofiacofa, che bifognaua, che uoi ui ricordafte, che l'..Auolo uof/ro ltfcobo, accompagnato da fettanta huomini [oli della uoflra natrone, dalla fame
co~~etto ~ ~ell'Egitto fi condufle. Et eflendo poi la fua progenie in molte mila~ quiuz crefciuta, e trouandofi da gli' &gittij in contumeliofa e graue [ogtttzone m~lijfimo trattata ; d i pre$,hi de' padri uoftri, fu da Dio fenz.' alcun

a
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tanra moltitudine liberata, [olo mandando~ tale ~ffetto Moife, ~IJ" .Aara.
ne ftto fratello , i quali in quefle parti 11oi condufiero le quali hora pofledete.
- E uoi nondimeno dopò queft1 cr,tali beneficij hauete la uera pietà, & la uera
religione ingannato. Egli·nandimeno eflendo uoi da' nimici Joggiogatt ui liberò, quando co'l fauor fuo econ l'aiuto la prmcipal poten'Za de gl'.Aflh-i fu da
uoi umta; edipoi anche quella de gli.Ammanniti e de Moabiti; & ultimamen;e· i 'Paleftini • & quefle cofe non furon da poi al fi,ne recate con la [corta
_ègouen:o de i 'R,S,mafì bene con quello di I afte, e di Gedeone . f2.!!,,ale fioltititia adunque u'ha JPinto fiche ricufando eft,eggenao di Dio l'imperio , habbiate uoluto più tofto fotto'! gouemo del l{s ritrouarui? Io ui ho nondimeno com
/ piaciuto , hauendoui per uoftro l{s dichiarato colui che da eflo è ftato' eletto •
Ora acctochc chùr.ramen:te[appiatc come Dio ècon efio.1Joi sdegnato;e che à lui
non-pià~e, che la uoffra i·epublica, /i fia in regno conuertita, uene darò di lui
un diuino , & euidente fogno • Che io impetrcrq bora da Dio , che uenga una
tempeftatale, quale non ha mai alcuno per adietro·nel me'Zz...o della fiate in
queffa prouincia ueduta, accioche ,ella fia cbe faccia alle parole mie pre!far
fede. Et appena egli ,hauea fornito di co{i'dire, che uenne in un fubitouna
furia fi grande di tuoni~ di folgori, edi grandine, che refiando tutti attoniti, .
& del · fine loro temendo , confefSauano d'hauere errat<J, & d' efler per igno_ran-za in tale er-19re caduti; e pregauano il 'Profeta, che con affettion pater. na pigliando di loro laprotettivne, placafle Dio, & es/i nella fì.ta gratia,,iponefle; e cbc per loro impetrafle di quefio lor peccato il perdono , fi come hauea già (lltre uolte de gl'altri fotto . Et egli promifé loro che harebbe Dio per
loro pregato , & che i fuoi p1·eghi farebbono eflauditi; e parimente diede loro
configlio, che fi sfor'Zafiero d' efler perpetuamente buomini da bene, egiufii;
& che non doueflcro fcorda;fi in quante mine, & in quante calamità per ha~
core predet uere là uirtù bauuta_in di.fPrezz..o, e' foftero già caduti: e che oltre acciò /i do::~~~~:~: ueflcro alla memoria ridurre di Dio i prodigij, e le leggi, le quali erano fia- .
dei, e del lo · te da Moife lorp date, fe era loro care di fc fiesfi & ilP-$ loro altrefi
ro Re Sa>1lo
faluare. E predifleetiandio loro, cbe fedi quefte cofe non teneffero conto, ne'.feguirebbe fopi·a /01·0 gi·aue pena,
e ~on folamente Jopra loroma fopra il l{s loro anchora , & hauendo quefie cofe
. ,
ad esfi predette, e di nuouo
Saulo nel regno r;onfer.,
mato~ diede al configlio licen'Za.
111 ·

~
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COME I PALESTINI ASSALTANDO GL}
Hebrei c0n la guerra refl:aron uinti • Capitolo.
. V I I.

J\.e in tanto hauendo fotto la moflra efcritti tremi!~
fanti,uolle cbe duemila nefteffero à ferui're lape;fona
fùa 1 & c.on quefti fé n'andòd /lare in Betela: e gl'al~
. tri uolle, chefte/fero à feruigidi Ionata fuo figliuola~
ilquale fù da lui in Gaba mandato. Egli fa quefto. me'.\,_
zo pet forza prefe una terra tf.e' 'Paleftini, che non erà
molto da' Geballi lontana. 'Percioche quelle genti c~e
teneuano Gaba hauèa1io d i Giudei·da loro fottorhefli , leuate l'{l.rmi; & occu
patii luoghi più com.modi e'pjù ·à propo/ìto , ui hauea~o mefii i lo~ prcfldif &
haueangli muniti,haue:ido prohibito l'ufare loro quafi che imerarriéte ogm jor
te di fer.ro. La onde fe tal bora auueniua,cbe à z coltiuatori della terra fir èef
fedi qualche ferramento di bifogno , fi come farebbe à dire Ò di V omero , di
zappa d lauorare iterreni neceffe.rij, conuenuta7 cbe;à i 'Paleftini talifln~m1n
ti domandaftero • Ma fi.sbito , che eglino intefero come quella terra er.a /lata ,.
efPugnata , tutti pieni di sdegno,dicendo tra toro, che non era da douere tale ingiuria fopportare , mifero più tofto in arme contra i Giudei trecentomilafanti, trentamila carri, e fei mila caualli., & fì mifero co'l campo alla terra det
·l ,TI•
' d' f'b
' l /
Saulo badi~
. .,
J.
ta M ac?ma.
Hauuto diczonuouai
.._s Sau.lo, ·r.
1 enan o1 u ltoaGa:gaa,ercetagucr-·
JPediti più trombetti per tutti i luoghi della fua giuridittione fe publicaritente ra contra i
bandire, che quelli, che uoleano , che la libertà del popolo fì conferuaffe ,d.o- L'alefiuu.
ucffero contra i 'Palefiini prender l'arme, hauendo·/a potenza loro in cfoJrez~o ; e tenendo per fermo , che fiano t,·r.li , che non fi debba di loro hauer timo.:, ' . ·
re. Ma doue pofcia fi fu per cofa certa fa puto come il numero de' nimici era
grandis{tmo , entrò fubito ne' fl~dditi di Saitlo una gran paura : & di loro un4 Hebrei f~g
parte s'andarono à nafcondere per le fPelunche, e per luoghi fo ttemmez; e la gono ,temé
. parte1r;e ne fiuggtrono
. dt·ta dal Gtor
. dano m
. qu ella regzo;ze,
.
I
de•Pale..m'ttggzor
coe
teneua do
fiini.
la tribù di Gade , e quella di I{._ubelo • Saula allhora mandò chiamando il ·
'Profeta perche uolea egli, che nel fare quell'imprefa le cofe co' l configlio comu
n~ ~ maneggiaffero. Et egli uolle, cbe ef]ò facefle quiui nello iftef[o luogo lt
t11tt11ne mettere in ordine, con dire , che fra fette giorni ui farebbe andato'; e .
1e.offerte il fcttimo giorno le uittime nel Sacrifi.cio , /i ueniffe poi co' l nimico
a giornata . Et egli ajpettò quel tempo che' l 'Profeta gli hauea fatto intendere, ma non fu già ubidicnte in tutto quello, che egli haueua ordinato • 'Perciache
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<Cioche ueduto come il 'Profeta tafdaua, e che i foldatià pocoà poco l'abbando
miuano,prefentò le uittime nell'altare . &t effendoglj fatto intendefe, che Samuele era.uicino egli pe1· fargli honore gl' andò incontro . Et egli·gti difle,che
hauea fatto male , che hatJ.endo hauuto le commisfioni d'effe in dijprezzo, haueOe in affenza fua uoluto. temerariamente effere il primo à porgere i preghi
& i facri/icij, che per uoler di Dio fi doueuano per quel popolo porgere e fare.
;Scufandofi all'incontro Saulo, & allegando come egli era flato per fino al ntt
~nero de' giçirni deputati afPettando; ma che ueduto come i faldati, hauendo in
tefo che i.nimici.da Machma partendo, liaueano prefo di Galgala la uolta, da
,lui per timore partendo, l'abbandonauano, dalla necefiità coftretto, haueua
foleccitato di far facri/icia: molto meglio ( diffe Samuele) harefii fotto, fe
·,hauefli à me ubidito ; e fe per la tua troppa prefcia non hauefii di Dio , di cuifa
110 i~terprete, poco conto tenuto. Conciofiacof'ft che con Cubidienza, t'hare/ii
.proc14rato, che' l regno ti fufle lungamente durato; & chepofaia e' {offe à i tuoi
. difcendenti jiJ.cceduto . Cofi dunque Samuele di quanto il I?J! fatto haueà,p1·en
Saulo ripre ..dendo dtjpiacere, fe nJ tornò à jcafa • Saulo in tanto e.on feicento faldati foli,
fo<l~Samu
. parte. . d'i co;,oro
.a era
ele
pernon .e Ionata Jìuo ft'gl'iuo /ofle n,and''
oa Ga baonc: e l a maggior
h~tierloobe male armata 1· percioche quella prouincia non haueafierro nè meno maeari
che
1
duo.
J
'
:·ne lauoraflero; alta qual cofa haueano i 'Palefii'ni con la diligenza loro, ( fi
P.:i1 eftmi ,s ': ,come p.oco fa fì diffe) proueduto . Ora cofioro hauendo l'eU ercito in tre parti
~imd.~~°c;~~= .diuifo, da tre bande la region de gl'Hebrei aflaltando in effe entrarono, &
<lei.
ogni cofa metteano àfacco: ciò uedendo il P\§ Saulo con fuo figliuolo, nè potcn
·do, riJPetto all'hauer feco fi pocbi de' feòi, ripararui; che efli haueano infieme
con .Acbai 'Ponte/ice, ilquale era uno de' difcendenti d'Eti 'Ppnte/ice, un certo
colle altisfimo occupato ; e nel uedere come le cofe de' fuoi eran fi mal trattate
e portate uia fenza riceuere di ciò gafiigo ueruno , haueauo nell'animo grauif
fimo affanno, che non poteano in alcun modo ripararui. Il figliuolo di Saulo
in tanto s'accordò con uno, che gli portaua /'arme, di uoler entrar fecretamen
te nel campo nimico, e far na[cere in eJ]ò qualche tumulto e qualche paura.: e
promettendogli lo Scudiero di cj]ère fempre feco·à qual [i uoglia,cafo. che ne.
feguif[e , e fare il debito fuo, fe ben doueffe lafciarui la uita • Scendendo coft
foli giù del colle-, alla uolta del campo nimico s'inuiarono : Erano i nimici ac
campati in un luogo dirupato , che rifPetto à tre colli , che a!Jai bene /i diftmdeano , & all' effer d'ogni intorno da una ripa cinto, era contra ogni nirnico af
falto molto ben forte e munito: e per quefto con poca diligenza ui fi fiueano
le guardie , percioche rijpetto alla qualità del fito fi pareua , che non folamente non ui fi potefle falire, ma che nè meno ui (i potejfe ficuramente accoftare.
"Poi che coftoro adunque ui fi furono condotti,!onata mctteua animo al fuo Scte
diere,, à douere il nimico affàltare,fe e' ci uedranno ( dicea) , efc ci dtranno che
andiam
r
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andi.im fù,/i debbe ciò da noi per buono augurio d'ottenere la uittoria pigliare·
douefe es(i ftaranno cheti e.fenza chiamarci, e noi cc ne torneremo adietro. Et
e}Jemlo/i al campo nimico appreffe.ti nell'apparir dell'alba, tofto che ciò uidero
i'Pttleflinidiceuano tra loro; glt Hebrei ufcendo di cauerne; & di mine ci
uengono addojJo; quindi ue;folonata, & lo Scudiero gridauano. Venite qua,
che portéretc dell'audacia uo(ira la pena . V dendo cofi dire di Saulo il fi'glìufJ·
lo con fuo gran piacere quelle parole, come augurio della uittoria prendendo,fi
tolfe per al,lhora di quel lato doue erano fiati ued1~ti, & andati da un'altra ban
da di quella ripa, che ·rifPetto al fuo (ito non fi guardaua;con gran fatica monta
ti per quella [alita dirupata & afpra , la doue ftauano i nimici fi condujferO';
e mr.:ntre, che à dormire attendeano af[altandogli uenti n'ammazzarono, ap-poi'tando quiui non picciolo ftupore e JPauento , di maniera, che esfi gettando
ttialarme fì metteanoàJùggire . Et auuenia che di loro la maggior parte trt1,
loro non fi conofccndo , perche erano di molte nationi in/ìeme raccolti', fliman Ionm' con'
· · ··J'!:..a l oro s'.r:c
· e perehe non Htmauano
n·
,n· ehe d·ue r;l·
un.fuo · fcu~
do1J:t mrmct
au,·ontquano1·
eFi,
1 o i diero mette
Heb1.·e~ foffero nel lor campo paff!'-ti, fcambieuolm_ente mcnan~of! pel do/Jo ~'e i~~~~~rf,~f-~
mam s ammazzauano:itJ: àlcum per quelle.balze,0 per fe ftefli,o da aLm,JPm rercit? _de:i·
ti precipitauano .Et cflenda in tato al Fi!} dalle JPie rapportato, come nel campa Paldlmi.
de' 'Pale/lini era gran tumulto, domandò-tofio Saula ,fe niuno de' fuoi ui-man
caua? & hauendo intefo, che ui mancaua il figliuolu col fuo Scudzere; impofe·tofto al 'Pontefice che mmendofì l'habito fuo Sacerdotate , doiteffe indouinare:
quanto douea fuccedere . Onde rifPondendo eflo, che Dia la uittoria, e de' nimici la rotta promcttea,egliJPinfe fubito cotra i Pale/lini ifoldati,& a!Jaltògli'
mentreflauano, come s'è detto difordinati e confufi, cbe dauanti à loro, atten
deano à auemrfì tra loro ferendo & amrnazzando·. Hauendo ciò intefo cofo._
;·o i quali poco fa s'erano per le grotte e per luoghi, fotterranei nafc<rfii , faltdn:
do fuora anch'eglino, con le genti di Saulo fl mefcolarono; & arriuauana·
. 1
già al numero di dtecimila,& t nimici,che s'erano per tutta t'{uelta regione JPar
fi .andauano perfeguztando. f2.!:!:Jui1l l{!, òche ne fufle la troppa allegrez.:.Z! ca
g1one, poco in cerucllo ftando , fi come ft1ole e!fer difficile il moderar l'animo
in una grandisfima e notabile felicità;ò puye per non conofcer più auami, fe un'a . ,, . . .
cot:'
1 fi
. .r.
<T">
•
Sauro· nor:i
1
1a,coe
umo lto degna uerame-tite d.t b.ta1,r.zrm> e dt.npren;tone.
.1.-erctotoeuo·
- to
e ri ref<>'
11
l~1do dare à i 'Paleftini quella pena;della quale efli erano degni per fatiare in e per.che,
CIO à l'animo fuo, mandò molte beftemmie e maledittioni contra coloro,che(la
fc~ando di efli l' occifìone) fì mettefle mai ( auanti, Ehe uenifte la notte) à man
giare; perche non uolea, cbe prima che foflero le tenebre deUà notte uenute fl
focefle mai al perfeguitargli, & ammazzai-gli fine. E poco d1 poi eflendofl·con
dom ad una certafelua della Tribù Eftemitica d'.Api éopiofa eripiena, il/if:.liuolo dJ. S"!!_lu, çbe ~e ~aledittioniJ ~le ~~it_~mmie del padre ~on haueua ucn:
1
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te n~ com~ ell' erano ftate p~i dal conjentimento del popolo confermate , dato/i

.per auentura in un fialone , /i mife à premerlo, e quel mele , che ne cauò fi
mangiaua; & efiendo flato auuertito come il padre, con fùe befiémie e w.aleditioni hauea prohibito, che niuno douefie per fino cl;e'l Sole non fofte trlimon~
tato prender cibo, fi restò di mangia're; dijle bene, che tl padre non hauea beu
fatto ciò facendo; percioche fe hauefiero i coi-pi loro con prendere i abi recreati,harebbono con più uigore e maggior prontezza i ntmici perjèguìtati, e.
rnolro maggior numero ne farebbono fiati da/oro an-iuati,e della uita priuati.
Ora poicbe }Ùrono de' 'Palefiini morti m6lte migliazafuro.n finalmente intorno
~ald1:i11i ui alla ferafacchcggiati detlor campo gli aloggiamenti;e tra l'altra preda efiendo
n,e fa"heu ·r;
,(.J
·
giaci.
"ut1z gran copia. dt·beJ•te
trouato, /'. ammaz.arono,emangtaron
que/1 e cann (ten.-x~, che fofiero ancora del lor fanguepurga~e: E quefia cofà fii fatta al J{E
da'-Juoi cancellie;·i fapere , come ifaldati dell'efiercito cometteuano contra D10
il peccato, & che le carni ancora fanguinofe coceuano , & l~ /i mangiauano.
Saulo all'hora fe rotolare nel mezz...o di tu~ti un faflo molto grande, efe c9man
·.
dare, che fop;·a ·queflo le befiie ammazz...afero; e~~henon doz1eficro le carni col
fangue mangiare ;·percioche tal cofa à Dio diffiùrceua . .Et hauendo à tal comandar'llento ognuJ1.0 ubidito , fe fèrmar qului uno altare, & pq(leui fopra le
.uitttme,diedeal holocautomainhonore di Dio il fuoco; e fu $qulo tra ti~tti il
Saulo fabrt prtmo fabricare q1Jefto·aftdre. E perche e' uoleua quella medc{ìma notte
~~ ;~:.AJ;:ri tu/te le reliquie dell'efiercito nimico, auanti che for"{e ripig/jfl.fiero , mteralica.re •
mente disfate;e faéendo i faldati uolentierj qr~anto era lgro cmrumdatò,moflran
.do non pù~iola allegrezza e protez.za,fattofi Fl Tonufùe ohiamare,gù ordinò,
cbe e' douefle fopra ciò inédcre qual fofie di Dio il uolerc; efe ç' fi. contentaua ,
clie'l rimanéte dell'eficrcito nimico eflinguere affàttofi'tlouefie.& dicédogli poi
il'Pote fice come Dio non uolea dargli ;·ifi1ofia.Veramente(difie il R.!), che qnc
Dio percheflo tttcere ~i Dio n~n è f ewza propofito,poiche e' f!leua pel paflcito ~i quato .di fa
non rifpon- re conuemua,darci per fe Hefio confìglzo; Ma zo giuro per eflo Dzo, che fe be
<idfo e.à sa- ne il mio figliuolo Ionata fo{Je-ftato
;,· che hauene
.muc
· ouellt
-,
J" tal peccato cornmeflo,
1
per placare Dio, farà da m.e di pena della uita punito , non àltrimenti, che fi
douefie contra uno,che niente m'attenefieprocedere ~ . Et alzando allhorà qnel
le gemi ttttte le grida, che egli ciò fare m ogni modo douefie; eglife tutti uniuerjalmenté in un luogo raddunatifermare; & egli fe ne ftaua con fuo figliuo
lo da parte; per douere le forti gettando , chi fofle quelli eh'era colpeuole ri
trouare. E cadendo fopra I onata la forte , gli domandò quello che egli hauefle fatto , e di qual peccato fi trouafle in colpa. Egli allhora, ueramente
(mio padre ).riffiofe ,_non fo d'hauere altro fatto, fe nòn che mentre, che bieri andauo i nimici perfeguitando non [apendo dell'edittG uofir.o cofa ueruna,
gufiai del mele d'un Fialone. Giurò Saulo di farlo morire, molto più conto
tenen-Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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1r7ffliendo del(rto giJ4ramento, che dell' effergli figliuolo , & Ji lui natfJ e della_··
l

1

B

Jt ()

' ·-~
n!It1trale affctione. Et egli non JP-auentato dalle minttccie della morte>-con anz 10ttau· mi '
tnò grande e generofo fi ·offerfe per jii.jlef]ò alla morte. Et.ciò ( difie) o padre ~;~:wi~
mn 11i prego punto per conto mio ; -penhé<[opporto uolentieri di morire, poiche
qui:fla mia, morte dal de~ito d~lla ~c~igione u'afjolu~; che m'è ftat~ conceduto
di pottr prima cofi magnifica utttona uede1e. Conaofiacofa, che a mc efiato
di gi'and1Sjimo conforto cagione, che l'infolmza de' 'Paleflini fia fìata da gli
Hebrti gafligata e domata • Fu per quefie c~fé tuttà la moltitudine prejà .da.
dolore, e da compàs{ìone ; e tofio giurarono come n_on erano per douer [oppor
tare, che Ionata fofie della uita priuato, che egli era flato della uittoria Caut- ·
tare. E cofi dalle mttledittioni e d.1.lle befiémic del-padre lo liberarono; efecero per amor del giouane uoti à Dio,pr-egando che gli uoleffe quel peccato" per
donare. Se ne tornò Saulo à cafa ha11rmdo fatti morire de' nimici d'intorno à
.
ftffentamila. ]\!gnò pofcza felicemente ; efe éontra gl-i .A-ramannitiJuoi uici- _
, :.
ni, contra i Moabiti, 'Paleftmi, Idumei, .Amaleciti, e contra'l I{s Oba mol
te fo.ttioni, e tutte'con profPero fuccef]ò . H ebbe t;·e figliuoli mafchi i onata ,
Gtesù, & Mefchifo . Et hebbc ancùra quefle /igliuole·Jvlerob-, elvlichaal • .
1>1ede dell'ej]èrcito iL gouerno ad .Abenaro fuo cugino ; era quefii figliuolo di Lodi di.Sa
7:1l!fro;e ~ro, e Cifo padre di Saulo Juron fratèlli carnali,e d'.Abelia/igli- 1? •
uoli • Si trouaua in gran copia caualleria e carri, e con qual fi uoglia nimico
cffercito , che e' 'ieenne alle mani,nè riportò f empre la uittoria, di maniera, _
che e' riduffe ad uno Jìato ueramente felice le cofe de gli Hebree, & accrebbe
cli fi fatta maniera la pòtenz.a'loro, che eran temuti da trme le uicin<nationi: ··
~ uolcuaà fuoi jèruigij_& alla fua corte-tutti que' giouani, che per gagliar- .
dia per brauura e per dijpofition di uita,erano riguardeuòli.
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VITTORIA DI SA.YLO CONTRA GLI
Am~leciti.
Cap.
V I I I.
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ltA uenutofene Samuele à Saulo, dif/e come egli eri i ~ ~·. ~ ·f
. J lui mandato da Dio, per auuertirlo & ammonirlo,· · •·· ·--'come egli per elettione di Dio era flato à gl'altri in ha uer quel n:gno, preferito; che egli adunque fì conuenè•
ua, che in tutte le cofe doueffe cercare di còm-pzaccrli :.
pere
foche eg~i e capo t /ìgnore de' popoli; doue Dio hai
1
'
.
potere fopra lui, e fopra tutte l'altre cofe anchor'a.
'P_erchc ~lt i:e~ret mentre, che erano nel diferto furono da gli .Amaleciti· con ;
diue-rft m~11me offefi ,.mentre che eglino dell'&gitto ufciti 11erjo que~ paefi . ~
.
Dell'..4nticb.Giud.di Fla.Gùif.
Jl '
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!:.~:~;~! eh-e h1ms #n_tflno cttmJn411a"tJ ; efa cli bifogno che congiu.fla gum·a fi focci1
-1? la diltr~

contra loro uendetta , e Ghe fuperati t fottomefJi, cbe e' faranno , fi debbo~

::::i:,:~:1 tutti armtuztare, e fì'engere affatto del mondo ; e che fi ufi crudeltà cont/'4

latti fenza por cura nè àfeffe nt ad età, e che qucfto Ji11 il gaftiga, cbe loro fi
dia per quell'ingù,rie, che da lar~ j pdri u:J/lri riceuerarn . .An"{j che nè me
no ad alcun:t forte di beftie delle Lara /i debba perdanare_, nè quindi alcuna cofa in name di preda candurre ; ma che tuttt .fiimo à Dio c<mfecrate , fi che'l M
me de gli .Amaleciti fecondo, che fu da Moife comandato interamente dal
mondo /i tolga • ·'P;-omife Saulo di fare quanto gl'era comandato; e flima-tJ..
do, che l'ubidienza in queftn confifle!Jc , fe non folame1zte ubidifie, ma etiandi.o con quetla maggior prefte-z-za, che foffe posfibile metteffe quanto gl'era
etlercito n•! cpmmejfo ad effemiiòne , raccolfe in ·untempo in un luogo lNtte le genti lequa:a~~~~on~ lugli qu.a e la hauea~ fatta de' foldati à G.tlgafa la moftra , tr'ouò che fenr-gli Ama za latribtt: di Cìuda erano d'intorno afnumerodi quattrocento mila: equefla
mtt.
, tr1~ù ne diede de' [u~i fo?amente,n·entamila • ·Saulo intanto entrando ·con l',.'
tfferciro n,el paefe d.e gli :Amaleciri ordùiÒ in piu luoghi d'intorno ar torrmte
.'.: ,· ,.. ~effimbofcate'per_ d'!,~lie~g_iarj)i ~ò~ _folam~nte in ca~~agna alla fc~perta;ma
et1andto per corglz.fiir.ouJftz pér pzu uze, & m tal guifa opprimergli • RJ!,elf•·
ultima gi~maià; che fi fe ejfendo efli r.otti , & in fuga uòlti, non fi tolfè mai
àal feguitarli fin~ à:ta'izt"o, che furon tutti con l'armè eflinti. e poi che quefla
fottione gli fu fi cam~ erafer diuino oi·acolo flato predetto,fucceduta,wminci~
J uenire nùni.endo à ierrà per·terra, & caftello pei· caflello la gu.erra; & ha.
uendone prefe.al~iine cqn lemachine; altre per uia di mine, e di l,iuori; alci(
ne per famé 1é fètè ,'& con_altri modi /i fatti,fc in effe fino alle donne i... fan~
éiu[i mandàre à'fil.dljpadà, ffimando , che zl for queflo non fofle crudeltà, nJ
/icrezzd;perth.e primeraménte s'11faua 'crudeltà [opia i nimici;e poi pcrche to
fi era,'ftato da Dio comandato, & ·il non ~ubidire àlui era troppo pericolofo.Fe
Saul~ pu· medJfiiÌJ'ci'mente .Agago !{;,dc' nimici prig~one , e dellagrandezrza della perfo
rifce i~ p~e na,e della bellez-za marauiglia pret;dédo, àifTegnò fra [e fteffò di faluarlo;e non
1
r!1~~:à~ ii già,ché ·in ciò jò[[e di Dio il parere,m·a fola mojfo da f'Ua particolare ajfettione,
:~a~~it~~i fi prefc per;fe1leffo auttorztà sé7-_a che glif~ffe· da~a co f#o p~·~~è.~lo ~i ha"cre di
coflui compàflione • E Dzo hauea dl tal forte glz. ;,Jmfllecuz m odzo. , che, bttruea comandato, che non (i doueffe non :che altro.à i b4mbini perqo~re .._che l4
naturaJleffa uolle, che fiano più!de gl 'altri de..gni., che di loro lhabbi11. mjfe. ricordia • & Saulo faluò effe I{§ de' nimici che-à gli Hcbrei ei<a flato fémpre di
tµtti i mali cagione & auttore, tenendo dèlla bellez'zy d'effe pz'ie conto che
ij quanto era flato·da Dio comandato. Fu ·queffo fuopeccato imitato dal popPlo anc.ora ... che anch'es/i Jaluarono de.Ile beflie di più forti le qu.ali 6Ql'1trll: ·
. ~"4<1ta cr~ flato da J)i(J 'omme/jò ' ·cQme prtda, çonduffe.ro : (:r. oltre accwft

e

I

,I

I

·

-- -

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

cero

i-fA,
in

: L 1 B 1t tJ
, ,'J> 1; .
cer~ di JJtnari, el altre cofe bottino , nJ altr(J ma.J1daron male., ibe f11ifelle c<i;ft,delk quali non er:t. d.i doucre af'":'conto tenere . Or~ poi~h~ heb~er~ tal·
gmfa[aggiogati tutti da 'Pelufio cttta la quale è pafl4 ne con;im dell &gitto per.
fino ai Mar ro..ff'o, fu tutta quella regione da Saulo faccheggiata & ruinata .I!
lafciando la natione de' Sicmiiti folamentc fe~1:za for loro danno,ueruno, cbe.'.
fon popolt,i quali hanno nel mez-zy del paefe di .A1adùrna l'hapitatione. Ha-;.
14ea egli fatto intendere à cofforo auanti , che fi cominciafle quella guerra·,. ·
per fuoi mandati che {i doucffcro ritirare. & che non doueflero Je cofc lor<>
con quelle de gli .Amaleciti mefcolare, acciò cho non ueni!Je di quella guerra,
{opra loro ancora qualche ruintt •. Cercaua egli di cofioro ti1ttile e la falue'{:.
'i(a per la parentela & ftrette'{_z._ala quale efli teneuano con lla..~ucle fuocerQ
dJ Moife. Cofl dunque Saulo non altrnncnti, che fedi quanto era flato da(
'Profeta di uoler di Dio d'intorno al fa.-~ quella guerra or~inato, non fi fofle co. ·. . · , ~
fa ueruna pretermeffà , an~ come fe /i {offe il tutto per apunro offeruato &
adempito, delfottenuta 11ittori4/ietoà cafa fene tornò. Ma Di~ ch~erartfltt
',;,:)
to offefo per effer{i al ~ pei·donato , e perchc dal, popolo ,era flato. de' be.- Dio·a'dil'3a· 'fa f,, d d
· d' ,IJ ,r,
n
d • .rr:
,rr,
· ;i · to contr.s
1•"1.ml tto!Yre a, oue muna 1 qut;1.eço1 e era ,.ata a,~JJo perme;1 a,g1u141-_ ~:mio & it
cò cbe miqua cofa foffe, che gl'ordinz di c1Jlui,~"l cui /iiuore ~ra la uitto,ria' f.io cllerQ..
fuccefia, fe benefoffero ftatidi quakhe R.5 mortale, foffero diffrezz.ati &''to.
in poco conto tenµt1. r olendo adunque di ral cofa dare al 'Profeta auuertimen
to,gli diffe, che fi penti11a di hauere Saulo eletto, poi.che e' non c11raua'di e/[~
'Jllire quanto, che ueniua da lui commeffo & ordinato .. anz_i uoleua.plù.tofi6 ·
fare quello, cheà luitornaua bene, & che egli era in piacere. ·Samude ucfite t(uefte cofe ne prefe non picciolo affa.nno, & Jìando tutta queU. mtte in or~
tione p!lrgeua preghi à Dio cercando ·di placarlo, & con Saulò riconciliarlo • '
!vfa egli quantunque fuffe tanto dal 'Profeta pregato non uolle però mai confen-'
tm di dare al R.5 perdono: percioche non gli piaceua. che /W amare di chi · .
·pre~aua, i peccati ft lajciaffero impuni#; perche non è cofa cbc fla fÌ;, Ji efii''
C•tgrone , che la troppa c/emenza, & i/ perdonarg lz di coloro, contra i '/Uali e•
fo.ncommefli: percbe mentre q11e!Ji che cofi perdonano, d' acquiflarfi gloria di
f'14ceuolz uanno cercando, dama come imprude,mi ca.'l.ione, cbe mazgiorm!nte
fi peccbi. Ora poi che Dio uolle altrimenti i preghi del 'Profeta efiaudire; e
che affai chiarttmente fluide come e' non fl poteua placare. Samuele fubzto t!l
\apparirddgiorno ftn'andò uerjo Galgala, à rrouar Saulo. Toflo cbe'l ~
l h~bb~ uedt1to, mo!Jofi uerfo lui correndo, lo fa/IJ.tÒ-, dicendo come egli Dio
della riceuuta uittoria ringratiaua: e come l ~a ogni cofa fecondo'l fu<J uolere c~mpitamente ad effetto mandat1> • Et allhora Samuele, come adun'lue Sì.i
( difle) che io odo pel campo le uoci delkbeftieda foma, edell'altreancora?El il% rifj>ofe che 'fUelle cofa er4110 fùztc dal popolo pe'facrificij riftruatt1
1
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~~':J:s':!!l~: ~che tutt4 la n~tione delli .Amaleeitiera fiata intc;·amente feèon!lo ia co1tf-1

misfione dtftrutta, che no?Z era cttmpato pur un& . Cbe folaménte bauea egli
condotto il~ loro.prigiorte,e che e,.a per douer di lui,fecondo che ad effe 'Profeta parefle,ditermindre . .A' que(la il Pi·ofeta rifpo[e. Che Dio non fi compùtceua de' Sacri/ìcij, ma de' gli haomini di bontà, & di giu{iit-ia dotati: e
the tali erano quelli che alle fue commis/ioni , & allq, 1-iolontd- fua fono ubidiénti, e che non tentono, che alcuna cofa,là quale da fc ftefli facciano {tà
hen fatta , fe non quelle fole,le quali fecondo, che da lui fon comandate,fì fan
no. 'Percioc~e di lui il difPrezzo non con/i/te nel non fare Jacrificio; mafi b~
ne nel non ubidire: e che da quelli che non fonò ubidienti, ·e che quefio uero &
~nico facri/icio ·non offerifcono; Dio non richiede e non acce~ta nè le molte faggi
nate uittime, nè i prefenti di cofè fatte d'oro e d'argento;an-zJ che egli quefie co
[e ribut!a efchi'!-a come cofe che fon più tofto di r1utlignitd. che di religione ar·
gomenti. Doue d'altra parte coloro, i quali h:.rnno nella memOt"ia folo.qùanto
' . "èftato loro comàndato,e che amarebbono molto meglio di morire, che da_ciò fco
~~-~
flarfi~di quefli fi co1npiace, e non richiede da quefii tali nè meno le vittime anc~
::)~n~
rd: Efepure piacer:à loro di fare di qualche cofa facrificio,gli far~più gratrJ
,.. di r'i~euer' da cofldro un picciolo honore, che dZt, qual'altro fi uoglia, aiicor·che
ricchifiimo fia •. T..u adunque( diffe)hai·à fapere, come fei nell'ira di Dio inco1'..
fo;perc1oche i comandamenti fuoi fono fiati date difJm~~zatz-e trafcurati. 'Per
che ca~ quali occhi fìimitu,cpe e' fla per guardarè ~l facrificio di quelkcofe,le
ìjuali erano ftate-già da lui alla perditione deftiriate/ Se già ,tu ri?,n hai per
·aìtentura openione che l'andar male e l'effere à Dio nel facrificio offertdfla una
i ofa medefima~ .Affiettati àdunque-di.douer perdere il regno:e queftci:tua gran
'de~za,per la quale infuperbito hai dell'armar d'ejfa' picciol conto tènuto.Sau~o
allhora confeflà d'haner fatto male;perche non haueua alle parole del Trofetrl
~bidito:.ma kene afferm,o che dal timore JPinto. haue.ua ciò fatto ; percioche non
hàù!ua l1auutò ardire di uiet'afe 'à ifo~d"ati dallà 4u1dità del rubbare in,. ·
. fiammati, ch'e dftlìa'pY'edà ~ fi ritenefferò. V-fJgliate adunque(difie)
,perdonarmi, e fiatemi fauoreuole. Che ila bora inanzi mi
guaJ'derò molto hf!!le di non cader_ più 'in peccato •
' I
JJ..uindi lo pregau·a,cheritomaffe alquanto,per
/in, che hauefle per amor fuo l'hoftié .
,.. , ..
P,~cifiche ojfèrte.11-!'a egli perche
.{
Mdeua come Dzo non (i pla
' - ~ cauafen'andò à
'~· '
. cafa_. .
...le.

';·
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SAM .V ELE TRASFER.I ·IN DAVID L.A ., ·~1-)~·
potefià Regia •
Cap. fx.
, !'
!!!!!~;:f~m vi v t o allhora uolendo:ritenerlo gli prefe con la 1tZ4t

' ·~

....

no il manto ; e perche Samue!e l affeettaua tanto mag
giormente d'andarfene, fifa.nella ueSle uno ftraccio • .
E dicendogli il 'Profeta, che tale farebbe 4uuenu~o del
regno fuo , che farebbe à lui Jlracciato, e peruerebbe :' _;" •·; _1
nelle manfd'un huomo che era giuflo e buono; percio
·'
che Dio .fl~ faldo nd:fùo propo{ito e J!On fi affomiglia, .
ua àgli huomini,la cui natura èdi mutar/i. Confe!Jaua Saulo,che Dio ragione-.uolmente s'era feco sdegnato , ma che quanto era .flato fotto, non /i_poteua
fore che fatto non fofle • f pregòlo , che almeno gli mceffe tanto honore , che
uolejfe mfieme con effe in prefenza del popolo,Dio adorare. si contentò Samue
le di fargli queflo piacere , & andò infi(me con lui ad adorarlo • FU.pofoit1·
à lui condotto .Agago ~de gJ.i .Amaledti , i/quale hauendo gridata QJnOrt'e·
ttmara, s'udì dal'Profeta dire. Si come tu à molte delle madri de gli Yébrei
(bauendo morti loro i figleuoli) lamenti e pianto arrec~fli;cofi anche fi conuier-,
ne che tu morendo à tua madre mefliti~ e dolore apporti: e coinand~ fubit<l_,~
che quiui in Galgalafoffe morto: &egli poi fene torno·àRamata. Et allbo r:• .. u.b; ., :;
11
ra finalmente,uedendo Saulo in quanto male,con hauere !'Jfefo Dio ,fi [offe con
::'.·._•• ·: ,
d~ito, ~en
(; 'and'o a Gaba rea le, la qual uoce u,_uol d'tr ~o lle: nè ptu
•\ mat•da que_
, l c~b:t
'Cil<ll
gnilichi.
giorno manz..1 nel cofPetto del'Profeta comparfe. Et a Samuele, che hauèd•del
la forte di coflui nell'animo fu§ dzjpiace-re, fu da Dio comand:tto, che doueJ!t: .
lafcia1·da partecofifattanoia; e, che prefo fèco l'olio facto fe n'andafteÀ Be•
telema à troùare Iefleo figliuolo di Obede,, e che de' figliuoli d'ef[o'doueffe un
ger quello,che gli fòflè da lui detto, che doueffe F.! diuenire • Et dicendo~~li tl
'Prefcta come e' dubitauu., che fe Saulo quello fape!Je, non cerca!Je Ò con inganno, òfcopertamente fargli del male ; dicendogli eglt, che di quèflo doaejfe
flar flcuro , egli à quel cafle!lo fi conduffe • Fu quiui da gran concorfo di po
poloriceuuto e falutato;e domàdad11lo esfi della cagione della fua ucnutadi/Je ctJ ·" , e'·~?
me,egl~ era uenuto àfar facri/ìcio.Fornito:il facri/icio chiamò à magiar fecole{ '' - i;i:,}.
feo eco effe i~glif.loli;e ueduto d'efii tl maggiorech'eragiouane di perfona grdo
de.e molto ben fotto, ueniua quindi, facendo congietura, che quefli harebbe
dou11to re~nare • Ma in quèfto non penetrò. altrimenti alla diuina prouid~
'Z4 : perc1ochc domandandolo egli, fè quefto giouane ungere haueffe dou.ùto.J,
del quale marauiglia prendendo nel guardarlo egli del regno giudicaua degno;
.dnricb.Giud.di Fla.Giuf.
Jt. i~
4
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gli fu rì.JPoftO clie Dio nofJ haueua à quell,t cofe risguardo , che gl'buomini fogliono h~ue!e •·_·ru ( diftegli) uéduta del giouane la be!lezz.a del princif4l0
lo fìimi degno':. ma' apprcffo me z'l regno nQn debbe efle-t p_remio d'un.1 eccejli
Rcloèt1~iornati
qual! uabelle77a;
'\."\.: ma/ì bene della uirtù & det u:tlore dell'animo: e cerco io IJ110 pi.mino à mo, cbe .di quella (ia perfettamente dotato, & che habbia l'animo ont<tto di
Dio.
· r'eligiòne, digiuftitia ', d'ubidiènza e-di fortezz..a ~ !/.-'Profeta. udite quefie co
'fe comandòtofta d Iefleo~· cbe tutti i figliuoli fuoi gli douejjè moftrare:ond.efubfto ne co'mparfero quiui cinqu'altri. I nomi d'esfì, 'fi:coJJdo letà /o;·o nomina~dogli; fo11 quefti • .P.liabò, .Amin.tdab'O, 'Samma , 'N._atanaet, I\fel, &
... t' . d' .}1.f/amo-·; r edt~ti ancho1· queftl ·, che non erano niente men belli, il 'Profe1
r1g mo 1 1
. cJJe gz·t uole;Ie
,rr. moflrare
•
.a 1·,rr;
Iefléo_.
fà .fi~uo·tto,.,
a pregare. Dto,
qualdt' co;,oro
o11 c queu·1,
chè fidoue/]èeleggere; & udito, che d'efliniuno,domandò à Ie;Teo fe egli ha:..
ueµa oltra ·qùesti alcun.'altro figliuolò • Eriffiondendogli ef!o ,-che n'hauea au
e-Ora un'altru;il cui-nome era Dauid,il quale ftaua delle g1·eggi alta cura,gli co~
mandò il 'Profeta, che lo faèeffe tofto chiamare; perche non: era ,penpej].ò ch7 ·
ìju~l faé~o tf)nuito fenza ~ui fi celebrafle • ~efti poiche'dal p.1drc: ch~a
m'tit(} "tei·uenneéh~erà ungiouane biondo, e che'dimoftraua un certo che di mar
tiafoiynia:pe';; altr:o afiai bello..;_ il 'Profeta.allhora con uocefammeff+i dtfle feto
ftef]ò'-J 12.!!,efli è que}li, çhe piace à D,io che de~ba regnare •. E con quefto di
re {z mi{e•à t'auola, e fe metter~;à lato à [e il giouanetto, edoppo lui Iej]èo con
gl'ttltri figliuoli. Cauò pofFia fi4ori, ciò mù:ando Dauid, t'olio [acro, & un!'auid unto Ione Daùzd ,_aWorecd:de aùoftando'.1/j
la boc!a, gli diffe pienamente come Dio
6
~a Samuele
l
h
.
.
· ·
. ,r;
.
d' l
~ll]f a~. , 11-ò ea., c e egliotteneffe fopra que/ popolo il regno:& m1 ~eme glt coman o,C?e
,, · : e' 4oueff!e mantenere & offeruare la giufl itia,e che fi. sforzaftè di non tfcoftarfi
mai~4a quanto e.rada Dio ordinato . Che in tal gu~(a facendo egli lungamente
ÌJ;ar~bbe regnato.,(.'T" la famiglia fua tutta harebbe tll/ illuftre nome confeguito.
Che med,efimamen_te i 'Paleftini farebbono·da, luj fottçmiefli,e co1i qu,a~fì uo~lid_
natione e',fof!e uenutò·all'armi,n'harebbe ripowua lf{uittoria,e hm·~bbequmde
t anto à fe honorata gloria acquiftato, quanto-che à i pofteri fµoi .Pofcia lafciq.
to Samuele doppo che cofi gfhebbe ordinatofe n'andò à cafa; e nel medefimo
tempo la diuina gratia, Saulo abbandonanqo,p'ììfiò Jopra Dauid. Qf!.indi auuenne che quelli il diuino fPirito il{ fé riceuuto cvminciò à profètti'{_a;:e, e sau
S31!to diuie ·lo 'fu da Demomaca pefte ajfalito: e de fl fatta maniera, che {i pareua, che
mdeiuo- fi·n fl•n:;
n
lato; ne' ui ;apeano
r,
.
. .
ltro rzme
.
.ne
niato.
o1Je o1Jocato talbora.e Sirango
emedwtrouarea
dio che fe fifoffè potuto trouare qualche perito cantatore: e diftero ) che era
da cercarne per tutto;e che queftz ogni uolta che il E.E [offe dal Demone tormen
t4t<>fermadofegli da capo con uoce e con fuoni,gl'Hinni [acri douefle cantaré~
.:E.thauendo Saulo comandato, che jènza metter punto dJtempo /i doueffe d'un
t.al~ in 'e"ando, un di,oloro,be ~rmzo quiuipre[enti diflecome hauea in Bete

a

·
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·
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/ema ueduto un figliuolo di JcjJeo giof!anetto a.ffài bcllo,,.il quale o./tt4 l'~ltre

fue b11orie parti & uirtù nelle quali era ammaeflrato, can~(lua èòn la Ceter,i.:, ."'i 1
hinni beni/Umo , e che oltre aeciò non e1·a ne' militari effercitij pocQ. iu:t,ente .) . . ~; ' ' :
Furono aduntjue toffo jpedfti alcunià Jefieo,ch~ douefiero I)'tt,uzd dalle grt:ggi .
". ··''·
quiui condure; e quefti fecero intendere al padre c~me il~ hauendo intefo .
del giouane tanto la bellezza quanto che la uirtù, era molto dzfiderofo dz ue-derlo. Fuiefleo ubidiente, & infieme mandò pel /igliuolo,pr(}[cnta_ndo al B..!\.
certi doni .• . Tofto che egli ui fu arriuttto,
té- Dauid:Jiu11<o
.
. fu ldal I{_c
h. fatto,
'fi fuo paggio
d 1~ &
·,
uenuto•pag
nuto da lui m gran conto • .'Perczoche o,gnz uo ta, c e e t tnnutua a"\"/ì.emo~
_g10 di saa-0
ne tormentato,nonu'era fe nonqueffo rimedio folo del giouargli ro.l canto: efò:~ •
lo Dauid cantando hinni al fuon della Lira faceua il F..! tornar fa1!o.(7.\jn bu~: '
na mente. Egli adunqucfe à Iefleo per fuoi mcfli intendere, che fi doueffe co-.
tentare che'I figliuolo appreflo 11-l l~ fi reftajJe; petcioche e' fi compiaceua d'-.
hauerlo fempre feco. · Et egli, quefìo à Saulo non negando,, fi contentò, cb-c'l ,
figliuolo fofle da lr~i appreff o àfa ritenuto. ·
-,, .·
·, "~ .
f

.•. ~ •
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VNA NVOVA SPEDITIONE .. FÀTTA. \ ... ~.
da" Paldlini contra gli H~bre(
.
- i~~'····.·
·capitolo •
X. ·
' · I'
' ....
11

J .... U

. o·N

te1~po,

' ~ \i

.. ,"·,

;~l~fti~t;,~~~~-

ui corfe poi molt?.
che i
do meflo un groj]ò cj]e;·cito in{ìeme,co'f!:tr.g gf Jfi·qeliti,
··~·i
moffero guerra ; & con eflo fi aaamparono in un luogo,
fra Socho, & Jl~co caft7lli. 'J!-l anche ~aulqfen:~: )
,
_ per~er temp? z:-ftendo co~ l cffe~czco_fO'!_Jtra_ z.ni.mzci ,.fe::
~~~·~
c~e z'Pal~ftznt d~l _luogo doue s er'?no.~rÙ'fla._~~ra~l{~~
..... •
,
. t~ dtloggzando , m un pzu forte co~{e all mcovtrp à,puti,• · _
•. _
'?al campo de 'Pales1mz fi rmraro~o:. & appunto er;'! U'lfa.J~a~e tra ' ~'.U1(/I.\''
l altro ~ampo, che queftt due efiemtz dzuzdeua. 'Partendo.dal carnpo 'lnim?lllt ' :
co Golta Getteo huomo di marauigliofa grandez'Z.3 di ftatur'{; pe~chè}!~lie ·.~ ·:. l'..~r. ~~
'l. .a(ua era _d'un palmo più di quattro cubiti,(,,,., era armatdiun ar~tùi~'qj{';,· '"'"ir~:,.i,,
le a co{i fmi(urate m~mbra ~ c~n~e~iua, paflò nella udile • Ha,ue{l·qu,cflf. i~~
.
doflo una corazz..'!- dt pefo dt Sich cznqucmtla, & à queftagrandezza la /ela'
.
t~ ancora e g_li fchinieJj,co1·rijp?ndeUt1no •. rfaua ètifmdio di port4re.nan ·f,J~~
1~n~no ma mfPaUa un arnie m hafta grandtsfima.con un ferro aguz..~o di Si~
clife1c:11to ; & er~.Je~uito da una [quadra d'annati.QJ!,efli poiche fi fu t ;ai '
"no el altro efler~zt~je~mato, alzan~o una~~rri~~l ~oc~, • ~he,bi[ogna dift.e1 •
1
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oHébrei -~ ·thé uoi itogliate mmerui alla dubbiofa forte della 1,uer·1t1:? Man.

~~'::b~:~~ 'rlate 14.no , che uoglia meco co.mba~tçre, e con la pruoua di d~e fi uegga à quai

re :i_gtiHc- delle-part~debba re/lare lauzttona•, e che quella parte che tl filo combattente
brci •
,feflerà_liinto,fia
patto obligata ad effere all'altra fottopofla; conczofiacofa,

per

C~C mo/.to meglio Cche fÌ metta à pericolo un fo/o, cba.tuttMm'cjJercito interu.
'!oicbe egli kebbe in tal guifa parlato fe ne tornò mdietro à i fr.toi • Il Jeguen.
:.... , tegiorno'tornando un'altrauolta innanz.j, ufò le mede/ime p,arole; e uenne in
;; :'.:~·: · • tal guifa,Jeguitando ogni d) per ijpatio di giorni quaranta di prouocare con que
Ite con'llitiom ilnimicò, con iflupore'dz Saulo e di tutto l'effercito zmiue~{almen
1
· ~; che anch'efti ufciuano'inbattaglia, ma nè l'una nè l'altra parte era la p;·i.
mì:t , che ~minczafie à dar dentro • .Fjfendo &à S~ulo per douere ire à quefta
i>nprefa hauea rimàndato Dauid al padre, contentatofì di tre altrifuoi figliuoli
th~· u'erano reflati,& allhora le reali infeg1!_e Jeguiuano; & effe Dauid era tor
nato ·ddle·greggi da, luitralafciatè al gauerno. Ma poco di poi mandato d4
fuo pàdre , fe ne uenne al campo per uedere ln che termine.le cofe /ì trouajfc•
•, , .:, · rò, e per portare à zfratelli quelle cofe che faceuan 'loro di bifogno. Yfcì aual)
'· ti 'fra que fio tcmpò fi come era ufato ài fare Golia , e fatto homai troppo in.
foléte cominciò à rimprouerare à gli Hebrei,che non ct·a un'huomo tra loro,che
bauefle ardire di coizdurfì'à folo à folo con un'altro à cornbatterè • Si trouaua
1autiura Dauid allhora ·à ragionare in/i emr.' co' fratelli, e del padre,e delle co
/è loro, et uaite 'l'ingiuriofe parole del 'Paleftino' nJ reftò graueméte alterato
e diffe à i ft.afe~i come egli era pronto d'affrontarfi con tal nimico. Ma &lì_a.
bo èf.Nta delqùè'fti sfate/li il maggiore lo riprefe,come que~lo cbe per non ha.
uere anèora lécofe prouato J fi moftraua piu brauo che ali'età fua non conuen
Ra ; quindi gli comandò che egli fe ne douefie .al padre , & alle greggi tortè'•' 'I-l'ebbe·molto riJPetttJ e riuerenzaDauid al ftatello , ma nondimeno ., fl
iìdntò·con altri foldati come egli haftaua l'animo di condurfi à corpo à corpo co
tollìi ;--dtmanieta, èbe quefla cofa fu, tofto al R_ç riportata; onde fu da luifae
- _rochiàmare~ ecoman.datogli~ chedice!Jequello che e' uoleua dire .. ~n uegJ>autd 'p:tr· già'~ 'Jtç ( difie)per qual cagion~ noi/ebbiamo mancar d'a~imo, (?" h411C1',P''"
la al Re s~· rlì • 1Se io m'affeonto con coflut faro abbaffàre quefla fua mfolenza; e lui ch6
~i~aJ;: I-io/i infuperbito e brauo getterò per terra , e doue bora fì moflra terrihzle lo
iùlurrò à tale, che fdrà degno d'effer beffato: e la glorià uoftra & de' uoflrifa
rà tanto più illu/lre,quanto fi uèdei·à , che e' fia flato uintò da un fon~iullo, t
J10n.'d4 un huomo, che fia nel combattere effercitato • E prendendo S1:ulo dell'-animo generofo del giouanetto ammfratione, ma nondimeno non hauendJJ ar
àz're di rimettere ima cofa di · tanta -inporta,nza in uno d'età cofi tenerà • ~n
hauete à dubitare d'a.lcunft cofa ( diffe) pèrcbe zo in Dio confidando à que]l1
- M i;

4
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domi giJ à pafcere i greg~i di mio padre , tolfi.Jella bocca d.'un Leone ,. uno
agnello, che m'hauea rapito, & hauendo la terribil fmt, che contra me s'~ra
con impeto riuolta, prefa per la coda, & in terra battemlòla, le tolfi la uit-a:
& anche un' Or[o chc'l mio gregge ajfaltauanon fu da me più piaceuolmente
trattato; nç tengo di quefl' al~a befiia ancora più conto;che doue egli bora ff_ar
la tanto,-e contante ingittne contra Dio , e wntra gli huomini, ".fJon ·è Dio per
[opportare, che egli di ciò [e ne uada impunito, an~ che con le mie mani gli 3 .
darà i~ meritato gaftt~o . La co~ ~ronta au~a.cia del fanciuU~ [e Lhe zl ~ fi1 ~~~~~=
per lui pregando, che il tutto felzcemènte glt .rzufcifle).lo-man~o ~ ·c-omJ:attere, con Golia.
battendolo prima fatto, armare della regia coraz'{_a, edi JPada anco~a e-di cela
ta . Dauid allhora , che non era ufato à pof·tar l'iar-m~i) ·[entendo 'Che quelle
più tofto l'aggrauauano, eh~ lo faceffero più forte e più ficuro-; Sia uoflro(di[
fe) quefl'ornamento, che fete atto à portarl<i; & à.me feruitor ·koflro concede · :··_-_. ~-.[
te, che à mio modo:entri·in quella ba~taglùi-:: e con queflo ·ilirc pofe giù quelf... ···
.armi' e prefe folamente un·baffone·': quindi r.'acc~lte del torrente cinque pietre,
"e.mejfelc in·un facbmo) con ima fi:ombola:'nella ~f}ramano fimoffe contra't 0Pw~tde t.r:.
. . Come l'auueriarto
.f; •
.fl
. l
~a t::. h bb
a111 ,G..,1>
.mmuo.
que;~o itppa:reeer1io c<fii 1"utto · e e ueduto, net~J li11.
ne fi poco conto , cbe per ucellatl'o gli domandò•; ·fe e' fì'Pènfaua , éhe r:' foffe
un' cane;poiche con quell'armi, cbc p.er.·cacciare i é'ani ufar fi uogliono-ueniM ,,.
far feco battaglia • ..Anzj'piùuile d'un cdnè·, rijj;o[e Dauid •. Golia ~entra~do per queflo dire in collera·dicendogli parole di-gran uitùp-erio,lo minacciò chi:
toffo che l'hauefle mort1?~ ttoleua fare più pez~i dilfito ·eorpo,c darlo ·quà è là. : · ~:ne.~
. alle fere, & àgt'ucelli-à-mangiare. Tu mi uienittddoffe(difie allh'ora Dauid) . •. i,'..1~
.confida_ndoti in cotéfla.t.ùa hafla~nella tr>ra'.{k_à,~ ·nélla JPada ;· &'io ho D1Ò
per mse armé, ·& egli·the con le noftre manihà à jpegner'.di tuefìo mondo te,
con tutto l'eflercito uofiro: 'Pércioche io ti torrò r;r1tefta tùa tefta'; & lafèierà
poi cotefto tronco ad'èffer da' cani , come fei tu,diuorato: & allbara co- ..
nofccrà beniflimo:ognunò come 'Dio ha de gli H.-ebrei cura, e che
dalla 4iuina fua 'prouidenza ci fono 'Le forze infieme con
, . ' 1 '~G
l'armi prouedute : fi come alt'incontro doµe manca ·
• ..... · ' ' :}~
1
'
tf elfo il fauore non ui ha appa1·ecch10 , che
\ ·• ·
. baffi, e che fia ueramente giouel{ole •.
Il'Pale.fìino intanto trouandofi di
\
I 1
... )
· maniera, dall'armi granato
' che non era poftzbil-c ,
'ì J
\, 1· o
cbe correr potcf
I'
l •
fe,feneue
niua cont1a'l giouane e difarmàtO , quA,c
· ·fi per di/frC'(\!' à·gtan paf[o; t:•
SI'?{\
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·
e Galia , .e la r<:;,tt-a de' Pafefljni, .che fegui,.
•

1

~

poi ...... · · ~ :Ca,p.

X J•. : ..

' '·

.,

T Il giouanetto fe i,1; fe incon;"ro conducendo [eco Dia. in.quella baltttgliain fuofo.uore, & aiuto fuo,fenza,
che fi fcopr~lfè ; e cauito fuor del J.tcche.tto un _{(1.jfo 1

. ·vof.
(J

''·: ;\) l

,

· eh~ egli b'auea n.el torrente foelto,mef]òlo nella ftomba

: e r.~tando lo ~r(J con tanta for·za al nimico che gl'era
...,, i · à fo.ccift -nelta /fonte; che gli pafiò perfùzo al cerue,Uo;
~

.

Golia ·da ·q~'el. c~lpo tramo)tito ca,dd_; co'l uolto in
tofto,fopra zt umcicoré,e perche e no hauef.!a aririe
D.iuid.
ueruna, prefa d'effe la fPada., .cçn ef[a l'ammazzò,•. Fu quefto cafo dì cofiuì
,
di tanta importanza·che.i ~4leffinMi.'mifero fub#o -infuga,.; petche ~cjuto co0~1~ :~le;~ ~~ colui,fpc tr_a lo_ro erai[egn.atatifiim0:.1:_rp. m-0rto , ftimam]o,che ~on reflafl~
• ,. prn·loro JPeranz..t$..u~ry~~~tdtt_honora(tr-e}f;ituperofafuga cAr:cauano con ~gm
·lo:_poterrt difaluarf~ ~ '.A..f.lkota.:Sa-ufo c.~n (ut-(o l'e/fercito ge,neralmente dc gli
Fleb.nj al'{_attdo le·gtida (fl co~.1!~ gli éfit;,rci~i{i fteo~e) fi ffinfero an~mofa.:
. -men.te.lofo addi)f[o; & 'artt?f!4'{z.6Z,1J4one quanti pe p.oteuano arriuare,gli anda
~rwfo.per fioo_ài·coQ/jr# dì ~~ftfl, (71-a!./.~ porte.. di ~[c(twna:per'feguttand~.JMt
Ram, e fii ~àrtm m.9rt·Ì'Ìn:qugf1a fattù[ne de.-'· 'f'àf~ftini trenttfmt{a,(}J' il doppio piu fut<J!t,0
~a de> Pale ..t.;mtz
· r: · " -<' / •
1· p1u~pei;egu1ta
·.' i .r: · ndo rest4t1>
b. .r.1~&.: ~·.dze5r'!
· tqrna,'fj
lfoii:
.• qaf-~<Nn.tanto dall"trg,J.
1
do..(i. p~i{e·~Jtt,cc.hegiare"&· 4r4ere..M n~rtzici gli "'alloggt.am;nli.1 "J;. J!f!-uief ..ripr
tQ nel!a1'tt!i tend1:t'/a tefia di ;Golia , & ·4 Dio c~rifçcr.Ì> d'effe la, fPa_da. Sautp
1!0i da inuidia·mojfo cominciò à portar odio nel fuo fecrcto d Dauid;e per qu~
fla ocea[tonc-.m11;S/imameJtte: Che tor1!4ndo e~li con l'effel'cito ttir.cztore,gli uen
· nero iµcontro pe-r. honorarlo fchiere d; donne e di fon.ciulle.can;:ar1.do alfat0110 de
~~~,~~l;~~~ cembali·~ d~' ti'!'~'tt~i I~~te lodi. ,e~a çanz.one dell_e~{on1JC f{l:Chr: S(lì~lo haueio.
ua moi-tt mtlje (Je ntmzcz ; e.le fo.r;ctutle cantand,q~~c.~atio ,.çf<eP..autd ne hauea
morti diecimil4.Egli adunque ùdendo come al giouane era ,attribuìto di quella ·
uittoria dieci uolte più chc. lui,e ~imimdo,chedqpò zl fore_di lui un cofi g{oriofò
te{izmonio,' non doucua alcun'altra cofa pi~ JPerare fe n,on il regno; cominciò ad
bfluerlo fofPetto : e giudicando, che il prq.~iç,_argj!- effo attorno armato non foj]è
molto per lui ficuro,di fuo fcudìero lo fe colorinello,non tanto perche uoleffe con
quél grado honorarlo quii.to per cercare aasfi.curar fe ftejfo;e giudicò e,gli cl~e
dQuendo andare jpefio ad affrontare il nimico,douef]e fuccedere un.a uolta_1~
qualche modochceg(iui lafc{afie la uita. Ma·non.eflendo._mai Dauid daldzurno çriPltlJ abbtil'ldonatd~QUWJUe er~ mtP.fdato,ne tornçiua con uittoria:di maniwt
·
' ' .-. '· •· · · '
che
&lia.am- '

1

•

•

· •

J)laz:mo da .gru m terra. diflefo.Gli corfe

n

•
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,be per f {l!~o fuo ualore s'acquiflò non folamente tutta ufii più del popolo .la ~f~~tf!1;;,.
gratia;ma litfigliuolct etiandio di Saalo fanciuUa,s'accefedel fuo amm'e,edr foto in~amo
fotta manie;·a,-che àncbe al padre ue11ne irt cont.ezza.Onèle.g(Pdié'!-nP<> c!Je fe gli:~~ di o;i;fofle offerta in tal guifa migltore occa{ione di potergli con inganno far male,ri-·
[poje à coloro,che glifaceano fapere della fanciulla f f(.mor,e,come egli uolentieri glie l'barebbc data,p che ella gli jàrebbe flat.a di,.pp·icoli e di ruina cagioe .Iò
gli prometto(dtfle )di dargli mia figliuola per moglie fc mi prefenterà fèicento
tcfte de' nimici. Io fo che ej,li è.d'.aèquifla-,.fì honort difiderofo,e che n~n è pel.S:l'Ufo pto. ,{', d' ari d.ar cercan do·d'. a.cq._ut;~ari,1
;Il .r.
. lo,r,e tmpre
.
,r; l
l .
·•m~ne la firlC/t;are
r{e./! e•pento
1 e a g orza,an'.\.F glìuola àD:r
1
cbeegliè per ajJalça1·e ca ,b1·q.,1,~rti t P.alefiini; e qucfto farà.bene & util mio:.fcio d~d. con cOche in tal gmfa tolfomifi dau.1nti fènza carico òbiafimo. mio, uerremo à restar monc.
ficuri. Mandò pofcia alcu..ni fuoi domeftici che ,do(l,efiero l'animo di Dauid tenta
re,e uedere come, e'.fofie à cçrtar _d' hat~er /q. fanciull&J per moglie inchinato. Et
hauendogli ~Q.floro.Jiittq {ntend~re,cbe Saul,o per l,zgratia,laqu,ale egli & a'P-:~
pn:[o al J\!,çt app_r-e!Jò al :popolo cofì. g;r:(lmf..e haue~,~he gli {offe genero haue~ -~ì , ,'1.b f,.,,~
dife~nat~ :· 'Pat,ç à;~~Qi(~ijl:ef.li)'çhe il diue~il'~ ger;~r&.~el 135 jja ,pi.ççj?{a.,c,oM~~\: ~,:.· 1, ~r: ,,_~
ma ame non P,4re.gz~.cqfj.,_cbe Jò rf!oltp benç q;uan,rn;ofia. ple&e~,e ~~.zlmente ~ '<: '"< 1" •
to. ~~de haucnd~o coffor9 çi,6 à $at~Ìçnifer.ito; egfi fl.J,f[e lorp; Ditegljp(Jr~ c~r
d(t czo fare non mi ritèngo,no n_è. i dan{l.ri,n,è i prefe!lt{che '(i.ebbe alla fft?Jfz dare;
che qt~effo farebbe.1,m uen,der lafi_gl!uela più tofl,~ébe_ t!lfog~rta;ma_ eh~ _io difi- ·
dero ~ bau~re un.~~ner,_o, cfi.ç fi.a.df ec_cellef.;'{a ~t ualoi'.e. e 4 a/tr~ u.zr~y ~otato.:;. · n; nLn;;
le11tazp~rtt h~_g,1,i:1, znjtA cprzofczute: e 6(1~ t~ ~on, dorf!f1.1t_do. c~p per le.noz.zy d~ ··. :· 1 '
m~a figltuola e' mi·portJ d~ c.effPdifuo. padr~ n~,o~o,.nè 4rgento;ma fi beve ilga . .:.~,i :?
fi!go e la uendetta contra i 1(alefiini, efeic:.ento tcfie de gl'buomini di qt,tella na~
tl~?e. Concio{iacofa,che e'~otzpuò à me fare_ alç"'n'altro pref-ente maggiore,, nè..
p1u~rato & alla fig/J.uola miafa;:àgral'f4e honore,,dj riceuere tai doni non ord~
narq e uolgari,ma 6ongiunger{z Ìf? mq.t~imortiP co-q._huomq1~i ual?rc fornofo e r,e. .
gua'.·de~ole. Dauid _udjte que,fle cofe,ftir:mnd~ che'! 1ts. da diu~o hau.efie difiderzo di /far fo~o parept4do fenza Pf4ntO mdugzare;non confiderado quanto quel
negotzo fofie diffi'cile & importante, fi mife preftamente con la fua comp~ìa à efiequire quanta gl'eraflato commeflo:& hauendo anch'
.: J)auid ta.glia iì:i cenin quefla, come nell'altre cofe Dio fouareuole, gli,.uennc
to tcfte dc'
fotto quanto e' uolle, appunto nel modo, ehe e{fù di
... ·tfalc Hini ni
mici,eledo
fideraua. "T_ericioche bauendo gran numero di
11J alR eSau
lu.
nimici ammazati, tagliatè loro feicenro
/
tefte,in fe_gno di uittoria , le portò
al~ à prefcntare , ricbie-·
dendolo di quatti gli
.
I

\

haueua tfmefio.
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O M ·:E, S A V L O R ·E S T A N D ~ O
ammirato àel ualore di Dauid gli die·
.de la tìgliuola per moglie.,
Cap.
X I I.

.R... A non pote~do Saulo con alcuna fcufa coprirfi e fag ..
gire di ciò fa;:e , perche giudic~ua, che fufie cofa difhonorata ò mancare della fua parola, ò ueramente
che fi giudicafie che hauefie fatto fare à quel giouane ualorofo imprefa di tanto. pericolo, per farlo fotto
preteflo di parentela capitar male ;glf.diedc per mo-.
glie una fua figliuola il oui nome era 'M elca : ma non
Sauto. dà per fu giàpercioche l'alo del 1\ç per 'tjùefla flret'tezza1;di,parantda fi mutafle~con
~~~~CJ~i~ ciofia cofa,che uedendo egli come il fauore di Dauid ~ appreffò à' Dio; & ap
aDauid._ pre{fo al pòpolo ueniùa tùtta 1tpltd 'irefcend<>, giudicò cht tal cofa nonfoffe mol
to ne pel fuo regno, nè-pcr la [ua pe'r]òna {tcuf01e perche dura cofa era correre
di qual ft uoglia di quefle due cofe pe;·icolo;diterminò·nell'animo feo di farlo ·
mòrire; e uolle che Ionata fuò figliuolo con i piu/ìdati fuoi foffero·quclli, che lo
S3U!o mc~ 'doefiero-dèlla uitapriuare.Jl giouaneprendendo tf,lla poca fertnezz.a del padre
tf~idm~r:~ marduiglia;chè non [olamènte fi !offe reftatò d' apzare ungiouann'e cofi.filtt~'
,Jlle tib~rato
ché cercaffe etiandjo difarlo moi·ire,moffo dalla fua propr'i'd·beniuolenz.à,e
t!.f'1che dal ualore e dalla uirtù di lui,gli [coprì qualfoffe il jècreto uolere di fu"
·pftdre:& nel medefimo tempo gli diede configlio,che cofuggirfì ui•t quanto piii
tòflo potcf[è,cercafle di faluarfi;e che1l feguente giorno e' non{offe in alcun luo
gb ueduto.io intanto(d1fie)andarò à uifitar mio·padre, eprefa·'vataflonè uerrò
<Ì.fo;·e di te mcntronc,e fàputa la cagione del fuò sdegno,mi Sjòrz.fHrq{1.a'n;to /id
posfìbtle' di fcufar/i e di ributtarla ; con dzre clie ella non fìa talé'èÈe uti.'h'ùo1rw
che fi fia e della ~publwz,e del~ portato beniflimo,debba efler fottr; morire . .An~ che fe bene egli hauefic grauis/imamente errato,fì co~ùerrèbb't, che
pei tanti fuoi pa/Jati merifi ciò [egli peJ·donafte. Et do:pò che io harò hauutofeco queft i rllgionamenti,ti farò l'animo di mili padre[a pere. S'appzg ltò Dauid al
"., • ...•Hon 'oNfiglio di ·coflui,c fubito dal cojfetto dcl I\efi ~olfe •
-(".''•
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COME IL RE LA MORTE DI DAVI_P
andò procur~ndo.- ·. ~ap. XIII. '

giorno feguente Ionata andando da ft-eo padre hauendolo trouato tutto lieto e fefteggiante, cominciò 4
··ènt;·(li-"ài Dauia in ragionamento. -&dijfe ditemipa
dre per q1J.a[cfJfa ò grande ò picciola Yol"ete uoi, che.
· fia tòlta la Yita al figliu'olo di I effeo, il quale ba gio
uatò't'anto'alle cofenofire; & J flato di tanto danno Ionm el'for
.ri· . , e ch' e\ ft ato que i cl'J ha 1z·berato t.l po tail
padre à
_ .
at• <rl
i.'a, e;~mz:
non uolerl:t
fJ?lo Hebreo.dall' ~gMminia d~qudr~nt~ g!or~i, ejfen~a s:ta:o. egli folo ~uel- ~d~te diDa
it; che ha hauuto arefire d' entrf!-.r col ntmico m battaglia? & l iftelfo _pofaa ha
uendoui riportato quelnumerò .;di tèfte i ·che gli fu ordinqto,hebbç p,er ricom- ,;.·_ '" ·~·
pe11fa e per fo;•gli honor in malrimoniJmiafotelld..t.:.onde ii.:niorte.di lui farà
·, •·
tanto1f!aggiormenteà'no1_di.lt~tto ·èagione;e per Jo fuo -v'ato_re ,~e perlaft;~t '
·rezza della pare'ntela;conciofia cofa, ché queftq offefli JJien fatta a~a figliuo.la Yoftra ancborà , la quale prima prouerà l' ejfer JJCdoua che i frutti del ma
trimonio • Venendo adunque quefle coje fi'a -voi , fleffe ef]àminando la•
~iateui piegare à effer piu piaceuole j
-;vogliate la crudeltà ùoftra mo- . :.>'
flrar contra -vn' huomo , che primèràmente' s~ portato ton la .forr[iglid _ :r:.o ~;
tJOftra benifsim_o allhord ;'•:ché trouandoui 11oi udallit infitmiPà demoniaca . .?ii~
tniferamente'lormema'fo, ridottòui alta,-:.jJrifitnà fonità t.(,i ha la.-vita [a1ua,tll.;
t che poi ha contra i nimicinoftri fotto '.véndetta . Conciofiaç'ofa; che molt!J
: difconuen~uole farà ·e contra . l' hon6r JJoflro , cbe -voi di cio ui fcordiq, ..
tr. • Sar-eto da quefte ~agioni perfuaduto'; giurò al figliuolo'; che .
?Cr l'auenire non lidrebbe fictro:aDauid alcun male, perr.1
' -che l'ira e'l fòfPètto datdOUere~ al .fine reftarotzu.in~i. Ora Iòn'ata .fattoftkeniré .D:zu1d,gli racontò
'.,, ..
· " come it padre s'era placato con effe; ni
menatolo' fecò al pala'Zz.!>, lo ricon
'
'" '\
-hl.\~
·
ciliò col padre ;accioche fa:..;
,,,.
-ccffe ad effe intorno,fi,
o\Oll't
... •r •
ottm\m
·come prima,
I \
.1t.'lb\l oq
· quelli -Pf
fici, éhe era "Pfit
· . ~~q hh lm-nDl òiu~a
L

u·

ne

\;

...

~o· difor~.

~\T~qol
,

..I
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.COME DAVID ESSENDO . ALQYANTE VOL~
te pena datr inlidic: .dd Re, campato , & hauçndolo in
poter fuo due volte hauuro, non lo volle non di-

a

c

·

.meno far morire. Cap. X I I II. . :. .

E !:' i> o s I i 'Palefltni intorno .à q~eflo medei
mo 'tempo rimeflt à fo.:r guerra, fu manàaeo Dauid
con l'eflercito contra loto; & in breue reflando 11incitorc hauendo?Je fotta ~npicliola ftrage,alR_! feritorno • Ma e'nonfi,f, da.lui nella guifa , cbe egli fferaua riceuuto, e come eradouere, che tfopo l'hauere cofi ·feltcemente que/J.'imprefa à fi.ne re~ata e'fof!e
1'4ccolto: an'l;j che flando il E{; di .mala uoglia. per. co/i fatto,jilcceffo ~ giudicaua, che tal fua felicità da~fa [.li..douejfe riufcire.. E.trouandojì di nuo
no dal!.e fùrie è da' demoni fì cçime per 4dietro torm~iato , fattolofi.cbifimare
nella camer:a·doue egli in letto {i flaua, hauC1!do;in ma.no u,,4,arme in, hafle
.
picciola-, g(icomandò,., chedoueffei Sa(rl!i ~gl'.himr1i cantarç & egli ciò fa~a~~~113c3r': ando , gli lanciò 'contra quell' arme. ~ DaùU:l facendo arco· della _pèifomi
1"Ì3 di sa1da fchiuò quel colpo ; e quindi fuggerJdo fe ne cod in caf!r. , e quitti -fi fle. tutfo
fatto
3CC01
•
,(f,
l'f caJa
,(. perfi no .all',
io
dalla
mo quel giorno.
Mand'oz·1 "R.!. l a notte al ctt.m• , e;:he fi eJJero
tlit,
alba.guarda11do fi che e' non potejfe nafcofame?Jte fuggire; pe1·che lo uolea
far condurre-in giudicio, e per fentenza fargli tagliar la t'1[l'! • . Mu MelM
fea moglie e del!{! /igliuala, toflo~ cb~ del uoler efel pnd;:e fi{u accorta, .fe
· ·ttmuI.~· "4.1 ~rito, e gii fc fapere il per~colo grande nel quale e ft tro1*
,,a, & effe anchora in{ieme con lui; perche ell~-Mn u.oleua nè pote'! uùter
fonz..a effo. Guai·dateui diffe , che 1wn (ìate .qu,i;colto dal Sole , e che per·r
auenire e'non ,,; uegga mai: a~· fuggite uia,mpntre..rifPetto all'ofcurità della
. , , .. notte potete farlo, e Diò fta quelli, che. per J4luanti, la faccia piu l1111g11mente durare: altramente tenete per, certo , che fe mio padre ui ritrot/4 t HÌ
può nelle mani bauer:e , è per farui toflo dellit uita priuave • 'Pofcia che elu hebbe fornito di cofi dire. con una funed'auna fineflra calatolo, d.tquel pt
ricolo lo liberò • Q.y_mdi bauendo ordinato quifti un letto come quafi {e e'/offe
infermo , mife fotto la coperta un fegato dz una capra allbora allhora del cor-:
po dell'animale tratto ; & comparfi all'apparir iel giorno coloro, i quali era~au~d con- no dal padre per Da1tid mantf.ati, moftrò loro il letto coperto ; e perche uidefol:ttr dalla ro la coperta che per lo palpztare del fegato fì mouea, diede loro ad intende~
1
Jllog :·
re, cht u'mdl marito infermo, che.quiui anfando fi fiaua ; jòggiugnendo che
' egli
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egli wn l er4 mai in tutta quella notte ripo{ttto • Onde t<J/fo, c~t fu ttl I{! ra,

portato 1 come quella n'J.tte Dauid era ammalato, comandò toflo, che glif'w{
[e coft com'era quiui cond,,tto, perche in ogni modo e'doueua morire • Tor-_
nati cofloro e [coperto il imo , della aftutia della Donna auuedutifi il tutto al
Jte raccontarono • Et il padre con ajpre parole J•eprendendola e garrendola
che glibaueffe toltò un[uanimico·delle manz, e chel'hau'effe in tal guifaingannato, ellafinfe q14Cfto in fua fcufa. Che gli diffe che egli l'haueua minacciata diuoler/àamma'{_zare feeLlanon facea quante e'uoleua che ella facef[e,e fe non /'aiutaua i(! quel cafo: Onde tmt elJa degna di perclono, poi che no~
haueua di proprio [tio uolere ma da forza coftretta, ciò fatto : e che gli d~. ·
uea effer piu cara Id ~t'èa d' una figliuola 1 cbe la morte d'uno inimico: & in
tal guifa impetrò dal -~~~r~ _per_dono •· Orii J?~uid fu~endo f all!a~o~ ; /i con ~:c~tr~~~
duffe dal profeta Samuele m'R.g,mata 1 e quzuz ad eflo il tutto 1·acconto? e qual 11111ele.
foffe contraluil'aninip del R;!'è quanto poco foffe·mancato, chenon foffeJlato da lm~con un arme~ _che gli rirò;~rapaffato: e che-cio .gl'ereiauuenuto no~'
hauendo mai il ~ in alcun:a ·cofa:offefo; nè meno effendòfi_pèlla guerr1 -uil~
mente òcon poco gouèrno pori'atl>, an~ che bauea to' l fauor di' ·nio tutte
itnprefe felicemente fatte: e che quefto :era'quello chl:tanto:·.maggiormenti:
facea ,be Saulo inùidia & odio gli portaffe ~ Ora·il'l'Frofeta:conof1_ium l'in~ ·
quità del/{! 1 di l{gmatd partendo conduffe DauùJ.in ùn cerio luogo, il citino,.;. ,,.··.,. <~.
meèGalba_ath, equiu'i cqneffo per alquanto·eemprr fifermò.Come'in tanto-fu ·' ·~ :.;
ali{! rapportato·che_Dauiil afipreffe al 'Profeta fi.r-itrouaua, mandò·cenifuoi _,:;. :; ., ,
armati che prendendolo 1 à lui lo doueffero cofi prefo con'èlurre • .E cofìoro poi
,_ ·,t
the furono doue era Samuele arriuati, ·lo t1ouarono-in,un·ée-rchio di 'Profeti':1
e· fùb~tò andlefii dell' ifleffe fririto in/Pirati, · cominct(f.ron_&.à1..pr-O{etizzare~
Toffo che Sàula hebbe tal tt>fa intefo , ·ui mandò alcuni'altrri:Jh'C deuèjferfl .Da~
'lfd pigliare: ·& ·efiendo anché à quefii il medefimo auuenuto , che ai pri--:.
m,z; tte ne mando di nuouo de gli altri. E perche·ancbe i Terzi furono da JPl
nt.o ~rofetico injpirati, ègli finalmente non potendo per ira piu [opportare fi 1
mi[e .in. ftetta à irui in perrona
lrià arriuato-paco
quindi lontano; •~•11 1o d..111e.J' ; & e'1e'ndo
'))'
ò'
..
a~ant1 che al cofPetto di Samuele,fi fuffe condotto 1 per opera di-lui 1 comin- nutu p.:n:r."
Cl? ancb' eflò à profetizare. t poi 'Che e' fu al luogo defiinato giunto, ufcito el'erche.
d~ ceruello egettateui4/cuefii-;.fi flenudo giacendoauanti à Samuele e à Da· .
H1d tutt'un giorno& una nottç intera. Sì co.ndu!fe poco dipoiDauid la dout:
tr' Ionata re éon çffo fi dolfe mol~ dçlle infidie che dal padn gli erano flatt fatte, dicédo come hauea'mai fatto çof4 qrzde egli l'hauejfe meritato mai
che cBrcaffe d'opprimer/I). egli aUhm·4 la prçgq chc-11vn uoleffeò hauer fen- ·
propafitotal foffietto ;Ò pure dar cofi faç1lmente~ tai çofe credenza che ·
4 4ltripn- folleuarlo forfo ·gli uenjuan da1e,rf1fi 'Ile 4oµejfe fidar/i e credere
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fol() cbe htniflim() fapea cotnè fuo padre non cercai/a contr4..Zui cofa rie..
f~<?;re°r:d~r_~ 'runa: & dot-te cio [offe l'harebbe manifef!ato; perche e' non era.µfato di fa;
~!!)~~~~~"~mai, fqza [eco configliarfene;cof4 ue;•una ~ · :D.autd'.d~ Ztltra parte affCJ:maua
giurandola, tomé quanto e'di~eua 'eNt il-Uéro :, quinddo fcongiuraua~ che e'
itoleffe piu toffo uèdet·e alui, e prouedere alttffalute-dello arr;ico cheJPrezz4!J'
do le fue parole càme f/,ttne, allhora /inalrhe!_lÙI p;•efiargli fede' che egli hauef
fe ueduto. òudito, ché e' foffe mof,to. Condojìt; cofa eh'lpaçl.re tai fuoi difegn!.,
non gli confcriua , per quéffo .;'che fitpeuirqua"ntd tra io,ro ;fcambieuolmente ft:
amauano. La onde egli perche già'tefta_ua di cio ·cètpaço'fiandonedi mala uo}_
glia, gli "domandò ~hç cufa pot~f[efarc che gli/offe ftaiagraitt? Dauid·allhora riJPofe • Io jo certiflimo , che tu mi uuo~ bene, e-che tu dtjìderi di farmi .
f iruigio : e farà domani la Luna prima, & il banchetto fol'enne fl.el ~ alqua.
le egli fuole anchor me inttitare; bora fe e'ti pare·io &i ·fiarò ajpettando fecre, tamonte in una ;ui~la, e tù quando egli èercher~ di me', diglfeh;io.jòno andato'.
d ']Jetelema mia patria per intcru·enire alla fefta 'che dailit mia tribu uien ce!e-·
(ti-ara; eçhe:c{O è fegujto dùuo conf~ntimenrò ;·-.se allhora· egli dz't'à,c1nne de,
.g'ramici{t fl!otilire,.fìa t' a"ndata·•jha felice, fia •,eertoche' eglt nonba.'contri
irz.é ~lcim catiu'o,penfiero 'cometnio nimièo;ma fe ·egli'riJPonder:à d'àltrà mà.;..
niera ,fiati àllhora ciò a'rgumento di mal anzmo'contrà me: tu mì farai allhof'a
/q co[a fapere nel-'rflodo che alla prefente_:mi-a disgra!ia & alla fcambié.uòlè,
iifnidtiahofirafi conuienc; laquale ttt dandomi la tua fede e la miariieuendo,,
tt]Jenilomi fig!lore hai ùoluto con me tuo feruitore fermare'. Bfe tu mi reputi\
d' effà indegno, ò pure che io con tuo padre·ha./JbJa il torto , fenza piu ajpettarç altriéti che ti fra da lui ordina~o;~ccomi qui hoi·apre~di la tua jpada.e prt
. Iqnlt:i pro- ttmPi co efia della uita ~ . lanata prenilédo di.qu,eft'ultiriie,parole graue dlJPiacc
m.d.tdte à Da- fe ,g/i promif'e·di fare quanto effe dli domandaua; e' doue trouafre'chejìuo pa-:
u1
aiutar
'Jr..
""'
ò ,--.
.
:J.Jc;.
1o. ,
ape /Jaue!f'e m'al'ànhr{o contra lui,eh'erti per/izrglielofaper~; et ufcito dllofcd·
p.'erto con·lui:accio-gli p1·efiaj]è p'iufede, afferm& gìurandò ,' ch'e non farebbe c~
fa che nòn tentaffe pe1• lafalme fati .• '.Qf!.eflo Dio.( dif[e) ilquale egrande è per
. . ) ttitto :uedi rit1·ouarfi;& che auati eh~ io partifa la·méte e l'animo mio,fiami bara teftimonio di quanto tra noi fi ferma, e ~be io-non·cefferò mai di éer.care qua'·
fra l'animo'di mia padre fino à tanto.che harò apert,amente conofèiuto fe ha infecreto contra te odio ueruno ; e·tutto quello; che io fcoprirò,ò. che fia in tuo
betze, òinmal tuo,tifarò [apere. E lo fa Dio il qùaleio prego èhetifia perpt·
tuamente fauoreuole , fi come egli bora tifi moflra, & è .p~t fa-re nettemp&
che uà1ir debbe;anc.hora:e che òçhe mio pctdl'e ò pure io ti fia cotrario;tu nondi
meno co'l fauorc; & aìutttJuo refleraifemprc falu9 & non fard che tu uiuere
non debba. Ma tu babbi quefta noftra 'ajfetfione·in memoria., & fe egli
·auuerrd ch'io u~ga di mia uitil aljiné-, ·ti fiano _ra,éoman</a#i miei.fìgliu<r'
171
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li; confenutgti, e quell' obligo che hai à me pagalo.à loro • Dopò che egli ~e!,
ha co/i giurato 1afciò ire Dauid, dicendogli che in un certo lato di quella ml/a

fi ritiraffe, doue egli era di ejfe~citarp .uf!t.to ;percioche tofto ~ che hau~ffe l'ani

mo di fuo padre , era per uemr qumt mfierne con un paggio ; e fe ttrate tr.t
faette à (egno ( dijfe) e fe fattele ~al_Paggio 1·accorre me le farò ripo'.·tare P.er&ioche io le tirero ad effe dauantt, tten per certo allhora, che non hai a dubua-.
re da mio padre male alcuno • Doue fe pure udirai che io dica il cçmtrario, 11,llhora giudica parimente, che il[{; fia d'animo contrario . 'Pafli non dimeno
la cofa comune qual fi uoglia , che io farò quanto potrò , che à te non auuenga
cofa contra quanto noi uogliamo . E tu quando farà uenuto il tempo di piu al
legrezza che hora non è,fa ch<J di quefte.cofe ti ricordi & habbia i miei /igliuo
liperraccomandati. Bora flandofi di buana uoglia ptr que/le promeffe di
Jonata Dauid fe n',indò al luogo ditmninato • €t il feguente giorno che. f~
11ella nuoua luna,tl ~ hauendo ( fi come era ufato) {atte le cerimonie del puri--:
ficar[tJi. mife à cena, et e!fèndogli à man dejlra à tauola il figliuolo Ionata "e.
standogli dall'altra banda .Abenaro del effercito generai capitan'O, uedendo il
lato di Dauid uuoto, {i fle cheto, fojpettando, che non ·ui fi t'rouaffe,perche non
foffe netto da' congiungimenti .della moglie: ma ueduto poi come nè meno l'al- ·
tro gwrno e'ui fi trouaua , domandò al figliuolo .qual foffe l:t éaufa che il figli11olo di Jcjfco nè allhora , nè meno Jl di pafiato non era al folenne banchet-.
to comparfo • Et egli rifPofe come egli era andato alla patria alla fefta,
folenne della fua tribu: hauendone.da lui la licenza d'andar ottenuta •
.An~ che egli (dif[e) im~itò anchor me à douerc ir feco à quel conuit,0;
t fe a Voi piace u'anderà ; che Vot fapete bene quanto fra grande uerfo lui la mia beniuolen·za • ~n potè Saulo althora tener piu lungamente co- Saulo !1
,rr;
·
fi uo:rre col
perto al figli.uo /o /' od.to che ad c11
o portaua
, & apertttmerzte {i1 u1'de quanto figliuolò
.
f a~i~o fuo foffe à JJ_aui~ nfmico . '!'Cl_'Cto~he uoltato/i con brutte parole con- ~i~~t~ ~~:
tra lfìgltUolo, lo chiamo ribello e mimco dtfuo padre ,.e fautore e compagno uid.
di Dauid. E che non [i uergognaua, fenza tenere del padre jiJo alcun conto, e
fen~a hauergli riJPetto co'nimici fuoi,entrare in congiura; e di non fi poter indurre à credere, che non erano per potermaitener quel regno ficuro mentrè
cbe Dauid fofle uiIµJ. E nell'ifìefto tempo gli comandò , che egli do/1.efle man,,.
dar pei· lui accio lo p;·emiafte fi come e' meritaua. E domandandogliallhm·a il
figliuolo in quello, che Dauid fofle colpeuole pot c~e c_,ofi lo :uoleua di capitai pe , .
na punn·e, non potendo piu ritenere, lo sdegno ne cole parole fole moftrarne
fogno, faltò in piedi, & prefa con {tJria l'arme [i jpinfe contra il/igliuoloj efe '
no11fofie /lato dagli amici, che ui s'interpofero 1·itenuto, era per fare cofa em:..
pia edi g1·an crudeltd; & in tal,guifa moftrò uerfo'l figliuolo apertifsi'tnamçn
te 9"41lto l'a_riimo fuo fofle contra D~uid ~ligno. & inrmi&o; poi che u~ ~
.Antich.G1ud.dt Fla.GJuf.
·
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cò poco, che con le proprie fue mani per amor di ·Dauid non l'ammazzafle.

li

.Allhora adunque il figliuolo del~ da quel conuito fuggendo/i, delle 1Jiuande
fcordandofi , e del proprio pericolo, e dell'amico al douere morir.e deftinato
dolendo/i, fi fte tutta quella notte congrandifiimo difPiacere: [ubzto poi all'tip
parir del giorno ufcì fuori della Città nelle uicine uille fotto colore d'andare à
ej]ercitarfi, ma in uero per auuei'tire del tutto l'amico ; e fatto co'l tirare il
d,udo quanto che hauea promef]ò , e rimandato il paggio eh' era feco , nella
città , ritirato/i luogo fecreto,{t mife à ragionare con Dauid: & effe fubito
cbe fe gli fi.t condotto auanti, gettandofegli ai piedi lo falutò come quell'huomo, che gl'haueua la uita faluata . &gli 'euatolo fu da terra.l'abbracciò, e
flandofi amendue coft in/ieme abbracciati, l 'in:'qua fua forte piangeuano ;
poiche portaua loro inuidia della fuauifiima .loro cqnuerfatione, fi che n'erano
interamen~e priuati, .& che contra ogni l.oro uolere.da fieme gli feparaua , laqual cofa non era da loro. tent:tta punto rrteno deUa 'rtzorteJPiace11;0Le: ·& ,appena finalmente 1.opò molti lamenti, ftr~ttifJim,1r,rten(e l'un l'a!tro pre~~àndofi~
che. ciafcuno doueffe qeUa fcambieuol fede &. qmore loro ricordar/i , fi JPartl,.
;;i:~i~h;ar rono ~ QJ!,indi fugge~dofi Dau(d dal 1\s/u.o__ n~mico ;. e~»~~~ nell~ ter~a
ton? l'uno detta . 'N,gba ad '1ktmeleco facer~ote; ilquale uedutolo arr~u_a;· co/i . folo e
d.tll alLro. fenza fei·uitori, e fenza compcigniq d'. arifici ,. pr~ndendo iii cid marauiglia 7i
mife à domandarlo qi.tal fojfe la cagione cl~e eg1i. era cofi folo ~ ' Et egli allhora
dijfe come_bauea ~al~ jéfret~ COrffmiftoni ;, & cbe ad _ejfequir/e non'ui bzfognauùzlcuna compagnia ; _èhe .s'era ai ferùitori _dato ordine c_he nel luogo -de:-.
terminato doueffero con effe r!trouafi .· Gli domt?ndò poi dànari e quanto gli
.focéua _p~l uiaggio dibifogno ;_~ eh.e in tal guifioltra che hàrebb~fatto ufficio
'"da amico ,_gli farebbe flato in quel negotio ai~tat-ore e fauoreuole ..Et·hdueit--.
do ·cio ottenuto domandò qu;r.lch'armè an.chort! òun'arme_ 'in.hafla, ò pure una_.
ffiada. Era quiui per forte un certo fe_rititore di $aulo di natione,Sorianò, il
cui nome era Doeco, ilquale era''deputato al gouerno delle mule del Rs.. Et.
il 'Ponte/ice rifPofe come e'non hauezia arme ueruna, che bene era quiui la spa
da di Golia, . quella che egli dopò-che hebbeil 1)alefiino del!~ uita pr.iuato,
haueua à Dio.fonfecrata: Dauid prefafi qu'ella fc ne fuggì fuor della giurisdittione de gli Hebrei in Gitta _dei 'Palefiini, doue regnaua allbora.A:nco: &
.
.cjfendÒ quiui dai 'f!liniflri del I{_e conofczuto, & al . Rs fatto fapere. come queD:u~~~~fin fii era quel Dauid il quale haueua tante migliaia di .'Paleftim della uita pri-.
:./timore uati ; dubitando di non effer quiui da coftui fatto morire , e di non cadere ap~~·~i~:;.~c preffolui in quél pericolo ilquale egli haueua appreflo à Saulo fuggito , fì finfe
d'eOere impazz..ato ,_e diuenuto furiofo, e di fi fatta maniera, chemandaua
fuor di boçcala fPuma _, _& mofiraua etiandio.Jùori altri fegni di pazzia,. o~ .
de ~auéf[e potuto for fi che il R.! dei G.itt_efi l'haueffe crtduto, tbc cio foffetJe:-
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· ro. Et egli sdegnalo/i contra i fuoi feruitori, che gl'baueffero :condotto un
matto dauanti, ·comandò\ che tofto {offe cacciato uia • Et effendo di Gitta in
tal guifa campato,Jì cond~ffe nella tribu di -Giuda:; ·e dimorando quiui in una
·grotta pofla nel contado di .Aàullama , mandò certi ai fratelli , che gl' infeg11affero doue egli fi trouaua . Efli allhora con tutto' l parentado loro colà do- Daduid c"r.u"
1 l .
. d.
l. l . 1 ,
to cl di e1ue egl1. era /iz co ndu11,ff,ero. Concor1.(',ero ettan
10 a uz mo ti a trz, coeo uera- ro da ·fuoi
mente erano flipendiati, ò che à saulo uolendo male di . lui temeuano , tutti ofc'>n
'J n1erogr.idmfc•1 e
ferendoft pronti àfare quanto ad effo foJJe in piacere? ad ognijì10 cenno; .Ac- guaci.
crebbe dt cofloro il numero tanto, che arriuauano à quattrocento; onde nell'
effere efli tanti & nel fauore & aiuto loro confidando, quindi leuando/i, andò d trouare il RJ dei Moabiti; e quiui fi mife à pregarlo che e'uolej]è degnar
fidi riceuere dentro ai termini del p,o regno fuò padre efua madre per alquan
to ter~po, fin che le cofe loro foffero _à migliore fl;_ato -ridvtte ~ Et hauendo CÌQ
d~ !ut ottenuto, & effendo fu? p•tdre e fua madie .appr~({ò a queflo I\_e hono.:..
ratamente/ernpre,ment~·e, 'çbe ui fictmo te!zit.t i; egli lafcià.toper ordin~ del
profeta il deferto , pafl.ò cofuoi nella (ribu di Giuda , & quiui /i fermò di nuo
,uo appr'e/Jo à Sari cdftello ~ Ora poi chè fu à Saulo >;appo"rtato come Dauia
eraflato, conbiton'numero digentearrnata ueduto ,f~ ta(cofa,cag/one difa.r'e
er1trare il 1'! in pawa non picciola , & in grande · affanno • Conciofìacofa ". , .
che conofcend~ d'eJJo la magnanimitàe'l ualorè, b,tuea foJPetto' cbe e'non
foffe per cercare di metter/i àfare qualche g1:art .~ofa, èhe [offe per apportare
allo ftato & alle cofe ·de/' zte ,) periçolo ~ Òper fermo difficultà e fatiéhe . Onde radunando gliamjci , & zfuoi capitani:con tutti gli huomini della fl1a tribu
.nella real città di Gaba, Jlando àfedere in un lato ; cbe /i" dice .Aruo, bauen':.
do à[e d'attorno un'honoràtiflima, guardia àm tutta la fua corte' . parlò loro
in quefla maniera • Jo [o molto kr;ne,buomtm de_lla mta tribù, come tutti ddt,ete ricordarui di quanti beneficij l1abbiate da me riceriuti; e coni.e fate fiati
di pof[eftioni arricchiti ; e d'honori edi gouerni dccr~fciuti ..·. Hora IO ui doman ;,a(,'.~.~~~li:
ifa fe uoi affettate d'hauére dalfiglif;!olo dz 1eJJeo piuprefenti , e ma$giori, che 1~,0 ~t·;;~
io fò molto bene, che tutti fete à lul pzu ,affettionati,cominciando da I onata m.io uid.
figliuolo rlquale è qu~lli che u' ècapo & auttore à tenere cofi fotta openione.
Che pe1· dirui non.m'è nafcofo. ,'che tra lui e Dauid fon fermi gli accordi; e le
tonuentioni; nè meno. come egli' e col .configlio e con le fori_. e aiuta e fauoi'Ìfce degl' auuerfarij c.ontra me la parte . &glz èil uero_, che à Voi non tocca di
bttuere di quefto pe~(ìe;-o , ma che ui ftate in pace afPettando doue....qr~efla cofa
debba riufcire . Dopò che'l ~ hebbe in tal guifa parlato~ ffandojì iutti gli al-:
tri ebeti ,fola Doeco Soriana , quelli che haueua delle mide del i\5 la cura 1-iJPofe, come egli hauea ucduto l)auid nel ca/iello di 'N.!!ba, che efiendo quiui
cl.il profeta_.Abimèleùi andato'; é da eflo dz quanto che douèua fuccedere. ha ·
· ·
S ij · imto ··
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l.7~
J)I .F L.A Y (()" ài P SE .°1' 'P :1: · ., . . " uuto rìJPofla ;& haueua bauuto dei d'anari di quanto gli faàuadib~gno ptl
.-.
uiaggio ; & era fiato armato della JPada di Golia , per condur/i cola douC'~·
uoleua • Fè çofto fatto chidmar il'~onte/ice con tutto il fuo parentado,alqua..
le il"!{§ parlò in quefta guifa • R!!:_ale offefa ·e quale ingiuria bat.tete. da noi rj
teuuta, che u' habbia indotto à raccettarc diiejfeo il.figliuolo, & chehabbidte
un nimico etinfidiatore d~l 1\§ d' arme·di danari & di quanto gli facea ài bifogno proueduto ? e perche ancbe gli hauete 'predetto le cofe , 'be deb~ono au~e
·nire ? E non u'era gia nafcofo, che per l'odio , .che egli contra la noflra famk.
glia tiene s'era quindi fuggito . Il 'Ponte/ice allhora non negando di quefte cofe alcuna , 'ltberamente confeftò , come egli hauea tutte quefie cofe noo
·tanto per Dauid, quanto, che in feruigio d'efio RJ ·fatte. Io t'ho riceuuta
-( difte) non gùr. come nimico uoflro ; ma come uofiro fidatiftimf> minifiro , e
:·tribuno, e quello che è'piu anche come gene-lo uoffro, & a uoi· difirettifiima
' paténtela congiunto ~ E chi forebbe quelli che hauefte penfato, che uno che
fia flato da Voi dzato·a tanta grandezza, & di tal grado honor,1to, ui fia µi
mico e non-piu toftò Jopra ogtlaltro bçniuolo & amico? & domandato di quan
·to era di Dio il urile-1e non è bora la prima -volta, che gli M dato rifPofla ma
/mie jpeffò altre-uolteanchora • & dicendomi egli' che era da uoi ad un negocio
digrand'imponiiz4, ' mandato, che-gli conueniua di tofto jpedir/i;.il non fo..
':uenil'lo -di quànto mi ~1ichiedeua, giÙdicaua io, r;he tor.nafte piu in ojfèfa uaflra
che fùa ~ · Vòi non hauete adunque cagione di bauere di me fofPetto alcuno ,
·ne di dubitaré ci,'alcunmale; ò fe pure hauetebora·intefo che Dauid /i metta
·à tentare alcunà nouitiÌ a Voi contra, non doucte gia per l' amoreuolez.:ze che
·;o glihomoftrate,bauere openione che contrauoi e' fia da me fauorito • che
·tutto quel buòno uffido che ho fatto intendeua io che con uno amico e genero,
:e tribuno uoftro Jòflc fatto • 1X2n uolle Saulo dar fede à queftc parole perche
piu pòteua in lui del pericolo i( timBre , che -la giusta fcufa del 'Ponte/i ce: fat..
tolo adunque d4,ènte armata togliere in me-zzo, comandò che e' fofte çon tut
ta la fua famiglia ammazzato . Ma pérche la religùme.coftoro fenaua, euon
:a~ imelcco ardiuàno di metter lemaniaddofloa huominià Dio [aerati, & con l'armeof:.
rna~~r~mda fendergli, commife à Doéco Soriano che douefte di tale occifiione elfer rnini!~:0·1acf3~ ftro ; q~efti ~rendendo in fùa ~ompagnia alquant~ huom,in~ à lui fomigliant~
miglia. .fceleratiefawofi, tolfe ad .Abimeleco & con efto a tutto lfuo parentado laut
ta, il numero dei quali era ditrecento ottanta cinque.. Mandò poi il 1\§ fubi
to gente a N:,o~a cartello de' facerdoti con ordine, che ammazzati ·tutti gene
ralmentc d' efto gli habitatori,fenza hauere nl.ad età, nè à·fefio rijpetto alc;mo
ui mifero finalmente il fuoco, & affatto lo diftruftero • Et in quefta cofi gra·-ue rtd'na campò. un'huomo folo e non più che fu un figliuolo .di .Abimefeco il
mi nome era .Abiaçaro • E tutto questo auucnne fe,ondo che. fi1 già da Dio
. .
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id Eli 'PontePç~ predetto; ch_
c .Dio allbora g)t dijfe come ç' doueu.t ttenir tempo ~:!:..~•
me uma ltt poftèrltàfua;p.e11•/e..faeletagim deifigliy,oli rçfl_erebbe eftinta ., Ora· tutti ~ s.
il R. e Saulo poi che hebbe ùna.'tanta .crudeltà çommef[a, effienta affatto dal mo~ cc~dou.
J.o dei 'Pontefici'la flirpe, fcnzhauére hauuto nè all'età fanciullefca, nè mç-;
·no alla uecchie·zza compaflione'ò nii.erenza; et hauendo oltre à cio dalle fon
damenta disfatta quella patria che da Dio per p1;odutrice dei Sacerdoti t dei
'Profeti haueua eletta; died.e af[ai. ,manife{lo fcgno dì quanto fia, praua ·de gl'
huomini la natura· • C011ciofza ·;cofa che per un certo . picciolo fPatio di temp~
mentre fono hùmili anchora è.plebei 'perche non ardifcono anc bora, ç che non
poffono liberamenweffequire quello,à che fono.dalla natura tirati, fipare che
fiano huomini da bene e ragio.neuolì, -e moflrano fuori Jegno di marauigliofa h~
rà; 1t11zj piu anchora èhe fi mofirano! tutto dati a!l'offeruq11za della r~ligione,
'efi perfuado}to·,-che Dio alle aitioni riofire tuttifi truoui. prefènté,e che tn fo~ ma uegga e conof'ca cbiariflimamente·tutti i li.oflri pen{terj e quanto nella men
tehabbiamo. -M.a toflo'poi che fono ingrandczz..a & inp9ten-za & ad•imperio alzati, ì primi c;offumi·laro da'fejpoglùindo/i 7:&, qua{i -come in una fcc::
na l'habito mutato/i~· e unanuoua perfona uefiitifi $ fi ueggono in ogni forte
·d' audacia & d'.infolentia; & in difPrez~o parimente tanto delle diuine, qZf_al!
to dell'humane cofe /Jrabocebe~olmente cader:e: & -allhora qr~ando p'er fitpe7
rare l'inuidia fo l~ro della reli.gione e della piet~, e .gìuftitza -J?Zaggiormentf
Ji bifagno,c quando etiadio·non folo .tutte. le {oro attù>l!i, ma tutti'parimentei
loro difiderij e le uoglie loro da-~ognuno fon uedute e cflnfideratc; allbora [~
pra tutto come fe Dio moflraffe di_n'on .Je ne g.uede-re., ò che:eg)i . temeffe del('!-.
potenz_,a loro,fonno contrai [ud.diti loro le pa'Z~e. li. tut~o quello che cglinf!
per ttano e[ciocco fofPetto ; òper odi.o, ò.p_er non.ragioneuole fo~ore ditermi!"
' <
nano, Rimarw efli che f1ti e da glihuomini approuato, e da effe D.io patirne~
te confermato : ma e'non hanno gia à quanto auri.enir.c debbc risguardo. ueru,..
no ; Conciofia che tutti coloro che in j eruigio loro molto fl affattca~o fon da l~
roda principio inalz..ati; e quanclo. ·pofcia fono ad honorati gradi pofii, gli pri.\
UtmQ pe;· inuidia mm folamente della grandezza e dei gradi loro ; ma etiadio
bene fPel]ò pei- calùnnie glt opp1·imon<> fenza confiderare altrimente con 1uar,
ta ragione fe lo faccino ; ma Jolamente dando fede à certe temerarie relatfo..(
m, che'.oro fonfotte: & tffano la.crudeltà loro 11ongià fopra~olor~, cbe fa:-._
r~be d ufarla conueneuole,ma ptu tofio [apra co/.oro-, contrf!- tquali fi pùò fa-:
c1~m~te ufarla • Mofii-aci che coft fia ucro chiaram_ente l' ef[~pio ~i Saulò
d~ ~i[o figliuolo, ilquale effendo fiato il primo, ,he dopò, che 'Mto_ uìa dei no
bil11l gouenw, & ilfuppremo magifirato dei giudici 7 RJ de gli HcbrtJi foffe
crea~o, per bau.ere .Abimelecofojpetto,trecent<> facerdoti·e p1·ofetife.ce mor re;
& 'morti pai fe con le ruinc:àe/Ja città ricoprire;; e in quavto po~è priuò drJ
.Antich~Giud.di F/a.Giuf. .
S iij
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fommo Dfo il tempio dì Sacerdoti; e dii fa cri mifterij non {opfJortttndo lopj.
'
cofi grande occifione; che fi trouaffe nè della patria loro nè d' efli ahun [eme~
Ora Abiataro di Abimeleèo figliuolo, ·che era fòlo dopò l' occifione <lei [uoi,di.quanti n'erano del fuo /angue uiuo campato , fuggendo à Dauid condonofi,gli
fe la diftruttione della famiglia , & del paare ·ta morte fa.pere; ma effe gli
diffe come haueagùt queflopreueduto e confiderato.quand.o.e uide quiui noeco,r
e che allhora [e l:l1auea jmaginato, che·coftui'[uffe per ,lare appre!foal.~al
'Ponte/ice calunnia: & haueanelCanim'o fuo grandi/limo difPiq,cere di haµ~e.,
à-cofloro dato egli di-cofigran male occafioné .j ~in-queflo<glidif{e.'e,be [eco ft.·
reftaffe .; penhe non poteua trouar luogo·da" nafconderfi" ·che folfè pi# di.que. . ·
fio ficuro. Effendo {tato intorno d queflo mèdefimo tempo dato nuoua à Dauid
D:i!Jid uìn- com'i 'Paleftini erano fcorfi nel paefe dei Cillani, e-che lo meNettano-d facr;o, .
_>~i~~=~~~~ ditermin~·d'ire ad affrontargli, prende'IJ,do di Cio prima. configlio dal 'Profeta,
~~n~~~~l fe: da Dio gH1ouea la uitto~-ia effe~ concejfa :·& haue_nJ.o l~au~t~ br~qn~ rifo.luIani,
t10ne, e da cto prefo maggtore ardire , & con la fùa compagma·zl tztmtc<> affe.~
tando, fattane non picciola ·oceifi.one,lo ti~uttò ,.·& dei lti-ogbi ~e nimici ripor
tò buona preda, efermò/li alla dijfcfa dei Cillani per fino,à tant() , che leuqro7
no .tutti i bia~i dr:ll'aie loro. In t'iito quefta.cofd à ,Saulo fu r,ipqrt.ata;pertioche. ·
Ja fama d' un'imprefa felicemente faccejfa non f.u po{s.ibile.che foffe ritenU14:t
che largamente jpargendofi, non arriuaffe del~· anèhora al/'.Qreçç~ic,,epori
fenza gran lode in uero .di Dauid. Diuenuto lieto il ]\!!di tal nuoua pensò tra.·
fe d'hauer gia la cofa peì' fotta poi ch'hebbe-~ntefo; che. il ~imico is' era dentr();
;alle mura d'una terra-riferrato ;,& andando dicendo, che per uoler di Dìo gli ·
.era data quefta occaftonedipoterlo opprimer.è; fetofto .a~popolo comanda-'~~ut~ cerca mento , chemettendofi d Ctlla d'intorno, la teneffero tanto affediata , che ha- ·
D~~dd~~ca ueffero Dauid 'l)elle mani, e della uit•t lo prit,aflerp. M.a. egli dall'oracolo
fa~~!~ ti! auuertito, che fe egli c@n prefte~za non prouedefie ai cctfi ft.1:oi farebbe auue
fifalu:i~ nu.to ol~e i Cillani, nelle mani di Saulo l'har.ebbon·dato:; della città partendo ·
fi ridufie ca.'fuoi·quattrocento nel diferto, e ·quiui fifermò fòpra un colle molto
forte e m1Jnito ,che fìdiceua Engelain. Il[\§ allhora fàputo che Dau°id non ~ra
piu in Cilla , fi tolfe da quella imprefa • Dauid in tanto dal diferto partendo/i
fi condufle co 'fuoi d Cena-luogo del contado dei zifeni;& anche Ionata del[{!
figliuolo uenne quiui per ui/ìtar l'amico e per ragiona;- [eco di quanto doueua
auuenire • Egli lo confonaua d·dquere JPerar ben~ f; che trauagliato da tante. .
difficultà non fj,N,.ouefle sgomentàre, conciofici .co[a che egli, era per ·douer re- ·
gtzare, & halfl!re [opra tutti i popoli Hcbrei uniuerfalmeme fimperio ,: e1 e~e
quelle felicità s'acquiftauano (jon gr.aui fatiche .E rinouato tra l<>ro l' acéordo.
e fermata di nuouo , con chiamare in eia Dio per te ftimonio, l'amicitia: &
ttggzunge-ado beftcmmic e maledittioni crndeli contr~ colt!i che Jf>~c. il pr~mO'
1
·
•
•
·
•
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à mànct1re delle fatte promefte, eJi""che il contrario ft nzettePe d fare; qut11i _
{o lafctò alquanto det timore e dal trauaglio delt' animo alleggerito; & egli fe Zi reni m-1uc tornò d cttJ:t fu~ , Gli ?uommi di zifena i~ t~n(o cercando d'~cq1tift.arfi ~~~~~~u~au
qel I{._e /4 gratta , gli fecero intendere come. J?a~td ~era fermato ne luoght lo- !?.perdar.::-

ro; egli efferfero di fare quanto pot~ftero_ dal ~anta lo~o,accio che. e' uenift.e del ~~~~~nelle
~nelle mani; percioche prefl dt zifena z pafit mm gli reflaua ptu luogo alcu
."
no.dor'e (i potefte fugg~ndo ridurre . Saulo cummendandogli non poco, e refe·
lo;o molte gratie che gl'pa_uefle.ro fatto [apere del nimico nuoua; prometten..
do li>ro dJe fra pocf?ifiimo tempo gli ha;·ebb~ di tal beneficio guiderdonati;
mandò fùe gemi che di pauid cercafiero, & che tutto quel diferto dou~fler.o
à minuto riuedere, dicendo loro come farebbe toflo anch'egli feguito . IZi~
·.;J
ferii aUhora fi (}tferfero al, l\ç qi uoler e!Jer capi ~guide à ricercar di Dauid et
'Il ' "
à'pigUarlo, per mqfl;•ar non folamente l'affettione·che al 1\f porttr:r-eano con-ht1;
uergli cfo fott& fapere, ma etiamdio con fare tutto quello, che era.loro pofsi
bzledi h~uerlo in poter lor.o & al.]\g darloncllemani. Ma l'iniquo e p~auo
defiderio di coflqro nufcì uano.; e doue tacendo non incorreuano jn pericolo al. '
Cl4no,efli pe~:.adulare al B.§, e tirapi daU'au;i.ritia fi..offeryèro di. ~argli in ma:.
no un'huomo Jeligiofo ' & che c.ontra ogni dot!er~ e git;t~'litia er~ r..er effer fat
fo morm perfeguittf~o,, & che per {l.ltro ,fi poteua · ten~r celato ., -Che Daui~,.
accort<Jfi de.Ua rrJ.fl,~ignitd loro ,& _intefa del ]\f la uen,uta ;'da que' luoghi ftr~t ,
ti doue egli allhora fi ftaua, togliendofr, Je ne paflò aU.i gran pietra,laquale ~pofla nel difcrtfJ di.Simone. 1-{gn reftò Saulo d'andarlo ·pe1feguùando: che, saulo u:l
battendo peluiaggio intefo ,.come Da,uid ufci!o da quc'pafli ftretti s'erafalua- ;,_perfegu~tan
to, ideino ad una ·bandit.dellà pietra ft conduffe & era per fuccedere, che Da, ,. 00 Dawd.
uid tolto in mezzo fofie prejil ' [e' l B.§ non fofte flato qa aertz mefsi richiama:.
to,i qualz gli portaron nuoua come i 'Pfllertini erano di nuouo entrati pe'luoghi'
della f ua giurifditione. Concio{ia cofa che eglt giudicò èhe fofle molto ·meglio d'
andare àfare contra i nawrali fi.toi nimìci ueridctta ; e focco1·rere i luoghi JuQÌ ·
tbe non foflero da loro faccheggiati, che per cercare d'hauer un nimico nelle mà ·
ni~ lafciare quella regione ai n/mici in preda • Et in tal guifa Dauid [aluatofi
Jùor dell'openione d'ognuno, all'mtrata del terrùorio·de gli Engadeni fi co'ff:. ·
dufle • Fu fatto intanto intendere à Sa1.tlo dopò che egli hebbe ributtati i 'Paleftini, come Dauid fi ritrouaua dentro a' termini de gli Engadeni; .onde prefi
ubitamentc [eco tre mila foldati, iquali elefle di tutto l' ef!ercitfJ ' con molta
preftez,_-z-z cola doue gl'era fiato infegnato gli condufle: & efte1J-do gia a"flriua
to poco qu,indi lontano , uide apprefio 1i!la ftrada una fPeluncà con grade aper
t1aa e mclt' o'l{l-brofa -e ricoperta & nella parte fua pzl! adentro di gran lar- ..
gh~zza, dou~ pe>· ar4µentura fi fl~r~a ~llhora.Dauid con la fuacompagma na.:.
fcofto; & eglt allhora &Jf:tto folo .14 entro dentro, per far quanto ./'ufo ·naturale ,
· .S iiij
· -richie- •
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·ricbiedea'. S'accorfe di tal cofa ~no dei c~mpagni di. Dauid; ilquale ricor-·
dandogli come da Dio gl'era prefentato il tempo di uendica1'fi, e éhenon ms
.
da lafciar paf[are una cofi fo.tta occafione di por fine à tanti ficnti e tanti tra- .
~: 1-1~gli con tagliare à Sauto la tefitf, tagliò folo ,un lenbo del man~o del ~; giu .
iil R.e Solulo d1cando che indegna tofà foffe d'ufar crudelta c,ontd l p1'op1'io fignore ilquak
E:t~~:~~; eraflato da elfo DiJ per fua etettione alla gra'nd.ezz..a·dello imperio inal aro.
Conciofia cofa , éhe·non era·punto ragioneuole di t(,olere còn l'ingiurie gareggia
r~ con huomo ,:che cercaffe à torto di.farlo morire. E/fendo po[cia Saulo del
laffielunca ufczto, Dauid ufcendo fùoriall'aperto,chiamò con alta uoce -il !{!& ejfend~fi egli ·à:quella uo'Ce d4 lui riconofciutft, ·uoltato ,, egli.adorandolo
~iiid parla prjmiéramente, ficomù.ra il fuo co/iumé) gli pai'lò, i~q11eftà guifa •.o qua
a·Saulo.
• •
,r; e' o ·..!e
n, he uoz. tenen do co·rfiz .l'oreccb.ie. al .dtre
. d·e•calunmator1..
· : t' o zmqua
co;a
itperte, & ·'a' bugiar4ìflimi lig(}JlJini fede pre./laµdo, entriate de gl'amicifid11,
iiflimi e conqfciuti in J6fPetto, doue molto più à Voi fi con11eniua di fa1· di lo-·
7<> d4tle loro tttti-Oni giuqicio. Che.le calunnie ingannano altrui, ma le dttio
'hi altincontro fono della benirlolenz..a manifefio argomento :. &: chiara c-0fa
~', che le-parole pojfcp1'.effere<ìtd un medefimo .modofalfe; e uere; ma ·i fatti •
/i moflra.1}o àlhtJPetto~ò.flro'itùdi;& cofi in effe(tr>. còme , fonò ~ Voi.doi;ecte
ìtdunque dt{ quefii fi:edete ; che-l'animo ,mia è uerfo uoi', e uerfo la fomigfi{t
iioflra b11oniflfmo;é ·li'Qtf dnr fedeà coioro, che m'imputano dicofe,'li,qua(i
°g,itf. mai nella mente noiJ. rpi c.addero , •è non poflono in alcun modo far{! , e cofi ·
b· '
poi uenirmi pèrfeguitan'élo i e non haue;· mai nè di -giorno ; nè di notte maggior
penfie;·o che dÌ cercare di farmi ,n4le--. 2{gn t/tlcc01:ge~e Voi, che J'openion .
uoflra·è uaniftima':? quella dico che, m perfuade-ad efier,edi:llamia mort~dé
flderofo? F. con quali occhi /timate uor che- lticrudeltti 1 chc..éo.ntra me ufate,
fifl da Dio risguardat,i, poi che ~ramate di dar ~a morte à me ~ ilquale efien... ;
domi/i prefentata occafion tale di farne.uendetta ui bo non -'dimeno perdonato; .
d.oùc fe àVoife nè[offe.offerta una tale , non erauate ,perlafciarue_la mai ufai ·
re delle mani ?'Pei'Cioche non con punto maggior fatica harei potuto la tefta ta
gliarui ~ che con quella con che quc/to .lembo della' ùeffé uiho· tagliata • Et
in queftò dire cauò fuori quel pezzo di panno, actio· ch'alle_parole fue foffe
dato fede. E ue;amente, che io non ho fatto giuftameme à perdona1·ui; rna
roznon dubitate punto di moflrarui cont1•a mc ingiuftameme nimico. Ma
D.io farà il Giudice~di quefte cofe e dar4 la fentenz..a di qual di noi due fia di
miglior costumi dotato • Saulo al/bora tutto ammiratiuo restando nel con/i-·
derare di quanto g1·an pericolo foffe fiampato , & df_lla modeflia il el giouane
attonito restando , fi mifeà piangere & hebbe grm1 dolore; - & anche !)a.:..
ù{d 41ia?1genda, .il .R.ç confefsò _che piu à.lui ·di piangere fi conueniua,e ?,Je haua ,
pfa casiòne.! 'Perciò che (diffe egli) ttimi [ci .flato cagion di bene' & io all'
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incontro à te di calamità • E hoggi hai apertamente dimo]lrato come tu non S.11110 dimi
,. degeneri dalla bontà de gl'antichi tuoi, iquali hauend~ coiti i nimici~elle [oli ~~~~i~~dcl
t11dini douepoteuano ef!er da lorofacilmmteoffefi ,glz uclfèro·non dzmeno la-. mal animo
· 'andar [1"berz·eJcm'<_a fiar /oro nocumento ueruno • I o adunque boggz·re.- lLli.
fuo centra
fczare
..
fio cbiarito come Dio il regno ti riferba, e che egli J per douere fotto l'imperia
'
tuo tutta generalmente lanatione Hebrca concedert. Hora io ti dQ;nando
'~·;
quefto che tu mi dia la fede tua che ogni uolta ohe tu farai dù4enuto ~ ti
[carderai interamente di tutte le-ingiurie che da me ti fono flate fatte,e tj contenterai, che la mia fomiglùi non fia da te offefo.,ma piu tofto con{eruata. Tut'to cio promifJe Dauid , e lo affermò con fuo giuramento , e ne rima_ndò il i\!
nel fuo regno. Egli po[ci4 coi fuoiftmife à paffaregl~flrettideiMafleri. Sue 1 ::' ~-;"
ceffe in q1tefto medejìm_o tempo la m<J.rte di Samuele profeta , hMmo che ri- Mo~è d(~
[petto ai meriti fuoierà flato fempy.e appref[o à gli Hebrei in gra_ndifsima rz...,..,'fc~e;e fr 11•
putatione: & il popolo moftrò della uirtù fua, e di quanto e' fo/Jè~da loro offe"
·
uato, illu/tre & bonorato·teflimonìo,mentl'e che di effò cofi tr1ortolJeDeqùit: e;
la fepoltura c<m jpejà ueram.ente.tnagm/ìca celebrarono :;e dopò cbe bebbero ìe.
mimonie del mortorio·fornite , hauendo al corpo. -fuo dato iri-1?..gmatafoa ptfr,
tria fepoltHra, [eguirono"poi {ungo tempo' èli .piangere la fu,a·mòrte ~- non'. comt:.
fe quefto duolo foffeftato publico, ma non altrimenti,qttafi..;· che quefla pritta-;,
tione ai queft'huomo ·à ·ciafcuno particolarmente- tocaUe; concio{ta; cofa, cbt:,
egli era fiato un'homo dalla natura fatto folo' per_effer·interamente,giufto,e bu<J,
nu, e per queftefue uirtu era à Dio g1·atifsimo • Hehbe il gouern.o del popoW.{
dopò che fumorto Eli pontefice folo da.p1·inciplo·per anni' dodici -,-e'pofctftn'!l, ·
tempo, che-tegnò Saulo, anni diciotto-; & il fine& ·ultimi giorni,delta... fu~ ;
ltita furono in quefii tempi. Era in tantD in quei luogbi nè quali fi trou4uit Dtt,
uid , nella terra di Emma'un w·to zifeno hNomo dì gran' ricchez:K.e , & tikt'
hetueua tra /'altre fì4e cofe molte e molte greggi; perc.iOche.hauea ·à pa[cere di
fuo tremila pecore, & capre mille : non uoUe Dauid , cbe que/te foffero in al~ .
cun modo mole/late nè offe/è hauendo ai fuoi minacciato, che non {offe alcuno.,
che tirato òda uoglia , ò da· bi.fogno , ò da JPeranza cbe no~ /i riflipeffe; fa cefa.
[ero quiui danno alcuno ; ma che uolejfero tener .piu çontq della giu{lùia & ·
del11oler di Dio, à cui non piacquerò maz quelle 'perfene., che·metian le mani
nella robba altrui: riteneua à qu,efta regola e modo di uiiU?re i fiJoi, giudiam
d~di fo~·e queflo buono ufficio uerfo :m'huomo da bene, e che foffe della fua be
t1111olenza degno.Ma 1\!1'Hdo(che tale era di quell'huom(} il nome) era pc;fa
.i 1
na rozza, e di catiui e bi'v.tti coffomi; era ben marito d'una Donna bonefta,·. l q,."t
prudente, e rtcrainente bella . Mandò DauùPdiec.i dei fiJoi d coftui, che tene
ua le pecore à uifitarlo; & à pregare falutando'lo ', ébe Dio lo mantene.Ife ,
per tuolti armi in quella cofa fatta felscità; & chi.p.iriménte lo pregaffero eh~
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~li foce.Ife qualch_e cortefia di quelle]ue cofe·, cqn dirgli ~be ·poteu~ f!a' paflo.:

"

[~i intendere come effendo cfsi praticati gi!t lungo tempo per quel diferto s'er~
: pbrati di maniera fe»za:mai far.gli.danno uerune rii fuoi g;·eggi, eh~ /i pote~
" ·• > •
ua giudicare c/iefofjèr.oJlati piu tofkd'efJi g,.iardiani . \ E ch.e·tutto quel fe;·-.
luigio che fard. à Dauid ~· lo· farà adwn'buomo grtt:tò , ;&.0dei benefici ricorde:r
uole'. Diede aquefla d~'manda quell'hu.omo troppo r14fti.cllmente, e tr-0p.pq
.ajpramente riJPofta .• Che hauendo"pl'ima doma'f}dato éhi ~Joffe Dauid,, toftfj
che egli hebbe ùitèfo. com'egli era il figliuolo i/iJe/Je(J; Hora.(diffe) quellich~
/l..a.nno fù.ggftìui quando che,fi fon fuggi.ti da' Signori e padi-oni loro, /i portanq
per h4uer ci~ fattò; infoler,t,emente<
, & confupérba,ar.r9ganza '" Q,y;znda qttc
Dauin uà , Be.c'ofe furona 'à Datiid 'rapportate montandone in colera gran<fe ', p-;;efì tofl~
·~~!~~~;: q.uattr:ocento armat! e dugent~ lafeiatin.ea.lla g1,1ardia è/.cll~ bft-gag(t~ ( çoncio-:
·~:fuirfu~f~ fia cofa:che gi~_haueafino al numero 4ifeic~nto foldà~i raccolto) [e·n'.midò co~
riato.
tra)'{,gbalò & hauet)do[degno grande,gmro di douere quella notte d; ftrngge1;'e d'~/Jo la_fomiglif!- ·& ti4tti parimente ifi.toi bèni.. 'Perc'ioc~e non Jof1rrierz....
·t:e hGPUea per.;maler..dft: coiltti·, çbe ~ com, e huomo ingrato no~t, ~e.Jofcen~o 1l bene7
if-fioricer,çuto;; von11~:daU,~ r{co.rnpenfa:i:eruntt ~ ;h.t!4ièpdolg:·'éft.ico.n. tanta f ifir:
ceuoJ~~:zq ric.hiçfìo~ ma;1,dlcranchor'a:gl~ 4f}cèffe qngiurja--,con4ir ma( dt ,luz
fe'l).za. b(t,u~rn{ mqtr:iceui,.tt,a. dif]!irtcp:e àtorto uetun,o.":.F.r4 qtjeff o.mezz..~ U1!:c~rto di que1 g4'r~11i.paffori.fe n'andò allapadrorja, di colui(tJogli~, fa~endo,,
. lp fa.pere come.J)auiélcbieden_do al marito una piccola ·cofa,nori fò(qinen,te no~.
hauet;r._potuto. da lui ottenc1' ntttla, ma di piu.l'haueà di qrut(e parole e 4a nolleffer.foppfJ.r/ate·, i1;giuriatq, con tutto 1chr egli haueffe- [e.mpr~ ape lfr greggi,
hituutd rigu(l.rj/o :·onde,quella cofi fo,.,tta infolenza del padronç harebbe pott,tt9.
qrJalche gi·dn'ruina ad'do0o reca~gli • .r dita qu_eff.a 1 c,o[a·qbi:t/t4. ( ~h~ ..cofil!f.
:.Donna haµea nowe) fatti . .tosfo caricare certi afini , ·-~·meflz r,ze}J.t;·Jòm~ dfueri;
fi doni'da prefentare, fenz..,a che'l mar.'i~o .fapeffe di ciò nulla ··(~nciofìa c.oJlf
che egli per ubriachezza dormiu4) ·fe ~·andò con preftet'Z4 çq/d.,, doue fì tra-:
uaua Dauid, & incontrQ!(rMePo .fc&adere.d' una certd ua~e che.· ueniua e.on~
/Juccndo contra *balo:rp-tej qu4ttroèerito foldap{ ·>1E' cofi teffio _come·e~ta uide
" che egli fi ueniua app1·effe.nào,fc~fa dc{l1 b~/fia,, cbe {a~p.ortq/ta & inginocchi~
tafi ad effe dauanti in atto di uolere qu~fi adwarlt? .;./Q. pregò, ebe/non uoleffe alle parole di" 'Jl&baLo guardare_, per:éioche egli in uero era,t.~le·in ,effetto
qu4le egli era cbiamr:;.to, Che ~balo i;:Jing~-arde gli Hebrei uuol dfre fciocNabalo che co • E fi fcµ.faua r:on dire com.e ella non baueua ueduto colo,ro,i quali erano fl.~
fignifichi. ti al.marito ma?Zdati • Io, ti pr.ego-;-adunquefçli/Je ella) che..ùogli f5erdont1J'
mi, e.ren~o à Dig grqf_ie il, .quale_ e.o!, mip rae·z zoJti ji opf?.on~ "eh~ Aon i'l(Zi<
brattite nçllo ,hµ_ma_noJangtJde. m.arzi ' ";I?ercioch~ fe refi era~ nettoJdalla mar;;"'':ia edal;e~aàto delf oçci[ionc ,:5gJi Jarq.', qt(e!Jt cbe dcp-à ai rt#. hu_omirt-i J?~l ·
" 1;,f
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te il meritatq gafligo . Che.quella difg1·atia la quale dourebbe -andare héa fo
pi~ 1{_,aba~o: uadà adojfo ai capi di coloro iqu.a.li [on tuoi ni~ici ·. E. t~ hum~
liandoti e moftrandoti bora fo.uoreuole degnati di accettare queft~ miet. deboli
prefenti, e per amor mio làfcia ~a parte quello fiiegno che:cont~a' l mio ~rit~
e contra la fita fomigliati hq, JPmto. Che fta-molto.bertein un huomoilquale
.
ha à regnare l'ufarc la clemenza e la piacieuolez':{3. Et egli al/bora iprefen Daui1
pfa;:.
0
ti accettando ueram~nte ( diffe) ?O/Jrl4 c~e P.tn· uol~ di Dio fez hog~i à n~i ue ~~ n:10~1i!
nuta: che altrimenti non harefiz ueduto zl: gzorno di domam : percioche zo h~ . Nabalo-.
ueua giurato di uolere fta notte la cafa uoftrif disfare,. r:di non uolere che d'el -..,
la famiglia di quefl'h.uomo ne reftajfe uiuo pur'uno per c!fere flato contra mé · ,
e contra i miei cofi dijpettofo. Ma bora Dio ti ha meffe in animo ·,. cMà tem 1 ,l
po uenendo ~ trouanni , hai il mio furore placato • Et anchor che à ?{gbaw
'•
per amor tuo per bora fi perdoni, non -è nomlimeno per fuggire di non hauer
di ci~ gafligo ; ma tien pei- fermo che uei-rà.4ltr.a occçr.fione p~r la quale i juo'i
coftumi lo faranno capitar male. Ef hau~ndo in tal guifa padato, licentiò, la
Donna . EjJa à cafa i~rnatafene ~rouò quiui il mt;rito che {ì ftaua ·con .certi
altri fimili à lui bet,tenao e che gia il u~no beuuto l'agg~tt:uduq,; ~ onde ~~n uoll~
altrimenti per allhqra di qucmto. ella hauea fatto dirgli cofa ueruna • M(l pM
il feguente giorno hauendogli (quando egl~_era tornato fobr.io),il tu~to, rzarr.~t~
fe che eglife nattrifiò. di {i fatta manier,a,che diuentandqn,e di tutto' l corpo ùr...
fermo & attratto auar;t) che pa!Jaffero dieci giorni fe nè mor) • Tofio clHfque Morte di
.fla cofa fi,P, Dauid rapporfata dif[e che egli hauea da Dio quelgafligo, che e' Nabalo.
meritaua riceuuto~poi r:he per la propria fùa maligni~à era p~rito, & hauea là .
pena portato ,et era eia_ auuenuto fenza, che chi era fiato da lui offefouifì[offe lemam imbrattate. Onde conobbe con quefto ejfempùtanchora, come niufr
Yeo hu.omo e féelerato può di Dio la uendetta fuggire: e.che JJio non tien~ l'e
cofe humane in poco conto & in difPrezz,.o. ; ma che ai buoni fì rende bene~ i' Dauid r;n
catiui e rei huomini riceuono quello~di che c'fono degni ·~ E fubiM poi 'irfandatT de.pe~ ~o
do alcuni alla moglie ordinò, che ella andaffe da lui per douerft fico legittima ghe a.big~
mentecongiungere;chefarebbe da lui come legitima JPofa rzceuutac tenuta ·~.
Et ella dicendo primeramente come ella non era degna di toccargJi pure i piedi, i/andò non dimeno con tutto il jito apparecchio & con effe come moglie fi
congitmfe; & hebbc da _lui queft'honore e per caufa della moaeftia fua ·e de
fitoi buoni coftumi; & . pei-che oltre à ciò ella era di gràn bellezza dotata.
Rauca prima Dauid un'alrra moglie anchora che p~r jang~e era nata in Jlbe
f41·a caftello: percioche Melca di Saulo /igliuolaeheàDauid era fiatapri- ·
mer4~ente maritata, era di poi fiata data dal padre pe;· moglie à Lifo_fjgliu~lo ~t Feltia,ilquale bauea nella terra di Gethla la fua habitatione • Fecero ·
dJ poi alcuni qi ii[ena in?endere à Saulo come Dauid fi trouaiUl di nuouo.nel.
·
· ,.
·
paefo
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.1 g4
. .D 1 ~ L -:A P tt> e 1 F1 ~E. "P ~ l
p'aefe lartJ, e- d;t fe e'ùoleua aar [oro aiuto {t fa>·ebbe potuti> prendere~ Et egli
'allhqra u~andò con tre mila foldati;é fòprauenédo la notte.I dccainpò ù[un e~
"to lato,it cui nome è 'sièelfa·. DauùÌ [aputo ·còmé il R.!·con l'armi gli uenìu4
~ontra mandanda'auanti alcuni 4{ar'/a [coperta, fmpofo loro che j,li facejfer~
'.~iJtendere fino·à 'che luogo fojfe auanti· pit/j.at~ •. Et qaue-11do intefo. come e'
"I era fermato uicino à Sicetla, la nottè fonza ché niuiu:J de'fuome fape/ferzulla
· :~on dU' .~uomini foliin fuffiforppagnia ..A:bifeo figlìuol~ ·di ~'a~uia fua .for.ellay
. . _& ~bimeleco Cbettea; pàfi<i focte~amente nel: campo m'ifllCd. ; 8 Mrmendo
~!~~1 P:";i·saulo e .la fua gua;dia ad'eflo d'intorno, & anche'.Abetnero di quelle genti
glione di ·generai capitano, entrato nel pddfglione del .RJ'', 'ff.ricònofciuto.il lettù;dotle
Saulo e non, uormtt~a
.r
· · ·non [<.ofi'enne d·t'faarocon
l .. l'arme
• eb·efleèoportauarrurrtrc,etotteat
·
·· f
he
i•uccid•
. )è ne ritenne, non f enmJè eh~ .Abéfeo eh'eràfn tuf_tli.accefo dt uoglia di.farlo
'd_nch·égli,lo facefie, confiderando che difconu'ene-riol eo[acra i granpecçato d'
4.mmazzareun l{!pfruoto diuifzo eletto~ an.~h'Òr_ die fofiequ{T.nto fi.wglia
. èatiuo;é che il èa/iigarto apparteneud piu·tofio Dà bhigli hauett dato il regno,
·fi. ·accioche ~pparifJe qualche fegnr> , che hauendo potr.ito il .RJ' della 11ita pri- ·
.·uarè, ·non hauefle n'ondiinerro uoluto fo.rlo., -lettdtil 'quindi ·.un'afta , ' c-0n ù11
.Jiafo d1 acqua 'eh' era~ al' lètt'<i'dùue e' dormiuil uidno·;. fan'{° eflà f entito da
:, p~.rfon'a._, ù[cì çèl ctfnifìo ii'w·epldam,e.nte ~ ·~;quafi-t.~~· pèr i:tpajlo .tra kg.enti
-""lc(on:ncntat~ partè con/idqndo nelt oflunta ,della nçtte, ·e 17arte anchn1el
.~~reprio a~dii~~ fi tratciìiie-:- p~flato P?fèia il _to~rent:,. e ~ella ci~a. della·mon~
"taglia faltto,d onde poteuafacilment~ far/i udzré; cbeammzdo con: alt!l uoce z
)ldati di Sàulo, & il general·foro .Abemero, gli-fé defiare~ E perche t'Jm.1..: .. .....~
. eer~tOY! uJend?ft p~rnome.chi~maie doma~dÌi ~h.i fofl~ 1uelti, che cofi '? ~hùz
p1t1.fle, rifPofe 'Zn quefta guifa : 10 fono Dauzd figbùolo·dt I efleo ·che da P ot ua
"'r-· .. ' • ., IJ.ofuggendo :. Ma 'tomepuo efiere che tu .che Jei [t ·.grand'huomo &· bono~
,.• ', ; ~ ,: : raÌifliaiJO tr<t'tuitigb àmici·dèf R_!, ujì nèf guardttiefa perfona de/ 1~ tanta
~égli'genza, èheì1ogli'piu to.fìò ftarfi d àtnmire ·ébe ·rifare i'n bauer cura det'. l;{jalulzza fuapligèirza? ·. Che.'uoi hauhe coidmeflo uno ·errore degno uera'...i
,, frtente'di pena capitale; pohh'e non hauetefentii'<J poco fa aleuni dei itofh-iiqua
,(f fono entrati'~i naféofto nelli alloggiamc~ti·Jet 1\.ç •?uarda un·poèo tidunque
' doitè fia bora la lancetta de,l .R_f perqenuta & amh~ zlJùo uafo da l'acqua; &
. c~n~Jci di gratla dq quefto quanto '(_raue male fewz:.'a efferuene uoi ttccorti /ùt
!~[!: 1~~'ì:'ffato commefio • Allhol:a S'fiido rfco11ofclutd di- Dauid la uoce, ·e ueduto co:.ud~ D;rnid,~e trp,ittt,colq. à dormire·& pçr la negligenza· delle · guardie quàfi tmdit<J,
·~gli non àimrno 1;0~ l'l1au.tua ammaz..~to, hauend~lo potuto ragioneuolmeme
'far~&. il fì40 p~ac~re; u?l~~ . de~'eP.e:e ftato da luiJalua(~ ,ridmofcerlo ~ (!!"
.moftrare l'obltgo che .dz .c10. glz fCTJe(f,:•.. Et confortollo che e douefie ftttre dr
~i'/iuon'dmmo ·; ,c:he fenzjt, temerpiu di male-alcuno per l'.tJuuenwc, [e ne dO·~.:: ·
uefle
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m:ffe aÌle proprie fue cafe tornare • Conciò/i~ cofa-Cbe egl~1àue~èhiar~m~
te cooofciutlJ che non era /çt f alu~z..a della uzta fua meno a 1Jau1d,che a lui /i
[offe cara. 'Pcrchc egli non refia14a, (per èlireil_uero) di andare perfeguitando colui che lui fa/14aua , huomo che per quanto s'era à piu pruoue uedut~~
e per tanti buoni officij uerfo. luiJfttti, ,,li u~leua gpzn ~~e:_ & egli l'haueua.
mandato in bando e molte uplte a termme dt perdefla utta ridotto e le~toglt
di tutti gli amici la conuerfatione : doµe egli per ricompenfa di cofi nimica p~r
fecutior1e la uita gli faluaua • Dauid allhora gli diffe che.mandaffe a_lutno pèi· ·
'JUell'arme e per quel uafò che à lui gli douefiero riportare, affermando ,b~farebbe della natura e de' cofiumi d'a1n-mendue loro e delle.loro attioni giudice '._ ;- ·
Dio, i/quale fapeua molto bene, che in quel giorno anchora.egHhauea al'nimi- -- ' .••. ·,
co perdonato, che in poter fuo era d' occiderlo • &ti~ tal gtfifa Saulo gza /.a fe- ' ·· _".'
conda uolta da Dauid pe;· ufar [eco clemewza lafciato libero_e [aluo ~alle_ futmani and.-cre _, fe ne tomò alla fua i-~fiden-z..a. reale • Or.a .Daui~ dubitand~,
cheje piu in quefii luochi fi foffe à lungo , f erm'!l-to , ui r.efla1:ebbe .finalmel}it
prefo , giudicò çbe foffe molto piu ./ièuro per.lui di pa!Jarfene. in_ '!'-alefiina ~.è
quiui fermar(t ; onde perche queftQ. dzfegno à gli altri ancboi-a p14cque ~ egli
con i fuoi feicento foldaù fe nè anffÒà tro1~are .Anco R,s di Gitta , _che erà u~
delle cinque città di-quella natione e_quiui qauuta ~al R...e mia habita#~ne'Jì
fermò con due fue mogli .Achima, & .Abigea ad hab1iare: . & Saulò diùenuto piu cauto fi tolfe da indi JnnanZ!_ df1- piu andargli contra , ò mandar.ui i fuoi
faldati, ueduto come cio-gl' eri-i due uolte riufcito male, e chrc 1/era mancato.po
co, che cercdndo altri pigliare, non refiaffe egli prefò •• '.J'{pn piacque intanto
à ~a1tid di fermarfi à ftare i~ Gitta , dn'<F ~a~ "R.s andatofònc _lo _richie:fe _che DauÙ da
all amoreuole cortefia , che hauea nel darg,ltncetto ufat&1, aggtungeffe anchor Anco Re di
quefto che uolefTè
fè & à fiuoi una parte
ueJ,Pit_ra
:i1< concedergli per coltiuard J'
. .d.i ·n
7 .
ncm dtcieon<>
contado; affermando 'come e dubitaua , dentro alle mura di quella città di- la u\11.i di.
morando , non effere àgli huomini di Gitta di troppo impacciu e di noia cagio- Sicelu.
ne:Confentì afuoipregbi il RJ!, e donògli una Villa,zl cui nome era Sicella,cfic:
fu poi da Dauid,quando egli hebbe Il regno ottenuto 1 di fi fatta mani~a,arrùita , che u~lle che quefta [offe in perpetuo fu.a & dè pofi,eri ftwi prìuata poffef
fionc; e di queft~-ne ragioneremo altra uolta piu appieno e p{u largamente. Fu
t~tto'l tempo che Dau1d (ì fermò in Sice/la ad habitare di mefi quattro egiormu_enti di più;e quindi con fec-1ete fcon·erie molefiaua ffitjfè uolte i uicini della .' . '--r"f
nat1?ne 'Palcfiina, come ei'ano i Sariti & gli.Amàleciti,conducendonefeco di . . , . -~;
'i"~ luoghi groffe prede di be11iami , e di Camelz ; percioche e n()11 n~ menaua
pr1g1oni che dubitaua, che per cagion loro poi n~ [offe la·cofa al% .Aneo rdf>
ponata'. [oleuabene mandar parte a!% d~tla pred4, e domandando il R...e dalle cotai prede faceffe, e rijporufe:id1> e.gli come andaua_{correndo le campagne
··
·de rfi ·
0

o
1
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, ·de gli Hebrei.dalk parti-di "!'ez~ giorno fgli fe cio ageuolmente.atl perfittt: 'dernelo · credere,. percioche egli haueua ·carifl.1mo, che cafi.fo!fe uero. Concio- fia cofa che egli hauea JPeranza, che pa11id portan~ofi" con le genti della pro;;pria natione come nimico, eflendogli..pereiò.tplta (a uia di poteru,i:piu ritol'lla: ·refof]e per-ejfer fempre d lui obligato • ·Si /1..eni.ua atlhqra app1recchùt.ndo per
: 'commune diliberatione di tutti i'Paleflinicontra gli Hebreila guerra, cflen: do/i tra loro intimato d't1tttii canfede1:.aii, effe_uèniuano fotto qr~el hom~ cor.·::prefi un giorrp fermo à douerfi trouare infieme in FJ!nga doue f! douea fm:e
. ai tutte le. genti_la maffa .per d-0uer ire poi quindi fopra i nimici: & iAnco lii
~ hauea tra/' altre genti in aiuto condotte, chiamato Dauid anchora con la frta
. fOrJdotta dei feice-a(o . . · Et effondo/i egli prontamente in quella imprefa offer. t~ , ?' dicendo "COme egli era uenuto il tempo di ricompcnfar[(J del beneficio
~ riceuuto da lui dell'liauerlo cofi amo;·euolmente r~ccqlto, tl 'J?.!'d'altra part.e
, per forloft maggiormente obligato, gli promife che fe le cofe riufciffero d be·.: ne, l'harebbe appreUo di fe in honorittiflimò gi·a~o fempre tenuto~ ·~di ~toler(o
''.fare,ili'tuttel'egemidelta[uaguardiacapitano. _ · · ..... ' ·
_·
" .

.
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gra~ faùo d'arme uinti da' Palefrini, èlÒue .Saulò in- · ..-. '
._ iìe1n~ co' .figliuoli cambattendo ~eflò mor- · . , , , .
to:
· Cap.. X V.
·
' ·

~~!11 J V E A {raqueffo mezz..oSaulo fc~èciato def fuo r~
gno tùtti gli Iridouini, & huomini d?e prediceua7JOJ.e
'cofe d ucnire., incaniat~ri .& altr,e. pe1fone,lequati~
qr,éfle cofi fotte uani{a attendeano, eui hauea (P1'.ò-:
feti folamente ritenuti-:- ora hai.eend.oiutejò come i 'Pd-:.
leftini erano paf]àti auanti per fino à son;na cit.tà , e
che quiui- hàuean fe'rmato il campo'; anch'egli ft fe
..
'fUÌUÌ Jaro·corJ.f.efi"e genti incontro , '& accampòfli uict/JO ad Un r,tJonte detto
Gelboe appuntaatl'incontro al campo de'nimich 8 quiùi fu prcfo da non mez-zana pari1·a giudicanda che'/ nimico effercito foffe-m_olto p~u pote~te e di ~orze
·molto'maggiori·, che'l fuo non era: onde da tal penficro trauagbato, all or~-:
. ~ colo di Dio tofto rico;fe, cercando di fa.pere qual fuccejfo-quella battaglia dò-:
Slulo cl1m3 ,rr;
d ·
l' i
·
d' .,
d d
·
~ò à i;omo ue;1 e hauere: E tacen o Dzo, eg z mo tp pzu terrore zao pren en o, per.~~ dfii Di~ dette l'animo·qua:{t affiatto,.preucdendo che la dzsfottione & ruina gli Joprafla
n.! ll~C. Cl~l•
·
,rr; l
d'
d·
l
r.
13·'g uem, . 11a , poi che·Dii> l'aiutrice mano da e,1 o euaua. Coman. o non tmeno c/JCf!
'~'h?oi~ ;~~; ·dOt!.i'_(fe cercar è :di ung çcrta .donniciuofa , che jo_/ e:ur: indoui~are e predz~e ·l e
.
•
'
J ·
.
.
CO ' e
.
:1
J
S3ulo fcac-

cia ,131 Re. gno fun tu~.
ri gli Indo.:
ìiini.
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cofa d uenire,, efa;. uemre à leigli JPiriti per .potere almeno per quefla uia~il
futuro fucceffo delle fue cofa fapere • Condofia cofa che queftc forte d' indoui
ni[congiurando & à fe uenitfacendo t'an~me dei morti, & effe delle cofe future domi.ndanc/.o , qùando ; cbc uenir debbe predicono . Et hauèndogli dett9
un]ùo famigliare come u'era una di quefte cotali dO.nicjuole in Endoro cafiel.:.
lo,'egli'mutatofi l'habito reale fènza , che niuno.dei [uoi ne fapejfe nulla, ,pre~
fi feco dHe fuoi fidatiflimi feruitori fe n'andò ·à troua1··è quefta Donna alla uolta di Endoro: e quiui la . pregò, che uq{ejfe zndouinare., e.che foceffe.uenke
dalle parti infernali l'anima 'di quell'huomo , che à lui .{offe p~aciuto • E riè.u ,
fand'J ella di czò fare è dir:end9 ~r>me ella non era per~contrafare all' ed</.itto del
R.! ilquale hauea tutte .quefte forti.d'indouinamenti del fuo regno banditi ·; &
affmnando ·che e' faceua male, '1µJn h<tuen_do ricettuto da lei difPiacere alcuno, d uolere hora ce1·care d'ingannarla , ac_j;ioche tròu.atofi, che ella nell'arti
probibite S'e/]ercièaffe ne d_ouef!e poi,effere con la merte punita; & egli le giu
ro, che quefto nòn era pèr douerfì.'ntaida .perfona ueruna rifàperé; e'che non
era per doue1·e ad alcuna perfona quello, che'efa lei gli [offe rijpofio conferire;
e 'Che ellafarebbc·cer.tifsirnamente da ogni pericolo .ficura • Come:ella fì fu .la
fc~ea t) cioperfuadere ,.egli le difle, .che f;Uafacefe l'anima diStt,muelicomparire • Cofiei non fapeiulo chifi [offe flato Samuele, lofe dalle . mfernali pat
tiuenìre ·' &~(jèndO('l,l~. a.{la prekrrza{ohi comparfo)aDonna dal diuino ~e
uenerando ajpetto d'e!Jo jpaùentata .e·· d'alto ffopore ripiena;uer-fo'll\§ uolta_'(I
do{i; 1\{gn fei ·tu il ]\e Saulo ,-di/fe? che. cio haueua da-Samuele faputo ., E-dtçendo egli diefì; e domandandola qual fuffe la cagione di quelfuo tremo~e., 1~
paura; ella dif/è che uedea comparitj·Ù. un'huot'na·che era di rekta diuina:bel- .
le«..z..a ornato • E dornandandola egli di nuouo di che effigei ei foffe, e.· di ch.d1a
bito tteftito.c,di che età; èlla rifPofe, 'che egli era·uecckio.moltò degno-di uene-. :·
ratione, .e che hauea indojfo. l'habito Sacerdotale. Conobbe il I\§.che ertt Sa-·
muele ,. e gettando/i in terra in atto d'adorado; lo falutò; & allhora l'anima
di Samuele domandando qual [offe fiata la cagione per la quale egli l'haueffe
fotto chiamare 1.e dal luogo doue egli fi fiaua partir/i ; egli fi dolje·d' effere fla
to dalla ncceflità costretto à cofi fare. Conciofia cofa, che gl'era uenuto ad.dof[o un graffo e potente ejfercito di nimici e che era .pouero di configlio e da Dio
abbandonato poi che WJn uolea degnarfì di moftrargli nè per mezzo di profeti;
~è p~r _uifioni, fcgno alcuno di quanto doueua auuenite; ·e che per 'ciò era egli
a lm ncorfo che hauea.conofciuto per pruoua come egli hauea fcrnpre delle co. · .
fe fue tenuto cu;·a e protettione •. Ora Samuele preuedendo -come l'eftremo Ariim~ di
1
giorno ~ella uira del l{,5 fì foceua gia uicino , rijpofe come egli era fouerchio Pc;:eili~: 1a
efitor dt propo{ito il uoler quello che douea u<mire da lui fapere, r:onofccndofi f~ 3 dilfrut t'7lz
da D"io abb-andonato·•.vogl'zo nona·
, f,
.
1 ,
t1one à·Sau
">
zmeno , ehe tu ';Jappzcome
egz·ze.g.ia·o1·.:.
10.
·
·
dinato,
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. ·~inato, che Dauid prefa la reale g;·andezza J dia à quefla giièrra fine nel
modo , che egli dijidera, & che tu debba perd~re in un mede/imo tempo e l'

principato_, e la uita, perche nella guerra che .contra gli .Amaleciti fu da te
fotta,non fufii Dio u~idiente; e quelle crJfe lequali per jùa parte ti furono da
·me, che allhoraùiuea ·; comandate furon da te fPre·z:zate, e non curafli-altrimenti (poca. conto tenendone) di fat'le . Tu dei ad1.r11que Jàpere come oltra
chcl' effeuito tu.o farà rotto.e di'sj~tto , tu in/ieme co 'figltUoli tuoi ,lafciando
quiui la uita, domani ti dei tr<Juare con -ejfo me. Saulo udite queffr cofe restò come muto pC1· lo dolore grande, e cade giù in terra, ò perche prr lo fu. bito dolore gli mancaffero le forze ò ueramente pe;· trouarfi indebolito troppo,
perche quella notte ,et anche il gzorno dauanti non hauea tenuto conto di curare il corpo fuo,conprendere ècibi. · Et effendofifinalmente c1'n fatica rihauuto,
: la Donna lo flringeua che e'uoleffe mangiai-e chiedendogli questo in gratta per
' f'icompmfa di quanto ella hauea fatto in feruigio fuq, in battere non fenza fu~
pericolo à fua richiefla fotta con l'arte t.i.!etata quanto hauea fàtto ,
.auanti che ella Japef[e, che egli era quel mede/imo , cht hauea cio prohibito: e que/lofolamente.domandaua in ricòmpenfa di tal beneficio, cbe mctten. dofi à mangiare .di quanto ella gli poneua dauanti uoleffe le forze mangianJ.~
riflaurare;aceio che all'effercito poteffe poi riton1a1fene • E facendo· eglircfiSìenza , e'non uolendo Ìn alcun modo per difperatione alcuna fo,.te di cibo pi~
glzdre , ella con importuni preghi lo fjrinfe à douere ad ej]à confentire. e per
èhe ellahauea un mtello folo , che ella fi hauea da fe in cafa. alleuato J che con
la fatica dell' opere fu.e fi ueniua Olni giorno il uitto guadagnando , & olt!a
quefio non pof[edeua cofa umma; am~zato quello & cotta di quella carne
la pofé à lui & a' feruitori d'ejfò dauanti. Se ne tontò pofcia Saulo quella
mede/ìmanotte ai fuozin campo. Mifouienein_queRo luogo di prendere am.~~~r~r:t: miratione dellaamoreuolezza e della liberalità di quefta Donna, faquule an.da una ma~ chor che lefoj]è fiato dal E..f prohzbito di ejfercitare quell'arte, con l,1 quale el.- ~a a ~aulo. la foleua il uitto guadagnar/ì , fcordatafi , dell' effer ftata da queft' hu omo pri.uata interamente della facu.lta di potere fe ft.effa nodrire & foflenta
re, non ricusò di riceuerlo fe beneella non lo c~nofceua come forefliero,& il
quale rion haueua mai altra uolta pc;· adietro ueduto ; mii mofia à compafiionefi mife à ~nforra~lo , & ef]òrtarlo à prendere il cibo , ild1e egli per fafii~
dio, fuggiua: eco animo p;·onto e uolentierigl( prefentò auanti qttella, cofa,d1t
à lei poueretta e;·a fola i·imafa , non ch~edendo in ricompen{a di tal beneficio
gratia ueru.na; nè meno cercancjo con far que/lo d'acqu1J1arfì dal /{!la gratia e'l fauore ,jàpendo ella come egli tofto doueui;i lauitafornire. E non dimeno noi altri buomini babbi4mo quefio da natura , che allhora ci piace l'ef;
fer offi.cioft,qua~do deb~iamo rifumpe_nfare alt~Hi di quafcbe beneficio riceuu,-

a
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1o;Ò che pure de/id eriamo la gratta d'alcuno acquiftarci; che hahbiamo ope1iio

ne, che fia per douerci rendere di tal hençficio largamente il cambio. Cofiei
adrmque ne ha dimoflrato:uno eftempiou'eramente egregio di heniuolenza, fa
ccndone uedere, ·come niuna altra·coja ui ha che fia migliore'.,-cheili fouueninire àtoloro, che /i rruouano in necesfità ·rid<Jtti; e che niuna cofa pikdi ·quefta à.gli huomini fi conuiene :; e niuna ci fa piu à Dio g~·ati ., 'e più lo .tira à.fare
ànoi bene ;·e tanto bafti d'hauere delle ·cofe di quefla donna ragionato .• E mi
gtoua hòra ai tramettere-in quefli miei fcritti un' altro ammaefiramento ., -iht:
douerà à i pqpoli & alle>nationi apportare giouamento ; e fopra tutto àigli
huomini fegnalatt ; & farà •uno ftimolo & ·uno zncitamento à coloro, che ,per
acquiftar glotia fon nati,à feguire la uirtù & à bene operare:concioftacofa cht
fola quefia ejJendo potente di collocare tutti coloro che l'amaw ·e l'-tJfferuano
.in una fempiterna me-moria , debbe ejfere ianto à que' prenàpi,i quali 71anno delle .nationi .il gouerno; quanto -à i magiflra?i delle citt4 uno-gagliardo
ffrone , fi che i pericoli jprez.:z..ando ,. che ancheJa cena:morte., non fuggan<?
di fopportare e [offrire 'in feru"ig'io della patria l<Jro. t9fa,uer-u11a per graue eh!
fia. Età far .quefto fono indott? appunto .àpropofito d"aun effempio ueramen.i~ulo •e fu.i
le nob.ilis/imo di SztUlo Rpde.glnl'ehrei • Cònciofiacofa , che quefti-cdn 1u·t,,. ottn:u.
to che fapeffe quanto che auùen}reiluu'eà , & effendqg1Hìata4lal Profeta,
lafu.amortepredett<t,non uolle.nondimeno ccrcar.e1di ciò fùggirc, & per. cm:a
-re di faluar la propria uita abbandonare l'.efferdto in potere de'inimii:i,& ~ppor
tare in tal guifa alla realef u4 maieflà,uituperio e dùhonòr""e:itn~,ch'al pencolo
fe fieffe co tutta .1,afamigli{J'e' figliuoli fuoivffc-Yerido;giudìcòcheJ1onoratis/ima.
cofa fofle 'il mettere in feruigio delle gentiall'imperio fùo fottopofle,;combarren
do,la uita;et di riceuere i fuoi bwJni fig'/iuoli per .compttgnz ìn cofi à-egna lode,p1ù
t~flo, che in uita lafcìargjtfenzalcuna certez:za di quali esfi-'haueflero douuto
nufcire • Doue cofì facendo giudicò, 1the in luogo delllt. posterità era pi!rf ucudcrgli una laude perpetua, & una memoria immortale • La "Onde iÌ nze.:pzt- .
re che quefli fofkbuomo ueraanen~ giuflo ., forte,e prudettte':; :e.fe alcu'IÌ~altro
è- fiato mii, 'ò jàrà à luifùnile, tengo io che fia da ognuno contalete'/limonùi
di 11irtù honorato. ~o~dofiaco[a '.che coloro_i tj~lf!i_ ~ m'è~tono neUa guerra
concerta fPeranza dz utttoria , o dl 1!_otern~ Jalut nufé1re) ·doppo che haranno
fatto qualche honarala e magnifica fatti'one ., non giudico io,quanto à mè , che
fi debbano da gli.biftorici, e da gi'altri fc1·ittori _con ·titoli di fortezza honorarc • Ma con tutto che anéhe à loro la lor lode /i conuenga e. debba, quelli non
dimeno folamenie fì poflono e debbono con r4gione chiamare generofi e difortez"\ a dota.ti, & de' pericoli diJPrez.:zatori,i quali cercano _di Situlo imitare •
:erch~ qual gmndezza è l'andare alla gu~l'l'Ìl ' & mmer{t iì que' pericoli à
1
qunli fl!tti gt'altri fi mettono, & ftando!ene tra Za ;/Pèr1tn'{a' e'l timore tràua
·Dell'vlnttcb.Giud.ài
Fla.Giuf.
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-gliando doulaùutngi, che la fortuna gli mo/lrz loro fouoreuole feruir/ì del
fuo fa,uore; e non ifPerando all'incontro cofa cbe buona e lieta fia , e fapendo
Certo di douere nella guerra lafciar la uita, intrepidamente nondimeno fenza
sma1·rirfi punto d'animo andare in contro al mintJcc.iante fatto., qucfio teng()
io che fia atto d'huomo generofo e forte • Q:!,efia è la. lode del noftro Saulo il
quale è à tutti che amano la gloria ef3empio, che.Je haranno risguardo all'acqui/larfi appreffe alle genti che uerranno honorato nome fi proporranno di fare anch' esfì ogni uolta, che loro fi prefenterà di ciò l'occa/ione, il mcde/ìmo :
'ma principalmente à i R!, à i quali per la grandezza nella quale fi truouano
-dalla fortuna innalz..ati tanto, non folo non conuiene di eflere rei, e di rnala ui
1a contra i fudditi loro , ma etiandio è à loro brutta e dishonorata cofa di non
.trapajfare nella bontà i termim del mezzo • Chiara cofa è che ia potrei dire
ancora in quèflo propofito della generofità di Saulo molte altre coje,ma perche
ntn /i paia, che io fuor di propo/ìto nelle fue lodi mi diftenda J tornerò à ragionare di quello che dianzj lafciai. Ji.flendofi i 'Paleftini nel modo che io dif.
fiaccampati, 'e facendo .delle genti dell'efiercito la moftra à nation per natio-·
: ·1. !... . . - ne, regn·oper regno, & ftato per iitaeo,fu l'ultimo à paf]àre co' fuoZ foldati
Il R5 .Ancho, edoppo luifeguiuaDalf,id c<Ji, {uo colonelJo de' [eicento. '[orlo
· che i Capitani de' 'Paleftini coftul uidde,ra, fi uoltaro_no al Re domandandolo
d'onde quelli Hèbrei uenift(ro, ò da chi quiui chiamati? Et egli rifPofè loro
-comeeffendofi-Dauid per fuggire: l'ira di Saulo ft-eofignore à lui rifaggito l'ha.uea· raccolto, & che bora egli per rendere à lui, che l'hauea cofi riceuuto zl
Cfmbio, e parimente per uolcre contra Saulo uen4icarfi, tl era uenuto • Mii
non era da loro giudù:ato che fofie bene, che egli hauefle in aiuto unnimico con
dotto., e cercituano di perfuaderlÒ; ·che egli uqlefle adictro rimandamelo, ac
"eioche non {offe loro per auentura di qualché tuina cagione. Conciofiacofa,
che egli-harebbe potuto hauel'e ttgeuolmente occafìone, di riconciliar/i co'l fuo
fignore, doue fofle auuenuto che egli hauefie qualche danno à i mmid d'effe
apportato • La onde fi douea hauere à quello,·che doueua auenire risguardo,
& che egli èra ·da rimandarne Dauid con laf14a compagnia à quelle uille, che
dal B,s gl'erano ftate concèdute. 'Percioche queftz: era qufl Dauid dalle /7ergini fanciulle cantato; perèhe hàueua molte migliaia di'Paleflini eftmti. Et
anche il B,s di Gitta giudicò che co.ftoro diceftero bene, & che la loro fòfle buo
na auuertenza; efubito chiamato à [e Dauid ; lo ( diffe) ébiaramentc cono
Jte fi ~itta feendo la tua fede & il tuo ualore , ti ho meco in compagnia in quefla imprefa
~d. a Da- condotto, ma quefto non piace à queft'altri Signori : domani adunque tornatine alld uilla ch'io ti ho donata, e non hauere dell'animo mio dubbio ueruno;
S quiui fa che ·fii ttna guardia, & una_diffefa della mia 11egione, che non a*'
11enga, che mentre mi sfo qui con fefferçito da efia lontano , qualcbe nimifA
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pigli occafione d' a/Jalta~l~: & in tal ~uifa non fora! ~u~to meno il debito d'ami
•.
co,e di compagno • Vb1d1 tofto Dauzd, efe ne torno a S1cella. Ma mentre che
.
egli il campo de' 'Palefiini andaua feguitando,le genti de gli .Amaleciti prefa l~a~~ci~
Sicella per forza, eme!Jòui dentro il fuoco , e fotta quiui, & anche ne luo- cella.
ghi uicmi de' 'Paleflini groj]à preda e con effe loro portandone/a, u'erfo la region loro fe ne tornauano • Ora Dauid tro1Jando la fua uilla ruinata, & ogni
cofa e!fergli ftata tolta, & le mogli menateneuia ammendue; & nell'iftejJò
modo eflerne ftate menate le mogli, e' figliuoli de' fuoi foldati·con l'dltra pre
da , non potendo al dolore refifiere fi ftracciò le uefli che ha1:eua in doffo : e di
fi fatta maniera fi la[ciò dal difjnacere di quefla.calamità fuperare { che non
reflò mai di piangere di fe e de' fuoi la fo1·te, fin che non fu à tale ridotto, che
la mate1·ia d'onde le lacrime /i generano in lui uenne manco : eui mancò poco,
che que' foldati per la collera , che haueano dell'hauer le mogli e' figliuoli per
duto co' fasfi non l'ammazz.:irono; percioche lui della cagione di cofi graue dan
no imp~tattano .• Ma doppo ·che ceffata il dolore fi fu alquanto rihauuto;
? che egli riuoltò la mente à Dio, fi mife à pregare .Abiataro 'Pontefice, cht
prefo l'habito. Sacerdotale ricorrefie à Dio per configlio, & riferiffe poi quan~
togli foffe r.iJPofto., fe feguitandB egli gli .Amaleciti Dio 'gli harebbe concedu~
to di potere le mogli -loro & lor figliuoli rih:iuere' e darne à i nimici gafiigo;
t facendogli il 'Ponte/ice·intendere, che gli douefle feguitare; egli pre{i infu~
compagnia i feicento armati con quella maggior preiìezza, che gli fu po:rfi.:.
bile, fi mife per l'orme i nimìci jèguitando . Et effendo peruenuto ad un certo
torrente il rui nvmnra Bafelo, s'incontrò in uno Egittio fmarrito, & che già
per mancamento di cofe da uiuere, & per la fame fi ueniua meno, perche per
tre giorni interi s'era per quel diferto f enzhauer trouato alcuna cofà da man~
giare uenuto aggiramio, e ricreatolo prima con ctbi, & con dargli da bere, lo
domandò , chi egli fofte , e dondé ? Gli fu da colui rijpofto come per nation e
era Egittio, & era fiato lafciato dal fuo padrone per lo uiaggio, perche per effere indiJPofio non hauea potuto la battaglia jèguire di coloro,i quali.hauendo
foccheggiato e ruinato SiceUa, & gl'altri luoghi uicmi, uerfò cafa fe ne tor- ,. · ". .,.:_:
nauana. Ora Dautd prefo coflui nel feguitare i nimici per guida, & arriua- . ..: -:.. :.
tigli, che s'erano gettati per terra e parte attendeuana à dcfinare, è parte'-erd
no di cibi e di uino ripieni, & che delle cofe in quella preda guadagnare fi ftit
utln traflullando ; improuifamente aflaltandogli, ne fe grandif!ima ftrage • ·' ~àuìtlfopra
Che _trouartdofi difarmatz , e che una cofi fatta cofa punto non afPettauanv ; !1~~fe~itf1!
anZJ.ftauano intenti d mangiare e bere, fu.ron fenz...a molta fotica da quel/è.gli ucci.de •
g:~uarmate appresfi e morti. Che alcutti giacendo all'apparecchiate taùo~e
d zn~orno , di fangue le uiuande , che eran loro pofle dauant1 bagnauano; &
. altri mentre fì. porgeuano tra.loro fcambieuo !mente da bere reflauano oppref•
'r italiani
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•.A!ld3 1~;ti fi;c·certi'olire acciò eran colti nel fanno e nel uino·immerfi·. E pu1·~ alcuni
:ici:.1" a. a-fi: po.terono,iiit.nnto·armare, con fatica· poco.maggior cbe gl'altri reflauan mor-

fe

ti': che·queffe occi/ione durò da hora:.di définare.fino.alla jèra·,_di.maniera, che
di tutto l'eftercito~ de gfi ..Amaleciti' tf. pena quatt>:Ocento; per. la uelocitd de'
_ Cameli, d4 quella. flrage ft poteron faluare •. Si rihebbe quiuituttali:e preda,
e tutte le mo.gli ~anto di.Dauid quanto de i fuoi faldati. Ora tornandofène cofto
r,o à dietrQ;per lo uiaggìo loro , doppo·che ft furon condottià.q,uel luog9 doue esfi
!Jaueano dugento d_iloro i.meno•jpediti.alla g!tardia delle bagaglie làfciati, non
uoleanogl'altri quattrocento dar !Oro·délla,/iitta . pr.ed'a la parte:, con dire, che
per uilta'~ome ·flanchk'non ·hriueano i nimici con gl'dltri fegftitato; & affermaua
1lO es/i~ che·conueniua lòro dffiarfi· contenti'ai hauer le.rtwglì loro e"figliuoli rihauuti • Fu queffo. lomdìfegno·& ordine da Dauid-giudicato iniquo, dicendo
che.ragjoneuot"cofa era,, chedèllà uittoriiz peruolei. di Dio.ottenuta, & delle
guadjt.gr.rate.Jpog!ie· tuttrn.n.iuerfalmente ifoi'd'ati 'ne.·doueftér.o· ad.' un·mede/imo
modo go,qére:, &· mas.fimamente-, che.queflì altri hauer.mno in quel'tempo le bagagl~egual':date.;_Eda queflo nacque;cliejèmprepoi'ne~ · tempi chewmnero fu offe1"
uata:.il'~Off:umfgr:heytue:lli:tJ. me,défjma parte dèllà preda toà:aj]è·à. coloro~che à co
b4ttere., ,epellè fattioni /i 'riirotf'auano;; che-4.coloro F<JJ:m,li.all~ guardja_delle·
llagaglie in tanto foffero·rejlati •. Efténdopofaia'Dauid.'to.matq in ·Sii:eUà,mandò·
~glùamici; fitoi. per tutta,ll{, tribù di.Giuda,.& à fuoi"fomig,li'(tri parte·della fa.età preda: &ÌJFtafguifa·pnjfarono ,.& intorno à SiCella ,,&dJn gli:.Amaleci-·
ti.nell'anàarg{i'perfèguitando, lç cofe·.: I 'Paleftini fr.a·qteteflò mezz.o.dàtta una·
crudél giornata,, co; nimici.-, e.rima/i fuperii:J.ri , fecero delle·genti lor.o ·contrai•ie·
g-,,:ade occi/ione.f<!!JuiSaulò e' figliuoli.egregiàmente._contra i 'nimii:ùcombatétdo·
e qfiofo/O cercando·di non perdere fenz.a uendettttla uit~& di'riceuere.con bono'
r,ate ferite la marte.;e;Lafciare à i nimicrjànguinofti.uittor.ia,etale,che [offe loro'
di.dolore-, e di piant.a1cagiime; tutta la· fariae lo sforzyioro /itirdrono addoffe:
equiuitolti 'dal numero:grandè:delle:gç~itinimiche in mez.zy, fatta de'-''Palefli .
ni à fè 1Jledéfimi iii.torna:marauìgliojàJfrag~, fùron~-alla}ine anch~esfi dall'ar ·
Jlìgliitoll·_dt:'mide' nimiéfamnra:'Zzatt., I'fig(iuolt di'Saulbfurono. 'l:onata~ .Aminadabo, e·
~~ui~i~fii~. MelCbijO:. Doppo la coffor morte tutto generalmente.i'effercito.dè gl'Hebrei co-·
minciò'4.uolgf!YeléjpaUe': ementre;jpauentati confufamente e fenz aléun-ordine ·
s'eranmesfi'infÙgf} f empre i nimici. alle JPallé, . fu di loro fatta grandìsfima oc·
ciane •. &t'anche Saula:hauendo intonzo perguardìa·della fua perfarta una [qua
dra·a huomini.ualorofi, 1tttendéua à fuggire ·. Mtt:jèguitandolò i 'Ea!eftini ejfin
gendogli dietro'..Ar.cier.i eque"faldati ,_che tirauano i ~ardi~tutti fuor che alcunipovhi dellà. uiti:r: priuarono·. &t ·eg(i doppo ,.che /i fa ualorofamente moflrattr,.c cEe per·buona·pezza·hebbe:menato con brauura le mani, grauato dallé.
f,e.r.ite:dimaniera .,,che non eoteua p_iù difJ.ènderfi ,.nè meno per /è fte[[o amma-z,,
·
'{tJ.rfi,
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~flr/i, preg~ flrettisfimamente lo fcudiero, che gli portaua la1·me, che uoleflè
con un arme trapajfare e finir di torgli la uita, prima che i n'imict L'haucfiero ui~ ~~~:;: ru:a
110 nelle mani: ma non uolcndo lo fcudiere cio fare per la rittcrenza, che alla
maeflà del R...~portaua, egli appoggiando/i al petto la punta della propria fua
JP.1d.i, ui s'abbandonò tutto fopra; e pe;·cbe mancandogli le fòrz_e non' /i poteua
tr:zpafla;-e, ueduto nel guardar/i d'intorno, un giouane, chegl'era uicino, lo da
mandò, chi egli fòjfe? & hauendo da lui intefo come egli era .Amalecita, {(j
pregò, che e' -volcj]e aiutarlo d mettere ad effètto quello, che egli per fe fteffo, & con le prop;·ie fue mani non potea. Ol'a doppo che colui hebbe adempito quanto e' difideraua, leuategli Le maniglt"e d'oro , e la corona, & infégne
/{!ali quindt fugy_endo /i tolfe • Lo feudi ero àel R_! allhora ueduta dt Saulo la rnurte, {i tolfe anch'egli da fe mede/imo la utta ; e tutti i [o/dati della gu:irdia della perfona del R...ç, reftaron quiui infieme col Signor lqro del~
la 11ita priuati uicino ad una montagna detta Gelboe • Tofto che hcbber9
intcfo di-quefta rotta la nuoua que' popoli Hebrei, i qttali habitauano in una
ualle di la dal fiume Giordano; & i quali teneuano le città di quella campagna _; e come Saulo co' fuoi figliuoli, e con tutto l' effàcito u'eran mrrti, ab
bandonando i lor caftelli, tutti in alcune cittd fòrtis/ìme fi ,ritirarono: onde i
'Palcflini trouando que' luoghi abbandonati, gli occuparono·, e nel tempo che
uenne ui fi fermarono ad habitare • Il giornq che feguì fubito doppo quel con
fimo, mentre, che es/i erano intenti à JPogliare i corpi de' morti, fi diedero
nel corpo di Saulo, &· in quelli pm·imenti de' figliuoli; e jpogliatzli troncaron
loro le tefte: quindi mandando perciò atto;·no per tutta la region loro alcuni loro huomini 'fiueuano pel' tutto fa.pere de' lor nimici la morte: e dedicaron
armi di coftoro al tempio di .Ajlarte, & i corpi loro uicino alle mura dt Betfantt
città, la quale hoggi /i dice Scitopoli mifero in c;·oce· • Onde toflo che /i fù intefo nella cittd di Jabijfe della prouiucia Galaditide come erano ftate leuate le
tcfte à i corpi di Saula, e de' figliuoli, giudicando/i tra quc' cittadini, che inrfcgna cofa faf!e che coftoro manct1;ffe t ultimo honore del!' ejfequie, molti huomi
ni ualorofìsfìmi e brauzs/ìmi ( che quefta città produce huomini rohufti e fe- . .
roci) di effe ufcirono, etutta quelUnotte caminando, alle mura di Betjèma fi !11:i'],11 ~:;~~
conduffero; & i corpi di Saulo, e de' figliuoli quindi togliendo, git po;-ta- del Re s_au~
",orzo a' I abt1·rr,
l
I
. fi d '
. .. L
h
lo lo, e fuo1 fi.
1 a con 0,rr;
1 0 oro , coe non Ul u e ntmuz a cuna , .c e per ·gli.
11alord1coftoro d'impedirgli, ò d'andare ad afforifarglifòjfe arcfito • Ora
hauendogli i Iabifeni à popolo pianti, diedero loro in un luogo hono;·atisfi1~0 ~el lor contado fepultu1·a; quindi pel duolo della mOìte del% e de'
fit li11oli comandato il digiuno, e'l pianto pe;· fette giorni [cguirona in es/i
fette dì continuamente dt pian,~ere e di ramaricmfi infieme con le mogli loT i~· 1
.Antich.Giud.di Fta.Giuf.
1
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ro, · e co' figliuoli • · E quefto (u di Saulo il fii:ie· /econdo che d([. Samuele,
era l7àto predetto ; perche non hauca quanto , éhe da Djo era fta.1
- to ordinato per la guerra contra gli .Amaleciti ejfequito; e:
·
. perche bauendo fotro morire :Abimeleco 'Ponte/ice co;i
tutta la fomiglta fua, hau.ea ettandio la città
'Pontifr.'cale disfatta • ~gnò egli mentr~
'ra in uita Samuele anni , diciotto;
e uenti doppo la fua . mor- '
te : e pajfato queffo
tempo la uita fua
hebbe quel fine
..
'
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COME D.A VID FV ELETTO RE D'VNA TRIBV'
.,·ad Hebrone ; & ffB glitÌolo di Saulo fu. nelr altre'fuccdfoi:e
· di Saulo nel regno. . Cap. I.
V

Q_VESTA

G, 'IOR .NATA '· FAT-

ta in quel medefirno giorno nel quale Dauid
hauendo cotra gli ..Amaleciti ottenuto la uit...toria, fe ne tornò in Sice/la. Et il ter:z.o gior
no doppv la fua tornata , effendo fugita
della battaglia colui, che Saulo h~uea ammazzato' con la uefte ftracciata, e con la te
jta di cenere jparfa àDauid fi condufle: &
hauendolo adorato ' domandato d' onde l
. __:__. lll_ _
~ ~ ~ ·"'.,J ueniua, riffiofe che uenia dal conft.itto di quel
li d'Ifraek; e che in quel fatto d'arme eraftata la fortuna contraria alla parT iiij
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te·loro , che u'erano ]lati morti molte. migli:zia d'Hebrei; e che oltre à ciò nel
fine della battaglia u'erarimafo morto il R!. & con effe i figliuoli. & che quan
..
to e' diceua con gl'occhi proprij l'hauea 11eduto; perche ejfendofi egli à forte
iato nel "R,.5, che infieme co' fuoi fi fuggiua, confefiò , che da effe pregatone ~
f haueua egli morto, accioche non uemjfe. ztiuo nelle mani dc' nimicz • Conciofjacofa , cbe ej]èndofi nella propria jpada appoggiato; non hauca potuto pet le
m1>lte ferite lequali hauea, della uita priuarfi . .Q...uindi per moflrare di tal
morte il fegno, cauòfuori le maniglie d'oro del 1{5, e la corona regia, lequa
li egli per portarle à Dauid, al morto R! haueua leuate. &glj aUhora for-zato per cofi certi indttij à dargli fide , fi flracciò la uefle, e per tutto quel
~3 ~1~t: giorno fi_fle con gli amici à piangere & . dol~rfi di cofi ~tt~ cafo • ~li acpcr .13 mor- crefceua ti dolore la morte de Ionata figliuolo de Saulo , chè glz era fidatesfìmo
l';edi Saulo· amico , e quello , che gli haueua la uita Jaluato • E f'u tanto di Dauid il uzz/ore e la uirtù, & fi g1·ande_labeniuolen~auerfo Sardo; che quantun
que[offe flato da lui con mortali in/ìdie perfeguitato , -egli mmdimeno, non fo
lamente hebbe della fua morte dijpiacere, ma etiandio o;·tlinò, che colui , che"
l'hctUCUa ammazzato foffe COn pena di n.JrfC punito •, -'J>ercir,cbe dice~I
do come egl4 per fé fte[fò Ùì'a accufato, affermando d:hauere il I\~ am- ·
mazz...ato; & faputo che egli era ..AmaLecit•, per natione, commife tofto , che·
{offe fil,tto morire. Egli "lire acciò fcrif]è in lode di S411/0 , e di Ionata lamen
tationi, & epitafii , che fino d quefio giorno fi leggorw • Hauendo con queftt
uffici a-l 1\.f fottto honore , e pofto fine al duolò, ricorfeper mezzo dei 'Profeta _à Dio per_configlio , di qual citt~ gli concedejfe della tribù dj Giuda e-er 40uerc habitare. &t elfèndogli/iato rifPofto corne [e.gli conced'euk Hebrone,égli
partendo di Sicella quiui fe 'n'andò, ammendue le mogli feco conduceniloui con
la Jolita fi1.a compagma;c concorrendo quù1.i in un tempo le genti di tutta quel
Da i<t li cola tribù , fu da loro co' uoti generalmente di tutti per lor !\_e dichiarato • Hadu~c inHe-Jtçndo pofciaintefo come i Iabifeni haueanoa I corpi del~ Jde' figliuoli dato
broue.
'nell.i proumcia Galaditide Jepultura , mandò quiui alcuni, che quanto , che
haueano intorrw acciò fatto commendando, promettcjfero loro in fuo nome_,
come egli ne har.cbbe ;·e(o loro il cambio; & che parimente focef]èro loro fopere che i popoli della tribù di Giuda l'baueano tutti 'dacordo per loro ~
fàlutato . Fra quefto .tempo .Abenero figliuolo di 'ì'{!ro generai capita- ·
&o dell'effercito di Saulo • che era huomo ftrenuo , & 4 grandi impre{e nato
fubito che egli ~ebbe fap_uta del ~la m!Jrte, & che anche i hliuoli Ionata,
e g/altri due eran morJi, conferito/ì con preftez~ ne gli alloggiamenti del ·
campo, fal11ò da quel pericolo L'altro figliuolo, che folo di tutti era del R.! Sau ·
lo rejtato ; e pajfato con ·effe il fiume Giordano , lo ~oflitui RJ dz tµtta q~Jella,
nation~~ fuor che di q11elli della mbu di Giuda: c_g_li diptftÒ la rcfidenza in
t.'!J-6
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in lingua Hebrea fi dioeua M.mali , che uuol dire quella ijlejfo·
che cajl;-a appreffe à i latini • Q.y,indi prefo [eco elettis/imi foldati , fi moffe ~~~ero cl
.n per uemre
· a;1.liematll·con Iegenti, della trwu
·1 ' dt· Gm
. da, hauenuo
.i
,r. . ~e~l'f:febrci
1tu1fcc Re
con el'i
con e;si
sdegno , ché haue(Jero Dauid pei- I{! loro creato . Vfcì contra coflui loiibo fi:::. ~"~~1:ii' 1;
~/ruolo di Saruia di Dauid forella, il cui padre fu Suri, & hauea feco due. i~. - ,•.1.:..
[11e fratelli .Abijèo & .A[aele, & que/li conducea [eco tìttto-intcramente l'effarcito di Dauid ; & effendofi in effe incontrato uicino ad una picciola fonte ap
prcjfo Ga~ao città, mife fubtto pei- combattere, tutto le genti in battaglia.'
Et ha1,endo detto .Abenero co'me e' di{tderaua di uedere il paragone di quai;
fo1fc:to più ualoro{t fòldati d'.imendu_e quefle pai·ti, fi uerme tra cofior<> ~ patti, che fi doueffero di ciafcuna delle parti dodici infieme cuudurre. f<!!.efii
dunque condottifì tra l'uno el'altro campo, .tirati{t prima l'armi dette'Pili s'-.
impugnaron le ffiade; e prefi gt aduerfarij loro nelle te/le dauan loro da bandq.
e ne' fianchi delle.ferite, efeguitaroiz~cofi fino cìtanto che pe-,. le.molte ferite,
che tra loro in tal gùifa fi diedero quafi , èbe foffe'ftaio czò fatto à pofla, tut.
ti in un tempo della 1.1.ita fi priuarmzo : e fubtto fattf que/lo -anche gli ej]èrciti •u :1 • ..
r'ttfrontarono , e doppa.una fiena 'e"crudel balt'agiia, la part~ d~ Ab'enero n'an .~ ·f?~b~ co;
dò co'l peggio •. 'l'{gn ceflò por !Òabò., mentre cHe i nt'{flici'fìfuggiuano. di perfe ~~~i-dP~b= ,
guitargli ; ari;_j , che .effen'do tutù ùlà toro alle1faalle ,. corifor.taua i fuoi, eh8,ncrQ •
non fofte loro graue il feguir lu 14it'toria: & ttnéhe i ~frdte!Jiai tui. faceuano z2
mcdc{imò, e fòpra tutto il pi~ giòu'ane detto '.Afaél , ébe pei- effe1'e de' pie- . ., . . . .
di ueloci/{ìmÒ era molto /ltm.1to e riputato :: & era quefli folito di fo- ·, 11 1 1
~~ correre ~on folo c,;n gl'huo_mi~i, ~a co' caua.lli ancora; • Ora queflz Jc,·Afael, e·rua
~ 411/Jt1a· drtttamente .Abenero feguitando ., nè torcetta nel corfo punto ne uelocità acl
llalla manca , n'è- dalla deflra mano. Ond"e .Abenero adietro uoltttndo{i, çorfo.
e uolendo all'impeto 'di coflui'por freno, gli offerfe primeramente di uolergli
donare un'armatura da faldato', fe uoleua toefi dal fegu1tarlo. Si uoltò pofcia à p1·egarlo.: cbe e' non uoleffe tale flrettezz.a ridurlo J che ammazzandolo , non haueffe poi potuto liauere ardire di prefentarfi auanti al cojpetto ·del
fate~lo . .r edu~o poi che nè meno e' fi moueua per que~e parole; an~i che pur J.r~el morfeguzua dt corrergli dietro, cofi come co11 la punta dell hafla uolta indietro /i to da Abcfu:s._~iua ,gli diede una ferita m&rtdle mentregli era gùmto fopra di forte, che imo. .~
lo fe quiui fubito morto éàdere. Ora quelli che con ef[o ueniuano .Abenero fe·
·
~111tando, poi cbe cola doue giaceua .Afael'mortofurono arriuati, lttjèiando
li c~mrc, e d'.Abenero fcordandofi, intorno à quel corpo fi fermarono . loa
bo mtanto, & il fratello .Abifeo àrriuati correndo doue il morto corpo del fra ·
~e/~ ~·a difle/Jo, dalla colleì·adelperduto fratello jfinti co.n marauigliofa ueoma e prontez..~, fcguita/ono per fi'l}o al tramontar del Sole d'andare jd
.d~enero 'orrendo per /ing ad un certo tuogo1 i/, cui nome è Ommato • Et /i
.
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ferma;·ona quiuiin lato mòlt'alto; e uidero .Abenero di lontano; che fe n'dnà4
• ,q ~
co' Benia.mitifuggendo. ·Etkauendoeglt.· con{l-lta uoce detto, che leragià
tdt ~
. ~·do·
fotto affdi, è cbe.l'ira s'era'· bafieùolmente sfogata j e che. non Jì douea con ir
;;~ 'J: . ,tanto fe'eranìrmte gi:buQ)flini d:un medeftmo fangµe perfeguitando, e co/fringebdoglt àtorfi diii fuggire,,& ,à t?maii: qcombattere: e che .A.faele anchor,
Jqr fratello hauea dnto dfquel m(J,/e éagione-; che,(fruuertito <; pregato , che fl
r.eftaffe dal ,feguitar..lo , non uolle altrimenti reftare '·: & c,he per ciò ferito ,
n'·era rimàfo.'morto ; parue /tiro che quefio che t:glt ~iceua non.fof]è {uor di ra..
giane .l e per,ciò r!oabofÌ1.Jtofdnare. à·;:Zu;~()lttr, ; tfe tornare à dierro.iJuoi, e fae
~o fel"rnrt.x.quiui il campo, ui fie..quella nottç,aloggiatp. , .Abenero cl' altra par
teféguerulodi'camina:r-ductaJa:nottc·; [i 'eonduf{çne? campo di Iebofi.o di !J
dal Giordano • Ioaboil·d) feguente fotti i coi:pi rj.e' morti annouerare,[e dare
à.tutt'i fcpoltu1w, ~ &ràn,morti daUa parte di .Jfbénfro trçcento feJJanta; e dal
la parte !di Daùid dicenoue & !Jltra tj11e.f# .Afa.ele: il cu'i corpo riportato~ Be~
telc'l.fla fottolo.ifi:.atelli;ncl/p,!pf;t_tc'ma Jgp.o/,.tu1'a ripon·c àritrou._a,r Dauid in H~
@uerra ciui brone '[enf!_tu·rna;-ona."i::fì.!..~effo fii ·della gum~•fciuile_tra gli Heb't'ei ilprinci~
'ifsOJ.;;~~;~ pio , ch~·dù1·ò pi.~~~.\ ,ma ,cj.i. fnr.~eJ ç,b<;J4•.~~tç 4i. D.4~i4 11~~~~ tutt~ r~ol..,
JJi'Jçepe,~ ; ta iti'Cquiflandq_·,,_?i·'<!-rcrefeendò ;:.e. ~4 q.ue.t.("5,..d/1tip loro., c/Jf!Jpt(o':-l tt1Jpftto .d!l
1
' ' ' '' /igli14àlYù/.}Saa!o··ili~~a1ltu~triiz.eiil· coJZtkt1si'.~1!', :f~~ .[empr~J{enne.. P,e·rdendo
iliminuendo: l±èbbeiin'èanto'I)duidd(fei,fut1moglffei}'gji110.li, d~' tja-alii(
. . . maggiòre nato p-ermddreJ.i Jtchina beb.b.e d'~tnmone il 11çime. JJ..'lfa:to 1di
f1gt1 dt Da
b. {t h'' \ r. l I'
.
a· M
.
. fi·n1· , >l°Tnln
11id efuo'ao A zgca te tai.1Z0 u.ame ,•,; /, tenzy.l;-a~qe- z . .'(lcama. yPUO~df ."t·t~~mto
'1!!~·
Jtç de' GesfiriViebbe nome·':A.-befalwno ., /l .quart<J'..Adpr;ia1f' e,rJMfi.9 l;b,é}1ke:.
.. ' · . di.A.ngite fufC! .ràoglie. Chidm.ò,il 'r:ptinto~'J.fefJo. G.él'.tefa 'i' ~.fi~'ifi.~.\~PJJ~
e •chi! fu at6.ncMta°Lt·g~terr/4 'Ciuilf:·, 'ti dQ-p.p.i;,Jç fP.e/[EJ.. battagli~1trq: '1c\pq.rtì feg;#.
.te ltt 'maggio»e importanza cqvfifietta.in.A_bene.r()·if.q1.ea?~, p,e;:,c/Je er-a huomo_
prudonte, & haueua la grttlid:f!,'l fouore-del popo/o,, fa.ceua,cl],e la moltitudi
nefiaua forte , . e faceud 'il-debito fi-i6 , dj ma{}/eJ..a,., che p_,er _(.~ng~{teir.ipq fegui
tÒ·dz 1nancenc;{t à 1ebòfto.fi.cf.el'B. ~1 Jy[tt, ~mp,uta{o'. pJJ,fei4 , q.ppit.cofiy(di hquer'a
• : , . cor(RJsfa fua 6uncubini:J: figliuo-Ì1n:l.i. Siliaro ftrctta e:onuerfaiione, ·e per queJfo
~ ~.
gr,_a11erriènie ripre(o';"mo]Jò. dal d.i/pjf!.cere e ~allq sdegno r che_,d.i ci{J prefe paren
'dogli;cf.effe.re mal: guid~donat'o. 4c/.-bu.ono u{fiajo,fatJG..J e.'!!ella fua fede;, minactiò di fa.re dn'l regno inJ)ttuid {i trasferijJe, e di mvftrare cbe Jeboffo
non teneù4,dila dal Giordano per.lo ffYoprio fu.o ualore e prudenza l'imperio;
ma foloper la{ua peritia nelta,_rtç cdella guerra, e per la tantafède,àm la qua.le
fino à ·quul giarno•egli J.'lfauéaferuito • E fub~to'fpedì alrnnt fuoi àDauid ~n
Hebrone con ordme, che i~[uo. nomefc&nafi~n~ çon eflo pace! ·~onq11efla 6on·
ditvme, che c"douej]è trii prindpi;1.li.am(ci.del Jluflcr ricetj.uto, doue follcUando il popolo a_r'ibeJlarfi dal figliuòlo di Sauto\egli facejfefi·,.che Dquid fo[
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fe dtt tuttigU Heb;ei unzuerfalmentepeiù~ ~..,J--,.!"im.?f~tJ!o • ~Ji-pr.ez~dendo

di q11ef/a nuoua grdri~c aNegr.ez:s,.a ,1.e_11/a, p?o~afl~-c~dUtQJie:tuettarrdo ; &,
hcctoche quella pate tra ~o.ro fe'lrJtJ!ztd fofle ,pzitf/4btfe- ,:htrur:ndo,Joman._datò,
cbe glt rimand'aflèMeitti 'fùa donna, kt qaatl!· egìtconfu~ g9ariporicolo, e
con dare à conto fe1cento tefle di Palefti'm hau'ea gùtcompYata; liJ-.f'imandò to!
tala, à Feltia fuo mariJo, à che fu anche daiebojtf).aiutato • .Coricio/ìaiofa,
cbe Dauid lui ancora bauea fcritto , che rcagiçmeUol.-co_[a era,: che ·ia moglie
gli foffe refl1tuita. Haucndo 'pòfaia i,più antith'i riel popolo radUpati, & 4'1';
c/Je i capitam'de' J'oldati, parlò a'tuttt di' quefta rflahiera .' Comeég/i per l'aaie A'.ienent
.
.
"b
" d"t D auzii\Jparlaalp<>-<
tro jempre
gl"h
t aued ntenutt,
e è li.bban donando ··1.eb··a
OJAO allti pa:»te.
p11lo J?rdur
1
non s'accoftaflero; ma che hara.doue, efli uoY:eflero·
cìò
fate,
egli·era
per
cont 0 à ladd 1;!_0
., ..
.
,.
ione 1 _.a
tenta;fene, poi che egli hauea da SJa»zuele profeta irttefo per copi. certa come co uid.
fluì era per ç/iuina difPofitione flato deftinato .à d<Juer.e 'ej]èr-. B.! di tutta la.ntttione ae ,~h H ebrei: é che 1appref./ò il mede/ìma. profeti hau(!a. predetto , che
.
fotto'! coftuì gouerno '(z doueu'a co"ntra i 1?à:lefl.mifare)lauendctia, e cbe:tl
doueano al dominio de gli Jjì-aeliti _diuenire _(oggetti·. I, più uecchi dei pòpo!Q,.
& i capi de' faldati udite quefùtcofe, cowfcènclo 'già per certo· come .Abencro, era anch'egli uenuto nel parer loru, fi moftrarono da indi inan-zì [empre
alla parte di Dauid apevtamente fouoreudlt • V i refiaua ho;·a folamentc qui!._
fio, che i Beniamiti fì moueftero anch' esfia e!Jere di quefta openione; perche i
foldati della guardia di Jebofio eran tutti di que.lf.a ~riM. ' Onde h.auenào à
coftoro ancora ragionato nel medefimo tenore;·e ueduto come nè meno es/i faceuano refìftenz_a ,,fa ne·pafib· con uenti 'corrtpagni à 'trouar Dauid, uolenao
quiui in perfonaie cf)nuentioni dell' accm'do fot'tu ajjèrmàrc ; fi perche aafcun<J
nelle cofe.in fe flefio maggiormlte fi fida;fi anche perch..euoleua frn·lo certo di
·
quanto per lui haué~ co' piu u_ecchi del popolo~ eco' iap~tani de' [o~dati ~per~ ~~:~o.i!'
to; e come oltre a6ct0 hauea. ttrato alla [ua parte le gentu{clta tribu Remami. T~auidingra.
tica. E da Dauid dmore.uolmente ri.ceuuto , e per alquanti giorni· a fPlenaidi eia·
e fìmruofibançhetthraPtenuto'; egli fì.nalmente·domandò d'cj]èr licentiato per·
douere ad effe l'éjferc!to"condurre' e mettere co' fotti ad effetto quanto hauea
con le parole prome([o; e per douergli quafì per· modo di dire l'imperiu delk
genti dare nelle mani • Era {lato à pena lafciato ufcire di H ehrone da Dauid.
per andare ad e_ffequira quanto hauea promeffò ,, quando loabo ;generai capitano dell'effercito di Dauid che dt fuori tornaua qniui fopragiunje; & mtefo Abeneroa'IR!
C(J'flle .Abenero hauendo fermata con·Dauid ltt pace,s'erq: poco prima partito mm.ato'd•
per clouer procurafe, 1ehe gli f9fle zlregno;contcduto ;"_entrato in fo.fPeuo·, cbefoabo~
coftui non fofle per'ottenere.ira glz amici del . J\..e il primo· luogo·, effendo egli
'l'.1elli che della grandez.:za del B.! douea eflere cagiOne;· e perche: eta étiaw
dio huomo di gran. prudenz.a nel faper pyendere: i" partitì. ,, ~ m afp~t--
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tiare. dell(cofe l'ocitifiom: dt>u.é egli dialtra parte cominclauà, tt.d effere in
peggior cor.cetta , ·, e farebbe det gou..erno della. milttia priuato jè t1·a fe
mede/imo una fi mala & iniqua rifolutioue focefle. &_prirneraméte me!Jofi d ca
·iunniarlo fi sfw·z..P di perfu.id..er~ ~l l\_c,che doueffe gt:tardarfi da CJJ/luz,che non
-doueffe alle fue parole dar fede • "Percioche tutto quello, che e' foceua ei'a
per iflab1lire al figliuolo di Saulo il regno: e che bora hauendo il tradimento or
Yi.inato. era uenuto.con ingàtJo, & _hauea çittenr#~ quanto cercaua, poi che fe ne
partiM çon fPcranza t;erftt,1cbe qu.4nto,èontra Dauid ordinaua gli doueffe riu~\~~, r fcire . Ma ~ouep<Jfcia hebbeconofciut.o cqme JPargeua le fue par,ole m uano,
•·1i ,fi, · e che per quefro fuo dtr:c-zl°P\! non li mouea pure un poe,o;mutando propofito,
"
~h • f fi rifolu~tte à metterjì à fo,r cofà_di molto maggioreimportanz..a;etenendoper
certo di poterlo far morire.,. fpedì j~buo alc11,ni, che con•endo gl' andajJel'o d1e-.
tra, e che arrÙuJ.tolo.gli di.c.efiero~ pe.1.· parte di Da~id, c~e e' d.,queffe ~amare,
carnefe fi. fojJe fco;:datò di dirgli_intorno a.i, fi:!tti to.ro qualche cofa· d'importanza. ,01·a .Abenera hauendq_ tdò intefa da .quei mandati in un luog~, che ft
diceud l3efi.ra pe;: ijpatio di uenti Had.ij da 'H,ebrone, diftante, non fofP.ettando
·niente di quanto ·auuenire gli douea ,_uerfo la ~ittà Je ne tornaua. E loabo
fo r;endofegli ttuant! alle mura incontr.a, e amoreuol~(imamente riceuutvlo, facendo di grandisfima beniuofenza dimo./lrattione (/i come /i fuole JPejfò, fare
quando coloro i quali per ricoprir.g/'inganni, mentre di for qualche gran male
uanno machinando , fingono d' eflerc di fomma bontd dotati) lo tirò in diJParte
ddgl'altri compagiti, "luafi che ualefte con effe in, [elreto d'alcune cofe parlare
& haueudolo in. tal guifa fèco in un lato folitario deQa porta condotto, che non
.
tlera prefentealcun'altro, che jolò .Abifeoluo fratello, cacciando mano alla
.A;benero uc fP4da r.liela cacdò ne' fianchi, d..zll'altra banda facendola rjufcire. E que./lo ft
c1fodaloa ne /:1e11Je
b~· .Abenero per l''zn.r.d·
ltò~
1z te contra lu1.u1.r:ate da I oabo, per uend'icare, (pçr
, .
quanio e' uolcua, che. fi.pareffe) la 'morte di .Afàel fuo fratello il quale .Abe
. nero hauea morto nella-giornata uicino ad R ebrone f egr~ita, mçntre troppo ofiinatamente l'andaua jèguitando; ma la ue1·itii era, ch.tt egli foJPettaua, dando Dauid d coftui quel grado di general capitano dell'efferdto. J. di .non. effeme
egli che all'hora l'haueua, priuato • E fi può da quefio chiaramente conofèe1'e,
come gl' huomini dati ali'auaritia & alla ambitione , non è cofa la quale e' non
ardiféhino di fore, ment;·e che e' non uogltono cedere ad alcuno , Conciofzaco
fa, che mentre esfi. fimno quanto poffeno per uenire all'intento loro di qumr,..
., .
to defiderano , non fi. riteng~no per alcuna tema cji non fi. mettere à qual ft
uoglia graue imprefa: e per non perder poi lff.!anto che hanno ottenuto non
dubitano di an·ificarfi. ancora.à _coje maggiori; & è l'ope11ùme e'l giuditio lo1·0 queft.o , cbefia molto minor male df non peruenire all'altezz..a de' gradi, ,be .di per~ere que' beni, à i quali l'huomo già fi truoua ajfuefatto j per7
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.ciò adunque hanno fempre maggiore ardire, mentre dubitano dinvn ef]ère:
dd:z felicità nella quale esfi allhora fi truouano priuati ::ma di ciò ba/li hauere qucfto poco•per modo di au,uertimento ragi~nato .. !fora Dauid hauendo inte
fa di .Abenero la morte, ne pre~ d~!ore affar,:& ~lzato l~ defir~ mano uer[o'l cielo, con.alta uoce chiamo Dzo·m:prefenza d ognuno in. teflzmomo come
queltohomicidio era flato fattofenrza fua,commisfìone ,.& fenza:faputa fua:
& oltre acciò con.crudeli baflemmie maled).colui , che n'era fiato.f auttore ;e·di·410 la·famiglia e coloro, cbeg!' erano·in ciò flati compagrii:-giudicò alle pen
nedell'homicidio fottopofii'. 'Pèrcior:he· eg!i.cercaua:con ogni diligenz..a·,. che
appariffe la.coja-, e:che non fì giudicaj]è·,, che contra la pace·con· .Abenero·fermata. foffe ciò' fiato comeffe';. q.utmJ.'i per editto· comandò-, che la. morte ditant'hrwmo da tutto'l popolo fofie pianta , e che per luififtrcefiéro·con folenne pom
pal'ef!equie ,]tracciando le uefti, e con l'babito·diJìicco indo[fo: & in·cofi fat
tamaniera uolle, che·di· Jàre queft' effequie· ft [eguiffe, alt.e quali uolle egli,
con·gl1huvmini·del"Senato,e co tutti:gl'ufficiali inierµenine;e col•piager foo m,o
firò fegno della béniuolenza fua uerfo quelt'huomo;e del dolore,che egli della
fua morte hauea;e come parim€te ij l/'(( morte e'iti:Ccoira'l uoler:fu<>feKaittt.. .:41?
zfche ej]endofi dato à quel'co1·po:it1HeHt.ane.mttgnificafepuliura-,ifattogli honf!'
re con uno Epitafio,dadui-cdmpo:/lo,fu egl'i i{primo'cbefopra là fepolt!'r_a d'elfo'
fermato/i pianfe; e prouoco co l'èjfempio dì fe flcf]o gl'altrià fare il mede/ima_•.
E quefia morte·di'.Abenero gli appo1•tò. co'i
gran, cf:iO·ùzcere,e
dolore;.che non fù. fiAbenero
•e
1" ·.
'Jr
ua i morte,
posfìbile che per quel gionw alcuno·de gl'amici fuoi lofaceflecibi guflare; an~ q~anto ~ifche hauédolo prima giurato fie digiuno [emp;-·e-fino ·altr.1m'Qtar-det Sol'B;Ja qual' ~Ìd~cJI• ~oa,
cofa fu cag,i(med}e·apprejfoittl;.ffopo!ogratfa no picciola s'act{uifraffe~Cont:io{iaco1
fache tutti quelli,cbe·ad'.Aben~o portauano•afft1ttione; {odàron f'Omamé~e que~
fli,'11ltimi honori,che-p-en!fò·al morto ffironfatti~ e La f Cif'e,.. cbecg!i haaeua fino·
all' e/fremo feruata ;e che haa.ea uerfo lui fatto tutti!quellì'uffià~c!Je·ueifog (i aml
cifi foglionfare;ecfrenopocohowmuaméie comdJUomo;che gli eraffato=
gùì:nf o,; '
mico,l' htiuea fatt.ofepellire:Et oftre cdnfideranJo moltò' b-ent'ciafcrmo d'a perfe;
, ;
quanto quel'R.g fòffe egrcgiàmente benigrux, fi p,rornetteua _ciafcuno:di.lui:uerfo
··
di fc il medcfimo. Et in ttd'gµifa fé'Dauid;per acquifiarfo honWe efama benisfi
mo,{i che non ui h-auea:.piu alouno;che· foJPettaffe che'.Apénero di fua uoluntl
foffe fiato occifo . .AnZj che'auanti che la:genteia quale s'era à celebrare. quel'.
le ef{equie radunata;quind'i parti/]è,moftrrì loro quanto graueferita·httueffenef
f animo riceuuta;e. di quatograue danno fo!fe al p,opolo·l-a· pe:rdìt.a dt quell'Imo·
mo cofi con le mani;come·col'conftglio' nelle cofe:dèlltt guerra' etcellentisffrno--.
Ma Dio(diffe)che il' tutto gouerna;rton làfèicra-·p-affare di coffui la morte:[enza
uend~tta•. Efiàmi'ejfo te}fimonio come ionon'poffo contral<rab.0 & ..Abifeo di'
Saruia procedere, i-quali molto più dì me'poJ]òno;. ma npn;flìrà giàt , che (
- fug,-Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fi1g__«,ano quella pma la q11ale farà loro da Dio data . Et in tal guifa la uita di
_'.Abenero hebbe fine.

COM E ESSENDO P.E R TRADIMENTO

.

di fuoi amici morto Ieboil:o Dauid ottene
tutto'l regno ·.
Capito•
lo •
I I.

~~~i=:& Jt A Ieboflo figliuolo di Saulo udita la morte di coflui,
hcbbe nell'ammo ftw grandisfimo difPùtcere d' efferc fia
to priuato d'uno del fuo [angue , il quale era fiato capo e principal cagione che egli fofle nel regno fiato di
fuo padre , fi4cceduto i per qu~fto marauigliofamente
..,.....,
fe n'attriftò, & afftiffe . .Ma nè meno egli reftò poi
.'
lungo tempo uiuo, anzj fu pet: tradimento da 8anaota
· · ? da!anno figliuoli di H iei·cmmone della ztita priuato.' Tercioche coftoro effen
'do per nationé 'della Trtbù Beniamita (?:'tra i principali ger.ztilhuom~ni, giuditando frà lorò 'che-fe foceflero morire I eboft.o .ne farebbono da Dauid gran_ ·
"demente premiati, & che per far quello h.ar~bb,ono. çl.a lui ottenuto .ò quirl-.
ihe irnportdntegouerno òqualche altra cofahonorata; trouato un giorno le:
bofto folo ; che fi'. fttzua trattenendo d'intorno al. mcrz.zo del giorno in lét•
to; e che nè meno la Donna, che foleua fiare alla guardia della porta ueglia.-.. · ' · ua; anzj che'ancllella parte:per iftracchezza,e parte anche per lo caldo gran
de che foceua, profondamente dormiua; _entratJ pianamente la doue egli era,
'cofi dormente l'ammaz-zarono: e tagliatagli latefta e caminandf> di dì, e di
Iebollo arn:notte, quafi, ·che da coloro i quali haueffe.ro offe/i fuggiffero, à ritrouare colui
mm,to da:'ilquale fi haueffero con beneficio grande obligata,, ad Hebrone fi conduffero:
~:~t~.mdi' e quiui moftrata à Dauid di Iebofto la tefia fi ladauano auanti à lui di quant~
per lui haueua fatto, e parimente la beniuolenza loro uerfo.lui,poi che hauea
no amma~zato il nimico fuo, e quelli , che gl' era em,ulo nel regno . Ma efli
refianmo della ffieranza loro molto ingannati; percioche non furono nel modo,
che haueano openione dal RJ racwlti. .An.z j che dijfe loro,ahi fceleratisftmi,
che tofio prouerete il gaftigo di quanto hauete fotto; non [apeuate uoi qual pre
mio hauea da me riportato colui, che hauea priuato Saulo della uita, quando
mi uenne lafua corona d'oro à prefentare? e quelli lo hauea{ntto da lui prega
to per non uenir nelle mani de' nimici. o' penftuate per auuentura che io fosfi
. già diuentato un' altro,fi che mutati co./lumi mi dilettasfi de' m~lfattori? e che
"io rfreueflj l.z morte-ael fignore:come je fof[e un benefici9, che mi foff é ftd~o
-- .
. fotto? ·
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fotto? & il beneficio foffe qucfto, che hauendo 11oi morta un' huomo giufto e
da baie nel fuo letto e che non ha mai ojfeffe nè fatto torto à perfìma;& il qUtt
/e1Jltre acciò ui ha portato fempre beniuolenz..a, grande,& -ui ha fatti grandis/i
mi bonort? La onde col medefimo modo porterete uoi la pena del!' hauere la fe
de 11ofl.ra contra lui uiolata; & di hauere parimente hauuto di me mala openi<1
ne, poiche giudicafte, che io fofJi per udir uolentieri di I ebofto la morte ; Con
ciofiacofa, che non hauete potuto in altro modo il giudicio mio piugrauemen
te o!Jèndere. E poiche egli hcbbe in quefta gutfa parlato commife, che foF D:mldf
[ero prefi é ( cr.udelisfimamcnte tormentati,) fatti poi morire. Fe pofcia ril'e q~~Q
prcndere:dz I ebofto la tefta, & fattegli honoratisfime e]Jequie , la fe nella fe~ ~~e;:~~X
polt11ra di Jibencro riporre. Doppo quefte cofe tutti i principali della natione bofto.
Hebrea fi radunarono ad Hebrone intorno à Dauid, con tutti i Tribuni, e go
uernutari, e diedero ·in poter fùo fejlèfii principalmente, & poi tutte le cofé lo
ro, haucndogli prima ricordato l'antica beniuolenza loro, che fempre mentre
ancora uiuea Saulo gli haueano portata: e come allhora ef]èndo tribuno del~
esfi l'haueano fempr~. Jomarnente honorato: e èh~: pCl'-diuino_uolere era flato . . .
da Samuele 'Profeta infieme co' fi""oi /i.'1,liuoli ~dichiarato; e che egli era fta"": c~~~!~od~:
to già deftin'ato, che feggiogati i 'Paleflinz, egli doueffe àlle cofe dc gli Hebrei da çli H~
f4lue7_za apportare. Egli :aU'hora la loro affettione commendando, & c;Jò.r bm.
tandogli à uolcre nel buon propofìto-loro fiar forti ' ·perciocbe non era per au
uenir mai, ché es/i di ciò fì doueflero pèntire;ritenutiglt feco ad un banchetto,
& ·ufato con esfi ogni atto di amoreuolezza, gli.rimandò à douere il popolo
tutto coudurre. Si radunarono adunque fei mila ottocento armati della tribu
di Giuda che portauano gli fcudi, e le lancie, i quali:erano flati già del figli- Popol&-Reuolo. di Saulo al ferufgJ?,. e fenza ·' qua~i quefta tribùh9ue~ il regnq à Dauid ~::~~ui~
defimato; della tribu di Szmeone f ettemila cento; quattromzle fette cento della ~ fulfe_;
trzbU Leuitica, con Iodamo lor principe; & era con co./ioro Sadacopontefice
con uentidue fuoi parenti tutli principi,delia Tribù Beniamitic(l quattromila armati; che quefta trtbùftaua ancqra forte credendo,che qualche uno della flirpe
di Sttulo haueffe douuto regnare. Della tribù di Efrcme-uentimila ottocento,
buomini tutti ualorofìsfimi, e di grandezz...a d'animo dotati. Diciottu mita
della metà della tribù di Mafza/Je. Della tribù d'Jfacar dugento indouim con
ttentimila armati. Cinquqntamila faldati elettisfìmi della tribù di _zabulon:
'Pcrciocbe folamente quefta tribù tra tutte l' altre andò da Dauid tutta intera,
& 11fauano tutti coftoro la medefima forte d'armatura, che quelli.della tribà
di Gado • Della tribù 'N_!ftalitide mille de' più nobili , e tutti capitani armati
di feudi, e d'hajìe; & eranfeguiti da tutti gl'altri huomini della lor tribù, che
t~ano di numera infinito • pellft tribù Danitide uentifettemila eletti ; della tri
bt1 d'.Afero quarantamila • E delle due tribù,che haueano di la dal fiume Gior
· antico dei Gesuiti
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'!!~:,ti gJ~~~ dano le loro babitationi, e dell'altra mezz..a tribu di Mana./]e uentidumila arin Hebron~. mati di feudi d'hafl.edi.celate,e di jpade. Vfauano !'altre tribù ancora le jpa
. de .. Rquefk pr.ono le genti che in Hebrone da Dauid fi raccolfero, con gran
copia di ftettouaglie di grani e iii .uini, e di tutte i'altre cofe commode e buone
' da mangiare; .e quefti.uolfer.o tutti di ·commune pai'ere, ·che il regno gli fofle
·-confermato, e ftabilito. E_poi ,c/Jeper tre giorni continui s'attf'jè quùti .d cele
.brar.e2efefte, e che fì furonfatti_più banchetti, Dauid prefc con tutte quefie
genti la uolta di Gierofulima. I Iebufei,i quali quella cittàatihor,ihabitaua
no , che erano anch'.esfì della natione de' Cananei, ferrate-all'.arriuare d'effe le
.
porte , e per diffirezzo.dcl R.! fatti fopra la muraglia fermare quanti ciechi,
ò zoppi' ,òdn altra manie-raJtr~ppiati ui fì trouauano., affermauano com-eque
fii eran baftanti.à àouere al nimico ;·efifiere, percioche nelle fortifìcationi loro
fi con/idauano • M offofi per quefli fcherni il R.! ad ira, fì mifé fitbito àcom'batter laterr4: e p.crche i faldati ftrenuamente fi portauano ,foce11ào tutti sfor
zy d' hauerla, acciò 'Oh.e con 1'.ejpugnar que/i~una s'apportaffe all'altre, doue ne
fuffero di quelle, che uoleffero ·come quefta ftar forti, jpauento ; finalmente
li
per forza, la parte di fotto d' ~J[a fu preja. Ora tenendo/i efacendo refijlenz:._4
la fortezza fola; egli diterminò d'incitare i foldati con prop.orre honori e preinij,.à douere con prontezza metter/i à tirare quella imprejà à fine: e promife
4 chi per ,un.a.ua:/1.e, che u'era dalla banda ·di fotto, ndlafortez....za entrafle, di
douerlo far.e di tutto t'effercito genera/ ,capitano. -Onde perche tr,ati àgara fi
iJ?1\auanoi che. cùtfcunoeer quefto ~o~eu.a eQe1"f ilprimo_dalimmenjò ~~/id~
rzo dz quel 1upremo-grado infiammate, 1l /iglzuolo t11 Sarma Ioabo arJ.MJ,zo glz
1tltri tutti, e nella fhrtezza m<mta1@ ~ 1Co.n alta uoce ri.chiefe it ES, che'l promef
fo generalato & imperio de' foldati gli amcedeffe ~.
)

CHE DAVID PRESA PER FORZA GIEROSOLJ..
ma ne cacciò i Cananei, e dicdeia dttà à:iGiudei, che
l 1hab'ita1fero..
Cap. I I I•

.Av END o -pofcia caccìatidella fortez..z.a i Icbufei,
e:fotta la città di Hierojolima riftaurarc, il l{_e diede
.à quella dellar:ittà-di Dauid il nome; efcmpre poi men
tre~ -cbe.egliii.regno tenne, fc q11iui la fua refidcnz..~.
L'altrotempo,nel quale eglt fù in 1-Ieb;-one R.!delle gen
ti della tribù-di Giuda Jòlamente, furoi30 appunto fétt' anni efei méfì • Ma douc po{cia e' 7J.olle, che Gierofolima [offe la fua fede regale, tutta uia le cofe fue gli u.eniuano fecondo , chr:egli
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di(rdm111a fitccedendo.; che Dio. proued~ua ~ che quella citttl fe>· magnific(Ji &
bor.or.tti accrefczment1 celebratts/ima dmeni!Je. Mandt1ndo m '1.uefto medefimo tempo ambafciadori à Dauid Jrcmo , fù ( chiedendolo egli) da Dau;d per ~
amico & per confederato r.iceuuto: e quefti gli mandò prefèntando lcgnarni di
cedro, & .Architetti, i qucdi il palaz:zo tea/e per ia fua refidenz....a in Gierofoma gli edi/ì caffero . Ora Dauid riduf{e infieme, & in un fol corpo la parte~di
fopra della città con la fortezza , che in e./fa mt edifi.cat4; e tinta/a di mura•
d1ededi e/Ja la curaà Ioabo. Dauid adunque hauendoprimeramente caccia.t' quindi i Jcbufei, d1ede à quella città dai fuo nome il 'l}ome. Conciofiacofa,the
al tempo di .Abramo, che fu quelli, da cui tutti noi{tamo difcefi, il nome d'effe
era Solime;nJ mancano di quelli che affermano,chc pelnome de' Solimi apprejfo àHomero, fì debba que[ia atta intendere. "Pcràoche fecondo la lingua dal
li Hebreinominò ton quefla parola il tempio, che fignifica ficurezza. E da
q11el tempo da che Giefù gen~ral c,1pitm10 de gli Hebrei contra i Cananei fe la
dimfione delle poflesfioni di quefia regione doppo che ella fu [aggiogata, poi-che gl'Jfaeli non poterono mai doppo cofiui i Cananei di Gierofolima cacciare,
ui corfero per fino à quefio tempo, che ella fu da Dauid effiugnata cinquecento quindici anni. E non è da paffere con Silentio Orfana huomo potente tra i
Iebujèi e di gran ricchezze à cui ftt dal~ nella efj;ugnatione di Gierofolima
perdonatosì pe'rche egli hauea fempre pertato à gli Hebrei ajfettione; e fì an.che perche per particolar e priuato ufficio ue;fo lui fatto & ufato, s'ac
quifiò l'animo fuo ~ e ne lo riconobbe, come fi mofirerà fta poco al
Figliuoli di
Dauidquali
luogo cbe f tt>'à à propofito. 'Prefe pofcia Dauid altre moe quanti.
gli ancora, & anche prefe delle Concubine; &
eltre .à ciò hebbe sindici figliuoli più ; i
nomi dc' qualifono. ;Ama, Emno, Seba, "}{_atan, Sotom·one, Iebar,
Eliel ,Fala,Ennafe,I.ena,Eli
fai,& e oltre J ciò T a
rnarafigli
-uola.
?<!.! nacquero di quefli noue di legt,ittime mogli & i due ultimi>
di concubit;e ; e T amara fu forella carnal,e~
di .Abfaloin.
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DAVID DA' PALESTINI CON LA GVERra affaltato , ne riportò uicino à Gierofolima
la uittoria •
Cap. 111 I. .
~~~ffi~~ .A v ,.i;:!'! n'o i.'Paleftinifaputo,chcg(iHebreihaueaTi

creato J\e loro Dauid, mej]ò contra loro in/ìeme l'eJ]er .
cito, & occupata una certa ualle, che fi dice de' Gigan
ti, la quale è po/la da Giel'ojOlnna lontano, quiui col
campo fi fermarono.Ma il R.g de' Giudei, il quale non
• ,
era mai ufato di fare alcutJa. cofa fenza effèr p1ima a
_ ~·---·
. Dio ricorfo, e fenza, che da c!Jo_gli foj]è comrneJ]ò,
P_ale!l:ini ~; efèrzza hauere il futuro fitcceffo intefo; impofe al ponte/ice che doueOe anche
11·il.a D01uid allhora predire quanto loro del fuccej]ò di ·quella guerra {ì prometteua . & poi
. . : . ' . che da effe hebbé intèfo , che le cofe tutte doueuano paffar bene , conduffe l' ef
'. .f àcito contra il-nimicoin campagna; & uenutofi al fotto d'arme,egli di dietro
le JPalle atY' improuifo ej]altandogli ,parte na ammazz..ò, e parte ne coftrinft à
fuggire: ·'N.gn/iagià alcuno,ehe habbiaopenione, cbe l'cfiercito de' 'Palefli~i uenritò·allbora ·ad ajfaltare gli Hebrei fo!Je piccolo , frzcenda ·di. quefto da
:èiò congiettura, che fenzti moira fatica foj]è rotta,fenz..a, che fifofle pr~ma
fotto alcunafattione, che fia di memoria degna; an~fi debbe jàperç come tut
. ti i popoli della Siria & della Fenida fotta·infierite lega per quefta guerra uen
nero zn aiuto di cofìoro ; e·quefta fola cagione fu, cbe tam e uolte ~inti, & cffendone tante migliaùt morti, di nuou1J e con for·ze maggiori à fare quella guer
tafi metteffcro: pofèfa ehe anchora dopò quefia rottauenero con effercito tre
·uolte maggiore ad aflaltare:i lu<>gb.i della giurisdittione di bauid , & accamparonfi nel medefimo luogo , che s'erano tahra uolra accampati. Et il 1\§ di
nuouo tornato à uolere intendere d'intornoà queftq guerra, di ))i.o il parere,
gli fu dal ponte/ice riffiofto come bifognaua c'1e fi fo.ccf[e Jiar fermo l' effercito
nella felua detta dcl pianto, che non era molto dal nimico campo lontana J'
tbe non era da cauarlo quindi per ire à combattere fino àtanto che,gl'alberi di
ej]a,felua che alcun uento foffiaj]è fi uedej]èro per loro ftefli dibattcrfi &agitar
fi . Onde tofto che fi fu quefla coftt oj]èruata , e che diede della fua prefentùt
il fegno , Dauid fenza perder più tempo alla .apparecchiata ·e certa uittoria
H[cì fuori • Conciofiatofa, che ·la nimica battaglia Han potè pure al primo impeto rcfifterc, anz._i che fubtto , e.be fi fu al meitar delle ·mani uenuto uoltaron la JPalle. E gli Hebrei non furon lenti dar loro addojJo :·t
le JPallc di colm·o che fi fuggìuano trapajfando 1 t molti per terra getFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tanàone , 4ndarono i nimici ptr fino à Gez_itra, caflello poflo ne' confini dè(
p.1efe de gl'uni & de gl'a~t~i, pe1~g~ita>tdo • s'andò poftia à prendere d' effigli alloggia~ti; e qm_uz grandtsf1m4 p1'eda gt#tdag?ando, eloro D~e gett_a
ro11 per terra, ropendoglt e_ftacttj]àndoglt. f. peYch~ l tmprefa contra t mrm-_
d era già un'altra uotta feltcemente pajfata ;parfè a Dautd, ( confentendoue
tutto'l Serlt1to, e col confìglioe parere di tutti i principali gentilhuomim e de'
Tribuni) dz douere infìeme yacc01-re tutte le forze loro , chiamando quiui le
ge11tz di tutt11. la ·foro giui·isdittione; & i Sacerdoti anchora, & j Leuiti; e co/ì
infieme uniti pa!Jando alla terra di Ca;-iatbùrri, tor quindi di Dio l'arca & tÌ
Gìerofoli'm'} portarla; e che da quin4i inanz..i ÌR, quefta città ogni culto diuino .
con que'facrifìcij e cerimcnie, che da g,l'antichi loro haue.mo hauute, fi celebrtt/Je. 'Perczoche fè al tempo .di Saulo non fi fo!Je de' facrifici poco conto temeto , non harcbbe mai il popolo cofi g;·aue .rotta riceuuto • Effendo~ dunque nel
modo,cbe s'era ditermina!o.,radunati,andò il~e à tor quindi l'arca,& la doue
iera conchiufoportarla.Et hauendo/a i Stuer~oti d~lle cafè di .A.minadabo rre- Arca porti
fa, efopra un mtouo Cai;·o pi>fata,attac.:mdout i buo1,{i co~tentarono €he.da fta, rJJ:l Daui~
telli di lut eda' /igltuoli fflfie condotJa . .Andaua dauanti à tutti il l(e fegù#o :a~crofoli
da tutt1t la moltituàine,c~ntarrdo hinnifacri,e uerfì all'ufo della patria, di tut
te le forti; & aridauano·ballando & Jaltanda al fÌto?J,o dJ diuerfi forumcnti mù
ficali; doué erano etiandio irombe, ~ ecembali, & in tal manie_;;a ueniiumol'~
arca ue1fo Gierofolima .conducen~fr. · D.oue pofcia furotto ad un luogo arriuatÌ
tl cuz nome era I' .Aia dt Chidone, :Un .certo Oz.aper "ira dj Dio ui refiò 'f!'Orto·.
'Percioche facendo i btt0i pendere il carro_, & e/fendo percio l'arca piegata Q·u rade
Oza, non effendo Sacerdote, pi·ejh arqire d'.accoflarui le mani per foJteneda, :h~~:~0 rif~".'.:
bito cadde quiui morto . Hebbe .il F..! & il popola p~rime:1tte ~ella morte dz co r.fi_l'Jrca n~
' 'l1aanoepe;•.
l
fino. a·que
1
Jl d'
l
· tendo Sa
Ilut'd;tJ,·
t1rtacere;& J"liuogo doue ·e, m.orz
1 ,o zquc . nqme! <mlote,
che allhorafi prefe, cio&, ruinadi Oza. Dauid allhoradi terror pieno, eçra
fe p~nfando, che harebbe pe1· auentura potuto il med.cfimo à lui am~enil·e·~
che aOza era auuenuto, doue egli ;·iceuefJe l'.ttrca apprtjfo àfe nella citta;pai
che per hauer colui folo la mano ad e!fà diftefa; ne hauea la morte riceuuta .•
fop1·atenne il forla in Gié;·ofolima entrare: & ufcito àl quanto di flrada , &
itndato ad una ttilla d'un certo huomo dabcr.e egiuffo ,il cui_n9me ei-a Obadarl'/.O
L~uittt per natione, la fe app;·ejfo coftui fermaye. &t effendou.i ff ata per ijpati.9
di trernefì eontinui, le faculrà di obadamo uenncro perciò migliortmdo e cr~.,.
fcendo, & la ca.fa fita fi riduffe al colmo di molte felicità • Ora il F..! ueduto
come q1~efto Lcrdta doue prima mi pouero, e di baffo fiato, era in uri tempo ue
n11to in focultà & fiato felice, e tanto, che n'.cra d}-efj~re.in tal guifa ayricchi
to,da coloro che uedeuailo ·que/io JUo accrefcimé.to ~m!idiato;non hauédo più.di
male alcuno t{ntor-e;fe Carca n~tla fua Bitta u·aportare,con quefia fompçi chf i

fo
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'Sacerdoti erano quelli che la portquano ; & erano quelli c/;c la conduceu.mo
fette Chori da lui d qucfto effetto deputati & ordinati, & ef!o l\f ueniua intaiJ
to fo;zando la Cetra., e ballando e fefta facendo, di maniera , che Melca fua .
1r1oglie, dt ·saulo primo R.! _figliuola, tf.Cdendolo far quefto lo beffeggiaua. 'Poiche. l'.arcafu dentro nella città condotta', la poffarono in un tabernacolo; il qua
le; hauea D,iuid per quej~o effetto· fatto dirizzare ~ &t in.quefta folennitd fi fe
cerofuntuofi efPlendidifacrifici& fu d f.Utt'J'l popolo datq da mangiarc;fi clx
ttpitq alle donne, quanto àgL'huomfni ,.& di fanciulli fu dato una [cbiacciati;z cotta fotto -la cenere., & una frittella,·& un pezzy di carne cotta delle uit
time dcl flcrificio: e doppo, _che fu queJlo paftq det popolo fornito, egli fè nè
tor_nù cafa ~ Efacendofegli incontro Melca fua rnogl~e ,ftgluola di Saulo,
la [aiutò pregando·Dio~ che gli concedeffetutte quelle cofnbc .quand_
o egli pro
pitia·e fauoi-cuole /i moftrtt·, ufa d! CO?tcedcr.e • ~Lo riprefe nondimeno, che effendòegli cofi"gràn ~ b.weffe çontra'l fuo decoro faltato e ballat(J,di forte che
' hauea in prefcnza de' fiJ.oi fé1·uitori e delle fue fonti moffrate cei-te parti del
C.orpa nude~. Ma egli-ie-rifPofe come punto di ciò-non fi uergognaua,percio·che
Japeutr., che ciò era à.Dio grato, il quale f'hauca & 4[ padre di lei, & à tutti
gl'altri préJér#o: é ~héèglt. Ìirà pO-, dòuè.reir0onor d'elfo bene fPejfo' cantare'e.
balla;·e fenza punto cùra1·/j-quanto:cbe èÌÒ (!;~ a'jei ;. & àlle "fanti pare({e fconueneuale. 'JXEn partorf- M~lca di qr:1e,Ro mat;·imonià. di Dauid alcun figliuolo, ma bene delt'altro fuamuito/al quale il-padre al primo gid togliendola,
la dieàe; hebbefl come al fuo luogo fi dirà, cinque figlitwli. Vedendo in tan
to·il R$tome làofe"fue per.gratta e perfauardi Dio ueniuanotutta uolta per
felicffuccefi migliorando ,. e di bene in meglio caminaJo , gli· cadde.in animo
una openlone di commem peccato;poi .,che babita11do egli in un palagio reale
ben alto , e con tzaui di C~dro fo.bricato, e ornato in tu:ti qué' modi, t-hc , ~on
l"artefi panno fare,(opportaua, tbe l'm;r~ in·un tabernacolo fi·mffe: egli adun
qft"e diterminò ili fa-re edificare d Div un tempio nel mado che <la_Mo ife era Ha.
t,o· predetto . Et hauenao queft<> fuo difegno crm 'N:ftane profeta conferito, &
~1f~~~!teffernio quefti auttore, che·quanta s'era difegnato ad etfcttofz mettef]è, e procht. dic~ àméttendo. che.Dio li-gli harebbe in ciò dato.aiuto ; egli malto più {i urmne alla
~:;;; ~:r~c fobrica del tèmpio infiammando : apparfeintant& la notte fcguente Dio ·in ui~~~fichda_1~1.i s'ftone à 1\&tane ,. egU eommife, che doueffe fo.rc intenaert d Dauid, come
cul
11 fi
s:J,
·z primo
. d'ogn,altro, che·ad ed1"fi care z., tempio
. .
l'io.
quanto e• uolea fi-zi;;e gl' era Hat0oz
haueffe. uolto il pe.nfiero: ma che eglt nondimeno non permettea, che quelli
che in molte guerre intrzcato s'hoauea di fangue·nimico le mani inbrattate;il
il tempio per effe edz/icaffe. Ma che dopò che--il l\ffof!e ftato lungamente in
uita & all'ultimauecchiez.....za arriuato, con felice fine ueniOe à tàminarta,.
d.au.ea effer fabricato dal figliuolo ·di liti., e fuo Jucceffere, cbe do14e.r efier det- ·
t.o
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to ptr nome Salomon.e. E prometeua che barebbe hauuto non minor ·cura di
qucflo, eh~fe, gli foffe .fl~to Jiglz~olo, & che harebbe fatto, che'l r€~n? fareh-,
be à i fuo1 difcendentz dz mano m mano peruenuto;e che doue auuenij]e che da
lui fof/e comeffe peccato, non harebbe riceuuto maggior pena, che infirmità,
t ff crilità nella terra. Toiche Dauid hebbe quefle cofe dal profeta fapute tue
to lieto, poi che homai fapea come/'imperio ne' ,fuoi d1uea reflare, e che la
fizmigli~ fua douea eJJere illuflre e molto celebrat{l ;fe n'andò cola doue era l'
arca: e quiui in terra geuando/i,fi mife açl 4dorare Dio, redcndo à lui gratia
di tutti i benefici da lui riceuuti, poi che di baflo e uil pallore l'hauea à tant' altezza di fiato,& à tanta gloria innal'{'!ltO; e per la felicità parimente, che a
i pofleri fuoi hauea promeffa ; e per la perpetua prouidenz.~, con la quale feguirebbe fempre delli Hebrei l~ cofe d'accrefcere, e di nobilitare; e poic~e egli
bcbbe in tal guifafatto ~ ringratia111en~i., ,e cantato'l'hinno, ufc} fuori deltabemacolo.
·
·

COM E HA V'E N DO LE NATI ON I
l

~

'n e fottomçffe ordinò loro , che paSflfiero il 'trib1iro. · Capito:..
'

lo.

V~

,·

ifi~iE~~~: >v r N D

r , non effencloui corfo molto tempo , diter,
minò l'imprefa contra i T.ileflini, ogni otio, & ogrti

infigardagine da fe fcaccùmdo; per douere fi come Di(J
haueua predetto ,foggiogatiinimid, laféiare il regno
in 'pace à fuoi fùccef!òri •. Et hauendo fermato, e fotto
intendere à i faldati il giom(J nel quale e' fi doueuano ·
infìeme ritrouare,e fotto à tutti comandare, che uenif
[ero in ordine quanto maggiormente {offe posfibile e proueduti per mai-ciare; , . . · · ·
to/lo ehe eg1·.' g1u
· d'1co' , ehe l e cofe tutte fi•rr;
l .
.
fima iOau1d
mnce
o11 e;·o appareccmate
, da G1erofo
Paldtini.
pttrt~~o '. t~ 'Paleftina fi conduffe: & bauendo quitti in un tel'rnbil fatto d'ar.
ml! ~ nimzcz fuperati, e per pena tolto loro buol'ttt parte r:lelle loro poffef-'
fium_, I! aggiunti que' paefi à gl'altri paefi eterreui de gli Eebrei;traiferi fo
pi·a ! ~oabiti la guerra; e I' effercito lol'O ruppe e ftacajfò di m:rniera ', che ne
reflo tt1ua folamente la terza parte,i quali d'accordo d lui daitdo/ì, gli'tice1)èt
te: Et hauendo à 'cofloro ancora ordinato:; che doueffero pagare og11! anno it
tributo,~ mofje contra ..rtdrazaro figliuolo di.Araco è J?....ede' Sofeni;e immtd
coneJJowcmo all'Eufrate à giornata, ammaz.'!...ò.combattendo della parte de'
vfnticb.Gittd.di
Fla.Giuf.
V iijitaliani
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nimtci uen_rimila_fanti e cinquemila caualli. 'Prcfe oltr:e acciò ·mille ca;Ti, 1
n:ette11do m esfi tl fuoco, cento jòtamente & non ptù uolle , che ne foffero per
[c rife.ruati.
·

'•

· I DAMA S CENI SON V INTI
da Datùd •
Capito-

·lo.

.

y I.

.

.A V E N D O fra queflo mezz..!' intefo .Adado ]{! di
Damafco, e de' popoli della Siria come Dattid hauea
moj]ò guen·a contra .Adrazf!,ro , perche gl'era ami. co e. confede<rato ;·fi moffe·con potente effenito. per
dargli foccorfo; con ifferanza di torgli didofio l.aguer
~ . / a .. E ue-11uto anch'egli non molto ali' Eufratç lontaoo
. tcn Dauid alle mani, reflando nel fatto d'a't;me mnto,
Hi p.etdett'e. gra,z parte delle [rte·gentt. 'J.>ercio~ke re/landone rrw.r#.uenti mi.
·(a,gtal~ri cercq,rono fuggédo faluarft. Fa di qfto ..4dado anche.NJ.colo riel quar
_.to libro. detle f11;e hiflorie, rrzét,ione, dicendlJ quelle parole. E lungo tempo di poi
~~~;r..a:~! un certo di.quelli del.p_aefe il cui ~om,c era .fdado,che gl' altri di potere auazaco ~ D;i11icf ua,·ottenne·di Damaçfo;e de gl'altri luoghi della siria, fuorche però di Fenici4,
.il regno • QJ±ef.ti, mofia guerra cont.ra Dar{id F~ de' Giudei, e uen~to con"ef
{o con più -battaglie -.alle marzi ; nell'ultima rellò apprej]ò <tll'Eufrate fu
perato , hauendo fatte molteimprefe , e molte fattioni J mo}frò con gl'effetti come.egli era un R! e di ualor d'animo, è di for-z.e di corpo eccelleniisfimo.
Jtacconta il medefjmo ,(criuc11do di coloro, che dico/lui difcefero, carne esfi fi
. djedel'Ò qua/i cbe .di mano in mano l'uno all'altro fucceftiuarnente il regno, el
nome.. Doppo che fu morto collui ( dice egli )'i fi1oi pollçri e difcendenti teir'n.ero [empre fi.'Zo alla deàma generatione il regno , riceuendo ciafcun d'.es/i dii
-~ •• . [t10 padre il regno e'l nome, {i come appreffe à glz Egittq fecero i Tolomei.
Di cofloro il terzo in tal ordine e!Jendo potentis[zmo , rinouando la guerra, t .
Holendo lq uergogna, che s'era al tempo dell'.Auolo riceuuta cancellare, moffofi à fare contr-4 i-Giudei l'imprefa, diede à Samaria il guafto . J!, m queffa
parte non /i jèollò dal uero. 'Perche quelli è quell? .Adado,il quale tenenà
degl'Jjr'aeliti il regno, .Acabo entrò con la guerra in Samaria, del quale (la.
mo po: per douere al fuo luogo ragionare. OraDauid effendo con l'effercito;
uittol"iofo pe.r Damafco e per tmta la Siria pa!Jaia tutta fottlJ l'imperio fuo ùs
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ridHjfe; e !.rfèiati i preftdij in q11e' /14oghi, che /iuea di meflitro; & ordinato,
rhe pagaffcro !l trib~to, Jè ne tomò. pofci~ ~ eafa_: n1uitti ded'.cò ~ Dio come
"" trofeo in Gzerofoltma le faretre doro de foldau dell,1guardia· d ,,I/dado con
tiltta l'altra /or? armatura • f<!!.eJlc poi furono da Sufaco l\c de gli Egitti(,
ioppo la uitt~ria, che eg~i /jebbe. contra RJ!b.oa"!o di Dauid nipote, facchcg-_
giando la citta , con molt altre rtcchez..ze qwndt Leuate e portate uur. Ma d1
quefle cofe jè ne tratterà poi qu~ndo jàremo à ragiona:e ~elle cofe di quei tem
pi, pa!Jati • Jl ]\e de gl~ Hc~rc; m !a~to col ./imoredi Dio, la fortuna detla
guemt{cguitando, a!Jalto le ct~ta prmcip~b dz Adr~zaro, Bettea, e Machone;
& .ha.uemiole, pe1· forz..a p'·efe, le rmjeafacco,. & m effefugrandis/ìma.quan
tita d'oro , e d"srgento rttrouata: e:Jv oltre acciò urui forte di metallo , che fu
tenuto molto più dell'oro pretiofo; del quale fe poi Salomont• fabricare quel
. granuafoquando e' foceua il tempioadomare, che fu chùtmato mare, e que"r~eno red~
bellisfìmi bacini. Hauendo il I~ de gli .Amateni fta quefto mezz.o intefa la ~!107t~~~·~!
rotta dì .Adraza-rÒ, e come egli ha14ea perdut-0 !'1ffercito, entrato delle cofè d, amici •ia co
[e del fuo flato in fofPeuo ~ dttarmino .fìa fe fieftò d'entrare JPomanea-r:iente l>auul,
con Dauid !{e in amicitia & lega""\: e mandò alu.i..Adoramc fùo figliuolo còn
• ordine, che ddJiefJe feco ih fao n.ome 'ddla uit.torta, l.d qiiale egli h11uca dril nimico loro commune ottenùta rallegrarfì,e che lo 'h"céhiedeffe di uole~lo per arf:.i
CO, e per confederato accettare; e'che gli o/f;:rijje Ìn dono alfU1li uafi:d'-0ro e d~';..
-argento e diramed'ai11ico ltruoro. E Dauidfenmr_ta~con Thén1J amicifùr,(chc . : ' ·-'·
.tale ira del% àe gli .Amareni il nome)riceuuti i pre{cnti, e raccolto il fìglruQ/.
. 'i
d'Lffò in quel modo,cbe'ti.lla grandez..z.a dell'uno,e dell'altro /ì-coueniua,m lo·f4
mttndo al padre.!f.glz irrtanto confecrò àDio qucz.prefer.ui infìeme co l1altro· oi·o
che delle JPoglie delle pr.é]è città hauea ritratto;iL quale nofolamètc faeea .le io,.
fc del 1\e me'ntfr eglifacea guerra co profPer'ità riufcìre;ma gliconteffe etzadio,.
che hauédo mandato m Idumea conl'e!Jere1to .Abifeo ftaiello lfi 1oabo , general
·capitano di tutte le fae genti,{otto la co/lui l'Od Otta Cgo'uerno gt'l aurnei uenif!èfo Abi(eo 11 ;~~
fogy,iogat1:cocio/ìacofa,che nel fotto d'arm~ reflaron morti diciottomila pcrfone gli Idumei.
dell' effercito loro: &. hauendo poi mesfi per tutti i luoghi di quella rf!gione i p~t
.fid#, il% fe pagare non folamente delle poffesfioni, ma et1andio per iiafrun
huomo il tributo • Era. di natura fua giufio , e nello arnminiflrar ragione hdttea [olame11te alla uerità & à quanto il douer uoleua risguardo: & hauea da
to ii 1011.bo di tutti gli ~lfc~èiti comed fuo geneml capitano d gouerno. Et hauea Iofafotto figliuolo di .Achi!o per ifcrittore dell'hifloria de' fuoi fatti. De
flinò medefimamente. Sadoco della famiglia di Fineefe, pontefice infieme con
.AbiatarOfY:. perciocbe egli come amtco J'amaua. Et oltre d ciò deputò Sija per
[110 cmicel!ier-.e fccretario • Fede~ foldati della fua guardia capita1Jo Bania: fi:...
fli11olo di JQado: e tutti.i pi~ uecchi figliuoli del ~\ç: fla.i. ano trtr t fold<?tidelia.
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j,uar.~ia d~l padre • ."Roi che egli hebbe le cofo .in queftaguifa ordinate, gli to;·

:tfÒ _
alla _mç:_nte1on.ttagià jup a,mico _, g di quelle conuèntioni che s'eraiw gi.i tra
*!oro fcambieuo~ment~ jèrmate • 'Perche tra tant'altre {ue _uirtù hebbc ancbor
•. questa , ç_he mar.-iuigliofamente fi ricordaµa di tutti que' bène/ici, cbc egli h,i
uea m~i ri.ceuuti. · E.gli uolle adunque:ce!'.Care & iptendere, ji: d~lla fìirpe dd
Jamiça jiJo u' erireftato più uiuo alcuno, per p_o.terlo riconofcere, e ricompenfarlo p~r l'amicitia e conue_rfati:me e firettezz~,l4 qu,ale egli ba,uea già co Iona
;ta bauuta .• Et ejfeniogli./lato dauanti condotto un certo-, flato già. fchiauo
•:,di SaulQ, e poi fatto lib~ro, ilquale poteua faperefe u'e;:a reflato di lui alcu,no.; gli dom:wlò fe fàpeffe dirgli, 'che uifo.[{e alcuno della fli.rpe di lanata , che
foffe uiuo, ilquale baueffe potuto pe' molti,bene/ici dall'antico .{uo {tmico rice·• _· ' . uuti, in. qualche parte.rico1ofcere.• 1 Et h~ucndogl~ colui r.ifPoSìo, che u'era
i.t•· , . •
ancw~ uiuo Menfiboflo uno ae'fìgliuoU d~_ font11a, ma che era '{_oppo, percbe
':· : , , ·, h:tue;~do la fua baliCf- intefa la 1·otta &.Jar.uina,nelta qualeil pahe ,_e l'auollo
'·.
, .eran,,.caduti, _mentre preJo il fo.!zciitll.o . tuNa impaurita fe n'iua fuggendo, ca~ dutogli di fPalla ;,s'. e-ta' c~fi gu~.fti & ~ffefi /piedi : 01id:e tosto c~e egli hebb'e'[a
.p1~to;do.ue, ~ daéi.no4~it!); & 'al~euapo,fofJe;,. mandò à. Machjr~ . nek>taftell~
:'.di.Lab,~t~ ,,,·'(d;e ~tale era:d. el ba[io,# ~111/e ) ~!~uni: cbe ·~ lu~ :lO;conducef[er.~· .
1
/J.ra .pmche -M enfihqfio fi Ju:~l·B.,! c:ondotto;?mchmarzdo/hz terr.a /i 1 mife ad
:,adora1.·l.o.; ,,-Et fobito gli fu· dei~o,, , -che_.e' douefte ftare di buon'animo ;:& h1t,.u,ére di grartlh/ìrni:bc~è fP!1·arrz4 :.e glifu conce.duto .la cafa· fiata gidd:ell't:·
·110.l o, çon*uttele p.Qjlesfio'!i, che.ad.fff.a. appa.rteneuano • . Gli fu etl:r.ndt~ co"il
.mejfo_, eh.e fi :metteffe à mangiare.àqa mede/ima 1auola doue il-~.mangiaùa,
e:che iiof!}afciaffe.pajfar~. alf!tn gio;=no,~he à_m.angù:tr.e,col ~ non.ft trouaffe.'J!.
perche il giouq,ne.tto. per render grattc al1[\;ifi,ttaft:chiamare. sibà, .gli dijfe
çome egli haùeafa.tto dono al fimciullo . de/la· ~afa -ff~ta. gi# difuo padre, cdlt
Mcnfibofto tutte le pofi::sfio11i -~~be l'auolo.fuo poffedcua.; & à•lui faoinandamento, che
i~~:O~[~~~ prefa la cura di fai' .éo.ftiutJre .q:.ee' terrem ·, douèffe ppte le rendite in Gi~rofol!
R::~d.&~df m~ portate • ~di poi og~i. g~orno l~ te~ne [eco. à}a~.tol~) & ol!re .ac.~io. d~~"
IHat~.
à Men/ib_oflo Stb:i con qumdfct figltuolt e uentt Jcheaut • Dopo queftt ordtm,
Siba fatta. alRJ rùeerenza, e offerto/iprol1toà fa(e quanto gl'era.ftato ~mpo
Ro,landà c1n.Dio. &t il figliuolo di Ionit'ii. habitò.femp;-e poi in Gie'rofolima..,
& fempre 4tla. tauoladel.~mangiaua ;n,è c/.4lue er_a,trattatl'J in altra manie
ra, che [e gli f qffe flatoJigliuolo; & ad un /igliuo?q, che di lui nacque pojè n.~
me Mican~. Et in t4l guifa furono i difcenc/.e-tJti li Saulo, & cli lanata dal Fil
_honorati. &jfendo poi m!Jrto intomo·à queflo_tempo ?{aafe ~de gli,.vfmmani
ti amico e confederato del RJ,& effendo ;tt figliuolo ne~ regno fucceffo,madò Da
uid à coftui(per far juo debito)ambafciadori, che [eco della·mrmè del padre fi
~on)o(efferoJe,çhe lo cofortaffero 4 ~ou_er_~,,_on..animo ptttientefòpportarla:~ ~e
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teneffe per certo , che egli l' harebbe per amico in luogo del padre riceuùto ..
Ma i princtpali de gli .Ammaniti prefero come maligni in catiua parte
q11efi" ~fficio dal B.! per ambafciadrrri fatto~ contra quello , che in ucr"
fi conueniua di douere di Dauid hauer fojpetto ; ér il l\ç folletearono dicend oglt, c/Je Dauid {otto jpetie di fare quel b1wno ufficio, hauea mtmdatr;JPie m luogo d'ambafciadori pe;· far uedere~ con(zde-rare e riconofcere que.. paeJi, & la potenza fua; the pe;-ciò era da guardar/i molto bene da cofioro, e
e mm era da prefìare alle lor· parole fede , ' accioche non ui r.imaneffe
per auentura ingannt.ltÒ. e n~ ca,defJe _in qualche in repatabil ruin<. Et
:it R! de gli .Ammaniti 'J{aaffe i~ tal guifa 'da que' gen#lhuomini . conFr
a'l u~ro .pérfjttifo , · .con ingiuria· gli am!1~(éiato r~ cf Dauid r~buttò , él• Ambafciato
caccto Ulil • . "Perctoche fatta raaere a ceajèun (/. elfi la meta della ba- ri di D.tu1d
rba da una banda.· ,' e fatto loro /a _me~à ·ldè~s uefti ~agl~:zre , mofìrò l~:ì~i;l~::~1
con fatti ~ e non co~ . paròle qual'fòffe l'animo- fuo ; , H-cbbe ·J; 'qt-ie/fa 111aniti.
cofa Dtiuid g'rarsdisfimu sdègno ~· nè.'uoll~ p,unto'· /ingerè di non uole~ 'tl'i't4te . ·
ingiuria co.fi .uit~-ipet9fairz.entè fottogli"tenelconio; ?n,à"4i uoler fornè contra
gli .Amr#àniti con ,ltt. g~ç,r,-~ ueftdctià'; ,e uà?e'r dare' •a(R._; gaftigo d'elJ:'haÙ'ére
· comrà le leggi,3ell.e ainba[ciçrie, cbe non foglion mai o.ffèfe ri~-eùe~e in t~l1 gui
-fa quelli amb~faiato;-.t;ingiu'riare •· Onde fubito, che fl'.tali:ofa·a gli in.frin'fi,c~i
-del ·I {;, & à 1capitani dèlle fue genti' di gùer-là rapportata; ;·imordendog-li
la confcicnza lorò di hduere àll'amicitia & 'allà confe"il:_erati_ìme contrafùite•,
, e uiolate ~ell'amicitia l~ leggi; t terae11.d.o di qfie/la pena , cbeiB~·,,
~
ro /i conuenitia : s'apP.àrect:hi1rono ancblésfi albi guerra: e man-· '
o! •
dati loro amba[ci~torià èiro -~ de'' Mèfofotam~ni· con ·un ~t~ ,~".'
• ,
, prefente di milletalènti ;·ottènrze;~S còw. tal prez .\ . · i\F;
·~"
-zo ·che egli , con ·e;p- t11traffe :in:· lèj.a, ~ ~ ·~. · -1• •
·hàuendo tirata ariché suba ·dàl..; · ·1 '"" •i\"- '. ,\ ... , ' :-- ·' ,:.-.. '
· · la ptirte· loto ,.• ·· 'iiaueùanrl'!' ,._~·:·· -~-.' .. \·~ ·l~ • ~- ·: '.'."'•;
'f ... "nùefli
flp ' mef}d ìn1ìe::..· ..... 1,. >. 1'' , 1 - ·"'i~;
1'.
.f,.\t'
~'.
~
t""/'-. ~ ,,
·l'.
·. •
"
r,
. f.• ·t4 fa'ne.. " •. I I• \ \;,. l''!-•'
me uenum1
• i), ~ . r ·1•ll. .
,\.~, . t\ •t
-\"
\
1 ""'
.. · :•." ~ ' · ti, & pre.Y.
, · ', 1 ~ 1. ·"' 1 ~~ h
' '
feroal ·
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·'
' .- ·• foldo 1oro ìl /!J aèl paefe ili Mica
·, ~ ' , . )mcora,e il quarto 4etto Ifto ·. ·
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C O M E ··D KV I D ' FA T T A' è O N T RA I
'Mefopotame1_1i l'imprefa, gli ·ninfe e fotèomi
,
{e.
Ca,p. VI I.

gli .Ammaniti
a Dauid terrore,nè rpeno la lega con quei R._e fotta per
che egli confidaua in Dio', e fapea come hau.e.a giufla
i cagione; e moueua j,iuffarr;entf la g1.m ra per uendif., :
.tt
11;arfi del(ingiuria,la t[ucde luuèua ric.euuta.. Egli aduh
"1tl ,i
:_
:.
•
•
~
que dato di quella guerr:z à I oabo il carico, e'l ma_neg
1
1 ·,
~-...:::.._..;. ,.gio; lofe con foldatielettisfìmi contra i nNnicimarcia
re; ondç quefti fubitq prcfantp co' l campo :fowa -~q.bata ci~t~ pr.zn.c1pczle ·di
'.~ .,, ·: quella nati~ne • J nirrpc/ ~'a{tr~ parte fuor. 4elltt.Jitff;~fcjti1~,e:fj:i.g; fi foro
•. ~. ., '!fiue ba~taglie l'u_na feparata..dall1 tJlp·t;;,n~.f'..f.er9 fe.irr!4.re,~ntz m1 ~·'l_,mpa'(;iùz
éht
:,.. •;·.. •era'tt(tta d"fcld
'dll l
1··1 :Tl-· Ti·A ·""'' } .. ·nl\\l)1 '" 1 ····~ .,\, .•
t o, att ~. a e.~a;e- ·a.tra"CJ.Fg ,z. _. ~1!-!f'?,~fN:e,.;;af!~?.i_fz~;~~P,~!
:te da.quella .banda.doue gli H..ebm fta111mo·ti.c,c1mp[!tl . .Aue'd1tt,e[i·dz tal cofa Ioabo,fi ì·idujfe a~ch' egli àfeì·uzrfi dell'afl~tiq &.,.de'zl''a~ti. rnilÙare~ 'eptefo
feco alCJmé copagnie di brauisfimi foldari,fi pofe ff-ll'inèomro dl, Sir~ e dé gl'al
tri R._e • E dato de gl'altri tutti ad .Abifeo fuo ftatello il gouerno ,._ gli c.on;ife,
cbe fì uoltaf.Se.con quelle genti in battaglia c.ontrq gli-!f.m1ria.niti ;,haùentlolo
pri1r?erament,e auuertito ;che fe _ttgli ha11effe. u~ditto, ,·ke,i Siri gl{ fof(cro fu
periori , egli [ubito'lfP_ingend pi [upi faldati à.quella uolta , l' a~.o/affe à fo.ccorrere : e che fè e'f_ofJe;auu,enuto che e'.~on po..teffe à gli .Arhmanitì re{ifteré barebbe anch'egli fot~o il mede/imo. Ora lafciato con que/l e'commisfioni ilfr.itello, con l1auerlo prima bené_~Jfarta:o ~l1efi uoleffe gen_èrofamente, e con pron
tez:za portare, e cbe foceffe quanfo. poteµtt;,tfi non refl_arui con al cuna macchia
di uergogna; egli fubito /i mo/fa :1:l_la ttolta de',sz fi. Et hauendo quelle genti per buona pez:za fatto gaglia~damente refiflcnz.a, reftanJ.oui morti molti
de' loro ·, furrm finalrnc_nte forzati J uoltar le JPaLle. Gli .Amruaniti tal cofa
uedendo , di terrorpieni, e d'.Abifeo ·cpn le fue :~enti temendo, non fl:eron•
To:ibo gene a.ltrimenti ad afPettarlo: anz.j che dal eJ[empio d_<lgr(rconfederati.m~sf! ~ fi ri
ral cap~i.ano·ttraron (ugg end o dentro ali e mura • Et m tal guifa loabo bauendo i mmtcr mal
~~ ~"~~~rr~~ trattati, r:duffe à Gierofolima ~:efferçito ttittoriofo, Ma non perciò quefia rot
pota mcm. ta dt: gti .Ammanitzjù cagione, che [e.bene bàuea_
no per pruoua conofciuto co'm e non gli erano pari, iwleffero nondimeno quietar/i. .Anij che mandati
"loro ambafciadori à Ca/ama F.! di ~t~e' popoli dclja .Siria, che fo~o di la _dalON 4pportò · nondimenol'apPara~.o de
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'l'Eufrate, con~tilfero coiJ danari quelle genti in aiuto.f/..enù.ur di ro;Ju.i nell'ejJer
citò luogotenente Sabeco, & erano qucfte gemi ottantami/4 fonti, e dir: ami/a caualli. Et allbora il RJ de gli Hehrei hauendo intefo come gli .Ammanniti haueano di nuouo /i grande effercito contra lui mejfo infieme; non uolendo far pi/4 per luogotenenti con es/i guerra ; paffato in perfona con
/'effercito dt là dal Giordanò ; à cofloro s'oppofe, e uenuto con. ef<i à gior.,..
nata, reftò uincitore , hauendo de' nzmici morti qu_àrantamila fontj, e
(ettèmila caualli • Et anche Sabeco· generale dell'effemto nimico hebbe in quefta battaglia dal !{.§ ùna ferita j della quale egli poi {i morì .· I
Mefopotmniti poi hauuto di cofi mal fuccèffo della guerra, nuoua, mandati à
TJauid loro ambafciadori con prefenti, fi diedero à Lui d'accordo: eco/ì egli perbe ueniua à farfi già uicino il uerno, fe ne torno in Gzerofolima . Comincian ...
·/o poi à comparire Laprimauera, egli mandò dinuouo lo~bo [opra gli ..Amm4
", ~
i'iti con la guerra • -0!.ePi fcorrend? de' nimici il pae[e , e per tutto fàf'
·~eggirzdo e'ruinando; e fottigli à'[o·rza ritira~ in 1\_àmata, città princip~
,.
'i di quella na?iòne, con affedio dentro ue li racchiufc·~ &t in qudio tempo·D<! nauicf ln11~
:id quantunque foffe bt.eOfO giufto: religiofo , & Cbe fo!Je del/e leggi cf.ella pa ~;:t.s:~ fi~
~ ria diligentè offeruatore, caddùiondimeno in.[;raue peccato. Conciofiacofa ~m:co:1l•
· he trouandofi egli uerfo la [era à pa./f8igiare'·fi èomc ~ra·'ufato nella foggia
fel fuo reale palazzo, uide nelle uicine cafe_una·giòùane b"èllisfima il.cui no
me era Berfabc, la quale flaua quzuilauandofi: ·é·dalla'bellezzadi coflei uinro, non potendo (e ftefJo temperare, fi che non cerca[[e.a'ha1~erla:, fe la--fe ~e:
rii;·e, e con e/fa fi giacque • Sentendofi la Donna poco di potgrojfà , lo fèopeJ•
real~ pregandolo~- cbedouè!fè procurare, che quefta cofa ftejfe nafcoft.ct-..,
Perche altrimenti uenendo dallè publiche leggi d' adulteriCJ·conderraata , lr J~
rebbe éonuenut~ di perdere la uita • Ora il 1\_e fotta chiamare à fe d~l carnpp
lo fcudiere di ioabo, .che di coftei era m:zrito ;·detto Vria, ccrmincià ad·inmo
gai'lo delle cofe d~ll· ejfe1·cito, e come le cofè ~{quello affedzo paffeuano., • ·E.t
ejfendogli da coftui riJPofto come tutte pajJauarw fecond1J'l difiderio .e uoler la-r
io , glf fè dare la parte delle uiu.ancle per la cena fwa appareéchiate; e comarl;
dògli, èhe andatofene dalla moglie, fe ne fte!Je quella notte con lei ~ M~
egli nonuolle altrimenti ciò fore, arizj che'[e ne fte quella natte rrelpalttzzg
tlel ~ tra gl'altrì faldati della gu:irdia • Hauendo fapùt<> il !{$tal cofa, gli
domandò, qual foffe la cagione, cbe tornato ào-ppo tanto tempo à cafa nonfaffr andato dalla moglie ' e perehe hauèffe ciò fotto contra queil<J ,. che tutttgli
altrì huomini fogliano comunemente fare, quando auu.iene che di fUori à i loro
ritornino. A che gli fu da colui rijpo/lo, come e' nrJll era ragioneuole, che
mentre zl generai capitano,. .e gl'altyi fòldati [tffauana incampo.lanàtte nel
terreno de'·nimir:i d giacére & à dormire., egli /i' flefl2 à trattenere ue gli .aq7
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fmuci.mìenti della 1'J()glie. Et bauendo in tal guifa parlato, ~tt.allhora gli
éomandò, che fi fleffe ancora quiui tutto quel giorno , e che'l d) [egumte t'&i
rebbe licenriato, che al fuo luogotenente in campo fe-ne poteffe tornare. Fatto
lo pofcia cbiama1· la [era à cena' & im~itandolo il 1\ç à jpcffe uolte a be1·e, lo fe quali d1uenire ubriaco ; ma pur nondimeno anche aUhora fi ftc quellit •
1f()tte à dormfre dauanti alla p~rta della.camera, doqc ~l B.! doriniua , f enz__a
&be alcundefiderzo>eJ1,lla mogbe lo moueffe. La onde 1l ~prendendo di tal
cofa sdegno, fcriffe à Ioabo, che contra Vria, chtfmerita11a gafiigo, doueffe
ptocedere ;.e moflr.ògli il modo del punirlo ; accioche non {i fcoprif{e, che ciò
[offe feguito per fua commzsfionc • l'erdoche gli ordinò , che e' foj]e mandato
ad opporfi .à i nimici ogn'hora, che'l pericolo jòffe grt-nde, e cbe da coloro che
Vrì1 iR ch!feco fi trouaffero, acciò che è refiaffe opprtf]ò, doueffe effere nel fotto abba11
~·;~~::~donato. Hauendo egli adunque in tal guifa fcr.itto,e /ìgitlata la lettera colfi1o
ma~dam~n-proprio figi/lo, la diede à //ria commettendogli, che àioaboia douef]èporta
Cl> di L>au1d. .
'(' . de.l .R! z., uo lere ,_uoue· rnettere Vria
re. Eg zz·rzceuula la lettera e conoJciuto
in qùel luogo,chefopeua,~che da' nimici era .m.aggior'f(lcnte moleflato;e dandogli
per compagni alquanti foldati elettis/ìmt, gli promife, che farefobe quiui in foccorfo con tutto l' effercito fe es/i rotto in qualche parte il muro,fi haue!Jero perpaj
far dentro nella:città fotto l' entrata;ef]òrtandolo,a uoler fo.re in modo, che i fai
ti corrifPondeJfero a quella riputatione la quale eglt & appref!o al R!, & ap,.... • 1n·ejfo à gl'altri faldati fi haucua acquiflata;eperciò con animo pronto e uolentieri,fi metteffe quello,che gl'era commef!o ad e!Jequire.Onde haueudo all'hora
V;·ia allegraméte e con gra prote~za della fo.ttione impoftagli il carico prejò,w
mandò Ioabo fecretamente à quella squadra di foldati, .che douea [eco mtmdare, che fitbito, che uedeffero ( jpingendo loro addo/]ò i nimici) , che J7ria
/itrouaffe da loro firetto, lo doue/Jero abbandonare, e ritirar/i in lato ficuro
da poter/i faluare. Co/i adunquc meflifi à da;·e alle mura/'affelto gli .Amma
niti dùbitando che i nimiéi da quella banda doue V ria fi trouaua le mura occupaffero , fotto i'n un fubìto ap1·il' la porta tutti i più braui e più ualorofi qui
ui con furia corfero • Onde quelli che con V ria fi trouauano ciò 1tedendo >di
quanto era fiato loro da Ioabo come/Jo ricordando{i, infieme flringendofi, adie
trofi ritirarono • V ria [alo parendogli gran uergogna di non diffendere il lùo
go ad effo confegnato faflenne l'impeto di colo;·o che addoj]ò gli JPingeuano, e
. con !'arme con la quale ajpettandogli combatteua,. tolfe à molti di loro la uita,
fino à tanto , che tolto con alquanti iu me·zzo egli, & [eco que' pochi compagni ui fitron morti. Doppo quefla fotttone co/ì fotta, Ioabo JPedì 1m mandato
al R.. _e dandoglt auuifo, come non potendo più la lunghezza di 1uello 4ffedio [op
portare, s'era mej]ò à dare alle murtt un' aflalto; e cbe bauendoui lttfciati
morti moltide'[r~oi ,gl'era fiato forza ,fen{'hauer fimo cofa buona al campo
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po ritirar/i. Ha~e-a poi al m~ndato commcffe J eh: fe ~onofceDe,chn R..e prel}
defte di talcofadifP1acere, glt deffe ~e!J<: morte. d r:1a anc?ra la_nuoua ;_ &
appunto auuenne quanto egli hauea g1ud1cato • Conaofiacofa che tl I\_e pozche.
hcbbc hauuto tale auuifo, dij]è che s'era fotto error.e à tentare fcopertamemt
d1 prendere per forza le mura, cbe bifognaua che più tofir; haueffero prima cer
cato d1 farle l'entrata , mas/ìmawente, che la cofa.di .Abimeleco figlitt0l-o. di
Gedeone douea effere di ciò uer'o ejfempia , il quale tentando Tebe di pren-.
der per forza-una·torre, ·percof!ò da :un fa.Dò, che tirò tma uecchierell:a ._ ui la_
fc10 con tm:gogna la uita; e dcme per altro egli era J;uamo ualorofirfimo, in
quefto cafo fi mife con poco g1uditio e confideratirJUe ad 11na forte d'affalto di[-.
ficilisfimo • Doue nelle guerre ut1lisfima cofa è, confiderando quelle cofi:,che
ari ad altri fon riufcité bene , ò pure al c.ontrar.io, ogni uolta, che at1uiene, c~e Ntf!e gùerrc·
l'huomo ad altri pericoli- fimili /i ritruoui. fcguire
l'ej[empio di quelli• j e ài.~d{,.gna,
co11·
. .
11, erar e co ,
q11eft'altti all'incontro fuggir/o ; Ma doue pofcza ftandone sdegnato gli fu det fe auu•n:uu
to dellarnorre d'Vria ancora, iafciò da banda _lo ~degno:&, ordinò d col1ti·J-.àghaltn- ·~
cbe doue.D~ d I oabo trfei'ire; che quello era·flato un danno ordinaria, e'. da non_
tenerne conto , e che quefle fon cofe , che fagliono· nelle-guerre accadere., cbe .
quefti cambiamenti di cofe in effe fuccedono. Et che per l'auuenire e'fi dot.tef- '.
[e più cautamente gouernare ; e che con fare bafiùmi e con machine . la terra . , •
prendendo, douej]e fàrla tutta fPianare, e tutti d'effe gli habitatori fenza peY. : ·
donare ad alcuno, fare ammazzare. Tor~Ò prefiis/imamente il m_mufa_ta à Iua-lhuld pl'tll
bo con quelle comtnis/ìoni . Ora Berfabc hauendo hauuta.della morte clel,md-. dt per mo. /a nuoua , per moitt
r ·g1orm
· ·io:
r ptan;
· ,r;e", ma ·doiee-po,r;cza
· lJ d. l ·
1 l gite RetfaLc
rito
1 e a a pianto' e ua dopÒla mor
dotar d'effe fi tolfe, il J?._!! fubito l,z pr~feper mogfie; e'fra poco tempQ. poi heb te_d~1. maribe di lei un figliuol mafdi10. 'J:\(f}.n furon queftc nozze da DiD' con buon ocahio,t6 ' na'
risguardate, ma con Dauzd ù-·ato , apparja .una notte N:.g-tane p1·ofe~a. in .ui:.."
fìone ,grauemente·del R.!f ( biafimandolo) fi dolfe. ·I l 'Prefeta che·era huo-.
mo fefleuole e prudmte,. trirft difcorrrendo come i F.! quando fì truvuano rftt·
gli affetti loro e dalle/oro pas/ìoni tirati , non fog,Liono hauere molto· d quant~,
le leggi uogliono rsJPetto, ,tacendo fino d che·ued'efle il tempo à propofit"() {i.i. Dii>:
le miieaccie, uolte ptù tofto-memr[i d ufar feco·parolc:piaceuoli, & in· ial"gui
fa quanto egli haueain.animo [coprire-. Erano·gid ( difl'egli) d1,e huomini, N e- .
& ammendue nella medefimcrcittà habita1tano, & l'unv'di lo.ro era molto rie la~a~au'Af~
co 1& ~ra ii moltegreggi~- e~~ molti .armenti Signore:~ !:altro w1r kauea ~~;;~!~
che una fola pecco;'ella, e non piu .. Egli alleuaua questa mfteme co~ fì.toz f11.1t- prende _dcll''.
a.uIl"
l ognt gwrno
.
. éonqueIla m .ede-no\IÙcidio
. adulttno, •.&'
zm ca1,(,a fiua con· dare
i'l 1r:uo cz"b o ord'mano,,
J1ma affetione e non altrimenti, chefe ella gli [offe· ffarafigliuola. Ota effen.
ia amuato àcafa di quel gran ncco· ttn' ami&o fo,reflier-0, egli non uolendo i
·
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i fuoibefliami toccare,non he uol[e alt;:iméti alcuno f amor delramico amm4\
zare : ma fatto per forza togliere à quel pouero huomo la pecorella, fimala
'. ammazzare, e cuocere, la pre{entò al amico ù1anzJ. .A.lteratofi gr~uemente il
·R.! per quefle parale, diffe fubito, che cal1ti, il quale hauea hauto ardire di
:commetere cofa fi fatta,era huomo ueramente fcelerato ; e che g_iuftit cofa era
.che i11 'ricomp·enfa della tolta pecorella egli quattro i.tolt'f tanto reftituire douef
fe ; e.we oltre à ciò à lut dvuefJ11 ejfer tagliata la tefta Et allho1·a ?\_atane
foggiunje che egli erà quelli, che di tal ptnaàa degno·, poiche p€1· fentenza
propria di fe medèflm'rJ s'era della fceleraggine p~ ej]o comme!Ja condem1ato:
& allhora finalmente gli raccontò à quanto graue sdegno haueffe tontra di lui
Dio fatto mouere, per lo fauorc del quale egli I{! di tutta uniuer[alment~ la
1'atione de gli Hcbrei fiato deputato, hauea etiantl,io /' impe1,io dell'altre uicinc
:nationi tutte (che per dire il uero cran molte e molto grandi)confèguito. Che
medefimamente e./Jèndo H.ato già dalle mani di saulo liberàto, & hauendo ho
-ra per la benignità di c!Jo le fue legittime rnog'li; egli JPrezzando ogni'diuina
.. _,. . & humart4 legge; una moglie d'ttltri fi hauea prefo, hauendo il marito d'ef.
' .·. · ~ fafatti:i .morire, i datolo à i nimici nelle mani. Che gli Joprnffoua adunque
~.mae pre la diui~a. uendetta, e che anche le fue mogli jàréb/Jo_no da Ùno de' (uoi figliito
t~!C:. lUtupraiè, e egti farebbe con.infìdie aat. mede/imo prefeguitato , e cbe'l
uid •
fttncùtllo di lei nato uèrre~be in breiie della 11ita al /ine,a6ciÒ che del peccato da
lui fccretamente commef]-1) il publico ga}ligo .e la publica pena effe rie Jegui[··· , ' [e ·. 'fl.!Jlato il R.!_di,qù~nto il profeta glihauea fatto intendei:e', di terrore edi
• ', ;. 'JP.~uento pieno, egriuem:ente trau~glùtto; & con molte /a.crime co1tfeffenefo
d'hauere ~rrdto contra Dio .( perdoche egli in uèro era huommo religiojo mo/..
io , & fuor che queflo folo errore , non hauéa in tutto' l tempo di fua uita, al. cun'altro éommef]ò ) Dio.placatofi, enella gratiafua tornatolo; promife di 110
' .,
lergli la uita' e'l regno confèruare; pcrdoche quando l'huomo /ì'riduèe à peni
1e11zacgli'nonfimuouepiùad ira. Co/i adunque ~tanedoppo, che egliheh
be al I{5 quant-0 che d9ueaaunenire [coperto, je ne torno à cafa. Ej]èndo frà
· questo mez:zo nàto à Dauid della moglie d'f/ria un figliuolo, ( perche cofi uol
le Dio ) da graue infirmi tà fu prefo; onde portando delJ.a mala {t-ta dijpo_fitio~e il R.f grandisfimo dijpiacere, non fu mai posfìbile, che zfatnigliari jìJoi per
fmegionli continui lo conduceffem à prender cibo ueruno: ma tutto addolora
l ,
to & ofcuro, edi facco ueftito, fè ne fiaua giacendo in terra , & d Dio per (a
falute del fanciullo preghi porgendo, penhe egli caldamente la mad1-c ama.11a _. Et ef{endo morto in capo à i fette giorni il figliuolo , non haucuano ~farrlÌ
g,liari ardire di farlo al l\.C fapere , dubitando, che quando egli l'haueffe .fèpu
to , non [eguitajJe con maggiore oftmatione di non uoler piit gilflar cibo , rrtl hai:àe ddla uiraf ua cura umina per ?o dolore dcl morto fancirdlv 'l'infirmitd
:p f

&

:re

cfe

; .

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

dd

~

il
li
a

i

·e

l 1 B Il t)
T 11.
°3 'f!J' .
del quale egli hauea con fi poca patienzi:i foppn1·tata. 1!.gli in ta'l:lto uedend<>'
I.i jitrzfarn iglin tutta in trauaglio e che face,wo quello , eh~ far fogliono coloro·
i quali cercano di qualche cofa occultare, s'accorfè corrzeìt fauciullo- e;·a morto.&chiamato à fe uno de'fuoi fcruitori,dopò che egli La uerità della cofa hebbe·
{aputa,fi leuò toflo m picdi:lauatofl pofcia,e prefa una uefle bianca,fe·n'andò al
tabernacolo di Dio.f2!!,indi ordinando à i feruitori,che gUapparecchjaffào la ce:
na, fuor dell' openione d'ognuno~ apportò à tutti i patenti fùoi & à gli amici
marauiglia; che reflando ftupiti, che non haueffe mai mentre che.' l fanciullo
era ammalato,fatto di quefte cofe alcuna,hora che eg!t era morto, tutte quefte·.
Jàceua : & hauendone prima da lui ottenuto licentia ' ccrcaitano d'mtenderne·
da effe la cagione. Et egli allhora, non [apete uoi ( diffe ) che mmtre che' t
fanciullo era anchor uiuo haucndo jperanza , che egti campa[Je non era cofa ;·
che io per placare Dio non faceffe ? ·'Poi che bora egli è morto , è cofa fa.or di
propofito il lafciarfì dal dolqre [upcrarc ~ & il tanto attriftarft . Tutti ada~
que doppò,èhé hebbero quefio udito, la fauieiz-za fua molto commendàrono.Mi . r. . . .
.r;
J che Ber;aoe,
r. 1 e,rr,en·dod'i nuouo gr'1la
~re d'
, . N3rc1mennon ui· cor;e
moto~
tuenum,g l t' pctrtoruirrro
cli sai~
11
figl1uolo,il quale egli, per ordine di "l{atane, uolle,che hauef]è nome Solomone fll?A•· . ;;
Stringeua intanto Ioabo con fiào affedio gli .Ammamti, hauendo tagliati i lortt
aq14edotti' & ìmpedito loro te uettouaglie di manier4 che dentro in· medefi:...
mo tempo di famù dz fete grauementefi patiua • 'Percioche nonhauèano 'altro, che un fol po:zz..o, & 'in quefio folo ogni loro- JPeran·za era fondata: e di
queflo non fi feruiuano-fi che fe nepoteffero fatiare,. perche·diflribuiuanol'ac·
'JUa parcamente dubitando , cbe loro affatto mm ntancajfe. ScrijJe tutto que-.:.· ·
flo Ioabo al~, ej]òrtandolo, che alla disfattione di quella cittd uolef!.è trouar'.
fi, accioche lui quella uittona fi attribuiffe •. Egli molto- la bentuole~za det'
Capitano comendando, & la fua fedeanuwa; }eco' uno effercito conducendo ·,. . .
per ruinare 'R.gbatafi mife in uiagvo • Et hauendolafub~to per fo»z..a pr.eJq. ~aaut: t?::;
la diede in preda i fòldati: & er;ft fi diede t>"a le co-fe chep1 predauano in una dt,.,Ra?,at.a !
J<
~
e 1a gt·an· p•
co1ona d'oro deJ ~de glt .Ammaniti, che era. di pefo d'un talento, & era or \la. ·
nata d'una gemma detta Sardonico di grandisfimo prèz.._'zy. , la quale egli ufa-·
ua pofcia di portare in tefta. Egli oltra quefia hehbe della preda che in quelia
cittd /i fc molt'altre cofe tutte di gran prez'.\o ;-e gli huominife con molti ffratij . .
tnorirc: nè mena /'altre città de gli .Ammaniti, che da lui furono nel medeftmo modo ejpugnate, furon trattate con-punto minor crudehd,chc quefia fi [offe • T,omato pofcit1. doppo quefta uittoria à cafa, gli auutnne un cafo molto grti .
tte per quefla cagione. Egli hauea una figlitt<J!a anchor uergine la quale con; .
la bellezza Juaauan'Zauaquante donne, cheallhorabe!lisfime fi trou:auan9,,,
& era quefla detta Tamara> nata del~ m(defima madre 1 'he .Abfalom ...
.
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Inàmorato/i di coflei Jlmnone, che era de' figlù,oli di I)auid il maggiore, poi
l per ~,tr,ere e;_.rra ucrgme,
. . e moto
l ben guardatanon potea altrnner.
. /t·ottener- ,
c'Je
1
1
~·!~~:Ila lct , fi trouaua di fi fatta maniera dalla pasfìone amorofa torme;rtato , che nt
dmenne à poco à poco pallido e macilenro nella guijà, che nelle lungl1e infirmi
tà fuole auuemre. S' auorfè di queflo fito male un certo lanata fuo parente &
Jfretto amico, che era huorao prudente e faggio molto. Q.ft,efli uedendo com~
.Ammonc ogni giorno ueniua perdr;tZao'della qualùa naturale della peifona fùa
a:rtdò da lui, .pregandolo, che e' uolef!e [coprirgli di ciò la cagione • Con dirg!.i appre1To come e' dubitaua che ciò' p1'occdeffe da qualche amorofo di{idcrio.
E confe.ffendoglt allhora egli come egli era accefo dell'amore di fua forella; gli
moftrò co/lui i modo,nel quale e' farebbe uenuto àll'intento [110 di quanto di.fide
raua • 'Percioche k, perjuafe, che fingendo/i malato,q1tanio fuo padre andaf1fe d uifitarlo, lo prcg~ffe, che manda.!Je·à lui la forella, ttcciò che flttndo ella
à gouernarlo in quella iJtfirmità, con l'atuto di lei poteffe la jànità ricuperare ,
Fe toflo quanto·coftui gli di/Je .Amnone ~ e me/Jofi in letto .ì giacere, cominciò
à finger/i malato. E uenttto il padre amoreuolmentc à u1fitarlo, e dell'infirmi
tàdomandandolo, egli domandò~ che la_{orella-glifoffe n;iandara. 8 p1Jiche .
per ordine d~l padre chiamata, ui uenne, egli domandò ·che gli pçrtaffe de~e
frittelle cotte di fua .mano, che egli in tal guijà harebbc più uolerctieri mangiato. Et ella prefa in prefenz...a del fratello della farina e con e!Ja delle frittelle
facendo, & effe cocendo, ad effe le po/e dauanfi • Ma egli non ne guflò alti'imenti, anz.! che comandò à i feruitori, che tutti quelli che d'illlorno alla por..ta della fua camera fi trouauano uia nernandaffero, dicendo loro come e' uole. . ua feu-,_a udire alcuno /ìrepito rjpo[ar/i. Fatto queflo di/Je alla forella, çhe nel
la più piu ritirata camera l'appreflata cena gli portaf!e. Hauendo la fanciulla
ciò toflo fatto, egli,abbracciatala, cominciò à pregarla e peìfuaderla, che gli
uole!Jedife compiacere. Ma ellaallhoragridòforte, nonuoler farmi for·t..tt
fratel mio tirati mdietro' che brutta cofa ~, e contra le leggi, che tu uogli una
co/i fatta dishoneflà commettère . Deh reftati da cofi dishonefio e uituperofo
difiderio, che non può alla famiglia noflra jè non uergogna & infamia appor
tflre: e[e pure non puoi, ad effe refifiere,deui da nofiro padre ottenerlo, e noM
uolerlo hauer per forza. E diceua allhortt quefto fola per potere allhòra dqlle
for'{! d'effe torfi, e quella sfrenata furia fuggire: Ma egli d'amo1·e infianJmrtto non perciò /i ritenne, ma, JPinto dallo fiim<Jlo cle.Ua libidine, da lei che
lo ributtaua, & quanto potea fi d~ffendea, per forz..a finalmentdJehbe qudJl10 dt/ideraua: e doppo che egli hebbe di lei hauuto l'intento, fi,bito /i mutò di
uolere; e l'amore .in odio riuolto; & hauc-11dola à noia J & a·jàffol.io cominciò à dirle uillania e brutte parole, e comandò/le che fubito fe gli togliefie
i.zua11ti. E. dfrèndo ella, che queft'altra ingiuria era anche maggior delltt
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prima, poi cbe hauendole- IOlta la fua uirginità, e f uergognatala, non uoléa .
comportare, che ella fino ànotte quiuifi Ileffe, ma che cofi in un fiJbito la ma11
daffe fuora, ejfendo ancora di giomo , Acciò che Ji fcuoprifle , ad altri
la fua uergogna; egli conut11dò al ftrµitore, che fùori lacacciajfe ~ .ft eUa ·aolcndofi grauemente della for-za e della1Jiolcnza »ella uirgimtà fatta/e, feffefl
la wiaca lunga che allhora foleuano le fo.ncit1lle uergini dc'~ figliuole portare, e JParfafi della cenere [opra la tefta, jè n'andaua per lo mez..z..o. della dt- .
tà, della uiolenz..a riceuuta querelandofi. Et incontratofi in quefoo, ef!a cofi
4Jlitta vtbfalom fuo .fratello, le domandò per qual cagione, ella in tal guif#. s'4fliggea • ~t hauendogli ella la riceuuta uergogna in fua perfona .raccòntatit, eglicrmfortandold'.,, l'ef]òrt6, che ella uoleffe .con pitt1enza foppo;·tare,~
che ella non teneffe, che tanta ingiuria à lei apparteneffe, poi che dal fratello era ftata in tal guìfa forz.ata. Onde la fanciulla P,cr quefie parole ;placata/i fz reftò di più ir gridando, e quello ftupro publicando: 4 Skttefi pofcia .
INngo tempo f enza prender marito apprej]ò ad .Abfalom fuo fratello • Ha-;uendo quefte coft nfaputo Dauid fuo padre n'hebbegrauisfimo diffiiacere, ·mtt,
per che egli portaua grande amore ad ..Amnone) ~come al fuo maggior figliuolo, non poeè ufar contra lui alcun atto di gafligo •. ' Ma ..Abfalam -rijèr-raua
nel petto fao fecretamente odio grauisfimo cqntrtll fi·atelJQ, -e Ji ftaua f occafione qpportuna della uendetta aiJ!ettando • 'Era gia pqffeto i'altr'anno d{l,
<•
che l'honeftd della fare/la era ftata iu tal guifa corrotta e uiolata; e douendfJ '• •
ndare in Belfefora, che.è un cajlello della Tribu di Efteme, à.·londire [ fuoi .
....
greggi, inuìtò ad un folenne conuito il padre & a'f!cbè ì f atelli • E allega~ 4
do il padre, che n<>n uolea di tale.JPefa grauarlo,, lo pregò che e' uoleJ!e .-con:1cnt4rfi che i /igliu':Jti fùoi [oli ui poteffero andare : & hauendolo bttenuto flr- i\'hr.tlo111 'Il
dinò 4 i fuoi, che fi foffero accorti che .Amnone foffe dal uino.grauato, f en- :amfnaz.~e
11
'{a temere di perfona uer11na fubito, r:he uedeflero Jln }ì4o cenno lp dou-effero Pr~~1I:: .,
ammazzare •

COME DAVlD PER L'INTESTINA DISCORDIA '

<leJ_Ia fuafamiglia,fudal figliuolocacciatode!Regno. Cap. VIII.

l\_A fubito) che q~tinto egli haì1èa come/Jo fu ad effettt>
'recato, tutti i fratelli. reflaronò_di ftupor~ >è di piiura

_

grande tipieni~ e ciafam d'esfi di fe medefzmò dubitando, prefi i lortaualli, e fu montatii~i) fe n'ttndtt1·on ciir
rtndo colà doùe il fadre trouaua. Mli fra queflo 'mèt_ .
·zo uno) che fù przma dz loro) corfe dirgli come tutti.erano flati da .Ab[alom ammàzzati. P.gli à.llho.
DtU'4ntech.Giud.di
Fla.Giuf.
'X
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rtz dà tlattis{tmo dolote ( néi modo appunto, che fi con-Ueniua bau~nJo perdu::. ...

ti tanti figliuoli in un tratto, e mas/ìmamente per la féeleraggine del lor f atel J
lo) prejo e sbattuto~ non entrò altrimenti.& dimandare della cagione. E fen- .
~ajpettare in f4na cofa di tant' importanz. a la certezza del ·cafo, che per la gran '
dez:za fua era incredibile; d,mdòfi al dolore al'tutto in.preda, ftracciata/ì lii
uefle fe ne flauazntal guifà ,per terradiftefo, piangendo.non meno quelli c!Je ,'
ha1iea 'intefo 'ejf& morti , che cglui, che fi dice a, che gli hauea tolto la uita • .
Ma Ionata /iglùJolo -di Sama (uo ·fh1tello gl'era·d'intor1wconfortand~lo, e prt.
gandolo , che uoleffe.il dolor fuo moderare, affermando çhe e' non credeua, che _,
·gf! altri fo.ffero morti; perdoèhç e' non fapeala cagione,che à èiò l' haueffe mofjdritroiJare: diceua'bene, che faffeda-cercare d'intender con diligenr_a d'.Amnone fol1Zmente-: Che quanta à lui era cofa da poterla credere~ percioche come ·
fratello dell'in<~iùri4 alla'fòrella fotta rtcordèuole, poteu!Z effere, che /i foffe
rne!fo à fare una cofa tale conti•a lui . Lo ftrepito in tanto de' caualli:, ·che .la .
doue es/i erano ueniuan correnlfo, & il romore dt alcuni, che innanzj corrend<>. :
uèn'iuano, fe' cbe•er/iùerfo quella par~eft11olcaron.o~ · Eran quefii ifigliuoliael, ·
P-étqùali dal conuito par.tendo,»'.érano quiui fi.eggendo ridotti • R.!!iui-il pa· -;
drè~iange)1do' fife loro ; che p1atigeuane irttontro·-, cofi fuor d'ogni foa ffiertm-·
, -za'tredenil.o coloro~ quah ègli po(O.prtina haueua'fJt-anto per motti.' E _dinuo:..~:··
Abfatom uo. fi·rù:ominciò quiui il piànto e lè firida ,~che çofioro il fratello, & il R,_e. it /i-. .
!~~~~ ~~- gliu~lo in tal guifa·occtfo piangeuano • v!bfalOm in tanto fugg) in Gefu~a ·
fara.
dàl fuo duo materno, il quale hàuea allhora di quel paefe il gouemo; e quiuifi'.
stc fermo m anni : 'Oraperche D.auiderad'a'nimo di.-ricbiamareà fe .Abfa- .
. . ..__:,;. _· .• lom ';non gnì p.er dargli ga/ìigo·ueruno, ma.fola pé-r ~auerlofi appre!fo, concio -.. .- · {tacofa, chel'ira gl'era conta lungh?zza del tempo P.~Jfata., Ioa;,bo fuo gene·
!' ral capitano fe fi con l'a/lutia fua ~ che doue egli effendaui per fè fieflo inclinato.
· e ffando di far dò fofPefo ,ne fu affatto-rifo.luto • .Conciofiacofa cqe egli. fubOt' ,.
nò una certa bonniciola affi1i ueccbia , la quale uefiita di panni lugubri c_lauat•. ·
li at pi-éféntanJoJD iJt Jlffe, come ·-ei·a nata rifla tra due fùoi figltuotd_
IJUali fi ritrouauano in uilla, & · che s'era tra !uro di fi fotta ma_niera in a.ffiri '
ta, che trouandofi quiui [oli, e non ui effendo·atcuno, che gli diuidef[e., l'µno
fento dall'a,tro u' era re.fiato morto: onde l~pregaua ella che. le uol~f[e concede.
rè quefta gratza, che per che i parenti di quello che era mono cercauano, che
l'altro, che l'hauea morto ne perdéffe la uita, egli bora prouedeffe , che e' rt· ;
}laffe faluo ; accioche ella non refiaffe indramentepriua diquellff- ·poca JPeran..:
~a, che per lq fuauetchiez.z...al'era reftata; e che non ù'era più alcun' altro, ri,'
'medio, doue che-ella appreffe al R..~ non lo ritrouaffe • -Percioche non era coft!
che da ciò ritenere cofioro potejfè,fenon folamente dellti rpgia maefià la riuerenz~ . .et hauem/Qte 1l B.$.quanto ,he·ella dum~auA tomedllto ,.foggi_im-.;t!

R.i
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:fe que./lt parule. Io rendo o F,J, infinite gratie alta benignità 1ioftra; po~cbc.
bautte non foldmente alla uecchiezz....a mia hauuto compafli01Je , ma ·al ucdermi 41Jcora dl figliuol; reftar priua ; & per fan~.- i più certa della clemen'{_a ua.'· · L · 1.

flra, rimettete prima nella gratia uoftra. , il p;-oprio uoftro ft.gliuolo 'I e di po~
.nete quello sdegno che còntra lui hauete. 'Percioche altramente fae1mdo. cò-.
me potrei io fare di_non iftare di que/la gratia à me conceOa in dubbio, fo ueggio, che uoi feguitafe di pol'tare odio per:un firmle errore a.l proprio ui;f}ro fi:
.f,l1Uolo? Entrò jùbtto nell'animo del R,e fofPetto, che coftei fofte fiata dçz Ioa-.
. bo [Hbornata , & intefa dalla Veéchic,.ella, che cofi era; /ì fe tofto éhiamq.r
.loabo, -egli diOe; come egli hauea tut~q quello, che e' difìder_aua. ottenuto, ·e
'I
che e' [e tfi concedeua, ·che e'poteffe .Abfalom far tomare: percio.Ghe e' non er~
,più in collera [eco, ma, che tutto lo sdegno, chf?.feco ba11ea era-.paflatq • Egli ... '· . ·.·.
.allhora fàrendo al~ riuerenz._a ; t! (ion animo pronto,.!<! (ue.paroLe:afeolta~e .
"'·
fe ·n' q.ndò con moltff pr-4/te'Zz.a à Geji.mir equi!fd~ ~.:Abf}t.~vrn. [eco c_onduc~~
do , lo rimeno in Giewfq/.ifnft.. · flora hauehcl.o mt-ttfo tl:Fi.5. éo'l'!lc il ,figli149lo e:r:.a
.:già ar_riùato, gli.'liia_Y1dò {i.ic(ng._oper alcy>ti} cbç e~ rtor;_'ifou,effe compàri1+gA ?t,uanti; pèrctothe e' WJn fi ritmu_ar.ta ancora in termine j;gle ucrfo,lu! ; t:he pote[
.jè comportare-di uederlq:·cofi [ub;to ~ornato.•. &t'agii nonrfì prefent,indo. a/la
.:prefenza del padre. nçlmo</o che glie'(a ftt:t.to fatroinfetJderr~ fene ftaùa .dé"ifr
. tr(Jin cafa fÙ!l i.n/ìerne çò\fuoi[e"l'ùitori. · Ma non.per ciò./iJceinò-, punto. :d_~.l/.~
• ·"
Jnllezza fu4 ~- nç :perche fì trou.aj]è di. mal4 ztoglia , nè per~he· nonfaf]~ tr-aUà>;- . . ,
,to inqdel modo ~·cl?e effendo del ~figliuQfo"fi fareqbé çonuenNtp:; .ati'4_i .çhç-,
. .. ·
. U nella bellezza_-,. e 1iclta fl,ztura jùa auanzituadt gn:m lunga tùtti !quel/i,;. DJui·l .rit?r
·che. in grandis/ime.delitie men,aum-w la uita.loro.. &r~t10 lefue.chiomefi gro/~:~~.- '~.:!~e
· di, che fempre in ijpatio d'otto m'efi crefceuano ·per fino al pefo dj dugfnto Si-:'° -· · ;
· cli, cioèYii r:inquè libbre, Egli fi fle d quefto modtJ-zn Giorofolirn'{l due anni.: ''" .~ ·, .
& hebbe tre figliuoli, & una bellisfima fi!$liuol'!' 1 tbe fu-.poi moglie di R"j• boamo figliuolo di Solà:>none , dell:i quale -egli hebbe un figl1Mlq ~ che
, {t cbiamò jfbia • . Egli pofcia mandò preganllo I9dbo, dJe uoleffe nclta
: gratia· dì fuo padre interamente rimetterlo , & impetrilre, che g!iJo{fc concédttto d'andare il p.zdrcà ui/ìta1·e; & dipotere con effo par.lttre.;.
f percbe Ioabo fiftauatr.attenédo /èrrza farne 4ltro, ordinò tbe alrnnt de' fuoi
mertefiero ft.t.oco in una fua pofttftione d lui uicimi;e lq. guaflaflero . IJ;/.i fiR!-tta la cofa & à tror1a;·e .Abfa lom ,wd,zto,'ime1 e feco dolende{i., e dnm,w"dqn~_o _
· in quello·, che egli thmtefie offejq; onde h:weffe mcrit.1to d; cotal da'n~10 nç11~e
· re; rifl;ofe , come eiz,lt.pe-r fou·lo d,a lui a.11d~rc ha-uea lt{ato co(ì fatto ftratqt_e- ·
- ma, poi che e' Jl mo/lrauri /i n-egltg,snt~ iu forequ:rqto,cgit lo nccbjedeua· del
fa;·/o in gratia del padre tornare,11-a ondahora cbe f etc in-_p,._e/èm:a mta. u~ 1frtr. go, cbe uogliate fare fi·che-;f'ni'Q :Ptt-1.re {ifJ!;,f.~i. r>J.e· o:.·.f.o?che·lo fon
~Jç
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fl..1:guifà nella p1tria m'è di più iJoj:i. c.igione,cb~ p1·im.i l'ePW~ nan m'er.i, me/,
tre·che egli fh. nel fuo sdegni) mec~ :òffoutr.1 ~ Ioabff afJbora da qaefie· p.irole- ··
mJfFJ, & h~.u.en :fa d~!.faff.:tto di ejl). cant,_Ms{iQne,,.fi. mife à pre~re -jl 1te pet
luJ , ep>rtJfli in:trftttar· qt4,CfÌ,J;1j~()tÙJ·crm· tama·acce>rtezza; e CC>11 tale Rliéità, cbtN/{! piegato/i ad b:u.eere ài effe pietà. lo jì. fedi prefente·da14.anti cbiam.t
re ? Et eflendo egli comparfo , & fup!iebef!lolm~nteauanti: lui"in ginocchioni
gett'atofi_:, e del ca.mm~flo errare dom:ini.wdiJ· perd'on0>, egli' con le jue mani in ·
p,ieli leJJ,,ttol?, gli promife d.i.non u1'for·piu· tenere·atcun:i mmurùt di quanti
per I' a.dietro erà paffeto • Ora. tro1t1trz.iofi.:.Abfàlòm nella gratia di fì.eo pa·
Ab~1l&t~(- dre.imeram.ente. tornato·, ji'prouid"e-inbreue:cfi b:wnnumcro de Cau.ileria, t
.df~~,~~ ~~t di' rmlti.c.irri', cor..un~ guardia di" cin.q.uant'a1-riu.ti: & andando ogni m:tttina
~mo.di.Io;i: à.corte ,,cf)iam tu.i·a.>n:>reuol"rmnte à[è cof;oro, cbt quiui per loro·liti trouando
0
· •
·P,./i:t.ue.,vJ1J·l.i féntenza ne!le lor caufo contra: e.·diccdi>1oro, che il padre te- ·
n.ea.foe.o. cattiui. configfi~ri';· òchw ueritm~nte egliin dare·cofi fotta _(dtch(a ha
U.eua· errato·, 'in.tal guifà dèl popJ!ò il fauore- fi' andàuct. acifuzfiando; dicendo,
.-cbe:fe eg!i baueffe quelgt11.d'o. e: qu e!l':t ~!.tttoriti~barebbefàttJ çhe;/e leggifof- .
"fero1ff.itt:"laro interdm:enté· e·gfu/l'a.1rmue: ofl'eruaie-. Flau.endoji dilnque can
q.uefl'àrtigl"amnu d~t"p~pòfo·; acquiflati ; _tem:nda·gi~ per- ce'tto•dl •&Ut!i' uf:rfo
·di [e. il'{altJJre ;,.eflernlo·già' il q14..irfamio.daMJ;.che: lii.y;riatfa:di ft(o. p~.idre_ ba~
u.e~~: racq11iffata , .jì,'mijè à' pregare. it padre·, eh~ Jf:contentafiè1}lh.e'con ·.(zia
·b11Dnagraiia:eflò;p1'tefkandarfe.n.e ,id Fléb1:tm~perdouer ·quiui ~: 'èe.rt(uliti f<>i
-disfare·,.f qu:ilifl'i!.ndiJ.già:in- efiilfo.,,.zueaJatti: & ·a~datoui ton fùa licetitia,
cbiami>.à.foin unfubito di. più:faogbi molteperfone·,.dfm:tniera·,.cbe'le genti:
A.J>iatiw:,cS..lJéh1ere·quiUi'comorreu<(11'J ... Vi jì' trou6•tra-gfaltri anèhe·.Acbitofef Gelm~·
fjur~c9;t• ne(); cbe:era:dì D.auid:cm{t.gliero: & oltre à· ciòdugento.G.ierofolimitani à iqu4
uo,li;ùrnero n'in: jàpeuan1' d'i Ùf congjura: cofà·umma·~ ma:fol~ qu'iui,quafi:, che·
ai'jàcrifi.Cio:chiamti: & ·effendogli' qJ4effo,[l4o ftrat.:igem::r: m·un·temp~1:riufd
·e.o,, fu da tutticomc R! uniu~rfàlW-ntefal'utato • Ror'a.Dauid'udita'(fuor.·aogniifua;openiOne) del' fig{iuoto•là:tiranide, dàll' cmpiò·ardire. diluis!Jattuto,
f!oiChe.féordàto.del' perd!mo delfuo.primt< fall.9.ad' efio, conc~duto" hauefle par
titi.molto,piìi fielerati:prejì;la prim:i cofa:d'ufurpare il' regno; il'qual'efapea al'
padre per.·uoler. di. Di~·ef1ère_' flato•dàto·:. pofCia di fare il'prop1·i0padre morire,..
ditemsinò di pajJd1·e il' Gùn;dano , & in l1.eoghipiù· fìcuriritirarfì .. Echiamati
à:fe i p,iù.intr.inficMamicz·jiJJi ~- e. con:efii deltinfolen70. d'el.fig!tuolò.ragionat.o·,,rimettendo iii: tutto. di tal negotio-à:Dio.,.come.·à.uero·giudice la cura, la-·
fè.iò à·· diecifùe femine: del:.. re.al! p'a.la~.ilg~up-no~ ~t. egli fi:tolfe· di Gie~foli~.
m::i·in(temìt con:l'.altra:me>ltitwline:,; che con,pronte.zza·grande l'a~aua fegNI
tando; e'fopra.t11tto:con.la cotn11agnia;{Uti de''feiCento, i quali,:mmtrt:che· antfksauta reg,n:tua; -non·fi'erano d'apprej}o 4 ltti z..iamai mer;trc egfi.an!lii114 d'a.
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eflo quà e làfaggendo pariiti. 'Perft.tttfe b.me ad ..Abiataro, e-SaaocD ''Ponte...
fici, & à quanti quiui fi trouauano della tribù Lt:11titica, i quali erano anchfl
esfi dt and.zrfene injimJe co11 effe difideroji", e di portarne con effe loro !arcit •
&be doueflero refiare: dù:e1Jdo Joro, cheftnza'l fo.uore dell~arca. egli dal-diui4.
no aiuto farebbe flato da' pericoli faluato . Et apprcjfo die.de. loro commifa
fione' che per fegreti mefli la-douefiero di quanto di mano in mano fuccedeffe
tenere auuifàto. 'Perctoche i figliuoli di esfi 'Ponte/ici.cioè. .Achima di-Sadoco-i
& Ionata dt .AbiaMro ierano in ciò jèdelisfimamentc portati •· ~n fu giJ,
posfibile , cheEteo Gittco ·anco"ra pet· molto che il~ gli dic'effe uolefle quzui 1·1
!fate onde la fed~ f na e la fÙa beniuolcnz..a ucrfò'l R.! molto pi.ù chiara & pili ·
f •
illufti·e ne diuenne • Mentre d1e eglz'andaua falendo la montata del monte Jet
' to Olmeto; e piangendo tutti io/oro i quali gl' erano d'intorno, gli fu fotto in~ ··· ·
tendere come ·ànche .Achitofelmutando l'affettione dell'animo fuo·> allapar~
•·
·te di .Abfalom s'era~ itcaoftato : e ueramente, che non gli- faccafle in, quejla.
fua calamità cofa, che maggiore diJPiacere .e piùtr'iftezz.i di quefta gl'stppo-r
tttfle . La onàt: e' fi mife à pregare ·Di~, che uolcffe /ifr.[u:be.. l'animo., di.Ab,:,
·falom da .Acbitofelfi facefle alieno • Conciò foffe·cofa ", che e: dubitalia , oh..t:
egb à i configlz di-coftui contra fe'1Ìon s'appigliaffe; però'ocho ,eg/i.:era buon!~
dì grandisfima prudenza , e nello tfntii+edere quélle cofe 'Che di fare cowenifo
fe , era auuedutisfimo· • E poi che nella -cima delmonte fi ..fu .condotto' ; gu@
dò uerfo Ja,città ~con molte lacrime nòn,tlltrimenti., chefe foffe ffafo.>det rt~
gno cacciato)fi mife à p-01-gere preghià'Dio:. TYouà quiurun: huorr.o cofiaiffft
nell'amici{ldfutf, il cut nr>me· eta Cufi: e ueduto coflui-càn/a ueflé /lrao.Cùttd,,
con la teflti di cbi'çre coperta·, e che la mutatùme delle cof7:<ftauarriangend0..; · , , ,,, ·' '-'
fì mife fecondo, che quel tempo richiedeua à confo(arlo, con dirgli, che v.ule.f: .: , ·, .,
fe quello flato nel quale fi ritrouauano con animo patiente [apportare: & ·itlti · :; ;'. ~ ';;
mamente lo pregò-, che fingendo/i alla partè di .Abfalom affèttionain, uolèf
[e cercate di fapere d'effe z' fecreti; ~' Jempre opporfi -à·guanto da Jftliitafcl
,, •
ueniua configliato : ch'e cofi fo(jendo gli harebbe molto più gfourita, cha fe i/J::. , ,-.. ' ·
1
fieme con effe [offe fiato • In tal guifa dunque da· Dauzd per{uafo 1 · quiui lq-.
.~ ,
[dandolo fe n'andò Gierofolima ;'doue anche .Abfalom arriuò .poca dipei:-.
Dauid fa queflo mezzo ; andato poco auanti fu incontrato da Siba fe~uitor..~
d(Menfibofto,il quale egli hauea giJ. mandato alla cura delle poflesfioni alfi,.
_gliuolo dell'amico donate, che fi conduceua dauanti due afini cai:ìchi d1.cofe
per lo uitto nece(jarie • f2!!.,efli a.dunque gli offerfe, che e' prendeffe quindi t-up
to quello, che egli e per j'e r. pe' f'uot uvlcffe; & bauendogli nell'ifleffe temp9
~omandato doue egli baue[fe Mcnftboffo tafciato ; gli 1·ijpofe come l'hauea l,a_"i"
fciatoin G~erofolima: e cbe JP~rau~. cbf trouandoft le.oofe~·ntrauagliv, tze fllsfebbe fogmto ,. che per memona de n-_zerl/t dt Saulo, co uoti del popo!o ~f]ò [~
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rcbae F.! o;eat.o·: ia..<m.d'e. pi·mdendo il B.! di: ta.l'cofà:fd egno .~~{i ed'e d'effe ·S'i';.
ba in dono tutte quelle cofé,le quah egli hauea pnmaal Signore cli Ùtf con'ctd,1$.
re j dicendo che coftui era. più degnp .~i haue:re perfè·quel{e poflefJ'ioni ,..lhe {-,
altro ·non era. ·'Prejè Siba di_quefta liben~lità·'no.n picciola allegr~zza, . ..J;Jfe1
do Dauid appre!Jo .ad 11n luogo detto Bac~ai·àjàprauene quiui..JtiJ. pttrfte di:Sti.~.
lo ilcui nome .era Scmee , figliuola di Gera·; il quale cominci.ò. à tm;rgli çOlJ:t,
t,ra de'.fafii (P" infiememcnte·caricarla di bi'utte & ingiuriofe parole . E pa~~
dO'feg)i. dauanti gl'amiii per diffehderlo~colui Yttolt<J maggiqrméte inq:udelito,,
:, •· r
ad·zngiuriar·lo,id ~hiamaua crudele e-Cii rnolti;gra1tima/i'cagione;e comlid0gfi6
.: ,, ·che effUohuomo impuro e mafadeto fi douefie to.11o di tjlla regiòne partire:&:
· · _.' .. ; olu·eà ciò rédeuaxì Diagrittie, poi.che ufd.dofiin cif>. dclfigli!tolo,g/idaµa p('
peccati com_esfi tlcga/tig'o';e-puniUàlo di quat()eg/i hiiueagzà cotrài fuofigno;·~
lame[fo.'•P.Jpieni:iutti disdeg/1o ·contra cof/ui per la tanta afPra fua impo1tu11~
ta ~p1·ejùntione; e.uolendo anche .Ahifeo torre perciò à Sernec /4 uita, furonq;
da Driuid ritenuti, con allegare ch'e .noif .era da giungere à tanti al~ri difordi-;
~ni; ai nuoui;moaiinenti oc;càfione ;, I o ( d:ifl' egli) ~an tengp a/cft!'J.conto di.q11~
.fl1J.·r11bbiof<n:ane.,~ced.:o"-àDio-il-qualé tha.qul contra noi mandato •. Ma e'- 11011
.i marauiglia ,.fe c_
Oftui· queJla. fl fa ·;-.poi che· andie il figliuolo_ non: è' pi.u dellti
. fietàricor.déuote . :'.Ma egli. a~uenà forfe che,il miferico1'dzofo Di.o prenderij
~'i:·queflr.· cofela·c'ur.a ,..rolfauor del qtialci nimid Jinalmen,te. faranno da noi
ttbbaf]àti ~. Et7ìaueml'acoft.1'4flata·<1ttcfc ~ foguire.ilfuo·uiaggjo,,.Jenza.teneri
11lèun. conto. di.seme e·,;~ qJ1.ttle·andaua·dall' altra par.r~ del mon~u~rrendo ~ e
tutt4 uùt: feg!t#anda.l'ing_iùriofa e. brHtte:fueparok.I Crmdott.ofl ql!-.ind(al. Gio,i
/4no, fifermò.·quiui:à raccore:, e r-i.GrC!tre i fuoi dalla: (ung.be.z-znr: del cami~a.
ifancht,. & affaticati'.. Et in. tant01 .Ahfalom ent.r.ato. in Gierofolima. cfln
_y!'chit-ofelc·conftgtie.re· ,,& ejfendo·· popolo.·à. ui/itargli concorfo ,. l'amico di
bauidfe.:a:ndò. fi:tt gl~ altr~ ancb:eg/i·; e·fatt-a: ~t nuouo llç ladehittr riuc~m'!_,a
. ~l'i• ~;la.1 'iéll'adO.ratiOne.-:..f?res/uhe. queftofuo imp.e_riÒodou:fle,f.trpe,tua riufcir~ •.,.E ~d.
:t!~:i~~s:' lui i~~rztl'ato.d'! eh~ proa.edefle·,,cb~ eff.endo. egl!'f.!~·tenut~· tra l: ~rmc~pali F
t•.
fedefiifimi. am:ci:del I\!·, bora:c.o{z·( abba11donato. lui) alla parte fua sacco~
fl'afle ;:egjico1tgran.pruàenza-rifPofe che non era.da ripugnare IÌ quello, ,be
Dio uol'ea,. nè'tÌ quant0> il' popolo.t1ttt0: con[emiua~ I o adunq,ue,. Ò·Signare_( difl egli)feguit<r.anche io-meritamente-,.cofiorfJ' che:fimfJ à uoi interam~nte. riuolti~
'tiffettiomiti :-conriDfi'acofa-, che·uoiba1tett il'reg7ifJ da,Dio riceuuto~E fe. uorre7"
-:ie. dègttarui:. di riCeuermf ,,ç! mmuro de uoffri.; 11[erò uerfo.uoi ancora quella fe_>i~ ·,. t ·tJU:elfa-. /)eniU<Jlenza: chejàpete ,. che. hofompre co'l padre uoftro ufata:.
-Conciofi'acofà·,.che. niunO' d'ebbe. con
animo·Jopportare qudlo.flato-nel q~
·lè: /i'ritroua·., quancfo,-1l. regno,non-è'in urz?' altra fo.miglia trae,ortato·, Jna ~·
·Jla In 'J.11ell1 mede/ima; & ateadre f1«çede.il /ìgliHr;/g •. µ11ò,con ~Mejle..~t-
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retè al giotùiné ogm fofPttto. Jl!!,indi chiam~toà fo .A~ito/ele, foèo /i con-_·
flgliaM dì quello, che/offe da fare • Et egh cercaua dz perfitaderlo , che egli ,
doueffe con tutte te femine di fuo padre giacerfi: che wfi facendo il popolo ha-.'
rebbe con più fermezza di tener di lui la parte ft.guit~o , _u~de:zào in"tal gu_ifo1_
tolta uia ogni jperanza che douefie trtt loro [egutre ncone1lzat1one; &. hareb-~
bvn poi con maggior prontezz-a p,:efo l'armi co1'1tra fuo padre • 'Per:cioche fino•
li qu) non moftrauano di uolerfi uolenfieri co1m;a lui per nimid fcopri1'~ , · fo/01
rer lo dubbio, che haueano; che·tra l padre e. l fi.g/U1olo douefic nafcer pacé J
S'apprefe à tal config/iq il giouarJe, e JubittJ commife à. i fer11itori, che douefle A_bfalom G.
.
l fluo_padi'~Jzot;e
.
.
,r;
.d t
l
• g1:1.cc con le:
ronelrtalpalazzo drizzare'.
m
p~e;en'{a e popo o, & in temine di
èffo entrato , quiui con le femme- àt fuo padre ftgtacque ~ E queflo auuenm fuo .:a&·,
fecol}do che da N_g.tane 'Pro{éttt era fiato predetto , il quale ha1te'a già ptofe~ Daw
fiz.._"{ato douere auuenire à Dauid,chç da uno de'. fuoi /iglmoli farebbe/i contr4.
l#i ·come nimico proceduto ~
:
,·
· , . · . ·: · , - i;
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A B.S A LO M: . A N D A T O . C P N , .!·.,_: ut. 1
l'dlè(cito concra'l padre , \ti la(ciò
'J ·:~:~.' ·;:
· la uit a ,Cap. IX .. . · t
O P J> o che egli hebbe queflo·configlio d-f o.Acbitòfelt ~ · · , ;;
mef~o ad ejfètto lo richiejè dt -nuouo _,che d'intdrno 'ldit

•~ '···,,;

cofe dellaguerra.gli diaef!e il jiio"parere• . Egliallhòr4
, gli rifPofe come focea di"mefliero ,'tht elfo gli defle di't
· cemi'/.a foldati eletti: e che ·egli còn queftz ufcendo. fieo•
.- ri harebb~ tolto a[110 padre l'a' ùita) ·& in tal J>uifo<
,..,
"
__ .· ·"" harebbe pro1;u·rato. la fìmre*._~à delta parte fua, e /4 .
flabilità dell'imperio , hauendo in quello ifieflo tetnpd toltdfi Dauiil. dinaW..
·
~! . 'Piam1dogli tli coftui il pàrere, fl fe chiàtnar Otfi·de gli amici' di Datii~
~l principale ( che cofi egli lo chiama11a) & lui tònferite .il c°'nfìglk> ~ eh~ tlf~ ~~1:;.
v!chitofele gli hauea daio , gli dòmandò quello; che- J lui ne parefle i ·Et eg11 lò~ d_al pa:
'conofèendo, che in tal guifa DauùJ. in pòter d'éj]ò uentnda'- , nè farebbe flato ~;[i;.Aclu
focilme~tedella ui:a priuatò ,_fi sforzò -di pe1fuailergliil contrario • . r._oì' r~
-pe~t ( difle) o B.! d 11alore dz 1!oftro padrt; e di coloro i q1tati fi tr.ttotiait~ t<»s
~u1; & cbe trouotofi in uwlte battaglie n'e fempre 1:iufèùo'[uperiore. ·certa
itofa è, cbe egli che è[o/dato ueccbio, nòn fi fta1'à. fermo -ht gli a/k;giiaine1iti
-< d~mro ti-i ripari del -campo.;._m.a to~o-, -che har.à:mlefJ]i.{bt."l·-noft~'j.,gji!UtùNH
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~ntra, /i fermetà di notte con part.e'de' fu.ai in. qualcli~ ua}le; ò pul'e s'tmbo~
feker4 t(oppò qualche ripa. !l.!!,indi affeontando i 1JOjfri U fuo cfi~rcito: efti fi

uemirmo à poco à.poco ritirando, & 'ajpe'tteJ,·anna.l'accafione,, fino à tanto,cht
fotti/i al ~ uicmitorneranno :cou tutte le forze loro à comf?at{ere .• Egli iÌaau
zo.fopragiungendo .all'improuifo , farà crefcer l'animo .Jj fuoi; & à i noftri d'
·altra.parte arr.ecberd paura, e sbigotimmto.. Hora uogliate molto ben confì:.
. der.aree. t/ijcorrerequanto ioui canfigtio, e trouerete, che eglM.molto miglio. ·' r~;.t lefc.iate 'da·banda .d'.A..chitofele l' opcnione; an~ piu to.fìo fate per pu-;
~., · l l1' klifo.bando, che /i raçcolgag,enteicontfa uofiro padrepèr iµtto lo flato c(e ili
1
'".\. :., ~ ' •· B.eb'!l~e doue p.oi{tt.r,anno tutte infiem.e in,un·lato ~acçolte ;.PJ~ndttc 11oi Heffo
~ r·~·
di cfie ilgouer110; nè'Uoglùtte in t{Uefto èafo.a alcun'altra fid.arui. 'Rcrchçb1con poca fatica lo [upererete dozeein campagna & a'1flt fcoMrt.4'l'andiate péifeguitandò ; conciofia~ofa, c~eiegti ha poco mimer.o di g.ent~ feç.a , _e ur>i -.t~11te migliaia di pcrfone le quali fon difidcrofe , chr: fi -por.ga.larp_ occafio.ve d.i mar:
Ifrartti quanto, che fiano al nome uofìro affettionati. E fe per auentura occo
rerJ, cbe uoftro padre dentro all(: mura di quale-be ttrr.aJi riferr.i~la .p(m:emo
. _con le maGhine,,. e-c-ffn,te-mme efPugnare~. 1':iacq}l;e.-di cofiui.l'.openionc.,che1J.U~
fla fu ( cofi giudicando .Abfalom) migliore tenuta~ che ~ud.[ltf;J. Jt..chitofelc ha..
, uea confegliaro:. tfa quefto fa da DÌò oi-dinato•; chdl.tqnfiglio di. Cu/i mag- giormr:ntepiacefle. Ègli'allhoracon prefic,z za andandò da Sadoca,e da .A:bia
taro·'Ponte/ici efP.ofe loro il conflglio, da lui dato t;quello di .A.cbitofele ancora:
Al'i~at& pre ecome il fuo eraftato accettato. Glt ric~iefe pofcia, che per loro mejfi focefte
:u~.!i~fi r<> tutto ,q~efJo iÌ_Dau~d fap.ere ;. e çhe l' effor~a/Jcr.o ,_ cbe douefl~ fubittipkftft-rè
nel f.11:&11c1· il Giordan~, àcci~ 71on a11uen,ifi·e per auentu;:a c_hc' l /igliu.olo,. rtJzttdndo propoft
t'a •
_IO, ufcifie à pc;feguitiirlo & auanti -, che i ,fi fofie in flato ficuro ridotto , lo
pr.cndefie •. 'Hàuetmo già' p,rima i 'Pontefici prefo cura, che: /iglù~oli loro fief...
·· fero fuor dellù.~ttà nafta/li per ,doy.er teneKe Da.~id di quanto n_ella città fi_ue.niua focen4o -,~a_uuifato •. Mand,aro11. dunq11c ~ cofioro una fante _fidata ,,che
. fficefieloro intender.e tutto quellp, .cbc. per 4-f?fqlC?m s'ert!- determinatò; e
.H>mmifiero loro, che co~ _quella m4gJ)or pr'cflez.:za cbe fofte posfibile, fòieci·tafJero per fare J Dquid trmc quefle cofe{apere. Eglino adsmquefi1bi{o_ /i ca.me fi conueniua à-buoni e fi#i m0iRri, con le com.mifiio1~i c(e ·padri f4_cendo
. .qua-nto c;:a posfibile d'arrj11ar~ preft~mmte , fi mifero aire la d~ue Dauid al
.J,bora fi ritr1J11aua • Et er.ano à pena andati per ifPatio di due ftadij auanti cbe
Jied!:'J(da_ce.rt: c4ualli fu toflo ad.A.bfalom. fatto fapi:re: cn_de mand9fubr~ f9 àfargli pigli4re. 'Prefentirono. àtempo la cofa ifigtiu.oli de' 'Pontefici, e to~l~l}d?fl della publica Jlrada ,Ji vi#raronno it; un borgo .quiui uitino nel con1tado di Gierofoli~, ,dettf) ~occurà re quiui, fi _
rpjfero -~ prçg~re una certa don
wa , che gli uolefle na[colfdere.. il el~ ,ala#gli f"'?il<> f:onwi4 fune in µn poç1
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ricqperfo if effe la bocca con pelli di peccora; e fopragiu~ti qf,(i11i fX)/or~}'
quali cran loro dietr() per prendergli-; <J domandatala~ fe g/J /;Jaue!J ~ u~utt "'
no1111egò d'hau~gli uedutj,_an'{j difJe, cbe s'er.-m faw dar bere.· da. k.,r,- &
cbt fubi10 s'eran pbi quindi partiti: onde [e gl'baueffer.o con prefte'ZiZa fe
g11itt , glt harebbero al jèrmo Jopragiun(i • Et efli doppo l'haueq)i .lttn..:,
gamente in uano feguitati , adietro poi fe ne tornarol'J,O • Onde la dpnna;
tofto che fi fu .di qtteffo acçorta ; e come non u' era più P~r(colq.· , . cj1e, j 1
giouanni foflero prçfì , q11indi con la fune cauatigli, gli folecci~ò à dotf~,..., t=i_gliuo!id_t"
rt il cominciato ttiaggio feguire. e~ efJi con quella m,1ggiqi;, preftc~'Zil.., ..~~t:~irad"à
c~Je posfibile .[~ ~o;,te er_a n_awd /1 ·condu~ero, , &- ~i.tutti_- gl'.tmflif'!'en:-, ~a;lii~a~r;~
tJ de .Abfalom glt diedero particolare raguaglu~: & egli fe fubzto ,comanda,re menu di alt
alle fue genti, che doueffero il'Giord1tno pnj]àre, e quanjunque fojJe nottt;.,.;. fal<>Hl·
non itolfe çhe punto s'indugiaflè. Ora .Acbitofefe tofto eh-e ~çbb.e 1{-eduto co1_11e
fi er~ tenuto più conto dell'altruiconfiglio , che del jùo ·;. mont-q,to d,caua~p--!
n'andò à_Gclmonefua patria. Q.'!,iui fotti radunare tut~hgli ~mie~ ,.r4.fc,p.,nrP.,
laro il con{iglio,il quald ad .Abf<:Zlam hauca da~çi~''fpggiu.JW!llf.~ ~,cke.nicl,t
mm . .r'er~ lrajàatQ GiÒ perfìtadcre , egli·certan;ent~ ei·a pex,dou,e-1:e)n br-~(te R~\~.
re~ Co-aciofiacofa, che Dauid era pér douere 'a.l fermò in (p-tellq._ g{~dr11-,r;.çf!~~
..foperiore ;. e r;/ih/ do11euail regno perduto racquiftare .: )igliè adun,qµen:,tq4~
.to meglio.( diffc;,) diuol~re con animo grande., fi.,e,ome{ld t:tn buo,mo,,-libe.ro,it!;_
m.bile·ft wnujfJve .,. di quefta uita ufci.re J·ch_e.dirdar{t ·~ellè ~ni: di-.1;!4.t~~d ·4't.
eyer,e jlratiato & à ptz~ taglia~, pe;: bau'e.~·e ·il,figJiuolo co~tra~fo.uoritf;; .tclift.,-l'da
~.aiutiftu ~ 'P~i c?e,·egli'hebbe. dBtto quefto in parb~ fccrttisfimq.,flj .ct;ifa./ft.f,,'~·~rpicca ~
~lti't'atofì,~ .r appicco per fe Ueffo per la gola,. 1Cofì adunque effendofi .Afqtto.,.. ~· itell<>..' .
fcle di fuo propria uolereper fe fle]Jo.in tal ~uifa della uita.prtuaio , ,( paren"! ·
"
ti fuoi, dal capeflro fiaccatolo, diedero à quel corpp.(epoltur.4 con qu.ella.pom
pa cbe fi conuenfoa • Ora Dauid paj]àto il Giordrll}O .canz.e s: egià .detto, fi co,~
dufie à·cafira cittàbellisfùna, e fortis/imd .di qt{el1partfe. E.fu qùit1-Lco1(
grandisfima beniuolenza da' gcntilhuomirii e 4a..' nobili tutti,di quella .regione
nceuuto ; che parte fi raoftero per uedcrlo cofi fug,girt, pai·te per la riucren-za della fua priftma grandezz...a . Furon qucfli Berz.!llep Galad,it4; Sifar,che,
bauea di .Ammannitide il gouerno; e Machero·nella prouincz~ Galaditi4e i!
principale. 'Prouidero coftoro al R.._e & à i fuoi'/argamente di tutte quell~- ço.. .. 1i 1
fe, che al ttiuere loro foceano. di mefliero J ft cbi à·lul non mancauanf>. nè. le'tr. ; . , . :.c
.tidiflefi, nè pane, nè uino; an'{_i che. [empre haueano gran io.pia di c;{Zrpi ,.~: '.~ ~ · ..''.
t tutto quello in fomma, cbe focea loro di bifr;gw à per loro. ufo di '(n4nJ,iare,
..(.ur."t
.ò per ricreare cql ripofo la stracchezza loro • · :Abfalom ·ff a quefto tempo ha
~n.do meffe. ~nfieme dz.gente.hebl'ea contra·' l.padre·un greflò effercito, e paff~
ro il fi14me Giordano,.fì fer'rrW poco da Caflrcaerra' di •<ialadjtide lV.nt~1/.Q),
.
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/Jauendò ilf lwgo di roabo· /itttò geiitiale deU'efierdro .Ama]:t fuo pttrt11tt:
.il qu~le era per padre nato di Iotarfa, e di' ..tbigea per m11dre,e quefta e Saruùi
madrtJi Ioabo erano di Dauid fòrelle_.I l F.! d' a~tra paree fotta rttftegna di quel
: · le genti che egli [eco fi trouaua. , e raccolto ttn.numero dt forfe quilttromi~
fotdafi, li dilib'erò .di non uolere ftare ajpetrando, che[offe il primo .A.bfalom;
:. ·~
(be ;tul ..àff:iliaffe : ma creati ·i colonnèlli, e fotto delle fùe ·gmii tre par. ti,' nè diéde unJ,al fu.o tapitano 'generalr. Ioabd , e l'altra ad ,Ab'ifeo d1 lui.
• ' " ·s ' ftà'tello ; e la ter'{fdiedc .aà Etheo-amièo fuo 'e famigliare;; ma nat<> in·Gitta •
' •· · ··e uolmclo rttrouarfi nell'effercito aicb'egli, glifi, ciò da gli amici uietato ~ &
~> . ·.',: .Pi-uero che tptef/o'f'u prudentisfi'mamdttt da toro fatto: Conciqfiacofa, éhe fe
"·' · · ,.·e fofte iruùen.uto, che efti efiertdoui liti refla]Serouinti, non reflaua p'iùlvro.Jpt:..
• • i . ..... ,
ueru~: da,_ue fe pure in una parte tlell' eftercito rimaneano fi1perrm , fe
Qjaltrifi f!'ft..èro l:z- ~'oue fofle_egli ritirati; non ~r~b~~.à luimacat-0 ji:fultà di~
r.:: r - .• r,1mettcr1rmf1eme le forz!: oltre J .che an-che il mmuo. . harebbe haullto fo-: .
._. ·/fetta·che· col. R! ùi-fofte un' altro efferdto .' 7Jiacque tal configlio, e'perciò
· -~fèìatòfi perfoàrletè, /i rèflò'a Caftro.·. Or.a mentre che e' faceu'a .fafcire'ifuarl.
JP amiéi'peiire'1 combatter~ gli pregìlua ·efi:ongiuraua , che hauendo in me-.
iifp,rÙZ'tutte _qui heneficij ' che haueo.no da lutriceuuti noleflero flrenr.tàmewt~ùcmfedeltà pi>r-tarfi: e cb~'fe ·efiirefiafie1·0 fuperiori6 haueflero .t_l:figliuoll_
?ifgurtrtlo, aecfg fe f hau~fiero morto; e.gli non l hauejfe po'i pJ:efo conti·k-[e mf.ò.
défimo ·qùal,th~1mala }'zfolutione:& hauendo in tal guifa pregato, cbe ~ott'eneft
1 · .• ~·: . •, 1 fero là uiftòrfa?.1r_randò l' eflercitoifuori ~·· Ora h~uerrdo Joabo me/Jo le fe,egéiì_t_i
~"' '.': :'.". . ~ ~ffeonte al ni,mi~o in'battaglia in un'gran piano che hauqa im'i:i.ftluar 11/le ffia/:lf
:.. '~ . ;· .;:: ~auJ fuori dnc~e.\ ;,,thfalom (J'ttltra! parte i fuoi; e ttenat~ alle:'11fani,;'~- fie'r'it;;
~ -. ·
,mi:nté'c0mlia1tenao;,ji-uedeano 60/i dall'u114'come dall'altra patte far molte' c"4,
)'h~nÒrate nel menar-_d,'e.lle. manr; mentre .che, una parie tJ,uio.che 'Dàuid il re+
j;no i:aetJÙÌJ1affe ton ~nzmo~rande· 'alcun pericolo per grar;de chefoffe., non rlCWj
/dutt110·; ~gf.al~ri all'inton!Yg moft1·andofi pronti di fare.ogni 'cofa posfibile,&s
ògni: còfa [opportm·e; accii>ch ub[alom non !offe d'effe priuato "e cke e' no~
fofie dal padre punito di qttel.lò ar4ire che egli bauea prefo. ~ · E : perche quefoi
~ano per numero-di gran l;.mga fupe;:iori giudicauano, cbe uitup-erofa éofa fofo
fe loro il lafciarfi da le genti ~z Ioabo, che erano di tanto minor nii.mel'o di loro
liccmitodi faperare ;. ·8 quelli del %' al.I'inwntro per potere tante migliaia .mettere in rOf
D,:u~i d _!l1et .ta. ;•fiicendò'-O~t ~Osfibi/e sfO'l'zy; aJ/a fine fi come /i C011Ueniua àfaldati Uefet
~c4l•l~ diuf~ i-a11l cfPèrtisfimt, ftrin foro i·nimici di forte; r:b.efecero lor o.11olt'1,r le .JPaUc·:·è
falua.
mentl'.e e"f erano in tal guifa.rfl!J1i in fuga, ·per. felue e luoghi'dirttpati feguittm
'logli, parte ne ·facrmano prigioni,e pare.~ n'ammazzauano;. di maniera di~
motti pi4 erano qu.elti cbe fuggendo moriuano ;.che qùclli r:1Je mommn'co~
"aUendfì '-·· «Ck-..çhù:r,Nofa, è.,, che in.· q1Jel g!on:q _n~. m9rirono,; i]1t11W»
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à uentimzla • Tutti i Soldati della parte di Dauid correuano contra .A'/;.
fal<mr; eh~~ ·ptr-lafua beli~'{4 ,-e per--14 ftatura-deJ corpo.Juo. molto conofcit{to i' • Et egli _clubitando d'..tfier- prefa, montaJ,o .frp_ra~una mula
reale' à tUttò'corfo ft mift d fiWJ/re • E per,cbe nel ·eolfo la Heccia. fua fi - A~~lom'.
suentolaua , ad un ramef, clie in[Ho'ri fPòrgeua d'rilheriTfol'uatico· difauecluta- ~~~;p~eé:
mente s'apprefè, ft che ui rcftò àppicato: ·perdoche la beffia impctuofamtnte ~n albc«meua, non altrimenti, che fe fopra fè l'.hauefle portato • Ma_ egli fra tima~
fo al ramuappef in alto, 'fi èl1e 11on pottiua 'da' nimfct fuggire • .Auilèi/:'it{op ·
di tal cofa UrW ai fultfati.di 'Dauid, io diffe à Joabo; & dicendogli eflo.che Ùp..11·
kt! donartJi6ì1Jq1tantafickfe e' uoleua ammaz'Zarl<>~ gli rifPofe. 'N! fe mè
"e fofiero dati duemila,farti. mai 'fUefto contra un figliuolo dti mioSignoreJ '
~ masfimamtnte hauendoci egli ( GheÒ.gmm dinoil"ha molto bene ~ito-) pre~gat-0 che non fi faccia dijpiacere al figliuolo. M-çt. eglz tofto gli comando .&hl:-•, gli moftrafie dòu~ fhaueauedutqappefu, e Juhzto cacciatagli /'armene! cor(, ·_~Mafom1
f.li tolfe la uita- .' E gli Jcudicri di J{)abo mefiifi ad effe int'Jrno,, dall' a/ber6 ~-\i~~:. ""'
diftaccàroM; e gdtandoto in una profonda & ofcurtt buca, c~e q14iui èr4 ;~~.
fosfi che ui gettaro1) Jòpra Lo ricoperfèro di forte che ui refìDd'.f!n [epolcr(! la::"
forma. Hauendo·pofcia Ioabo fatto f onare·à raccolta,.ritenne i fuoi d4ll'a,.,._;
dare più i nim1ci'perfèguitando , pe·"he- giudicò. che fofie b~e didouerfi JqJ;.,,lò JPargere più fangue ciuile ritenere.. Hauea;..Abfalom fatto in·honore·di ife(
Ueffo din'{'{._11.re nella ualle del~ una colomra dimarmc ,. per due fta-· .'
dij da Gie;-ofolima lontana, e' uolle che.ella fo(Je chiamata Ma,.. ·
nei 'di .Abfolom, dicendo, chefc bene auuenifle·, che i.
... ,
figliuoli di lui periffero,farebbe nondimeno in que.)I
'· '' «Gr:ifom ;.
lt .
' ftailfuonomereftato .. Hebbetre·.figtiuoli
· • . , .. /i{~~i~difcé
ma:fchi, & una femina, che fu Ta.,. ·
• .... ~
r
mara ,fi come s't già detto più
f
cÌ dietro: e quefta al.nipo. ,
. l.
~··
...., .
te di Dauid,l{,oboa.. ·
' '
.:
'
mo marita.-.
e"
tapar
1 . . . ··1
"
tor1 ..Abia , che fil'.
. -• ~_'t . ·.•
J'rffo fum:fiore,come fi
dirà
rofcia al fue
-luo- '
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o 'ltbe fu morta .Abfalom.otY.tto·~l.flf.<JiP.tx>l~fo:
·.ne. tornò. 4.c4fa.Ora .A.,çhi1rudigl~uo!0o.t1i.@<1i~{!f<J>~otefi,
ce,pref·nt<1,tofi àJo(l.bq tQ•ft'fli~ che..~:..ful>J.entnJie,,d1P.
·egli andflfle dr{ Daui.d f, d..<nit\J)i1 -d'fr<f/ftpµpn~, Mo111t;;
di tutte quefte,cpfe:;:e'ço'm,~ p,6;1\di~n.o fe~~fe,~ prqùid6,
~-za egJ~ hauea;[f!-pitt.oria.otti(zùta~Ma/~mper(Ucr gli~
-,:;.. ''
·
. lo nego ,. di.cend~rco1f1.e..nqn:.era, conue..iziente,,•chc..un~
, . 1Juomò fò/ito per adietradhporiar fempre.. bµ_bnp..1).µe_tle ,.ancjafle hprft.. -~uqlii
fttie al ·f\e.la m<irte di fuo figl~uol,g.fàp.ei"ff'· ._ .An~ ch4!chiama(o_à.fc t,ùji gli O'I!~
dìnò, che àouèffe andare allf\s'; e\?uttorqt1,,_tJ.1J.o.:,~<:be· egli qa1~M~t,t~dut<J rsfc'onS
tafgA;·~-Tò~nt;io po~ ·~ c.himaJiwuouo:à 1 prt1/Jf.rlQ-c/.feffe,~. egJ.i rJtp.nd~;,o à dmf
d elJa-u1ttonajalttm~nte:la nuoua. 1\\fe-~a d;;;nulJq,., d,el{a m~rte ~~ .Abfalgm ~
Ji'cont&nt6,aìlhor.a che egli ci-OJi:zr:eJ1è.~ Onde-cgliJubito mef!ofì ,per {tna Sìrt;dit
breue; la quale egli f olo fo.pea, ui fu prim:z.dj Cu/ì,. M.entrc che ,tl ~ /i/Jqua
• ~ ., nella porta ~dendo , eiq.ualché nuoua 'della _battaglia aJPet~arido, r1n .di coloro,,
. .. cheflauano~ fare lafcoperta, ucduPO .:A.oP.nma,.che. ne uemua correndo,ne po.,;.. :·....... tendol<lancora~btm tonofcere,diffe al 1\_ti come.e'ueder{a uno, ,il_qµale ad effe ue;
" · ·" niua • .Allhora i}~ pYonoflicando/ì, che quefla era buona nuoua; gli difle to
lui poco éltpoi come, ~quelli era da un' alero feguitato • & rifPondendo il~ ,
. che ancbor quellà farebbe Jlr-ita·bttond nuoua,' ltt ,Sentinetra' .4chima che s'era
già fatto uicino conofcendo, diffe cÒ'f!J,e'{/uèlli;;•che uenia dauantt correndo er~
d) Sadoco ponte/ice·ilfigliuoloA '-piffè.alLhor~ 1Jauid. Certa cofa è cbe quefii.
porta dalla battaglia buana e difiderata nuoua • .A' pena qua/i haueaà que-.
fte parol~ pofìo fine, che .Achima h.auendo tl I\.~ adorato, lo faluto; e doman
.1
d4to del fucceffo della batt.-tglia, gli die.rJe . della 'ieta uittoria la nuotta • Do-"
~~~ ;:1~~~ .mandat'i poi quello, che foffè Jìàto dcl /igliu_olo? difle come eflendofi i nimici
1 Jhu~d mesfz in fiuga, euli s'era confiuriai partito ,: che euli hauea nondimeno udito ll
)no
a nuoua u 1
ò
ò
_
..
111 uitteria. grida de' faldati, che correuano ad .AiJ[alom dietro : ma che poi non fape4_
niente di certo, pcrche per ordine.diJ0ttbo g~'era conuenuto fubitamenteparti
'J•e, per portargli della uittoria la nuoua • Ei eccoti arriuar Cujì il quale fo.tt~
tt.l ~ riuere1l'za, gli diede dclla. uittor~a lanuoua • &domandato anch'~gli d.t
])auid del figliuòlo: pof]à ( diflc) auuenù:e àtutti i nimici uofl ri quello, c~e è
_· ç)P P

Fondo librario
~
.

antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-

~

l _I

lt

!\,O

PII.

335-

a! .Ahfalom aduenuto. · Puron quefte parole cagione, che nè il I{_~, nè i jòlda·
tt prendef!ero di quefta uittorja alcun piacere. Ché cgb [alito in una parte·altis/imz della cittd, /i mife à piangere il figliuolo,. pm;otendo(i il puto, & i ca
pdli ftr,-r.cciandofi, & in tutti i· modi affligg,end~fi, e-gridando: o:figliMl mio
"oleJJ! Dia che·mifofte ..concedu~o,. che io·infi_eme con-;~ fòjfe reflat<>' m~rto· ·: Dallid pf:ige·
'Perctoche per effere eglz naturalmente amantts{imo·de fuvz,.uoleua. megbq poi fa mom ·ctl•
• 1.a.oJua
r: fi.'g!tuoo,.c
l. · l hea.tuttt:gratrz~
'
· l' l · Vutto;tne•CJJercztO',,c
I' .r.
l''>fi ·
daloabI)· Abfalsm~• •
aque
come Dauid ai tal maniera la. 'M'Jrte deljglùtolo piang,eua,./ì uergo:§Zarono qi
eJttrare col trionfo nella città, anzi che ui~ uennero- col capoblff[ò-,.etutulachri'l1ttndo non.altrimenti~ chefe·baueftero la rotta riceuuto- •. Ora fegµitanrlo il B.!'
di.flarfi ca 14 tefta coperta clel figliuolo lamortepi'angenda-,!O'ab<> entTato da lui
per uolerlo·con[olare~ Che fate uoidiffe O' S~~norc?"J\@rr fofapete·uoi', cbe à far
co(i, tli recate aad'oj[o calimnùi; poiche fi pare, che i1oìhabbzate·ùr odio'g f ami
ei uoffri, che perfal'uar·uoi', atutti i per.icoli,, fi;f~n mefli; anz.j uoi fteffe ,, e·
tutta la. fomiglta uoj{ra ?e ched.'alirwparte uogJiate bene iÌ coloro t. ~uali fona·. ·
à uoi nimieiflimi; e: won' reffate di piangere·coloro i qualt con giufoii{'rmit pena
fono flati mo1ti'?' che fe·Jlb[alàmhauc.ffeuinto, & il'fùtJ reg_no· flabitito ' noti;
ui rimaneutt di nouutti cofouerti1Ta; an~ che. da uoi·,_e da uoftri figl'iitòli comi~ciando, ui harebbe tuttimiferabilmentefiùti' morire .-&inimù:ù1offri~oti
tf harefibon altviméi i'piato;md ne bar:ebbona più tofto prifo no poca allfgrezz_a: .
& 411,r.e!Jbort gafligati coloro, chebauefler0:delfaforte rtoffra·hauuto·compafiiq- r ~ba .. -:
rse •. E uoi bora nonhauete·aergogna dì fo>· quefto per unp;: ché ti era nimicifl.i:d;Dauiar:fei:
mo; il qrcale. effeìidouf/igliuolo, fu co[t crudele e tant? empiil contra uoi ?' '[ogfiè f~f:!~~c. Ali»
teui'dunque dal' piange>· tanfo·contra' t doue>;l:; e comparite·aUaere[e11'{a de.r ·
foldati uoftl'i', e loro ringratiate·,. che. coZ: ualòr. /~ro· u~ habh1anoi.una:. ço[tfatt4 ·
11ittoria guadagnata·::che·alirimentije uorrete:feguitàre di fare: netmodo·,:che,
liauete cominciato , io hoggi darò ad un~ aliro>i!rrgno., e l"eflercito·,. efizr~· che
cllhora e più grauemente-~ & con piìi: ragi'one: ai piang_cre·ui: conuenga·. ·· Tolfe·
fda Ioabo dal'!{§ con·quefte:parole l~ m-eftitia,. e fe: che:egf'i; fì'uoliò ad'b-auere:
tfe' ~egotij'penftèro· •. Conciofiacefa ·,. che:prefo'un~ aftr,?h-abi'to per-eflere' all> ef.
fer~ito pili grato' /i mife dauantr alfa porta à' Jeaere·;· onde udirofi:ciJ:,,tutto'
popolo concorfe afii.rg!i riuerelf'{a., & àfal'urarl'o· •. Mentre· cb~· quiui l'e-cofe pa[Jauano df quefta maniera~quelli delf c!Jen:ito diJlbfàfom·, che·eran-gnel-· .
~ pttffàta rotta:campati',. tornati.alle: cafi lòro-, !Jiediron fubito à ciitJ;, p,er,·città.
4 fa.re dcl'fùcceffe la:nuoua ; con ridurre à tutti IÌ mert!!Jriaitantibenefidf', eh':
haueano da· n-auulriceuuti ;:e·come:doppo·molte g{letre·,, e mol~d grandi~ erano fiati da lui in·libertà rimefii : e quanto inifpramente poi',. hauendo· l'rli ùràilz;,
to' haueflero il: >·egno ad'un''altro. C01fceduto •. LtE onde fi con11eniiti:! loro . , ef.:..
[endo morto quclfi I · che. da·loro mi flato eletto~ di mancun~· preganJ'oi Dauid ~·
1
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che pofta da parte l'ira uoleffe tomare 11 popolo nella f ua gratia, e che ripigli:rn
:do il regno,uolefie del gouemo della republica p1•ender la cura. Si prefentaua.
.no à Dauzd jpefii mandati per quefta cagione: onde egli mando fubito à rnre irJ ·
. tèndere à Sadoco, & ad Jtbiataro pontefici, che d,oueflero parlare à ip.rincipali dell.1 tribù di Giuda, e mo/trar loro, che non ffoua bene., e chegl' era po,;;
_, - • : co honòre ,·che le genti de l'altre t1·ibu rimetteffero a,,wmti il loro Dauid nel re
'"" · ·:. ·,gno; e masfimameilte'efferido egli della mede/ima tribù'·e lorparerite .~· E nel
l'iftef]ò modo ordinò loro, cbe doue[Jèro parlçire ad .Amafa Jmperatorè , e dirgli come potefle ftarc, che effendo nato di fua forella e perciò [uo nipote, non
perfuadefle allo effercito , che re-11deffe à Dauid _il regno nelle mdni ? E che tt
doueua non folamente hauere jperawza, che g;f,i doùcfie ej]ere perdonato ., la
Abfalom, e qual cofa,zià ·haueua ottent'tta;ma di dauere t ti.i.dio·ottcnerè d' efi~r ffuto di tu~
foe bellene to l'effercito generai capitano,il qual gl'ado g/èYa H~to già dd.Abfa/9 co?·edutq;
Et anche iTonteftct àUbora' parlarono à i principali dì effe/ttibù~; e moflr~nd<? ,
·àd Amaf.it'del FJ fojferte, fecero fi, c'he dalla parte del 'f{2 lo tirarono.. · E. pri .
merarhente,.gli''huoininideltà tribu di' Dauid per le {ué perfuafion.L fì1bitq, p~r
loro mpbafciatori 'al'i-è"gn6 lo richiamarono ;··:·~ofii dall 'ef]'empio:dl coRo'ro., &
tnfiemementi dall'autto"rità di .Am,afagl·'altri !friteliti attcor.a~fecào il m'edefi
mo: cof[iidunqu'/q1:t'e[li ambafciado~i à Geròfolim~ 1à 'rìceuerlo cm:zcorreuanq.
·Ma t".ufficiR' tfella tribù diGiuda mtorno à que/tà cofa ufc!.tQJu uèramtntc fingli'
- . •, :far.e, perciocbè quefti cmdai·Qno per finò al finme Giordano ad'incòntrarlo. Cd~'
pa;fé ancheSemeajigliuolo di Gera nel mcdc~rf!o luogo, feguito da mill'hur};r
. mini dellatribu Beniamitica. ll'mede(hrn f1 Siba·ftato già fcbiauo e paiiu..Ji·
berta· rimeflò da Saulo, accòmpagnaro da quindzèi Jigli'uoli, e uenti fchiauh '
· f>J!.,efliinfteme"cònla tribù di.Giuda, accioche il ~·p()teffe co'faoi fenzadifff
·· (Ulta df là da quel fiume paffe-re·.,fecero d'a l'unaaltaiera·riùa.!-tn po11té ,_, Or4
"toJfo che egli {t fu al fiume Giord1irio condono, que)li.. dellq tribù di Giud'a 'l,li
'· ft.nd~ro.no afor:;iuercnz.;i :·e ~err:me fatiofi ~uanti fu'l ponte ,.(f ài piedi Jfj,''
· ~ zngmoccb'iatofl,lo prego che di quanto haue:r. contra luzr:ommefJò,uolefSe dar
. !,li perdono, eche non gli uoleflepiù. male; e ~be bora; che ei'a'tornato nel i''t;.·
gno , & hauea potere di farlo, non uole!Je, che egli fo{le il p1·imo contra cù{
·ef!o'p)·ocedeffe: e cbe e' uolefle con{tderare anchor queflo che egli uenuto à per
. -nitenz_,a delle ·cofc da lui fotte éra flat(}il primo, che eg(i to,~ua, [e gf era da:;
· uanti prefemato. E ment1•e cbc-egli ftaua in tal guifa ft~pplicando , 1! mifèrt.. cordza.domaiid.ando, Jtbi[efJ di loabo fratello; Tu ti penfi ( difle) che 17uefto
' ti aebba bafh:.re , à [campare da·qu·el gafligo 'del:qr~t!le fei degno ' per hauè1:
• dettò t.1to male dei B,_e}er uoler 'di.Dio ele!to?ll R! alll~orct. à ioftU:i uoltail,dofi
. Fer'fl._2at~ui ( dif]e) o figliu_oli diSttruia ';'e non .uog,liate b.ora nuoui tumu.lti'è
' .nuoÌJe
nafte.re·
• . lo-HOglio
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fto pm·ere, eh.e quefto fia 'quel giorno nel quale io entro nel regtJO; per la qual. ·
cofa io gùm di uolàe à tutti ogni pena perdonare, nella quale fono in~orfi per .
battere in qttal fì uoglia modo la regia maefid mia ojjèfo; & che io non fo per
douere contra huomo ummo procedere per cofi fotta cagwne . Tu ancora dttn ,
que o Semec fta dz buona uoglza e non bauerè alcùn·dubbio di gaftigo ueruno •·nau,idrim~t
1
Egli allhora adorato it B.. _e fi mife ad andargli dauanti. Se gli fè pofcia incontrò ~i} ~ ;'~;;1
M cnfibofto di Saulo nipote, tutto inbratt~to, e co' capelli lunghi, e ri.1.bu.ffàti; ~~e~~c::a
perciocbc egli doppo che il~ s'era fùggito, non fi hauea mai fatto /capelli tagliare, , n~ meno &auea mai la uefte netta; perche non meno della calan:utà del
R..f, che fe fofteftata propriafua fi rifèntiua; & era ftatodall'agentc /110 fal-[aimmte al%' accufato,. R._u_rfti doppo che hebbe fotto al 1\_e riuercnza, e fa- ·
lùtatolo, da effe. domandato per qual cagionr:eglt nons'era quindi infieme con
efJo partito per ef]èrgli nella fuga compagno? riffiofe., come tutto e;-ada Siba .·
proceduto:' che hcumdogli ~ffo commeffò; che gli appr~flaffè quanto per fuzgw
ft gl'eranecefferio, haueq le fue parole ,-non altrimenti, che fe fòfiero /tate d.i
qualche uilferttito;·efPi·ezzate. E certzsfimamente /io jòfi1ftato libçro de' pte
di é'ch~ me.ne fofi.e per. pm:tzrmipotuto jèruire, non beerei mai [opportato d'effe ~-·-.1
re flato da uo,i-lafciaìo • Oltr.e à·che non.-cimte.nto o. Signore d'hauerf pfféfJ. l'.affett1on mia uerfo uoi ;.mi ba di ·più apprèfio tÌ uoi malignamente e fo.lfarn'ent,cimp!ftato. Ma io fon certisfim!J, cbe lrf pruaçnz.a uoflra.non uorrà d cofi
fatte ca{unni~ efolfe'imputationi preftar fede, effendo uoi.huomo gzufto, & d~
Dio·, e della uerità, la quale è tanto da uoi feguita, amatore •. Che effendoui .
udi J maggiori e piu graui pericoli al tempo dell'.A.uolo .mio ritrouato, potre.:.
ffemo1to bene fonie con.tra tu-et~· la famiglia noftra,uendetta; dou.e per bontà
uoftra fola., e p.e;:-la ina,deftia ttòftra , ui fetè de tutte le.riceuute ingiurie fcoràatò; aJlhora.che ottcnefl.e; mentrè l'ojfefe·erano ancort? fi'efche il fuppremo gra·
~o, el'auttorità mtera di poterne dare il gafiigo • Et oltre à·ciò hm~endomi nel
"'4mero de gli amici eletto, e fattomi continuamente con effe u.oi alla ùiuola u6. ,flra mangiare, uo!efte, che io apprejfo à uoi non foffe in minor grado d'alç.uii
altro de' piùftrettiamiti e parenti uoftri. 'Poi che it 1\.e hebbe quefte parole,,
udite, non fola non uolte contra Menfibofio ad alcun gafÌtgo uenire , nè meno·_
c~care ancora, {e' Siba {offe flato calunniatore: m~ dicendogli come, egli hauca
d~ tut~i i fuoi b~i à Szba fotto dono ,.gli promifo nop.4imeno di perdonargli, é..
dz douergliene la metà reftituirc. Et allhora M enfì.bofto riJPofè; ha;bbigli pti.rtutti Siba, à me- bafta affe.i, cbe uoi fiate fiato nel uoftro regno re/lituito • Il
~ pofcia pregò Be;~lleo Gàladita huomo gra11de e di bontà dotato , e da cµi
per ["4 benegnitd nel tempo di quella s,uerra era flato moltf) fa11-orito & aiuta
~I)• m~tre che _uerjo'l'/iume Giortlana lo conducea, cbe egli uolefle con effe liii ·
« Cerofolima andare; egli promife d1 d~~erlo quiu1 non altri~ti 1 che padrè_
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.tene1·e, & che non gli farebbe mancato alcuna cqfà,per la quale haueffe potuto
.fetà fua perfino allafine Jofte'n~are e mantener.e • Ma quelli fi.fcusò nè uo.lle
andare, più conto tenthdo della pl"iuata ttita, che della reale, & dell'efle-tt
dalR,5 tenut() a.uiuerecon rJJo lui; e difle come trouandofi gufin età d'anni ottanta, non pote.utt pit.e i pja~eri del 1~eal pallazzo.._l(.<>dere, poiche gli conueniua
. .tliftare pcnfando all'ultimo .atto, che douea fare & .il fine àella uita, & alla.
fe.pultur.a. Rf!fndi.pregò il RJ, che fi contmtafie, che egli con f ua huonagra
Jia potcfle .flarfenc ilrimanentc di fua uitaà cafa fua, ji come egli era ufato;
. pcrchc egli, rijpetto .all'età,nella quale c'fitrou:tu.a,no cauaua più nè dal bere,
nè dal mangiare .alcun pz.acere ògttfi() ; & hauea l'o'reccbie al faono dc' pijf'ei-i
.& dc_gJ'.altri {lr.umenti,de' .quali i cortigiani del 'I\_eJoglion dilettarfi, ferrate •
Onde memre cbe ,~gf,iàòcon tantairtanztt chiedca, gli dif.lè il l\ç, ate do. io
.litenza, m.rnoglzo bene, cbe ti contenti, che quefti ( diceNdo di .Achimano fuo
figliuolo) fe 11euengameco; per.ciocheioglifarò parte di tutti quc' beni, cl.-eio
. ~.crzellco. lafmi ritruou,o, Et allbora Berz..elleo lafciatoj,li il figliuolo, fatta al RJ riueren~
C13 ti fìglrnO
d l'
•C../ · \ & 0J,1'1l•COntentO, flC netornouer;o
. \ .r, Ca/a
r_
lo Achim;i-';\a, -t pregan og Z ognz jt ZCJfa
. .Ar-~a à Dauirl. iiu~ inta1Jto Dauid4 Gi#gal.a, & haùeagià .(a metà de' popolià fe d'intorno,
. .e tragl'altri .la tribù di Giurla. Si prefcntaron quiui auanti .à l11ii p;·incipali
· .di quella r~ionc, tfa grandisfzmonumero di pc11one feguitatt;e quejll fi doleua
TùJ della mbu qi Giuda perebe fofierofenza faputadegl'altri andtitiail inc{Jntra.
ie iJ ]\e,doue.tutti infiemcdoueuano andare ad mcontrarlo. Jvia i principali dcl.
Ja trih/j di Giuda gli pregauano,.che douefiero con animohuo.ndf, ·& inpaceJoPtare d' e.f!ere in àò flati prcuenuti • 'P er.ciochc .esfi hauèuan ciò fotto per la f,~
· rentela loyo con la qualee_gli .era loro éOj,ùmto, onde era110·t~uti à douerli fare maggior dimofiratione di ajfettione. Conciofiaiofa,che,non era flato ioro do. . nato.perlia11er fat_to quefio cofa ueruna ~ fi .che haueffero con ragione douuto ha
n 3~r~~~dl~ uer f .male,q'ejfere efii fiati piu i~rdi adarriuare.Mai prinèipali dell' altre tri-.
'rr.bu.
bù, no uoljfero ij/lo dire altrimenti[opptJrtare; an'Z,,_i noi ci mar.auigliano ,no poço
(riffiofero )o fratelli,che uogliate,attrtbttirui, cbe 11 RJ rioflro fia à uoi fo'li paré
te,,ppr!amhe uoftrq, come fe e'no [offe da riputare paréte diJutii nai .ali'ri,haué
.dQ uoluto Dio, che egli{za di tutti noi egualmétt:, & .adunm_edefimo modo capCI
. efigno1:e.Hauendoui dunque ilnofiro popolo tutto undici parti,e uoi u~folae
·rion più; & .aua'IJzandoui perciò di tanto , hauetefatto contrtt' l douere .ad effe~
· re al '/{f prima degl'altri comp.arfì . Si leuò sù in quefla contefadi quefti prin
· cipali un certo huomo cattiuo, e feditiofo, detto Sabeo figliuolo diBocoria del."/a,tribù Beniamita , il quale alzando nel mezz{) della moltitudine la uoce, co
fi dtfJe. ?Xgi non habbiamo parte appreffe à Dauid; nè meno heredità apprejfo
al figliuolo dii effeo. E.comandando 11etl'iftejfo tempo al Sonatore della cor11ct
ta chefonaffe à'b(rmzgHa, tutti abbandonando Dauid /i mijèro ii fcguir cofllti,
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~·eflando folamente gl'huominidella tribù
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di Gùtda à DatJid d'intorno; e da

quefti allhora fu al palaz...z...o realein Gerofo1ima condotto • E quiuimand'fndo
in un'altra habitatiope le concubine 1 con le quali .Abfalom haueua ufato, ordinò che le cofc jòffero loro bemgnameme t:mminiflrate ~ma egli non uollepitl
di loro ne' tempi, che uennero feruirfi. Diede po[cia ad .Amafa del gf!Zerala
to dell' effercito il carico, hauendo à coftui conceduto quel grado cbe hauea prima Joabo. Egli diede commiflione, cbemejJo in(ìeme quel maggior nume'ro, chepoteffe della tribù di Git~da, douc!fe fra tre giorni da lui tornare, acciocbe conjcgnandogli t effercito lo poteffe contra' l figliuolo di Boco~ia man- 'ud
dare. Et ~[fendo egli andato à mettere in{ìeme i faldati,& in t,tf negotio trt1p
L< • ,)
po occupandofi,onde non ftt molto fo/ei[ito à tornare,il ter'Z!' giorno difle à I o'a'r ·~:~- ,,~
bo, come non era bene, che à Sabeo fi defle tempo,chenon auucniffe perauen
tura, cbe di forz.e accrefcend1J, egli maggior danno gli apportttffe, e deffe loro più da fare, che non hauea fatto poco prima .A bjàlom • E non è adunque
da metter più tempo ( diffe) anzj, che te n'andrai tu & .Abifeo tuo fratello, . •
con quelle geuti che fon hor qui alla mano, e con la mia compagnia de' feicento
Joucrai ilnimico feguire: & in qual fl uogljalato, che c'fara date fòpragiunto , uedraz in ogni modo di uenfrfeco d giornata; & auuertifci molto bene che occupando egli delle città fortificate, non ci dia di molte battaglie , e di
molte fatiche materia e cagione. Vbidì tofio e fenz...ametter punto di tempo in
mezzoloabo; che prefo [eco il fratello e quelle compagnie, con tutti gl'altri fol
.dati,i quali al!bura in Gerofolima fì trouauano,JPinfe to.flo l'effercito cotra Sa
beo.et arriuato à Gabao.,,e>che è una .cotrada,quarata ftadij da Ge;·ofoli~1a lon
tàno,fe gli fe infq_ntro.Ama[a,chefe~o un graffe effercito conducea.f2.!!,iuUoabo bauendo la cora-z_z...a indoffe,& la fPad~ à lato,nt0f]ò/i uerfo.Arnafa per abb,r.ac
ciarlo,fi lafciò co a;·te cader la jpada del fodro; e fubiio di terra raccoli:i!a,e .pre
fa co una delle mani la barba di .Amafa qua/i come per uolerlo baciare, gli paf Am3fl ucci
sò d'un colpo all'improuifo tl uentre con la JPada, & in e.ti guijà·gli tolfe la ui- fo da Lual;io
ta . r eramente, che quello fu un' atto molt'empio_: poi che ~per emulation.e
del fauore , e della gratia del~' e per fojpctto, d~l grado del generalato am- ~ C'" ite
1naz._'\J un giouane da bene, e parente, e che ciò non meritaua, e fervza ca- ··~ ,,, •
gione; Come anche poco prima hauea priuato della uita .Abenero per la me- -~:Tf.:l
dcfima cagione • Ben,e è ue;·o , che dell' hauer gzà fatto quello effetto fì pareua
che e' fofie più degno di fcufa,per honefià coperta, e colore d'hauerlo fotto per
uendicare di fi.to fratello la morte: doue nella mo:·te di .Amafa non hauea ca
gione alcuna fimile, onde fì haueffe potuto ricoprire·. Dopò che'egli hcbhe i~
talgi1ifa morto l'Imperatore Jeguiua di marciare auanti per douèr Sabeo uinc.e1·e eJ?ggiogare, hauendo laféiato un' hitomo apprej]o al corpo del morto. fi~
" cofim ordinò, che doueffe in prefen~1 del/' ejfercito dire cun alta uoce, comi
Dell'.An::cb.Gittd.di
Fla.Giuf.
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".,1mafa effendo flato ragion.eùolmente morto hauea , quella prna, che e'
meritaua riceuuta: e che guelli che la parte del 1\5 fauoriuttno doueano Ioabo,
·é~ .Abifeo fuo fratello di effe capitani feguire . Ora flando quel corpo in tal
guifa ìn terra diftefa , & iritorno ad cjfo-tutta la moltitudine concorrendo , e
quiui· ad effe d'intorno (come fu ole auuenire) fermando/i, quelli che alla guar
clia era flato deputato , tirato fu in un certo luogo dalla ftrada lontano , quiui
io fermò, e con unauefie Lo ricoprì; onde tutti di poifl miferoloaboà feguita
re • Egli haucndo Sabeo per tutto'l paefe d'Ifraele perfeguitato, feppe da un
Ioabn s•ac- c"t!rto come egli fi trouaua in una cittd fJrte detta .A belmachea: & hauendola
~~~~~!~~:= \iffediata e fottigli d~intorno zbaftioni, comandò à i faldati, che cauaflèro in pitì
choa •
-luoghi_le mura, e che-le gettaffero per t1rra;perczolhe egli era entrato in gran
co.!Lera,perche gli haueuano te porte ferrate. In queflo tempo una certa dorma
·JJonefia molto , e di gran prudenza dotata, uedendo la patria ridotta ad eflre
'mo pericolo, umuta fu le mura fe da' faldati dire à Joabo, come gli uolea par
lare. Et effendofi egli fatto auanti, Dio ( dif!e) crea i J?.._t! e gl'Imperatori, ac
cioché'i '~imici dé gli Hebre~difiruggendo tengano gl'Ifraeliti in pace: ttf;tho·}·a fenZ.:hauerè alcun'ingiuria riceuuto cerchi d'efPt;tgnare una delle principal
città del popolo d'Jfraefe . Egli allhora le parole di cofiei in abominatiane ha'uendo, e' pregando., che glt [offe miglior·ammo ~onceduto,diffè come e' non ha
rebbe uoluto, che della.plebe ne perzjfèpur'u,no, tanto eraeglilontanodauolere una città tanto egregia ruinare : e che fe gli [offe dato nelle mani Sabeo figliuolo di Boccoria , ribello del J\5, à ~iò (t potejfe punire, egti dall'ajfedio leuandqfi, era per fare, che l'ejfercito quindi p:r.rtiOe. La donna udito queflo,
'eregò Ioabo, ·che hauefie patienza un poco, con pfomett'ergli, ~he gli farebbe
tofto fuor delle mul'a la tefta del nimico Y,ettata: efubito poi andat·afene à i j11oi
cJttaditiì ;' Volete uoz diffe come mali huomini capitar male infteme con le uo; J ..: •
/ire.mogli eco'uofirifigliuoli,per cagil)nd'un ca~tiuo huomo~ il quale ttoi no
conofcete? e ché' effe in cambio di Dauid, il quale ha tanti beneficij à uoi fatti
tenga qurffo regno? e che queft_afola cittdfocciaad uno effercito (t poter.te reSabco mor- fijtenza? Eglmo ttllHora da quefie ragioni per{ua/ì , tagliata à Sabeo la te~~l~~~~et ·ftà, 4 i faldati di Ioabo lagettarmw. l'tCapitano ciò ueduto,fotto fòn~r toflo
à raccolta', da quello a(fedio fi tolfe, & à Gerofalima tqrnato fù dt nuouo el'et
to de!L' ejfercito capitano • Fu medefimamente dato dal~ il gouerno Banaia
di tutti i faldati della guardia, e del colonello de' fèicento. Et .Adoramo fu fat
to tefarierc à '~iceuere i tributi. Sabate, & .Achilao furondeputati capi 4e'
[crittori de comentarij. Sufa fu eletto capo de' cancellieri; e Sadoco & .Abi.it
taro refiaron 'Pontefici. Trouandofi di poi quella regìone.da graue fame traua
gliata, il ~ Dio fuplicheuolmente ricorrendo, che mouendofi à compasfione di quel popò lo uoleffe di tanto male la cagione, & il rimedio moftrargli.
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Cli fu pe>· lo rHez'Z,!' de' 'Profeti dato riJPofla, _come Dio uoleua che ài Gabao~t · .
ti {i doue/Je con la uendettaf-Odisfo.re, i quali erano flati già da Saulo ingannfl. ":::rfe ~ne.
0

nati, e morti comra ogni douere, & ogni ragione; zl quale hauea contra loro Gierofoli•
uiolato quel giu~amento, eh' era flato già loro da Giefu Imperatore, e dal Sena ·ma·
to fotto • Se egli farà adunque che il !{! fi conte'ilti che i Gabaoniti poffano d~
gl'occifi cittadini, fare quelle uendette che far uoi·rano, egli ne [eguira, che J)i<J
placandofi, cauer.à il-papolq della calamità nella quale hor,i fi truouaua. ·T."
fto che per lo dire, de' 'P,tofeti fi fu quefìa cofcr, fap.uta(, fatti chiamare,i GabafJ
nili, domandò loto , quello che da lui efii uoleflero ? & ~tcendo efli come u6- ,
LcuaM fette huominldellaftii'pe di Saulo nelle mai, pèr tor loro la uita; il I'.$
fottigli trottare gli fe loro confegnare; non uoll~ nondimeno, che haue/Jm.1 M,en
fiboffo di l1Jnatçt.ft'gliuolo. I Gabaonitihauuti cofeoro,, procedettero loro contra in quel modo, che pjùgli pjtzcqae Efubito poi man~ando Dio la pioggia
la terra lafciando l'incult,q "& /iqrrido fr4~· manta,torp? f~rt~l.~ìnel "!!odp, che fò- ·
leua ef[er di frrima;b ·il pç>polo hauea,, (91P.r giil fole.a, çop[,i:t di fu,tte le ·còfe •
'NJn pafiò molto ,. chè haupJlfo il ~à i 'Il.~1eftim_ m,offo guerra, & .effendo con
esfi ue11~to àgi6r'tlf1,t_a , 1'.le~tre trot~M i~:?:or4ai~ente andaua .i .uinti p~rfegÙi~~ DJuid in
do fco;je folo buono Jj;at1q a tu!f! gl alP_·t Zl/ct.n,~ • E fu mentr~ che egfi e.ra gi.a chej~rico,
1
flanco·ueduto da .A.c.1flQrJfjfigh11ol? di .A.~a[o up.o, 1eUa fck~tJ!ta de Giganti, ~~~ rrouar
.c~ehauetta i1:1doj]ò un~ìatit;.a.di.magl;a ~ po_rt~ua, ..u.na. la17ci~\ 1!, Sicli .tretiento, '._ _ u.
dz pefo, &.:hftuea, cmttt la JPada ' quçfi.i ...n~l_.f.ugJl!e ~.4tf!!o . uoJttf_~d~ft harebbe. .lo.~a~cp .1\ç jè~zi;i,,dubbi0 , ·tfff!!,neh~cOJfòu,\[(~qffeq, _diifo~i~o
fratello, ,qu1u1 a JorteJopragiutp,?Jon l hqtf:efie dzf[ef!o ,men~r~·f. ra fiato g14 per
tma_gettato, e non haueffe al nimico tolto.la uita . . [\~ffò l' effercit~ per cofi
fotto pericolo del~ molto alterato, e fucdcr, tu!!i .qY,,e' capitani con.giuramento fatto promettere, che n9 jarebbe.altre -uolte pei;.ù;ianzJm.ai nelle bàttag lie in
teruenuto,; accioche non [offe occorfo , {he p~r .fo fu~: ~awré &a.~~ire gli [offe
qualche ca[o di quelli, che àgli huomini auuenir fogliano, accaduti>, ;che,poi·il
popolo di quella felicita che folcua dal fuo gvuerr.zo riceuere, ò che (.lùngariien ~ ~r,.,1 .
te uiuendo) era per douere prouare; non refiajfe priuato. Et effèndòji d'oppo' r '
questa battaglia i 'Paleftini à Gazza città radunati, toffo che ti R.g l'hebbe fa- t , •
puto, ordinò , che l' e/Jercito anda/Je loro contra • s'acquiflò honorata lode in
••
q11efta imprefa, pC1· le Jegnalate jàttioni che fe Sobache Chetteo uno ae' ualoro
fi [o/dati di Dauzd. 'Pe;·cioche ammaz'Z]> molti, che fi uantauano d' effere della ì'a\_~a de' giganti; e che pet e!Jere gagliardisfimi e di·marauigliòfe for'Z!
erano infolenti ; onde egli fu della uittoria, che gli Hebretallhora de' ·nimici ri
pma;·ono, powfima e principal cagione. FJ:commciando in tanto i 'Paleftini la
guerra, & hauendo contra loro il I'.$ un nuouo e!ferGito mandato,/iportò in.ef1
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Conciofia~che uenuto à duello con uno che

ai lui parente.

tra i 'Paleflini era brauisfimo, hauendolo motto ,fu_cagione, che gl'altri fimi
.ftro à fuggire; onde gra numero de' nirnici furono m quefta battaglia amnut7z...ati • 1'{j ui corfe pofcia molto, che di nuòuo fi mifero in campagna eferm~
rimo il campo uicinò ttd un certo cafiello, che non era molto da confini de gli
Hcbrei fontana. - SÌ trouaua in ,quefio c!ffrcito un' huomo dt ftatura dt fei cubiti, il quale hauea [ei diti nelle mani e ne' piedi • Si oppofe da folo à folo à
cpfiui Ionaia/ìgliuo/o di Sama dalla parte Hèlle genti del Re,-& hauendo l'auron~ta efoa uerfario.Jùo per terra diftefo fu grandisji'ma ~agione che ot-teneffe la uittoria, et
fortcu.a. egli ne Jù per huomo ualoro{isfimo commendato. 'Perdo che 'mchor quefli effen
do 'Palefliho per natione, fi gloriaua d' ef]ère anch'egli da' giganti difc-efo. Fu
quéfta l'ultima _battaglia, che fi faceffe con quefia natione; percioche non heb-;.
bero poi mai più ardire cli fare contra gl'Ijì-aeliti alcun rrzouimènto. Ora Dauid
hiiuendo già pofiq alle guèrre & à i pericolifirte; e rf:enàndo la--'uita ]t,a in.fer
.misfima pace, compofè Ìn honor é{i Dio in uaria-md;iierà dt uérfi odi &hinni;
parte in ue;ft trimetri,'e part~ in pentamehi j & hàuendo >flru1henti mu/ici pro
.
~t~umemi u'eduti,infe'gn~ -à ij..euifi~ fanta~e ~'~sJì f.l fuono di Df.~ ?è lo1i ta~~o ne'_g~or.ni
concu.ili ci del Sabato, quanto negl altrz'g?iJrm fefttut • E le fortt deglt ftru.mentl furo11
:.ad~;~0hi~~- que{lè [4 Cimziia,l~ quale ba'dieoi corde,'e jiJon_4fi, éol plettro: c'l 'N3-bl<1che h.a
Ili di Dauid dodit~ corde,- e fonafi' con le dita • · Y' eJ.~no p8i éòn5qucfii ·cembali di 1 ame
. :g~a~~[_e' 1!1,~#o lar~1ì ,:/ ra~to ~~fii hau~r deìto àc_llu ·qurilitd.·di cofi fat~~ (frt&
menti; acè,ròchè'nòtìfia al t/.ltt(J·mcognlta; -Hauea-zl RJI-dattotno huommt m u~
·•,.o ualoro'/isfimì, mà trent' otto panicolarinen'te' i"quali èrano per honoratefae
tioni da"loro fatte fopra gl'altri tf1tti molto fegnàlati ; della uirtù e dt:l ualore
di cinque foli de" quali intendo-ragionare, da' quali poifi potrà facilmente d~
' gl' altri fare congiettura: cht; quefti 17er dire il uero mm tali che farebbono fta
·; ti ll;tti dfoggiogare le prouincie,& à }ottomettere qua~fi tfoglia natiòne i • Er..i
'il primh Iflem'òfiglitiolo di .Achenito ~ i~ qualè più d'una uolta Jopra le {cbier:~~~e,d~ re de' nimici corre'n-iJ; non fi reflò mai dall' occifione' fino tanto che il nume
Illemo,& E ro di coloro, che egli ammazzò, non era à nouecento arriuato. Era dopò colea:iaro
fol- :uUzt
o. . "l fi.g,.lUO lO d.i Do d.la El eazaro, l'l qua lefiI trouo' CO l 17'
. "
n ..
d~ti
di DaI§ mvzrazamo:
x.f!..e
NJ~.
fii in una battaglia ( trouadofi gli I fraetiti per la moltitudine grande de' nimici
JP1uétati,et in fuga uolti)folo n0 fi tolfedalfuo Luogo_mai: e cotra i nimici mena
do le mani molti ne occifè,di maniera, che la fua JPada plo molto fague alla
, dcflra s'era appicata:ode gl'Ifraeliti tteduto ijffo àcobatter tornado,& addoffe
à zninlici che già cedeano fPingédo,una celebrata uittoria ne tiportarono ,métre,
cb~ &leazarogli uenùt:p terra gettado,e gl' altri i difiefi e morti fPogliando. Era il
terzo. Ili figl#t.ùlo di Seba; & anchor quefli nella guerM co' 'Palefiini, effcmloji la ;1irmèa battaglia all'inçontro in un luozo detto Mafcella, fermata, e
.
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gli Hebrei' d'altra parte impauriti à ced,ere cominciando,cgli fole in uocc di tut
ta la battaglia à i nimici s'oppojè j & hauendone molti ammazzati' nè poten '
do gfaltri alla fua brauura refiftere, & per ciòà/ù~ire uol~ando{i, egliat.
tefe à feguitargli • .Qf.tefie furono adunque le fattzom dz que/lz tre nelle batta-.
glie.Et in quel tépo che ftado/i il~ in Gierofolima,l'effercito de' 'Palefiini p.er.
fino alla cittàfi conduffe, ementre che egli falì fit la rocca per andare.a i/,omait,.
dare à Dw fopra quella guerra configlio,fì fermò col campo in quetlq, ualle, la..
quak per ifPatio di uenti ft.tdij per fino à Betelemafi ftende, dicendo àgli ami'
ci. O che buon'acqua che noi habbiamo nella patria mia;e masfimam.ente~el
l• cifterna alla porta uicina? O'Jc fuffe alcnno,ch~ me ~e port4Jè un poca per.
bere ; certisfimamente, che io barei'. più cara quella, cbe fè mi Ji cl.effe tant~ ar.
gento . .QJ!.efli tre al/bora queftc cofe udite , fi mifèro fubito à correre f:1.U4nti,.
& per mezz..o del campo de' nimiciper fino .à Betelema paflando, p_refà dell'~
acqua,per la mede/ima Hrada con eJJa al 1\ç Je ne tornarono,reftando att~ni-.
ti di tanto ardire i 'P aleflini , e non fendo arditi del p.oco nµmero loro poco co~ ·
10 tenere • 'N:!!n u-0lle altrimente.il zte bere di tale acqua_, dic_endo, che.colpe-:·ric&lo del f<fngue s'era comprata ,, e che pçr ciò à lui non ft con~eniu(l.J 'iJ'll!- ne ·:·' J:
guflò bene in hon01· di Dio, & àfua riueren'Zfl, rendendogli gratie dell'hauerc
···.:
quegli huomini faluati • Era dopò coftoro .Abiféo;fi:ateUo d(loalx>, che 4m- ~oc!C'l.'te~
mazz_~ {eicento de' nimici in un folgiorno • Il quinto era Banaia della proge~ 11.b:t;,";è ~~
nie de' Sacerdoti • QJ±effrpr'Ouocato da du~ fta.telli, , çhe rifPetto~al ualor 'f.or-Q ~i'1J7'i~~d:
erano tra i Moabiti' molto honorati, tolfe alt' uno & Jt]t'-altro,; la uit'a.. €t.urt
altra uolta·combattendo con' uno &gittio.di mar,tt.ùigliofa fl-atura, ·. e fenzm;mc
con uno armato : haue-adogli per forza tolta l'hafta di mano, con.eJJa paffenda:::
lo, l'uccife: e fu qucfta uittoriatanto più honorata per queflo che bau~dògti.
mentre, che era ànchor uiuo leuate l'armi_, la prima cqfà /p JPogliò, ..e,P'!/cùi
ccm l'armi fue propriefammazzò .. V. i ha'. oltre acciò 'un' altralcqfa. grqrzde diJ
lui fatta, che quanto al moflrare l'anìmo' fitogrande /i può uerament.eò giMdi:care'anc be maggioreJ ò per fermo à' quefl.o agguagliare'. E fu qu'efji; thc ca...
dendo una uolta la neue , un Lione cadde dentro in.un pp~z__o ; e perche~la boe
ca del pozzo era fh·etta era per douerui fenz alcun dubbi<J morire ; pr:rche u'
e1·a dalla molta neue coperto,nè potendo più quindi ufcire efàluarfi, commaù
~ mughiar, ·efa;·e i fuoi rugiti fentire ." 'PaffendQ quindi per auentura Btma~
ta , corfc cola doue il mgitO'della beftia fenttUa: e fcefe .giù nel pozzo,, i con , .....
•m colpo del baflone che portaua, ammazzò iLLùme, che gl'a~daua contra .• ·
~
'Nj meno il uatore de gl'altri trentatre era à quello di coflo;·o inferio;·e. Ora ·
..: ..
uolendo Dauid fapere il numero di quante migliaia a'huomini po teffero efière
nel popolo, n?n hi.'luendo piùin ":iernoria di.Mo ife i pì·ecetti) il quale.hauea pre
dc~to che ogm ttalta ,,.cheaimema che fi focefi.e gel popolo . l~ ,raffegna, fi doue•
J:>.1!J l'. .4nticb.Git.t.d.di
Fla.GP..
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coll· ua otferiteper 0 1mi tefta à DiO un meno Siclo, commife à Ioabo Imperatore
~· 1 prccet
ò
"\.~

I

the doueffe:andare à /Ì:t,re tal 1·affegna : & allegando l!:ffo , che ciò non occoreh•· d ., b;r;
,fJ
_J .r. I
ft . r: d'
~nadiruu 0 u.a. peil'c enonuera icto i1,ogno,nonpcr1ue1,omouer.ao11,, ·oco rmJe il popolo· . anrfarc à fo.requ.anto gl' era comand-ato • I oab<> prcfl feco per quefio negotto i
prhcipali delle·triM;& i cancellieri,c per tutta la ragione de gf,i Ijì-aeliti gii'an·
do ;,e ueduto- quanto-la moltitudine del popolo fof{e grande , to1'nÒ dopò noue
mefl e uenti giorni al 1\§ in Gierofoli.ma; e glicfiede del-popolo il numero, felf~ a contarui quelli della tribù di Beniamino ; che non hauea egli quefti d quella r·r/[eg_na per-ancora.chiamati nè quelli:iellaLeuiticaancora. Conçiofìaca[a
die it RJ .s'era in tant<ul'baucr cià fa.t!a pentito rauu-edend:ofi , e conofccndo di
hauerecontra Dio peccato. Era il numero di tuttigl'aliri I[raeliti nouecento
mila., annouerarzdÒ folamente quelLi, cbe erano.- atti all'.qnne & alla gu.erra.
E nella-tribù. di Giuda rl erano quattrocentomila. Dicenqo f!ofcia i 1;1ofeti à Da
11id:come:egji hauca Dio offe.fo;/ì n;ife fu.pplìcheuolmente à porgere preghbche
_
Wl'll.efjo luipliu;andojì., uolejfe di quanto hauea fottodargl1 pe;·dono. Mandù
_.
Dio .zd effo Gado, profeta, che gli ojfèriua tre par-titi-, e che cli t;fSi--doueffe quel
(ìado,prg.fe. l I'
" gl'l ptaCC;J;e:
· ,n; (}.
'·la :J""me
~
da douere
• Jr;ett' annz· çonttnUt
. .d
r;i,mandato. O i ::gere , Che pzu
urare;
- ~ifi~0~ ~! ò la ~uei-ra ~he_Iì drneejfe_ htr,~4ere co' nimù:i à fore tre cont~nuì "!'e~ferr'.pre con
_ tartiti •. perdtta & ff: mala gt:erra ;.o la pefle la_quale-doueffe. per ~'(jiatio ·d a'l'lm tre{apragli Hebrei ci·udelmente adopral'e. E ffando· ~gli[Offiejò;!(y in m9lto affan
no,_riJP.ebto al par_erglt difficile il doue1' fare d'uno d~ quefti mali l' eleuione ; e:
ft.ring,endolo il 'Profèta à douer tofto ;·ifol'uerfi e rij}òndere, ,tr.cciò che egli po.tef[e ~ Dio,ciò.,1~ppwtare :"il~ confiderando, che-fe- egli h1meffe la·fame domandato, fi fare.bbe·po_tuto·giudicare , che egli hauefje .haùuto più tofio à fc_,.
che àgl'alt.rihauuto risguardo ; poi che egli zn ciò non poteua cor;:ere pericolò
alèunoipercbe hauea gran copia di grani ne gMnaidoue à lòro ciàn<Jn auuemà:
~che medefìmamente elegg~nd(); per· tr.e mefi la guerra & e!Jer-dà! nimici'uin·
.to ;.che anche in questa parte ha1ieffe cercato l'utile e la· jàluezz_a di fe fteffe·
perche egli baueua.delle forte.z'Z!. e compagnie di br.1Uisfìrni (òldati d' intoxno;:
el'effeun male,,che foJJe in un medefìmo; modo à chi-regnaua & (ochì era fuddi
to commww, nel qul!le ognuno, fta ad un' medefimo pericolo fortopofto :. allegando,. che molto. meglio·era, dt cadere nelle manz di DiO ,,che nelle mani de' ·
1J!mici •. Il'Profetapoicht.hebhe ~dito.in tafg_uifa parlare;·& che·egli hebbe
Ptlte.uenu4 l4 cofa à Dio rapportata·,, uenne la pelte fopra,gli Hebrei, di-maniera,. che é"
::~ ~; ~~~- u~niua-ao_-iry àiue~fi: m~di miincanclo ,. ~ft-potcua. l' infirmità·conofcere . 'Perb1ei •.
czòcbe la nwrte·a tt-ettt ad un mado uemua,.ma .oaulte eranole·caufe;_dalle qua
li ella p;·oce.deua.;:che uno dopò f altro fi:moriuano ) & ilinale di nafcofo (J'
à pocoà poco-fcop;;endoji~apportaua poi ad un tempo la mort~. Che· ttlcuni in.
U.rtfubito c'Q mtenfo dolore e gra!4i-tormenti la t-tita loro fo;-nit4ano:altri poi per·
ti.di Dio fa
brla ra!le-
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la malattia confumando/i,e marcendo, non refi:zuano tali, che potejfèro alli;
•
fepultura ferbarfi; ma nel corfo del mal loro fi confii1nauana: al.tri loro'da flebite tenebre gl'oéchi' ricoprendo{i, del f entirfi in tul guifa foffocare dolcndofi •
piangeuano: & alcuni mentre, che d curare i motti-corpi de' loro·domeftici at.,
tendeano, non hauendo ancora alla Jèpoltura d' esft dato fine {i m-0riuano. La
onde adittenne , che jèttantamila perfonedall'apparire del gior:no·per fino à bora di definare di quefta cofi fotta pefle perirono • s'er.a ,già per ìre in Gierofolima i nuiato l'.Angelo da Dio mandato per douere quella città ancora di fimil
male.afftiggere. Il J\! allhora di j(tcco ueftito > & in,terra diftefo, {upliche
uolmence porgeua à Dio preg.bi, che uolcffe quella pefte fo-,· ·ceflare 1 e che di
coloro t qualz eran morti contentandofi, non uoleffe da indi z1manz..i piùfeg.uire.
E memre che egli ftaua in t,1.l guifa pi·egando, alzati gl'or:chi al Cielo, uedendo l'.Angelo di Dio con la [pada in mano, che rmfo Gierofoliwrn'andaua; a/..., ·
~ò uerfo Dio la uoce, diccnd_
o come egli era paflore di pena degno 1 ma che il
gregge non medta.ua già di patire: che du.nque fepra lui e foprala fii.miglia
ftu1.fi s{ogtt!Je quell'ira, & che e' uolcffe al popolo perdonare. Dio a/lhora por- Dìo fa cef.
' r.e ' a.pe;,e
,{J
rr:
Nr.
d ,(/,. G a· "" " ',.{:', fat·e la-peltt
gen do a\ z. ftuoe. ~reghi. l', orccclJle,
~e;1 are: "5"_ a , CJ; O a o d'-Ojeta ~re ~ti ae1
mandando, gli ordmo, che doueffe toftc [a/ire nell Azad:Oronnalebufèo.,e bm.
fo.bricqto quiui l'altare doueffe for facrìficio:ct egli non fu in ei'equire tal com
.
mis/ìon'è-n_cgligente, an~i che _(uhito al deftirìato luogo fi prefentò ·• ErOronna trouandofi d'intorno allatrebbiatura de' biadi occupato, tofìo che uide il~
con tutti i figliuoli umire, andatogli incontro{'adorò. Era quefti lebufeo pe;·
natione ma uno cle' principàliamici di Da.uid: onde fu quefto cagione ch_e qimn
do la città fu prefa non gli fu fatto difPiacère alcu.n-0 '/i .come poco fa ft de:to. Ora domandando c:o}Ìutonde procedcffe, che il Sigi1ore andaffedal fuufer
uitore, gli di.Ife come e' uoleua l'.Aia fu.a. comprare, pej· dirizz.are ìn ~j]à uno
altare à Dio, e quiuzfore facri/icio • Et egli riJPofe come uolea grattofamert~ efenzalcun prezz.!1 dargli l'.Aia1 gli ara,tri, i buoi, e gl'animali pei~facri
licio; e porger preghi à Dio , che uoglia uolentiei'i e propitiQ quel facnfi.cio 1.i
crucre. Il}\! all'hora mofirando , che quella jua puritd , e magnanimità gli
fnJ!è molto g-rata, uolle che egliaccettaffe il prez::zo. 'Pe>·cioche egli er•i t0fa
trz1qua l'afferire nel fàcri/icio cofe, che mdono ft fofiero hauutc • E rijjxmdendo Oronna, che era per douer fare tutto quello, che al F_§[offe ùz piacere; egli
. .
~omp;_-~ ~~lit~ quell'.A.~ per cinquanta Sic/i ; e fobricatoui l'altare ui fe [apra ~;u!·~~~~
l fàcrific11 e l offerte, l hoftie della pace offerendo:& ejfendv per que/ti Dio pla Orona ~fa
· fi-auoreuo
' le . Era que1.Il,o qttel medefil'trj() fuo eia.
re 11 facnfiCnto
. , gt1·torno' come per l' adtetro
go11e~ quale .A.bramo hauéa già tondotto il figliuolo per douerlo.ve! faci·ificio
0Jfcr~1·e; e cbe quando egli era per d.ouerlo occidere, comparjè in-un tempo dal!t111!1 all'(lltare unraon.tone ,)l quaLc in lltogo del_Jigli'A'Jlo era fi:ata rnvrto,fi
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come s'é g/4 fcritto pir} adietro. Veduto Dauid come eglz era flato e}fauditoJe
èhe'l fuo [acri/icio era.flato 4 Dio grato; cliterminò di chiamar quel Luogo,.l'altare di tutto'! popolo; edi far quiuiuntépio in honordi l)toedificare: e quefÌ<> ·
fuo dire uolle Dio,che neltempo auenire fo.!Je confermato .. 'Perciocheh,u.tendo
poi da lui il 'Profeta mandato, gli fe predire, come f-arebbe quiui il tempio da
fu.o figliuolo edificato, il quale egli douea lafciare dopò fe del regno fucce/Jore •..
D~ui~ proi Volle il I\§ dopò quefta profetia, che fì. ànnouerafSeriJ . tutt~ le perfone, le quali
~ c~fe ~~r ne' 'beni d'altri habttauano ; e fi trouò , cbe arriuauano al numero di cento ot~~il fem- tanta mila: ordinò adunque che di cofto;-o ottantamilafoceffero l'effercitio del- .
;o _(caperllino; e gl'altr~ uolle ,d che attendeffero d po rtctre delle pietre; e-treifimil .
1:a cinquecento ne deputo capi i tuttico1oro i qua 1i 1auoraua-no • Fe proui ione etiandio di grandisfima quantità;di ferro, e di rame, per douere à quefto la.-.
u,01·0.fèruire.;& oltre à ciò di gra·copia di' legnami di Cedro,de' quali fu proue.
duto da i Tirij,e da' Sidonii,da' qt.talihauea quantità d?esfl ottenuto. E fole.ua egli dire à.gli amici fuoi, cheperùèJ faceua di quelle cofe proui/ìone, chè in
tal guifd tto!ea_lafciare al figliuolo ehe à lui hauea à fuccedere, le _robbe da
potere edi/ièare;./ì"che non hauéffe eglj allhora hauuto bifogno di [al'le ton. 'durre, e!Jendo.per l'ètd fua màl.pratico:di cò{ì fimi m:gotij ;.m.4 che hauendo·
'le cofe tutte in ordine, pote.Ife qùeli'opr.a recare alla fua per{ettione • , · ·
.<
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· erà ailcora tfiuo, che Solomone fqo figliuolo deC.
· ' ·· -Ce al fuo regno· principio •
\
·: ,
Capitolo , · X I.
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liiliii!~E5fi~i1 .AT T o ·s 1 po{cia uenire.auanti So!omone fuo fisli

uolo gli diede comisfione , che quando egli haueffe·ottenuto
il regno', doueffe aDio il tempio edificare; egli
cordJmolte·
cofu à Sole><
dijfe comO'egli ha-uea uoluto ciò fo.re, ma cbe gl'er4
mene da far
fìat(} dall'ol'acolo uietato ; pen:he per le fPeffe guerre
fi d3 !ui, e
da principa
erd
tenuto di [angue macchiato: e éhc gli era /lato preli'dd po po•
.
·detto come la fab.nca di quello edifz'cio era al figliuolo
lo. •
. minm·e cli oauid,cfeflinata,il quale del nome di Solomone doueua ejferchiamato
··t che Dio era perhauer di lui cura non altrimenti, cheJogiia il padre haue'I del
figliuolo.&che oltre à ciò tutta de gli Hebrei ta regione era per douere fotto que-_
fio prencipe effér fetice;e·tragl'altri quello, ch-qtutti gl'altri auanza; era pét. go
Jere la pace e lale;che nonfal'ebbè. non folo daforeftrereguerre trauagliata;~m4
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nJ meno mzcora dall'intefiine feduioni. 'Po[cia chç tu adunque ( dìf{e)feida Dia

J\e difegnato, f!Uanti, che tu fofiinato, sforzati anchor tudl fat·e in rnodo, che·

tu fìa degno della prouidenza, amando la religione & offeruandolo ,.e la giuftitùi parimente, la forteI.:za ; & oj]èi'uando i fùoi precetti, e ù; leggi da

Moifé date; e non comportando , che elle [tana da altri t+iolate • F}
oltre d ciò .quel tempio che egli ha ordinato , cbe neltempo , che tu regnerai fia
edi/ìc.zto ,fa in ogni. modo, the tu, /i come fei tenuto debba forlo,,non ti JP11uén
emulo punto pe;· la grandez'Za di tal fabrica, percioche auanti, che .io muoia
ti lafcerò l8 coje tutte aprarecchiate • E fappt che fì fon già per czò raccolti die'
cimila talenti d'oro e cenromila d'argento: oltre à che io ho già me!Jò infieme
tanta quantitd di mettalfoe di ferro, che à pena qua[t e' da nouerar/ì: posfibile, & oltf'e à quefie cofe grandisftma quantità dt pietre, e di legname. Tu.
hai etiandio molt~migliaia dt Mafiri di legnami, e di Muratori: e .doue alcuna di qucfle·cofe m•u:icaffe, potrai tu fupplire • QJ._~ando queft'opera a~1mq1ie farà da te compita ; farçii ·à Dio caro , .& effe barai per tuo prfJ~
tettore • Si uoltò pùfcia à· ef{ortare i principalt del popolo , che uolefiero'
il figliuolo · in quella fo.brica .tliutare; e che flan4o da ogni male /icu.ri doueffero atténdere folamente alla rcligione & al cufto diuino :_{be ne fareb
be loro [eguit.o.di cio la pace., & .uno ·.ftqtQ di l{§publica buono, eleggitttmo,
che fon que' premij,che Dio fuol dare à gl'hu&mini, che fon buòni,.giufh e re"
ligio/i. -Et-ordmò.lora,. che dopò_ che la,_fakric!]._de/ tçmp{o fojfefornita,.fi daueffe riporre in effe l'm·ca, con tutte !'altre robbe-& ornamenti facrali • Eque:
fia flan~à da riporui quefie. w.fè già m.olto·prima fi harcbbe ·4ouu.~o' fo~ricare,
·. fe gl'antichimfir.ipadrz'; non haue{jero.dLDio i.pr,ecetti hr{uu~i in· dif/>re.'{z...o.r
bauendo egli ordinato loro, .chefu~i~o, .cb~ nelle/errç de' nimici fof]ero entrati, douef!eroad bono;· d'effo il tempio e.di/ìcare~ ·fl..!!._eflifuronoi ricordit: l'effortationi, che d'a Dautd tanto al figliuolo ~anto, che à tutti quB~ principali·
furon fotte. Ti'ouandofi intanto molto,da gl'anni·. grauato,. e uenendo il corpo per la molta· età ii rifedd'arft patiua,dt ffeddo.di fifotta maniera,.che.uè me:
no perche fofie di moltt panni ricopc1·to.Jì p9Je_ua ri{caldare, Onde perche. per
figlio de' medici era dite1 minuta e cochiu[P,cl~euna bellisfimafoticiulla da douer·
fl fè1erre t;·a quante ne fofiero in tutta quella regione,doue/Je co'l RJ giacerc;per·
che quefto fa1·ebbe cotra ~Ji fotto,f eddo buo-rimcdioJefv!Je da una fanciul(a
tenuto caldo,ft trouò·nelra città una giouane betlisfìma.fopra quant'altre ne fuf]c'
ro in quell'età ,tlt:ui nom.e era .Abifafe ;e quefta col ~ giacend<J,nmn'altra co[a. A6i1 ~1aré _fai;:
t:;. _
he d't n;ca
;r; ld .I
l
.,
/ ·. ;r.J,
ll
b'
"' "
'
U ou a·g1ace
1•(.(,ea,c
ar"o;ciJe
gta
e.~tt n;rett<M a ue.cc te'{~no era piu attcM e ;en 1).111i.f
co{è u.eneree: ma egli occm:rerà di_douere quindi à poco.fare di quefia fanciut/a f~:i:?fi.~:·
me~tione. ·ora il quano figliuolo di Dauidgiouanc.be!Jo e gr.andè, che gl"era di. do..
Egifla Jua moglie n:ito ,_il fUi nome er4 .Adonia,. che_in quanto al/:{lmbittio-
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ne, era ad .Abfalam fomigliante; cominciò d uenire in openìone, di douere :1
;i?i~~ 0~: regno occupare, e uenne con g_li ami~i trat~ando ~ che à lui d?uefte:o il princi...
uid mca d' pat'J concedere • Egli fe prouifione dz moltz carr.1 e dt cauallt , e dz cmquanta~~~~re 11 faldati per guardia della perfona fua: onde ciò uedetido il padre, non ne lo riprefe punto , nè meno ·curò di torlo da ciò fare, e.non che altro non gli doman
dà nie-ttte d'intorno à queffo fatto , e quello che quefto fuo appa>·ecchio ualeffe {i
gni/ìcare. Hauea .Adonia in aiuto e fauore:fuo Ioabo generai capitano delle
genti, & anche il 'Pontefice .A.biataro • Et folti! 'Pontefice Sad6co, il 'Profeti-'J.{_atane, e Banaza capitano della guardia, e Semeo di Dauid amicp erana
quelli, che d quefii trattati fi opponeuano, che erano huomini tutti di g;·andir. mo ualore. Ora .Adonia hattmdo apparecchiato ne' borghi un banchetto, uici
no ad una fante eh'era nel giardino del /{!, & muitatiui tutti i frate/li fuor che
Solomane, prefe in fua compagnial'Jmperatore Ioabò, & .Abiataro coti i prin
cipali della tribù dt Giuda: nan chiamò già alt1·imenti à queffo pafto nè l'altro
'Ponte/ice, nè'l 'Profeta '}{_atane, nè Banaia capitano della guardia. 'Fe tutto
ciò fapere il 'Profeta 'J:\l.gtanc à Berfabe madre dz So!omune, e che J,ldonia f enNmne cot za, che fuo padre Dauid nè fapeJTenulla cominczaua à regnare; e la perfi1afe,
!.b~~f~ 1 ~1; cbe ella douef!e t~to alla falut7 difef!e~, quanto c?e al regno ~el /igliuofo pro
a D:nud ~o uedere:e che entrado ella fola. a Dautd glt_douede dire,come egli hauea giurato
RIC AdontJ
l
J_
. d
l ·. l {"
(; d
l .
s'e1J foce come So opzone era per uuuere op po -uz ne ; uo regno J ucce ere, e e1e 1# tan-:
Re.
to ..Jfdonia baueua il regno occupato • E le promtfechementreellaflarebbe à ragionar col ~ di qucfte cofe, egli farebbe colà fopragiunto, e
.che barebbé fatto anch'egli al /{!fede di qu4~to ella·· diceua ·• Fe toflo
. Berfabe quanto egli le dijfe, & entrò (ubita dal B.!. & poi che ella l'hebbe
. adorato,& hebbe ottenuto di hauere da lui uc!iéz.:r, gli .fcoperfe.il tH-tto nel
. do , che dal 'Profeta era fiata ammaeftrata ; & ordinatamente gli raccontl>
iome .Adonia baueua it banchetto ordinato, e che ui .hauea chiamato .Abiata- ·
ro 'Pontefice , e I oabo imperatore dèll'cffercito con tuttt i figliuoli del 1{!! fu or .
chf Salomone, e'gli flretti e amia faoi . Viaggiurife po[cia come tutto'l popo- ·
lo sìaua [ojpe{o ajpetando qual doite!Jè eJJer quelli' che egli per fuo fuccejfate
nel regno dicbiaref{e; lo pregò poi che egli uo!e/Je giudicare, che morto lui era
n.eceflario che anch' cffa, e Solomone fuo figliuolo doueffera morire • M entr..e
che ella jèguiua ancora di cofi, dire,i Camerieri fecero inJendere, come era ue
.nuto N.._atane,che harebbe uolt~to il I'<J: uifìtare. Onde fattolo entrare, donum
dò il l{f, _(e egli dichiaraua fuo fuccef]òre e~ .Adonia e fe boggi concedeua à
lui il flto pi-incipato. "Percioche egli bauea appa;·ecchiato un folenne band1f.t
~o, rt,11" 11i bauea cbùtmato tutti i fratelli fuo;· che Salomone, & con es/i Ioabo impmrto;·e..-e confefta é--"' applaufo e con felici grida pregauano al nuouo .R_ç
un p~rp~ttto efeliç_e. imperio. &t/imn ha già diffe chiamato.u1me ,.n_è Sadoco
ponFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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gioneuole, che da tutti fi [appia, fe queft6' fi fa di uoftro uolere • Il~ udite quefle cofe,, fi fe fubito chiamare Bérfabe, perche ella alfarriuai·e del 'Profeta era f11.ori della camera ufèita; & ef]ènd<> effe entrata ; egli , io giuro ( dtffo) per Dio ottimo e grtt.ndis/imo che egli ha à regnare uoflro figliuolo, fi come ho giàllltra uoltagiurato;e che.egli ha da/edere nel mio feggio, e quejlo
giorno • ft hauendo. la Donna à quefteparole il R...c adorato, e pregatagli lu11~
ga uita Jc uenire Sadoco pontefice, e Banaia capitano della guardia: & effen~
do cojloro in un tempo comparfi, ordinò Loro , che chiau}ato con effe loro 1{arane profeta, con tutr-11 la tompag,nia de' foldati del R!, e poflo Salomone juo'
figliuolo fopra lam1tlaregia, lo conduceflero con efloloro, faor della ~itta 4
'[uella fonte, che fi dice Gion; e quiui'lmtolo-con L'oli!J[turato, lo douc.Jfèro l{_e
dichiarare: e.di far qucflodiedeilcarico•7 à Sadocoponte/ìce, & iÌ 'Jt{gtane
prefeta ;& ordinò loro;7' ch'efacendolo p'er /()- neez-zo della citta paffizre, an~
dan'do auanti fonando iftrombetta,, tutta la moltitudine , che l'andq(fe fegµe.-;·
tando~, doutffe gridare. 'Pojfa il R....f! Solomone-feder.ein eterno. nella fedia rea'
le ; à ciò fi ·manifefti à trato'l popolo, come egli' è ftaJo per 1\ç del padre dicchiar-ato • '.A.1 SolorfÙ>ne poi diede '!-mmaeftramenti del' ~uerno del reg.no,,
dicendogli che·con giu.f/.itia, e con.religzon-e tfou effe reggere eg011e-rnarc la pfe/) _ ·
he, el popolo tutto degli·Hebrez;& tutta la tribù di Giuda. Btmain .dopò ciò·
forgindo preghi à Dio, che fidegnafle moftrt#'fÌ J Solom<me prop1tio ç fauorc
'Noie ,fubita mfieme con ~'<.li altri fopra là regia multi.lo pofc: quindi fu.or delltt .
città· alla fonte co1Ìdottolo ,.·~ quiuiuntolo cun l'oli<>, di nuo1to i~ effe.con fefla u~~!~~~~_:
t felici grida lo 1·imenaron0>, prcgat,do. con fe parole loro , che_e' doueffe moli- chiar.aro·r~
r'anni felicemente regnare , e quel principato tenere:ef uSito poi' cond'ottow nel
real palazzu,. nel'feggio det ~lo fecero federe.. Tlltto il popolo dopò' queflo
(i uoltò.à far paf# , e fefle·,. con far- balli-e- ~uficbe· di mlDliera ,. che pèr i mol:.
tifirUTJlef'lti,. che fonareper tutto s'udiuano, ne rìfonaua tutta infieme l'ariti e·
la terra • Onde toffo.che .Adonia e quelli,.ch.efecu-fo trouauano a[ lianc!Jetto
quelle uoci udirono:, ne p1·eferu gran diflurbo , e loabo dif.le che quel romor di
fuoni, e quelle trombe punto·non gli piaceuano. & perche no~1tera alermrrd!Je·
attendejfe à goder/i le cofè che·dauanri gl'eran pofle, an~ ftauano lttttifofPefi~ penfo{t, corfe da loro lonata figliuoli> di .Abiataro pontefiae: onde .Ad'onza hauentfo uetfuto il giouane' uolentieri , & hauendofi buona nuoua pronofa: . . .
tzuo ; e,v.,u raccontò loro.per-ordine iltutto d! Solomone, e·qual foJ!e tlel F.!. il' uo 1::;en~fr2'
lere Y dito·quefto. tutti ad.un te~po fi tolfero_ dtii tauo!a, e-fe ~Jfaggfran~· eia f~;u'::;~u11 i
fcuno 4 ca[afua •. Et ;Adoma dubitando-,.ebe il ~dì quanto egli hauta Jatt0'11Dn.foffe. in collera, fifugg) fuplicbeuolmente auanti ,. aU'altarc ;:e:ftandbflap·
tffo ttpp1c '4to,_in tal guifa fi dijfendca • Toffo che fa queffo rapportato'~ Sola-·
~fice,

~

ne meno Banaia uzpitano della guardia uo)fra.
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.mon e , e come'e' domandaua, cbegli doueffe effer dato la fede come tale ìngiu
1·ia gl'era perdonata; e che non fe ne terrebbe conto , e che e' potejfe andar fì.curo; con molta clemenza, e con pmdervza ueraraeme grande'ogli dtede dcll'-.
errore comme/Jo perdono ;-ma bene l'auuert), che d.ouef]e gua1·darfì àa più ca
derui pi:r i'q_uuenire,; Che altrimentije più fi t?ot1ajfe .-mai, che egli tenta!Je no
,:,ftà alcuna,farebbe egli fleffo,d fe medefìmo della propria morte cagione.Man
·SoloBioneaò pojèia alcuni che della Fradugia lo doueffero condur fuon: & effendo poi
perd ona ad ·
p, d
h
,r; fl
· ' d ,17'.
Adonia.
uenµto, ~ hauendo t'l nuouo ,15
a orato; gl'd;ff
I · 1J.1e c e a ca a ua fan tln a e
1
11
fenz.a flare in penfìero d'alcuna cofa; e che cercaffe d'ejfere lnwmo da bene per
t auuenire, peraoche farebbe cofa utilisfima per lui. 01•a.uolendolo Dauid 1
~di tutto' l popolo dichiarare,jè che tutti i principi i11fieme co' Sacerdoti in Gt
~·ofolimaft nzdunaffero, ·& che ui fof]èro anche i Leutti,,&· haue11do fatto il nn
mero esfi racccrre, trouò, che di quelli ché paffeiutnoJrent'anni, c;ra di tréta
-ottomila, e tra questi elej]è coloro, che doueuano hauere de!lafabrzca dd tetn
p.io la cura, che fùrono uentitre mila, efeimila ne creò giudici del popolo, e kro
cancellieri, & quattromila alla guardia delle porte delta cafa dt DiQ; &t altri
tanti or.dinò, che fof]èro quelli, che cantauano gl'hinnì in honor di Di,o, & che.
fonauano gli fìrurnenti mufùi, perciò da Dattid. ( coms'è detto) ordinati. · DiJ?iuifio-nc .uife egli quefti per nationi; e feparati dall'altra gen'l:e delta tribù i 'Sacerdofarta de• pn
, h
.
·
·
lf C.
ciy1 Ja Dati; trouo c e erano m tutto uentrquattro natiom e parentadi, [edlci de a Jl•-j
;,'j~~~~f~jniglia di Eleazaro, & o,tto di 9ue~la d'If a~aro • Et ordinò , che un parenta-,
do douefie flare otto giorni alfm!zgro di Dzo, da un Sabbato all'altr(}:e cofifu
·;.'i pi-tf~Z.a di Dauid, e di .Abiatar-0 'Ponte/ice, e di tutti i Pi't'(lcipi fat--,
/tt la diuzfione di tutti i parrntadi: e quelli, che (gettandofì le forti) furono i
_pnmi aufcire furon chiam.1ti parentado prùno, quelli che aqueflo feguironO.
/non detti'd Jècondo; & cofi di mano in mano per fino al uentefìmo quarto:~
au1fta cofi fatta diuifione dura ancora fino al prefemegiorno.. Diuife etiandio
fn uenti parti le genti della tribù Leuitica; e gettate le·fò;'ti, toccò à:co/loro an-:
cara di f/dre al feruigio delle co/e di Dio, mutandofì fra loro d otto giorni per
otto giorni. Ma [olo à coloro,che di Moift erano difcefi fu il pnncipale honore
conceduto: pcrcioche egli diputò cofioro al/4 cura de' thefori di Dio; e dz que'.
doni, che i R.,efògliono prefentare . Ordinò parimente, che tutti della tribù de,'
Lèuiti, (j~ anche i Sacerdoti, doucffero tra loro cambicmdofì, & il giorno., e
la notte attendere al culto de Dio, fi come egli era flato già da Moife ordinato,
Fe pojì.ùt di tut-to l'ejJeffito dodici parti, e diede loro colonnelli, capitani, f!.,~
altri uffici di; e ciafcuna di effe parti conteneua il nZimero di uentiquattromila;
euolle, checiafcuna di quefiepartidoucffe ./lare unmefeallaguardia del real
· pa!az..z.o dt Spiamone, infieme co' loro colo11nclli e capitani: Et d cia{mna di
·qM/le dieè!e un çapo-4/ gouerno che /offe huom:o giuflo,& di rig11arde~o{c botJ
•Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tà:anz] c'he diputò e fopra la cura de' Thefori anco11a,e de' borghi, & delle uil
lc,c de' lauoratori d' es/ì,e de gl'armenti co' paffori d'effe i capi, egouernatori, i
quali non mi pa;·e che di douere bora nominatamente raccontare mz conuenga ..
Ora dopò,che eglihebbe~l tutto (come s'cgid detto) ordinato fatti chiamareà
parlamento i magiftrati de gli Hebrei,& i principi delle tribù, con tutti que' ca Pa1doll cli
pi i quali egli hauea à ciafcuna delle parti dell' effercito deputati; & oltre à ciò ~:1~ • a po
tutti coloro,cbe erano al goucrnò de' negotij, e delle facultd del R!; montatofo
pra un' alto pulpito, parlò à tutti di queftama maniera. Voglio che jàppiate o
ftatelli e popol mio, che hauendo io uoluto il tempio edificare ho per tate eJfettrJ
meffo infieme g;·an copia d'oro,e cel]to'mda talt:nti d'argcnto:ma effe Dio.miha
fotto dal p1~ofeta 'l{atane impedire,per quefto che nelle guerre le quali hò per
uoi fatte, ho di mmico fangue la dèjtra mano macchiata , & ba ordinato che
mio figliuolo., & ame nel regno fucceffore fia che lo debba edificare • Orauoi
aduque fàpete,che tinche i noftri maggiori di Iacobo figliuoli ejJeyd~ dodici,Git:t
da otténe tra loro il principaio;che anche à me(hauédo fei fratélli )Dio.,l4fciado
loro ind~etro,uollc il'regno concedere,e che nùn fu di loro alcuno,che p.rendefle di
ciò difPiacere. Co(i anch'io domando hoggi,cbe hauendo Solomone ottenuto l'im
perio, gl'altri mieifigliuoli non uogliano-nè contra liu,nè fra loro trattare feditioni:ma tenendo per fermo,tbe quefli jìa flato per uoler di Dio eletto;uogliano
ftare uol.entieri al-fuo dominio fottopofti.Conciofiacojà che come commzeùole co
fa è che uolendo Dio cofi,fi debbano i fignori, anchorche ftrameri, jòpportare;
quanto maggiormente fi conuiene di meftrarfi grato;& di fauo'rirèad un frate.l
lo nonalti·imenti, che fe foflimo di quelli bon.ori che egli ottiene partectpi. Chiara cofa è, che io niun'altra c9fa più difidero,che il uedere,che qlle cofe che Dio
promette uadino ad effetto, e che la Jèlicità, che regnando Salomone in quefla re
gione fi tmoua,fùbito per tutti i luoghi d'effafi JParga,& in cfli pe-1petuamente
' duri. E queflo debbe fenzalcun dubbio auuénire, & tutte le cofe fuccederanno
bene,fe tu figliuol mio offeruerai la religione e la giuftitia,& farai dcl/e.p_atrje
.
leggi offeruatore:doue fe quefie non uerranno oUeruate non fe ne dcbbe alcun 'al
tra cofa, che cattiua attendere & aJPettarc .Finito che egli hebbe di cofi dire die Daui'd dl il
d~ in p1·efenza cf ognuno à Salomone il difegno e la forma del tempio,nella qua:~~~~~
li fa uedeua110 difegnate & in modello le fondamenta, e le fian·ze tanto infe;·io- lomoa; • .
r~ quanto fuperiori; e d'effe il numero e la grandezz...a e la c.apacttà: 6· oltre à
c~Ò di.terminò di qual pe[o doueffero forfi i uajì ad un per uno , e tanto quelli
d ?ro quamo quelli d'rirgcnuo:& ejfortòllo, che e' doue!Je ufo.re intorno al far~
di qu~fie cofe l'eflremo dell:z fua diligenza; e tanto fe anche à i principi; & atla tnbùLettitica, che in ciò l'aisttaJScro;{ì perche egli non era ancora in età mol
t-0 ben matura; e fì anche perche egli per uoler di Dio era ftato al regno
eletto,~~ douere qud tempio edific~~:_; ~'~e quefl~ ~~tal fobricanon er4
4
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per douèrt ·riufcir difficile , ,poi che "egli hauea già fotto Le materie -p1·ep.t)'are,
t proueduti perciò molti talenti d'o1·0, & grandisfimo numero d'argento , &
i traui con multitudine di maeftri e di murato1·i,con Smeraldi & altre gemme
pretiofedi qual fl uoglia forte.E che ultimamfte egli bora metteua per ijpenda
re per;ciò defproprio fifco 4ltri tremila ~a/enti d'oro puris/imo per douere fore gli adorn<fmenti dell'entrata del tem:pio , & il Carro di Dio e' Cherubini,
che doùeuano ftaréjop.ra l'aroa, e q1~ella ricoprire. Dopò che-Dauid al fuo ra
, gionamento hebbe poflo finç , ft uide grande all<'grez...zA:tpronte'{_za e di que'
principi, e de Sacerdoti, e della tribù Leuitica, cheanch'efii contribuiuano del
-loro, e di molte cofe con liberalità e magni/icen'f.._a di uoler dare offèrùumo •
Cancivfiacojà, che efli fì offerfero di uolere in ciò contribuire cinquemila ttf!en
·ti d'oro , con diecimila ftateri; e centomila 'd'argento; & oltre à ciò molte mi
gliaia di talenti di ferro • E fe alcuno fi tro~aua qualche pretiofa gemma_, la
recar,a, e prefentauala, ~ ciò che nel teforo trà l'al/re fufle r,ipofta; alla cu.ra
dèl quale "èxa deputato wzo dr/ difcefì da M o;fe getto I alQ ·; E ebb,e di q~efia
cofa il f70polo ttmogran,,piacere, ma [apra tutJi gl'altri l'.hebbe-Daitj4 N.e.duta
•de' principi, .e de' Saéerdoti e di tutti gL'altri parlmentifa prontezza ;~·cM al
ta uoce ne diede à Dfa lode, chiamandolo paqre e creatore di tutto quefio·uni
ucrfo , e delle cofe tulle tanto diuine quanto hµ,mane fo.ttpr.e; e della natione de
gli Hebrei capo , e, gbuer:natore, come d' ogm lo_ro felicità ·' e del regno dq lui
concedflttogli. Ha1!enao pofèia pregato al popolo ogni btJ'lC , & in partiçolare
1àfuo /ìgliualo buona 'e gjufla me.,,te , e d"ogni forte dz uirtu ornata; uolle, che
tutti del.popolo 'ttncora Dio ringratiafiero, e con lodi lo éelebraffero . &t efl.i allhora interra gettando/i l'adorarono; & à Dauid poz uoftatifi, gli refero.,gratie di tutti qu{ beni , che nel tempo , che egli hauea regnato ; haueano
hauuti • Et ,nel feguente giorno ricqmirJciarolJO i Sq,cri/icij ; ojfererzdo
nell'holocautopza mille Vite/ii, mille }rfo'ntoni, e mi#e .Agnelli; & opµfero
· per_·offerire ne' facrific# della pace q,ncora di Vittime 1riolte mz..~liaia; & il B.!
"nch'egli tutto quel giorno attefe infieme co'l popalo fis1eggiare.
Fu-dinuouo So/omone unto, e31" leggittimo R.!! dichiarato; e
Sadoco parimete fu di tutta la moltitudine ponte/ice diffegnatu • Ejfendo ftato poi So/omone al real
palazzy condotto , e nel feggio ~i jùo.padre fotto pofare , fcmpre da quel
''
giorno ~nanzJ tutti gli fu. '
ronq ubzdiènti.
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DELLA MORTE Dl -DAVID, E. Q:!ANTO EGLI
al figliuolo per la fabrica del tempio lafcia!fe •
·
Capitolo. X I I.
.

.•,
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' .A 'Poco dipoi Dauid aggiungendo/i alla Vecchiez-ztt
la malattia,uedendo egli come già /i uemua auuicinan ·
do la morte,cbidmato àfe Solomone,gli parlò in quefta D3uid p~c·
maniéra. Io figliÙol mio, perche già il fatto mi chiama ~o~esd.~~~
IÌ i padri miei,menè uado,.e mi mettrJ per queUaffrd- dogli oue\,
. l
h h
.
r; ,
. I o hà d:i ta
da l a.qua l e èa tuttuo o;:o,c e ora uiuono;e1ara pari re doppo la
.;,.-- ~ mente à coloro,iquali uiueranno commune;eper la qua ~ ~lorte di
'll b fio '
e
non
Jara
piu
lecito
drtornare,nemeno di poterpiu ucnire a uede·reque o,c e
l
in quefta uita fi uieu facendo. 'Per quefto adunque borq,cbe fòno anchor uiuo,&
·· '
alla morteuiéino,torno di,nitoùo ad auuertirti,& ammonirti di quato già altra
ieolta t'ho ·dato configlio,cbe tu fìà uerfo•i tuoi fuddùi gJufto;e uerfo Dioilquale
di queflo regno t'ha giudicato·degno ,fia religiofo,e che ~u offerui i precetti. fuoi, e
le fue leggi; le quali egli per lo mez~ di Mo ife ci ha lafcia.te; e guardati molto
bene, che nè per fo.uore,nè per compiamnento ;nt per difiderio ;nè meno per affet
tione òpafiione alcuna ti lajè:i mai al di/farezzo d'effe piegare. 1)erciocbe tu non
potrai giamai il fo.uore di' Dio mantenerti,fe non con il uenire·le fue leggi ojJer
uando ;e fe altrim1mti fìirai,fi torrà J.a te la fua prou1denza. Doue fe egli mmer
rà,che tU tipo~ti in quel mòdo, C riefca tale quale fi COnJJÌene,e·quafe noi dijìde
riamo; farai cagzone,che quefto reg,no nella famiglia noflra fì conferui: e che
niun altra cofa maifuor che la nofira poffa il dominio [opra gli Hebrei ottenere.E fa medefimamente,che ti {ia à memoria la fceleraggine,che Joabo ha com .
mejJa,il qu(tle da emula1ione JPinto,ha due capitani buom e giufti della uiia pri
uati;Jf.benerofigliuolo di ~ro, & .Amafa/igliuolo diletr4me.'Fa che della
co/lor morte facci nel modo che d te piacerà uendetta,poiche I oabo non è ftato
per fino aqui come fi conueniua gaftigato,pmhe egli era più di me pot~nte .lo ti
raccomando etiandio i figliuoli di Berzelleo Galadita, e fa che per amor mio tu
facci loro ogni honore & ogl'(.i féruigio pos/ìbile ; che non forai loro beneficio;
ma_ ;·enderai loro guiderdone di que~ feruigi, che' l padre, mentre cbe io mi tro
u~i bandito,co tanta liberalità mi (e,chc ba fatt-0 che per ciò g,li reftiamo obliga
ti. E~ oltre à ciò cercando di prenderne ragioneuole occafi.one, uedi che da te fìa
pumr? Semee Beniamita figliuolo di Gera, zl quale mentre che 10 mi trouaua di
fcacctato.' m'ingiuriò con molte b;·utte parole allhora,. che io n'andaua à Caftra,t
1he pofcza uenendo ad incontrarmi al fiume Giordano,ottcnnc da me la fede di
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11~n douere effere offefo,e di potereftar ficu}o_. 'Poiche egli hebbe dato alfigliuu

lò d'zntornoalle cofe della Ilepublìca quefti ammaefiramenti,e de gli amici pit-

rimente e di coloro i quali e' con<Jfceua di pena degpi;paflò di quefia uita hauen
do pa/]àto già l'età d'anni Jettanta; e dopò che egli haueua regnato in Hebrone
Dau.iJall
,
1!~n
[opra
la tribu di Giuda anm J"fètte, e me1
come_di tuttit uni
tomi.e e,e
Jf fei;& in-·Gérofòlima
:I""
fua mon~. uerfalmente la regione principale anni trenta: e fil uerameute buomo buonisfimo,di tutte le uirtù, chefi conueniuano che haueffe un l\_e, che uolejfe alla
faluezz...a & al manteniméto di tante nationi hauer rtsguardo,dotato.Cociofiaco
fa che egli era di fr1rtezza tale,che n.~p,_[e n'era trouato un' altro tale: & nelle
.,
battaglie; cbe f dijfefa de' fudditi prefe, era fempre egli il primo, che à iperico
li fi mettejfe , incitando con l' ejfempio di [e fle!Jo i faldati à far cojc bor.oi·atc
e maraueg,liofe;e non focendugli,còme lor fi.gnore, far per forza il debito loro.
! •
Fu ne' configli prudentis/ìmo,& ottimamentefapea 9uello ch'era bene ne' pre~
. fonti cafi dz fare;e quello etiandto che [offe bene & utile ne' ca/ì, che doueauo
Vt di di Da auueni~e. Era poi fobrio,piaceuol<!_,benigno uerfo coloro, i quali nelle calamità
1
uu •
fi trouauano,giufto,c.humano,lequali ufrtu Jopra tutto ad un J«·fì conuengono;
nè Tu mai ihe in cofi gran potenza,egli dal douere {i togliejfe;fuor che in quello., che per cagione della moglie d'f/ria da effe fu fatto.' Egli oltre 4 ciò l<tfciò t.i
te ricchezze che non fu mai alcun' altro~ n?: de gli Hebrei,cbe ne lafçùifte taii
te,nè di uerun'altra natione.Diede Solomone fuo figliuolo al fuo corpo magni/i
ramente [epultura nella città di Gicrofolima,eoltre alle Jol~1mità che nell'effequie de'R._e fa·r.e fì foleu111Zo,fe mettere nel fi./o fepolcro molte ricchcz...z.!~ la gran
dezz.a delle quali fì potrà facilmente da quanto per noi fi dirà congietturare.
Pcrcioche trouandofì mille trecent'anni di poi Hircano pontefice combattuto da
.Antioco,cbc hebbe di 'Pio il cognome,figliuolo di Demetrio;_e uolcndo con dargli
diznari fare,che egli leuando l' efiercito,dalt'affedio fi togliej]è,nè potendo·d'altro luogo cauarne , aperta di Dauid la fepultura , e quindi cauati fuora tremila talenti,épagata d'efti ad .Antioco parte,dal p~ricolo dell'affedio (i liberò,
fi come èflato da noi altroue ancora dimoflrato . Et un'altra uolta poi dopò il
corfo di melti anni il ]\e Herode apprendo un' altrafl~wza di,tal fèpultura n~
cauò grof]à fomma di denari:ma niuno di cofloro nondimeno fi conduffe à qur/
uafi, ne' quali erano de' J.{5 le ceneri ripofte; wnciofiacofa che quelli erano con
tale arte & in tal guifa Jo tto terra accomodati, che non poteano coloro, i quali
nel monume-11to entrauano,ritrouargli_.'. Ma.di ciò bafti hauere/ìno à qui ragionato.
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COME SO_LOMONE, OTTENVTO lL R!EGNO, ·.
ne caçciò i nimici ; . ·Cap. I. ·
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to libro ragionato di Dauid e del ualqr frto; e
· di quanti _beni e' foffe alla fua natione ·autfo:te, e quante imprefe ~iguerra felicemente fa~·
te, finalmente p~ la 11ecchiez.z.a egli uenifo.
à morte-. Hvra uenendo à Solomone dicia,
mo, eh~ poi cbe_so!Òmone di efJo figlmolo
1
~-: ...• . =:;,.._,,...~
fendo ancora molto giouane, bauendo per ùo
del
ottenuto il
,e
,
I~ "";'.~:.J~~-~~~rat1one eh Dio nel reale feggzo fedendo: zlpo-- .
polo tutto con allegre uoci ( fi come , nelle creationi de' nuoui ~ auuenir fu'c,..
Le) pregima, che alui foffe.~114 perpetua felicùà nelle fr~e cofc conceduta; e'. ·
-· - - Dell'.Anttèh.Giud.di
Fla.Gittf.
-. italiani
- . Z
..
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·e che di effe l'imperio du1;affe funtuofo.e beatisfimo per fino all'ultimo t~rmine
dtfuauecchiçz'{a • .A,doniainfanto il quale mentre era uiuo ancora il padre
d'occupare il regno hauea tentato [e n'andò dauanti alla madre del ]\f, (:7 con
lufingheu9li parole le fe riuerenza . -E domandandogli.c.ll.afe e' foffe uenutopcrche haueffe dibijògno , .cbe·ella qualche ioj(dnfuo feruigiO faceffe? e di
far per fu,~~ogni ~of.t arr,zoreuo!m~nre offerendoji; e:r/i cominc~ò à d~~le cpmè a_/!
'eh' ella conofceua q.ualrnente tqnto pet la, prerogat~ua'èlell'età,quqnto per la con
,
fen't~mento delpopolo il regnò d lui fi farebbe douuto ; ma'che per èflèrè à biò
pùiczutd~ •che{ fofleda lufin So~omane difei/igliu.òlotrasferita; am:h'egli uoAdoiia ten lentieri ji ddòmmoddua fotto' f re:simento è domznio~di lui: C fj"' contétaua del
~t c~ed-~~ prefenteftato delle cofe • . La p,regò po[cia, ~be etlq uolèfle infito fi:iuore tratta
t;~a~~erem~- re.. con fuo fratcllo;:e pe;fùade;gli, che egli fi contentaffe i:li concedergli per mo
11
1,1lie.
glie .Abifa.ce, la quale foleua già con fuo padre giacere. 'Percioche la fanc.iul
la era ~'!1cb~r ue;gine, r,erc~è'Lpad,re, pe!'. tr~~arfi allkora fi ue.cchi~, na.!l_haue
uct coiufia rlfàto .: Gli pwmifè Èerfobe di.adoperar/i&: aiutarlitquànto ~otef
fe in cofi fotto negotio, e gli diffe che quanto à quefto matrimonio doueffe hauere buona fPerànza , /i P.erche il R.s Jàrebbe fiato per fe ftejfo di compiacere
al fratello difiderofo ;e fi anche perche àquefto i preghi di lei, come fua madre,
s'aggiungerebbono ·: e èofi ne lo mandò di JPeranzà pieno • Et ella poi fe n'an- ·
dò fubitodal figliuolo perdouergli ragionare di quello che ella ad ,.Adqnia,cht
ne l'haue4 richiè{la, hauèua prtJmeflo. ·Et il figliuolo fiièendolcfi incontro~ &
abbracciandola, e [eco menatala nella fua camera, doue allhora era una fedia
ieale;/Hnife'à fe'"dere, e comandò, cbe n~ fof]è'mef[afobito quiufui{ altra aa
·mf?!' d~ftr~. p~r la:_ madre. ·E dap8 che ella{i fu ·mejfa- quiui,àfe~ere_. ,rpa
gratia ( di(fe) figliuol rpio, la. quale ui 4omando _concedetemi; n~ uogliate con
· negar/ami farm: attriJfarè-." Et cglile rifPòfe ,'che ella cÒmandaffe quanto uoleua ; percioche pi.etafa cofa era di qualfi uoglia gratia alla madre concedere:
e1cf;e non }artbhe'fJato dibijùgno, 'thè élla haucffe u/ato prima feco .quelle p.1to'ie, èi>me fe·haueffe hauuto fofPetto,ebe eg!i fofle Rato per douergli alcuna co
[4 negare, .ma che_e~a hau~ hauuto più to.fto un~ certa e {ernia JPerm'{,_a di
douere ogni cofa ottenere • Etal/hora ella la pr~go ,- che uolèfle .Abif.ice fan~~ul/4 uergine.·at fratello .Adonia per moglfe concedere • Il i{! sdegnato al/ho
i a ticentiò la madre, dicendole che .Adonia 1nolto maggiori é piu impo1·tçinti co
·
~ machinaua·j e-che égli /fo1arauigliaua come e' non cb{cdeffe per quefta me. aefima uia e col medefimo mezzo , cbe egli il regno à lui , come à quello, che
Sotomo11t eta di·più età,, doueffe concedere, poi cbe egli cercaua d'haucre .Abiface per,
!~3:d~~f.:.a ~oglie ~ hatì~ndo amici poten.ti I òabo generale di tutti gli efferciti, & .Abittt4
r'o Sace1·dote .'Q:!.indi ch~amato fùbito Banaia capitano della fflA guardia;gli CO.
·ma.nd~J,·cJ}c 'douèf[e ammtf~zarc ...-(donia fuo fratello.E po[ci~fimofi chi~marl
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.Abiataro Sacerdote;le(diffe)capanote dalla..morte o/tra le'.moltt foticbe le qua
li infieme co mio padi'e hai durate, qriefi'ùna fopra tutto,che infieme con effe
l1'i traportare l'arca ti fei ntrouato. Ma per haùere la parte di .Adoniafe
guito barai queffo gajf igo J che non fiarai più qui, nè meno comparirai mai,più ~~1~::ba~
alla prefcnza mia . Ma tuzttene alla tua patria, e quiui !i.attene in uilla, efa dito da s~
che ui fiia per tutto'! tempo di tua uita J perche hai talierron commeffo ~· che lomone•.
non ,fai degno d1~e-,odere alC!ma fortt: di honori. Epc1· quefia cagzo'ne fu leuat() ·
l'honor del Sacerdotio della cafa d'Jtarnaro, /i come era fiato da Dio ad Ele
Jluolo di Jlbi,1taro predetto, e fu trasferito nella famiglia di Fineefe à Sado- .
co. Ora z;; q11eltempo, che lad/gnitd dcl pontificato fiènclla cafa d'Itama-·
ro, dopò Eli, che jù il primo ponte/ice di quella fa.miglia, della difcendenzd
d.1Fineefe tennero teita priuata auejli
Boùia figliuolo di Giufeppe ponte/ice, e ··.; · ., ·-:.\'
]
Ioalamo /igliuòlo ; e di cofiui,e Mareoto figliuòlo di Ioatamo&. il figliuolo di
Mareoto ...hofeo; & ..Architobo figliuolo di ..A;·ofeo, di cui uenne Sadoco il
quale fu tl primo, che fofte creato ponte/ice nel tempo che Dq1ùd lùue1ia il re:.
gno •· Hora Ioabo Impmidoreintefa di ..Adonia la morte, cominciò ad haue-:
regran timore, perciocbe egli h:iuea molto, più conto tenuto dell'amicitia di cp
}lui, che di quella del R.s Solom1Jne: per.que/lo .1dunque hauendo paura di male· .
ricorfe a_ll'altal'c,}1imando di douere per quefia .uia proéurare di falum{t, 'pche
Salomone tra fopra mòdo della religione uerfo Dio arua_tore.&gli dopò, che gfi\ solomons
fu fiferito là cofa di Ioabo, manilò Banaia., che lo chiamaffe in ·giudicio a~o- ;fa1\34 g!iarl:i
uere la fua caufa diffenderc: maioabo difle come /non eM per u{cirdel tem ~u. aio.:tpio;ma che era per dou,cr pùì to}lo quiui che inalcun altro-fuogo la uita fornite;·
Il 'fl..5 udi~o dà ~ana~a quefia f~fl rifPofia, ~o mandò , .cfle 1uiu~ (/j copi~ e' 11._0-:.,
leutt) g!t fo!Je tagltata la te/fa ; e che egli haueffe quefìa pztnltlune,p.er. cagroJ
ne dé i due. Imperadori, i quali egli haueua ammàz....z.ati. f, ihe'l fu'ò ·corpo fo{ .
[e fepolto; accioche. i pecaati {rtoi ri:fiaffero fopra i pofieri, & egli e fuo padre ·
foftero innocenti quanto alla morte d~ Iaabo • E Bqnaia effequendo l'hauuta
wmmiflione ,fucceffe in fuo luogo dell' effercito Imperadore. Qg_indi il!{§ ha
tle'ndo leuatò d.d.Abtata'ro la dignità del"Pontl/icato, 1i..olle'che folamente Sadoco haueffe quella.dignità del Sace;-dotio. · Comandò pofcia à Semee,cheedÌficata una cafa in Gierofolima,doreeffe quiui appò lui fermar/i: uietandogli di
potere il torrente di Cedrone paJJa;-e; con pena co1ttrafaGendo che gli doueffe ef Semee co~~
r. tag/'iata ·a
l ··teJ~4
.fl
.rr: d d /ì'
. .
l :n narom Gte
Jere
: &non cJJei'f o t co 1graue· mm'aècia contento, iJ COJ•rin rofolima
fe di più à giurare di doue;-e quel comandamento oDeruare; .Allhora Semee
ntofÌi-~ndo di tenpe à Solomoneobligo d1 quanto gli hauea in ciò comandato; e . . . .
pr~fo il giuramento di douer fare qu~nto gt:àa ordinato ,'aEbandonattdd<pt:f:~··' -. :
~ta, /i fermò in Gierofolima ad habttare. -'Paffetlpofcia tre anni, ·haù@tlo· ' ·
111tefo come due-fuol'·che da lui s'erano fuggiti, mGzt(àp ritti/;uàuan..~; egli per_ ~ -'
• "'
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riçondurglijéc()., quluife n'andò. &t allhora ii P~ dopò che hebbe intafo come.
' .
. r~!i infìeme con coloro era tam4to ~ hebbe molto à rnale non folarnentc,che egli.
bauef[e à quanto egti gli hauea camandato , cont1·afo.tto; ma etiandio, che] .
. haueffe il Sacramento di Dio uio!ato. &fi,bitto fattoLofi lhiamare. 'N, on giu
rafii tu ( diffe) che tu non mi hareJU rn~i lajèiato, e che mai non farefti di
quefta m alcun'altra città andato? · Tu non fei già ptr fuggire la pena del pc1·..
giuria, pesfimo cbefei:anzJ1he horafeiper. àoue1'1'ice1Jerc anehorquella,che,
già per la tuà arrogan·za e pKefimtione, per quanto (jontra mio padre,a!lhora
difaacciato come pa':(,'{O dicefti', hai meritato~ accioche ttl conofca; che coloro.
che fanno il male non pcrcioche non ne fono allhora puniti alcuna cofa guada-.
gnano ; ma che in tutto quel tempo cbe in tanto corre mentre pare d lr1·0 d'cf/er
Se11See uccf ficuri uzen la péna crefcendo,della quale esfi fon degni • E cofi Banaia.per orto per coma d'me-del J\.e-prtlf.a,
· ' Semee del'· . Solomone m tanto l1auen dOJ.I
.r.feuau. t·'
damenw-di
iautta.
sn1..monc • nimm d'intorno; e ftabilitofl zl rcgr;o, prefe per moglie la figliuola diFarao
,Qe I:{! dell'Egitto :t & hauendo fatto le mura di Gerofolima raccondare, .& ac
Q'efcer molto, i; farle più gagliarde , gouernò p.oi femprc la repr4hlica i11 ,
·tranquìllisfìma pace: nt f e.tà gìouenile t.li daua impedimento alcuno, {i che.
tglial!' offeruanz..a delle leggi non a/tendeffe , e la .giuftitia non offeruaffe; • ·
che ueramente non offeruafle·que' precetti, che fuo padre già uicino al/4 mor
.. ,
tt gli ha~ea dati: ma non altrimenti che fedi-molta ctàfoffe fiato, e dimatH,1
i
· ra. pr1'denza ,, hauea con grandisfima: diligenz.a à tutte. le cofc risguard~ •
I

•I

Il

~ELLA SAPIE.:t';I ,ZA Di SOLOMONE. E D-ELLA

Cua. pmdçnza ~e rjcchezze.;. e come egli fuil primo ...
"®e in Gerofolima cdificafie il t~m.. pio •
Cap. I I.
'

l

O R·A piacque à Solomonedi douere in Hebrone- and4

1.

il
I

. re, e di far quiui f<>pra taLtare di bronzo da Moifé
giàfabricat() ,facrificio, of[erendo alla celefte DeitJ
l'holocautoma di milleuittime; e fu-queft'honore à_mo 1
gratisfimo.Conciofiacufa, che apparjògli. quella med'tfi··.
· ma notte in uifione ;gli di.ffo che e' uoleffe domandart,~ ·.
.
in rieomprnfa di quelfa110 di .religione .ucrfo.lùi ufot• ·
.~uèl dono, ch'e· etli difideraua .. f Solomone allhora ne Jomttndò uno uera.f!Jtnte bellisfim<>, e grandis/imo ; che gli fu_ da Dio amo1·euolisfimamente coW:- ·
ief[o,e fu cofa 4d cflo HJilisfima .. Tercioche·e' lf01t domamU nè N-o., nè arg~.
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to, nèricche~ze cl'a_ltra qNal (t uogliafortÙo1)1e huo_mo e come gi(Juttne ;che
quefle fole appre/Jo al uolgo-fi giudica, che fumo da effere difiderau·, e che c~~J~~~~
fole queffr alla diuirJa. libmtlitd {i conuengano. · .A.nzj, che egli di/fe, dqmmi ma ncJatlc à
Signore buona e fana m_elfte, e buono intçllett6, accioche quefle ottenute poffa Id<li•h
à quefto popolo con uerita .e con giufittia la ragione adminijlrare. Dio prenden
do cli qfta domanda dilettatrone, gli promife di aggiunge.re a quefte anche altre cofe da effe non domandate, come rtcchez-z!, & honori; ma tale ~tçl{etto Jòpra tutto e tat Sapienza, che nùm'altro ~ , iìè huomo priuato alcuno t'' haueffe per fino à quel tempo bauuto gùtmai. Et oltre c~ J che era ptr confer
uare il regno nella fo.miglia fea per molte eta , doue egli [cguitaffe d' effer g1ufto e di ef]ère à Dio ubidiente, & andare per l' orme del padre cr:-:-r.inando ; &
imit.ando,quelle uirtù, che erirr.o ~n efio le principali. T-oi che So/omone hebbe
'quefle coji: da Dio udite, fi leuò to.Ho -sù, tnifefi ad itdorare Dio, e poi fo
ne tornò in Gerofoltma : e quiui occjfe dauanti. al.tabernacol<> 11t0lte uit- · ,.
·time, e fe à tutti i fuoi un foler.nc conuit1. Gli uenne alle mani intorn<J d
q11efii medefimi giorni una cofo da douerui dar giudicio fopra , la quale era mo!ttJ difficile à gi1'dicare , e.à ritrouqrue il uero fine • Et io ho pen
J-ato, ehe fia bene di raccont~re _quale qucfia cojà, cb'era in controuerfia ,fof!c.;
à ciò che quelli , -che leggeranno, poffanoladifficultà del ritrouarne zl uer"
confiderare: e dout già mai altre uolte un cofi fotto -cafo auueniffe {appino con
l' effempio delt'fndu/lria del R..~ l'ageu~lez.~1 del trouarne. il uero , acquifiare.
Se gli prefèntarono auanti due donne, le quali erano-ammendue'di quelle che ·
·per prezzo compiacdono altrui del corpo loro • El'una d'effe., cheft pa1·eua ,
chefoffe:quella,à cui era fotto il torto, ·co"mine1ò in tal guffa àparlare, Io, q
R._e, e coflei habitiamo in una medefimafianza: .bora egli èa~menuto, che·am
-mendue habbiamoinunofieffo giorno, &ad un' ho1·amedefimapartorito, el'. ~na e l'altra ha fotto il figliuolo ma[cbio. ·In capo à i tre gi<?rnt cof/ei fia;uiofi
àgiacere&'tenendo/i il juo bambino à canto dormendo l'hq oppref[v, pofciatol
tomi il mio di grèmbo,inlùogo di quello il fuo morto,.mentre cbe io dormiua ui
· pofe . .A.l far del giorno uolendo io dargli la poppa non ui tro.uai a/(rimenti il
mio, ma uidi gùtce;-mi à lato il fuo cofi morto;& di ciò.à[egm certis/imi m'Rccorfi: E perche richiedendola.io , che mi doueffe rendere il mio figliuolo,
non potei farne nulla, fon .ricorfo fignore all'aiuto uojlro .: co11ciofiacofa, che
per effer fa coja fuccef]à in luogo doue non era perfotta, non ui ha alcuno, che
la pof]à giu/ii/ìcare: e perciò ella oftinatamentc me lo niega. Il I{! *-llbora alf
hltra uoltatofi , hai tu di.ffe da dire alcuna cofa contra quanto coflei ha detto?
Et ella negando d'hauer ciò fatto, & affermando come 1il baml:ino, cb'era ui- ·
Ne era il fuo & il morto della compagna: nèft trouando ~lcuno che fapejfefopra
l.tl cafo dare fenrenza ,, nè ritro11ar;e. il modo da trouarnei(11ero; anzj t!Jl_ti jllUJ
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:ao ( come m:cofa oféurisftm-a ) finta .fape_re quel/I)' chc-dfre intorno d tio d0:-

'ueflero; folo il~ pensò 1#1 mr>dÒ co/i fotto •. si fe portare auanti amrnendue
~que' fanciullini tanto il uiuo , qu~nto'lmorto ·, t chiamò uno de fuoi faldati, e
ccomandògl1,che ·caual)do fùol'iùt jpada l'uno etaltro douej]è per lo mezzo diui
-dere, acr:iochè l'una e l'altra di effe Donne baueffe il mezZ!' d'amcndue ta~t!'
·tlel uiuo, quanto del mol'to. Tutto'bpopolo allhora.nel ftcmo .fi faceuan be[,.
fe ,fen~a però dir nu.lla , di cofi fatta [emenz..a come di [entenzà fancìullefca:;
m~· 1~a14endo fo,1 quefto mezz..o lauera' mad~e -gridato j cbe :.on'era per niente
d,a' doue1· ciò:far/i; ali?J, che/offe piu tofto da concedere alla compagn.-i il uiu{J
fonciullo ; perche lei p"ireua itjfaiil ucderlo uiuo, [e bene e' foffè riputato
d'altrui eno;;fiio; è ftando l'altra pronta di uedere il fanciullo pe;· fò tne·zzo di{1tidere, ·e di più domandando che·anch'eflà douelfe effer-e fententiata_; il~ ue,..
. ;J.uto.comè le uoci e dell'una e dell'al.tra dalla Nerità nafceu.ano; giudicò-, chf!.l
!:d!i~:i~:,~ambino [offe dì quella cbc, h~u:ua'gr{dato >fe~~~~~e e_l~:.~ta. la '!.ei·a fua m~~
. .mollC.
'are. f d altra p.1;·tc danno dell altra la maltgmta; poi che hauea 11 fuo perdu':"
. · ' .. -tò :; ecercaua ché anche la compagna il fuope1:deffe •. Fu·quefto giudicato un'.ho
"'' b ·... r ,;' "no rato argortii~to d~lla prudenza", eflrpien'.\a grande. del I{,{; ondejèmpre.:-poi
àaquèlgiorno ùma~~ glifù fefo ubidienza ·non alt_rimenti, che ad huomo -di
'mefntedillina ·do'tato ::'Egli ùz tutta '4'fr-ta giurisi!ittione teneuit quefti per capi
.
<e,gouernatòri .- Haueà della Toparchia di Beteleme 1 che~bbracciaua /a).erra
. Capi,eg<?; ·di Efremi ancora~ Vre. E·q11.ellapm·te dotte fono i Dori, ·& il paefcmar#imo.
uernatoriuL
l
. d' [
~ . d b
d /la Campa;.
l;i,giur~5duren deùitu b'd··
1 1enzaa genero 1So omonc.n.mma do • . Haueua e
0
Ì:~;;~ ~ ·gri.4 grande il gou~rno Banaia figl~uolo di .Ac?ilo, ejòtç_
o q~efta gitmsdittione
'toncorreua·anche zl paefe, che fi di/tcndepe.rfino al fiume Giordano • Gouern.i
.'~a poi la Caladitù:a; 'e 14,Gaulaniticaper ·finoal monteLibano, & in cDe fèfJania tittàgrandi ! bmmuni.te, Gabari •· E'1chinadabahaueafotto'l fuo ·go;-:
uerno la Galilea t11tta/ino à Sidone, il qualehaueHtianch'egli la figliuola d~ .
·'Solomo_ne de~ta !Jafìman per.moglie. T eneua poi' il gouerno de' luoghi mark.'timi che fono intorno ad .Aree Banacate • . Safate bauea fotto'l fuo gouernojl
.tn1Jnte.Jtabirio, & il Carmelo , con tutta la Galilea per fino al fiume Giordf!no • ...,(' Subeif. fudatain·mra la regio>Je Beniamitica. Hebbe Tabare ing(!. Ntrno il paefo di là dal Gio.rdano .; e-fopra tutti queft(poi era un principe de,putato. Crebero mirabilmente in quefto tempo lé cofo de gli 8,ebrei, e la tribù
-i Giuda, efJendo il popolo alla coltiuatione de, ·terreni in tutto uolto: "'Percio-:.t.he godendo/i la pace, e non.1ti effend~ alcuni bellici tumulti, che gli tra11agli4f
fero e flurbt{,{ferò; ·& .appreffe godendofi una amatisfima libertà , cçrcauano
{opra tutto con ogni loro intento quefto , di accrefccr cùifcuno quanto più potea
·le proprie [ue facultà , e fare fi, che elleno di magior prt'{'{O tteniffer• • H.4~a Jiofcia il~ di gl'aitri gosernatori /Ìj.quali n:a data la curft e'l gouemo dc'_

a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
· www.fondolibrarioantico.it
·
.

.

-

Siri

·'. ·L :Ì , 1.

.ll.

~ ~ -\ >

: .,111.~

J:.r:-'

siri &' de gf.altrìpopoli Barbari, che ha.bitauanq il paeft pofto.tr.A C~1'1rate e
J'&gitto, raccoglitndo i tributi, çh..e da loro. ;11irzi11111.%~.pagt;zt(~ .Qy_e/le ,nation.i
flranicre coNcorreuano à pagar~ per la :lfefa g~on11tlmçJ11e 4ell4.m_enfa !fel ~
C.Ori di trenta-di fimi/a, feffenta di farina, dieci buoi grafJi, t;.:_uentJ di quelti ·ae:
pa[coli, & agnelligrasfi cento, .oltre alli .Animali prefi nelle·caccie., ch.r.er_a1'0 cerui, e buffali; & oltre à quefti ., 11celli e p~jéi. Hau~a mc_defìmamente.
un n11mero fi gran.de di iarri, che fi 1tm;ouerano di[uo quaranramilaftal/.e dQ:ue fi tenenano i caualli ,:cbe gli ·tjr4u.irio • Erà poi il nurrm:o. dè caualieri:~.
we lo feruiuono·di dodici-mi/11., la mct~ d{ qufzli ftauano in Gero.Jolima d'intoY.
no alla perfona cl.e! RJ;e gl'altri fìauanu in.diuerfi luoghi per le uille del P\e fPar
titi. &quelluhe·haueala cura.del/i fPenditpri delR!, pro11edea- m~defìmaf ·
mente le JPefé ·de'.cd1talli equanto_ per loro faceua di mefiiero, ~ {acea il tutte>
·ne' iuoghi.do.ue il J{5 fìaua-pe'r iflan'Za -condurre. Fif. tanta la [apienza.., e là
prude?Jza che Solo1tl0'/1.C haueua ~aDiootten11ta ,.clie egliauan'Zaua "di gran ((111> :· ,, : · , '~
ga tutti gli antichi; & gli &gutij ançora,iqualifon: tC!l(Jti fopr4 tutugfaltri bui> :· ,,.'.; .:.:
mini fapientsftmi, e~ano da lui ~n qucfia pa~te adietro laj'ciati. Egli fupe,rau~ Sapienf:t
etiandù~ colqro i qu4liapprtffegl~· H t;brei erano alif>01:a per[apientisfimi.riput~ ~~~~0~!:
ti,de' quali non intendo bora i nomi tacere. E furono quefli • .Atano, Eman,a,, .
'
-G.ttfceo, 'e DtJdànfJ./igliuoli di He~o11ec. ' Cotnpojé .oltre,~ciò libri.d'odi, e; di
uerfi, che pafferono il nu~ero ~i cinq1e~i/a; &.; 4ppre!Jo.#bri t>ietnifa.d_z fe~· 'ten~, t di e/[empi-. pe1·(ioche egli à ciafauria ffietie di piante.diede-la[ua:p;r.:. .: 1.,_ ..
r.abola àall'hiffepo ;· per.fino al Cedro. E fe a1)cbe :de gli animali _do1f!eflic~ ~<
J'
de gregi edi tutte {'a!trè forti de gli animali't.crrefl.ri.il medefim.o; e de g(~ aqua ~ ,. · .· · ,_,;
tili tmcora, e"di q11e.lfi, ch_ç Hanno per l'aria uolando ~ Co11cio{tae1fa j cht; no.,,· ':. .: ... ,.
He ne fu di quefi.i alçu_ncy/elqua!e e' npnfàpcfle-la.natura, ò :çhe no.n,ff>r,.ci1flf
tf.intenderla e di [aperta • -.An~ .,che intorno 4tut{e uemz.efilofofando,o~qe eg~i ·
hpbbe della proproietà e di!ila qualità, dc(la natura loro grandisfima feien'Za:.tJ'tf .
'1j cpe egli ad:utile, egiouamento de gli huomil;i ottenne p~r diuin,a gra.Jiq,, .~i;
fe.p~re quello, che è·contra i demoni ancora efficace; 9rtdç egli._c,ompofe in_uJnt,i·
co' q11ali/icaçcialj uia l' in/irmilà, e la[ciò fcritto i modi,elordine dellofcongilf,
rare, à che i demoni cedendo ,fi [cacciano di ft fatta maniera, che maipiù.p,gi
per l'auuenire non ui ritq~ano 1• e·quefla forte df fanar e di rimedio ancbe hpg
,gz èappref]ò à i noffri in gran conto . ·ConcìofiacrJfa èbe io hò ueduto tra, gli pup _··, t . ::
.mi~id~ mio popolo un certa.. Elçaz.~ro,chein prefen'Zadz-Vejpefwno ied&.fi.• ,. 1
gb~olz, de' Tribuni e dt_f,l'4tri foldati Clfraua molti, ché mino in~emoni!tt(~
, . '(t
ft 1! modo di tal cNra era cofi fatto ,. .Accofttfndo a.lle nari dello JPiritat9., 1m~.
!Ulello,fotto la cui pietra era rifèrrata d'una forte di radice da Solo71?one infegna
t~, fubito all'-0,dDre d-'effe per lo nafo faceua u[cire quel demonio: e·cadendo fi(..., ,
bµp ljlifeU' huomo i~.!f}:rrz , cplyi,ff:ongiu,r'!~olo gli C.<mJandt;.u~ .,, che e'. non..fn.·
·
<'
•
' ~
"
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4oueffopiù.torNare, facèndo mentione nello in.canto, di So/omone, egl'in~an-. .
tef1mi da luitrouatt recitando." . E uolendo Eleazzaro far conofcere à coloro, i .
']Ualz ji trouaUIJ.110 tal cofa prefenti dell'arte fr~a /'efficacia, poneua poco qum
ai lontano un b1eth1ere pien d'acqua ò un bacino e comandaua allo ffiirzt.o , che_
d'adoffò à quell'. huomo ufdua , che doue!fe per dare fogno à coluro eh.eJiav,an ·
'Jl4iui prefenii-, che fi fuffe partito nuerfare e uolger foflòpra que' uafi. _Onde.1
· fatto queflo niuno ui h~uea, che non·tonofce!Je chiaramente quanto la fcienza e :
!a fapienza di Salomone fo{iefiata grande. Etio bo uoluto pe1· ciò anchor que.
fio narrare, accioche la grandezza di quefio ~ à tutti fia nota; e quanto pa-,
rimente e'foffe .à Dio caro .; e come e' fu in tutte le forti di uirti4 eccellentisfìmo •
Ora hauendo intefo il /{S de' Tiri Iromo come Salomone era al p-adre fucccfff> 1
·ne/regno, n'hebbe grande allegrezza, percioche egli era fiato•molt.o amico di
Dauzd: e mandando à effe fuoi .Ambafciadorb lo uifitò, &fe che con lui di t~·
tafuafè.licità fi congratulaJ1ero; e Solòmone gli fcriffe indietro p~r cofroro:,
'JHafi, cbe inq14efìo te~ore.
_ • _
. - , · ~· · •·1
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·che hauendo uolutg mfopàdre edifoearc•il tempio 'à pio

fi" trouò dalle continue guerre impedtto_; pçrcioche·egli nonfi. refiò mai dnll'alJ-

1

dare i mmici fottomettendo, fùzo à tani o chùglz hebbe fiztto•, che tutti glif<;fa.:
foro uenutl-tributarij. Hora io >·endo à Dio graNe'. perla pace chni godiamo;
& hò ~itcrmjnato diuolere queflo mio"otzo impiegare in fare al. celefte lJto il·
tempio edificare • 'Percioche fu.già ~a Dio à mio padre molto}rima predetto
tome il tempio dou,eua da me effere fa/Jrzcato •. 1o ui prego aJunque -che.:uO:-'
gliate mandare alcuni de' uoftri- nel monte Libanp.infiemc co' miei à -tagliar.e;.
- legnami per tal fabrica; ·p-erche i Sidonfj fon molto meglio in qu·eft'qrte ifiruti,'
che i noftri non fono • Et in uoi & ali~oftro giudicio rimetto la-quantita dèt fal'ario-, che à quefli eh~ anderanno à Jau.orare fi debbepagare. Ftt la lettera <lit.
lromo lietamente-letta, & diede à Solomone in' tal guìfa nJPofl~. · ·
~m~

!ir;na~;; ]) !

Il [\e Iromo, al I\! Sokmone •
'

1

•

,.

. ,.

I

:n :n E s 1 rendere à Dio gratie , dell' hauere à.uoi il patèrno re!/l&{Onceduto, chefete·buomo di granfapi_enza e 'l~~nifòrte di uirtù dotato. f-"-·
. onde pe1· quefta cofa m'e moltograta,e fon promo di compt"acére al uoler uo.flro • .
~fat~e tagliare molti traui di Cedro , e di Ciprcffe ;ordinerò , ,be ui flan.o d4/le
'!iie genti aJ mare condotti;& d i mede/imi darò coriimisfioni che accorzatim,
-fieme de' legni aebbano con effe 4 quel luoio ~delle regi<mi IJfJfire forgere, che,.
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à uoi fu.la in piacere. d' o!Ùie' poffeno poi da' u.ofi'ri ~ Gerofolima condur/i • E
~

uoi potrete quefto compenfarei, am fouuenirci ·di grani, perche noi come
bMmmi d'Ifola n'habbiamo bifogno,emacamento,. S r truouano per fino al
preff:nte giorno le copie di quefle lettere cofi ne gl'annali -noflroi, come anchè
in quellz de' Tirij. &fe ui haueffe alcuno, che ne uoleffe uedere maggior 'certez
~a , ottenendo licentia da' Conferuatori de' publtci Comentarij, di pu(erglt ue- .
dert , trouerà come gli fcritti dc' Tirijfi confo1mano con qucfie cofe, '.che noi
fcriui.imo. Et io bo ttoluto bora dir qucfto, acàocbe coloro zquali leggono poj'
[ano conoféere, come noi non aggiungiamo al uero nier;te di ft'ntione '·nè menò
co(a alcuna uenfimile & per dilettare accommodata ueniamo ne gli faritti n~
ftri framettendo; onde noi preghiamo i lettori ,che quando fi faràftno di ciò chid
riti u'1glzano fede preftarci, fenz andar-più alcun'altra cofa ricercando; per•
cbeper dire iluero e' non fl conuiene in quejtç noffro fcl'iuerejénzadisdiceuoJe e g··aue errore,del decoro mancare . La onde,non ricufiamo,che quefti-n"ftri fcriuinonucngano ributtati, fe e' non fon tali, che di t:s{z ituero fi p1Ja con:
ualidisfirne fcritture prouare • Ora hauendo il B.! So/omone riceuuto del J?..!
de.' .Tirij le lettere, commendò non poc(>'l'ar>ioreuolezza foa, e la fua bcniuolen ,' r·" •· .. ,:
'Za; & oltre à ciò, lo riconobbè con que' premij de' qualt intefe, che. gli foce
~ -! ..''"
uadi bifogno, ordinando tbe fe gli manddffe ogrùvmo Cari dumila-digrano~con
altritanti b4di d'olio; & Il bado è una 1nifura che/capace di fettanta dMfe.:.'.,
ftarij. Gli diede etiandio la medefirri.z quantità di uino. E da ·que/le cofe hebi
be l'amicitia·di quefii ~ principio, la quale uenne tutta uolta.crefcendo, e di.,
forte, che durò poi in perpetuo. Si fe dare So/omone I.al fuop~olo trentamii
..
la huomini da lCINorare, i quali furon da lui con molta pruden·zn nel lauoro:dif:r~b.~ci_01
difÌribuiti;acciò foffero quanto meno fi potea dàlla fotica grauati, : 'Perche or-' da ~ol<>ri'o
I d"
,n· attendeJJero
,r.
· •
,{. I tagl"zilrcne"l : b~ic:idel
neperJ3 fa
• \ coe
dmo
tecemz.,a d' cJ.z
continuamente
per unme;ea
ee
monte Libano la felua, e doppo ciò fifleffero per due altri mefi à cafa in ripo-~ P10 •
fo per fino à tanto, che gl'altri uentimila, bauefiero il lauoi·o loro fornito, dii
forte. che in capo à quattro mefi pai i primi diecimila douefiero al lauorotor•
nare. Fu d~ tutti cofloro dato ad Jfdoramo il gouerno • Erano oltre à q"Hcfti.
J. lauorare que' contadini, che u' erano flati da Dauid defiinatì à.portar fafii e:'.'1'
altre robbe, che erano fettantamila; & ottantamila muratori, & i capi ~ae
/l>-i loro che eranfJ tremila dugento. Era/lato à co.floro datocommisfione che do <' -:
ueffero pietre grofiisfime tagliarc,lequali alle fondamènta drl tempio feraifiero, .":· _· t che hauendole prima fatte quadre con lo [carpello , le portaffero nelmonte,
· '~, ..:.;
t p~(cia quindi nella città : & era ft11tO ciò non folamcnte IÌ i ;paefani {om ..
tneffe, ma etiandio à quc' rnaeftri , che da Iromo erano flati mandati ; . Die~·
de Salomone principio d quefla fabrica l'anno quarto del f uo regno, .il .fecondo
· mcfo, che uicn detto àa.., Maceaoni Artemi[zo ,-_e,~da gli Hebrei 14!1 -cheJu
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·ni .cr11quectnto·nottantadue doppp, eh~ le genti d'.Jfraelc erano dell'Egitto u/d~
te; & anni mille uenti doppp' l paff.tggio àz .Abramo dal paefe della M efop<>ttt
:mia nell.i Cana'fJea; e mille quaitrocento qua;wzt'anni doppo'l dtluuio. E fe·
"!<rio. cli.110(.~ uorremo raccorre.il conto de' tempi della creatione di .Adamo per fino alla -edi
I :10111 Il -fi
. del tempio. :,·fi
,fT'.er corfi1 anm.trenu'la cento duc . 'Fu dato a11I
edifica
rodo catwne
; 1 trouera' eJJ
~~'~ad~~d~ la fabrica .del tempio principio l'anno undecimo del regno d'!romo , il quale jn
aio .
riro.regnaua: la qual l:ittà fu edificata. dugento 1um·ant'anni tzuanti, che~l
tempio /i edi/icaffe. Fe il R.5 fermare con pietre groflis/1me egagliardis/ime '~
·.& in [offe profòndisfime del tempio le fondamenta, accioche potejferoad ogni
.ingiuria di tépo refìftere,e conferuar/i;di maniera,che alrzate et accrefczute col
.terenno ad effe uicino faceuano il fuola,&·unfond& fer.mo da poterui poi l'edi/ì
.cio jòpra uen~re alzado;Onde per quefta faldezza che n0 potea mai m1mèrfi po ,
,çeffero ageuolmet:te lcz grande zza e la machinadi tutto l'edificio co'lfuntuofi~
fimo apparecchio' de gl' ornamenti fo/1.exere ·; fi che erano per doùe1·e non mino
1·cJtmmirationei'ì:t.ltrui apportare, di/file pietre, che nelle parti·di.fopra per am ~
·piezrza perbell~zza)e per: mag11i/icewz4 della fabrica era d{l gti artefici lau(J
~ Modello,: rtitc • v-tlzarono quefta fabriça di pietre bianche per /ina , al palco •. !)alte'{,
f~~ma ~]1 ~e 'Za di quello cdi/icjofu di cubiti.feff'tlnta ,,e la lunghezz.a d'altritanti, e di uerii
t1ae-: ~i la.larghezza. Era poi fopra quefta un'altro edificio di pari mifùra , di ma~
11i.era ~ chè f alte.zza del tempio era in tutto diCubzti cento uenti; & era uoltd
. :fltrfo leuante • . Et auànti alla porta cfejfo.u'era un portico ò Hero andito di lutf
ghezz..a di 11.enti cubiti, che.tanta era del tempio .la larghezza, & ·era largo
dieci'cubici, & alto cento uenti • Fe poi edificare nel àrcoito del rempio ~en""
tafianz.!,le·quali tra loro con,'!,iunte e riftrette faceuan fortezza alle pareti del
tempio .dalla parte di fuori; e l'~trata d'.effe era dell'una nell'altra, & era /f.(_n..
ga ci.ifcupa cinqµe cubiti, & 4ltre tanto era larga, & erauo di cubiti uentt·d:;.
• altezza •. Era medefimante edificata 'fòpra quefte un' altr'ordine di stanze t '
e fop1·a quelle poi dell'altre, ch'erano tutte ai numero edi capacità pari, di ma'··
nitra, che dalle parti da baffo infieme congiunte erano ncll'altez:;,.a loro eguali ;
all'altezza di tutto l'edificio. Conciofidcofa che dalla banda di [op1·a non u'.era;i
J.~intorno edificato: quefte eran tutte coperte di cedro. .Hauea ciafcuna 'dir.
IJ.uefle ftanze., il fuo tetto che non fi congiungeua , con quello dell'altra , ·che;
(era uiciria. Il rimnnente era con traui lunghis/ìmi infieme congiunto e com-:;:
tncffe , che dall'uno.all'altro lato arriuauano, di forte che le pareti in tal-guifa.: ,
infieme (ongiunte & tommefle ne uetJiuano ad effere più ftabili e più forti. SoD .
to queste traui flau.ano palchi puliti, ornati di [culture, e di.lame d'oro • Et,
anche l.e pareti erano ricoperte di tauole di Cedro indorate, di m4nzera~che-og11i''.
'ofa d'oro ri.JPlendea, on4egl'occhi di coloro,che u'cntràuano, dallo.fplendor6:
we d'ogn'ii!tamo ltcniuaireftau_an~ a.b~agpatj• ._fra 11.mo_.l'.,eifificio. di pietre pt~ ·;
1
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litisfme fobrical()., e di forte tra l()rO erano benifiimo acc()mm()date., e commeffe: e l'occhio di fi fatta manicra/ngannauano., cbe mm poteano ·quelli, che..
fi fermauano à guardare conofcerui in aléun luogo Jegno nè di martella ·; nè di
qual fi uoglia altro Jlr.umento di maeftro ; an-z_i chi fi parea, che più toflo foffero in tal guifa infieme nate, che con arte Immana fabricate ecormnefle • RJtrouò il~ di fare la [cala da falire nelle parti di Jòpra del tempiafu la.groffez-z.a. del muro • 'Perchc quefta parte non httuea di uerjo Leuante la porta·
grade,come quella da baffo; ma u'erano dz quà e di là certe pirciol~ .pol'ticelle::
ele tauole di.legno di Cedro accommod(l:teui di dentro , e di fitori erano dl non·
piccolo giouamento per la ftabilità della fabrica ; ma erano, tra loro commejfe, e con grojJe catene infieme congiunte.. Diuifo pofcia m due parti il tempio, ·
fe tn elfo la patre piu fecreta e ptù adentro doue niuno poteua andare di mi[uJ-.i.
JJ uenti cubiti., etutto il i·imanente dello jpatio di cubitifeffe.nta [e,, che {offe U
parte [anta-del tempio ;·e nella pai·ete, cbe diuideua la parte più fecrèra doue:··
mm s'entraua, d.1.ll'altro corpo.di ~f]ò tempio ui fe certe porte di Cedi-o, lequa.; ·
ljer.ano anch'cffe [colpite, e dorate; e queffe ricrJperfe con u~li pimi d! pittu-'.
re·di hiacmto, di Croceo, di Biffo·, e di porpora JP!e~1didisfnnamente, è conmol', ' ., ,
tis/ìma dilicatura.diflinti e uariati. ~edicò pofcia in quella parte più fecret~. · ,, .
&interna che era di cubitiuenti di larghez'Za·duc Cberubini·d'oto fchietto efaL.
tlo ', che erano amcndue di cubiti cinque d,'altfz..z.a ; , Haueano l'uno e(':.:...,
troad un modo due ali, cb.e difiefe erano di cubiti.cinpu l'una.; e per queflcr
ordin~ cbe picciolo JJ:atio l'uno dall'altro difcc[to foffero fermati, fi·che un' alac ~
tocaffe la parete di uerjò me-z-zygzorno, e l'altra.1uclia di uerfò Settentrùme::·
e /:altre due tocandofi infieme, ueniffero l'arca poSìa nel mezz..o iÌ ·ricoprire: ;
E-non è già alcuno, che po!Ja per congiettura trouare nè m;.no con leparolè
efPrimere,di che maniera [offe fatta l'effigie dz quefti eherubini.Il pauimento del1
tempio fu da lui fatto tutto di piaftre d'oro·, .Aggiùnfe.oltre à.ciò nlla ·po~·ta:., ·
dj effe tempio,..cbe all'altezza d'effo. era di p1·(Jpòrtione conueniente ~e fi1e pori-·
te di legname e lar.gezz.a di cub,ti umti e dorate • . Et per concbiudere i~jòm>,
ma il tutto, non ui- lafciò nè di dentro,nè di fuorit0fa uernna,la quale e' m>n fa:·
uffe indorare ; Fù pofcia attaccato à quefta gorta. un tappeto ; ~quello ch'erit;
al/a porta più à dentro fomigliante; Ma.la portadel' portico, non hau.ea' già--.
di queftecofealcuna; .Sife uenire So/omone da Tiro pei· ordine dcl Rs Iromo ::.
un tJalente mae{lro .detto Chiramo nato per madre di una donna.di '1'X!ftali , e-·
per ~adre d'uno di-Tiro difcefo per f-angue dalle genti d'Ifraele', cbe m.qualfi .:
uoglta forte di lauoro era eccellente m'Cle/lro , ma fòpra tutto nel lauorare d.'- oro, d'argento ; e di r.imt :, e di coftui fi feruì iri-tutte quelte cofe .le qualùiuoll~ che nel tempio ·con artificiofò lauoro foffero fatte -: ~efti ui fe due col11n-~.
"' d1 bron~ di quatn: o dre,a di groffezza; e· d'aizez~,~i cubiti di,iotto , la: cir~'
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X~~ %~ri~ n.coferenr._a cfelle quali era. di cubiti dodici: haueano qJle.i loro c:tpirell!. fottidi-

à lauoro di gigli che erano di cubiti cinque d'alte-zza. Erano à quefti d' aìtomo reti cli rame, che que' gigli .ricopriuano ; ·e quindi pendeZ!no ancora dz>e
ordini di melagrane·che erano à numero dugento • Ferrr.·ò quefle colonne
.alt'entrare del portico, l'una da marrdeffra, detta Iacbin e l'a~tra detta: Boaz.
da manfimflra. Vifemedefimamente un Vafo di bronzo di gettoàgui_f;z di
mezzo tondo, che rifPetto alla fua capacità fu detto mare: .Che La fua bocca ·
trtifurandolo cQl tirare una linea per lo mez..7,!J, era di cubiti dirci, e di grof[~
d'im palmo: fi Joftentmsa il fiJo fondo in una bajè di cinque cerchi' e tiriìs
do per fu jì:eo me·zzo una Linea era di mifora d'1m cubito. StlCf'ano intorno à q11e
ft.a bDCCiZ dodicigiouencbi., & uerfo doue Joffiano i qU11ttro uenti n'erano 'per
ciafcun.tbanda tre, & hcmeuan tutti uolte le pai-ti dietro; accioche quèl U4'fo fatto in, formft: r.otònda I()pra loro fz pofa!Je, doue nel mezz.o erii più baffe
Era questo·mare di tremila congij capace. Fe poi all_e 1ue '4bra dieci bafe qu~
dr ate tutte di bronz..o , ctafcuna cl.elle quali era dt cubiti cinqut di lunghezza.,
di quattro di larghezza, e di tre d'al(ezza. Etinta1 guifa fi congiungeuano
i'nficme le parti fotte dalla band.t difùoti di quefto lauoro. frano quattro co.lçmnette in quattro canti per òrdine, e tutte quadrate & quefle di qud e di là '
/i commetteuauo i ltiti delle bafe ; & erano in tre parti diui[e, e fra le commej:.,
fure loro 1/ei-m;o lauori d'intay.lio e dì fcultura, in alcun lato con figure di /~. ,
ni, ein altro d' .Aquile òdiTord. Et i:mche le colonnette·erano nell'iftef]ò'modt1, ·
li fcolturé ornate. Staua tutta queft'opera JoJPefa in quattro rote, le quali eran
fotte di getto, & haueuano i loro cerchi & i raggi, che Tremo tr.-i loro diftmti·
far una e l'altra eflremita da uno JPatio d'un mezzo cubito : & era cofa di
di rnarauiglia degna il uedere di effe rote la circonferenza, e come alle bande
delle bafe (locomodate Jopra i loro fufi flauano ìnc_aftrate e commeffe. Sofleneua
no poi gl'angvli dalla banC!a di fopra certe JPalletie ,fatte di getto di mam difieje; efopra quefle·era'Poi un cercbio,al quale la bocca fi congiungeua; fiche ,
fi pareffe ch'ej offe dalle mani foftenuta : e da quella banda erano di fì fatta 'ma
niera accommodate lc-/ìgui-e de' leoni, e dell'acq!. ile, che harefti per certo fli
mato, che mfof]èro natme, e tra loro u'erano deglim·bufcelli delle palme. E
quefifl-fu delle dieci bafe la fabrica. Fe pofcia delCiflc/Jo mettalo dee ci ua/i rotondi nella forma dell~ conche, ciafcim.o de' quali erà di tenuta di congij qua...
ranta; perche l'altez:za loro ettt di quattro cubm, & altro tanto-fPatio era ti'a
le margini loro . 8 quefìi uafi fe porrr: fopra le de{ te dieçi bafe, le quali m lìn
gua di loro J'vf econoth erano da es/i chiamate . E di quefte n_efe cinque ferma
re dalla banda man.ca del tempio uerfo Settentrioni,& altre tante dalla deflra
ner:(<> me'.(~? giomo, dì maniera che guccrdaflero uerfo Leuante;e nelmedeftmo
luogo dedicò ilìtafo detto Mare ancora • Hauendo'gli fatti poi empire tutti d'
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acqua, uolle eh! effe .Mare[offe deputato à queflo feruigio, che i Saèerdòtz quan
do nel tempio entrauano uifì lauaflero le mant, ei piedi, ogn'b?ra, che hauef- f~0~ 1 ~a:!
foro douuto falire all'altare: e. quegl'altri uafi tto!Le, cbe feruiffero d ciò, che:ne per orn;,i
,{[;ero enetta;Jero,per
,R
lf. . /'.
.
de gl t. amma: l l tempio.
ment<> d~l
con l'acqua d'esfifìt I aua11
o;;ei'
.tre mterwra
& i piedi , che foffèro per offèrire nell'ho/ocautoma defcgnati . F è mede/ima~
rnemefabricaréun' altare di bronz•.o lungo uenti cubiti, e largo altruanti, d'-._
altezz.a di cubiti dieci ;fopra deJ quale /ì.doueffero gli ho!ocautomi bruccia.rt.
E(:Olt-re à ciò fefore tutti i uafi4'effo di metallo, i paiuol~, l'ampolh:,. egli un,
cini,e gl'a!tri flrumenti, cbe dauano di color d'oro JPlendQre. Il ~ oltre d ciù .
ui dedicò molte menfe, tra le quali n'era una gral'tde d~oro [opi-a cui ftmettr:ua
110 i pani, che aDio s'offeriuano: e /'altre fotte in altre differenti mamere non
molto à qucfla inferiori haueano [opra loro uentimila, tra guaflade ,-e ta~zt d.'.
oro, e quarantamil.i d'argento. Vi fe fare diecimila ca.ndellieri fecl)ndo, che.
da Mozfe era flato ordinato: e dt quefii ne dedicò nel tempio uno che feco1ido '4.
difPofitione della legge douef]è {lar f e?npre di giomo aceefo ;. & ct:r.che uns; ta-)
uola, nella quale erano i pani, che u'eran rftesfi [opra, ch'era fermata dali-l·ba<k;:
SetteN-trùma!e del tempio appunto•all'incontro del candelieri; perche h.i uea fai·..
to metter qu~llo dalia banda ue1fo mez.:z.o giorno; e nel mezz.o d' ame'ndue qul,
fii luoghi era fermato l'altare d'oro già detto. E tutte q.uefie coft cratJ-O'Ìll qrtel)
La parte d'inan~ del tempio di quaranta cubiti di lunghezza, e[eparatil col ue ·
lo dalla parte fecreta dòtte non era permcffo d'critr~re, che quiui fi douea l'ar
ca ripporre • Fe medefimamente il J\.e fare C.mt1zriuitantamilla ·a-a. uner··uino, eentomilauafi d'oro,. con auemila 'd'argento; etappreffeottantam1lap)az
tl d'oro da afferire la forinafiacciata & intrifa 'fòpra l'altare, & il doppio.di
quelli d'a1gento. Et anche fettantamila ta-z:f.!-d'oro, nelle quali metteuano_fa.c
rina Jlacciata & infufoui dell'olio ,·cun due uolte tante di quelle d'argento. V'erano etiandio uentimila di quelle mifure fimi/i à quelle che da M oiféfi. chi"":
mauano Hin , & .Affaroni tutte d'oro, e due uolte tantQ era iL numero di qi-eel . , 1
le d'argemo • V'erano poi uentimila Turibolt d'oro, ne' .qualift jòglion. portar~
nel tempio le cofe da dare odore; e dc gl'altri parimente ne· quali fi portaua dal
J'altarc grande in quel piccolo ch'era dentro nel tempio il fi4oco al" mtmero di
cinquanta mila. V:erano in pronto Vefti Sacerdotalrà[eruigio de'. 'Pamefici.
contandouii Talari ·, l'Epomidi, &il Logio con lefue gemme, fino al numero di mille • ~n u'era già fe non fola una corona, nella quale·era fiato il no.
me di Dio da M oife fcritto; e quefla s' hà per fùio al prefent~ giorna.coferuata·•.
f>rdinè> tgli, che fi faceflcro. le flole S·acerclot{t/,i di bifo con diécimila.cint-0le. d_i. ,
P~>Jora ; & oltre à ciò dugentomila trombe·nt:l mod.O che' da M'oife era fìa~<ir.
gi~ ordi'!":to. Et oltr,ç. à ciò fino.al numero-.cfi:duge.ntonìilf!.·'1}tre.. StoLedibiffo~
pe Lei"!' ctf1'tori de gl'hinni • Fe poi fare q1~11.ttr,ocento ~i/4 flmmenti m;d
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di quelli, chefi dicono 'N_g,bti e Cinire 'per.feruigio di coloro, che fonttndo umtt
ttano gl:hinni; tutti d'Eletro. • E tutte qucfle cofe furono da So/omone in bono
re .di Dio con magnifìcenza grande appareéchiate, che in mettere infieme que
fii tefòri di Dio, non perdonò a fPefa ·ueruna per grande, che foffe, awzi, che
';
r.u usò liberalità uera'l?lente grand1sfima . .Cinfe pofcia il tempio con uJJo f/eccato'.di cubiti tre _d'altez~a, che nella noflra lingua fi dice Gifo;perche foOe un
r~tegno alla profàna rnoltitudme; e cbe dentro mm uipo~effi fe non foli i Sacer
doti pajfare~fra fuori di quefto ]leccato un tempzo cinto da grandi e larghi por
-tici, ton alte e·' patenti porte, cùrfcuna delle quali era ad un uento riuolta, le
qualifi.ferrauano tutte con le porte dorate. Si concedeua di potere in quefto_
tempro entrare à ciafcuno del popolo, pur che fòjJe puro'e crrfto, e che fone di
quanto eta per./C /~i diffosto offer11atore. E non ègià cofa à dire posfìblle,,
· nèrmmo congl'ocèhi guardandoui fi pare che.fipof/a o/edere quanto jòjfe di ma·
_r-auiglia degno -quefloumpio che quiui fuor dell'altro fu fotto.Crciofiacafa che ·
cauate ce;:te 'Vallitato profondamente,che gl' occhi guarda1Jdo in giù ui [i abba_gliauano, e rienpiendo poi di teira all' altezzn dì quattròcento cubiti,fe fhe fo.f
Jé pari alla cima 4el montenel quale ii-tempio era fobricato ~ Onde /i uennd
far<; in tàl'guifa-, _che-la pùi·z~a ·di qttefto tempio fofte col . pautmen!P e col piano
del tempio pari . Eç à quefla fe d'ogn'intorno due portici, cbe da colonne, di . ·
1iatÙ)..O faffe erano fbftentati , '& erano da palchi lauorati di Cedro , coperti.
Ftutto qttefto baueua le.fue porte fobricate d'-argento ·• Poi che nel cerfo di Jet- ·
t'anni fi fùrono quefle co/i gran fo.briche con tantiomamemz e prefenti recate al ,
fi11e, nongià per' -fare di potenza edi richez..za [Olamente,ma di preflezz...a ctia_n
dto dirnoft;-atione..;poi quelle cofe cbe flpareua,che fetà. intera d'unhuomo ricer ·
._ Solomon; c.iJJe;·o l erano in ~ofì breuejpatio di tempo, fe uorr-emo alla grandezz.a baue- ·
~~~;'t;~: d~ re ris,guardo, fornite:·il 1\ç Salomone; fe-per.fue lettere·cQmçmdàre à tueti i ma ;
b:o no _pie~é gi]lrati, & à z uecchiditutto'l popolo FJebreo, ché.doue[{ern in Gerofolim.a ;
;:·~1:~1 ~~e iJrcfentarfi ~ per d~uere il tempio ue_dere, e l'.arta à Dio corifecrata.in effe po1·ta .
·
rè • Ora ej]~ndo fiata.ad ognuno intimata l'andata di Gerofolim"t ,.nel fettirlio '~
mefe finalmente detto da noflri Thie·i, e dai MacedoniHiperbercto uifi radu-· ·
nai'on6 . ·V enne appunto-in .quefto mede/imo iempo la fefla cbe ui~ detta Seeno'\
pegia ,fefla appr~JJogliHebrei fantisfima e grandisfima •, 'Prendendo adun;·1
quel'arca & ilTabernaèòlo, che già Mo ife haucua fobricato, con tutti-i ua[i, ~
che per ufo dei facr?fieii di Dio etano ordinàti nel.tempio gli tri:tportarono ~ 'J!.. (
quiui entrarono tutti,tanto ~l ~, qu-anto che il popolo, & i Leuiti èon leuitti ;
mèecon lebeuand.é/molto fanguc degl'anirnali.daiìffèrirfiperla flradajpar -,
gèf!.do, & con òdrfr'i i11finiti ;-di rnaniera 'Che l'aria d'ògn'intorno di foau#à ri~
pipw ~ne gl'altri lu~ghi ancom lontani fi fentir1a ; tencn~o tutti"pel' fermo ,cbe:. .
/:>fouen(fJe
ad kabit1fl~ - mltuogo per_ [#i dj_ntlOUO fobricatd,, :&·114 effe dedica~ .i '~ ,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
' · ··

'

e"

1

- ~

www.fondolibrarioantico.it

.

:

t

l 1 B- 1l O
. PJII.-3·67.
nè icatori degl'hinni,nè
coloro:
c
he
11ndauano·
àau-?ado
fu. tane
Arca porta·
1 tem~
,
.
. '\: .
ron mai da fìachezz_a prefi per fino a tanto~chc non furono al tempio amuatz: pio•
& in tal gui[afuL'arca traportata.Ora doueµdofi ej]àmettcr dentronellapiu,
·
fecreta parte del tempio, tutta la moltitttdine fi ,tirò indietro; e foli quei Sac~
doti che la portauano, fra i dueCherubim la pofarono: e1'1magim di efli hauen
do l' eftremità delle ali loro inficme congiunte ( che di tal maniera erano ftate
dall'artefice lcro formate) quafi à guifa d'ombrella·; ·o di Cuppot-a ,. la ricoprf..,
,.,uano . ?Xgn era il.entro in 'effa alcun'altra cofa, cbe due tauole di pietra , le7
quali conferi,auiino in fe fcolpi(iidieci prcc~tti da-Li da DJO per fi.ta boccanet
te Sina . Fermaron bene dau.anti alla parte fecreta del temp1~ in g_ue' mede/i~
mi luoghi, ne' quali eran prima nel tabernacolo fermati il Cahdclieri, e la. men
fa·con l'altai·d'oro, doue /'offerte à d} per d)/i p.refentauan<J. Ma {altare li .
bron'zy fu fe;·mato dauanti alla porta del tempio·; accioche q~ando foffe ap,ert~
la magnificenza dei jacrifìci poteffe .uedere tutto: il rimanente poi dei V aft .&
ftrumenti erano mfi'eme accommodati , e dentro .nel temp~o furon ripofii · .popo •·
cbt:i Saèerdotzhauendoquantoallacura dell'arca..appartenea con ordine com- ,- '
pita ;furono de( Santuario del tempio ufciti, fi uide fubito nel tempio entrare
ungrupP,o di nebbzanonfià malageuole, ne dtpjoggiapregno, nel modo; chefi
fuoleneftempo deluerno conde1ifare, ma jparfo e temperato; & dàprimaoffu
fcò dei Sacerdoti la uifta di manièrìt, che à.pena'tra loro /i p9teanol'un l'aliro
uedere; onde poi cadde à tutti nel penfrero, che Dio foffe -nel tempio difce;..
fo e che di queffa ftanza ( trouandofl prefente) ·uolentieri fi conpzaccffe. E
-mentre, che ueni11ano ·quefte coje fi fotte per gl'an'im,i loro rauu.olgendo, il
~, che allhora per forte ft fìaua à ·federe, fi lcuò in.piedi e con parale degne
4i lui e di Dio , in tal gl!ifa ad effe D~o fi mifc à parl4re. Signore tu.hai certa Sol~ni!lite
mentelat11a fompiten1ahabitatione, e1molto bene f4ppiame; che tu ti bai per ora·:tDioi
'tefte!Jo queftamondanamacbina creato, che di Cielo, d'aere, di terra, e di·
ma1·e è conipofta; la quale etutta da te riempita J nè perciò fi può dire c,he .ella
'di te fia capace. N.!}i h,ibbiamo queflo tépig per ciò ad honar tuo, & al-n_ome ·
"tuo fotto & adornato; che fi:icendo in queflo i_no.ftri facrificif , & iw:iclo ~ preghi noffri mandando, poteflimo ~te propitio facrifica;·e, per certo perfuftden :
doci' che tu ti truoui qu} prejème' & cbe non ne fii in tanto af3ente già m.a~ •.
Che poi che da te il tutto fi uede, & il tutto s'inJende & ode,. non darà ql}cfta·
ftanza impedimento ueruno, che tu noi/. habiti in tutti·quei luoghi-doue fi con. uiene ,fenzeffere ad alcur;a perfona alieno ,_ & ,à tutti prosfimo, e masfima,.:
mente à coloro,iquali defiderano il giorno e la nott-e, che loro fii p.refente efo.uo • '
rcuol~. 'Poi che egli hehbe portò çon quefte garole preghi.à Dio ,_uoltò àl pa,-.
polo zl fuo ragfrmamento , mofttando loro in un metlefimo tempo q·1#nto fojfe
grande di I>iQ la pot.eli~, e la prouiden~ ., E ,h~ D,io 'Qaueua à Dauid:fUfl'
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polo. \] te J e quelle che hauec:no ancora ad ef]ère: che queft~ hauep, lui poffo auanti,
che, egli nafi:ejjè quel nome ,dcl quale ei doucua effer chiamato;(! haue1m etian
dio 'predetto, che egli doueua del paterna regno, effere fuccej]òre ·, e doti ca il
tempio à lui edificare • Che ad~mque poi cbe quanto e;·a fiata da luz predetto
s'era co'l fuccejfò moftrafo eOer uéro, e' doueano dare Dio lodi' e rmgratiar
k , etor uia d.i loro ogni dubbio , che,haue!Jero dt;Uç_ prome.ffe della ft.tura fe
licità, poi che ~ominciauano per; fino d 11ora à conoféere, come fe gli doueua
preftar fede. D..oppo cheH P~ bebbe in t.zl guifa al popolo·parlato, uoltò di nua
uo uerfo'l Tempio ,gl'occhi,e la m~zno. ucr.fo la moLtitudincftendendo; eglU imP,or/ibile ( diffe) à gl'buomini· di rendàe à Dio gratic con /'opere loro det bene~
fi:;ij àa effe riceuuti; conciofiacofa , che Dio non ha d'alcuna e.ofa bi.fogno, percioche Egli 'è tanto grande ., cbe 'tai ricompenfe.ad ef]o non fl comrengon.o. ·Ma
à-noi,, o{rgnore, conuienc ·~ diamo alla maeflà 1,vjli·a lodi Ji queftq, che ha
~r1atione d! ucte uoluto èhe noifìàmoptù nobili tuttj di gfaltri animati; e fa di mefhero
ni:.monea direnderc à uoi gratie per quefie cofe deUe quali la mia famiglia, & il p~polo
tle glf, H ebrei hauete uolutofar degno • 'P erche con quat'alt>·a cofa che,con la
'lf.Oée dpuete ejfèr maggiormente ò 'phtcato.quanda nè fete poco fì:tuoreuolc? òr.i.
·iènuto quando féte aJituor.irci uolto? poi che que/la dall'aria p;-endiamo, e e.be
·medeftrr.;,amenteper l'aerefappiarno, che fa.le ·•.. I:.4 onde io· Signore ui rendo
·gratie pr.imie~aniénte, che uoi i/padre mio baffemente nato à tata gloria innat
~z__afl_e; e di poi che habbiate d me per fino al prefente gio_rno tll.tto qu.ello ,_che
riti fu da.uoi prorneffe, conceduto: e ui prego appreffo, che uogliate concedermi
in.dono per L:auueniretuttc quelle cofe, che.può Diq alle perfone dlui care dona
re; e theta fomiglia .nofira fia in fcmpiterno .accrefciuta 'fi come è flato da
·ùoid mio p~èlre if in uita.& ìnmompromef!ò., che ilyegno fia per rimane' r.èappb n~f ~ jì 4ekba uenire per infinito numerò dei r.iOf~ri dljcendent'i fcmpre..e
:di mano in mançi trasferendo . èoncedetemi adunque o fignore quefl.e cofe tut·ù·, & infierneme_nte·a tutti qu(Jlla u~rtù che Jopra tutto è uoi più grat~ •. &t
. oltre ciò fri plicheuçlmentc ui prego ' che twgliate mandare qualche parte
iellù JPir'ito ·uoffro in qw41u tempio ad habitare, à ciò d.noi pof]à apparire.cotl:Je ttuj fète in terra anwra . che altrimenti per ·uoi è piccio!aftawza tutto qùe
sfo imiuerfo ~he fotto' l Ciclo fi uede , non che quefio tempio quale egli /i fia·.
-con(eruatelo nondimeno come-twflro proprio da ogni 11iolenza di qual fi uogl~a
-y,ente fempre i~ero , uì prego, & habbiatene" f empre, come dì cofa ttoftra e
'da .uoi pof]èduta , .cura. Et fe egli armerrà qualche 110lta che'/ popolo in p.cç-cato cadelido, e cbe p~rciò uenga da uoi Òcon la fferilità della terrtJ, con la pe
·'i]é, ò éòn qual altro /i uoglia fimil male afflitto, /i wme folete con11:a i tdo- .
'ltttori dell.1 rdigiònc fa;.·e;-c che di poi ue-rzga f!l ternpig uoffr~ fitppljc_be.1wlrn~
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te ricorrendo, t uoti per la f<alute loro p(;)rgendo, u'oglùtte.tfJtne preftnte ef.lau•
dirgli & hauendo loro compasfione e mefericordia; uogliate dtt quelle calami
tà liberargli.. E quefto aiuto prego che uogliate wn folo ii gli Heb;·eiin peccii .
to caduti; concedere; ma eiiandlo [e uerranno_ alcuni dall'eflreme parti del mmt
do ò di qualfi uoglia luogo, che quiui condotti uorranno da uoi qualche bene·
impetra;·e, ogni hora che ne farete pregato uogliate degnarui di concederlo /o._ ·
ro. Che in tal guifafl farà ad ognuno manifeffo come queflo.tempio è flato da~
noi perche uoi cofi hauete uoluto ~ apprcj}Ò à noi edificato ; e che noi non fìarno co'foreftierinè difamoreWJli, nè ntaligm·; ma cbe uolentieri ci contentiamo..
cbe flate tNtti comunemente aiutore e fo.uoreuole , e che larga mente à tutti le ..
cofe; che fon buone concediate. Doppo cheegli hebbeùi tal guifaparlato,& :
/i fu mcf]o in terra àgiacere,' e che per alquanto di tempo hebbe Dio adorato,fi .
leuò in piede, eprefentòl'hoflie alf altare: e come cglt l'hebbe di falde uittime .
& intere ripieno, conobbe per manifefii fegni d'bauere da Dio quanto d1fìdera · '"
ua ottenuto • èonciofiacofa , cht appa;jo i_n aria un.o!J!lendore d1 fuoco, & ca i
dendo alla pr~fenz..a d'ogmmo fòpra l'altare, fubito nelle. uittime che u'e;·ano, .
s'apprefe, e l'arfe. Et il popolo da queflo prodigio fe congieuura ,'.che Dio d() ·
ueffe inquel tempio di{cénqere ad habitare; onde per l'alleg1·e"{,_Zfl per tel'rtt ge~
tandafi.ado.rtirono Dio. Et il F.,§ uoltandofi à dare àDio lode, effòrtaua la mol
titudi~e à uo/er fare il medefim?, poi che h.tUif-110 delta /ù'1. beniuolen'{a i {e':' .
gni uedut~: dando loro per ammae/iramenr.o come e'fi doueua pregare e.J.1ò ji de.;,
gnaffe di_moflra"ifi loro perpetuamente taJe, & che doueffe conferuare L'animo ·
e la menie lq1'o pura e netta da· ogni macchia di peccato in bontd, in.giuftitia, .
e religzone;acciocbe esji poteffero i precetti da Mojfeper Ol'dine di Dio dati
fiantem~teofferùare. 'Percioche la natjone degli Heb;-ei era per ef!ère(doue
ciò fojfe) fò'pra ogr/altra nationc felicisfima" e la·più beata dt.tutti gl'altri lmò
mini del mondo. Et ordthÒ parimente lqro, che doue!Jero ricordarfi,come con ,
quelle arti, con le quali e' s'haueuano tanti beni procacczati j con l'ifteffe ·ancor"1 ;
erano perdoucrgli conferuare,& ete.zizdio peracquiftarnede' moltumaggiol'i > ·\
& in m~ggior quantità. Concioftacofa che e' non era da fìimare, che ciò foffc per altro loro auuenuto, che per cagione della bontà loro e della relig,ione: e
e cbe à gl'huomini ecofi d'impol'tanza il guadagnarfi e prouederfì quelle cofa~,
che loro mancano , come il conferuare quelle , cbe fono acquif/ate, & il gum·darfi parimenti , di non nceuere danno ueruno • . Doppo.cbe' l R.! hebbe al/tt
molt~tttdine in tal guifa·ptJ.rlato , diede à tutti di pai'tirfì Licenza , hauendo fat
to pmna tanto per [e quant~·per tutti gli Hebrci' uniue-rfalmente facri/icio : e·', Sacrilicict
p~r quefto fttron dd effo fotti morire dodicimila uitelli,& cento uentimila agnel ~:~~; .soli • . ~onczofiacofa, che quefla fu la prima uolta che'[ tempio.fu del fahgue del
le u1tt11ne bagnato, & à tutti gli Hebrei con le mogli loro, e co' figliuoli fu da
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to .lit- #14ngi11re:~ ·.l'.u éti~ndio :/,~: 'r~~(l- detta scenopùi 'dal /{!per l/uattordi'éj

'tontin(# giorni jplendidamenté, e·con rlialta magni/icenza.dinan7_i al t~mpo ce#eb1~atiio, aoue eili interucnne con tutio' l pòpolo .à·fnangùzre • E poi che à tutte .
iJ.aèfle cofc fù datofine, e.che nm1 fu alcuno ufficio di religione'in dietro lafcia~ _
,1
ti ait4àre, ciafcuno à cafa 'jùa, fotto prima col/{! ·la debita cerimonia del. n'ni/atiarlo, del buon gouèrno della 1\_epitblica , C'delle tante opere da lui fornite.; ·(1- hauendo pNmàamente 'iÌ Dio porto prégbi, ·che effe Dio onnipo1ente r:on
tedeffe loro di potere haz1erc per lfJro lungo tempo effo Solomone ·• E.flifizceuano Jefteggianti & allegri il uiàt.gio loro , & hinni[acri-cantando., dz manier.a
_ . _ , , iht ùt'quefìa 101·0 tornata per la grande-allegrèzz..a non fentiuano nella:uiu lo
·"', ''."' ~ :! ro alcuna noia·. Orahauendo po_[atà dentro nel tempio l'arca, -& effendofi fat
- -. •f':
- 10 urledi/icio tanto bello :; efi nobile e-grande pubiicamente àd ognuno uede't'e,
e confumatifìtra ifacrificij; d conuitique' giomifeftiui, poi che già tutti fe
• n'erano alle lor patrie tornati,fu fotto intédere al 1\f in uifione, còtlie. i uotifuqi
erano flati dà Dio effauditt; e che'l fuo tempio fa.re~be: flato conferuato; & c-he.'
'Dio -ui harebbe fe'(flpfe habitat0., mentre 'che :f difcendenti fuoi, e· che.tufo;..
Cofe fa~te i to'l popplo foffet.o ;di bontà ornati, e ilelfa giuftUia ojferuatori • ·& -th~ fMr..: .
:!~:~ea ~ ticolarméntefè eg~fnon /ifco/leffe dai pate11ii precetti farebbe flato da lui àfup
uifioac • prer.rzo grado di feliiità innalzato;e tutti Yfuelli,.che da tui haucffero di[cUenza· .
haribbona (l'un.o all'altro faecedendo) di quel .r~gna il\gouerno; e che.nonfa ..
rebbe ·mà{auuénuto, che 4lla tribkdi Gi11da{.offe i] 1{j mancato. Doùe fe foF .
fe-a'uuenuto che l'affeitf?ne ·aella P..,eligione fofle in loro mancata & èhe fi foF-.
fero -d' çffe flordati 'fi che quel modo e quelli ordini jòffero ·m religioni ftranit- .
pàj/':tti, e"farèblie, da' fondamenti diifo.ito ; e non farèbbe della fua . pi-ogemit.
- alcùha 'te,liquia reflata; e che nè meno gli altri del fi4polo d'Jfraele harebbolié;
qu&~a cafa1!'ita{ug~ita ~-®~i che da guerr~ ; ~-.da !nfinite altre {orti di ca/~
mita affimi ;e dal.patrzo !oro terrena fcacaatt, erano · per do1.1ere uagabq~1· .
tra le nationi.flraniere andareerra1tdo. · E cbe'.l tempio che purt aUhora era·,
flato_fabricato, fa;·ebbe fta.to per uolcr di Dio da nimici {accheggiato, e .ui
farebbé meffo ·il fuoe1 , & oltre it ciò la citt~, lo)·o da· nimiche mani di.....
flrutt4 e dis/iitta. : di forte·, che jparfafi per tutto · delk calamità /ori) lt
fimi::,_ét ejfendo da molti per la grandè-zza d'effe à·pena crudete , i u_icini po-:
folj loro farebbono per do11,erne prendere ammiratione , e per douert intent!C<.
t·t I~ caufa per la qu.ile-, foffero in tant' odio di Dio caduti; doùe prima ·eriln•
-Jlati col fil.o fo.uore .à tante ricchez-zy & à ta~ta gloria'innàlzati • E chff.à cì · ,
- /loro fartbb~ delle; reliquie _di quefta natione dato rifPofla, c_,h,e per à1gion_e- ~·.
proprq·loro1eccaii; e per haucre le -p4trie teggi uiolate, ·erano ldro'tfUef?e t'ilfo
iienute. E q,~Jle cofe, cbC'i11 u,i/ione furono ad eOo manifeftate fon· tHtte n~
.t/-binni • Ora poi che la fabrica d~l _tempio'{u receata '1.l-/incd la,_. qua le ifo rì
1
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pnncipio, & a pena 'he quefta.mt~edzce itnnz co~dt!ffè'fl-fine:pcrcu1che e .vop,
usò tànta diligenza in quefia, quanta ~Ila foh~zca del.temprohauea _fotto ·:1
Mst, qttella anchor,che più ampia,e più nobile di quèllo, ~be credere.fi può Ju ·~
Dio dedtcata, che anch'es,li ui porfe l'ai"'tatricemano,nel termine gid detto ed~
ficata:dd11eil real palaz':{_o auuenga che di molto in magnifice11z..afof!è al teitt':
pio inferiore, perche nondimeno le materie ·ila fobricarlo non e,rano tanto tem.j
po innartzj proueduie & app»eftate, ·e per cbe al Jtç, & non J Dio fi fobrie4,
tra l'habitatione, per q1~efio fù più tardi al fine condotto • Fu anche quefio nmi:
dimeno tale quale alla grandezza dell(' flato del .~ ,..e. di quella ntitione.fl,
conuenir1a edificato. Ora e' mi par.e , che conueneµolcofa fìa di. doue1·è tuttp,_ Palacict di
l'ordine di tal fob1ica, e la flea qua.lita e diffefoione 4imafirare, accioch~ e~ :~!i~a~~
·loro iqua7~ leggeranno pòjfano dalla defcrittione d'effe trma la fua grandezza;,
e la fua t.nagnificenza·raccorre e confìderare. Er5Ja corte grande è bella,[~;
Jfenuta dà mo.lte colonne, la qµale., edificò il R.! 'pe~llauu'-ie.n.za delle cau(è ;'e,,
per !i1tdicare nelle liti, & era capace di 'f.Uella m<Jltitudine di,gente ·~ che ,u·~,
. andauano ragione' d1. lungbez.._~d di c11biti cento, di la1·g~e"zz.'.' di cinquanta,.~ .; ',, ;:»,,~
t. d'altezza di trenta: & erç1. quefla fondata fopra fé,dici;colomie:qHitdrc,. ~.tuç,
.'.· ,.~;j .
tà coperta .di la~oro eorinthio, ~ggiuJJtiHi ftìpiii.pan çon, le jiie portefcolpite C: . o~~·,.1 1
per ornamento e per {ìcurezza.parimentç del l;wgo ~ Er~ne!_me~·z.._o di què:. ~
-f!a un altr4_habita(ione di forma quadra di cubiti trenta di la1-ghezza ~ {onda~••
ia fopra faldis/ìme e feJ·rnisfìme ~olorm,e ., & it;queft.a era.un magnifico ·t!·ibu~:
nale doue il ~foleua fiareammini/irando . ragione·. :Er4 congiu~ta ,tÌ' quem~
tdifì.ciola cafà fotta per feruigio dell~'Il.'eina" & ,'alf>re f1a~ze,, doue. d(Jp~;
'o, che s'ei·ano ffiediti i negotif foléuano· per ti crear l'ammo ritirarfi ...&.era;;..;
'tutte queJle Jf.anze foderate e ricope;·te.di tauole di Cedro;-& erano .fobr.icate -.'
parte di piety.e quadrate ,di t(i~ci braiciadi mifura; e parte _di quella manierit~·~
,be fi .fogliono1 palazz,treali,, & i-tenipij fo!Jricare, con le facciate lo-io de·.
pteciofjsfimj l#àrmi, .di quelli che fl fu'ole di quei luoghi, the fono di ciò cel.ebr.f,,~ ·
ti.ponan:.. Erano da tre bande dt quei tappeti, che.di Babiloniauengono. topc,(:,,te & ornate; nella quarta•pfJi fi moftrauano [culture marauigliofe.di ua/enf.if; ;
/imi maefl.ri ,. che rapprefentaU41to .dirmfe forti ·d'alberi e di piante~ che _f!i /('
féorg~uano le foglie ele ftondiloro con tanta fottigliezzalauorate ., C.he/i,p~;1..:
re~a m tm certo modo , cbe fi uedef!ero mr~ouere , & agitar.e, e tutto qu~ll~ ~· ·
, poi che ui reftaua; fino tzl palco era intonaca!o & era dipinto di ùar{àti!, ·PittÙ~
t~re non colorate • V'erano pofcia altre flanz.e. e cam_ere fatte per pre,lfdC,r..Ùi\
dzf<m~., e portid.lunghisfimi per ornamento del pa(aZ;_z..o~ Etùiquefli 1lera-n:.,.~
~~tclm~ ffilendidisfimi tutti <Jrnati d'oro-, come qlti che f?auef.!ana.i loro:JoiJ,i~~ .
~' tuw d'oro per [erNirt: 4 tute~ i /l~c/~etlj regiii-. ~ Djfficil çofa,~- ~.: 11~/e;: ~eu~
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-frraecontare làj,randez...za e la uar.ietà delle flanze ,'tanto WAJ:l,iuri quanto
,mezzam:: e tanto di quelle cblenmo fotto .terra,quanto di qt1.elle, che nell'aria
nobilmente flauano alzàte ·• ·'Era tutta quefta fabrica infomma fotta di bùzn-cbt marmi, di Cedro e d'oro e·d'argento: e per lepareti e pei.p{llLhi fr.ano e.on
·!ordine pofte uariate gemmepretìo.fe legate in oriJ , ft come per"l'ornamento del
·rempio s-'era fatto • AnzJ che' u' e1-afatio un feggio·g1·andisjìmQ d'.Auqri9 ttfJ
to d'intaglio , e[colpito, & era·alla foggia d'un tribunale, che falit1.a tre grii:'lii; & inciafcuna dell' eftremità d' csfi rù.1;ano due figure di Leoni, & altrelan,.
te uc n'erano di foprtt, • Da. quella parte poi, che il "f\.e fedcua. , era nel me:{,..
·:zy da certe mani ;•iceuuto: edoue ei s'appogg~aua' ' u'.era u.n mezzo giouerù:ç,.
the risguardaua la propria fitafchiena: e tuttò il tribunale er4 lauorato d' or~.
Fu tutto·queflo lauoro ;·ecato dà Solomone àfine in termine di uènt'4nni, c91J~ri
buendouigranfomma d'oro, &molto più 4.trched'ar:ge.ntoJromq RJ!.deJ.TirJ;
..Doni f3tti, ·& anche dandogli molti:kgrzami di Cedro, e di Tino • .Ben che anrh:egl~.1:1~ r.;0
~: ~ ~:i~~Je-ad IrOmò con grandis]imt·donl. ìl guiderdOn~; pere.be gli-mar.idii.~(Jgn'.à.t;n,o efei
111
•
•·..
·grani, del l!ino, e deWolio; delle quai .cojè egli hàuerJa non_,plccio{q,kifagno ; fi come· s'è già detto' 1. peréhè egli _haueua .in un' Jf9la .l'b.abit~tiq. .
ne • Gti·d(mÒ oltre iÌ .ciij nella Galiletkuenti terr.c.., vo11 molto da Tira lontane.
· Et egli poi chdhebbe·uifttatù confiderate , non le h4uendo molto ~am~nqa
: te, ordinò:~ che [offe fotto intendere IÌ S.olomonc, come à Lui mm faceuJi.qut;_l'-lt: terre bifogno: e per queffo fu qticfto luogo ·chiamato chabalon., ébe nella,.
- lmgua déi Feniai uuol dirè quello fJe/Jo·, èhe dfPiace • Mandò méde/ìma,men .
" il I{! dkTiro-certi dubbi ofcu;·i à So/omone pregandolo che egli uolefltidichia
0
rargliene, e che uole!Je cauarto di dubbio • Et egli _che fapeua quefte.cofe be~
;. nisfimo & era prudcntisfimo, non lafciò indietro cofa la qt./.ff.le e.gli non dzchia
. raffe: an~ che tutte con ragione, ·1·itrBuand-ole , e quanto che elle.Jignificaua
. nQ·ifèoprendo, ap·ertisfimamente le aichiarò! Fa di qu.e/li due..l{,_~ a11c.he Me-, .
, ~n<lro mentiòne, il quale traduf[edallaling'ua ile' FinìciitJ.q{-'ellade' T,irij gli
.Annali; cofi fcriuendo. Morta.Abibalafuc.ceffenelregno il. figliuò~o ·Jromo .
" che uiffe cin.quantatreannt e regnò annitrentaqu.attro • !J!!efti àggiunfe.all'.ifo ·
--la un paefe ~ chefi dice·grande, e dedicò al tempù; di Giaue.tina colonna d,oro:
~· e·t'iflej[o fe tagliare nel monte Libano gran.q.uantit~ dilegnttmi dq. ricoprire i
·. tempij :;& haucndo fatto gettar per terra i tempìf- antichi ne fabrzcò de'. nuOJJi .
· ad honor di Hercole, & di. .Affarte.: e fu it primo che dirtzz.ò nel mcfe dc.tto
' 'Peritio ad Hercole la flatua •. Q.J!,indime!Jofi à.far guerra contra gli P.icei p.er
_· che non gli.pagauanp i debiti tributi ,, haurodo cofiorofoggiogdti, tornò alla.pa.
· tria uittorfofo • Eia altempo.di·cofiui .Abdemone giouanetto.ii q11ale fempre
dichiarauai 1ubbi, che da Salomone RJ di Gierofòlima g/[ erano propofti. ~
f 4. mentione-dnchepione,:~ofi fcriuen~o. Doppo chcfu.morto. 4,bibalo ,,Jr.o..
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mo di elfo figliuolo prefe il regno • Rft_efli con,baftioni accrebhe la parte della
città uolta uerfo leuante, & in tal gui[a allargò delle mura le ragioni. Con,.
giunfe etiand10 co la città il tépio di Giouc Olimpjco,tl quale era prima da effa
feparato , hauendo fatto tutto lo fiiatio,che tra loro era di terra riempire , 1e con 1r::_: •
doni di molte cofe·d'oro lqfece ornato: quindt nel monte Liliano (a/endo fc qùi .:•·
ui gran quantità di legnami per le fobriche de' tempi tagliare •..Soggiunge po- 1 '· . , /
[eia come Solomone, P~ di Grrofolima , mandò à quefto Iromo. molti d11bbi;
Jomandado,che gli foffer.o da effo dichiarati;,e che non hauendo eglr potuto for
lo, ne fu in gi·ojJa jomrntt. di danari conde1mato. Che pofèia col mezzo di .Ab~
demone di Tiro, tutti quelli che g/'erano fiati propofti dichiarò; e che egli an
cora altri dubbi propojè. E perche So/omone fiaua in difèrorgli fofPefo-, egli
à lui mandò indietro maggior fomrria di danari. E cofi ftriue Diane. Ora ue. .
dendo il~ come à le mura di Gicrofolima perfortez.:za e/ìcif1·ezza loro facea
ìibifogno di torri; e di dijfefe; e èhe quefto alla grandezza della: città & al~ la nobiltà fua non conueniua ,fe le mura rifiaurare, e ui fe delle torri grandi,
t forti edificare. Edificò parimente alcune città, le quali fon degne d'.ejfe;·e tra . So!omònt
· ' /'J·annouerate., l'tOe
' ' .ft.JOrO,
.À r,
· · Cli u~me
ntIe prme1pa
e M aged01'Je, e l 4 terz.a a' e' Garzara ctt.._
1 cdific~llè
tà di 'Palefli,na, la quale fu già da Faraone Rs d'Egitto af[altata, e perforza
prefa,; & ( occifidie/]àgli habùatori,) per fino alle fondamenta disfiuta e.
ffeianata; e cfr, poi l'hauea data in dote alla- figliuala·à effe Salomone marita
ta. Ora.il Rs lafedinuouo edificare percbeper lo jì~o fito naturale era molto
fo~te, & molto per le guerre e per le nvuità delle cofe oppo>·tau.t . Edificò ma.
ilefimamente due altre çiteà poco quindi lofztano, l.'unt! delle 1uali.fi diceua Ba.
~acora, e l'altra hauea,d{Balet il.nòme. ~fc fià-e etiandio dell'altr.e aç,çom.
mod.1te à ntira11uifi per cagione di_dipo;·to e di. ricreatione, per ta qualità de~ .
l'aria doue e;·ano , pe;· /a copia de fruiti, e per le moltç acqùé, .che ,tii .fotgc ...
uam • Entrato pofc1a nel difcrto.che fopra fta alla Siriifl., & impadronito/ì.. dt.
quella.regione; ui edificò una città grandisfima, due giomat~ dalla Siria di fo.:..,
pra lontano; & ttna giornata lontano all·Eufrate: & era per ijpatio_ di fei gior.-,_
nate dalla gran Babilonù.i feparatti... Or.i la cagione pè! la qua.le cjuefia citt.4;
tamo lontano dalle pa1·ti, che {i habitano della Siria, .fia habitata ·è q,ucft&J.,;,
che nelle partipiù baffe di qtteftp paefe non ui furuoua_ acqua ili luogo ·tteru.o..
no, doue quiuì fl trouano fònt.a.~re epo~'.{j ancora, ·'Poi che·adunque fii,.quc.:.~
fia dttà edificata, e di gagliardisflme mu;-a c(nta,.uo.lie egli cbc ellrifoUe chi~
mata Tadamora, e di quefio nome 'è da' popoli delta -Si;·ia anch'hoggi chiama..~
la • I Greci la chiamano ~almfra • E quefle .fon lifab~Jche ~ cbe da, SPl~
m.o~e in quei tempi furon fiùte • .i}:fa pe1•ch~io.uegg/P; cÌJ.efono alcum; che ce~
C11no.d'intendere in che modu auueni/jif, ch'etutti i J.\!, di Egitt0. rominciando ·da;
tpìcl Mitiel).1 it quale edt/i.cò, Menfi ,~&._ il.qttale, {it molti. tt.npi a.uutr.nti, :c!J.e.
\·

Fondo librario
antico dei Gesuitiv!
italiani
Dell'v!ntich.Giud.di
Fla.Giuf.
A
iij
\
www.fondolibrarioantico.it

37~
:])'I FL.A PiJO "'GlP S E'P'P E
fojfe l'.A11:oltJ nOjlfa.Abramo, e pèr /inÒ al tempo di Solomonè ';.unendo., ché
-ui corrono anni mille trecèrito i & anche più, frano flati fempre cbiamatiFa. -Yaqni, hauendo da un certo l{S prefò qucflo r.ome.; io giudico the fìa bene , di~
Re.1mchelf rhe fi conuenua difòdisfare. e prouedae dU'i1Jnoran'7a di cafloro. e di mofirare
ch1amafie. ò
ò
"\
' .
.
ro Fa~aoa1 di quefto cofì chiamarfi,la cagione:Farao in lingua Egittia rm.ol dire ijllo.iftcfl&
#;3. gh Egn ·eh<re.I.o tégo adrmque openione;che nelta fo.nciulcz...z...a lorofoffero d'altr.i nomi
cbiamati,mache fubtto;che erano creati J{s,pigliafù:ro q~tel nortie,,ch'C er.a nella,
materna ling11a loro ordinario 'di qlla poté·za e diqr.eel grado. 'Percio,=
he ancbe, i
~ d'.A.lefladiìii doue primà erano d'altri nomi chiarnati,Jempu dop.po che .cr.il
no ueriuti al R,_egno fi chiamauano Tolomez,dal nome del primo l\ç. di ijlla citt~
Et anche i I\gmani:Jmperadori/e bene haueano anch' esfi altri nomi dei gentil4
uengon chiamati Cefari,chc è nome.di principato e d'11orzare;e lajéiano ql pPimo.
'nfJme, che come heredit4-rio dai_genitori1e padrt loro hanno co effe ·loro.portat~~
-E, quindi s'io.non m'ingannoauuiene cheHerodoto.Ali'carn.1ffcQ:hauédo dènr>. cometrecétot1·~ta B.! dopò Mineo di Mé/i edi/ìcatore,erano idi mano in mano l~
uno·all'altro (u.cceduti,nonfe altrimenti di l'or..nomi mentiòne, fola p'trchc,dcl,
: • ~r .. · , nome di Faraone erari chiamatt~Et effendo.poi dopò ~cofto110. una.donna nel regno.
. • > f.ucceduta mette eh~ d'effe·ìl nome fu 'NJcaufe:che no fa ce~to .per altro,che ijfi.o
',. ·
.nome à;i.mefchi folamrnte fi conueniua.,f! non alle femfne ancora, onde bifognò,
. ,, . . èhefi diccffe zl fuo nome parth-olare. Ma io ho ne' commer,tarij ciel/a nation•
e.,_, .... .. noftra trouato che dopò'l fuocero di solomorie, Faraone, non fu più alcunOi.
dei R.~ dclP&gitto , _che [offe di queffo nome chiamato..; e cbe dopò coftui uenne
Ja Solomone la DÒnna già detta ,Ja qualè·in quel tempo tenea d'EgitJo, e di•
tutta parimentcl'Etiopia il regno . Ma di coftei ne raggionereni'poi~ f!npoc<1,
più innttnzJ. Ho µoluio bora quefte poche cofe perciò· recarne aU,anti :'che fi
moffraffe come i libri noffri fon0 in molte cofe r;on q~telli de.gli Egittq. conformi..
llauendo fta qu.effò mez'{_o>il B.! Srolomone ridotto fotto lafua gimùdittio.ne t.ut
t-o'l rimanente de' popoli Cananei ct;e habitauano i luoghi del monte Libano per.
fino alla città d':J.Amate:. & quelli non uoltuano all'imperio d'elfo effere fotto,,-.
jwfti, gljfe perforza fuoi tributar~, & uoilc, -& ordinò, che gli doueffer{}
dare ogn'anno un certo' numero di fchiaui, 1e tli lauoratori, i quali fi doue/Jer1>
per le uille diftribuire. eonciofiacofa, che egli ;non uplea metter de gli.Re..,..
brei alcuno "ad opere ferii/li; e non·era conueniente :~ che haucndo loro Dio con.
ceduto, che tante e tante nationi fojJero ad esfi fottopoff t;/ì doucffero più tofto
ii loro , che de' Joggiogati prendère gl' huomini di cofi fotta conditione: anzi.
che tutti attendeuano più al mane'ggio dell'anne, de' carri, de' caualli, e del..;
le cofe della guerra, che àferufrè . Ordinò poi; che al gouerno di qtfe' Caiza~
nei, ché egli hauea perifchiaui condotti foffero feiccnt'huomini, che foffero del ..
l\ç proc~ratori-, e,che à ciafcuno d'esfi·'quantr; douman fare ·ord~naffero .. fJr
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Jinò etiandio il Jte, chefi fobricafiero nauili,permettere..mt" amiata· nelg.o/fi>,

.·. .
d.'EgiÙo, in un certo luogo uicino al mar rof!o ;. è1Jefi dice .A/ìongaber. Chia ~3r/aWJd!~
mafì hoggi Berenice poco dalla eittiillana lontano , la qual regione era gitÌ' d.J.· ·solo11f9·
nellagiurzsdittione de' Giudei. Et inforanche quefla pr.rm4ta gli /'a la libertt- ne. · ·
·lità del "Rs fromo amicofuo di non poco gfouamenta •. T'ercio.che .glifurono da . .,
tui mandati buommi, che la gouem.aflero, e periti delleff}ferrjél mq,re, e quel ·
numem, che eglz µ:olle, jquali con gl'argenti del R,;5.nel paefc dell'India detta
Sofìra, & hoggiterrad'oro,nauigando, copia d'oro, qumdigU.por.taflcro. !2.f!,e
fti.hauendo .d .intoma à quattrocento t.tlenti raccolti_, al "Rs fene tornarono.
E.Jfendo in tanto arriuata la fama delle uirtu e della fapienza di Solomone al/4 J(_§ina detl'&gitto • & dell'&thiopia, che era Donna alla Sapienrza affettio,,.
1wa ·, e nell'altre parti ancora molto ej,regia;fu da difiderio .di uederpr.efen
ttalmer.te queft'buomo ptefa: condo/ìacofa.fih~ cofi facendo h:tr(bbe alla pruo.;:.
ua, e non alle .parole creduto ; & .a i romori, ·che fi jpa,rgeano., che fono ffi.effe uolte falfj; percbe tutti dalla fede dicolor'o dipendono., che 'gli uanno .JPargendo, & in breue pofi:iafe-ne uanno·in fumo: ella adunque ditermm~ mettm
db/i àfare cofi·lungo uiaggio ,idi uolere la fapienza.d'effe con la prefmza·go-,
dere, e con effo di cofe 1d'impor.tanza. difcorm·e. e·tr.attar.c ., V{enne adunque.
·,
· Gero;o
.r:f·tmct, corJ..uno apparato 14erament-e
·
(J,j d'd
r; · " {i
. 1 l HefterRrg1
UJ
Il:' en l o; e1 untuo Q: ·-perczocoe e •na ddl'Eg•t
la conduceuaJ<fèco Cameli
ea;7ichi
d'oro}
e. di.uarie Jr
Chetle.rié, e di .pr.etiole
geriz-:·uar.,oomu
to u! •' tro.:
•
.
·'
'J
1
. me. Fu"quiui dal l{! honoratisfimamente. riceu.uta , & in tutto quello, che.ne •.
oc.correua amoreuolmente e con molta liberalità trattata; .& ·i.propofli dubbi
'on la jòlita fua prudenza facilmentè -fciogliendo .edichiawido, le tolJe ta:....
Jfo ogni.fua qpe-tJione ~ R.,çstò ella·della Japienza:di quella ,l \ç di ftupore pt~nd>
hauendola molto maggiore, di quanto chen'haue.na udito ritroùata • E 'quel, · · i , 1
la che fopra tutto le an·ecaua ammira/ii.one e;:a iAregio palazz.? cafi _ben facto,. 01 }i~'' ' ~
t cofì bello, e magnifico, e l'ordine parimente cafi b(!llv ~ eicofi be'f) diJPoftQ di1," t:11 · ->
tanti edificij, che in quefto cafo anco;·a il mirabile ingegno del 1\_e fi poteu4_co,
nafcerc e confiderare. Manonfuuerun'altra .cofa, ch.e-lédeffe dipiÙ'mara.ui ,
gliarfi cagitJ11e, che il palaz~ ·,1che {t.cbiamaua.la Se?ua de! I)b4WJ:; efi··~~cbe la JPefa, cbe per la menfi:t"del l\_e giornalmente ~on talJta lfl.rgqezrza & qb..-,.
bondanza fi Jaceua ~. L'apparecchi.o parimente. di•tuttéle cojè ;'.ohe per l'uf<r.
~i ciò. feruiuftn<r:·pc:cciocbe,tutte erano poi qunnto:più frà posfj.bile·benisfamfii~
amminiftrate .Ma non le fu di punto.rnin.ore ma;·,miglia Uucder..e giornqbneee.
la celebratione dei facrificij, e con qttanta diligenza e .curio/ìtà, e, con.quanta"
;·eli~io_ne i Sacerdoti, & iLeuiti.gli ueniftero celebrando • Onde. ,q.ucji.e,c.ofe.
Of_nl gumto fOntemplaJ'Ulo '> ~.J4è/1Ìua ingrandtsf1.ma a'fnmirP.tW!Ze, la fjiJlll CO~·
fa ella non potè altrimemi,difimul4re ;.anzj.cbe. ella auanti al l{!.liberalmenN;
&oefefà quanto ella-di &af!fatiijpetUtco./i prendejfè.pidcffre ~ 1)itc quel~ co[i_
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~;ne:l'~legi 'd'ìffi(, '():;~{, che {i o'dono dire,' fogliano lentamente .effer. dn 'noi oredute;'m:t
~<>.1!moné: non è/Jatà già 'ùttna:la fo,'f{la di qui' beni, che fono in _uoi Npofti.;:eioe dellcr, Jtt~

a

(~ :pj>rtfe~ piwiztt~ delta ptudenza delle:·qualiuoifete dotato' la q;tale è noi.peruenu' ta{an~ che ·ef]ètido uera, bora che io mitruouo prcfente, ueggio e·conofcCJ \
''èbe-dla non· èorr~tf-onde'alla grandezza della uofira felicità • Che fe bene. e/,l{l
fotèua forz'à di .perfuader aite oreccbie.,.non fu nomiimeno posfibiie, cbe ella
·rapprefentalfe loro la cof'tt tale rijpetto al/,i grandezza ft./.a :, qualc-bo1·a à gli
fJcèhi ei fi m~flttz e rapprefenta - E di,r(Zc lo uoglw ·hora aperttimente ·cdnfeff:i""che Jlzmdo·già fo!P~fà' (e le doueua fede preflare-, dubitango non-ellajo'r·
fequahhe tofa u'aggiungefle di più del-uero; h6 troutt;topoi che le ·wfe mi fo"n
·~iufdte 1tiolto 1riaggiori • ·O uerainénte felici e molto felici Hebrei ~: o fclicisfl1.
frìi-gl'àmici u'ofiri e' famigliari,4. i quali è di goderfiperpetuame;ite la. ~oftr.af'a
fiieìizfc.àJnçeduto: egli è uer~mmtlda dare infinite lfJdi à·Dio ~ilqual.e. ba tan
·'F ;; ,, .,,,, ta"qui::ft'd regid..rte-, ·e·qi ejfagli·-habitdtoritt.m..'tto. i:he,:uoi per !{§ loro.ba dato
1
. . , . ;· & 'd'ésfihdpoft'; algoiiei'n'o. '"Énon contenta d"hauer quanto gran conto ·del
• '. 0 ,_, ..' ,,: - I{§J~.ce!Je con:Lèpur.ale.'dimbfirato ;'uollectiandio condoni dimoftrarfegrro'.del
.,, ·- :.. ' -'· 1a fùa grandisfima 'offeruan'Z[t:Uirfo di lui. Coneiofiacofa·, che ella·glif'edi uen·
_, r. 11 ·- t~_talenti"i:l'oro1 pr~feni~ ;' cow~ante ffietieriul:/ erar~o dJpre-zz.p inmenfo ; & ol.;.,
1
; ',. 1'.., .. tre à 6iò ·di granditfima·qùantità"drpretlofe gemme. : D'icefi medefimam~nte:j
1
· : . ' , '. ·1. iht·!apianta.d'el'Bafjàmo ~ ~elle 1ualith,oggi la'noftra 1·egiOne, produce,,-fi-deb
1
·"bé -dàt.14 libiralìtiÌ diquefla 'l{!ina riconoftere; ·: Ma i' doni ché efla dal · ~· ri::
ceÌìette non furon punto minori', oltre à che egli le -conceflc ' cbe per fe fi tjf~
'doucffe eleggergli·: perciòche·:hon lefu n!gata ·cofa ., la quale elja,·cfomandaf[e .;
.art7J•~he effendo à molto più diquellq ,,cheledonana prontisfimo; tutte -quelle
Deni dati "t.ofelequali clladomandaua liberalmente le concedeua..·;_,& in q1-1cfto magt.1ifi
~~ à51}~~; cO.~'dirtto/l·~au~ .: ~ofi a.aunqu,e la I{§imi.d'Egitto ~i e.riceu:uti zn u~ medefì.
na Hefier. mo·mnpo richtr/ìmt doni ,lorrzo finalmentè alla patria fua • Effendo zn quefi~
rnèùefimo ttrmpo dal paefe ietto dell'orouenute in gran quantita gémme, e legnam_i di Piiw, fefare:il ]\f ,di quefta materia colonne e puntelli pel tempio .1
è pel real·pal,iz~ ie.di paree anchefij'eruì perfivpc flrupunti m.ufici come.Cç,.
'lfe~·e:Salt~·#,al ft~oho. de' quali foleuano i Leuitigl_'hinni'diuini cantare: c. non"tl'aizHtatc già.maine' tempi adietro portate di- q1,efte çofe / chefojfero {i bet
ié ;hofihò"no1~ate:. , i{on fia ,già alcu11-0, che stimi &hahbia-openione, ché
quellièbe hora legni lii 'Rin.o fi chiamano, fiqno à quelli 'che i negoti-atori per al
.'letar i tdmperato1ùòn quefto nome adornano,fomiglianti :·che.q'lelli à ihi ·.gli
'guardàlnwftrtt.no e rapprefentano materia d~ !Cg;w ·di fico:. fe non che fon più
-bianchi i e più lufir.'unti: e mii habbiam<J giud1àito, dtbit<>.11oflro .fia.·di .da.r5
"!Jùefldft1tucrten:za ,' ttccioche non a11enga per, au1ièniura ',~èhe,:a'huno. p.er JJO~ .
fafrerl9~\i11-ue1Yr-sli~U4r~ando .efceg.ticaJo-ui'r_ff#int,(!rzn4'1>:~·'-P'oi Jlic le. eofa
~~
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.. di so/omone mi hanno à ragiona;·e di queft4 rnate-tiafatto caclere:'Porto ·t.ifltf .
f.i arm,ttaal Pjfetcento fe/Janèafeitalenti-d'or.o,non 'ui contando quello·, éhe.j · . , ,.
Couerìldtori & i I\.~ deLL'v1rabta gli mandauitno prefèntando. Fe fin-e i( .R5
··,:
di quefto dugento Scudi tutti dt getto eh' eraizo ciafcuno.di Sicli [et cento di pe-,
fò;et anche trecéto fuoi feudi piccioli, che pefauan_o ciafcuno mine trecemo.;e (H~
ti quefti p.oife nel palazzo detto la selua delLib,àno riporre. 'Fefo.re 'e#a'tl-.
dio ttafi ·d'o1·0 fchietto, & anche di ·preciofe gem'me cb'er11m per Ji:ruirfen,eA~
i barzdiem con fingular artificio lauo;-ati; fe medefimam~nte fare tuwgli àltr:i
'finimenti ·regq d'oro·; conciofiacofl:t che l'-argento·in quel tempo non era ndlcconuerfationi e t;·a i negotiatoti in·colit'o utfrun.o . ''Hebbe il Rs molti P"afc.elii nel mare detto Taifico; & quefliordinÒ che portaflerq 'rfO/temercar;tiedi_
.c#smfe farti,à straniere e ;·imote nat1oni; e quefti P<>i riportauano al~ in Cdn!
bio di quelle, cbe portatè hauetino-, detl'.oro, e,dello.argento, e cppia d'~uiìrr,·
rio , e fehiaui Etiopi, e de/li- Sctmie .. . Si corifùmaùàno ÙJ rp1-efta 11auigatfe,; I' re
' d
'l
·· l
l
· .d,.
ama1par1
1Je fil
'.:t an are e . torna1·e tre anm • .·Vo au~ per tutte·. e reg1.om mtom9 c.e~e-::
fa per mcm
bratisfiliia la famà delle ui't:tù., e detta fapfenza·di Solomonè; onde .la maggiq1: j~ ~1°~e'1!.d
'par.te de' 1{S da quefta pzcitati.,1per aace'titarfi 4i quan~o .s'è gtà .dcuo e~'l'f<t 4~ di. sJÌomo-;
li.ederlo in prejen~a infi~r;uiti, t caihes.quifit'ijègnidi· liberalìta-/i:mofiflauatt~ ne..
ttd effe ajfùtionàti; ·Gl'er4no,adùnque-manefatia·donare Va/i-tanto d~oto-4uef11i
to. d'argento ,Veft i di porpora, eJPetierie·dj tut tè'le fòrti:gl.' erario. e#a11diO, pref~
tati ca11alli, carri, e tmtli dafoma~ e'iali quali ,fi giudieaua , chè ò.pe;: gagl:im'Jj
dia ' 6. per belte.zza foffero per douere· al R.f . piaceri ~ dt,:ma'i!iera . r· th.~
ìÌ quel numero di ·caualli, e di. Cam" ,J quali' egli bauea_ [Jl'irrt.it ,:.fj.
aggiunféro di quefti cofi donati,quaurocento·carr.i ". .1 E· pr/m"à baueh mille cq..r;
ri , e uentimila cauaUi . f2.!!.e (;/j oltre à·che eran.o bellis.ftnii, erano,etiandio ~f · ,. . ,
fercitatisfimi nel correre, di maniera , che m~fii in/ie'riwcon gl'.altri·al corfo,. ·
.
fe gli lafciauano 'tutti tf;dietro • Et.à quefli a~iungeuan<? ornamento e bellez..-: ·:; L ·, ,.;
'{a:; Caualierì che 1landauan fa, eh: erano nelfiore delfo gìo.uanez:?:..a, & t;ra-:
·
no di ftat1mt molto de gu altri maggiori ,. & haueano lunga ca'pillatura ,-che
gli rendea risguardeuoli , & indoffe haueano 11efli di Samma porpora : fi ffia~ -,
geano oltre .i ciò fopra i capelli ogni d) poluere,d'oro, accioche dalle tefte. [or~ ·: 1" •
fjuando foffero da' [o/ari rq.ggitocche '/i ue.Jejfeufcire JPlenc:(ore •. Q_uefti ar;.. ., :
mati ' e con le faretre al fianco pendenti ftauano:per guardia.al regio carro tf'.,..
intorno,fopra del quale in Ju.blime irado aflifo, e"di candida uefte coperto.fi>l.ç114 ·
la mattina fuori .della atta -Pfcire. Era fuor di Gerofòlim11, e d.a.effa,:per iffiatf~
di due fcheni lonttmo una Vil/4, il cui nome ~ra H ettan, ame11a.pef uagifi f uoi
guirdi1Ji, e per le fonune dell'acque per conddtti tir_
atèiti. nw(to ricca e delitia';;·
fa ; e.111iuifoleua egli andare •.. ft ufaua in tuttcle ·fo]é u114 cert4"diligcn.za .,;r
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m'~o la .cD/it:delle fttttde ; 4n~ che:egli fe di pietr~nere aflrigare tutte quelle
' che·aU~ refide-aza regia·in.Gerofolzma conduceuano., fi perche foffero à tutti C(}
-./oi'QJ q_uali.per.loì:o foc_ende 11.eniuano epaniuano più·foçili; & fi anche per...
· éhe,in-tjffa parte..ancpra del fuo Impdto .la magnifi.cenz-_<t fi .-dimoflra!Je •. Di"· · . :,ftrìbuiti pofcia t c??:rri per le terre ; e me!Jòne per ciafcuna un certo 11umero di
_:ter.,1ninato, .the fi dou~Jero quiui tnantene1·e, pochi appref]ò à fè ne rifcruò ;
·· ·· ···& à":qu~i.lu.~gh.t,· doue /i conferua;uano died,e di'terre de' can·iil nome..• Fe me
defimamente. clic.in Ger.ofo/im{l [offe.tanta copia cfargenttJ , q11anta ue·n'era di
fosfi; & app;:effefe cfi fi fatta fortemultiplicarenella .Gfodea gl'alberi de'
-t:éd1;i, che norrn' erano.fiati mai per l' adietro uedut1 che d'esfi il numero. quel...
'lo t/.e' Mori parcggiaua. , Dìed~ etùmdio à wloro, che nell'Egitto maneg'giauano. i negoti( comn:iisfionc" , che gl1 ·cond1.ucffer<t de' cau4'.li. ', ,~he fi
· 11en'déitano ; 'hmiendo ordinato_, cl?,e ft . JP~nclefle. ,per czafèurr. pa.io. fei......
,. .-«nt<J dYanie d'argento ;·e_quefli.poi uf.1ua egli t{i tnangar J.j1\_f;:de.lla Siria·, .
, ..
· , ·& àquelli di .la dalf Et'}fi:ate. E trouand9fi ~ gloriofisfi'Ì!lo fo.pr,a tutti gl'altri.
1
~. .&.à Dio car1sfimo,e aum;,zandòdipoten.za di.'ricchezze,e di prudenza.tut-;·
t'i-.qu,elli che faaueftno auant}'a.lui lo.fiato .d.e gli H,ebrei.àmm,iniftra~o prima ., .
• ' the e'. .aenif.fe.'dt_(ùa.uiji:;i\dl .fin.e; diu~nµep.eggiore:e, 4a.,' p.4tri.i,c.ofiurr.i ftofiand.a..
br:bb.e;,unfìne.ueraraénte indegno delle cafeper~adù:tro atf;e/JoJ:ime, (()•ciefi•"'
cQfa.chèperdédo per le donpeiljènno.,et alle la/ciui~ftr.abo.cd1~11olmentf:dm1d4. ·.
.fi ,non iftando d(quelle della ft1a regione fol<: e.ontèplo ,n<; prcfe ·molte'.di flranit.
n. nattoni, come Sidonie, Tirie, jf mmmplitidç,..& {dumee ;, efP.rez:!.._ati in tal
f,i4a.di Moife gliordini (?' le.leggi,(equali non pèrmetteuano, _che fi prendefle .
moglie d.'-altra, che della [ua proprf natione , cominciò. etian4io a.d"'a.do~ar:e . di
effe 1 Dei,fircendo queflo ,per. l'amore, che,aa eJJ.e p.Pitaua: E .cenà cofa è,ehe il
datore ae!Je !:eggi à que/iO cO.{ìd~rando hauc.i. uolutQ irrta.lgu.ifa rimediare,a d.ò...
non b·aueffero çon que.fta oùafiòne à'intrica'1fi'ir1; coftumi r (ivu{ì foreftie;;i, (!i':.,
ttjfine che abbandonando del patrio-Dio la religione,à quelle d'altri non fi dep ··
[ero~ . Ma So/omone lafciatofi uin1>ere da inleczto 07" n~n ragioneuole .piacei·e, ·
~~~0nr:'::0 t'e1l}'ledi quefle co{e-poco conto: & bauendo prefe·m{>glt jètçéccnto,JJàt~ cli.p.r:h~:
~i~ceh~~~~ éip~,.e,'d'h~o1~ini~lluµri,_?' ~ppreffo trece~t-o Co11'c11qme,e tra 7uefl.e·del l{s d'-:,
iè .
. Egttto.laJi.gltuoin,{ilafezo dt fi fotta mamerq..prendere dalla uwo conf!.erfatro"'
nt, cbe {i mi[e i co/ìumi loro à i'mitar,per moflrar loro, cofi facendo,di maggtQ~
beniuolenza & d'amore fegno . Venuto pofcia in età pjù prouçtta,e comù;ciatt
..Jò.gid la ft:ta mente à uenird poco a poco per la uecchiczza mancando, della
patria re..ligi<m.e ancora tutta uia maggiormente fco;·d•mdQ{ì ,.ucnne del f wt5i0/-a .re?igione con ·negligenza traf<:urando , ~ à i.coft.umi e a/la 'r:eligi(me di
-quelle ti.orme fo1r:/ii.ei:e fi ,affuefcce : quantunqz.e.e rgl~ anche primf!~"ha;teq.
tj.u~~nta. per ./e 1,eggi, fi dijjon.ea , p~cu_arictqo ' ; .quanda, n~lla bafe ·del. u~fp .
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detto m1u·e bauea foito mèttmFal fuo foggio f effigie Je' Lioni:pàciocbe nè me . ' ,.., '.,.
1;o qucflo era lecita di fare. E doue egli hauea bellisfimo tOempio dcrmeflico;thrf
l'ì•t f,z uirtlt e "1 gloria di fuo padre, lequali eg!t hauea per lei fùa 1
·eUgione 4 t'<
_·'
poflcrdafàate;dall'imitarc lui fcoflando/i,it.,,... auuertito due uolte in fogno;-che 'Profetaqmt
le ucfiigiepaterne dot.eejfcfeguire,al fine di gloria priuo,uene d morte.Ora uen'.!i. cole ~re.
ne un 'Profeta da 'Dio a·d ef]ò mandato,dtrou.irlo, il quale gli diffe éome ilpoco:f~':t'::i;. !>\l
conto,r:he egli della religion ten'ea non era occulto li che non.fì fapefftje che nòn:
re,fterebbe ciò lt.tngo tempo fewzagafiigo: cbe nondiraeno mentre, cha ègli fleffè. in uita il regno,non gli farebbe flato leuàto,poicbe da Dio era fiato al padre r:.,.
effe promej]ò,chc e' rio hai-ebbe hauto altro fùccef}@re;ma che dopò che foffe rnor.
to lui d Fi:$liuolo riccuerebbe.di ciò la pena: bene uero cbe farebbe fiata di ma•
'fliera,che non harebbe tutto interamente il regno perdu~o; ma cbe dieci fole tri-·.
bù,f.,,rrebbono ~d·un fuoferuitor~ peruenute,e l'altre due farrebbono al nipote> .
di Dauid refiate;çcìò far'ebbe 'auuenuto folo rifPetto all'auoloft10,&.ttlla città.~·
di Gerojòlima ifiellà quale.Dio il tempio /ìhauea eletto. s olumone udite'qt!tft,~> ·
cofe neprefenelt'animdfùo grandis/ìmo d_iffeiaccre,è molto.fé ne ramri~11;·1"cÒ~;,ùF
dendo come ògni fuafelicità,i:he per fino allhora ji:mpfr l'haueafotta rigit~rde'' .
uole, incon&rario horà fogli uottaua~(l'{§ ui corfé 1:YUJlto tempo dopò éh_e:dalpro
feta gli furono qu.efti auuerttmenti dati the per uolei· di Dia un jìJo nimico fi- •,
fcuÒ sÙ contra lui,il cui nome eM..Adero,cbe era d~Ì 1:\_ç rtimico per q1iefia ca~ "
gione .&ra quefii perf1atione Idumeo ,e:,'1" era:diftefo di fomiglia'reale . Eqkando .:,
Ioabo generai capitano de/J'ejferdto di Dauid fo2;giogò l'Jdumea hauendo in i ··
JPattò di fei mefi fatto ammazzare tutti di q14e/1a natione,cbe per k'età a·po;·ta ,:
re arme foffero atti, quefio jòl giouamento campando,fe n'andò fìtggéndo at ~de glJ &gittij l[a;·aone. E da effe amoreuolmenie raécolto,·ottennè llall4 libera-"~
lità di qaeflo 1{! cafa e pajfes/ioni,delle rendite d'elle quali haue!Je potuto., eo1n
mod~mente ·uiuere:e crefcenao.in età uenne al% fì. g1·ato,.chegfi diede penno ·
glie 'ta/ine della moglie di effe % forella; & effend'o nato·di coftei un figliua,.:
111 , ftt infieme co' figlif'oli del % nod; ito & alteuato . Ora uenuta in Egitto
. ....
della mo;te di Dauid, & di Ioabo la nuoua, fe n'andò coflui à Faraone. pre... gandolo, che e' gli concedeffe, che nella pat;•ia doueffe tornare • E doman:..
d~ndolo il~ qNello che glimancaffe,ò in che da lui fi zeneffeoffej(o, onde per CJO lo tiofejfe abbandonare; fe bene egli t/ andò piÙ auna ua/ta arfr:/Jiedernefo, ·.
non pot~ nondimeno mai per allhora ottenerlo.l!'fa qu'ii.do poi le cojè di Solomo~:
1le commciarono à ire m déclinatione ; perche Dto non uollc piu l'iniquitd d' e_{;
fo fopportare,e per fuo uofere Faraone ,non bauéa mai per/'adietro uQ/uto a_lt.e
d_omande ~ richie.fle fue confemire, .Adero ottenutadal fuo l{Jl licen'Za di par. "
lire, e CJUanto gli focctt. di bifogno fe ne tornò in Idum~a :· Doue non poten'.do·
'jUe/ltz n6'tione à ribel/a;-fi da So/omone indurre, pcrcioche con.le rnoi&e genti, .
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a.t f";s "E.·:tp 'P PAdor_:a r0 ;1e che u•er~no iie' prt/idij ; eraniJ"da ciò fo.i'e riténutf,nè fi potéa quiùiforefe~•
~~~~~ ft.~ pericolo e pe11a a/cunà nouità ò mouimento, quindi pa1·tendQ, f4 n'ndo jn Si2.aro •
na. ft effèndd/ì qùi ui im~ttttùto in muerto P\.az...aro·il qf.ta(e da .Adrazaro J\!
r
. . di Svfona s'era fuggito; & .hauendo fotto una raccolta d'affefiini anda ua qui
.
.ui ilJptiefe jè01 rendo,e predando; fe con queff.o huomo lega e compignia . &t
·· ',... . ~cccupata co'l fauo~e ,.& ttiuto di costui quella parte della Siria, e R._e dichia
;·ato; conjpeffe fcorrerie la. giurisd1tione·de gli Ifraeliti moleftando, mentre
che So/omone era anchor. uiuo;il. tutto con le prede trauagliaua, & con l'occifioni ~· & quafì che un fola nimico foreftiero à gli Hebrei foffe poco , uifìt an-.
lii.e chi, in cafa diede à Soi&mone affei da fare, cbe fu Ieroboamo figliuolo
di ?:Xgbateo 'il quale per un certo oracolo antico ./i mofie uolere.nuoue cofe
teJ)tare. Corzcio/ìacofà, chereflattJ jènzapadn;, mentre ancbor giouanetto
lippndre; l'.alleuaua, Salomone al!a.~euero/ìt4, della qu.Me.1t' moftraua fe-.
"". ·, ' '· 1110, gunrdando, gli hduea della fabr~ delle mu>·a ,elato•il gouerno 'allhor.a;
1
.
i~e egli facea. Gerofolima cinger di mura ... ~t eglifi portò in quella cura con:
' <
" :.,, , · tan.ttt..diligenz.a e cofi bme che'! B..§ compiàdutofi dell' induflrii:t-,fua e di p1;e...;
mio giudicandolo degno, lo diputò al gouenzq~di tJf:lta la.tribù di Giufepp&.. &·
mentne cofJui Ì'.1- que.l umpo.di Gerofolima fi .pçr.r.tiu(l.,,,[e gli fe. incontro un ..'Pto.
feta il cui noin:e e1·a .Achùi, nato nella-terni di Silunte • ~efli.{alut4to]o, al
quanto fuor di firadafèco lo traDe.ad una cert.a·uilla doueniup't!/n;a perf<ma al,
lhora /i ritruouaua: e quiui fatto dodici pe':(-z,i de/manto, che egli addojJò poi:...~.
taua, impojè à Iero~oamo cbe dieci ne p1·endej]è, confargli intender appre.f-'.
fo.,come Dio.cofl comandaua. Egli ( dij]è) l'imperio di Salomone dù{idendo )\
~r concederne al figliuolo d'effe u,na e con effe {'altra tribù.., cbnì q~~e[la.-è co.n:
giunta, per battere cofi à Dauid_ pramefjò_: & ~,1te. dteci.per. •. lo.peccatO ,irbi!;.
S-Olomoneha commeffe ,-il quale s'èdat.o in p1·ecfa'.alle ])onne, & d.g1i Dij liii
rv • La onde fapend1J ttt la cagione, per la quale \JJioit.da Solomo11-t aiienat11.
fo .cbe tu offerui lagiufl1tia, e che fii còntirma!'Zente dellè leggi cu{lode e con-·
fèruatore: percioche à tè e della religione e delùJ. pietà prop.oflo un ,premio tfe,
.
ramente graridis{imq; che è queftoche tu uenghi à·quella grandeZ:za,allMftl(t.
!;~er;:,~1~~: le tu fai che Dauid già pemenne . . Iilieroboatr,zo q,lzando la JPmrnz_a. à co.fe:
il popolo g;·andi per quefteparole dal 'Jlrofeta detteg{i,, e per che natu.ralmentéera a'ttni
~~~;e ~o- mo ardente & inquieto ;fùbito ~he egli nellf proui~cia confey;tJatali peì'uéne",•
tli quanto"gl' era flato dal 'Profeta predetto·non /i [cardando, comincià quiui :à:
folleuare il popol.o, accioche da So/omone /i ribellaffe e che à lui quel principato:
concBdeffe . Salomone bautJto di quanto e' tentaua' contra'fui , e deWinfidie,
.d'effe· contez..~ uolca farlo prender{! & occ_ider~. M.a egli fuggendo, &;.-~
Siefiico I{! ·d' Egitto ;·ieorrend'O; oltre cl'e f11g,gf q11el pericolo, cheallhor.a ·.[li.
foprriflnua; qtdui per fino aJJ:i m<n:te_di Soiamo'i}e Rrm:ztofi, .uerme dfal11ar~la_
Fondo
·, , librario antico dei Gesuiti italiani
uita
1

a

.11

www.fondolibrarioantico.it

l 1 B Jt O '.PII!.
381
.
tf.lta & al regno de gl' Ifraeliti riferuarla • ·Solomane tanto·effèndo già mò_lti> t;:h~~, ~
uecdno uenne à morte , ha!'endo tenuto il regno anni ottanta,·& effe..ndo arri: quamo »i.,. ;
tWO di fua uita al termine di nouantaquattrò : fu data al fuo corpo{epiJltuf-a_in uedè' , :
Glcrofolim.t. , efu quefii ueramente felicisfimo, potentisfimo , e pr.udentùfimo
[opra tutti gli altri i{! , [e non [offe ftato il peccato, nel quale·egli ejfen~p già_
uecchio., ingannato dalle donne fi lafciò cadere, del q11ale, & di quelle cata.:.:.
mi&à. che fubito àgU Hekrei [eguirono /i è bp,fle~iblmente. r~g"ùmat~ .•.'
...

in

( •'

l
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LA MO R"TE D.Z :

Sòlom~n.e.da. R?~damo d'elfo figli~olo.ri_b:eflahdoiì .'· fe :,di.,.:·:.~:
diec1 mbu Re Ieroboamo ~

~~~~~~i

Cap,
. : Il I • _ . ..·.' .,. '·
~

•'

;

S S 'E· :t:l" D. O uenuto pofcià_affine deJ!a fua

·• ";

~jta, V>'ai~~ ~OÒolrM

mo1Je, e à lui jìJccedendo il fi10 /igliuolo'l{gboitrfÙ>frj.ttl figlio di s..
principatr),' il</~ale, gl'era nato d~
della~1ti; 7u:~<l: ~
. tfone Jlmrnrrfanitica'fi1a dohna •.: ce~ti dei ~ 'prin,cj.p~. Rc;;a.' •
li del regno fPedi;:ontoffò in !gitto alcuni ,i quali d,'o:_
. ~-· ueffero· I eroboanw ricbi-mùare: &ii1enr~to ègl"i·da 1o,7
I.."'- ·-· . ro nella città di Sic~ma, ,a,rriuù. qui/ti Fef!boam_
o.an,c?,'. ra. 'Perciocbe egli fi contentaua ,, ejfend oft il p_opolo. d.. co1ifigliò_rad11nat? di
crmfentimento loro il regno i iceuere • .Andarono .adunque . da lùi i principaU
del popolo, e conesft Ieroboamo'pregandolo; che egliuoleffe alltgg,cr~rc at..
quanto laJer.uitÙ, è che uoleffe effer più piacèu_ole ;:che_non era flato jùo,pad1:e.;
percioche er11,no S1ati da ·tui molto grauemente fotto'! giogo tenuti •. E che egli
n<> harebbono à·/ui :molto m{tggior beniÙolenza pòrtato, emolio pitÌ.. Ì4~lentieri
barebbon fopportat-0 d' effei·icon modeftia dominati, che con timor~,. · E.t hàu.&.1:do egli rifPoflÒ l_oro ~ome fra tre ,'i,iom~ ha-rebbe'dato lorò à quantq e' dòmanda
uano rifPofla, entròfubito in cofloro fojpeuo, poi che eg~i non bai4ea.' d quanto·
~'
esfi cbiedeuano di prefente cbnfentito: ·çonciofiacofa. cbe esfi /timauano, _eh~
~· , 1
ad ejfo,hauenda all'etdfua.rifPetto,fi conuenijfe d'cjfere inchif!ato à portarfi ~e ·_ . ·.;.. , ,
ne: e pure haueano-ancora qualche poco di fPeran~ , che_egli Je ne fareb.be ri .
foluto,poi che egli no gli hduea m un fubito r.zbuttati. Egli m ~anto cbiamati,àJe-·-. . .
gli amici cb1erano già d1 fùo padre, fi èonfigliò wn loro di qua.i rifPo/ta al.Pà; "'' polo conueniffe di fare. E queflj difiderofi del fuo bene , e -rnolto ben Jap_mdo;
91tal fofle delle genti del uolgo la n(t.tura, cerc,arono di perfuaderlo, che. do-.·
ue!Je piaceuolmente e con parole amoreuoli·al p,opolo parlare:.; che lafei.ando.
per alq~anto la regia·g1·andez'0 ,_doue/Je accommod0rfi nJ guifa, .c~e poti:}Je: .
la grfttla del popow,. ac'iuifl.arfi j p~rci<>Ib.t.:ogn'hQr.4 ·'·che-fi}aJ1ejJe ·con tal.ar.-,; .
· ··
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tigl'ani"!U~r~ gnadagnati~ age~l cofaftat~ f arebbc che gl'h~ue/ferfl pofld
:itmore; percioche naturalmente f uble auu~ni.re, che i f udd.iti habbia»o ca:rè i -~ manfueti , & qùelli , ·che }on effi» lot:" lafczano ·;alquanto della
i/01'0 grandezza . E uerame~te, che Dio in CfNefto à:fo lerw .a queflo:hu•
ntfla mente , perebe non tenne per buono qµel parere, che 11ora,_che egli cer.
:àma d'ottenerei/ regno, era ne_ceffarfo; il quale è per dire'il-uiro tant'Htile l1J
~ghi ùmpo, eiofi. buono: anzJ che egli fotti andare da lHi'de' giouani f uoi parP& éJPofta loro il configlio, che da que' uecchi gl' èrt:i flato dato, impofe, che
'i'hç quanto .intorno iÌ ciò giudicauapo, gli doueflero dirt. Et esfi primieramen
té.;percbe·riffimo·all'età non_ poteuano più aitanti [aper_c.; e pofèia perche Dio
)'tnn- pér.métieu.z loro , cbe quelle cofe , che di maggiore utile foffero' fàpefle1·o_
.difcérnere Juron cagione, èbe egli douejfe dare al p~polo_que.fla. rijpofla:com_c,
ilmi~r fuo dito'era piugraffe, che non erano f!atii lombi di fuo padre; e c~ie_
fefi unèuano da luz mal trattati J doucùano n_iolt() peggio e piu affiramen!_t
~ffer ~rattati per_l'auuenire: e doue da lu~foj]èro cop ila/fili ò f!:orreggìe ftati,
~ ,
/Jattùti, bora doueffero ajpettare d' ejfere con gli fco_rpioni flagellati. E d'ha:;,.
. . "'·" uer·cofiiletto il ~e compiàcèndo{i., e giudicando, cbe alla grandezza dtlla re
gia rhaeftà fi c~nuenifie di fare un~ coft fotta rifPofla;Joppo cbe pa.f{ati tregio~
i_ti il popolo fi fu:· per udirlo_ ra.d.unato, ftando tutti affie.ttando jòjpeft, e con ope:-nione di dotiere u"d1re·qualchc benignà propofia; egli pofto il wnftglio de gl'am#
ti ila banda, dzcde (e non fu ciò fenzluoler di Dio) quella riffiofta dej~ qu.a:'
le en1:ftato dai:giou-ani conftgliato, e àò percbe ueniffe ad hau.ere ejfet~o qua11,. ·
·• • •
UJ era fl:atq già per Jtchia predetto. Conciofiacofe chè da cofl..aJPre pan>le qutf._,
fj, cbeda un' arinepercofi., enon (lftrimenti, cbe [~dalle rµinaccie·fi {offegùi. ..
~
i fotti uenuto ; tilz..ando per isdegno le uoci; gridauano J còmii nùn ha;:rcb-.
brmo./J~uùiò più ·à fare cola progenie di Dauid cofa ue-runa;e cbe égli fi hauej[c
p.~rfe il tempio c(a fuo padre edificato,facetJd<> m~nifcflo & 4perto fogno dj rjbel,"
/ione. Efu t'ato ?!elio sdegno 'oro l'oflinatiifne, che nonbauMo,uoluto u4iri; 4df!.~
A_.tor.intefa t'amo del -F..! Tefauriere , per ifcufar<r le ftraboccf1euoli; p.ar.qle dalla lin~.
~~k,, '131 gu~ del giouane u{ate l ~ à _placare gt'ànitni delfolleuato uolgo.mand,ati> , èo; ;
flifli gli tolfero la uita • Onde R.gboamo flimando·'luello, che in uero era, che'~,
ltobò2mo e tiraré.di/ fafiz ad -un fuo feruito)·e foffe,un tirargli contra lui; e temendo, c~e ..
lel'obo;im., · lf d· h '
r;
l .i pe11on_a
.r;
fiua non fie s,ogltj.e
.r, ' 11
•letti 3mbe tJue o to e es era contra l uz·conceputo ,Jopra
; -_dneke d.a di [alito quafl tremando nella ca-rretta, con quella maggior prefte-zza, cbe gli fu :
acr r1;1m, P.?!O~llc_à .Gero[olima ( f~~en~o)
ri~uffe • Et.àllho~a g!i bu~mini della '.:
trìbù 'di Giuda, e della trtbu d1 Bemammo, concorrendo m c10 tum umuerfid :
~ m~nte. t lor uoti , Jo elej[ero I{S: mtt gtaltri popoli _tutti J da quel giorno in poi··~·
Jà!l'a 'fifrfJf. diBauid ·alienati; diedero del tutto4 Ie;:oboamol'imperio. f!~ ·.
tienilo l?Jhoa~o qu.eflo fatto 1noito per male,fo.tt<fintenacre ii tutte /e gemi del;
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e due triM alui fottopofle che fi doueffero infieme r.ttdunare, & fotto U1' nHmcro:di cento ottantamila perfone, era per douer ten_tare di rilur per forza/'altre dieci tribù al douere & all'ubidienza douuta, [e Dio fèruendo(iin q1(t~
'del profeta nonui.fi {Offe interpo/lo: il quale gli fece intendere com~ difconue-·
uol cofa era di murmere la guerra ciuiLe, e masfimamente, che il popolo·per ?<tler di Dio fiera da' lui ribellato. Et bora daremo principio 4narar.e i.fatti ài
Ieroboamo Rs delle genti d'Jfraele, & m{teme anche quelli di P..gbMmo I\!.
delle genti delle due tribù, che tanto ricchiede l'ordin~ di queft.a Hijlo-ria c~~
fi racconta . Ieroboamo adunque bauendo fotto il palazzo re4e in Sicim4
edificare, fi fermò quiui ad babitare; & ·un'alt~o palazza fe .fabl"icare nclùt
cjttà di Famela. E perc/Je non molto di poi fi fo..cea ui~ino il tempo del/afefltf
detta Scenf1fegia.., fta fe mede/imo confiderqndo che Je egji ~atteffe permeffo ,_
èhe'i popolo [offe aGerofolirita andato; e cke fe da eff.~fe gl~ concedeffe dip<>ttr.,
'}Uiui la festa celebrare, q1telle genti prefe dalla religzone di:quel tmzpio, e u ·
'J.Relle cerimonie, !~àrebbon fiicilmB!1ee potuto,·_( mut~ndf uol~r~, (:r effo'- '1~.
bandonando )'al primo Rs accoflarfz ; e che doue qu~ffo auu_enifle .fà1·e~be nO!f
fola~te di pericolo al regno , ma alla uita di lui.anco_ra; ditenn.inà di:proue.
dere alle cofo fue in quéfta maniera • Che fe, due Vitelle ti,'o.ro, e fotti edifi~
re due temp# l'uno à Betela , e laltro ·4 Dama, che èuna ter-ra _pqfta.uicino ifl .
fonte d'odt nafce ii mmor fiume Giordanò, confeaò ne/1!uno e nell'altro di qur.
fii due luoghi quelle figure: e fotto comandare, che tulle lé genti_d.ep.e dieii_
iribU, 'e q111Zu erano a/J.'11bidienza fua fi doucffero in/it;me raduna.re, par!òio; .rero~.:ime·
ro in que/la maniera. io giudico e. per/ermo tengo, popolo- mzo, c~e non ffa ,~3 r1:r_jb1l~d~
lùogo àlcuno doue Dio non fi ritruoui , che egli non fia in àlcrm luago.fèrrno· eJui fou~
ttrto rifmaio t racchiufo:an~i che egli per tutti i pregln de gI'h11;0.,,,ù_z'i cffe.H,di_a.e-.
.
f ce ,e per tutto _4 coloro i quali l'honmmo & adorano .risguarda.. 'Perciò'atfu11.
que à me bora non piace, che uoi inqueflo tempo per caufa della 1·eligione·àe~.
bi.tre andare à Gerofolima città , che di tanto jpatio di uiaggio è eia noi lontaM
,., , .. ,
~lli da cui fu quel tempio fobricato tJ·a u11 huo11W; co/ì ·ancb'io ho nel mecle-. ' · ' :
· ·~ ·
.fnnomotiodueVitelled'oroconfecrate, l'1tnainBettla, e l'altra in mrma,
· «cdocbe per /4 commodit4 di queftz luoghi, che ui fono molto più uicini e pift' . , .
commodiad e.fii andandoposfiate quiuiD19 adorare. 'Nj.ui ma11chcrànnoi.· ·· . •· .:·
Sacerdoti, & i Leuiti da me già difegnatf, acciacbenonhahbùmo 4 cffer · . · · ·
~ 1'~i gli buomh:zi dellatribùLeuitica, e dellaftirpedi.A(lrone ài/ìderati.Cbi• · ··-· · ·
di 11.01.adunque e' d'ottenere la àignit4 d~l Sace:rdotio-difiderofo, ammazzi per.
offerireà Dio un uitello, & un Montane, eh.e con tal cerimonia fi d'iée che:.
1U1che ~l primo Saceì'date ..Aaranc [tNreat<> ~ E co11 quefte pa~oie'_ingamzò al-· .
fborazl popola, efu loro auttore. e-Capo·, che la paterna religione abba11àortaJ-:. ;
ftro; laq1'4l &o[afu J gli Hebrei di tuteel~ &':_lamità e ditutt.de rù-~ag1<>- '·
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ne ; e cbe dalle forefliere natùmi in guerra uinti, foffero ftnal~te in feruitù
roudotti,/ì ·comefì-dourà di quefto al fuo luogo r'!-gìona,re • Ora appropinquan
dofi già lafe'fta del fettimomefe, uol1ndoanch'eglià,Betela celebrarla net me
de/imo mò'do, che dalle due tribù à Gierofolima fi celebraua , fe dauanti alla
Vitetla dirizzar quiui tm'alta~e .: e fubito poi prefa del'Ponte/ìcela pcrfo.,
·na ,/iprefentò infieme ç(Jn i fij(li Sacei'çlotiall'altare. F, mentre che egli di dar
fuoco alle uittime dell'holocautoma s'.1ppreftqua,Jòpragiunfeé.tiui da.Dio man
r:~o;~!f~~ dator~i il 'Profeta d.~~to .Iadone .dt.l Ge-r?folim.1: Rf!:e/li pajJàto aua~ti nel mt-7}.
molte cnfe à zo d1 tutta la moltttudme ' & ue1fo l altare uoltatofi' uedendolo il ]\e,parlo
Iemboamo. di quefta maniera. .Altare altare.qucfte cofe dice il Signore . Dio fa imm.,
·derc come e' farà uno dellaflirpe ·di Dauid, il mi nome farà Iofta, che tom1.
Jòpra te la uita d ifalfi Sacé;•doti di quel tempo; e jòpra te arderJ l'offa de' fot
{t ingannatori e folleuatori, che inducono il popolo all'impietà ,,& alla non ue
ra religione .. &t aèdoihe non fì.a-q}cu_no". d1e d11biti, che quanto per me bora ft..
predice fia uano ,.fard rutto da un p1:Òdigiofo fegno .confermato. Che quefi.o al
tare tofto fi fraca(lt:rà, e' t graffo d?lle Ùittime chefòpra ·effe fkn pofte, per ter-.
rafi JPar.gerànno. 'P~r q11ijtc paroledel'Profctail_!{_emont4to incoUcraflefo
~r-fo 'lui la ?Ylano, e còmandò: che e' fojfe prefo: e. .fub.itorefio quel ·brac.cio intirizzato; fi che nonpotè altrimenti mànf?ggiar più.la mgzyio; peroioche quel
membrq era reftato impedtto e m.orto_. f.t anche l'altare f4caff.uofì,(i fParfero' ·
le· uittime· pe-r terra .n~l modo appunto-che'l 'Profeta di.J>io haucua predetto.
1 IZ. ~ aUho_.ra-ueduto comt quel huomo dicea !l uero , e che egli era diuino, la-.
• ;,1 •. ··: pregò, che egli uoleffe fer lui porgere à Dio preghi, e plac.ai:/o accioche gli refti:
1
tuiffe la fanità della perduta fua 1'f!ano , .e il priftino fuo uigore. Et hauendolo',
' ..
egli fotto,, d~lla rihauutafa11ità"lieto, pregò il 'Profeta, che fi u0.lejfe degnare
d'andare d rnang1a'r wn effe lui. M,a ](f.done fi fcusò, con d.ire come non pote- ,
· Ma andare à S1arfeco ~ nè prcnd~rein..quella città pane·nè uino: perciachenon·
poteua ciò fare, che al.precètto da Dio fattogli non contrauenijfe.. Diffe mede,
fimamente come gl'era uietato di tornar per quellqmedefimaflrada,per la qua
(e era. uenuto. Il !(_e prendendo della.contine1:1rza di cofiui ammiratione, co-·
mindò tanto più all'hora à confiderare i fatti fuoi; percioche dalle cojé' che; ..
da cofttti s'erano dette s'" ugu.raua un fine inuero poco felice. Trouaua/ì allho- ,
m in quefl:a cittd un falfo profeta huomo fcclerato e uiti~{o. , . cbe da Ieroboa- ·:
mo eri! in gran cor.to & honore·tenuto , da lui ft~bomato perche tutto. quello , '
dJe e.' diceua era per dir cofa, che gli piaceffe efoffe in grado • f!.!!,efti allhora
per ejfç're affatt.o uecchi~ erà debolis/ìmo, e perciò fì ffaua d giacere.: hor.a hauendo da' figliùoli inte'fò come il profeta er{l. ii Ger:ofòlima uenuto e de'i prodi .
gij da ltHmoflrat i, e come d ifùoiprèght Ierobcamo hauea lafanità della man
4eflra 1·icttp.er.at:;; dubita17do che'l/.~! non prendefJ(migltore openione dì co-
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flui, cbe di fe; comandò tofto à i figliuolt , che gli con duceffero l'aflno in:frdi

ne per fore il camino . &t hauendo efli fabito ubidito, egli montato fu la beftia,
fol;citò di colà dou' era il 'Profeta condur/i . ft arnuato da lui, che/i era ferma
to à pofarft f ott'una querela larga & ombrofa, primeramente lo falutò: quindi
con effofi dolfe, cbe egli non fof!e andato a'.ripararfi f eco; perche egli haueffe
del riceuerlo app;·effe à fe potuto godere • E rifPondendogli effe come gl'era fla
to daDio uietato, che egli non doueffe fermar/i in quella città con alcuno à man
giare; Certo ( dijfe egli) che meco ti era permejfo,di farlo, concioftacefa che
anch'io fon 'Prof eta, & adoro quel mede/imo Dio cbe:tu: & hora fon uenutoà
te per ordine fuo, per douerti da noi condurre, e riceuerti amicbeuolmente me
co à definare. Il profeta allhora al falfo mentitore fede preftando, tornò indie
tro feco . E mentre cbe es/i /lauano definando, e che /lauano in lieto ragiona•
mento infieme, apparfe Dio à !adone, fìuendogliinte-adcre come della diffibidienz...a. fua barebbe riceuuto, la pena , e qual pena effere doueffe: che d<Jfleua
auuenire, che ey,li per lo uiaggio farebbe da un Lione sbr.znato 1 accioche non
foffe il fuo corpo meffe nelle Jepolturaflata già di fuo padre. Et io tengo openio
.ne, che tutto quefto per uoler di Dio auueniffe, acc~oche le parole di I adone,
non foff ero da Ieroboamo tmute uere, foffi~uar;do cbe ,eg!t fojfè flato bugiardo •· Ccnciofiacofa che mentre, che egli ueerfo. Gerofolima fe ne·tor.naua,facen rad111\e pr<>
dofegli incontro nella.ftrada 1m Lione, fattolo dell'a{ino cadere, toécife>fen~a ~~tda~~Ii~
fare aU' afino male alcuno. .Ant..z , che meffofi quiui àgiacere guardaua l'aft- ne, ·
.no & anche il corpo del profeta, fino à tanto che certi utandanti, raccontaron(J
IÌ quelfalfo profeta tutto queflo fatto, come l'haueuano ueduto. Coftu1 allbora mandrmdouz i figliuoli, fe portar quel corpo dentro nella città , e lo fe quiui
magnificamente Jèpelire; ordinando d i figliuoli, cbe.qual bora e' [offe morto
do1teffero il {ito corpo quiui nell' ifte./Ja fepoltura riporre . 'Percioche tutte quelle cofe che egli hauea predetto,di quella città, dello ..Altitre, de' Sacerdoti e de:
falfi p1·ofeti eran uere ; ma che lui dopò la fua morte non farebbe fiato fattfJ
ingiuria ueruna per hauer con effe commune la fèpultura, & ef!er quiui l'o!Ja
indifferentemente , e confufamente mefcolate • D,oppo che /i furono l' effequie
del profeta come fi conumiua celebrate,& che egli hebbe dato à i figliuoli que
fie commisfioni, perche egli era reo huomo , & empio efcelerato , {e n'andò à
Ieroboamo . E percbe (gli diffe) fei per le parole di queft'huomo fciocco co
fi trauagliato ? E riffiondendoglz ejfo, e raccontando il ca/ò dell'altare, e del- ·
la propria fua mano, e chiamando colui ueramcnte huomo.di Dio & ottimo pro
f~ta; coftui fi mtfe à beffare malitiofamente e fche-mir.e quefta cotale fua opèmone, & con ragione probabili la uerità della cofa offufcare. E diceua egli
che la mano di lui s'era per ifiancchezz~ ìndormentata ;-perche l'hauea fatiça
ta 4pone le uittimc[o.pra l'altare, e,che pofci;i per~he in ripofo era.fiata, baue .
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ua riprefo ilpriflin1J fho uigore • E che medefimtÙnente l'altare pàcbè era in
chor di frefco ftzcrifìcato,per non hauerpotuto il carico di tante uittirne e tanto
grandi fofienere apprendo/i, era per terra caduta. Gli fe pojèia la rnotte·d;:l pro
[eta finalmente fa pere, e co1'1e da un Lione era ftatu ·morto ; onde 111hnemrc
·egli era uiuo, nè meno nelle paroleJt~e alcuna parte di dzuinità s'era trouata .
·E con quefte parole il~ fu da luiperjùaduto, efu cagione che di ej]ò la mente
da Dio e dtflle pie e religiofe operationi in tutto leuata e riuolta, m:nne à precipitare• .'Pàcioche da indi auanti fe tante jCioahez..ze e.tante pazzie, e di fifa:
ta maniera fi portò contra ogni debito di douere e di ragzone,che non andaua poi
alcun' altra cofa cercando,che come haueffe potuto à di per d} fe mede/imo, (nuo
ue fcélerragini coinmetttndo) jì-1perare. Ma lafci,incfo di co/iui ;·agionare,pdr
mi che fitt: da pajfare h~maz à dire qualche cofa del figliuolo di Solomone R,gboa
Ro~oa_rn<? mo • .Q.J!.efitottenuto di potere [opra due tribu regnare,fe alcune-città forti e ben
f!i~~~c ~cii.figrandi edificarè,z nomi delle quàli fon quefti. Betleem,. &rame, Teco, Betfur,
me·
·Soco,Odola,Ipa,Marefa,zi{a,Adora,'Lachi,.Azeca,Sarmt, Elam, & ebron,
tutte pofir: ri~ll.1. tribù di Giuda . ?{! fe pofcia fortifical'e delt'altre beng1·andi,
1,e'tuoghz della tribù Beniamitica,& 'in ciafcuna pofe i pre/ìdij,& huomini cbe
n'bauef[ero.ngouern9',hauendole fo.rnite prima malto bene di grani,di umi,d'olio .e cl.i tutte l'altre uàtouaglie necef]àrie. FeJttbricare etiandio tanto gran copj{l,di fcudU di /ancie, quanto che per molte m.1gliaia d'huomini;dòiteffe baft4rì'. Stando~coftui pà faa flanza in Gerofolima,concorfero da lui i Sacerdqti,&
i~euiti di tutti i luoghi alla giurisditione degl'Jfraeliti fotto po.fii: e tutti quegli
huomini ch'erano di bontà & di giu/iitia dotati,abbandonauano le patrie loro,
.fola per potel·e in Gerofolim:z Dio adorare? che nonpo'teuano la tirannide di_Ieroboamo Jòpportare,il quale gli uolea per fòrz.a condurre ad adora1·e le fue Vi
telle. onde auuenne perciò, che'l regno di J3...9boamo' i~ ijpatio di tre anni µenne.
'di buona forte accrefcendo.Et egli hauendo della fuà prima moglie,ch' era una
donna del fuo fangue bauuto tre /igliuòli, prefe ·pofeia per donna. un'altr4
delle fueparenti, che fuMaca figliuola primogenita di Tamara ·figliuola di
-.Abfalom, e di quefla glz nacque '1bia juo figliuolo • Et auuenga che egli
haueffe /igliuol1 d'altre mogli ancora, amò nondzmeno M aca Jopra tutte'l'alltobslmo tre. Conciofiacofa che egli haueua àlli?tto mogli legittiwJe ~ e·trenta còncubi~
q·uanfic j-' 0 - ne: & hcbbe di que.fle: uent' otto figliuò(i , e fejfanta figliuole • Volle nondiJfli~u:fi~uo meno , che .Abia figliuolo di M ,zca gli fufle fuccejfore., e di lui confidando die.
de in 'poter· fuo i· fuoi tefori, e tutte le·jùe città munitisfìme·. ·Ma fi .comè
fuole à.g!1.liuominiàu1'enire, che il più delle uolte per le. lofinghe della fortuna uengon·àmotti ; à i{gboamo ancora adiuenne il mede/imo • 'P crcioche' uedetJdiJ. di fi fatta manierà ilfuo regno uenirfi aumentandò, cominciò piega;·--:
'[i.adattioni intiufle& emple, &eradi1ee.nu'tfl ditAJ[~~te.dèlld itera.rdigio'fle.
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dijprezztttore i~ che induceua il pop~lo ancota_ad imitarlo_:percioc!n.J:t n~t~r~ ,
.. L

1

di delle cojè di quefto noftro mondo t: tale che mfierrJe conz coftumt de prmczpzT
e dei magiftrati, i fudditi ancora fi guaftano efanfi pegglori; doue dalla modefiia loro dourebbono quafi, che da una norma effer corretti.; & esfi in uece delle lor uirtù_uanno i lor uitij fcguita11do : & altrimenti fc esfi non faceffero quelle medefime.cofe, che i loro R.._efanno, fì parebbe che quanto es{i fanno
loro non piacef]è, e che non ne fofforo da esfi lodati: /i come fotto R.gboamo adi
uenne, che il popolo le leggi, e la religione difPrezzaua,accioche alla giu/lit~
dando/i , il ~ loro non ne uemffe ad effer ojfefo •.
·
.

COME SVSACO RE
~

D'EGITTO.PRESA

Gierofolirna;e tutte le richezze di quella citt.ì
trapporcò in Egitto. Cap; I I I I.

~=;:~~Il 1 Seruì Dio di Sufaco l\_e d'Egitto per dare à cofloro,
. ~~ I d~ qu_efl'ingiuri~ il $aft~:;,:J; & Herodoto, in quefio i~
·
ganandofi, attrzbuifce a S efoftro le cofe , che l({tf coftui
t
furonfatte. ~efto Sufac<iadunquef anno quinto del
·
! regno dz l{pboamo, mouendogb guerra gl'andò con un
il groflis/i.mo effercito addof]ò, nel quale conduceua mil Suf:icomuo
U le dugento carri , fejfantamila caualli , e quattrocento ue guerra :ì
mila fanti: & erano ifuoi foldati per lo piÙEthiopi~ & .Africani. Entrato Roboamo •
coftui nel paefe de gli Hebrei, riceuette àfua diuotione fortisfime città di ·I\g- ·
·.,
boamo, le quali à luz d'accordo fi diedero, e lafciati in effe bonisfimi pn:fidij,:
Je n'andò/inalmentefopra Gerofol1ma. Oratrouandofi all'orationi ;non potè ,
maz placare Dio fi, che la uittoria gli promeuej]è • &tanche Samca 'Profetit.. '
arrecò loro JPauento dicendogli, come Dio rninacéiaua di uolere abbadonare c~
loro iquali erano fiati i primi à tor/i dalla fl4a religione.La ode tutti sbigÒtit;, '•
e uedendo come non rcftaua loro più alcuna jperanza di.falute, cominciarono à ,
confeftare, cbe mn·itamente fz trouauano da Dio per l'impietà lo;·o, e per haNerc flirezzate le leggi abbandonati. Ma Dio uedendogli à tal termine ridotti- .: ·· ·:··
e che il peccato /o;·o confe/Jauano', gli fe dal 'Profeta inte}ulcrc come e' non gli
· ''
uoleua diftruggere ; che bene erti per douergli far.eà glz Egitt~ fottopofti affi~
ne, che efti prouaffero fe fo!fe meglio, òà Dio, ò ad un huomo feruire. Ma
Sufe7~, dandogli Roboamo per paura la città d'accordo, non gli ·~antenne le
c~ndtttoni; an·zJ che faccheggiat:J il tempio, ne tolfe tutti i tefori, tanto quel1~ .c!Je erano à Dio confecrati, quanto quelli del R.f" pol'tando quindi con effe .
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lµi_un~in/inita .quantità d'oro e d'argento, fiche non uenc lafciò pure uno fcru
p,olofolo. 'Prefe-anchor quindi gli feudi & i rotellinid'oro, che il R$ Solomo
ne "Hi haue~ fatti fare: an"{j· che nè meno 1ti lafciò le faretre d'o;·o , le ·quali

•/

Ii

Dauid .hauute-dal ~ di Sofena, ui haueua dedw;te; e cofi poi [e ne tornò à ca
fa •. Fa di quefta imprefa etiandio H erodoto Halicarnaffeo mentione ; ma nel
1JOme fola errore, e comefcorfo Jopra molt'tz.ltre nationi fottomife la Siria 'Pal eftina ancora, percioche queflc genti nonafj;ettando la forza, fi diedero ad
elfo d'.accordo~ E fi uede nondimeno, che egli uuol dire come la no/frana-·
tione ,fu da gli Egittij fottomeffa : percioche egli racconta ·che co/iui la{ciò af"- .
preffo .à coloro i quali auanti, che ueniffero all'arme, fi refero d'accordo ,diriz.
z..atQ certe colonne, nelle quali erano le..pai-ti uergognofe della donna fcolpzt~ ... ,E)l_oboalno nofito ~fa quelli , che .diede la città d'accordoauan-.
~i, che élla foffe combattuta. &I'iflcjfò dice ancora C01'i'JC gl'Ethiopi impara.;."'
r-ono da.gl'Egiti~ à czrconciderfi. .Conciofiacofa che i Fenici, .& anche i Siri
"Palfllini copfeffàno. d'haueuiò da gli Egittij apprefo E-ptire fifa come nella.·
'P_aleftintidella Sirianrm r.:i fono alcuni altri;· c/Je ufino di c.il'conciderfi fuor;
che nÒì. Ma tenga ciafcuno int.(}rno àquefto fatto quel/a openione; ch._epjù gli :
piac.e. J)oppo la partita di S11Jaco ;-. R.g.boamo i1J cambio delllfcudi; i-.otellini:
d~oro ; ,,~ fe fai·e altri tanti di rame, e qttefii diede in ferua à i faoi fcudieri;
éi" alle gei1ti.della fua guardia: pofcia.[e'IZ'{4ftzr mai imprefa ueruna di ine- m_orla d_egn4::, òfatto alc.un°'honorato, [e ne fte quietamente, lafciando il tem'
pp del fuo ;·cgno pafia;·e, ritenuto dalla paura; perciache egll hebbe con le- .
.
roboamo 'r.ma perpetua difienfione. Viffe c.inquafett'anni, de' quali ne un.ne
Roboam_n diceffette. il" regno-; fu huomo arrogante,. e[ciocco, e perche difPrezzòil ·con::iì~.to ui- figlio datogli da gt'amicigià di fao padre; pe-,,dette il regno-. Hebbe Jepultu:..
ra·in Gc.rofolima, ne' fepole.ride' %'. Succ:effe~alp~dre nel i'egno;:Abia.~t in que.
.
fi.°Q tem.p.o I erobo{lmo h41-1eua tenuto diciotto. annifaprà t altre dieci. tribù zl re.
grì0,: Hora perche s.'e da'.noi il fine ai quefloc F.§ taccotato, refta cbe bora foggiun
giàma quale [offe il' fine di Ieroboamd. °' Q1±éfti n.on. ponendo nè regola, nè ter·
mfne. alcuno alla fua impieta ' ueniHa ogni giorno focemfo per certe j eluette in:
luoghi rileua# r.uoui altari & à.quefti deputaua·del' uolgo 1 Sac.erdot1 • Ma
quefla ingiuria e la pena, che à tanta impietà./i conue11iua uoltò Dio tutta poco.di' poi. [ogra lui e fopra la fua famiglia •. etrouandofi· in quello tempo it
fuo figliuoloobime. _infenno ,_comandò alla moglie,. che mutando/i gli ornamçnti , e_pigliando habito priuato fe n'andaffe ad .Achia profeta : conciofia'll!eft~Juomo ~ra ne.lpredire lç futui-e cofe mirabile-., e e.be da coftui hauea gi4
egli faputo come. dor.tt.ua il'regno uenirgli in:mcJ.no : & oi-dinòllé che come fr>refiieraad effe de.Ue cofe del /iglto doma11daj]e , e fe e' doueua di quella ma1.fltia guarire •. E/[4: mueat<>fi l'habito~ ji 'ome d'#.marita l'era fiato impoff~
- antico
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ziJ':~1'in silunte, doue allbora ..Achia fi. trouaua, fl conduffe. €nelfarriuare alt' habitation fua ltnlonna ,ad effe, che rifPetto-alla utcchiez..Z!f-,non 1tedeuaquii
{i pitt lume /1ppa.rfe Dio ,_1 fircendogli:fapcrè e·come la moglii di JerobOitno
1mdaua ~a. lui ,,ç quanto e'·dòucffe alle fiee (domande rijpondrre.•,.•Et effendO'
coftei arriuaia allflpor~a ftngendofi una priuata donnaforeftzera; egli diffe,
con altauoce. Entra o mpglie d( Iereboamo .;.e. percbe cofi da me ti celi;
Certamente, che tu nonfei Dio éelata, percheeglz mi ha la uenutatua 'manifeflata, em_i ha,. ql,·dinttto. .qu'{IJt(J:C.he io ti h1J.à-parla1•c. ··r attene il.dunque
1( tuo marito ffag,lrq;tç'fl~. ' chç_Di? miha detto Jàpere • 'Pércbe io di picciolo, e quafi~dt rziente tf ho fotto gr(l.ncje ,·e togltendo parte del regno dallafomiglia ,di Dauid l'bo d't~_.concecf.ufi&.: tu al/,'incontro [cordati i riceuuti benifi-··
ct.j, bai·uoluto pi~. tofto iDei foçtidi -metallo, che.me adorare: e-per quefto io
diftruggcrò te con tytta·~a tua gener.atiqne •.& i corpi uoflrifaranno da' cani';
~ da gli ucçlli diu9rau. i <;onci?!Jacofa , .c/Je io ordi'l'}.erò .un RJ Jopra'lmio pe.;;.
polo, c,~e. ,non Jafcerà uii.w.Ae/la,Jt.i,i:p.~. di·Ieroboarrzo -p~re unfolo • -'N,ème:;
1fO il popolo r~fl~r~ f ~z. ~fligo ; .atz'{f ch_e ?r.~ di'queflo buon paefe pr{~'bi
to, & an~era nelle,~.egzom4t la dal,(f,ufrate .difPerfo: perche .eflz hanl}O"·l.zm.;..;
pietd e la mala reltgion~ del~ RJ feguipo; & i Dei da effòfotti adorano, hauetzi.
do in tutto le mie ce.,rimonie abbandonato ·. Tu donna uattene con pr.eftezz....a à)
tuo marito per douergli tutte quefte cofe:rappo;·tare·•. Il figli11olitoftro _lo froA
1terai morto; percio.c.he-,appunto.quando. éu a;·riueraialla ci.t~4 tg{i. ;ifeir~'4~:
quefla uita ; e gli fa~à d{tto [epultura con pianto di tutto'l popolg ,·.e.Jàx4 -c~f. ~: <t • fr::'~
publico lutto hono~ato : Conciofiacofo, che di tutta la,fiimiglia,4i_ {~-. '. r , :: 0:];:1 ":_ :
roboamo qu~flt folo era buono .•. La donna da quefio ~racolo JPa~ , .'· , :..~ :: · "··:
ucmata quindi fi tolfe , & . per·tutto quel uiaggio la fu~ · < - •{" , tura morte del figliuolo n:'andò piangendo, e fol(- · · -~ . ._. ,A
citaua la me[cbina piangendo per .amor deL .. ._;. •.- ~ . _. ~·~
· · marito; e con far queflo affeettaua del
·. :, i, _:,:, ·;:::t
figliuolla forte , il quale ella non
,,_ .;_. ~· r.::\ - >!
douea più uedere fe ·non . ·
,
'
morto. ·E cofi tornatii_
d caf4 lo tl'ouò. -.
..
appunto · . _·
nel
. . . . ~: ·~
. ,, '
t
modo
che'
l
profet!l
lé
·
b
àu~~
'.. :. ·~ ~
,.
ùa predetto, ffiifato ~ ':· ·
····;,.1"" . e
~ f"'. • •
~ ' ., '
.:
et ella raccontò
.·: ':' ..t '•.,., . ,,
... ~ . t " .. . . ,, , .
· 11lreogni
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IMPRE,S~ Dr l ERO'B O '~MO CONTRA ABIA

.. ·figliuolo qiRòhoa1rio ·; ectime Bàfane della frirpe di ... • ·.
, leroboamo-1difl:ruggitote· il ,.regn0-'
• ·. · ~
occupafiè. _Cap. V. ·
- ·~·, '

.A Ierobaamo n<m · m~uendofiper quefle cofe puntO-;
·meffe irtfieme u~ piitentè efferçito , ft mofi.e per ire co'n
.·elfo fopra ~bia dt!l{'gbòimo f('l.,!iuòlo /e di d~è jole tri
·bù R.._e, il quale crtt~fJ:~ora à·fuopaifre nel J{!gno fuc!
_ceduto: pèrche rifPetio a/l!é'tà fua non tenel!a di·lui CO
·to uerun<J • Egli d'ajtra.pa;rte hauuto del/a fua UClJÙta /(lnuoua,tklh/i.sgon;e~tò punto·: ~nzj contraquan'to l'età{ua compòrtàua J e contra l'openione· e]pertin~a delnimico delle genti
.cfèllè. fue due tribù raà:olto un' effercitd;' ~ndà f!d ~ppt>rfi alerobo~mò in un
. lu.ogo', ilcui nome fra il lrfontedi Sàfflarone; t7.'qi)iu/ùicirzo:Ud effe accampak.
·defi apparecchiaua fe & i fuoldi uenire à giornat4 ~·' Hàue~ifrgli nel fuo éam
po quattrocento mil~'
faldati~ e f.ejferèlto ' ~( Ì ~roboamo ·era due tanti di nù1
mero .maggiore. ·ora toflo che quefli du.e·eo~citi fi farono pér. attaccare il
·
fotto d'armc mesji in battaglia, l'unq«iffe.onte-dell'altro di uoglia di uemre al
•bi., pi~la. le mani infiammati 1 .Abia mon(ato in un luogo. rileuato , con la mano fa._cenJ()
d?~~~bc~~~ cenno 1 do_mandà che cofi le genti tf4tt~ J come'Ierobo41?za' lo uoleffero .c~~fi/en
1110
•·
tio udwe .; Et ~auendo_ ciò ottènuto egli cominciò in t~Igùifa à parlare;• r oifa
.pete molto pene~ cbe Dio àDauid; & à i [uoi difè-e.ndenti ~l regno da·douere in
tutte l'età durare ha concèduto; per qflo adunque tanfo maggiOrmcnte u.eng(J
io à prender marauig~ia J che (loi abban~onando. mio padre ui habbiate uo/ùt~
,più toffo à I eroboamò }ù.o feruitore accoflarc; (èlie~qra ftiate dalla.fua par
te col'Jtra noi, eh.e per gfù/lo uole1·e e· fituare di Dio'quèffo principato teniamo ,
per douere contra noi adoferarui ,' edell'~ltrepartidelregn0: [cacciarne~ Cone.iofiacofa, che la__ maggiar partèd'eflòne è da Ieroboamo.ingiufiamente fina
_à bora tenuta. Ma e' non fi goderà gjà molto·lungo tempaquefia fuatiranni- ·
,de, che egli rictt~erd toflo da Dio/'epene dellefceler11gg.ini da effe comefle,per
che egli porrà alle fue nefande attioni terlni~ e fine: poi che: egli perfe ftejfo
: non uelo uuol porre, e non '<:e/fa mai di ueni[ uoi ad ogniforte d'iniquità incitan
do. ·conciofiqcofa,che.hauendocoftui per. capo* & per auttore-,fenz..a effere
flati da mio padre:con·alèuna·ingiuria. prouocati , ma folamente· per_che egli fol
leuato da'. cattiui e ~ei configlier~ us() e-on effe uoi parqlepoco itmorcuoti, sde:,,nati con éjJò per q11ello , che àuorne·eare, lui ~bbando!}affr ;,ma inuere, cht:
1

_I.

'

il
'I

I

Fondo'' librario
· · -antico dei Gesuiti
., ; "italiani
. www.fondolibrarioantico.it

.

Dio,

L I B zt O . 1 ;FII!.
.:,.,.,_
·pjo ottimo·egi·anclisfimo, e le fue leggi furono àa ·uoiabhandonate. C-hìit1'a'.co
fa è che egli era ragioncuolé, ·che uoihàuefte.tro.tJ folamente perdonato-11~ url
buomo , che troppo afPramentc parlaua come giouane, e che non haue11a .del
ragionar.e al popolo jperienza ò pratica ueruna; ma etiandi.o.quando bene egli
ha1teffe io' fatti peccat~_,f amare almeno di So/omone fùo padre, e pe° molt~be
1~ficij che q11e.fla natione hà da lui riceuuti _
. Che conueneuol cofa è,che haueff
Jo ~ i meriti de' padri rfrguardo , fl farri alquanto gl'oc~hi ,poi.à gl'errori, che ·
; loro difcendentt commetttono. Ma uoi nè alibora kauefie à:lor,o risgu_ardo
nitmo, nè mene bora l'hauete, an-z,i c~e con fi numerofo e. potente effercito conrr.a noi 1tenite • E'-in che cofà (ditemi di grafia) ui confidate? Forfe in quel
/
!e Vitelle d'oro, & in quelli altari, & quelle felue cofi alte ? quefle.non fon
già fogni della Ho.fira religio'l}e, ma fi bene fanno dell'impietà .uoftra argomen.to. Vi da forfe ffieranza d'ottener la uittoria il numero gtande d1. uoi~ .né.liti
.qual cofa ci auanzate} Ma una potenza e fia quarzto fi ttagliagrande, & .un'
-!ff.ercjto per ,numerofo,cbefia non uate·nulla:.quq./rdo in .fauor.e. dèll'ingiuflitia,,
contra la.giufiitia, e Za ragio_ne adopra l'armi. ·..AnZ} che nella giuflitia folrt..
,mente~ nella pietà, è rifPofja della uittori'4 l.t:t ·JPera~z. a·: e ·chiara cofà ,è , èlie ,
·'Juefta fi truQua bora appo ~ut, i quali rieU;ojJeruq,re_le ~cgg_i,e la r~lig~one uera del 1tero Dzo con/lanteff!ente perfe1.miamo • E quefti non eftato da .mano d'
-!Irte/ice di materia ftale. e ~orrottibtle fqrma~(!_; ne me-10 finto da fcèlerato'R;g
.per darle a~ uolgo ; m15 egli è quelli, J,he fi~,fii tutt~l~ cpfe creatore1efattDf:i>
~principio, & infie?lJe fine di tutto quefio, uniucrfo .. J.q. onde anche;hora tarno
_. uofere perfuaderui, che uog/iate tornare in,b.g,ona.menté; .e rnigliori -parer.i · · :! .
~ configli feguend9, refiiate di più contra l patr.i.j uqfiriordini,far guerra;fqualì-:: .. '-:
fono flati quelli, che à tanta felicità u' hanno fotto perueujre. Mentre che .#bla
-parlaua al popolo d'Jfi"aele di quefta maniera, .eccoti che fi uide dalla parie ili
"'eiro-una parte delle -genti da I eroboamo.. nafcofiamemr m'dndare, chetercàu~np di dare allefPalle.a,ddoffò quelli d'.f bja: Qnç/.e14ede_ndofi. efli tolti zrJ'mez
ne prefero no!Z picciol terroi·e.0bia allh,ora,Ji 1'f!iJ.e à c(a1·e animo à ift.toi-con
fortandoli à ftare di bu~na ttoglia,&·a~ptpuer ogni loro JPeranz..a econfidenz•..' a
in Dio; perche effo non può.certisfimamente da ft~cune infidie refiare ingannato·.
Tomò per quefteparoledell\.e l'animo a t [oldati;ér inuocato dt Dio il fauòre
_al fegr;o ·che 4eldar. d~tro da' Sacerqot! fù_dato,alz4ndo"legrida,e leutinà~m
.alto p.er [egn.o qi prot~~'Z~ lt! mano foprq i nimid fi JPiefero. ~n Ùenne me'tib
Allh~ra à coflol'o il cele_fte aiuto,che d'abbtif!ar l'ardirç,e'l uigo~e de'. n,~micffù Abi:i hi la
.c~gione,e le genti d' .Abia furon ~~rodi gran lunga [upàJori. 'e fu !a flrl!J,e~'cbe :uinori~ .te~
.dr l~ro fecero co[i grande,·cbe n~~fi truoua ne' comentar_'ii ò_de'~GreCÌ;.?i#ei Blzi_L !~er~b~~~~1
b~n,;ch~ ~4.ip~r a~ietro.u_n~ co~ grande ne fof!e J_attlt'. ·i;.~r!,io:che'bàife1?do~'pl~r
~'dc mmw cpz.q1!ecentomila_ _'rtpo~farono una. umcma pzfe;_rcheft;, fe'»1.PYf 7ip- 'f-;
··i · • ·.
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pr-effitt6lo'tb;·c1Je. pafciafurona,deg~a dimemo;·ia;& hauendo le cittd loro rmt
·nitisfime per forK_rì préfe,le mifero dJacco; cioè Bete/eme con tutto quello, che
'.tra fotto'/ fuo -gouerno ;- <dr anche Ifàna con tutta la fùa giurisdittione. frano le

I

pò la uittona,che-e1:a paflàto già il ttrzanno del fuo prindpato. Fu d.ato alfuo
fl
~:·.e fuamor pò fe ù,eniiduefigliuoli, efedicifi'gliuole: e tutti quefti figliuoli ad effe nacq1m"1J
Ier(')~~afi·~,~

euoli
quau
g L '01•po: epo ltì{r~·
. .ne lflepo·iero df! gl'ant1cm
, 1 "fiuoz-mGero;o
. . . ,r; lima, hauen do ia
I ,r: .
d
hauef1 czato ·ò

1
•••1111u• 11

forz..-e di Ieroboamo doppo·queffo rotta al tutto indebolite;e crJjì durarono fe1n
pre per fi~o;che durò di I\_oboamo la uita. Ma egli uenne d morte poco tépo·-dir

j

J'

I

r,

· ,

di -quatordiei mogli,lequali egli hauea.Succej]è à coftu.i nel regno .Ajànofuofi
'gliaol,che'ei-ti nato di Machea per madrt, ·e mentre che coftui tenne il regno:,
- ' ia·regione·dè gl'lfraeliti fi fle per ijpatio ai"dieci- annigodendo la pace. & queffo
~quanto~dellecofe d1 ..Abia /i troru.fcrittd'. -Venne po[cia à moi·te-anche le:..
ri>hoamo ~ delle dieei tribù,hauendo tènuto ueizti due anni 'del regnò il gouer
1-o ; e.fu queftq, -pàjfato gi"ii.il fecond(J anno;cbé regnaua dfano • 'Prefe dipiTi
in fùo luogo·del regno il gùuerno il fuo /igliuolol~dabo;chè fu emulo delta:m"Ji
·litia.,& delNmpietà-del padre, & in effe prmcipato uiffe due anni. &t in qurfìo
.ttmpo lìauendo "toriddttol'effercito a·Gabata città de' 'PaleftinÌ;ji penfaUJZ di p'ò
. ìerl-a·con, l'ajJedlO piglùtre..Vn certo Bàfane figliudl<J di Machele;cheèra uno ~e
più .domefliciamtci fuoi fra qucfto tempt>;f)rdinatogli-contra u11trattato gli t<>l
fc la uita;&,ociupato quel'règno~ diffruffe tutta quella generatione;& à-uuenrit
'Ju.fn!O era flato 'dal profeta "pre~etta,~he, queiparenti'di Ieroboamo.,che erti..
·n?·nella ·città fatti morire, erano '<la' eani sbranati, & diuorati:e quelli di~ ertt·
noammazz._ati per le uille eran preda de gli ucellh-E in quefla guifa riceueue
/da Dio la famigliadi :I eroboarM q~elle pene; delle quali J?iinp!età loro e lefoe
lera.ggini erano 'clég>JB ·J
· · · ·
· · ·- .
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. . . -regno: Ger<fòlimitàiìo- nel ten~po.-'d1e 'régna.ia Afa- . , · .
\. , ,·
no , da dill:nmi0iie ddl'eJlerdco
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?{ Tant<>-..Afano·~· di Gerofoltma , era huo1M ·d"ta~
to J!honora#4ìmi 'coflumi, e diuotiflimo di Dio; e.che
non·harebbe nJ penfàto nè fatto cofa ueruna , che nÒ1t
[offe fiata alla religione , & alle leggi delta "f.:&tufii
conueniente • Q:f,efti riduffe d corrcrtirme tutte quel~
iofe·; che netfuo regno ftauano male e.ne .lcnò ÙÌ(!.'tuf. ;te le-JP<>r.àt'ie che dì fuori-li èrano ueiuite .: , Egli-liaueì.
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nelf effercito trecento mila faldati elettisfimi tra gli armati di feudo, & d'a~

mi inhaftate tutti della tribù di Giuda; e.della tribù.Beniamitica

dug~to

cifi..

quatrt mila amt,1fi di feudo,& artieri. 'N!ll'ano decimo che egli teneua il regn<i
gli uéne addoJJo cb gros/i/imo effercito Zareo 1\§ de gli &tbiopi,conducendo.feéo

Z3_r<o re de_
_

-' mz·1afa ntt,c
. cento mt.,a caua1z1,con
· trecento
. carn.oLtre a qpagcntt.
-:a
. o t;li eth •opl
tzOt.J"Cceto
M m..uo11egu<r
e[Tendo coftui pq//àto per fino d Marefa 1 che t una città fotto la gìurisdittione ~~.~d -Afa
della tribùdi Giuda ,fegli fe .Afano incontro to'fùoi: e meffe lcfue.gentitut-;
t-c per affrontarlo in battaglia m una certa uatle paco datta·città. lontano-cfje .µ,· ;,,
Jiceu.a Safata, e tofto che egli hebhe il grandùfimo numero dc g/.i Ethiòpi·ue
Juto , alzò lettoci, Dio in fauor fuo cl>i<tmando, e pr§gandolo, che [t degna.{- .
fe concedergli contra tante migliaia di nimici, uittoria :·e cbe cgjiera uenutf' . - · ··
fo.lo nell'aiuto e fauor fuo confidando, aclajfrontarfi con Zareo; percioch~egli
·· ·
era quelli che poteua i pocl?i contra i molti., & i deboli contra i forti fa.r effer.e
1tittoriofi. Moftrò ad effe Dio mentre-.egli cofi preg{lua della uittoria {egnò: cm
.de il/{! to.f}o che l'hebbe ueduto; tutto lieto-e pronto uenne cb! nim.ici.alle mani,;
.(?," hau~ndòne mortigrandzsfi.mo -numero andò.gl' altri «;be s'~ran- rr;eJii.infi§lf
per finp nel contado:,d1 Gerara perfeguiiai:z.'cJo •. · Voltati/i pofcia, dall.: o·cci/iont;
al p1·edare , preferq efacch~ggicr.ron Ger.àra. Jl med-efimo 'jìfe,n<:gli. a,Uogg~
menti del campo nimico, d' onde fi cauò,gran e.op.i~ d'orQ.~, ~ fi .g_t{ac/a.gn,ò ùnt{
graffa pi'eda dicauq.lli, di camelie d'fl-iì;-,i.,'. fOn _molti.gr~ggìa(pecore~& q,~ A&no•1:1in..
tri befii~mf. ejfen_da diuem~ti tut# riùh~ in-quefld :coft gra11 ·uittaria 'or(). daf jc~, fug~;~i110/er dt D10 conceduta, fè ne tonJarono m. Gerofol~ma: e no'll Ci'!-no molto, (a fercite·di~·
']Jteft..a città lontano , cheuenne loro in contra .Az..aria profeta .• Q.r±efti ba.uen r~.
~o fatto fmr;ar:c il ~ampo ,_c.om(nci~ ~dire, come ·per di~mo fo.uore. hi-tuea?I~
tp~ella uittoria ottenuta fola per haucre o!Jeruata la_ g1u./litJaJ e la religion,e:~re
f>ercheeranoflati fempre al uoler di Dio ubidienti • .Ondèfenel modo cbeha:. ttcano ·comindato foJJero andati fegu.itando ~- deneana ajpcttare anche ne' tempi che uenire doueano d'ottenere contra i nim.ici le uittoric; col mede/imo faur» .
re , &·anche uita fortunata e felice • Doli.e fe egli auueniffe,. che ei{i daltof-feruanza della religi_onc fi féofiaffer" .,. farebbono loro le cofe tutte in contrario•·
tornate: e che e' doueua ufnir- tal tempo , che·non fi farebbe·nè meno un pi.flfeta ueridico nel popolo ritrouato; nè anche.un Sacerdote aella giuftitia e del-Ja bontà offeruatore·. E che aUhorit le città loro erano· per effer disfot-·
tt , & i popoli fa;·ebbono per tutto'.l mondo difperfi , & harebbon'o 'fÌ
g~ifa di uagab'ondi.fenzalcuna certa e ferma habitatione.menata qua~· e la la ·
uita loro. _'Per queflo adunque gli confortaua , che mentre egli"era · il. tempo
·11ttendeffero à.effer buoni, & .huomini da: bene, & ..che ·non uoleffero ha.uérè.'à.
/ofo. medefimi intJidia deldiuino.fi<uor.e. 'J>()iche eglino hébbe.ro qttcfte e<if u'di
I

._te •

e

Il R.! J e:è9n effe·an.chf: # pt;eot9 .ne prefo.ro nò~ pic~jo/a all~t/~~'.zy;;.,&.:·~
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<ie{ferò poiJ fare _çon l'opere'lo1·0 Ìn modo, & 'in pubfùo & in pria:!}O, c/Jè lit
·tcligione inuiolabilraente {offe offeruata, hauendo, per qucjfo il !\§ mandati huo
'mini per tutta la regione, :che con ogm poflibil dili_~enza douef!i:ro di quefio ne
gotio tener·cura. Hora lafciando di piu ragiona;·e delle cnjè di .Afano I'\F del
·le tribi~ , & in qucflo tennine nel quale /i 't1·uouano, uo tornare à dire di
·. Bajàne ]\5 delle genti d'Jfraele, il quale hauendo 'N:_1dabo JigliùOlo di i ero.
. ·hoamo ammazzato J haùeua·qite/ regno occupato • .Q.f.1çfti preja per fua ha.Bafanc ha- ibitatione la Città aiTarfo, tenne ucntiquatir'anni il regno, efu molto pù} fcele..;.
uendo a m- ·rato,~
. empto
. , e
'he non era11atr1
Il ·
' ne' d'e,rr;o z"ffi:gf1·uo [o; tofmen
'
mn7.:1c0Na
ne' !eroboamo,
11
6,gli() tatore de' popoli, e ùerfo Dio difùbidicnte e perucrfo. La onde Dw mandato à
Jd~br()
i ero .. oa.
·
mo,fi fece •cofìui il profeta Gimone, gli fe predire come·~~lt harebbe di]lrutta interament~
R~ •
~iutta la fua generatione , e che fharebbe diflruto con quelle mf.dc/ime ruine >
,che ·à1 I eroboamo" haueua già fattr>: po:. èhe efJendo flato da lui fotto ~, era
itiu[cito-ingrato ; e non hauea nel gouerno del 1·cgno hauuto riffietto ueruno del.
·la religwne, nè della giuffoia, che fono ammendue uir.tù, delle quali niun'P.l
trti 71c è,_ che fia .nè di più utile al popolo,nè ~ Di_o più grata: anzJ del fcelera
tisfimo Ieroboamo diuenuto imitatore, hauea fe ftef]ò ·difutti i fuoi uitif maç
chiato . Onde poi,che egli hquea .uo?uto effer /imi le d lui, ragione1iol cofa era
che egli haueffe ancora.un mcdefimo fine. Ora Bafane tofto cbe hebbe[aputo le
calamità le quàli per cagione delle fue fceleraggini à lui, & à tutta la fuaftir
pe foprafìaupn~ ;non cercò àltrimenti col corregger fe ftcjfo per l'auucnire, ·e
pentir/i delle cofe nel pajJato feguite , placare Dio , & fuggire una cofi graue
ruina : ma non alfriinenirche Jè gagliardamente feguitando, gli {offe il premio propofto; e qua/i come fedal profe~aglifoffefta.to d.ata larga fPeranz.a; &
iion proteftata la rtana ; diuentand() molto peg;giore, che non era ; ueniua ogni
giorno abello ffudio l,'un.i fcelera'ggine fopra.l' altra aàumulitndo • Si mife /i- nalmente _ad affe ltare con l' ef]ercito I\_amatone cittd affei nobile, çhe non era
B~f:ine pré. ~iù di ~uaranta f}adij .da Gierofolima lontano;.&.hauen~ola prefa attcndet'f
tlt 11a~ato· a munzrla con ammo,, éhe quefla doueffe eflere zl ridotto di tutta la guerra, d ne cma • E'de i fuoi foldati hauéffero potuto ufcire à fcon·ere & faccbeggiare · di .Afono
il paefc • .Afano dubitando de gl'afJalti di coftui;e con/idcrando quanti e quan
·IO grauz danni /' ejfercito lafcirtJO J\..amatona harebbe alla fua re[ÌOllC potuto
fore; mandò fuor ambafciadori con danari al 1\ç de' Damafeeni, fo.èendo pra .
. . ttcbè di.uen1re inarmcitia & in legafeco;efedireà coftui cornei padriloro.c1·a .
no fiati fempre amici. Coflui oltre à the egli prefe uolentie1·i i danari, fermò .
anc be coneffe lega la.fèiando l'amicitra di Befane da parte. Q.1:!.indi ordinò fu- .·
bito à i fuoi capitani che do.ucfJero con l' effercito ne' luogbi della giurisditfione
di di Bafarw paffée , e quiui corYfe nimico le città moleftare; rt,lino fenza .
·pe~der tempo, in alcuné mijéto il fuoco; & alc1t.neanche :ne facch'éggiarono. ; ~
equeFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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e quefte furono·.Achione,Dana, & .Abelmaen.: Il I{! de tllfraeliti udite que
fte cofe abbandonando di '/{9matone le fortificationi, fe ne tomò in'.'frctta delle
file còfe alta diffcfa. .Afanq fra quello mezz..°' delle materie da effe pr~uedute
[emendo/i, fe due forti caflelli m quel' luago,ed'i/iea,r.e., l1uno de' quali fu detto l!arme tuh~
.t::.
è I .r.
I
.r;
fi
lfl!lrtC e e l
Gaba, e l 'a ltro Masp4-.
~pote i3a;ane mai piu poi rirnetterJ1:.per nr guerra Cu~ccdcficà
in piedi ; percioche fu da accidental morte p;•euenuto; & al fùo corpo fu da- lul
to m .Arfane caftello fepoltura. .A coftµi fu nel regno fucceffòre Elano fùofi-:
gli11alo • f!.!!_efti per tradimento uenne à morte doppo, ,be hebbe due anni reg11.1to; perche fu ammazzato da z amare genrieral capitano della metà de' fuoi
cattalli : 'Percroche coftm mandata una squadra de' fuot laualli à far l'effetto
'
.
mentre egli era ad un paffo con Ofa fuo fattore con poca fatica l' oppreffe , chè
allhora non ut fi trouauano, nè i capitan,t, nè meno i fo!aati , che per aue,ntu-;
r11 fi trouauan tutti in quel tempo ne/Jo affedzo di Gabatona città de' 'Pale.fii-·
ni oclupati •
·,
~

e o ME ·n s sE N D o s p EN TA
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'·

Hraeliti :la fl:irpc. di Bafane -; Zamare ,' e 9oppa lui Amàrino _, & Acabo foo fìgliu0fo ottennero ìL regno .. Capi- ·
. ·;r,}
' tolo ~
.V a~: .

Maflr~ di cau-alliàf diuenu_to:· R,5 fP.enfj aFfott()"( fi comc-GinQnehaueua profetizat9) tutta la pr<1·
genie di Bafané _ 'Perc.ioche la famiglia di coflui ne~
mede/imo molo refìò. interamente eflinta, nel' quale·
·era ~t#ta là progènie; di Ierobo.amo per.fa fua impic. tà (come llgià.dètto) rcft.ata . Q.f!,ello.effercito in-.
• ~
_tant<J', chefùrouaua di Gabatone all.'affedio, hauend11
intefo il cafo ctel l{_e·,, & come.:zama-re hauendolO morto..haueua il'fuo regno oc
cupato ; [ubito ancb'efti eléfl.ero.B,s .Amarino foro·general capitano·.. !2.J!.efl1.fe·
11ando/i dall'ajJedfa .di Gabatòne ,.fc n,'ando.alla uol'ta di. Tarfe città. reale.;. & .z anme,. e:
h~uendoia per forza prefa-,. ne .riir.zàfè;padrone •. zamarrnedendo quefla: cit-.fu.i monc •·
ta fe~za prefidi-<J:, fi ritfrò ndpal'azz.p reale, e fottoui metter. fotto il fuoco, ,
«rfe mfiemé con effe Je Sleffe ancora'. il' fettimo giOrno.doppo·, che egli haueua
'?m~nciato à. regnare • boppa quefìo cafo tutto i/popolo fi diui{e in.diuer.fe fat
t1om ~ percioche parte uole,uano-, che' l'r~gno. foffe di Tamano, e parte cercau~ ·
1f(l'éhe e' fo.JJ.~ d 'vf.marin9 .. Ma firl{l.!tr?ent,e. reS1ata /4 fat1io11c di coflui fHpe- ;;ai;;;;i Dfpoi dt

'
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1·iore.; occifo.Tafnanò:ouenne folo ditit1to'l4~opolo ·ilregrio . L'anno à-cntefi1110 dt1fregno c/.i.Afano". , regnò.4marinoannidodici, fii in Tarfa, e gl'altri
fèi in Mareo~te, detta da',Greci .Samaria:. Egli /a chiamò S.atna.reo, dandole
:cè· ·· ·. ·: qutflo nomè _da.'StJ.mar<H.da ctd haucùa il 111onte nel quale era edificata L
a città
· c01ripr1ftO '. 'li{qn era que}lt punto da i p.if.fàt'i l{S differente fe non fo!o in que1
'
flb, che fu più ~1 lol'o fc~lerato ~ Conciofaau~fa che tutri mmo 110/ti à fare in
mpélo , che potef]èro con l'impietà loro , e, c1J~ dif}rez'\~ della religione il popottl da Dio aliena.re, e torlo dalla [ua diuotione .. Onde per q11eflo Dio rnoj]ò 4
.M~, fe che l'uno di loro l'altro amm4z.:zaffè, e che tutta la genera.tiene loto
fi ff.iirpa!Je.. Fornì coflui di fua uira il co1fiJ in Samaria, & .Acabo fuo figit~o
·lo);li fii fùcce!Jore. ()ra quindi fi può molto bene conoji:ere quanto che Dio del
.N ·cofe deg/'huominitenga la cura; e come egli ami t buoni,e come d'altra pa;~
te. fP~nga qjfatto ç difiruga j catiui. Conc.iofiacofa che iJ\e del popolo d'Jfrael~
fi uènnàò l'un l'altro tra loto ..in bi·eue ffatio dt tempo con tutte le. lor-forni::.
glie tf~pieìà loro cofumado e Jfaegnendo.Doue .Afano F._e di Gerofoltma,e di
duefòle tribt.t; perche fu della religione, e,della giuftttia amatore ·, nelfalidr
Afano Re,~ clJJ~iofelicemtnte'u:uendo', fì conduffe all'eflremo termine della uecchi1:z._z...a;
~1~·~ i';~;.fi, ~ ùloppf,-che egli.hebbe ieiz~to anni quardnt'uno ifregno , fin~
buona mof,te
eedelle .nel il corfo dellafùa uita.: .Àd ejfo fucceffe fubito Iofafatto fuo fig6iuulo rtatoglì
r~gno.
d'..A,~ida per madte ~ ;hè per quanto da tutti fi afferma fu ne(la pietà ' e nella .
fonez._za #el padre dcll'..{luolo fùo emulo & imitatore·; nelle quali uirtù egli
rqpprejentò uùamçrite il fantisfimo I\~ Dauid. Ma non fì conuiene e non oc-:~orre d'entrare bora di queflo R..ç à ragionare; E ora -A_cabo %_ de gl'If!ael!
·tl.fì Rrrnò in Samaria ad habir.we, equiui tenne·per ifPlitio diztentidue anni iJ.
ie,g~o_ ; fel_l'Z_ a nwtare a!cuna cofa .de gl' Ordmi ,° & inflituit(de'. B.! paffeti, Je
. ,um in.q>t_anto e' ritrouaua qualche cofa, cbe [offe peggiore. Conciofiaco[a,che
. eg,li rapprefèntò di tutti gl'altri l'impietà, e le feelcraggini;m1 particolarmente e['!zncipa!mente quelle di Ieroboa11JO. Percioche oltre à che egli adorò l~
, racche da lui già confècrttte ;_aggiunje à queftaetjandio dell'altreimpiètà, e
~ifPre-z.zJ della religiòne. Fgli dipoi prefè per moglie la figliuola d'f'obf!lo
~de' Tirij.e de' Sidoni.'·il cui nome e1·a I ez.abe!l~ ;_e fubito apprefè dft le'i._
di:_
tidorarc di effe i Dei • Era wflei d1mna molto atJdace, e umeraria, & era di
. . . . .. : fi fatta 'l'{lttniera Jlolta, che non hebbe timore alcuno di fare edifÌ,çarc il teinP.fo .
· in honore·di Belo Dio· de' Tirif;·& di fare in honore 4et mede/imo Dio pianfart·
. untt felua: & oltre à ci~ ordinò in qttello i Sacerdoti & ·i fo.lfi'pròfeti ·; -..A,tz: ~i, che effe J\e°'ancora haueua quafì fèmpre quefla forte d'huornini d' intorn~";~:
. 1ielta f!oltitia' €nella malignità auanzaua digranlungatuttigl'altril{§~ che:
·f!tr l'adietro .erarw fltt.t(..· Si pr~fentò _auanti à iaftui un profeta del gran4i.f ·
fi.~ DÌe 11at-o in 1esbonc città detla-fnpuincia Galaditica ·dicend-0glf ;.cbè "i)~~
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gli faceua in!endere, com~egli non era perdouergli in quegl'anni dare nè piog ·,.
g/a nè rugiada fino à tanto , che effo profeta non fo!Jè. comparjò :·& aggiunto• . ui per maggior confermatione della cofail giuramento, fi 1·itirò uerfo ie parti' .Au/frali, e quiui fi fermò ad habitare uicino ad un certo torr-cnre per poter· .
qttindt prouedcrfi da bere. Conciofiacofa che i c~bi pe! mangiare gl'erano C01r ,
tirmamente à giorno per giorno da' corui portati. Ora doppo che per lo manctl : ••.
mento delle pioggie il torrente fu diucnuto [ecco, egli per ordine di Dio, fe n'--_,
and1) d Saretta, cbe è_una terra poft4 fta Tiro e Sidone : 'Percioche egli er,4~;._·
fiato prima auuertito come harchbe trouata quiui una donn1 uedoua, la quale~.
l'harebbe deglt alimenti neceffari pro:teduto • &t erafigià poco alla porttt l<>ntano condotto , quando e' uide una donna lauorator~', la quale in quel luogo
flr;ua le legne raccog!iendo; & focend 11zli fapere Dio come quefta farebbe ft4 ·
ta quella , che l'harebbe foftentato, egli doppo che f hebb,efalutata la pregò-,.'
che g_li portaffe deli' acqua per bere , e richiamtttala in dietro mentre étla ;inda'-Uf/. per torne, le dijJe che del pane ancoragli doueffeportare. Ellaalthorag~urò come non -baueua in cafa ,,che un fol pugno di farina còn ur_i_pochetto d.'plio; .
ti come ell'era quiui uenuta per coi-re,eportar,delle legne. per poter.po.i con efie
cuocere per fe,e per fuo figliuplo il pane;onde come hdr-te_ffe;·o -quèllo magiato fi farebbono ili 1~me morti,percioche non µi rimaneua poi alfui-laltri+ _cofa.Et allhora il 'Pofeta, ua, le diffe, e fta di buona itoglia, il'_habbi di maggiote al-legre-zz..a fPeranza; e portami primeramente quel poco, che u'è preparar~.
Che io ui prometto, che i?J quel uafo non'ff-i mancherà farint!-, nè inen<J dell'olittin quel fiafco; fino à tanto, che Dio manderà la pioggia • Vbid} la donna , e
fe tutto quello, che'lprofeta haucud domandato : ejempre da i1Jfli inan'zj heb-',
be bafteuolment~ per fe_, per figbuolo, e per l'hofte Jù8 ~à mangiare. Conci.O ,
fìacofa' che non mancò mai loro nè dell'una di quefte cofe~nèmeno_ parimente:_
dell'altra alcuna -,fino à tanto, che durò quella fiàità'eofi grande. Fa di que ·
fio gran mancamento di pioggie mentione anche_M enanqro-raccontando i fatti;
d'Jtobalo ~de' Tirij , cofi frriuendo. R._egnando coflui fu la ca.reftzcve' /-man-.:
cameneo delle pzoggie_ancoi·a dal mefe Hipcrberetep per fino all'altro Hiperbe-.~
reteo dell' anno,che uenne di poi: é,.. hauendo quefti comandato,, che fi doueJJi!
fore oratione, feguì fubito una furia grande di fezette. Fu da coftui. tdificattiBotr_i in Fenicia, & .Auz..ate in .Africa . econ quelle pa~ole racçontò fHor d~-~-- _
ogrn dubbio-Menandro ne' _{uoi comentarij la ficcità, ahe fttcceffe.al tempo _dii ;.Acabo, & allhorahaueua Jtobalo il regno dt Tiro. -Ora quella donna che ha:
u~ua il profeta riceuuto , poi che fuo figliuolo dall' infirmità [opr~ faiio pafiÒ·
di q~eftauita ,_ rammarican~ofi, & quelle uoci, che lefoceua dfre il dolore, .
flflJn ~ndandone, ft daleua della uenuta di quel huomo , che haueua i pecctJ-:.
tifim [copem") e diCCl'-4 ,ke ee!· 'l,ueft.i;i,cra fiata c.on. la morie del figlm,olo put.
A
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nita . Egli confol.indola per qarle conforte, l'ordinò che ella gli doueffe dare.
~l /igli:to4o, che tofto era f douerle rendei· uiuo:efubito, che egli l'hebbe hi:muta lb portò·nella-propria fua camera, e[opra'l fi40 letticello poflttolo fi uoltò à
dire con alta uoce à Dio,come à colei che lo foftentaua era flato dato un catiuo
~ti a; i r~fuS~ guiderdone poi che /'era mono tl figlùtolo:q:Ìindi lo p1·egò,che rendédogli lo jpi
<!Ha uc:fai;~ r;ito 1 lo-doueffe m uita rcftituire • ç:ofi adunquc Dio bauendo alla donna compafhone.; & al profeta compiacere uolendo, acciòche non fi pareffe, che nella
C4fa doue era.alloggiato, hau~f[e con lui la disgratia portato, refe fuor della ere
denza. d'ognuno al fanciullo la.uita. Ella allhora fi. uoltò à ringratiare il pro
feJa, dicendo come allhora conofceua apertamente, che egli~era della Jùdna
mente interprete • E pòco di poi per ordine e uoler di Dio, fe n'andò à trouare
,,..{cabo ,.per douer forgli fapere come /11, pioggia douea uenire •. Era in quefto.
tempo_ per tutta q11e~ta regiqne la fame, e.di tutte l~ cofe.al uitto necef]àriC:ca.
rd#a, e di maniera e.be mancaua il pane non àgli huomini folamente, ma etian
.djo la terra neJt:luaà icaualli, & ali' altre beftie da. foma l{I. paftura dz dargli da uiuere ,. çofi era grande allhora per tit.tto il fecco . Il B.,_e adunque chia.mtUo obèdia per fi.to .difPenfatore ~al quale egli hauca già dato de' befliami~il.
gou_erno ; comandò , .che faceffe per1lttt~ del/e fon~ane, & de' .Torrenti ncel' ·',
cgr.e , per uedc-reJe posfibi!foj]e, che.fi trouaf]è del herba per poter fégare, ·
& le be{ìiepofcia f oft.entame.. Et effendo fiato il profet.i &lia molto cercato &
iti ltfogo alcu1}o non còmparendo·, comandò ad Obedia che anch'egli doueffe.an .
dar.gli dietro~ Spartite-pofciatra loro leftrade, per una il%, & per l'altra
il diffenfa.tore fi mifero à ~aminare • Era quefii huomo molto pietofo e diuoto ·.
che.in quel tempo, che· ~ ezabela Pl.§ina ufàtta gran crudeltà contra i profèti , fa.
€f:JJdogli ammaz:zare, ne' haueua nafcofti cento in alct{ne cauerne fotto terra, ·.
eh.e doueffero effer con pane & acqua foJo foftenwi. .A' cofiui; che s'era dal ·
Obe_di~ r.er B.§ (eparat.D, fi fè incontro Elia, & nello interrogarlo conofciuto,da quell'hua
ca d1 h!t3 l?
·
·
·
./',
fa re mtcn
· ·
com manda mo uenerando fu [aiutato • E commettendoglt tl proJeta, che uoleffe
~~;;~.di dere al R!! la fua uenuta ; per qual-mio m1rito ( diffe) mi mandate à colui,
che ui fa per tttttocercare.per farui della uitapriuare? 'Percbe qual luogo fi .
tiwvua·doue ~gli non habbia mandato perfone per douerui alla marre condurre? .
flo ra e'ft può cofi fare,che lo fPirito di Dio, dal quale fete agitato altroue 14Ì na
fèmzda; onde percioche il P\e non hauendoui potuto ritrouare;~"" haumdoui fat ·
to fil urmo lercare, fi moftrarà [apra di me crudele. E non uogliate afiicurar. ·
ui 11::! mio pericolo tanto, poi che pvtetemolto ben Jàpere quanto, che de gl'huo
mini p.zri ;.;oflri io fra affettionato; & come ho cauato cent'huomi1zi di Dio de! ·
le manj e dcl f.t"ror.e di Iczabe!a, ef]èndofiati gl'altri timida lei fatti timmaz._-.
'0re . I t d profetaa!L'incontro gli diffe che jenza timore alcuno dal F._ efe n'-. ·
an:!dfe > C { i'Jr::.r.dog/i fromzfe., c/Je ancì/._eg/i qu.ef dì medejiinoH i farebbe jl4 ·
·
to.
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to. Onde poi che .,,1cabo, hebbe iJJ tal guifa httuuto_indttio coméElia era q1d·
tti comparfo, gl'andò hcontro & in colier-a. Tuadtmque ( d~fe ) . fei quel!i,
cbe mette gj_i Hebreiin d~Cf;;,1·bo? Tu fei -queil1 cfac fei di queRa fterilit.ì cagiQ
ne? &gli dltJora fenza moftrarfi punto piaceuole & humiLe, afjermò come più
to}lo da lui e dalla famiglia fua ueniua la cagione di tutti queimali con i fàtri
/icij f!ranieri ·, che foce ano, ·hauendo introdotti Dei jòraftieri & alieni,& quel
li adorando in -luogo d'adorare il uero Dio • _R!!,indi gli comandò che egli fe
n'and.t;fe e faceflc nel monte ta;·melo il popolo tutto radunare d fe dauanti, &
cbc ui faceflè anche uenire i prof~tt fu:;i con quelli di fua moglie, non tacéndo •
ne meno di esfi il numero: & oltre à ciò i profeti delle facrc feLue ch'erano quat
trocento ò poclii più, ò meno . & doue pofcia tutti dal l\f chiamati, fi furono
al luogo diterminato èondotti, -fi fermò Elia ira tutti nel me~o dicendo • e Elia plrla
fino à quanto ftarete cofi tra l'uno e l'altro uacillando ? Conciofiacofa ~ che fe d1r~~1fti~~-:r
uoi credete al noflro Dio uéro e['>lo , lui, 0..; i precetti fu oi feguite • Se pur~
tenete openione éhe i i/iuini honori non d lui,ma à cjuejli ftranieni /i debbano, e·
uoi quefti prendete & accettate. Ma non dando il popolo à quanto effe· dicea
ueruna- ripofta , Elia domandò all' bora, che per fare, che piu certo [egno fi
faccia par-agone della-potenza dcl proprio Dto loro, e dt"que' foraftic>ri & alie
m, fi doueffe mettere lui folo del fuo Dio profeta alt' incontra di teecento profeti di quelli in contefa , & che prendendofl- un bue ji r1Jetteffe fopra r4n..1 catafta
di legne , fen'Za metterui però fotto niente di fuoco_ • E che faccffero anch '.efll
il medefimo, e pregaffero poi i bei loro, che quelle lcgne faceflero accendere. ,
Che cofi facendo /i farebbe potuto wnofc ere qual foffe fiato tterccmente il uero
Dio. Onde piacendo quefia propojta, uolle tlia che que' profeti foffero -i primi
e che eletti/i un buefaceffero fà'ri/ìcio,e che i loro Dei ad uno ad uno pet nonzeinuocaftero. Vedutopoì comenèper preghi loro, nt!perleloro inuocationifa-·
ceuauo profitto ueruna , Elia pedfChernirli ,,diffe , che harebbon d.ouuto alz._a-· ··
re più la uoce, fe per au11entura , e' foffero andati in qua(che· luogo Òfe pure·
dormiffero. E feguitando di chiamare·dalla mattina per fino al mez'Zo del gior
no fempre in uano , & i corpi loro fecondo'[ patrzo coftum-e con colrellj e lancette ferendo/i; effenao gia uenuto il tempo cbe·ad effe·toccaua di douere Jàcri:
fi~~re ,fanigli quindi fcoflare, ordinò alle genti, che fì faceffe;·o più uieine, at ·
c10 poteftero megliu uedere , che per- aucntura egli non ui mettcffe di nafcofto il ._
fuoc~ • Et effenqofi efti accoftati, efio prefe dodici pietre, ·/i come dodictmmò
le tnbu della natione1fraelitica efabricò di quelle uno altare, e cauÒ·porintor·
no ad effe mm[offa molto ben· profonda: a"ommodata pofcza fu l'altare 1mtt
catafi,a di legne , quindi poftaui là uittima- fopra·, ordinò che prefe hidrie quat
iro d acquadifontejidoueftefPargerfopral"altare', di maniera, che anche/a:
foJà /i umzfle_di qutll'acq_ua che feglaffe à1•iempire •.·'Poi che fu fatto quefto.co.
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'.minciò à porger preghi à Dio, e fi1pplicare, che uo~effe degnar/i di far con6~
fcere à quel popolo, eh'era flato già tanto tempo in errore, la poten·za fua; &
eccoti che men!re egli ftaua ancora in o;·atione , un fuoco , ciò uedendo il popolo
tutto , e confumò in un ft1.bito ela uittima , & con effe tutta l'acqua. , che d' in
"torn~ s'era fParfa, di maniera, che quel luogo allhora arrido diuenne : Gl'If.raeliti ueduto quefto ,gettandofi tofto in terra fi mifero ad adorare un fola Dio,
effe g1·andisfimo efol'o e uero confeflando ; & affèrmando che tuttigl'altri non
éranofé non folo nomi finti dalle uane openioni de gl'huomini [ciocchi e flolti.
!.'r~.feti fai~ Q.f.~indi prcfi in un tempo quei loro profeti, per or~ine di Elia tutti gli ammaz
iii~ ~'::a~~ zarolio . Ordinò po[cia Elia al !\!, che douefie andarfene à de(inare, e che
t.ati • . non doueffe più fiare in aJJàrmo & in pmficro, pe1·cioche harebbe toflo ued1tto
uenire la pioggia. Onile partitofi cJ]ò, 'Elia falì nella cima del monte Carme., .· lo, e raef!ofi quiui m terra à federe, chinò [opra la ginocchia la tefta, e coman
dò-dl feruito;·e ,che [alito in cima ad uno fcolgliO doueffe guardare uerfo'l mare;
e che fe uedeffe leuarfi in alcuna parte una nuuola, doueffe fubito dirglielo; per
cioche il cielo allbora era 'tutto fereno. F e quanto gli fu ordinato il feru itore;é
[alito più d'una uolta nèllo[coglio, diffe come e' non uedeua cofa ueruna • Tor
natoui"finalmente la fettima ttolta , diffe come egli hauea ueduto un non [o che
nèll'aria diçolor nero,che non era punto maggiore,chc la pianta del piede d'un'·
,.'huomo • Elia udito quefto mandò fì1btto il feruitore ~d .Acabo, facendo inten...
· .
. dere al ey che douefte tofto nella città tornarfefl-e,auanti che da una graffa picg
_;~~:a r;~0~= gra[offe fopragiunto •.·Et -effendofi effe indirizzato uerfo la città d' Iftaele, of. ,gia al Re A fufcittofi in un jùbito 'f aria, & ricopenafi di nuu.o/i ,foprauenne la pioggia con
e.a bo·
grandine me[colata : & il profet;t di diuinità ripieno & in eflafi correndo anilò ·per fino àIfraele città d'.Az..aro il carro regio feguitando • Ora Iezabela
· moglie di Jfcabo intefo il prodigi'J da &lia moftrato, e come egli haueua Uuoi
·profeti fatto ammazzare, mandò d lui alcuni de'fuoi' minacciandolo' chefharebbefatto -occidere, nel modo , cbe egli i Juoi pi-ofeti hauea fatto morii-e ~
flia di ciò JPauentato /i fuggi nella città di Berf«:.be, laquale è pofta ne gl'ultimi
l!ltJ 11 fug- termini appunto della tribù di Giuda, à i confini dell'Idumea; e lafciato quiut
ge 3 ! gefcr- il f.wte, egli fe n'andò nèl diferto • E quiui pregato Dio, che lo faceffe mori~
to I•1abela
l? umore re; perel1e eg11· non ei-a de gl' a/trz" mtg
. lio re, fiz che mqrendogl' altrt,. eg1t·doue;,r
ili
fe difiderare di uiuere~ s'addormentò fotto un arbore: eda unnonfo chi defto;
il'uatifi sù trouò quiui appa~ecchiata dell'acqua, e de' cibi da mangiare.· Onde b.uiendo mangiato, e pei- que' cibi riprefo fo;"Z!, per fino al monte Si. nai·fi conduffe, nel quale{t dice cbe M oife hau,ea già da Dio la legge riceuuta.
( quiui trouata una certa ffielunca di molta ampiezz.a, in e/fa entrando, ui fl
fermò ad h,1bitare • Gli peruenne poi ali' orecchie una u.oce, laquale, non con~
jè-eu.i .d' onr!.e tteiJif!è, che gli domandò qual {offe laJagione , che abb4ndo.nat.e
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14 cittJfi [offe me!fo nel diferto 11.d habitart. Eglz allhota-ri.f}ofo e~e haut:ttdo i profeti de-gli firanieri Dei fotti morire, haueui.1. al popòlo pèrfu'!duto C()me::
non era [e non un jolo Dio, il quale fì debhe da ognuno adorare :'te·che per hd.-·
tter fatto queflo la "I{_eina ce,.caua di torgli /a_uit.a. EjJendogli poi dali';ftejJtl)
uoce comandato che'l feguente giorno douèffe ufcircallo [coperto , eh~ hareb~
be udito q11anto conueniua di fore •· Egli ufcì la.rrJattina uenente fuori dellaJPi!.
lunca • Et all' hora udì quiui fa1fi un gran terremoto, & in un fiebito gli ap;...
parfe auanti àgl' occhi unofj;lendore d'ardente fuoco; quetatl)/ì pofcta ogni cò;.
fa, gli fi4 da una uoce diuina comandato , che non doueffe lafcia,.fi dalle pre..
[enti cofe JPauentare; perciò che non era ~imico alumo pe_1· potergli fo.r male ,
Gli fu poi fubito ordinato , che tornando à cafa douejfe dichiarare ~del
popolo Jeofigliuolo di 'NJ;meffeo: e in Damlf.jèo .Azae!e B..f de~ Siti: e chefef
maffe profeta in fuo luogo. Elifèo,il quale.era nato in .Abela cir;à • Conciofra::.;
.. ' . :
rofa, che gli·empij erano per eJJerpartedal i{§·leo ,; e parte da-,~-zaele, pu..
ntti. Elia udite .quefte coféfe ne tornò nell~_-regi<JT?e de gli Hebrei: &'effe~do.-:_. .
fi ìnçontrato in Elifeo figliuolo di Safoto, che fi ftaua con ccrt 'altri arandtJ:j
& hauendo dodici para di buoi attacati al giogrJ dauanti ~andò . dà lui e gettQ
gli il fuo manto addoOo: Onde egli cominciò in un jì1bito àprofetiz..zare:"& ~b:
ha11donati i buoi, fi mifé à feguitare Elia • Egli nondimeno l<i pregf>, che [.li:
foffe con ceduto di poter pJ·ima dire al padre él' alla madre à··Dio : ··& hau'èn~··
dolo ottenuto, /i mife tofio à irlo feguitando, efu fcmpre poi uno ifte!Jo. conefa
fo lui, & fuo compagno e minijli·o. E coft paf]à1·ono le cofe di quefle profeta • - ·
Fra q1tefto mcz-zy un certo ~buto cittadino della città d'.,{zaro haumdo un
fuo podere, che ccmfinaua cQ'podèri del1\e, pregato. da .Acabo, che-""Uoleffe"
uendergli q1iel podere, cbe g/'era uicino, e prenderne·quel prcz7-.<>, che egli.
ftejJo uoleffe ; perchdo uo.Zeua col fito congiungere j òfe pure ne uoleua iii tu~ ~- .. .
-go di quello più tofio un' altro 'di quelli del I\~, che fe lo elegefle-/ egli nonn~ · ... . &.
uolle for nulla: peréiocbe bau·eua molt~pil.t. caro digoderfi delle paterne poffeflioni i frutti. Jl J.{! ·non alti'imenti che fc haueffe una delle fue pof]èflioni
plrdute; poi che non poteua quella, che e,.a cl'altri occupate, attrjfiandofi,
non uolle nd la11ar{t,nè mendprcndere alcun cibo. E uole-11db le{abela intende
re da lui quello; chèfoffe auuenuto, onde egli non uolea più.entrare ne' bagni,
e non c10·aua di definare, nè· di cenare·; egli le narrò quanto, che ?\_abuto [offe rozzo e ritrofo: e come e~li haùea fèco fa.mig,llannentee con amoreuolez...
':\a parlato, e contra quanto, che aUa regiamaefld fi conueniua di fare , &
chef~ ben~ egli haueua feco ufato tale am-0reuolez-za , non hauea rumdimeno
da l~u ottenuto cofa ueruna, [e non elfèrne ributtato . La dorma allho1·a.lo con .
fo~to effortandolo à douere bauer anMur g;-ande, & che lafciata da parte ogni
triflez,za) tornaffe à curare il corpo nel modo, che-eg!il?ra ufato di fare; per
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iioche ella era per fio-e hz modo , cke 'J'.0bMo non ne far.ebbe {lndato ili .tale ill
. 'giuria impunito. · Et in un fubltò mandò certi con lettere fcrùie irJ nome.d'.A. cabd tli principali de gf Ifraeliti, che in e_ffetfo fOl~t~n~a1.10 ; come fi commette.a loro , che comandando il di$iÙnd, fi doueffe il_configl;o·rad1mare; & che
. in effe fi defle il-primo e più degnò"lato 'N:.g.buto, per e.Uçre egli di fangJt.e illu
·flre di(cefo . ~indi jùl!ornati ~re fuoj -/idati huo~ini da izon lafciar,e indietro
. cofa la quale non facefiero,fe che per teflimonzo di coftoro conuinto d'1Ja11ere be
flemmi~to ~ _doueffe efler cauaw fuort e meffe nelle mani del popolo ad effere
. con le pietre battutO,. & cbe in tal guifa foffe fatto 'morire • E quefta c'ofa fii,
· :nel rrtoclo appunto , cJ:e haueua la ret17a fcrìtto , eflequita: e ~buto col tcfti- .
.monio di coftt;ro conuinto d'hauere contra Dia , e contra'l R5 beftemmùito, fu
~abuto la . ddl p9polo lapidato • Tofto .che di quefta cdfa fu à I ezabel!l- mandato I' auuifo.,
' :~~l~.daJ 'fan' andò ~al l\f ~. ec~rcò. di perfuadergli ; 'che doueffe [enzalcuna jpef4'entra' . re.bora dcli~. ujgn~ di ~but{>, i~ poflesfione: 'egli' al/bora :falta1!d9J .er l'alle-:
· ·s)'ezza-fuo-Pz,fubuo fe nandoa uederequelta pofies{lone! Ma ·.pzomojfoper
· · f.al fimo ad fra, mandò Elia profeta, èhe douèffe dàu~nti al l{5 in .quella ff.ej[11
.: pof3eSfione prefentarfi, e cbe gli dor>Janqaffe per, quitf c4gione eg# cçifi ( 9cci.,
·fo d'effe il-uero padrone) /i haueffe quella heredità tantò 'ingiuftamèntc ufur:.
·-p~ta ·. ·. 'Poi che qucfti /i fu ad éf]ò condotto.~ il R5 gli diffe come fì uoleua di
ljuella pofies(lone feruire; pcrcioche ~but<) eflendo flato huomo t1itiofo, era
da lui di fceleraggine couuinto. Ilprof~taallboragli.prediflè- come e' doueu'a,
aùuenire the ne/-medefimo lt{ogo doue.il morto coi·po di?'{,abùto era flato qa•
tanz diuorato, /i /Pargeffe del 1\5, eaeU'a'i{jina il fangue ;,e che tutta .lafìir~·
pè loro per cagione di co{ì feeleratò .fa(tdrefterebbe eflinta, ppi cbc haueano con
· calunnie un cittadino contra ~gni ragiòne in tal guifa apprejfo •· ·&t allbora final
~~i~~~~dl mente hebbe .Acabo ~éntimen:o.d~ quanto haue~ fo:tto; euéftito/i~i facc~ J &.
Atllb.o
t11tdando fèalzy , {i ritenne da cibi, confeflando 1l fu~ peccato~ e cercaua dt pia".'
cArc in tal maniera Dto . Et biquefto tempo Dio glife pel profeta intcN- · •
· 'dere, come harebbe findoppp la fua morte diffe1:ita la uendett4
. poi ~ che egli èra della wmeffà fcelrtraggine pentito : ma
che quelle ·minaccie nondimerio non erano pe.r ef.fer uanc , anzJ che_. il figliuolo d'.Acab. , harebbe de gl'crr<>ri commefii por-·
tato la pena • f)ra queftc
"
cofe furono al ~ dat
profeta mani' ..
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€ O M ~ A P AD O R E D l D .AMA S CO , ~ T J:} ELla Soria .hauendo condotto contra Acabo du~ uolte.1'cflercito 1 fu da lui rotto • Càpitoc•
V I I I~ ·
&NTRE cbe appref[o ad Àcabolecofepa{fauafZo.tiique

fla maniera, il figliuolo di .A.dado ~ de' Siri e di Da4
mafco ra.ccolto di tutte le fue genti del regno uno effercùo, e tirati feco in leg4 trenta due B.! 'di quelli di [J,
dall'Eufrate, fi rtJ1Jj]e con tutti contra .Acabo. Egliu~ ,. ·
.·duto come fefferciio~il quale egli hauea non eraà qu·et . . .~iii;~ii~=1 ·lo de' nimici pari, non ur;lle àltrimenti uenire co' nimt. ci allé mani .; ma fatto raccorre ~erztrp f,t/le mura clj,città munitifii~ ogni co[~,
egli fi fcr-mò .dentro à Samaria .• 1' erdoch.e.ql{tft4. ~ittà e.1·a cint4 dz mura g~- ,
gliardis/ime, e tenèua/i qnch.e P,er.altri riff etti , eh.e ella fòJJe:1d e[fugnare di[
·'ficilisftma. Comparfe quiui con.l't/Jercito il Sir<?, ~cintala J,Pn_affedio, '11.
·cominciò à combq.rtere; e mandato 4d .Acabo 11-no·.A,raldo doma1Jiò di potere
; ·mandare ad -effo fuoi ambafciadòri, i quali gli 'barebbono eJPofto quelle cofe, Je
·'Juali e' doma_ndaua.• .Onde hauendo ciò oftenuto ; & effendoui gli ~mkafcia; Adad,, man
dori andati, nel modo,- cbe loro. era flato i1!Jpofio, differg come le .riu}1ezze .d.i 1 ~uoi a.m
bo,ei"fi.gsuoz:,'(.;11
l' l' ....n lemog:ancoraer,4no
z·
d.tvz.
. /,dad o;eoe.
l fteanch"eg~1· bafciaton
.
.dZVLca
adAcabe.
confeJJa/Je il medefimo, e gli lafcia/Je di quefle cofe prend.ere quelle, chf [offe
cd effe in piacere, egli leuando qu~ndi l:effercito fi jtmbbe iolt() dall'afle,dio '
·./lcabo.d'altra parte impofeàgli arnbafiùtdori che douefiero al RJ loro rap.7
·por tare come & egli & i fuoi tutti, etutte le fue facultà generalmentefere~ ·~ ·· ·'·
bono-in [110 potere • Mandò di.nuouo zl S.iro doppo quelli altri ambafchtdori,~
domandò. che, poi che tutte quelle'cofe ( {i.come egli confejfaua) :eran· ft.te, fi
coutentaffe, che la matima uenente enb:affero de11t110 quei feruitori, che egli
m harebbemapgati, e che gli lafriaffe liberamente ce;·car.e il palaz-z.o reale, e
•le cafe de gli amici, ~e' -parenti del '/\_e le che ne por,çafl~rupoi u,itt tutte·quolfc .
-cofe più belle, che in ej[e foffer.e ritrouate.: e che à lui refiafJero time quelle,
•che loro non piacefiero • ·..A,cabo lieto.della feconda arnb.1fcicria de' Siri., fim<>
·l'ttdunare il configlio, effiofe. quiui come.egli per ottener la pa·c.e, e.per. f4luare.
·)
. -i'fuoi cittadini uolentieri fi recaua à dare al nimico le fue mogli, e' ptoprij"fi·~iu'oli, ce1Hutte lepropric'fue facu!tà, che tanto haueua.jl_ Sirope' p1·fmiam
~ila[ciJldori do!>Jandata •. _Ma che ~g!a e' u,efrua :m4h44r. den~ro_ ifcrpitorj, cp6.
• •,
l
· Cc ij
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
,f

www.fondolibrarioantico.it

;-t<:\.+

.'fU. R.;L A P ~O G I t( SE .'PJP E
:dou~fiero le cafe d'i tutti ricercm·e. e chè non lafciafiero in ejJe cofa, che ui Jof
fethbeilt> -;·& rhe-in·'tfuefloegifrem1ua·occaf10nedi guerra; come quelli che ji{
pend~!che egli per a:nore de' .cittadim e;-~ pronto d~ non uolere alle.c~fe[~e per
dunariJ' uolea pigliar dalle cofed'efli della guerra ·occa/ìone': ina che nondimeno egli era perfare tutto qàetlò, che loro foUeJn pùtcere. Si leuv allhora p.cr
lutto'/ configlio un·grùl.iJ; che {t d(Jueffe difjn·ezzare · lui e tutti i [uoi manda
ti. & che/i douef]e con promczz.a con effe guerreggiare. Egli adunque fatti
(i chiama1'e.gli ambafciadori diede loro quefla rifPofla da .d~uere al Jte rappor-;
>ta.re. Che ùmferititta alla primera 'domanda fi c-ome prima hauea fatto per {a
~falute.de'fuoi cit.tadini. Ma di quefi'ultima nòn ne uolea far nulla;& cofi ~ie
·-d~ loro licemia ~ Enmtndo per quefla rifPofta .Adado in coller'!, rimandò la
~terz.a uoltagli ambafcùtdori con minaccie·, dicendo,che e'fi moflraua fiero con
.:fidando nel/emura;ma che egli era per fare baftionii che foffero aquelle pari,
''/Ua1tdo folamente èiafctfr/O de' fuoi faldati uipar&af[e un fol pugno di terrra;pe1
~be uolea co'l numero grande de' foldatiffiauentar/Q • E rifPòndendo .Aù:tbo1
.chtMattfi doueua gloriare uno pe1· effere armàto ,-ma quando combattend.o{ofl:
fe re.fiato uincitore; gli ambafciadori t'amati al 1~ ,. chi fi trouaua per ,auuefh··,u.ra J cena coni-trenta ~ fu.oi confede~at1, rapportarono la rifPpfta, ·che lortt
tra !tata fatta. · &'t çgli fetoftò comandamento, che la città fi doueffe intorn()
.itltamo ç-ùigere di baflioni, e che ft doueffe alzare un• argineJ.e che nonfi lafciaj:fe adietro uerunafortt di ajfalto , che non {tt.tntajJe •. &ra in ~anto-..Acabo, &
con effe il popolo tU,tta poco meno che difPerato·: ma un certa profe(a ·,. the qu~
1;4i[opragiimfe, leuò lo.ra quel timore ; dicendo l<>ro come Dio promt:tteua di do
.. uere loro.da.re:difanie migliaia di-.nimici 'la uittori.1 , Dornand4to pofciit ~
chi farebbe quella tJittoria uenufa? Da'fanciulli ( difle) 1na tu.[ara~ quelli,_, .
che harài dei poi:a lor faper.c tlgouemò . -&gli adunque fattifi chiamare zfigli
tJÒ/i,_de.~ cittadini principali ,·che e1-ano.dugento trentadue; faputo come il R,p
de~ Siri i e:;:a dattJ al bancbettare, & alle delitie , fatte aprir le pone, JPinfe
·IJ:ue~·.~iou.méttifuari. Tofto che gli fu ciò d.1 ima JPia fattofap.ere, mrmdò atQPti fu:omro coftoro, cbe gli daueffero, ò che ueniftero.-come amici & in p.1.t.e'; ò purepe-" camb<Ittere;à fe condurre. H aueua fra·cpuflo mez-zy 4 cabo fatt<> memrr-c ùtordine tutto'/ rimanente de' foldati'dentro. lemura.con, /'arme.,.
..;.rs que' figliuoli de' principali uenuti ton le fentinelle alJe,rr,umiJ.iaucnd'one mòr
timolti,gt'altri per fino al campo per[eguitarono~ Onde il l{5. deg!'Ifi-aeliti to.,.
'/f<J~:·chc hebbe ueduto come la cofa riuféitlà~ fe tutto' I: reifo delle genti faltar
foori • Et efiiaddof[o à i Siri éotz impeto a/Nmp,iottifo JPmgendofj ;, con poc4
f/iti€.a·gli ri.tppào; perche gli'coljèro in termine, che punto J:tal.:cofti·r.o.n pm./alfilffO • . (Jnde ne mtcq ue cbef opra quelli ubrjtt chi & armati C6.rr:tfiera, dt.tr.J4
fJiì.f"tl>~ eg[iuo fa[ciando-rarme ne g,!i a~oggi.amenti ,[e nefu~iuano ~ & ·_ef..
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f 0 ~ ~ntato fopra un uelociflimtJ cauallo ~ e_e_~a··k~bbe !emp~ di_p~tcrft_fal- .
uare • .Acabo in tanto i Sir i per buono JPatio ftguztando, e quantt ne pote1fa
arri11are ne priuo dell,a ttita • HauCJ1do pof~ia fa_ccheggiati gli alloggi11menti
del èamp o ricchisftmi, e_tutt~ d'oro(?" d'a;-geJ!tO p,ieni, ~ preft ancora. di .Aqa
do i caualli, e' carri, fo ne tomò uincente r;.ella città. Et amm01iendolo oltr'e
i ciò il profeta, che doùc[fe· pe~ l'anno fegucnte ancorafiar~ apparecchiato, e
tener l' cffercito in pronto; perdo che'i siro èra:per douerui un'altra uolta tortzare,il %' fe tf ogni cofa,che per la guerra fa~e'!- di mcft.iero, prouifione • Ora
J[dado effendoft m quella rotta [aluato_con le reliquie dell'ef]èrcito , fattifì gli
4.mici chiamare, domandò del parer loro d'inrorno_al.modo, che ~encr douea
nel fare con gl'Jfraeliti la guerra. Esfi cercarono.di perfaadergli che per l'au
uenire non era bene di uenir con efii alle mani in luoghi di montagne; percio-:èhe lo Dio loro haueua in cofi fotti luoghi gran potere, eche, per qu'efto erano
flati horà fuperati: doue fo fi uerrà à !)ornata ip campagne pi{lne, efii ~efi_eran
no jì-1periori . Et oltre à ciò lo configliarono , che licentiando quei R...f, che egli
hauea [eco quell'imprefa condotti, doueffe gli efferciti loro ritenere, e d:r-r poi '
d'efii à i Satrapi il gouerno; & apprejJo, che faceffe 1ìella fua giurisdittzon'e
'nuoue compagnie di fanteri;t. , ~ di cauaferia per ftfpp/ire alle gm# che erft.--'
~o mancale . 'Piacque al I{! tal configlio, & ~rdinò che quello appareccbiO fi . Ada?~ R~
focefte • Q_uindi fubito c_he cor;~i'(lciÒ ad apparire il primo fogno_dellaprimaue ~~;lt~:; ;ii
i'a, condu]Je contra .~l' H ebrei, l'effercito: e doue e' fi fu uzdno ad una terra det li ebrei. .
ta Jlfeca condotto, fece il ca.mpo in una gran ùzmpdgna fermare • Et .Acabo . .
d' alt1·a parte ufèitogli con le fue getitì contra_, s'a~campò all'incontro al campo
de' nimici , quantunque egli f~ffe di numero ·di foldati di gran lunga inferiore.
sopragiungendo pbfcia il profeta', e prom_ettendogh la uitt01·ia; a_ccioche il n~ .
mlco conofcefie come lo Dio delle genti d'Jfraele~contra quanto, cfio nimicoJU
maua J non era men potente nelle campagne cbene' monti; fìfierono l'un cttnÌ
po e l'altro per ijpatio di foi giorni continui fenz,, a fo;: mai rnouimento ueruno .'
Il fetttmo giorno poz hauendo il nimi/o mejJo dauantÌ di ripari del campo l'e_F
fercito in battaglitt, anche_.Acabo all'incontro, fe metme in battaglia i jùoi .'
f1!!.indi datofi in un tempo di quèt e di Là del dar dentro il. fogno, con impeto
e con prontez-za grande fi corjèro ad affeontare , e fj combatt.è dalt'una parte e
d.:ill'alt1·a Jiéramente, fino à tanto, che non potendò ·_più i soriani la furia df.
g~i He_brei [op porcare, cominci.trono à uolger lé fPalle ._ &t cf!i pro_n_tamen~e tJ
mtto~za feguitanilo, t' effercito nimico che confufamente e fenzalcun-o-Pdine Jl
fugg1ua era dalla calca de' fuggenti caualti, delle fanterie e de' carri pèr tut
to calpcfiato, fi cbe tra loro s'am'ì'/'11:1.z..~aurzno; e di tantò numero, che er{triJ _ ,
non furon molti, che in ·.Afeca città amica fi faluarono; & anchè quefli poi; · .
' '
Dell'.Anticb.Gi.ud.di F/4.Giuf. _.
Ce iij
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·ti;~~;d~ ~: '~h~ cr.t:Jt}p.di nmn.~ro 11rntifett~m.i'4, rµ~nantf..o, .l.nnur4, rtffflron~ oppre/i:-

•

1

4 dadp ,a.ccpmpagnato da.ahJJ
fidatisfrmi feruitori, {i nafcofe u.na certa grotta fotterranea .' E. rec.fandqglz çtJfloro con mo/te parole auanti la demenza de' ~ de gli #ebrei , -è
Aandogli fPeranz4 dt douere ottener ptrdonp doue efli fof] ero con L'babito foli.to f(i çolqro , eh.e. uanno d [upplicare , ad effe mand(1ti , egli fi contentò che cib
:fficefierp • O'f!de egtin.o uefiiti/i 4z faccs , & auuoltçfi alla tefla te funi, comi
!f.l?Z(icam<;rtte altbora foleu.a IM i Siri uforfi eia colpro ~ çbç Jupplicau'ano, daua~
~#ad .Acabp, fi prefentarqna; ç qµifti .effiofçro c_om,~ .,4t/.4</Q tdtra cQjà n~n do.,m
. ,4ndaua fe no.n che gli foffe .don4t,a i~ grg,tia l4 uit(f,, e cbe egli farebbe flato'
,p,p· l'aur.wa!re in p~rpetuo foo feruitore ·e foggett(} • &glt 4l/hqra riffipfe.,. the /i
r~l/çgrqua con elfo lui, eh.e_e' {ofle Ujàto di fJl{t;/l4_ ~~ttagfj4,folt~Oj (p" appref'[J. /i offerfe di douerlo t~'(lere in l1:1ogo 4i. fra(e,llq • .Q;!_e/feruitori riçç~~M l4
f!c/.e. d.el ~ che giurando pl'omife cqm~ ,fidlJg mm er!J por rice,J{!re alcun d~
fPiftcere; di quella ffielunca,lo .'trafferfu.or.i; & a114mi 44. ..4cabo'lo çonduffe..;
:);q , ilqualè q,llflora an4qua con ft,aefià fopui. 1ft~_ c1m:o fede?J.d<! , E dr>ppa eh.e
:eg/i b,eQQ~ fotto fl(( effe ,r:iueretz'Z_a,, .,fcabq por$,f!l/4ogli la man deftra /'(llUtQJ,
fe(ire l}el carr:o, ( -rh;çµutolo con.un ·haé.io_,,:gli difle, che e"' do.µeffe ftare di buo
~nq .1'.o,gliq, e, _c_.b~ r!on d.uh#flfle ~ che n,qn era per r~çeue1· qJt~i cofA, che di,luj
Joffe i~d.cina.. .Adadi! rendendogli di dÌJ molte gratie,~ffermò.che-menire che
. dJo -~~fl.er.ebkcf.ar.~bb,efernprç di tanto beneficio ricordeuole i e che çltr.e. J ciòJi~~; ~r;1 f}è gli harebbe tµttde.citià ~ella giumdittron_~ de_slifraelitireftitttite_, I e q_tttt/,i.
dmba •. i paffeti fuo{ha_ueat10 g14 çon t'arm~.(Jcc~p.4t~; JJ cbe appref]ò glz barebbe ctJ?J.èe.d~to.l1bera au~torif4. di pr>.te~~ pr11ti.ç.ar.' ~ negoriar.e in Dam:zfco, /i come fuq
, P.ad.r~haufagià la m.edefima {1.uttqrità in .Samaria bauuto. Fermata pofci~
~ tra. torq.(a .Ptf:.CC, e ferrmtie d' e!Ja con giurarmmt.o le canuentioni, .Adado hauen
qo h11;uufq,d4l l{! mpfti egregij doni,, n.e f~ riman,Jatu nel regna. Doppo' chef
imprefa.fett.a da' S.iri contra.g('Ifracliti hebbe bauutotal fin e, un certo 'Profe~
14. det.to M icpe;z andò ttd. uw d'Ifraelc , & .impo.{eglz, che gli dejfe una ferita
nella teft.a: .:tfoggiw1gendo tbe cofi e1·a di Dio il uolere • E non uolendo coliti
· obcd.ir.e, g# pridij]è ,' cbe. eglj b,4rebbe di q14-efl.i f ua difubidienza nceuuto ilg4
}:~~~e~!~~ ~i~o" t; e.be incontrat~fi in un liane ,d~u~ua perire ·, Et effenda. poi quefl,a. çoj:S
li 1à fsrire , m tal g~if4f1{ccef[a, 1lprof~ta. t;i11do a rurouare un altro, e glt comando il m~
-· defim<>:. ~h~ 4~l'aliro h_aueafo&to. Q.nde da coftui perco!Jo. enella fommità de/.
/4 tefl.a. p~qgato,~-c.ol capo co(i fofeiato fi prefentò. al~ tfauanti ,. dicen.dp come
~gli l'h4.ll~tf. come folc!ato ne/la guerra feruito; e chegl' era !lata da U1}tribuntJ.
~J(!;g'!),ft_(o il;_g!l.tr:rd.ia. un certo prigione: e che effendogli il prigione po_i fuggite,>:
• "!~lz. bqra,(O~Y.tUlt perjcof.o 4i noneflere al!Zmaz_z.._ato. da colui Wt g/1elo, bd4~tU4;
t~d· Re dc>_e çento mila m; r~flaron "1-0r~i ne.Ila h4INS~i4 •
m.
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' ·f ' d' d · 1:&" .. _ Profct1a cli
iato à. confetM:ti'e; pérci<iche co;t
· · autNlrtn
g' { teto_
le tmmaccz~ Miche.i ad
to doue auuenifle che e' gli fofle foggito • E rifPondendogli .A_ca_bo,éhèilqgli Acabo •
farebbemeritamertte'ttuué1luto, Miéhéttfiàittppatofi la te/fa fi di.~tl~ dii:éffe.J
conofcere • V sò egli queft'lr.rte per fo:tt~ chè le· fùe farole hauejJcfò tnaggwf
forza, e più uigo1·e. Conéiofìatofa, éhe egli diffe al ]\ç come.Dio bdi·èb'bcpro
ceduto contra lui', poi ché tgli httueùd lafciato 11feirfi delle mani.Aaddo ;.é/Jt
hauea dt lui roft d1shrtfi(J>'ittamentc fj;drlttto • E che e' doueuà autiefiflir.è1 éliif
egli da colui, ttl qmtfe h'auea·pcrd~na.tto,farebbe priuato della uita, &, lft·o p~
polo padmente dal effetdto che feco doucua condutte ·~ Il ~ patendpg i_thlf}·
pY"ofeta con hauC'Yé cofi lzbetnmente p1irlato l'haueQe offefo, comatrd~. toflo tb~i
e'foffe ptefo e, m~ffo m·ptfgione , & attrifta toft grauemente per quillò tlfe zli-t
era fiato còfi dtr i1'i pi·edétto, fi riduffe incafd·

o,.f i ro s·A:F'AT RE: D I G ERO so El•.
ma~

•

Ga:p.· J'X; ·

~~mii=ID~' P r No· à'qùr'1Ìajì{àh~tie~·e delle co/eit.Aùto-trif. '
tato ;·bo1'a tornerò ifragio'naré di Ìofafat Ì{!. di Gt- '
r-ofolim?t .. PJ!.efti_actrcfczuto..il fuo regno"t hnefJi per
l'e f14e città i prefidii, non 110/le lafci1re fenzt(·p;·~/idif
nè mem qrte11e che l'~riolo di'lui Jibif! hauea prefe nel
,
. ptte(e eletta tribù l.femlt'ica delle'- d~eci tribù, che al
l!!l~~~- ·
.Jte Ieroboamo erano già' fottopofle. ·Hebbe quei/i
f empre Dio propitio cfaudrcstole; per che era huomo·giufio'e r'eligiofo, e fi sfor
zaua che non paffefie mttigiorno·uerrmo nel quale e' non foceffe qualche cofa,
che àDio {offe grata • & quin'dì auuénne, che tutti intorno intorno i R.s che gli
erano uicmi molto l'honorauanb,e di ciò moflraroXfègno col uernirgli tutta uiit
mandando prefenti ; di manier,a , ciJc da q.ue/fò llncora tant~ del .l\ç la fomil,
quanto parimente le ricchezze fi ~entlero Mn m~zz...anamente accrefcendo ·•
Oi-a nel
anno del fuo regmJ ,.fatti'raduna'fe 'i (!;ì'inéipi, & i sacerdoti tfiquella regione, ordinò loro , cEt'douefiero aiqdafeattonzo per tutta la jiJa gi1'- .·'· --::.
risdittione, & à.i popolià terr-a pct ten·a-ìrijeg11are le leggi di Moife, e l'offertta~a d'effe è'l cul:o ~ncora della nligio?i(j.. Et ì cittadini accettaron queft~ carico tanto uolentterz e con prontezzit tale, che {i parea che 'ltelloftùdiarfi
dt m_et~er queùa cofa ad effetto, fo{Sc1'o't'NtliJro in gara & in contenfa. Etan'
che' mcmi _popoli quefto F.,! con fermez~amauano, e con elfo una fe1·1114 &
Cc iiij
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inuiòlata pace m4ntene1~a'rzo • Gl'erano "!zede{imainente pagati da' 'Paleftini ~
trzb1ùi ordinarij; eda gli.Ambi ògn"annòfeicemo trent'agnell/, con altretan'
to numero di capretti. Furono etiandio munite da lui piu città grandi efòrti,
f iùmne al fuo fèruigio più eflercùi bcl'}e armati eforniti~ danno de'fuoi nimi
.... ·çt:"chè hauea. trecentomila armati di feudo dellairihù di Giuda, de' quali era
genera! capitano Edreo: & giouan; ne haueua fotto'lfuo gouerno dugentomi~ct. ' Jia.ueà quef(iftejfo capitano fotto la fl1a dugentamila arcieri d piedi del .
l!l tribù Beniamitic.a. ì"n'altro capitano pofeia detto Ocobato hauea fotto la
fifa condòtta cerzt'ottantamila fotdati armati di feudo, altra quelli che erano ne"
pre/ìdij dellùittà ·forti,' che fi gu.ardauqno di{iribuiti . . Diede poi à Ioramo·
fi.-to figliuolo per moglie Gotoliaft'gliuola di .Acabo I{! d~tle'.di~_ci tnbù de' Giu·
di:i. &t ejfèndogli uenuto uoglia di andare à uedere Samaria , ui fu da .Açabo .
timoreuolisfìmamente riceuuto, e nel mede/imo modo anche l'e[[ercito, d:Je an
di ua il fuo 1\§ accompagnando, che gli fe dare in publico del gi:itno dèl uino ,
l aga trù: e delle carni: e fùquiuida ..,1cabo pregato, cheuolefte infieme con cjJQ.. .farle~~~.e Iofa ga,per far guerra contra'/!{! de' Siriperracquijhzre la cimi di R..,.amata nella
regione Galaditiéa, la ,quale.era_fta~a dqf padre (ii. effo I{~ d fuo pacfr! già tolta. Et hauendogli Iofafat pr.omej]ò "di uolere in quella guerra aiutarlo, pèrche haueua uno ejfercito., che non era delfuo minore; .e fatte-umire le'fuege1i
ti di Gerofolima à S,amaria ,·ufcùi ammendue qucfti F.f fuori ddle rf!Ura deJ,..;.
la cittiÌ, ·& am_1fl.endue fermatifi à federe ne' foggi loro, faceu~n quiui
' · • pagare i faldati • Era parere di I ofafait, che /e ui foffero.pro~
feti /i., doueffero far chiamare, e che da loro fi douefle
. , .
intendere l_'openione e parer loro d'mtorno atl'im. prefa che·contra'l ~de' Siris'apparecchiaua"
fe à loro parege che fofie bene i che in
quefto tempo fi metteflero à farla;
Tcrcioche erano già tre anii .I
· •· ' ·
che .Acabd era fiato
fempi'e del I{!
I ,
de' Siri
amico, da q11el tempo, che.
hauendolo prigione.
l'hauealiberata ·
per/inoà
quel .
tionw.
~ ..
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con la guerra , in battaglia.fu morto e uinto .
Ca~itolo.
X.

sI R l
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'· ·

hauendofL1cabo fotti uenfre ifuoi profeti, il tzu:
mero de' quali era di quattrocento, comandò loro,chr:·
cercaffero d'intendere da Dio, fa.egli j~ffeper douere
al}\!, chemouea contra .A.dado la guerra, la uittoria còncedere; & il dominio di quella città, per cagion·
·della quale egli era per muouer la· guerra. E perfùa: .
_--··dendo i profeti la guerra, con affermare che'l 'i\! de'
Sfri douea re/lai· uinto, e uenire in poter fuo nel modo , che prima era altra:
uolta uenuto : cominciò I ofafat à comprendere dalle parole di coftoro che u':..
era fotto ftaude ; e che quefti eran falfi e bugiardi profeti • E domandò ad
Jfozbofe egli ui hauea altra quefli alcun' altro pròfèta, onde haueffero pòtut(J
con più certezza fàpere.11.uelte cofe, che uenìr do.ucano. · EjJD"allhora gli rifPofe come ue n'hauea anche un' altro ; ma che egli l'hauea . in odio; .·
perche gl'hauea predetto che e' d(ìuea fare un catluo fine, e che doueutt .
auuenire, che da_l J\ç de" Siri farebbe amma·zzato: & che per quefta· cagion~ e' fi trauaua bora ili carcere. E che quefti era d<:tto Michea figliuolo di I emblea ~ E domandando I ofafat, che foffe fatto uenir co/lui ; mandtt-<
to perciò un camerieri,quiui[eco il profeta conduffe:e-mentre cofi infieme ueni- '
"~no'. gli diffe come tutti gl'altri profeti prediceuano al F..! , cbe e' doueua la· .
mttona. ottenere. Et il profeta gli tijpofe come à lui non· era perme/]ò di dire, ·
contr~ t p1·ecetti di Dio , quelle cofe cbe ~ere non fono; arr!J c~e egli era Michça;pro>
per dtre apertamente tutto quello, che da Dio , delle cofe del!\§ glt {offe reue- fha pre.lic~'
l~to · & come e' fu dauanti al RJ arriuato , fcongiurat<>', che il uero doueffe ~c~b"Ì 1 ~a
dire; ,dif]è come Dio gli hauea moflrato le genti .d'Jfraele andarne fuggendo fua ffiO{-t~·.
e da' Sfri feguiti andar dijperfi nel modo appunto, cbe fogliano le greggi al-'
lhora, che fon rimafe fenza i paflori • Difte mede/ìmamente, che Dio mafl~aua, che tornando gl'altri falui folo .Acabo doueua.reftare nella battaglra mor.to. Doppo che Micbea bebbe in tal guifà parlato, ·.Acabo à Iofafat ·
ur>ltato(i ; non ti difi'io pur bora ( difte) qnanto co/lui mi difì.deri gran;
male? E& all~ora M.~çhea [eguitando fermameme di affermare, come <!.'·
ORA

1

t:

·-

~-

.

- .

. .

·- - -- - -

.

ui) .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.ft~·

•.

l,

D.I .' FI...APJO c°IYSE"P'P1non pwliceua cofa ucmna fe non per ordme e uolere di Dio , ma c!Je egli
era con JPeranza di 11ittoria da qucj folfi profett folltcitato ·à far 1a guerr~ , r.ella quale·e' dvueua la uua lafc.iare; 1l % cominciò con più attentione,
à t:oltare l quefta cofa il pen(iero • Si fe m quella auanti un ceì-to Sedecia, che era uno di que' folfi profetti , e difie come non era da tenere alcun co.nto di quanto dicea Mie.bea, peraiochc e' non prcdicea mai .cofa, che
{offe uera ; e che di ciò pote:z fa). fede quanto Cri!- da élia predetto, il qtt4lc fenza dubbio molto megliv di lui le future cofe antiuedeua. E chequclli.haNea predetto come il fangue dèl R.! dottea eflere ·da' Cani uicino à Jez._.melain.una Villa. di 'N,,_abuto leccato, nel mcdefimo modo, ihc haueanogzà"
léccato·di.N;gbr,to il fangM, il quale egli hauea fatto dal popolo lapidare ,
Clx,fa ucdeua chiarttmartc adun,quc come coftui mcntiua., poi che non !l!fbi-;
tqua di dire il. contrario di quello che da un profettt mçlto più di lui digran Lu
ga~nobile.& eccellente, era ftato predetto, affermando che'L ~e fta tre gìornz_da hoggz ha à périre. Ma cheto(lo .ancoraera perdouerepju euidcntementc apparire quanto coftui fra uer.idico, & da diuino fPù·ito inJPt".rato • "
perch~.Jifle da me-nella . foccia percof]ò,, fo.aciami feccare la:mano , fi come_:-.
fe~ &ià "!adone. à Ieroboamo·, allhora quando ,.e' comandò che quel profeta fof.i
ff!. prefo ~ · ..Io·Himo che habbiatc già intefo quefla cofa che 11uuetme; ·e nel dirr .
cQ{! gli diedé una.·guanciata • E per che di queflo. non gli adiuenne ma/ç.1
~/umo, Jcabo per ciò. afiicuratofi , non Ecbbe più fofPetto ueruno .di ttndar .·
t.ontra' l J{_ç--·de' Siri' con l' effercito • 'P ercioche /a. forza del foto ( pet quell<>-\
che itJ ndlimi)bifognaua, che uinceffe,che uolea cbeft prefìaffe più fede à i fal··;.
fi-cheà i ueriprofeti,e perciò ueniua le cagioni.ttl /ùturo fine del cafo ttcc-ommo''
dando. E:Sedecia effendofi acconct certe wrna di ferro, diflè ad Jfr:abo, come-.
ia Dio:fi moftruua, ohe tutta· /a Siria fa-rebbe .dalle corntt' dis/àtta. E Mz--,
dica d'altra par.te affermaua che doucua in breue auumnire, ,che Scdeeia fa--ì
rebbc di fPelunca·in ffie.lwzca·andatofuggendo , e cercando·lato. dotte fì pote[-- ,
'·[e najèorufer.e per non·riceuere dcl jùo falfo e ua110 parlare il gafligo • I l'J\.C--·
montato in coller,a ,.ciJmandò; che·e' f-<Jjfe. dato·in guardia ad .Acammre·deU.c· ·
cittlÌ gouematore,.e chenon .fe gli def]e altro ,.che pane & acqua perfuo man·
· giare. Co/i adunque j due I\_e s'inuiarono alla uolta di Bgmata con l' cf]èrcitfJ.
Jl J?.. .e di Siria ·d'altra parte udita la cofa , ufcito loro con f cfiercito contra; ft
{e i!mÒ col campo ·nun molto d ~amat.J. lontaHo. Haueano queflidue R.çcOllftd era ti tra loro fermato , che .Acabo ln quefla battaglia doueffe·tmdar fam- ·
prt in babito di priuato ; t'che il Gerofolimrtanoandato con rhabito & onurmC}lt9 , d.'.Acabo nella btutaglia fi. fermafie, uolendo in tal guifa forcla pra'
fetia di Mi{he;,: r:eflajJ.e.uana1: .ma;c' fu d.alfoto:fe be~ . c! mm..hauttlA''
-~ '
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gfomamenti reg# ritrouato • ConciofiacoJa., che .Ada4oJe da' Tritlirif
commettere à i faldati, cbe non doueffero alcun altro .che'l 1\.~ fai" de gl'Ifraelit-i amma:zzare • I Siri allbora uedendo nel primo afr0nt" Ivfafot,
cbe s'era àlla _t~fìa della battaglia fermato , fottifi à ère'de1·t éhe e' {offe .Acabo, focendo ùnpeto uerfo quella par.te lo colfero in mez-zy . Ma
doppo che d'appreffo co~oberro come egli era itn' altro, tutti fi tirarono adietro • f feguitanclo dalla mattina per fino alla .fera di combattere , no11·
11.mmaz'Zauano alcuno, nel modo , che loro era flato comandato , à cercar
d'.Acabofolamentc, per torgli la uita, atten:féndo, fenza pcterlo altrime11
ti nòndimeno ritrouare • Ma finalmente uno de' feruitori di ..Adado chia-.
mato .A.'mano tirando contra ~nimici una fo,ezza colfe il Rs nel petto, ~
paf1ò la punta nel polmone • 'N.gn uolle ..Acabo che i fuoi faldati fape[fero di ciò nulla , à ciò non /i uoltaffrro ,( fuggzre ; ma fe to.flo al fuo coé- ·
chiere comandamento , che lo portaffe· fuor della battaglia , perciocbe haue- Acabo feriua bau11to WU!-,:graue-e mortal ferita .. Et auenga_ tb.e egli fofle dal do- t~n~~ ~~=
Jore d' efla grduementc torincntaio , uolle nondimeno flar fempre fermo nél te·
&arro per fino al tramontar del Sole; e per la copia grande del fangue,
che gli ufc1ua mancandogli le fon,e, uenne finalmenté di fua uita al fine.
E perche cominciaua giil à fo.rfi notte-, fi rinrarono i Siri à gli alloggia-.
menti: e fubito pgi, che s'intefe da un' trombetta di .Acabo la inorte, .d4- ·
logiando le genti del campo tutte, fe ne tornarono alle lor cafe ognun". .
Ftt il corpo del J.\.e portato IÌ Samaria , e .gli fu quiui dato [epultura • •1f
p~rche .il .carro del B.! era di [angue imbrattato , lauandofi alla font{}'cfi I e- ·
-zara , fe 'fUefìo facceffo apparin , che quanto dft Ella -era flato già ·predetto era riufcito ttero • 'Perciothe i cani letcauano quiui il fuo Jangue; ··
e quello che ui refìò fu dalle meretrici lauato • Segul la fu.:i morte' uicH '
no à F..gmata , fi come era flato da Michea profetiz-zato • Ortt p.ercht
lutto quello , che dall'uno, e dall'altro di quefti profeti era flatu predet:..
to, era riufcito uero , fi debbe hauere Dio in uenerat1one: e [empre;fì aehbe più à lui accoftarfl, e maggior conto di lui tenere, che·delle parole edel dire di coloro, che folo per compiacere altrui ufano d'i parltire· : nè
debbiamo altrimente giudicare , che fia cofa alcuna più ttti1e, che finJ"o-JWiare , e che quefìé profetie delle cofe,. che d'ebbon uenire ;. pai :che pey
9uefte fiamo da Dio auuertiti di quello da cbe ci debbiamo guarr/are • ..An~,che mi tonia in quello cafo alla mente qÙella openionc·, e quel penfieto , cbe uon fi poffà fuggire m alcun modo la necefiità del foto : e che fe ~
bene di quefta fi ba :prima contezz.a, non è pas/ìbile nondimeno, di guar.Ì4rfene ; anzj_ che gfi huomini [onO' da uana Ji'er11n~a ' iJ,fingheuokt
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. .tratenutf tanto · quanto s'indugia finalmente nelle ftte reti à cade:.
der~ • ., Conciofiaco{a , che anche queflo era ad .Acabo fatale , che e' non preflaJJe fede al dire ·di coloro, i
· 'J.uali la fu.t ;-uina gli predù:euano , e che
· da coloro che per compiacergli
profetit__zauano- ingannato .,
· andafle à morire; & .
, à lui poféia fuc- .
: . ...:
. · cefle nel prin
cipato
...
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bo afiàltando i Moabiti con la gueEJ:a,. gJi
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, . uiafc.

Cap. . I. .
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0 · 't .1. ·1t'li · ·J <> S À 1' A T
·doppo ch'efa.ito in aiuto di .Acabo eontr'
. ._;!dado • uerfo Gerofolima • mttofegli incontro Ieo profeta. lo·riprefe • che egli haucffe
fotto con/'àrme lega-con un huomc, fcelerata
& empio ; percioche à Dio quefta fua lega
era diffiaciuta: e che quanti che egli baueffe_
( ciò facendo) peccato. eg~nondimcno _per
"'-~
la bontà fua l'haueua dalle mam de' nimici
_ .
---- ~ · . faluato • Doppo che e' {tt co/i auue;-tito e r.ip_refo,zl ~ hauendo·con l: orari oni e co' facrifidf Dio placato. andò tutti i popo
lz d~lla-fua giurisdittione tti/itando; infegnando loro le leggi, che da Dio P.e:t
Moi[e erano fiate.laro. date ~:- & il ucro ,ulto ·della reliLione. ·f· dipu~a~/fri .

lf

~iafeunia .
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ciafcuJ:a terraigiua~ci, gli ~/Jortò ttftti, che J1auendo folamentt-alla gil/flilu
r.1sguardo' doueffero amminzftrare i popoli ragione; fenza /dfciarfi da' prefenti corrpmpere; non cercando d'acquj(larfi de' potenti, e de' ricchi Lt g1·atùt; e che à tutti rendeflero quelle cofe , che ft conuengono, .tendendo/i ceri&
~be Dio anche le cofe accolte uede e risguarda . E poi che egli hebbe quefte e~
fe per ciafcuna cittd delle due triM ir)fegnate, tornato in Gerofo.lima dipùt3
'luir~i ao/oraJGiudic{, dall'ordine de' Sa~irdoti &de' Leu.iti e da' i primie piu
nobiti éittadini-'f1igliar1d'ogli; &--a quelli ancora diede' per.ricordo;che rfoueffero
in- amm~tzifl"l"~1·e at popolo la giuflitiapr'!,cçder giuflamente, e con quela mttggior ditig/nza che'fo.,.o foftè·posjibile. E 'llwe ~e· feffe auu·erJufò, èlre foffero
al giudicio loro rimefie caufe d-'impol'ta'/J'{a de gl'huorp.ini efell'altre città l-0ro
_congiunte e della ifleffe nàt'ione; uoUe che nèlgiudicarle 'ci!n molto ma'ggjo1· di
lig:n~tt;fj d~ueJ0 proc~d~te .. 'Percio_cbe e'fi c~nu~~e ck~ ~1{,e~~ dtt[Ì neµ~ qu1t
le e il cempto·, e lfeggw, r~ale- , flafopra &ùtto ddleqtma ofie~<.uante ;- E fo. pra.qtttftt yuaicij deputò magiflrati con fuprema auttol'it4, pigliando del numero di coloro, ch<f_gl'crano a1nici ;Amafi_a Sacerdote, e Zabadùt àBlla trib•
di ~h1da • In tal guifafu dal I{~ dato ordine _allàofe • Gli mofiero in torno
''à-qttefto~medefimo tempo guerra contra i M~~biti, & gli .Ammaniti, hauen-_
do glt -.Arabi in aiuto & fo.'u{J_r loro:. _Si ac~amparòno coftoro uicino ad Engad
-_ da città pofia uicino al lago .Asfaltite, che"era lontana pe;· tjpatio di Hadij tre:.
mitii-da Geì:fifolima ,}a .&ui. campagna prodf.tce bellisfimi palmeti e.del Balfemo ancora. iiora hauendo lofafat intefo come i nimid pef[aio il lago, eranq
'nel fuoirég~ pa!Jàti; prendendo diciò JPauento;fe fabito chia'indre ihonfiglio.:
_& andatofene tt(tempioéominciò à pregare D_io ~che-gli cotuedeffe ianta for._.~a,e tanto potere,quanto per dare_ al nimico gafligo glt doueffe effe_re b:tfleuolè!.
'Perdoche iL tempio era fl.ato p quefto da' paf]àti fuor edificato,çhe qual horq f
'u1gionè d' hdfte {orcftiera Joprtt/ieffe.pericolo; itpopolu qiitut .à Dio-chè p~efetìt.~
"u'era ricorrefle et haùMo l'aiuto diùino in fouorc gli 4f]à/itori mal trattati,ribli
:taffe, poi che uoleuano loro leuare il-paefe {oro( p habitare)da Dio con ceduto.
·~ quefti cotai preghi porfe egli lacrfma1rdo: oltre che d quefli {i aggiunfero pat1·imente i preghi di tHtto' l popolo e de' /igliu~li e delle mogli l~ro. Lettato/ì JÙ
.1
rc:allboM
del me-zz..o
delta -.moltitudine
un, _certolazJelprofèu,
cominàòad alzar
Ya1~e pro .
h
1 · ,ti', d· ·
ta. prc~icqla /a uoce, e dire-, come Dto aueua que pregm f:J_ 1au' ttt, e come e' prometteua
tlitifd~aji di do il ere contra. i nimicicombattere. fl!!._indi fe loro c,omcrndamento, che per
~.
lo feg11ente giarno /i douef]èro appare.ccbtare per andar contra i nim~Ci, & ef'fontarfì e-on efli fra Engadda e Ger.ofolima, uicina ad una certa [alita dctt~
: Sis: che m lingua Hebraica uale queilo ifteffo che eminenza. E che quiui noli . .
'fàrebbeftato loro qi bifogno, che ueniffero co',niinici àgiornata; ma chefi}E~f
~-pro fe~n;1i d ueder~ Dio T mrntre. in.fo.uoy loro ç_p'J!'ibattefJe_~ Doppo. ipteffa. p·l!o.
- .. _.. ' .
- - fetiil '

a
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fetia il F.! , & il popolo tutto gettati/i con la faccia in terra; rendi:-ttdo à Dio.

:i.,.

gratie, l'adorauano;
i Leuiti fonando i loro organi gl'hinni cantauano • ··
.All'apparir pofcia del nuouo giorno il I\_e andando in luogo folitario , eh'era<.
poflo fotto la terra detta Tecua, diede alla moltitudine auuertimento, corne,
e' fi doueua IÌ quanto era flato dal profeta predetto dar fede; e·che npn era da,
metter le lenti in battaglia; ma/i bene da fe;-mare.>zelia primafchiera i Sacer_,
doti con le trombe, & i.Leuiti co' cantori: e che {i douea rendere gratie aDio~
mn altrimenti , chr fe.la patria{offe già da' nimici ltberc;.ta • T ia.cque à tutti
del ~il configlio, ·& fubito poi Jo mifero ad ej[ernfione'. Mandò in•$ftnfO Dio.
fopra gli .Amrnaniti il terrore , ~lo sbigottimento; e di maniera, fl?C..f!t{rte di:
lQro renendo, che l'altra parte fò.ffero nimici, cou tanta fur.ia gli ammazzaro.
no , che.'di tante migliaia, 'che erano , non ne rimafe ui~to pHr'uno .· E guar-· Io~fa~~irt
aando Iofafo.tneùa V qll~dwe i,nimici hawwano·i loro_alloggiamenti; tteden-_: ~;i lAS~~:.
dp come era tima.di mo.rti corpi.ripien:t ' tutto lieto per ,çofi impenfa(o fo.uote.. lllri.
di Dio, e che fenz..a fPa.;i,imento. di fudore i; di fangue. baueua la uittpria oue~
nilta; fi colltent.ò che i fuoi faldati andafle;-o a faubcggiarc gli alloggiamenti
.~- , c/je i co1·pz ifi mor~i ffiogliaf!.'è1'f' : e fu' l numero tanto grande , che à ,per14
.nel c01fo di tre giorni poterono tutte quelle jpogliie raa;cm:c • Il quarto gioni'O
pei effer:dofi il popolo tutto in rma certa ualle rq_dunato ce!ebrò quiui con debttt
Jodi • la potmza cii .Di.o, el'aiuto; e quindi s' acquiHò qu.e"fto._luogo ne' tempi· ,
cheuenneroilnome, chefufempre detto la ualledefJ.é bencditiiiini. Tonuito ·
:pc>fcia il RJ con-l' e!Jercito in Gerofolima, attefe per 1JPatio d'alquanti gi(!rrii •on
Jinuamente à celebraré fat:ri/ìci .c banchetti. E eiJendo{z la fo'f!la di cofi mara11iglio(a uiìtorià tra le forafliere nationi ancoraJParfa ..fu cagione che'l B.! ti;tlt ·
_()peitione apprefio loro di fantità e di }\eligione s'acquiftafle, che fi diedero da
.indi innan'ij à credere che le cofe fue foffero fotto la tutela di Dio , & fotto l4 ·
cfìta protmione: efempre Iofafo.t pel nome, che h,zueuJ di giuflo, e di reli·giofo era tra tutti con gloria celebrato. Era egli amico al figliuolo dz .Acabo,il
..JJUale haueua allhora de gt'Jfraeliti il l'egno ,& hauendo con effe fatto compa.
gnia in far prouifione di naui, con le quali s'andafle in ponto .per le rnercanue, .
& anche à i mercati della Tracia, fe non picciola perdita. Concioftacofa che .
IJUe' legni,pche rijpetto alla grandez..z.a loro fi poteuano malamente gouerntl'I'
nel mare,fi fommerfero. E quindi auuenne, che egli per l'auuenni~e non upl
lepiil di tal cofaimpacdarfi. E fino à qui baffi d'hauere di Iofafat ragionato· R,!gnòtralegenti d'Ifraeled'..Acaboil figliuolo Ochoria, & Samaria.era.
lafua refidenzareale; e fupesfimo huomo, & mtuttoalpadre, & _tilla m~
dre /imile, & .emulo di Ieroboamo, che fu il primo 1 che gl'Ifraelitz_ingannaf.
. fe · Il fecond'anno del fu!J regno , fe gli ribeli.-0 il ~ de'.fr1 oabiti, e ricusò ili'
·wler fiH i tributi pagargli., 1.quali era foli,to àf #o padt:ç .pagare·•. Ora Jtic.c.~J:
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fe il cafo _, cheOihoiia-del tetto ·4; fua·cafafcendendo, cadde tfun&r {cala, onde

(

I

per tal ·caduta inferif?rmdo 1,11andò ad imendere all'oracolo della Mofca , ( che,
tale era dello Dio -il.nome) in .Acaronedell.a[uafamtà. Et il Dio de gli He
brei-cbmmife adElùi profeta, che prefentandofi aunnti iÌ' que' mandati del -&_e
tlomandaffe loro fe gt'Ifracliti fofiero fenz...a Dio, poi che.' l R.._e mandaua àfape.f'e della fuafanità·aduno Dio flraniero,e d'a1tre nation.i? e che loro comanda[..fe che doueffero t1Jr'nare adietro e dire al~ 'come e' non do11ea più la fanità ri-.
.hauere. Et haY,endo Elia ciòfattfJ,i manda#,udite quefle C()fe,tornarono al~
.fubitaménte . ·E marau~~/iandofi egli )·che coji toflo fofiero tornati; gli dif!ero
,tome s'~ra fotto loro innan·z,,i un' cer( huorno & non gL' h11uea Jafeiati andar pi#
.t!uanti }!e·chè hauea loro comandato, cbe·dÒÙoflero al lor R5 riferire per pam
~-. -,_ , :: · dello Dio dègl'Ifraelui, che quell'in{ermitauerrebbe[emprep'eggiòrando. :I
..uolenc{p if.. R_! che rèfjigie dz quell1huomo gli dijfegnaffero,rJiflet<> èome era Nn'
.huomo pelofo-;.e-;·oz-zo., e che (fndaua cinto,_ d' U'l't ointola di cuoio. - E 'conofcc11
tlo'il11{! dà>quefìi contrafegni datigli, che quefti,era Elia, mandò un Capitano·
oCfOn·citiquanta fo.l'dati, c/Je à,fui /o douefier0>èÒndurre. f1!!.cffrtrouat~/o in ci, nraa'un mante-g,li c.omd,dò~che fcédeffe à bajfò;çdie ùenij]è dà[J\5.'Pe11cl;-eicgJì
~era:à '.qtieflu effetto mtttzdato' ché fe e" non hàuéfle uoluto uenirui J per forz...a tle
;/o doucfie cònilune ·• E dicendo egli come egli era per douer fizr uedere. ~n ft.
F.µJ ,come'fi gno prodigiofo accioche /i h11ut:ffe fede, chee'fo{Se ueramente profeta, e che!"
01
'=~~ ;~~1:_ ntm~o p'e~ fuoi preghi fu?co dai cielo haroebbeluf con t~tt~ que'foldati b~c-iat<>;
•ta •
~prego poi, ch<ttal male Jopra coftoro ueniffe:& H~ un (ubuo allhora 1tcnedo un<i
furia di uento con fiamma arfe il Capitano & tu tii quelli eh' e;•ano.wn ,eJJo lui·.
Et e!Jend2 al ~'la morte di còftoro rapportata' entrato in collera mandò}ùb'l'10 ad Elia un' altro capiumo co_n altri tanti faldati: con ordine, che minaccitm
do al profeta, chefe non uole!fe amoreuolmente uenire/harebbe per for~acotì
.Jotto ;fu ancbe 'quefii ài· pregni di luièial fuoco rapito nel modo ch'era·stato
prima quell'altro: Et il .RJ' faputa la cofa ui mandò il terzo . ~efti perche
era huomo faggio e prucJente,e d~ co.flumi piaceuoli,poiche jì fu condotto al luogo doue Elia fi trouaua, amicheuolmcnte lo [aiutò, eglt d1ffi·: Tu fai,cbe per
··.febidire à quanto mi. uicne dal~ commandato , contra'l 140/er mio ti ·uengo .Ì
tr.ouare nell'iftej]ò modo, chegfaltri auanti à me fon uenuti. Hauendo adun
' que di me e di qud1i fold.ati compasfione , fcendi di tuo uolere e uolentieri di
-queflomonte, e.1tieni' al J\5 con effe noi. Elia piacendogli i ciuili coflumi dì co, flui, e J'amoreuole'Z.za fua ,fcefe à baffo, & l'andò ftguitando; .Auanti al R5
· pofc.ia condotto , injpi;·ato di di11ino fPiritf); Dio(difie )dice que.flo. 'Pere~ non
·tn'bai tenuto per Id dio; et hat hauuto openione,cbenon.tipojfa.dell'infirmità i'«a
'il ùe1·0 .p1,edire ;& hai .uoluto piu tofìo mandare àquello cbe s'adora in .Acc•
\. tf#'.e d'fap€re della. t-Ua fi~nitd.; fappi e.be m.ba! à mo?_;ire~, -~ utitenJo e!Ji à.JMr
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fo rm molto tempo ~ppò fi come gli fu da ~lia pr~1et~~! perche non haueuti
figliuoli ,fe lr,togo a Iqramo fuo fate!J.o, che 11nuttt z uztq;. ma Jopra tutto nel

l'elfere pachisfnno della. religione d~ hio amatore il padre 1·apprefentaua. Q.J!_e
Hi abbandonando interarpeme del fao Dio la religione,, à quelle-d'elle 'nalioni
ftranier.t fi diede ~ fe b'ett per dl(!o poi era huomo ueram.ente flrcnuo &.hon?~
rato. i:NJl'tempo che regnaua cofiui Elia fu fuor ck gl'huominileuato;ne mai
per fino à queflo prefeme giorno ha potuto alcun'buomo faperequalfofied'c!fo
il fine. Lafciò egli'!" fuo alleuato detto &lifto, di cui habbì~mo gid auanti ra
gionato • ~i habbiamo ~i que/to Elia., & di J!.noco il qualiJu auanti al dtluuio letto ne'facrilibri come esfi ffiarirono da gl'altr-i buomini; 'ma non fiJ
gi~mai ancora da pei[ona fàputo, the e' fiano '111.()rti·. Ora haaendo I oramo pre
fo doppo'l fratello ìlregno,diliberò dimuouer guérra contraMifà F...ç de i Moa rorJmo mo·
biti perche non.gli uoleua pagare il tributo, che foleua prima, ad v!cabo fuò pa ~~m~:~~~
dre pagare, ch'-era di dugcntornila pecore non tofe ogh'anno • 'Pofcìa che egli biti~
adunque hebbe &ì cefa mejfo in punto l'eftercìto ,;' follecitaua per luoimdndati
anche Iofafat., che.,poi cbe,egli era fbaio di jù(J padreamico; •hora che-·e' u9lcùa contra i.Moabiti.;r:he s'erano ad efM 11ibellati.muouergùérra,uole]fe{inàn;.
d'argli gente in aiuto.~ .Et 'C/Jo gli pt1nnife nonfolamente di Jouere in/i.tuor d'
~flòuenire;"ma cheharebbe etiandio tirato à quellaimprejaill{Sdegl'Id11..;inei,
1he gl' era molto obligato. I oramo.dopp'O -6he.hebbe di tati aiuti fa'puio la nuoua, fe n'andò à Gero[olima; e quiui dal~ di qµe~ luoghi JP!endidam-ente riieuuto•; effondo/i tra lo11fJ.di commune,parér'e- conchiujo c_he fi doue!fefiir il ler
11iaggio pe' difetii dell'Iefumea d.' onde il nimùio·non l'hafrbhe mai.penfttto; con
gl'altri due% da Gerofolima ft moffe; cioè co'l FJ.che l'hit.ueua hcrcettato .,
e co'l [{§ degl'Idumei: efatto un lungo crrcoito, ilfcuìmo ,giorno/e guid8(fal.
iita lafirada) uennero in tanto mancamentò d'acque fi per le befiie r;ome pe'
faldati, che trouandofi tutti difPeratì; Ioramo, che non potea haueret"'.cien"Za alzò àDio la uoce dicendo per qual fua colpa egli uole!fe~dare.tr_e R:yJmza
alcuna battaglia d.i Moabiti nelle mani ? Iofl1fat.'all'incontro cereaz.1a di 'co»
folai·lo nel modo, che ad un' huomo religìofo fi conuenìua: e ordinò,che fuenca!fef.e per auentura nel/'eflercito uifoj]è qt.talche' profeta; dal-qual fl poteffe'i•. ·;-; . •
fare intendere da Dio , quello, che [offe da Fnre. &dicendo un certo feruitore
, '
come egli ui haueua uedttto il qifcepolo di &lia &lifto figliuolo di Safato; tutti
tre quefii ~ à perfuafìone di Io{afat andarono à ritrouarlo • E poi che furo.n~ alla tenda d'~ffe arriuati, la quale egli hauea per auentura fuor del campo
piantata, lo domandarono & in'particolar.e I oramo, .quella, che deWe{fercito
d~uc~a fucced,ere ; Ma elfo gli"diJle. che e' cercttffe , e non uofce!fe. più. jèguire
d1 no1arlo ; anZj che d<?ueffe più ufto riconere. à i prpfeti di fuo padre & di
fl'a madre per ~onfiglio, che quelli erano que' profeti che prediceano- Il ;!ero •
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Jl ~ con preghi/o flriligeua, c8e·e' uatejfe dargli iii ciò riffiofia, elori> faldart:
Ma egli gzy.rò .com~ e; non ~ra per rijpon'c/t-rgli fono hauèjJefàtto p, a'f!lor di I~
fafat h11omo gittflo, e reli$,iofo'. f<atto'/i. pofcia cf;iamlz'rc un .certa cantatore
'( chç cofi hau.c'ua i! profeta domandat<f.J~ìmentre che -ejlo.cantaua, da diuino fPi
rito prefo & in]pirato , comandò ch'e-i fJ.J fo.ceftero flel-ltttq del.toi-r'è?zt.e. molte,
{offe, percio6hofenz/i 'che apparijlenuuolo alcuno, & fenz..a·uenbi")~O 'pioggia
l'harebbono pien.d~acque ueduto, di manfer.a che cofii faldati, come gl'ianima,..
ii,hauendo abbondeuot copia d:acqua , non harebbon più poi hauuto à'temere
.per cdgiane·dél,l;tfctc pericolo alcUJZo • Et fiate ( dijle) pèr domn;e'da Dio ottéher:e nonfoJamente. quéftà; ma co'l fouor d'effe faranno ancbé gl'efferciti de'
_
nimici da.u.oi'rotti e disfatti·; fm:anno·,gl'aiberi loro tagliati, i lor paefi facr. · ('
. ·~ cbeggiati e ruinati', e te lo;· fontane, & i riuUora faranno'lowimpéditi efer.,
, '· ·rt!ti. Doppo che'/ pr.ofetahebbedttto quefie cofe nel giorno.che feguìpoiauan
ti, che fi leuajfe il Sole'·.cominciò l'acqua nel torrente à correre .impetuofa.mente, i:lccr~fciuto_ da qùellç pioggie -che neLl'Idumea, la quale. e.ra qtfindi per
.iJPatio,df tre giornate fo1itana' dal cielò eran cadute: /ì che tutti i beftiami.,•e
tutti .parimente i foldati trouauano etJpiofamente da b,ere • Jl }\ç de' Moabiti zh
'tanto,poi che hebbe intefo com~ tre.1\5 gli.u,eniuano all.dojfo;e che per la flrada
del diferto l'harebbo'no aj]altato j mejli mfieme toflo ifuoi foldati tutti i ordinò
-loro, che prefa la ftrada de!Ja. montagna., andaffer.e ad opporfegli, accjoche
_.coftaro non entrafler.o Jenz..a e/Jere uedutì. nel dominio da lui tenuto. S<!!,efli ue
duto allo apparir del giorno correre.l'acqua del torrente ( perciochc e' non era
.dalla terra ,de' MD~biti lontano) di colore difangue;péYche in quel tempo fo,pra tutto da' ragg.i del fole percoffe rijplend.e; hebbero ; (ma {al[am§nte in u~
.:ra.).openione che i nimici per la gran fcte fi fafiero ammaz,:~ati. tra· loro e che'l
fangue d' esft ueniffe in tal guifa pel torrente correndo, e .con perfuaderfi qu'B/lo
pregattano il l\ç loro , che fi contentaffe di lafciargli and.tre à mettere à fa eco
.de'nipzicz gli alloggiamenti.Et bauendolo ottenuto e p;-ecipitofame'Hte qua{ì cbe
ad una·preda certa~ e preparata correndo, al campo de gli Hebrei fi conduffe
-ro.. • Me:.e' reftar.on troppo della fPetanz....a !ero mgannati. Che fcoprendo(z lo:
~aabiti_ui~.+o addojfo d'ogn'intorno i nimici parte ne furono ammazzati' parte q.uà e là
';J>r.
" da
.r. zoro 1r:alut·pz condu·r.
E
c i.i:;h He·.JPaifamente'fiuggendo, a' pena fi·nalmente ne, pae11
1lero.
·'1.ue' l\ç ne' luoghi de' Moabiti enti'ati, faccheggiate le terre, e meOa tutta k
-regione in preda la di./Jolarono, e le loro poflesfioni della ghiara del fiume rico
p;·irono; tutti i migliori alberi tagliarono , guaftarono le fontane, riferraron
. le ucne, & le mura fino alle fondamenta ffiianarono • Et effe l\ç in una certa
· città ri[errato, & quiui affediato, dubitando, cheprefa q.uejlaper for~ ha.rebbe potuto refìar prigione , fi mife à fare uno sforzy di paffare confettec~
. tOcatJalli da que/Ja parte che gli parfe 1 &b"on più negligcn~a foffe g144rdAM
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Ma dout queflo ( comra ogni fua fferanza) non gli fu rùJ~ito-, nella città tor- ·~:i ~=:~3~

a

re
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le'
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nato fi mife tentare una cofa d'efiremit neceflita ueramente e diffieratione. cfa il figlio
che :ondotto nelle mura.il fùo maggior figliuolo" che gli do1ieua effere nel re- proprio- •.;
gno fucceffore, in prefenza di tutto' l nimico ef!ercito, ne fe à Dio facri/icio . I Iofafat efua
F.. _e ueduta quefla cofa ; hauuta di tanta neceflità compafiione, e della uariatio morte.
ne dell' humane cofe ricordeuoli, leuandofi da quello affedio , alle cafe loro fo
ne tornarono • Iofofat doppo que.f?a imprefa.flandofene in pace uiflc di poi pq
co tempo , e nwrì in Gerofolima hauendo paffeti i feftant'anni, e tenuto il re..,
1,no , uenticinque; e fu in quella città magnificamente fepolto , /i come /i con..
ucniua, che à uno che haueua Dauid imitato foOe data fepoltura.
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che fu entrato nel regn9 ~ fe tor la uira à i fratelli, .& ~ .
tutti gli arnici (lati di fuo padre .
' ·'
Capitolo '1
II. ·
' ' ,1

r~~
mo

~!!!.E~l:iij~:=51 I Tutti i fuoi figliuoli, che e' iafciò doppo la fua morte
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ch'era il maggiore d'età di.tutti gl'altri fu di uolontà
di ft.to .padre , nel regna fucceflore·, & hebbe co'l %
de gl'Ifraelitiftatello. della moglie, che fu /igliualo di
..Acabo il nome co.mmune; & eflendo poco prima dal
<
_ _
la guerra de' Moabiti tornato in Samarià:. haueacon..
·
dotto [eco &lifco. Ora noi babbiamo giudicato che fia ~
.molto à propojìt§ e ben '{atto di mettere in quefli noflri. ragionamenti le cfJ[e di
memoria degne di queflo profeta, le quali habbiamo dat facri lib1·i cctuate. La
·.moglie di obedia il quale.era fiato d'..Acabo di.ffienfiere, eh.e allhora era uedO. _ua l andò da &lifto , e gli difle che e' fapeu.a anch'egli come·, che i'n quella pe,,.
ferntione quando. Iezabela contra i profeti ~&jì crudelrr;_cmep1·ocedeua, il.marito di lei ne haueua. falufttÌ di quel uumera cento: e per-potergli fecretamente
iouernare, ~ foflentare, hauea fatto molto àebgo; e che bora che egli era mo'I!
.to, i creditori uoleuano e lei & i figliuoli forfi dar.e per ifcbiaui. &Ha la prega
ua ad unque che per queflo bene che'I marito .hauea, fotto , mouendofidi le~ à
co~ipafiùme qualche aiuto le.uolefle fare • E doman'dandola eglz fe ellct T>auef.,
fe .m .cafa cofa ueruna .i rijfofe. come non.ui haueua nulla fttor. che alquan"to d'.olio m certi uafi. Et il .profeta4Jlho.1·4 gli commife,cl{e fe ne p'oùeffe andare à.
cafa,e cbe tolti molti uafi da·'uicini in prefla e chefo!Jào uuot-i,e ferrata.kp~'1
ta della camera douefle in.tutti metter de11pPo di quell'dlio., per.che tutti fr xfib·:..
,
.
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.!l~~,!~:c(ib~n~~atz dtt Dzo emp1tt. Fe1uantolefi!,~rdi:za~o la. donna e t1::11 ad un<Jmm
u3f1 d'olio

ptttlt, tornata dal profeta zl tutto glz riferz • Egli la configlto , che uenduto

~!gb~ili~l~e quell'olio, pagafle.à i ereditari quel c/ebi[o' che le farebb.e qualche. parte del

I .II
'I

I)
1

pre(zy auuanzata, cbe per foftentard figliu.oli farebbe ftata ·buo_rw. Cofi
adunque la donl}CJ. per opera di Elifeo dai/e moleftie de' or.editorirfu libe.rata,
·Mandò l'ifiefto 4icendo à Ioramo, _che fi douèfle da un.certo luogo gu(l):date
.che i Sin, .clue lo uo.le~aJJd am~~~z...-a:e ui ~a'!-ca~o pof!è l'mfidie•: Onde. egli
p.er effere fiato auuertJtO non ujcrfuorur.ltnmentz per tre alla cama • .Adtido
:.uedi.ito come il tratta.to non gli era'riufçito·, ne prcfe ·graue sdegno Rimando,
che da' fuoi.foflc '[coperto:' e ,hiamatifi dauanti 1 fuoipiù. domefìtci per dir loro uillania, gli cbiamò traditori, & apprej]ò minacciò di fargli morire, poi da
.loro haueuaif nimico fap~toquello J.i che s'~ra di l~ro(ò. li~~ato. Et_cfl~~ogli
da un certo riJPofto che e non faceua bene a dare a gli amzcz dt traditori zmpu
tationc, & àfofPettare, che la cofa fofle ftata da coloro [coperta, che per am
mazz...are il nimzco erano flati mandati; ma che e~ Jouej]e [a.pere come Elifea
profèta non era cofa che non ifcoprij]è, e ehe 1hf!nifeftaua tntti i trattati; co. mandò loro che mandafiero huomini à ypìare, in qual città Eti[eo babitaf]è:&
Adadom~r~fi
d ,ff,
,. , b"
.
.
1· d .
.
d'fl
da J? piglia u ,a e11 o rapportato come eg t. r;a ita.'!a zn Dotai. Eg _i a, t~1}que uz man o u
reElifeQ. ,bito alcùne compag'nie di caualli coiJ·le carrette con ordine, che·4Quefl.ero Elifeo pigliare; e quelli meflifHa notte alla città d'intorno la te!1_eua~o g1;1ardq,ta.
Ma la m.mina nell'apparir del giorno di ciò accorto/ì zl fonte de_l profeta,, come'i nimici lo uoleuan pigltare, 'tutto impaurito ad ~f]ò correndo gli diede di
tal cofa contezza. Dg li allhora confortò il ferùitorc,che non haueffe paura a/..
~ cuna, e che ftefie di buona unglia; & egli in tanto fi ftaua /ìcuro, e nell'aiu.tò di Dio confidando : e porfe ·tÌ ·Dio pregbi, che per aflicurare il feruùore uolefie degnarfi di moflrare d'efier quiui prefente, & ad cffg quanto fi poteua fouoreuole • Qnde aLthora Dio àfuoi prieghi ·piegandofi,fe che quel Jeruitore ue
dej]è ad.Dlifeo tf intorno quafi che una gran compagnia di caualli e di cai'ri; di
maniera, che nel uedere cofi fatti aiuti diuenuto animofo,non haueua più nè :me
no egli paura di cofa ueruna. Rjcorfe pofcia di nuouo il profeta à Dio con,for'a
tùme, che mandando caligine adombrafle gl'occhi de' nimici ,jì che non lo po~eflero altrimente conofcere: &: bauendo ' anchor queflo ottenuto, paflò rer l<J
rne·zzo di tutti loro; domandàndò chi efii cercaflero? E riffiondendo che cerJ
cauan'o del profeta Elifeo, egli /i ojferfe ~oro di darglielo nelle mani, fe uoleuano lui alla citta doue e' fitrouauafeguitare. Cofi adunque efti,che,e de glì
occhi, e della mente mmo flati da Dio fatti ciechi, fi rnifero fubito"ejfo,chè éofl
gli guidaua,à Jeguit4re. ·àbauendogli à S'am'!ria condotti,ordino al R...e Ioramo,che focefle ferrarle . porte,e,che i fuoi faldati toglieftero in mezzy i Soriani
E. riico1fo di nuouo con i fi1oi preghi àDio ottenne gratia,cbe quella caligine da

.

e
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gtoccbi de' nimici/i lcuaffe ~. 011àe e{Ji allhorà ri~au~t~ ~elfa !'ifl~ la i:hiarez-za,s'accorfero come e' fi trouauan~ nel ~CZ,_':{O de mmzcz rifcrratz. Et eJ(endo
rima/i attoniti e fenza fapere 1ual parttto prendere fi doueftero,e /lando m cofi prodigiofo cafo fo!J:efi,~ Je.nza [apere,cheforc!fo domandato: dal~ il pr~(è
ta,/è glidoueua da gl amen far faettare?ma eglz uon uolle altrzmentt,{h~ cw fa
cejfe:che [oli quc' nimici che 'lfella guerrafi uincono è lecitfJ d'ammazzare.Ma
che quefii[enz hauer. fott{) danno uerun~ nella[ud giurisdittione,diuenuti per
la potenza e uoler di Dio tali che non conofceuano cofa ueruna,erano /lati condotti. Lo con.figliò ·dunque,che dando loro con atrwreuolezz.a da mangiaref en- , . _.. ,
za che foffe fatto loro alcun dijpiacere gli lafi:iafie partire. Onde Ioramo focen
do qlttlllto era dal profeta auuertitofiuendo ì Siri con liberalità ffilendidamente
trattare,gli rimaudò al~ loro v1dado. Efii poi che furontornati, il tutto come
era paffato al F.!raccontarono; &egli prendendo della potenza di Dio in cofi
gran pi'odigio manifeftarfi;-edella diuinità parimente del profeta ammiratione,
non <iercò più poi pet f auuenfre di machinarein feèreto contra'/ /{! de gl' I frae
liti cofa ueruna:ma /i dijfofe di uolcre con [coperta guerra contra lui proùtzrfi,
tenendcfi più di lui potenie, e di molto più numerofo effercito fignore /e meffo
j,randis/imo numero di gente infieme, /i mife con tutte contra lui in campagna •
Egli d'altra parte giudicandofi à cofiufdifuguale,jè /1 fò/[e douuto uemre à gior Ad.id; s•ae.
nata,nofJ ufcìaltrimenti di Samaria,nellefortificationidi quella città confida~ c:ampafotto
do. Et .Adado confiderando d'hauerla per fame(non pvtendofi con le macbine) ::aèili~: e
in fuo potere, diede à gl'affalti d'effe' principio • Si trouaua in tanto Ior_amo J tanta necefJità e ·mancamento delle coje necej]ài'ie rldotto;che deniro in sama~
ria per la careftia grandisfima che u'era la tefia d'un afino fi uendeua ottanta
Janari d'argento: ecorrtprauano gli PIebrei uno }lai~ di fierco di colombi per fer
14ir[ene per condimenti cinque danari: e non era cofa della quale più temcfte il l\_e
ehe alcuno dalla fame c()firetto, non potédo più /i gran cm·eftia [opportare,deffe
al J?..!la città nel(e mani.Egli adunque f quefta càg10ne andaua ogni d) riueden
do le mura e le fentinelle,e tenendo ben cura> che non fo/[e ric~uuto alcuno nella città fecretamcnte;e con fingolar'.d1ligenza procuraua di tor uia dt ciò ogni oc
cafione. Et eftendo auucnuto,che una certa donna gndò,Signore habbz di mè
compafiione;penfando che ella d<>mandajfe qualche cofa da mangiare~ eprenden
do di cio sdegno, la maledifte con più bafiemmic,con àirc come non haueua egli
ne aie ,nè frantoi,fi che;ne haueffe potuto fare à lei qualche parte. & rifPond~
d~ ~lla.come niuna di quefte cofedomandaua, e eh~ no~gli daua per.i:tigùm {i
"b~ noia ueruna ;ma che e' uoleffe una lite eh'era n:a lei & un'altra do.nna-fi1ì/rè
egli le dij]è,che la cofa gli douejfe racontare. E la Donna dijfe allhora come èi
la hauea con una fua uicina fotto conuentione,che poi éhe contra la famt: nòrt hJ.
Ileano più rimedio alcuno doueffero aminaz...zare i figliuoli loro,che n'h~ùettn~
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1m per uno itmn,endui;e che doueffero mangiare w; dll'uno,& /:altro poi que~
altro. ecbe el'a hauea primeramente occtfo il[uo,ct _che ha1a:ndo[eto il d) da

r

I IIl

uantiinfieme mangiato d'accordo,quell'altra donna bora non uoleua il ferraato
fatto adempire;& haueua il figliuolo nafcofto. Prendendo lo ramo di que_fta C{)
fa grauisfimo.dolore,fi Jlracciò la uefie in dojfo,& al'{_ando horribilmente la uo
ce,s'imfiammò contra'l profeti{ di sdegno,affermandò,che e' fi doueua for mori
re un tal'huomo,poi che in.tanti mali e ruine non fi degnaua d'impetrare dal celefl~ Dio fufiidio ueruno:e mandò_ fubito ~tcuni,chc douefiero tagliai·li la te.fìa.
Et a.nch'egli fe n'andò in fretta per trouarfi con efii allaJtia morte:non fu ad E
~!~eoJ~r; Pfeo f ira_del R.._<; ~a[cofa~ainJ che!and_of! in cafa.infieme con i fuoi [colari à
,cofc à Iora- fcdere;Ior_amo( diffe )figlzuBlo dell hommda ha mandato un certo,che mi debba
1110
•
-~
tagliare la 'te.Qa,hora uoiftate la ucnuta d'ef[oajpettando,à ciò quando farà al
. • • . --la porta ad elfo u'opponiate,e fe.r,.ando la porta lo ftringiate e ratteniate;percio
", ·
che arriuerl1 fubito il ~già della comifiiOne_ che ha data pentito. · et efii ferra
·' ron fuori nel modo,che loro-ira fiatò coman4ato colui,che ·e.o/i ueniua :-& in
tanto_!oramo ripenfando meglìo al fat~ofe_o, etemendo non quell'homicidio trop
po toftofeguiffe,corfe con quella maggior preflezza,che fu posfibile ioliì, doue
era Elifeo;per do~erc l'huomo da lui man,dato impedire,& al pericolo del profe.
ta ripar4!1'10,faluarlo.& poi che e' fu quiui arril,ato,comineiò ad imputarlo~ che
uedendo in _qttapto graui c{tlamità egli co' fuoi cittadini/i troudfic, e.' non doma ·
daua non4imeno da Dio rimedio ueru_no. JI.llhora ·i{ profeta<gli pr'omife, che'l
dì uenente alla mede/im'hor.a,nella quale il R.! cfa lu4 era uepu~o,farebbe flat11
pbbondanz..a gr ii de di tutte le cofe,che fono_ al uitto riecc/Jarie,di forte che unfae
co di fimil~ fi farebbe publicam ente uenduto nel mercato un Siclo;~ Sati due d'
orzy medefimamente tm Si-do. Il R.! coN- tutti coloro i qualiseco /itrouauàno
·prefe di ijfte parole grandtfim' allegrez-za,per hauer ueduto tante uolte la pruaua dell' cffere·quelle cofe che da lui ueniuan predette riuscite uere;fi che ne me..
no allhora ne haueua egli dubbio ueruno,e per quefto la f}eranza di quanto do
ueuaf~ccedere,, la difficultà nella quale allhora /i ritrouauano focealeggìeri.
In tanto un- certo amico del R.!,che kaueua della ter~a parte delle fue genti ilgo
11erno,à cuj per auuenturail~ fi flaua allbora appoggiato;tu prometti(di.fie)
profeta mio cose,che fono imposfibili;e fi come egli fi pare[ciocca e disconuene110! cosa 1l tenere JPeranza che 4ebba piouere fllrina flacciata, & orzy,cofi anche à me non pare,che quanto tu di fià uerifimile. Tu lo uedrai(difie allhora il
profeta)non dubitare1ma lo uedrai hor bora, e non potrai tu goderne. & quefl~
~che egli allhora prediflehebbequeflo effetto. Era appreffo àgl'huominidi Samar~ coilume,che-tjuelli, che erano di lepra in {eiti hauefiero fuor delle mura
dell4'cittJ la loro habitatione:onde per ciò anche allhora n'erano quaterQ,che ha
atano la flan'{aloro fuordelle porte. aora 'JUt:fti;perche riffetto a/Ja grauef"
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me ;he dentrofi patiua,non haueuano della città cibo u_eruno,e uedeuifno come
òche nella città (offe conceduto loro il tornare,ò che pure quiuifteflero,cmzueni..
ua loro al certo di morir-fidi fame,dcter,nznaron tra loro d'arrificarfi àmetterfi
in potere de' nimici:percioche doue fofte loro perdonato harebbon faluata la uita;e fe pure bauefle-10 uoluto tltare con loro irudeltà ermper douerc una morte
mengraue soffeire. aora poi chefu tra loro cofi conchiufo,se n'ifndaronlanot
te nel campo de' nimici. Haueua quella notte Dio apportato ài Siri terrore,ha
14endo fatto appatire nell'orecchie loro un granàisfimo romore fua/i,che di car
ri,e di gentid'arme,cbe arriuaflero,di maniera che facédoft tutta uolta i/fofPet
to maggiòre;dijpaucnto ripieni et sbigot1ti,di tutto'lcampoalla preftnt,a'del ~
concorreuano;dicendo come erano arriuati i ~ , che Ioramo h411tua fatti ueni
re,che erano zt Jte d'Egitto,& il% dell'Isole;e che gli s'era cominciato lo flrepi · · · '
tQ_ d'esfi ad udire. !Preftò fede .Adado àcoloro, che queftuo1e gli ~apporta14a·
no,pe'rche àlui ancora enmo fi come 4gl'altri l' orecchie da.quello Hrepito uano Siri fuH"percofie: e per.la eftrema lor paura,tutti se11'{ordùae alcune cercauano ']ùato più :i10~~1 !:i
toflo poteuano di fug,iire ;e lasciati dentrò negli alloggiamenti; caualli,l'altre be ti.
ftie e le richez'{e luro,ch'erano grandisfime,tutta la JPerant,a del-saluarfi ne/.;,
la fi4ga'riposero. Ora uemtti quei leprofi di Samaria à gli alloggiamenti de' SÌ
.
l'i trouarono ·nell'entrata de' baftioni un gran filentili, --& in gran copia tutt,e le s!"!~r:i~ f~~
soni dellecose:e più auantipa/Jando,& ad un certo padiglione condott~fi,dOp- ch.e~giai:,o
.
.J .r.
.
.b. g 1 i al1og,.,1a
po che u1"dero come non u•era pure un' buomo sol o, ncreanuo
11 prmza con Cl 1, e ~~nti dè si
co!Z bere,fi éaricarono. di uefli,e di mole'ora;e portata tjuefta preda fitor de' ri- ri •
pari, in un- certo lato la nàscosero. Entrati poscia in un'altrà iendàfecero fnnil
tnente quanto prima haueuan fatto. E tomaron quattro·uolte à fare il mede/i
mo,[enzhauer mai persona ueruna ueduto. E facendo da ciò dél/a partita dei,
nimici congiettura,biafimauano tra loro la pro.pri.a lo1·0 negligenza di non efle
re itiàfare il tutto à Ioramo,& à i littadinifap.ert . Laonde se n'andarono i~
fetta uerso le mu1·a di Samaria, e quiui chiamitte le guardie,gli diedero della
partita de' nimici la nuoua • Coloro toflo alle sentinelle del/{! lo fecero sape
re. Il I{§ hauuto di ciò contez-za fe radunare gl'amici, & i capitani à conftglio;
e diffe loro come egli haueua di tal cosa soffietto; eche dubit,aua che t Siri ha~
uendo con arte finto ·di partire , haueffero qualche inganno contra lui ordinato
f _hauer f auuentura·perduto la jperanz..a di potere la città per fame pigliare: 4
CIÒ se esfi usciffero fuori àsaccheggiare gli allogiamenti come per fùg4 abbaJi,..
donaei,scoprendofi loro in un tempo adduf{o,& i predatori am1114·zz.ando,potef
fero la città senza cobatter occupare. Chef ciò sno parere era, di douer co'diligé
~~prouedere,ad ogninfiltia,che aèl effe fi poteffe fare,e di ftar cauti;e no tem.era
ri.amente credendo,che i nimici flan Jù._egiti ufcirfuori,et incorrere in qualche pe
neo/o. Fu IJUeflo conflglio da uncert'huomo prudente comendato;& à queft_11
0
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aggiume, che gli pm·eua che fofle bene, chefi mandaj]ero due caualli, che scorr.effero per tutto fino al fiume Giordano,à fare la sroperta. Dotte se pè.r.auemu
ta succederti.eh~ cofìoro fian fatti prigioni.,31e dì1m-rano gl'altri più cauti, {i
che rznch·esfìnan sarano, tem~rariaminte fl1Jantipa/fa.ndo'ingannati:e la perdi
ta di due rartatl1 n!Jn sarà di molt'impm1tanz..a, che in tJgr.zi m~o sarebbon forse
per .la fame reftati morti.. 'Piacquc·al ~ quefiò auuuo;& subito mandò alcu
m~che per'tutto douej]èro andare scoprrmdQ ; Efli tornando refe"riro.no come non
. haueuan uedut~ in alcuu luogo 'dei nimicz pur. uno; ·ma eh.efi uedr:ué per tutto di
Itéfe-per,le.Jlrad·e armi gettate; e grano,& altre bagaglle.gettate uia per poter.
effere più.il fuggire .fPediti,. ,It 1 RJ! udito queffo fè ·~alt.ar ft.taf'i i..r~ldati à -sac,..
sSalda.ti li ."t:heggiare·gli alloggiamenii;nè fwprefba ·una preda.uile da..uolgqr,ma di·granc_~':'f.~i1:n~~ disfima c~p~~ d't>ro & 1./'.argento,~~ dtuers~fot~idi beft1e da joma:ui ir_auaro.._
!~~':f!~~s1 no,oltre a cw tanto grano, & orzo zn tanta cop1a che non sè ne poteua 'JPerare
ri. , ·. nèmeno fognandp .ttfnta ;· Si che tutti de.llapaffaiàfamc in unfubito fi [corda~
... ,'~ rono.,e[u l'abbondan'<_atalt,:che fi,'ffiendeua.irJdue.f~tz'd'orzy un.1S-icl9;& in un
" . · ;: fato di farina fiaccùtta. quel~'edefimo. pntz!{ò,mlm'odp;c~·d~'EHfeo era.fiato,
predetto • .E' il Sa·tJ>;mifurttcapacpdiunlMoggio·con la,metà·d'.un altro-Moggio d'Jta~[a ·. ,Fuìfo,lo quel.capo-delia."ter:za ·parte:dell' effer-tito·à cui non giòuÒ
> 1 • ,,: r punto que.fta cofigrande abbondanz..a• Co'nczo/iaè.ofa eh<: hauendolo il~ fatto
tilla pona ferrnare,accioche l'impeto della moltitudine; che /lraboccheuolmmte
. .ui
.:· . ,
correua doueflé'ritenere.,fi che tJ·a loro calcandofi non ueniffero ·à perire; egli
· ·-fu quelli à cui qu~fia gi.sgratia interuomte. Et inJal_gutjà uenne à morte nel mo
'do che gli haueua Elifeo pre~etto,quand9predicendoe.gli l'abbfJndaJJ~4, non gli
'ù.ollt dar fede, Il~ dc'.S.iri fa ·queflr> mez.zy to.rnato à faluatpento in Dama
fce>,toflo che l'helibe faputo,.comeper lo terrore da Dio ma_ndatogli.,s'e1~ainfieme
eon l' eftercito me!Ja in fuga;e che quanto ;che del/' arriuata de' dimici haueuan
ireduto,era flato 114no;ffrmando d'haueré DU> in tutta contraria enimico; per /Q
difPiacere,che·nell'animo n'hauea prefo,cade del corpo ancora in mfirmità molto graue·. ft effenao. intonso à quefto tempo €lifto in Damafco capitato, hauen.do di ciò, contezz.:t,. mandÒ.A'{aele tra fuoi famigliari /idatisfimo con prcfenti à
uifitarlo,& ad intendere quale efferc doueffe di. quell~ malatia.il fine ;e fe e' do
ueua di quel pericolo campare •.Azaele prefi feco quaranta Cameli gli caricò di
tutte quelle·cofe,che fono ottime daL p_aefe di Damafeo prodotte; & appreffe ui
mife [opra quanto di bello, e di egregio nel palazzo del ~ fi trouaua,& fattefi:ad Etifeo incantro,.lo falutò przma con riuermi,,.a ejp(Jnendo come: egli era à lui
mandat0; da A dado per prefentargli quei doni,& prendere[opr.a la fua mal~
Morte di ~ tia da effe configtio & im.endere fe e', dc.bfe h~~ere JPderan~ha di migliora;,zm~
d~~o Re de• to ueruno. Il 'Profeta comandando a- co;~ui COJI man ato,c enon douef!e Jcop111
:1df~~ re al~ male alcuno, g.li manifeffò[olarrmnç ,g~ ~ dgueH4 morire. Hei
1
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be it feruitor del/{,§ di quefta cofa grandis/imo dijpiacere. &life@·in tanto pian
geua,e JP.:irgea molte lacrime,perche p1·euedeua quanti graui mali dopò la mor . .
tedi.Adadoil fao popolo doueua patire. Domandato pofaa da .Az...1ele qual Ehfe$~redi
fofie di tanta fua triflezcza la cagione;io piango(dif[e)che hò al popolo d'J]ì·aele ~~,1t1;::C:i~
tompasfione,tante faranno le ruine,che da te fon per riccucre;conciofiacofa~che &3d Azac._ ·da·bene.;on
r;
.r;
da te fa ttt·morzre;tu
· Jr.1rat·neUe ·Clt· le 11 regne.
quaim. huommi
tra lo;·o,;aranno
tà loro munitisfime mettere il fuoco ; & farai d i bambini nelle pietre batter la
tefl:z;e le Donne grofle faranno da te fatte co't ferro /lraticart;.. E rifPondendo~
gli Ez._aele,e come barò io le forz.e da potàfare quefte cofe? gli diffe come gllcra H<zto fauo .intendere da ·Dio qualmcnte egli, doueua ottenere dei Soriani 1l.
regno. .Ataele in tanto dal fuo R!fritorf!atafene,glì diede nuoua,che farebbe tofto 1nigliorato:& il giomo uenente gettato.~ li un laccio alla gola,lo firangolò,et
occupò per fe l'imperio;& era coJfoi per altro,huomoftrenuo,& allamoltitudi
ne de' Sfri,e di quei di Damafco molto grato. &quindi auuenne che tanto .Ad"
il.o,quamo .Az..aele fuo fuccef!òre,cor.ne Dei fono fiati appref]ò à i Siri honorati,:.
fi pmhe fecero loro rr;òlti e molti benefici.i;e fi anche perche hauendo m Damafco molti tempij magnifici edi/icatiJuro~o·a quella città digrand'ornamento, e
nobiltà cagione. Conciofiacofa che di coftoro le ftatue fono ognigiorno quiui con
pomp~ihcmorqte;& ufano di uantar{i d'ef!ere antichi, e non fanno che e' nonfono di molto tempo,e che non fono ancora pajfati più di mille ccnt'anni,dal tempo
nel <JUale efli hebbero principio. Ora il f?..!de gl'Ifraelzti lo ramo udita la morte
di .Adado,fi rihebbe a~quanto dalla-continua paura, che lo trauagliaua;e ftau11
l~eto, che pure una uolta harebbe.potuto. uiµrre in pace~ Ma l'altro Ioramo il ~
quale in Gero[olima regnanao,era(fi cbme ho detto) clel medefimo nome chiirmato,n~nfu cofì tofto entrato nel regno,il quale con-là morte dei fratelli,e de gli
amici del padr~ eglifi acquif/ò,cbe fì parfe"che egli haueffe dato principio à uo·
ler fare in modo, che n'ti [offe àj)'altri /{,§de gl'Jfracliti tenuto inferiore(in quan'
to s'appartiene all'effere della religione inimico e difPrez:zatore )hauendo per au
urotrna'trouato in qu.efta parte una maeffra molto à propo{ito,che era Gotolià[ua moglie;la quale era ftata d'.Acabo figliuola, da eui egli apprefe de' Dei d' d 1
tre nationi foreftiere la religione. E Dio non uolea,per hauerlo gia à Dauid pro
meflò,la [ua generatione ftirpare. Ma in tanto I aramo ncn cejfaua mai di ljtni
re ogni giorno Di<J cM nuoue fii,perft1tionisdegnando,& z cofiumi del popolo cor
rompendo'. E fuccejfe. fra quefto mez~a, 6he gl' Idumei dalt Imperio d' ejfafi ri
bellarono,hauendo morto il R.s.toro, che haueua già à Iofafat·refo ubidienz...a, e
meffone un' altro infuo luogo in quel foggio. loraino u.olendo contra. cofforo di
tale ingiuria uendicarfifcorfe di notte fopra l'ldumea con quella caualeria~'che .
fi trouaua allhora alla mano,e con le carrette:& hauendQ 11e"uicini borghi mer
fo ilfuoco~non hcbbc altrim~li ·ardire di paj[are più aHimti. Ora egli con fa~· , ,
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queifa imprefa non fe buono effetto alcuno, fe non queft'uno,che doppo quefla
· fegu1rono dell'altre ribellioni;percioche anche quei popoli cbe habitano la regio
·ne detta Labina,fi tolfero d.tlla fua diuotione. Fu tanta di queft'huomo la fff,.
ria e la pazzja,che fu da lui il popolo coflretto e forz.ato,à falire in felue pofte
in alti monti,& ql'iui i Dei dialtrenationi adorare. Fuà coftui in talguifaim
·:~~! !::~! pazz~to fcritta da Elia profeta una lettcra,co.n mina~ciarlo,~he J?io. har~bbe c~n
le~~era do_ue tra luz moffrato uendetta,pot che JPrez..z..ato l effempzo de gl antichi fuoz padrz,
1
"G ~1~~~~:ca lera a feguitare l'impietà e l'here/ia de gl'altrz ~de gl' Jfraeliti in tutto riuolto~e non contento di queflo baueua sforz..ati gli buomini della tribù di Giuda,&
; cittadini di Gerofolirna abandonando la religione d~ gl'antichi lor padri,à uol
tar/i à flranieri modi, & ordini tfaltre nationi & ad adorare ftatue nel modo
che .Aazbo haueua già anch'egli i fuoi fuddi{i co/lretti;& perche oltre à ciò haue.ua tolto la uita à i fratellz,& ad altri jmomini giufti e di bontà dotati. Gli mo
§lraua ancora nella medefima lettera qual [offe la pena, che gli fopraftaua;che
doueua effere che uno effercito nimico harebbc la fua crudeltà sfogata fop;·al'po
polo di effe ]\~,& jòpra la domestica famiglia fua,Jenza perdonare à i figliuo
li di e{]ò & alle mogli. E cbe anche egli infermando di fiufio di corpi), & fco1tando.à poco àpoco l'interiora,tard;'. _del {uo pewt.to f quefto aut4edendofi,era p
douere·miferame"lte la uita finire e quefto fu di quélla lettera l'effetto,~ che per
parte di Elia ~lifu data •'
I'

'I

I

COME L'ESSERCITO DI IORAMO FV DA' 'Nl•
miei disfano, & i figliuoli tutti fuor che tÌn folo forono am..
mazzati e che finalmente effo mod di miféra
morte.
Cap. lii.

I'
!

: I

ON ui corfe poi molto,cbe uno effercito di .Arabi,ili qll

li, che habit.ano il paefeuerfo l'Etiopia,conaltregenti
Barbare aj]àltarono di I oramo il regno,e que./lifcorfero
efaccbeggiarono tutta quella regione;e fino alla città do
ramo,efua ·
ue era del ~~la re/idenz...a,& ammazzarono di effe /è
m@rtt.
mogli ei figliuoli. E folamente di esfi unrJ con granfa;..
tica fl potè faluare dalle m.ni de' nimici, che fu dett<>
Oco·~a. Et anche effe RJdopò quefla publica ruina,ammalò,nel modo,chegià
prima gfera Rato predetto e IJ.fio male Ca/falcò nel uentre di maniera,che aper
taméte ffoide come f ira di b10 egli miferabilm€te periua,ef[édofi ueduto le bu .
tf!la tÌ f<JCO à P,OCO caderfuori efcolare •.dnrj pit~ ache,che il popolo fopra'l mor
Iliftruttio-

11edelregno
Figliuoli e
JI!ugli di liii

.
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to col'po di lui moflrò graue sdegno. Che facendo per quello che iofiiminongiet
mra, che dall'ira di Dio gli [offe tal morte fucceduta, oltra che non uolfero con_oco1 i~ f11c... ·
reati effequie honorarlo;nè meno nella sepultura paterna lo riposero. V iffe an d~eI~~.i~;
ni quaranta, e regnò otto. Et Oco~a fu dal popclo Gerofolimitano nçl foggio dei 11cl rei:no •

.

~~~

COME IL RE DI DAMASCO VENNE A'
muouer ,guerra contra il Re dc gl'Ifdraeliti •
Cap. II II.

fta queflo mezzyloramo ~de g/ Jfrae/iti fPeranza di potere dopò la morte di .Adado I\_amata .
città di Galaditite ricuperare,poi ~he egli hebbefatto un
grande apparecchio ui presentò l' eflercito. E nel[affalta
re quefta cittJferito da una freccia da un Siro, ma non
di ferita mòrtale,fi'ritirò per curarfi la ferita, in .Aza.- - - riacittà,hauendo alliaffedio di R.g.mata lafciato tutto l'
tffercito, edatone à I eo di .Amafo figlitfolo il gouerno;il quale hauendola per for
~a combattuta l'bébbe in fuolpotere:et il di[egno fuo era di uolere come [offe del '
la ferita fanato,ajfaltare i Siri'con la guerra. In quefto tempo Elijéo dato ad
uno dei fuoi fcolari l'olio [acro, lo mandò à flamata con ordine, che ungendone
Ieo,~ lo doueffe chiamare;e gli·dice/Je come per auttorità dfuina,'I\e lo élegge
ua:& hauédogli etiandio alcune altre cofe comeffò,gli ordin(ybe à guifa d huo
mo,che /i fuggiffe douef]e fore quel uiaggio;fi che non fapeffe pèrfona· ueruna la
fua partita. Hora poi che egli alla città defti'nata fì fu condotto, trouò I eo che fi
fìaua per auuentura àfedercnel mezz.o. dei capitani dell e/Jèrcito,nel modo che
gli haueua p1·edetto &li[eof& andato da lut,glidif]è,come ei ,uoleua con effe par
lare. Etcffendoft egli leuato-in piedi, & haucndolo feguztofi.no, che furono in
una fecreta flanza;il giouane tratto fuori l'olio aa ej[o Jopra la te[ta lo JParfe; reo .unto re
e diffe:Dio ti ha eletto re à diftruttione della progenie d'.A caho;& accioche del 11com_a~;i
f"!'gue dei fuoi profeti,iqualifùrono aa Iezabela contra ogni douerefiztti mo.. ~~0 fc:~ eo
ttre,facci uenàetta:fi che/i come di Ieroboamo.di1'{gbttto fig!iuolo,& di Bafa· ..
le famiglie per lo difPrezzy delltl religiiJne fon<> affatto eftmte;cofi non resti h<1 ··
ta ~ella flirpe d'.Acabo reliquia nt [eme ueruno ~ E .dopò che egli hcbbc in ta)
1.~ifà parlato,ft tolfe fubito di ·quella iian~,non uolen~o che alcuno di 'J.lf.CÌ e~
fntam fu uedeffe:·eIeo [e ne tornò colà doueque." capitani fi ftauano à federe:1 E
"4 Joro.domandato per quello che'lgiouanefojfe uenuto1 e dicendo che ei pareHAVE NDO

•
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-ua loro uno {éiDcc-o;uoi(difl'eglr )!iimate be•e;percioche egli m'ha a'fettm paro!~
dafciocco. Et allbora esfi più ftrettamentè preg4ndolo,che uoleffe dirgli 'JUello che ciò foffe,diffe,come egli,glihaueua detto, che Dio haueua di quel P"Pof!J
il regno diui conceduto. Subito che egli hebbe detto quefio ciafcun di quei ca.
pitam fi leuò di dojJo il manto;& mesfigli tutti l'un[opra l' altro,e pofloui lui fo
pra afedere,comandarono fubito che con trombe,e corna fi doueffe {onare con al
re" ratutato. Legrezza;con alte uoci e preghi-dt felicita leo c<Jme-nuouo lor Re fab1tarono. Et
pec it..
egli diterminò, raccolto l' efferr.ito d' andarfene alla uolta di I ezyaela citt~, tloue
Joi·amo(fi come s'è detto )fi ftauq,atlhwa la ferita, che nell'affalto di I\amata
baueua riceuuta,curando • Et era qr~~ui per debito di parentela anche Oco~a
R._e di Gerofolima uenuto,perche era tigliuolo della forella,per uifitarlo,e perueJerc come egli ftejfe della ferita.On de difegnando I eo in un fubito arriuando
d'opp;·imergli,fe ~omandamento tutti i fuoi faldati, che niunof:zcef[e di ciò sa
pere aloramo cosa ueruna:conciofiacosa,_che quefto;sarebbc un buonisfimo.sc
·gno,.che mosfi·da buona fede,gli haueJ[ero .quel reg?W conceduto •·
0

a

COME IORAMO CON TVTTA1. LA SVA .
flirpe, fu da Ieo ma!ho de C.auallieri uccifo·, . ··~ "'
& con elfo anche Ocozia Re di Gerofolima.

Cap~ . V.

T i foldati tutti lieÙ ubidirono à quanto fu loro comanda
to;e prefero i pasfi di tut~e _leftrade accioche non foffe al
crmo,che non Jape.ndo esfi,poteffe à Ioramo conqurfi,c di
quello, che fifoçeffe qargli contez..za. Jeointantohauendo d'intorno àf e caualli clettisfimi,prefe la uolta d_i
Iez..:ada portato [opra un carro,magnificamente. Doue
--~ ---~ poi che egli era già uicino,una jèntinella pofta quiui 4al
I\_e, per iflare ~uelli, che alla città ueniuano, offiruando, tofto che urde I eo con
la cauallçria,coife tÌ far fapere à loramo,come ueniua uno squadrone dt._caualli , Et egli !fedi fubito un certo ca}laliere,che fi fa fefle à coftoro in contra, &
intendef]e chi foffero coloro, che uenuwzo·. Onde come il caualiere fu 1to da cQ
ftoro , domandò quello che nell'ef!ercito fi fficejfe, percioche il.I{§ era di faperl"' difiderofo . ,leo allhora difte à coftut,che non cercajfe di fapere più auantt e
che, j nfieme con gl'altri luifeguitaffe • Ciò uedu~o la Sentinella, andò à fore
int~n dere J loramo, che quel caualiere mefcolato/ì nella squadra ,. ueniua ih
{ieme 'on gli altri caualc41JdQ ;.& h~uendone_ # F.! mand{lto un altro 1 I e_o gl!
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fefo;·éil medefimo. Orahaimido Ioramoanche·qucfto infilme.con Ocozja I\~
di Gerofolima', il quale habbiamo·già detto elfèr uenuto come parente del J?..! à

,.ifttarlo, gliufcì incoimo: percioche Ieo ne ueniapian piano, e con la cauale>·ia in .battaglia be~te ordinata. Et hauendolo loramo incontrato nel-borgo di
'l{ab11to gli domadà fa le cofa dell'effercito paffa:uàno bene, et in ajfaz bon termi
ne fi trouaffero? ma egli con parole più tofio fcortefi e pungenti che amor..eueli
.
raccoltolo, e chiamatolo /igliuo!O di puttana & incantatrice ; egli allhora con/iderando, che coflui non haucffe fcco punto buon'animo; uoltando le redine fi
mife à uoler fuggire, dicendo à Oco~a; come con inganno e con tradimento era
no /lati colti • Ma Ieo pa!Jandogl! con una faeta il core per lo mèz'zy, lo fe giù Iora~o ~
del carr<J cadere.Et allhora Ju;·amo [ubito abbajfando giù le ginocchia, ne man ~~~~~i a.h
dò Uia ".anima. e Dio comandò à Badaco capitano della terza parte dell'e!Jer I eo •
cito;che douejfe il morto corpo nel campo di 'N._abuto gettare, riducendogli alla
memoria la profetia\di elia , nella quale egli hauea al padre di lui A cabo ptedetto, douere·auuenire, che·& egli e tutta la famiglia fù{!, in-queflo luogo pe
•iffero: & che egli l'hauea allhora per bocca di quel profeta udita' perche fi
trouaua nel carro dopò leJPalle d'.Acabo à federe: & àppunto la còfa fucceffe
nel moc(o, che per lui el'a fiato in quel tempo predetto • Ejfendo flato morto I o
ramo, Ocozja dubitando anch'egli della propria uita/e riuolgere per un' altra
flrada il cocchio, Rimando di poterfi da leo fuggire e nafconderfi. Ma egli die
tro correndogli, arriuatolo uicino al [alire d'un colle , lo ferì tfun colpo di jàet
ta; & egli laféiato il cocchio montò in un tempo [opra un buon cauallo ; & feguitando di fuggire à tutto corfo. , {i conduffe alla terra di Magedone, doue poco di poi di quella ferita mo rio, e quindi portato à Gel'o[olima, gli fu quiui da
to fepuliura, hauendo tenUto un' anno il regno , & effepdo flato molto. più d-i .
fuo padre fcele1·ato •
'
l)

COM E. IE O HE B'BE DE GL'lSRAELIT I IL- RE.
gno in Samària, e dopò lui i fuoi difcendenti, per fino alla
quarta generatione • Cap. V I.
R A N ù o leo in le'Z!acla, fermata/i Iez..abe...
la fopra una torre con ornamho regto. Of eruitore egre
gio diffe, chi ha il fuo flgnore-uccifo • Voltato egli in
fu; là domandò chi ella foffe, e comandò che ella fcen
· déffegiùà lui~.. Impofefinalmenteàgl'Eunuchidilci,
che di'quella torre à terra la gettafiero • e nel cadere
··bauendo.lè mura di [angue imbrattate, come ell'hebbe

~~~=~~ 1{T
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.Ieo di poi entrato con gli amici nel real pala'{_zo, /i ricreò della fatica del fotto
~iaggio; e commife à i feruiiori, che deffero al corpo di lezabela , per hoiiore
· del fangue ond'era difcefa, fepultura; perche di .stirpe reale era nata: ma e'
non ritroiurono, che di quel corpo ue ne[offe più parte in teta rimafo, fuor chel' eflremità delle membra, che tutto' i refto era ftatodiuorato dai cani.Ieo udi
fb queflo reft?i ammirato di quanto era flato da Elia predetto,perche liauea già
pronoflicato cbe quefta "/{!ina, in quefta ifleffa città doueua in quefìa guifa pe-::
;fre. Bpercbe s'alleuauano in Samaì·ù1 fettantafi.glittoli di .Acabo mandò qui
ui I eo dite lettere à i maftn eh' haueuano i fanciulli in cura l'una, & l'altra i.
magiftrati delta città; & in effe diceua loro come egli uoleua eleggere per 1{5
tra quei fanciulli quello, che g,l'altri di fortez'{a fuperaffc. 'Percioche e{Si ha
ueuano grandisfir:to numero di,carrette , e di caualli, e d'armi, e di foldati,
r Ie citta molto ben munite, e che fimo.quello doueuano al{tgno1·,loro l' effequie
celebrare. B-quefto faceua egli per fai·pruoua de gl'huomini di Samaria, eco ·
no/ce-r l'animo loro uerfo lui . equei magifìrati & z pedanti ancora, lette(~
·lettere_entrarono in fofPetto:e co"nfulérando come e' non ermio pari di forze à co
ftui,che d~e J\!' gradisfimi haueua opprcs/i; rifPofero per loro lettere come egli
era tl lor fignore,e cbe eglino era proti tifare tutto qllo che da lui uenifie loro_e~
mandato • Et egli_(criffe loro di nuouo che douef[ero adunque, tagliando i
figliuoli d'..A cabo le tefte ., ad effe mandarle • I magiftrati atlhora fatti chi4rmt
r_e coloro , che quei fanciulli alleuauano, comandaron loro ., che tJmmaz.:zandQ
Figliuoli a• gli; tagliare loro le tefte à Ieo le douejfe mandare: & esfi fen:za compasfiorte
Acabo e lo alcuna fecero quanto, cbe eta fiato loro comandato: & accommadate quelle
:t~ef;~~or " teftc m certi ua/i fatti di uiminià {e~"aela le mandarono. E.poi che (uroftqui
·
ui portate , fu fimo al B.§-, mentre che era à tauola con certi amjd fuoi [4pere,
come eran uenute le teftc de' figliuoli d'..Acabo • 8t egli comijfe tofìo che fe ne
faceflè due monticelli dauantz alla porta, l'uno di qua , e l'altro dt la ~!Ja flra
da. e poi che fu tal cofa meffà ad effetto, egli. ufcito fuori all'apparire del jl-Or
no à uederle,fiuoltò ue~fo'lpopolo. !2.!_~antimque (dijfe)ioinfiemc...co' congiu
rati babbùi il mio fi.~nore ammazzato, non hò ammaz.._zati coftoro tutti. E UO·
/~ua egli che esft refìajfero f}ùafi che quato alla ftirpe d'J[ ca~o era aùuenut?,
i-11-a che era etiandio fiato prima da effe pre#tto; conciofiacofà,che eglz haueuit
già per Blia frofèta manife/lato come tutto quefìo doueua auuenire. l2.!_4jndi
fatti amma.z::zare q1w1ti tra gl'I[ràeliti /i trouauano_di quella progenie, preft
·p~;· la·uolt.1 di Samaria il camino • Et çjfèn.dofi nei par~nti di Oco'{_ia 1\_e di Ge
rofolima incontrato , domandò Loro doue es}t foflero inuzati? & es/i rijpofero,
eh ~ andattano àfar riuerenza d Io ramo, & al .R,_e. Loro Ocoa:ja; perche non fa.peuaua esfi che i'woo e l'altro, [offe flato M lui amm~zz.,:ato. ~t _eglifacendo
·
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prUert ancbe cofloro,commife,che fof]èro ammà:z..z.~ti, & erano quefti quara
tadue. Gli uennepoco di poi incontro un' huomoda beneegiufio, ·il cui nome
era Ionadttbo, eh' era di gran tempo fuo amico; e dopò le fcambieuoli accoglie1t
-z.e e foluti; f~rono da cofiu!'le cofe da Ieo fatte e!Jaltate,perche dicea tutte per
uolerdi Dio effere state fatte, hauendo ajjàtto l'e~pia famiglia di .Acabo fPe?i
!a~ & eftirpata • & Ieo Z:e./fòrtò, che montando nel carro jòpra del quale egli
andaua, ent'raffe in Sam,zria infìeme con effe lui. 'Percioche ei·a per fargli ue-.
dere, che non harebbe ad alcun~ huomo reo e maltgflo perdonato; an~ che era
per far con la morte·punire ifalfì profiti e Sacerdoti,iquali hauendo il popo/q-fu
bornato , erano flati.c.-igione e capi, che abbandonando la religione della patria
loro, bauej]èro fòreflieri e:{lrani facrificij introdotti: e che àd un huor>uJ di botJ
tJ dotato , farebbe flato queflo uno ffaeuacolo giocondis/ìmo uedendo i malfatto
ri riceuere le pene delle quali per le fceleraggini loro pafJ_att ei fon degni. Fe
Ionadabo quanto e' uolle,& andò con effe lui ìn Sarnaria fòp1·a'l rnedefimo car
ro . &I co fatto diligentisfimamente di tutti coloro eh' erano del fangue d' .Acabo ricercare, quanti fe ne poterono ritrouare fe tutti morire. & pe1·che ei notJ·
uoleua in alcun modo che di 'quei falfi p;·ofeti e Sam·doti de' Dei d'.Aeà.bo ne
c~mpaffe ueruno, gli hèbbe tutti con inganpo nelle mani • 'Percioche fatto radunare il popolo,dijfe come egli uoleua tutte le religioni d'.A cabo radòppiare ;
& che à tiò fi poteffe quefio di pareye e configlio de' Sacerdoti, e dei profeti d'-effo fare ,fi doueffero tutti qucfii tali infieme dauantia lui radunare. Conciofiacofa, che fi àouea in honore.de i Dei di .Acabo con [acri.lici & offertefolenni di uittimc il giorno fefliuo celebrare • fra il nome dello Dio di .Acallo Baal,e tutti quei Sacerdoti, che iÌ quèlla fefta no fi trouaffero, cad~(fero in pena dt;l
la tefta. Mandando pofcia h'uomini per tutti i luoghi deila giurisdittione de gl'If
raeliti cbe doueffero tutti i Sacerdoti à Samaria al determinato gouerno condurre', ordinò che à tutti foffero date le ue.fti; e dopò, cbe csfì l'bebb,,,·o hauute
entrò nella cafo doue eglino fi trouauano, hauendo Ionadabo in fùa compagnia
& commife àcerti, che doueffero fare diligente ricerca che non ue ne foffe alcun
forefliero mefcolato: conciofiarofo, che e' diceua, che non uoleua che alcuno flrtt.
niero Òprofano·ne' facrifùii di esfi s'intrametteffe. & dicendo esfi c-0me non ui Profeti r.,m
t1·a diquefli cotali alcuno,e cominciando già àuolere à i facrificif loro dar prin ~·ACaJ.o fat
cipio, fe fuori armare ottanta de' fuo1 huomini fidatisfimi; & coftoroirnpofe' d~
- che tuttiqueifalfiprofetidouefferoammazzare, e facejfcro contra loro dc gli
ordini e della religion loro anticatato tempo già tenuta in difPrez'Z.!' uendetta:
rtiinactiando , che fe farà di loro alcuno , che ne lafci ueruno campare,
rièeuerà cglz in luogo di quel tale ,che cofi campaf[e la ni-Orte • Et <f.fi tutti, che .no.n ue ne rima[e pur uno gli ~'f!Zmaz~a~ono • E mette~do in èffo
ttJZl Pfti4t'zy il fu"!.'.~, l~ ~~1-t~ diFondo
[acri/icq
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Jra quefto Baal !>io de' Tiri, &. .Acabo per grati/icarfi à I tobalo Jte de' Tiri,
e de' Sidonijfuo,fuocero, l'haùeHaf[.dorato,& dedicatògli in Samaria il tépio, e
asfignatoli i profeti, & gl'altri ornamenti, e la religion_e . Htttienào Jeo tol:i
uia quei [acri/icij , la[ciò nondimer•.o adorare à gl' I fraeliti le ,'!accbe d'oro.
Toiche egli bebbe fatto quefio , e che hebbe à gli empii dato gafligo, gli fe Dia
inten~ere pel profeta, come fino à quattro generationi della[ua dzféendenza ha
tebbono il regnp de gli Jfratliti tenut_o. .
.
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COME GO TOLI.A O CCVP O' PER ANNI
.cinqt1e il regno,di Gerof;lima, e ~he eac;ndo fra:ta poi mort~ ~il fig~iuòlo d 10cozia fu Re . dal pontefice elf;tto,. Ca.
.
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E N T R E • che teo andauain tal gui[a gli huomini{ce
.lerati'p_erfeguitando, Gotolia d.el ~ .Acabq. figliup/4,
' ndita del figliuolo la morte, e la ruìna della fua flirpe,
fi difPofe di non lafciar uiuo alcuno della famigfia,di.JJa
uid , acrioche non [offe piu alcuno di .qt.{,el fangue, che il
regno di Gerofolima poteffe haue;;e: enel'mp~o appunto
che ella difegnaua lo '!flife ad effetto • .Si fa(u.ò nondi1f!eno un folo figliuolo di OcozJa in queflo modo . r~era una forella carnale d'. . Oi:o~.i il cui nome era Iofabeta, la quale al 'Ponte/ice Ioado era moglie: coflei
~~;~ 1 ~r ~cc_:_ entr.ata nel real palazzp, e quiui trouato tra i morti .corpi Ioafo fonc.iullo d'un'
~onloi1~~c;· anno d~ la Jfm balta najì-ofio, tolto!~ quind~ infiem.e con' la ~alia fo ~afcoJ! ip
anni ànque· camera fua; & e]Jcndone fola mente ,zl marito. con[apeuole, l alleuo fei anm con
. rìrmi [ecr~amente nel tempio, per fino à ttt~to, che Gotolia trmne di (i~rafoli
ma e delle due tribù il regno. 'N.!;ll'anno [et/imo poi Ioado fe con cinque ~tu
rioni una congiura; e conuennero tra loro, che. u_nite le forze lo;·o doueffero d',...
accordo far tanto che leuandofi il repzo à Gotolia lfi doueffe à quel fimciullo
•.
trasferire. Dati{i fcambieuolme'n!e la fede di douer tenere la cofa fecreta, tut
:ro di ffieranza pieno, /i mife à procurare tale.effetto in quefla guifa. I Capita
:nì da IMdo perquefto effetto chiamati, ttndando intorno per tutta la regione,
, b6luendo chic<.maro à loro i Sacerdoti, i Leuiti, & alcuni altri che nelle tribà
loro erano d'auttorità e di poter grande in GJerofolima·per parte del pontefice,
, cou effe loro gli conduffero. Et egli dijfè loro come egli haueua difegnato una
. cofa mélto utile alla republiç_a) e che rha~ebbe!11a'nifeftato loro) fe l'haueflero
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uolutain fe flesft ritmere: ùhe u'era di bifogno n.on folamentede.l filè!Ztio,n;.ai.
etiandio del!' aiuto loro • &t hauendo prefo da loro il gturamento di poter /ìcu.,....
rammte dir loro tutto quello, che' uoleua: fatto comparir lor<>dauanti il faih
ciullo della ftirpe di Dauid il quale egli alleuaua: R!!_efti ( dij]e)è#I'"15 uoftr.~
nato di quella famizlia > che (come fapete) eflato predetto da Dio, che de,b-,
be in perpetuo regnare • I o adunque giudico, che la terza parte di uoi debban_().,
ftare alla guardia cfesfi nel terapia; che poi un' altra terza occupino i luogh_i:1,
opportunipel tempio: e che l'alt;-a terza che refla, /i fermino àguardai·e quel'
la porta ampia per la quale fi ua nel palaz.:zo reale. L'altra moltituditJe poi·
fia nel temp~ fenzarme; e non lafciatepaflàre alcuno nel tempio con farmi il
quale non fta facerdote. ·Ordinò pofcia che certi de' Sacerdoti e de' Leuiti coni.
le jpadenude in mano àguifadiguardzani del ~fofferoallaperfon&t,fuad'intor.."
ne : e chefe e' farà alcuno, che ardifàt dimetter/i à entrare nel tempio armato,.
fubzto lo douejfero della uita priua,re; e pofto ogni timo;·e da barzda haueffe;:qfo.1
lo dì faluare il l\_e la cura: Es/i allhora il crmfiglio dcl Tontefiè.e approuando ,.
diedero fitbito alla cofa principio. E Ioado apel'ta l'armèria, che era SJ4ta.gi4~
da Dauid nçt tempio fat~a, e ben d'arrni prouifla·, diede tarmi à' t Capitani,,.,
à i Sacerdoti & zLeuiti di./lribuendo Ji:,a loro tutte q11.ell'armi :tnhajtate che-egli,
ui ritrouò, con tutte le faretr_e, e s'alcu.n altra fort_e d'armi ut /i trou(.zua ~. Et'
in tal guifa fe che y)'armttti intorno intorno al tempip fi ferm,i/Jero,premlendo~
fi l'unl'.altro per_mano, accioche non.ui lafciaffero entrare alcuno, che non fa~
ceua di bifogn_o che uz{offe. 8 fatto uenire nel m,ez'{!J.CfUel fanciullo con la ca-,~
rona reale in teft.a, &. unto/o.con.l'oli.o [acro lo chiamò~. Et anch! it'popo:- ;
lo tutto allegro &fe/legy/ante, èon felici gridafuor d' ogm fua ffcranza ;furon Toafo unto
cagion(, che alterata/iJopra modo nell'amnio fuo, ufcì con la jì.ta guardia fì.10;-i Re •
del real palaz'{!J. & uenendo alla uolta del tempia i;Sacerdati la lafciarono entra1·e; ma coloro vcbe à tale ejfètto erano ftati dal 'Pontefice d'intorno fe1mati
rztenne1·0 gli ar.mati, che la [eguitauano . Ora. Gotolia dopò che hebb'e ueduto il fanciullo , ftare in alto dfedere , con fa corona reale in tefta, ftracciando •
fi la uefle in dof]ò, con àlu uoci comandò, che quello infidiatore, e.;.,~ occupatore dell'Imperio fò!Je ammaz'{ato. & Ioado d'altra parte chiamati i C•t.pitani,
impofe loro che la d@nna jòffe pre(a, e{offe condotta nel torrente di Cedrone, -e
quiui riceueffe le meritate pene; percioch.enon era lecito, che'l tempio del fan- ·
gue d'una incantatrice ed' una maliarda fì maccbiafie. Et o!tre d ciò diede cO::
mzs(zone, che [e fofie alcuno, cbe uolcffe aiutarla Joffe nd medefi1no modo dd- Zito~~:Ce~ ·
la 11ita prù,ato. Coloro adu'!que à i quali era sfato tal negotio comejfò,condÒt·
t<Zl:t fiior della porta dei Muli del l(_e, q11iui l.'ucc~(r;ro . 'Poi che la congiura contra Gotolia fu fucceduta • I oado fiuto tl popolo , & ijoldati nel tcmpi1J
radi1m.i1·e , fe cbe tutti al flf fi:i.eltà.g11:m:ifiero , e che h:zrebban ft·qt,ti1'.e cé;:.;., ;
Fondo
librario
antico dei
DelfAnticb
..Giud.di
Fla.Giuf.
· Gesuiti: italiani
E ·È
www.fondolibrarioantico.it

4-H
D1 .F L.A V I o o'1v·s E'P 'P E
.. cato di d~ffendere e mantenere di e!Jo I{_e la uita, & di fare che quel regno s'au_menta.f[e. ·Fe poi nel modo medefìmo che'l ~! g:ur.iOe di hauer fempre Dio
in riuerenza, & di ojferuare le leggi, le quali Moife da Dio 1'iceuute, al poi!:ì~0 di polo haueua già date • Si corfe po[Cia al [acro tempio di Baal, eh· era flato da
!O. piana Gotolia e dal marito Ioramo,in difpregio dello Dio de gl'antichipadri loro, &
d compiacenza d'.Acabofabricato: & fit qucfto dal popolo fino alle fondameli
t'a disfatto, e Matane, che era d'ef[o allhora·sacerdote uifu ammazzato. Mi
fe pofcia Ioado alla cura & alla cuftodùt del tempio, fecondo l'ordine già da Da
uid datoi Sacerdoti & i Leuiti;& urdinò loro, che douejfero ogni giorno il [acri
fhio foléne due uolte offerire,e fare fecodo,che per le leggi era dijpoffo le fuffumi
gationi. E pofcia uolle,cbe alcuni del numero de' Leuitifoffero f guardia del té
pio portieri, accioche in effe non potefle alcuno entrare,che /ìtrouaffe macchiato.
f d-Jppo che egli hebbe qi1efte cofe in tal guifa ordinate,conduffe Ioafo dal tépio
in/ìeme co' Capitani et altri prindpalì,contutto'l papolo, nel palaz'Z!' reale:poi
che quiui fu mej]ò nella fedia regia &·che di nuouo fi fu gridato allegr11.iriente ui
.. ua il I{§; il-popolo uoltatoji à ipafti ·ey- à i éouiti feguitò molti giarni di fefleg-;:.
··'gi4re, & tuttti la morte di quella fce_lerata donna era fopra moda cara. -~rlf
loajo quando·e' fu eletto I{!, d'età d'anni fette'; & era per madre·n°"to di-sa.:.· ·
bia ; nata nella terrà detta Berfabe • Q.y_efti mentre uiffe Ioado fu diligentisfl:..·
mo ofleruatore delle leggi e del culto diuino: (qz,ando e' jù in eta prefe 4.ué·
mogli, e fu· elfo pontefice quelli che condufle quei matrintonij; & /Jebbe dcll':.·
una e dell'alt>·a figliuoli e figliuole. Efù10 aquì bafii bauer dettJJ d1 Ioi:fo eca
me dall'infidlediGotoha campato, egli Qltene!Je iJ.regno.
..
• ••
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D ·E LV.IMPRE SA FATTA DA AZAE L·E RE. .
di bamafco contra gl'Ifraeliti ,·e pofcia contra
· · quelli di Gerafulima.
Capi-

..
<:'

I

tolo~

'

V l I I.
.•

in-tantoguerrii :Azael'e B.! de• Sfri c~
gl'Ifraeliti e con Ieo lor~, fcorfe e faccheggi<>-le f?YIJuincie di la dalfi14me·GiOrdano dall.a parte uerfo teua»
te , lequali erano da' P.,ybeniti-, da' Gaditi, & dd' ·M•
as/iti habitate. • Et oltre à et~ mettendo col predarl
offopra·la Galacfiticà & /;a Bi:ltanea,,. ùnolti luoghi
brucciando' 1JQnfl riteneua·nè'meRO dttl torre agt1 bui
mini,, cl>egti dauano nelle 111ani~ la Ni/11:. E leono11gli nietò •ltrimenti·lO.feof
fii~~;;:~~i] .A e

l! N
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.-er prtilanclo eg111tftando, perche anch'egli ern:diuentato di Dio, e della reJi._ m!:~;:e ria
gione, e delle leggi difPrezzat<Jre. Tenne il regno fète' anni; paffato quefto tem
p9, murendo , in Samaria g{ifu dato fepultura lafciato Ioaza fuo figliuolo.do:pò lui nel regno fucécffere,. Penne in tanto di/idem à Ioafo J\e di Gerofoltm11
Ji riftaurare il tempio ; & 4 fe chiamato it ponte/ice I oado, gli ordinò, ·che e: .
.fiicefte andare p~r tutti zluoghi alla fua giurisditione fottopofii, i Leuiti &;
Sacerdoti, e che faceftera pagar.fi un mezzo sic/o d'argen10.per czafcuna perfo.
•a, per douerfcne à ..beneficit1 di quella rifta14ratione feruzr.e; percioche nel tem
po, che haueuan regnato !~rama, e. Gotolia, e d~. lora i figbi1oli, haueua1J11
in tutto la mra dz matenere & acconciare il rem.pio tralafciata. Ma di que~
non ne fe altro il 'Pontefice; perche fapeua , che non ui harebbe hauuto alcunn11
che uolentieri fi reca!Je l'argento à pagare: ma e/fendo il Jtr d'anni uentitre-> ·
haucndow fatto dauanti àfe coi Leuiti ancor.i chia_ma;·e,& i'!'putanriogli,che
~on ~a«effero fatto quanto e'. uoleua ; e coinandando loro, che </.oueffero procurare che per l'auuenire il tempio[offe riparato; trpuò per.raccpr danari u11 rno It>aro in che.
Jo cofifaJto, che alpofolo nò'n parfe punt~ r,raue . .~e fare ~na c.affa di legno, r: 0f;~:~t~
e fimala ben ferrare ut fe una fola buca dt Jopra lafctare • &{àttrda p@[are.nel.riil:aur.:m il
1empio uicino all'altare comandò,che ciafcuno ui.mett~!Jc dentro
quella bue~ mnp•o •
'fUella fommadi danari, che pzù gli foffe_in piacere,da dauerfi!fender poi,_nella
riftauratione del tempio.l{JstÒ dt q/to"il popolo-co~entisfimo,&à gara adau4
'f}oà mettenti qentJ·oquàtita d'oro e d'argenro.&togki giorno, erd.lacajfauuot1t .
"Uaprefenza del "R.!_dal Cacelliere dellaTeforaria,edal Sacerdate,che n'.haueNa la cura:& annouerati i danari, e ripo/ligli,la tor.nal:!ano à rimetter di nuont1
11el luogo d'onde r haueuano leuata . . &poi che fi parfe J che fì fofte raccolto tan'.
to, che doueffe b!lftare; il 'Pontefice, & il. R.! cqndufferq i Murato;:i ,.e.,fecero
di grosfi traui di bellisfima forte proui{ione. E finita del tempio la riftauratio'Jl-'ello che auanzò di quefl'.ot:o ;·& di quello argento tebe ue n'auan-zò non po
co) tutto fitaifè (n Taz._'{!,Cantari, Calici, & altri -va/i; & apprej]ò; ognigior
no /i celebrauano facri1~cii fu l'altare. &di quefie cofe per·quel poco tempo,
li ·
che uiffe Ioado fi tenne diligente cura. Ma uenuto egli àmortegid d'età d'an!~~~~:e u2
ni cento trenta, efepolto per la eccellenza della bontà fua e della jùa giufiitia,
e.perchehaueua rimeffo nella progenie di.Dartid il i'egno, nelle fèpulture ~~·
/{,!;il% Ioafo dallaprijl~n.a éztra della religione ft uerme [costando: nè pafl(,
tnlJlto, che i principali del popolo anch' esfi nel medefiino modo fi corruppero, fi
che mancauano di ragione, e co"l'ltra la giuftitia commetteuano de gl'errori. Ora
Dio sdegnando{ì per cagione di quefta cofi fotta mutatiom: del- B,_ç e de gl'altrè
lncora, mandù i profeti che gli e/]òrtaftero e che uedeftero ·di rimuouergli da
(oji malignamente operare • Ma esfi .erano in çi~ /i fattamente perduti , che
nofi mouédo,ne pet L' ej[empr<J de' paffatilqrçi, iquali per b4uere_haf!uto le JeggJ
.
Ei ~
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lelar famiglie m~i capiidil; nè meno pe;·"Je minae
~ie dei pr.ofeti J poteuan(}a/rrimentitòrnar fr:tlli; & ritm;tterfi à quelli_honefti
--Rudq;éhe·da loro erano flati abbiidonati:.Anzj che il ~ coma"ndò che Zacar1a
figliuo{o del 'Ponte/ice Joado foj]è'a~ntro neltempio eòi fasfi ammazzato/corda
. 'tofi in tutto d~i beneficij dal padre d'èjfo_riceuuti:e folu per quefto che il pròfe!a
ipe>; ordine euoler di D!o,fermatofi à parlare al popÒlo .& al~ al feguitar:da.
. giuftitza gli ejfortaua1graui pene minacci~ndo,fè cofi auuejt/tt~d'ubidirlo in qtie
Za_ccari~ li- Jfo fi faceffero beffe. &mentre 'Zaèaria era·cofi percojfo chiamò .EJio. per giughuol d1 Io , J .
fl' .
'lb'
,r;l· ft
'b .c··dl d "
ado faro am.utce e per te 1mone, come per t · uon con1 tg to uo e pet ene1icq a pa re_a
j.~}~re da loaf!> fatti;era d'amato premio di morte ricomp~~fato. Ma nim ta~dò molt~ à
·
uen1re addojfo al~ quella pena della quale egli era degno • .'Perctocheentra· .
to con la guerra nel [r.to regno .Azaele I~ de' Siri, e prefa primeramente fac:..
"· theggiata·efPiànata Gitr.-i, fubito {i moffe contrA lui,cbe fè ne Raua otiofame'n
. .-te zn Gerofòlima:I oa.fò allbora tutto di fj;auento ripren_o ; ·prè/i tutti i..iJefòri . ài
· , .. Dio, ·e àe g,l'allri ~ pafJati, e con es/i le cofe al tempio prefèntate;1mandòJmJentando zl tutto àl J.\!_de' Siri, comprando con /i granprez~o !a ptfce'e la .fil".!''tùre~a fua , acciochè non auuenif..<e checoflui ffiingendolt fopra lo·riduceffe
'' ·:ttd·efttemo parçito dello ftato. QJ!_el/i indotto da .cofì ·gran fornma di danari ,
titenn~ l'effercito che non fe alla regia città uiolenz..a. Ma Ioafo nondimè_tfO
grauemente informando ,fu da gli t1mici di Z_aca~i~_ di quanto che ·baueua con:.
tra lui fatto punito; che es/i acciocbe,/a morte del figljuolo del 'Ponte/ite non,
paflaffe fenza uendétta; con:in(tdie $.li t~lfero la r!ita • Fu al [uQ corpo'. da~o fo"
pultura: ma ail'hauere tenuto della relrgùme poco conto , nonfu g1udicàto deIoaro, erua gno d'efler.meffone' fepolcri de'~, · & era flato·i~ quefia uita quaranta jct111ortc.
f anni.• .
· .
'.
· · ·
. ···
.{ •

II,

.j}J diffiret~ ei~no'con tutte

\

,:'·.

::COME AMAS.JA. RE DI' GEROSÒL'IM"A
·~ hauendo condotto l'dferciro contra gl'IdJmei
.
. . ,e gli Amaleciri, nè'riponò uiréoria..
·

'

Capitolo,

I X.

'I

·

V' à cofiuifucceffore nel reg.no.Am11/ja. Hora nell'a• .

no uentefimo -del regno 'di loafò ' fucceflè appre./Jo ~
gl'Ifraeliti & in S.amariaà leo loaza fuo figliuolo; r .
uifle inquel prinèipato diceflett'anni; ma uon fu giii
punto fimile al padre: an7J che fu molto più empio, che
-.non erano fiati gl'altri R.! pajfati' i quali moftrarono
apertamente d'eflere di-Dio ,e/efte in t1ati i modi di--
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coffuil'e!fercitofi.t di /i fatta maniera~a.l, ~e de~la. si:ia dif
foito , che d' e!Jercito numerofo che era non reftaron faluz ptu che dtecimzla fon
ti, e cmquecento caualli ,~&i~ quefta guerra gli tolfe molte-città e molto 'ben
- r -·
grandi, efe de' nimici non picciola ffrage. .Auuennero tutte quefle cofe-d.gli
lfaeliti nel modo, che da Elifeoera flato predetto, in quel tempo, che egli ad
.Azaele ancora prediffe, che ammazz.ando il fuo fignore erape;· douere di Da
mafco, e della Siria il regno occupare • In quefti tempi cofì difficili Ioa~o ri. .
corfe à i preghi & all'oratiòni ,fupplicandoà ·Dio, che dalle mani di .Azaelè - ,
lo liberaflc, & che non uolcffe fopportare che e' foffe da lui fettome!Jo. Dio che ·
col fuo fouore ufa di abbracciare non folamente una perpP,tua innocmza, ma
etiandio, zl rauucderfì e riconofccrfi, e doue può ( uolendo) diftruggere, egli
- nondimeno uuol ph': toflo col ga/ligo ammonire; placando/i lo refe libero dai
pericoli di quella guerra: e quei paefì ottenencndo la pace, nel priftino flato lo
rofelice ritornarono. Doppo che fu uenuwà morte Ioazo, Ioa dilui/igliuolo ottennefopia gl'ijì-aeliti in Samaria zl 'regno; nel tempo che Ioafo hauea r~
gnatogià tremafett' anni fopra ~a tribu di Giuda: con.ciofiacQ[a, cb~ quefti bit.:.
1'ea l'tfteffo nome che quello' di Gerofolima ; e tenne tjuefto·regno frdià anni ;
Era quefti huomo da bene~ e non.rapprefentauaniente della natura ~el pa.d,re; .
& perche &lifco che era già molto uecchio era in in/irmità cadu_tb andò da lui
per uifitdrlo : & trouato co»Je egli era nell.'ultimo fine della uita, cominciò
'quiui à piangere;& d Mmaiicarfi fuo padre e fuo fcudo chiamandolo: p~rcio
che mentre effe era uiuo non gli hauea fimo di bifogno dell'armi; anz.i cbe.jem
pre col beneficio delfuo profetizzare n'erano'nittòriofz & inuitti rì'afciti. Che egli hora fì partiua di quefta ui~a; m!I effe refoaùa difermato dffronte àe' Sir'i; ' ' r
e de gli altri nzmicì; lfi- onde poi cbe gl'er~un cotal prefìdio leuato ,farebbeJk· ,· ''
to àlui molto meglzo di finire anch'e!Jo ~nfiem~ con lui la uita ·• &lifto da.que': Elifoo profli lamenti mrifl<9 , il lV confortando , chiefe che gli foJJe portato l'arco , qitindi [~t(, anJnti
impofe al I\~ che lo cari'cafle: mefJa·poi in effola mano gli comijfe, chç doueffe ti re p~~di~:·
rare: & ef[endofì doppo che hebbe tre faette th·atO~{enza"piU ftran:e fermato j rlo~~e• Cofc
Se t11 n'hauesfi tirato dcll'altre ( diffe) poteui tutto de' Sìri il regno interamen
te disfare.Ma perche tu ti fei concétato di tre colpi foli,in altre tate battaglie re Mir~col:>
flcrai tu de' Siri uincitore, e ricupererai quella regione, la quale da Loro à tuo ~~u:r~~~l
padre fi4 tolta . Il "i{_ç aopÒ che quefte cofe hebbe udito fi part), & il 'Pi'Ojèta mra d'Elipaflò poco di poi all'altrauita, che fu l:JUoinogiuftisfimo, & Dio fenz'alcun feo.
dubbio carisfìmo_: conciofiacofa , che egli dimoftrò in molte e molto marauiglio
fe cofe della diuina mente i fegni, dc' quali refla ancora la memoria appèrgli
H ebrei ue;·ameizte nobilis/ìma. Fu al fitò còrpo fatto honore di magn.fica jèpu_l
tura e tale quale ad un' huomo d Dio gratis/imo fì conucniua. ·Ora egliadiutn
ne cbe certi·affesfini haùen-Jo morto,un uiandante, riel/a fepultura d'effe lo get _
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tarono,e fubito~ c.hehebbe il corpo'del 'Profetatoçcato, tornòin uira,.· JJJ}eflé
~:~!~~; adunq~e furon le cofe,cl{e ddl profeta in uiia; e ·aoppo mo,rtefurorf fotti!. :Ef- "
é~i· Re d"' fendo m tanto u.enuto à morte .Az.._
aele .R_! de' Sin, fucceffe in qltel regno per
ragione hereditaria .Adado di ejfo figliuolo .../1 coflu,i Io~ R.,e degt'Ifraeitr.i hit,
uédolo mtre battaglief1into, leuò tutti quei paefi,doue erano le città ci borghi .
él!e à fuo padplcYan giaftate tol:e: il che già p;itna &lifeohaueua predetto dj ..
uer auuenni;~e. Ma ~oppo ~ che anche loafofù uenuto 4·morte; prejè Jer.0.-;,.
hoam fuo figituolo dell Jmpeno Jl gouerno •
.·
..-.
;;

l.

LA VITTORIA CHE A.MASIA HEB.BE
contra gl'lfraeliti e c~ntr~ Ioa Ré. lo' ro,

C~p •

. X.

~-~~ E. L fecond'anno dcl r.egno di loa zte de gl'Jfraeliti p.re....

I

I

l

~ ~~~i- ~ ~ ~}&:.~:;~:~:~~:~: :::~:ac:ei: !~~;:g:aZ:~;~:"'.
~ ~~ ,

' . Judan ·., Q:!_efti era fopra modo della bontà e della giu :
-/litia amator.e . anchor chefuffe ~·età ancora giouanet~ '
.t:. ~- ·
tr;>-. Cominciando l'amminiflr~tione del paterno regno
-!~~-~· dalla uendetta dejla ·morte di fuo padre,il quale ~~afi.-t.
to per infidic d'alnici'amrnazzato; & hauendogli.hauuti ~utti nelle mani diede loro con la morte il gafiigo ; ma CJ.Ù nondimeno perdon~ à i figliuoli toro f .
· ne}mo-do, cbeperleleggidiMoifé /ìdijpor;eua ;il quale giudicò che ù:ziqu.a
cof.ifof!e, che per le colpe de' padri fi doueffè al gafiigo contra i figliuoli pro~e~
dcre. egli po[cia fotto fcriuere alla rmlitia,gl'buomini della tribù di Giuda,
& della Beniamitica ancora , & in effe fcritti il fiore della giouentù come .uerbi gr.itia quelli cbe erano (eta d'anni uenti ò circa, die~e à quefte genti idone!
capitani. -Mandò po[ciaal !{!de gl'Ifraelitj alcuni che uentimilla arma.tidifcu ·
di gli doueffero condurre,haucndo perciò fotto loro per le paghe d' es/i cento tal~
ti d'argéto tt.nnouuerare:percir;che. egli haueua diterminato di uolere andare co
- f effercito fopra la ntt.tione .de gli.A.maleciti de gl'Idumei,e de' Gabiliti.E' ftaua.
- 4d) per dì per muou.er/i um!ra cofloro, quando Jopragiunto un profeta gli diede
eonfiglio, che. e' dou/ffe gl'Ifraeliti rimandarne; percioche·queflj erano una far
,.;... ... .
Je
d' huomini empij ; e che era ftato da Dio auuertito ,-che fé egli /i foffe nel/4
,, '
guerra dc[fai~o dique~i .cotaliferuito '.gli fopr..aft~ua zl pericolo di do~e~e c~
tisfimameme la.rf>tta.rtceuere .- Do14c fe altrimenti facej]è hauendo Dto m-[ue
fauore ~ harebbe con poco numero di genti i nimici ej]èrciti. fuperati • Ora ha.,Nt:ndo.il R,§ ncll'an~mo fuo di tal cofa difi>iacert, per~be bttuea già folta ~~ p~..
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zh? à gli Ifrdeliei publicamente contare, fu dal profeta efferWo àdot4er fegui.:.
re quant<J che era di Dio il uolere; perche hauendo lui in fauore non erano per

,

'

..,

do11ergli mancar danari: Egli al/bora gli licentiò, dicendo primieramente l<J- ·
ro, come e' ghi faceua un prefente di quanto per le lor paghe gli·haueà dato; ·
& egli feguì pofcùr:d'andare contra le già dette nationi~con le fue genti Jolamen 1 •
te-. et hauendole in un fol fatto d'arme fuperate, ammaz:~ di loro diecimila;
& altritanti conducendone prigioni, e foccndogli [opra un grandisfimo faffe che :em~r!!~~·
nell'•.habia s'innalza condurre,gli fe quindi precipitare, & in tal guifa della iccfu.
1
ttita. priNare.e co/i umcitore,fe ne tornò à cafa portando di tutte queJle genti-rie
chis{tma pr~da. Q:!;e' ·~entimil'!-foldati mercenarif d'Ijì·ae/e in tanto, riputan- ,
iofi , chet'éffu;e {tati_cofi casfi apportaffe loro uitiuperio,come fe'l feruigio loro t
fof!e flato per difutiie giudùato, fcorfero zmpetuofamente nel regno di effe 1\f;
& paflatz auanti per fìno à Betfcmerà, ·, -mifero tutti que' paefi à facco, predan .
-do gran nume1·0 di keftiami , & ammazzando tremila perfone, di que' paefani • Èt Jlm~!ia àòpo la riè'euuta.aiitoria diuenuto infolente cominciò ad haue'"'
re Dio cbe era flato·d'effe l' artttore in dijprezrzy, & in'luogo .d'elfo ad adorare i Dci; che haueua de' .luoghi de gli .Anialeciti fèie portati; · Onde per que:..
fio gl'andò par-lare il profeta e gli di/fe) che molro fi mar.auigliaua·; .fe e'.fi .
fa'ceua à credere , che foflero Dei' q14elli che non haue.wo à·i loro adoratori po··
tuto in alcuna parte giouare , & che nòn gli haueuano dalle for-zy de gli H e:..
brei rendutificuri; ma baueuana Jòppdrtato thècome huomini de' quali non ba
11enano à far nulla fofiero ammaz'{ati e c@dotti prigioni: an'{i che anch'esfi ;come nella gu.crra guadagnati erano fra l'altra ·turba de' prigioni à Gerofolitna ·.
fbti condotti . Il I;?._! per quefte parole in collera montando, gli comandò che
non doueffe prù di tal Eafa parlai'e, minacciandogli di farlo morire [e più cer:Jcaffe ne' fatti d'altri intrometierfi. Et allho;·a egli diffe ,,éhe quanto à fe ne fttt-•'
rebbe cheto; ma che Dio non farebbe.già reftat() di moftrar/i di queffe cofi fat-:: .
te nouità uendicatore • 1'{g pafiò molto témpo che .Amafia non potendo più e(I ..
fer capace della fua tanta felicità , della quale nondimeno era fiato Dio auttore;, mafaftofo diuenutone & di fì1..perbia gonfio, fcriffe 4Ioa1\f degl'Ifr.aeliti, èh~- ·
dou~ffe infìeme co'l fuo ~opo.lo. à lui r~ndere ubidten~a, /i ~o~e-ne' t~mpi ~~ié.
tro zl mede/imo popolo a Dautd, & a Salomon.e .fùot maggzon era ufato.dt fot'e: doue fé e' nòn uoleud ciò fare era per douerfì con la guerra queft~ loro dif
ferenza dell'1mperio terminare. .A quefla propofia Ioa gli rijpofe in quella ma
mera .
_
.
·.
Le~ter~ di
.
.
· Ioa in rifpo
·
Il B..; Ioa al !{e ~.fmafia:·
.
,. Eta ad Ama
· E Il A già nel mede/imo monte Liban~ un Cipre[fà , & un cardo: dòmà~· Ifa ~
dò q11efti al Ciprefjo la figliuola per mog/ie di fuo J1;~liuolo. Soutagiuma in_
tanta qu111i unq certa heftia -ctflpefià il Carda. ·M.uouaft quejt'efTe'fl'!.pi ii ,uJa1Ji'
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qu,e, che tu non ti:mctta.à difiderarc cofe.molto mftg,giori,che nòn fi contiiene; e
che. infuperbito per la ft.efctf. uittoria contra gli .Amalcciti ottenuta , tu 11_011
m'etta ad un gioco incert11 te 'l?Zedefirrto, e teca anche# tu_o regno. Doppp .che
.A.mafia hebbe letta quefta lettçra s.'i.nfiamò 'h!<l.~to pHt ,. di, primi:{ à muouer,
q11~lla.guerra, perché Dio ( cbe coji fi può ragioneuolmenté ·credere ) à ciò lo ·
in'i:itaua, affine c._he. egli pu1· finalmente detl'ej]ère diìmzuto della . religione di- .
, JPre:(_z.atore la pena e'l gtijligo, che meritaua riceueffe. & poi cfJe alla uifla .
de' nimicifu comparfo, m!flifi .l'una e l'altra . pfrte in battagtza fu fi grande il
terrore, dié per uol~;· di Dio i fuoi fold,atlin un fubito affalfe; e di/i fatta ma.
ni~ra fi s'fiigottfrono the auanti, eh:: /i ueniffe;al mçna r delle mani , r;qmincia... ·
rono à uolger le jpalle ; e f.tggendofeneparte quà e parte là; .Amafia da.ifuoi ·
abbandonato uenne del fuo nimico in potere: il quale lo minacciò di forlo mori
refe e' non foceua fiche quelli di Gerofolima aperte le p.orte infieme co't mìtorio
fo eJ].ercito nella_ città lo nceueflero. Stetto da qu,efìa 'n.ecefiità., e.dall'amore..
dplla uita, perfuafeà i citt.adinj, che il nimico riceueffero. •.u egli fatto ruin~re per iJPatio . di c_1t;biti}r~t;~to di m11.i-aglù~ , Iz fe .come trionfante per ·
queltapertura fopra ~n, carro ,dentro portare , ,._cond1,cendofi dauanti .A-:
!'?;i fa pri- mafia prigion(J • Et in tal guifa. di" quélla città in{rgnvritofi , ne portò "
fi~:~ra:.%! uia di f)io i tefori e tutto quell'9ro .e q1,t:lto argénto, cbe neJ.realpalazz.g. fu rif!a Gierofo. tÙJ.uato: & allhora il! libertà lafciandolo Jc ne tornò m Samaria. Succeflero
tma •
qjtefte cofe in Gcro[of.ima. l'.anno_q11atordicefìr:!lo del regno d'Jfmafìa. Cercan
1 1
do finçzlmente g1i 'tlmici di torgli con mfide la uita-; fe ne fuggi in LaclJe cittd;m4 .
r
·.,
no.n per,·cia potJ campare" che anche quiu~ fu da gl'~nftd1atori feg,uitato, dai'
I I Am3fia, .e qualifufinalr(lente. ammazzato. Fu ·il fuo corpo riportt{t.o·in Gerofolima ,efu
·
· fila mqne. con reale pampa di effe.quie quiui fepolto • Hebbe egli quefto cofi mifero fine
per hauere mutato religione, & un'altra nuoua prefane, & hauere ia'proprii/
faa difPrez'Zato,hauendo già paffeti i cinquant'anni, & il ucn~inouesfìmo del·Juo principato;. & à lui fùo ftgLtuofo [ucceflòre •. ,
· ., \

e o ME. o z I A s o G G I o G 0

L E V I e IN E N A T I o~.
ni : e di ~ona prot'era.
Cap. X I.
·.
1

No quindicefimo intanto.del r..cgno .d".Amafi.i ~·
Ieroboamafiglitwlo di Io,aottet}ne appreffo agli Ifr.aeli
ti il regnO', e tenne/o ins.~amaria per iJPatio dz uentitre .
anni·.. f!.!!:_eft0>R,;percheeranlmrcisfimo della rcligio-.
't}e., e interamente dato/i à gli Idoli, e non cr~, coftt
~be egli à fare per c,auarfil•le uoglie non fi metteffe. ,,
..-e~ fi4'cagione anch'egli d'infinite calamità à 2/I[ra,eliti •
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'Prediffe il 'Profeta lo~a à co/lui, che [aggiogati i siri d(meua la fut!'giurìsditiir.ro11;~~,1~t
ne dell'Imperio ampliare, allargando & ponendo più' auami d'effe.i confinipçr,'.lf'~b"a.n.0 •,

fino al lago .Asfoltide della parte ue1fo mezzo giorno;p.erche qucfli erano i /11.0<.
gbi che la regione Cananea termin:iuano, nel modo che da Giefi:t loro rmpera-. ~
toi'e eraftata gid terminata • leroboawo da quefi'Oracolo folleuato, bc.uenda:,
leuati tutti qt>efti paefl .à 1 Siri gl'aggiunfe al proprio fuo regno ;fiche non fu i~ '\
alcuna parte uana di I ona la profet~a. Ma perche da me fl ègid promeJ!ò di rac, ,
contare fedelmente le cofe de gli Hebrei, non intendo di tacere quello che di.quç ·
fto profeta ho ne'facri uolumi rrtrouato . Conciofiacofa cbe haucndogli Dio qr.
dinato, che egli nel regno di 'NJ.no doue!Je andai-e, e quiui ir predicando, e_ per·.~
tutto fPargendo come q1~el regno douma mancare; egli non hebbe ardire difor. ~
lo: al'!~ fìimando di potere da Dio canfarfi, eft.fconderfl imbarcatofl in un na.i\
uilio uicino d I oppe, hauea fatto uda uerfo T aifo dt Cilicia: ma nata in un fii, . , .·
bito una terribil fortuna : e di fi fatta maniera, che la naue corm.f.a pericolo e/i.\ .
fommerge1fi, il c_omito, i marinai-i, ·6- anche,il ~cchierq porgeua1~0 .pre.:.: ,,:
ghi e fo.Geuano uoti per la falute loro. Solo lona cppertafi la .tefta [e neftau""
giacendo, fenza fare come gl'altri cofa uer:ma. E crefcendo tutta uolta la for:,
tuna maggiore, e più[empre l'ond~ innalzandofl ,[oJPettdndo eglmo che a{c;uno de' paf[aggieri foffe di ciò.cagione , d1terrninarono.d1 gett.ir !e forti per trou4,\
re chi quel talefoffe. E meffa tal cojà ad effètto , tocl'Ò la forie 4/ profet_a. &,
domandandolo es(Ì d' onde e' foffe, ò che negotij h,1uef]è à fore? rifPofe loro co. . ,
me egli era Hebreo, e di Dio ottimo e grandt.r/ìmo prvfeta; diede poi ·loro;.
configlio , che dou~fJero lui gettare in mare , fe uo!euano.da cofì graue perico:-.
lo liberar/i: percioche e;·a egli quelli per cagion di ci.;i la tcmpefia ueniua t~./.tttt.
ttolta più crudele. Ma coftoro non haueuano da principio ardire dt ciò fore,g~u.. ·
dicando, che fo/Je empia cofa dt gettare à cofl manifefia morte ten huomo fòre-. '
ftiero, che hauea nella fede lor.o la fìta ui.ta rime!Ja. Ma pur finalmente,ftrin.
gendogli il pèrtcolo, e mancando poco che la naue.n.on fi fommergef]'e ,. parte.:
perche cofi gl'ordinaua il profeta , i; parte. dalla paura della propria uita:. ·
JPùzti, lo gettarono nel mare. Et allhora ceflò la tempefta • Dicefi clie Tona. Iena pr<'Jre~
dauna Balena diuorato, fu da.ejfap<tjfàti i tre.giorlliumnitatònel mare ufci-. t 3 butatoin i
to uiuo, efen·za che'l corpofuo foOe-inalcuniiparte.otfé[o. E qµiui,lomand'a_, mare·
toaDio de gl'errori juoi perdono;fe n'andò alla cittd d'io?XJ.!liue ... Et effencfofi
,
quiu~ fermato in luogo·d'onde e' poteua benis.JJ"mo·aa ognuno e!Jére udito ~ diffe.
pttblzcamente come e'. douettano poco tempo·di poiperd'e.re delf.A{ra. l'imperio;!
e come egli hebke ~etto queflo,fi.partì • Habbramo raccontato di lui 1uefi'e:cof~ . .
nel
•
··1·h
.
J " Jeroboam•>
. modo, che ne-c-0mentarq
.. abb'ramo rztrouate.
!ero boamo zn." tanto e;,rr,;
1 enuo'.,e f1t~ more•:
~ato gi4 J.elicert}pite qt;taran(anm nel fuo pnncipato,"11en~t9 à mort~fu fepo,lto_· .
m Samana 1 hauendo il figliuolo. zacaria fuccejfore • et anche Oz:.ia ftKc!fli
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0-.:f~ lùdncce-ad .Ama{ta nel qudtordice(ìm'arino del regno rii' Ier.oboamo; & in éàofo...
ceuea Am l
' é
d
.b'
d. ,,,
--h' - h
afia uel ·re-: ima regoo 1ipta ue m u, nato per ma re u Jlcchza , e era anc 'effa di
1

~~~~/.e Cuoi Gierofolima cittadina . Era quefli di fuanatura huorr;o da bene molto, &

a

_

indufl;-iofò • -Rf!efii meffofi fnr t'imprefa della guerra contra i :Taleftinì
. . e··"!-enuto• e.on _esfi_à gi;:;11u:tta rima/o uincitore prefe per forza quefle lcro·
oittd, Gitta, e Jarnnia ~ e fe le mura d'effe gettar per terra. Simofje po-'
· · Jé-iaà fare ftmprefa contra i popolz dell'.Ar_abia all'Egittouicini; & hauen--·
do., _uicino al mar rojfo una città edificata, uimife il prefidio • S-0ggiogati pc..:·
fcia gli '.A.-mmaniti, & po{ìo à qu_cfta natione ii tribut-o;& ridotti zluogJ1i per ft·
n6 à i termini dell'Egitto in fuo potel'C , fi diede 'poiln tutto alJ.a cm·a•& al gou~rne della città . 'Perci-Oche fi mife à far ri./laurare ie rratra in tutti' quei
I-roghi, cbe ò per)tecchiez,.z. a, -O per iflraçuraggine de' FJ paf]àtifi_t1oua1ut(10
''h.na_i termme ridvtte: 6- in quella parteancora ,cbe zl ~de g/' I/raeliti .Ama·
fia h[luerido fotto prigion fuo padre ,fe ruinàrc 4llhora. che egli ent1·ò in queffa
atti ùinçitore. E u'.aggimìfc non picciol numero di Torri di cZJbtti cento cinquan
t~·ii.'dté3.za ;_ & o~tre à ciò ui [e per p~ù fièurez..~a alcu;~e "i\gccl~e in laìi man
to·ft.equen~att fobrzcai·e: & appreffe uz fe fare non pocbt condottz, che 1:acque
11i-cònduc~fiero. -H ebbe co./lui etiandio gran quanmà di be.fiiami grosfi, & d' lil.trefòrti nì!nori; e tanii eh'erano quafi di numero infino, perche q11ella 'era ,
1ina re;<,rone mal~o·J i pafi:()/i accommoddta • -&perche tgli era molto _alle cofo
del(ag;iculturt(affettùmato, fe quel paefe tutto di uariate forti di alberi, &
i'alere piante rzempire e,coltiuare. Haueua medefìmamente a i fùoi feruigi !>'e
,cènto ,(ettantamzla faldati, & erano tta "11·0 i lor capitani & colonnelli, éhe n,·
ba.ueuano tl gouerno, che erano huominigenero/i, -e d1ualore ~- ed' inuitte forze
. •,, .
·' •, dotali ché atriuauano al numero di duemila~ Moftrù all'ef!ercito il modo et'
urdine della fal{lnge' e come per farla fi doueflero mettere iu battaglia J e à eia feuno dijlribui dell'armi, come fj;ade , rotelle , corfaletti di metallo, archi , e,
e"frombole. Pe rnedefimamente moltemachine da combattere le città; con le
l]_uali òf'i.isfi , ò dardi fi tirauano, & oltre. à ciò uncini &· altri ftrumenti'. E ·
· · • . -.. Jnemre che in qJli /ludij & in quefii apparecchifi ueniua trauagliando, fu, dal- ,
:, ·
_i'11rroganz:! corroto; e gonfio.di mortal potere, cominciò à non tener-gran con--·
tò' di q11.ello immortale e f èmpitcrno ; enon offeruaua più molto nè regione-nè ._ .,
pietà ~fiche già fi µ,irnui, che egli all'impieta paterna foffe ind~riz..z.fitO: n'el- . ··
là quafe .:mclleg,li·era caduto;perchenon haueua [aputo ne!fouore dellafortu~
e ne' l-Oiitinui buon fu~cesfi delle cufe g1:'andi moderatamente gouernar{t •
,.,, , '••. Et ef]enJo uenuto d tempo, chedoueua lafolenne fefla celcbrarfi, ueffitofil'ha ,
.. , ., ." -bito facerdotale, entrato ncL tempio,fi fermò all'altar d'oro dauanti per d-Ouer
fore'à DiJ le fr4fu.migationi. Corfe in un tempo quiui ti ponte/ice V!zaria _,
4ccompr1g1f11lo d·i- · una f<;hiem. d:ouanta .Sacerdoti.J & il PI! d-t ciò ·1•itennt-
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1ti ejfo opponendo(t, ·e gridando con dire che non ere~ ad ejfò tecit.<' di cir'J ~·
,.e ; m.i che'l {ìire i fuffumigij era amt-eduto folamente à quei Sacerdoti.
ch'erano della ftirpe di .Aarone dtfcefi • Gli comandQ. poi cbe egli qumdi
ufciffe, tJ che ji.doueffe reftare da più Dio con for qun1e.cofe,.contra prt>uocarfi.
._
Il N di tal cofa allhora alteratofi,minacciò di far coft(}ro m~rire fe non ftef]èr<>. :~~f~~
ebeti fenza dargli noia • Et eccoti, che quìui commàò a t;·emare il terreno,,_ o~a.. P
& aperto{i i/'te-mpio iiJ cima, un raggio di Sole uenne à percotere nel uoilo del
F..!, e fubito infermò di lepra .. V enne doppo quefto un' altro prodigio , chc_pd: - medefimo terremoto la metà d'un monte,in 1.m luogo dauanti atta ciua dett<> Ero.
ge , di zeerfo la ban~a di panente,effendofi aperto e fiaccato,& per iJPatio di quft .
tro. fladij, foflopra·uolgendofi, /i fermò finalmente trouando l'impedimento del
la montagna di ue~fo leu_ante,bauendo quiui la firada pub.lica ~icoperta. e fer,;..
rata & 'i giardini regq con la fea ruin:z intera_mentc ricoperti. I Sacerdoti poi ·
che. uidero il uolto del'}\S coperto di lepra, la piagajòp1·a lui mandata pubuca, , :·
rono ~ q1à1di l' auuertirona che éo1Jle macc6i:zto & infetto Juor dell~ citt4 .fe n~.' ·
do_uefie andare. Egli per là uer<~ogna di qut fta .Ji..ta calamità diuen1tto piif .
modesto, fe l'ubidien-za, trouandofi delta fua fùperbia col difPrezzo della re:-.. .
ligtone congi01~ta _ difi malafo~:tepunito. &poi cheper ijpatfod'alquanto mppo hebbefuor della città come priuatg la fita uittt: 'l_nenata, effèndQ .in tan~o .la .·
l{epublica da lotamo fuo figliuolo ammini/frata,. pcrcbe fin,zlm'fnte la meflitia .
fieramente raffiigeua, uenne per do!Ore à mm·te ~{fenef,o in età ~i' anni fèf]ànt'o-e
to çhe fu l'armo cinquantefimo fecondo, e fu dato al fuo corpo [ep11ltura nel fuo
giardino,in un [epòlcro che u'era jòla. Ma Zacaria figliuolO di I e;·oboamo e .zte ),~<»Hed~M•
~ta e l 7.a...
di. Gero1,r;o/'ima, r~~n hauendo anco;·aregnato appena fei.. me1,r,fi
z uda .uno de 'fluoi ,,,aria
..
gentilhuomin i à tradimento. della uita priuato .. F..Ù quefti Selesrr;.o figliuola ·
Jz Iabefo, il quale accupato il real palazz..o , che per la rr;orte di Za~-.iri(Z er4re/tato uuoto,in capo à i trenta giorni jit del }·egno priuato. Cocio/ìatofa~çhe Mii
11emo generai capitano dello e!Jercito,il quale jn q/lo terµpo Taj{a città/i ritrou4 . . , . _,,
ua , intefo il cafo di Zacaria fe ne ucnnef ubito con. tutre le. gemi à S(imaria,&
hauendo uinto in bat~ay,lia Selefmo l' occife; quindi.prefe di propria ttuttoritd glf
ornamenti reali, fe n'andò alla uol t i t di Taffa. Q:±elli della terra jèrrate le por
te non lo uo~(ero altrimenti dentro riceuere. ·Egli allhora diuenuto- contrii lor:~ ·
-come contra ribelli, c~udele, dtede quiui à. tutto l paefe intorno intorno il gu4-.
fio , & prefe finalmente la città anc.ora . per forza:: & perche e' uolei4~.
male à i Taffefi, . gli fe tutti tagliare ·à pezzj ,. non perdonando nè metzo à i fimciulli di tenera età , e non lafcirJndo mdietra .cofa , .che d'effeema crudeltà de!Je Jegno • Conciofiacofa , che egli lafEiò fare à i fu oi fil- '
pra le y,enti della fua nattone quelle crudeltà,.chenon[a-rehbono.flate lecite ufar: '·
fi nè mffl9 ~onera l enatiopi Ba,rb;ire, che fl fofiero [uperate • E~ di foi ar}cora:
.
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miutto'l corfo di quei dzdanni, che egli fopra gl'Ifraeltti regnò, non fu punto con quei popoli più che allhora hurilano e piaceuole . Hauendogii. poféia mo[
Jo guerra contra Pullo ~de gli.As/iri; egli non hebbe ardire di ucnir con ef!o
giornata; ma conuenutofi con lui di pagare mille tal~nti d'argento uenne con
": ,. tf[(;} allapac.e~Equeftafomma c_ontribuì aManaem<J il popolo,hauendoegli loro
· • ,fotto.pagare cinquama drftmeper tefl.a. Et ejfendo poco dipoi morto, fu data
.al fuo corpo in Samaria f epultura, lafciato herede e fuccef[ore del regno Fa eia
fuo figliuolo • Q_y,e(li nell'ef]èr c)'udele il padre fomigliando, tenne due annifò
Jj ilregno;epajJati quefti fu ad Un banchetto COI~ glz ft.mici fuoÌ ammazzato,per
tm trattato, che glzfu fauq contra da un certo Facia Tribuno, il quale fu figli
.Nolo di R.gmdia. Ottenne; quefto Facia ·il principato uent'anni, e fu empio
~m0 mo & ,mgiu/io. • Mentre regnaua coftyi Tegla R,! de gli .Afiiri afJaltando gl'Ijraeliti ,fottomeflafi la regiòne Galaditica, con ·tutti quei luoghi
,'.i:he s'habittJno di la dal/ìume Giordano; e'la Gablea u.icma) e Cidida, & .A.f
·fora;/ euati quindi gli habitatori,nel jùo regno gli conduffe • E dt cio bi!f.ii haue
Iomno •.'e re fino tì quì ragionato. Ora Iotamo/igliuolo di O~a regnòjopra /e genti delfuoi ·gelh : la tribù di Giud1t in Gerofolima, nato per madre difarlgue dt ctttadini, il cui no
· · ' me ft-1, I erafa • ''N, on mancò à quefto-Rs alcuna forte di uiltù, J:he fu uerfo Dio
_religiofo: ue~(o g/huomini giufto; & affettionato molto alla republica. 'Per
·. che egli fe ti:m molta diligenza tutte queUe cofe rifl aurare, che ne haueano di
.' bifoguo; egllfe ~i.fare al tempio-l'entrata ·&·i portici. Fe rifare quella delle
'.rnura eh' era ruinata ;-& aggiunteui grandi e gagliarde torri, le fè molto più
: ~:·, ~ . .forti: & in fomma tiJ.tte quelleeofe:. che,nclregnò /i trot<Ò cflere tracurttte usò
.dzllgenza chefof{ero racconcie e curate. Hauedo etiandio gli .Ammaniti in bµt
~taglia[uperaii ,gli cof/rinjè d pagare i tributi; cbefùro ogn'anno cento. talenti;
·:diecimila CQri di grano; & a,ltri tanti d'orzo .. Et accrebbe di fi fatta maniera
- ~aumo , .~" il r~n~ , che non meno era formidabile fuori, che fi fo!Je felice in cafa . ?VJl
J:11• p.rq.J'tti~ 'tempo·d1c regnaua ceftui ~ fi<- urt ·certo profeta , il cui nome ·era 'l{g.umo zl.qua.'.le della r:.ùina edifirt!,ttiot;edegli .As{tri & di.1\(j_niue profetiz.z..ando, diffe que
-. fte parole . Sai:d 'NJ.niue una pifcina d'acqua ondeggiante; e cofi anche zl (uo
\_
popo!O tutto confufo e ti-auagliato; & à guìfa d'ondefiuttub..uti fen'anderàfug
gendo: e diranno tra loru medefimi. State, ftate, rapite l'oro, rapite l'ai'. gento ; e niuno fard che uoglia; pcrcioche uomzn110 pùitofto la uita, che le fa. a.dtà faluare .Conciofìacofa che fàranno da grttui d1fcordie,e diflenfìoni occupati
& da ramarichi, e da debole-zz..'.1 di membra ;.i uolti loro per la paura grande
. pallidi & ofap-i diuerranno; edone farà pe;- l'auuemre la fianz.a de' Doni, e
"ia madre de' piccioli Lioncini-?. Dice à te o1\ljuiue Dio . Io ti diffruggerÒ e non
:P,11} mai,per tauuenire iLioni da te uj(;endo ha;·anno fopra'l mondo imperio".
·· 'Profet~z:.;:..ò' oltre à qùeft.c mott'altrc co[e di NJ.niue, in quefto p·ropofito, lequlf
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)l[non fa bora di meftiero di raccontare; pc_rche potrei per autmztura ttpporrdre
con effe noia à coloro, iquali leggeranno, effendo Loro più graue di quello che /i
-tonutene:.e tutte quelle cofe,che di 'NJ.niue furon predette fucceffero,paffeti cbt
furontJ anni cento quindici. E di quello bafti di haue1'e fino à quì ragionato. ·

e o .M E T R o 'V A N D o s I p R A. s E R E D I p A M .A::<
fco con la gnerra fopra Gerofolima, Acaze di effa Re;/µ
forzàt0 fpingere il Re d·e gli ·Aiirii addof\·
1'
fo à i Damafceni . ; Capito·

Jo..

X II,--"

Iotamod mor,te trouando/iin eià d'anniq~
-rant'uno, doppò ché'hebbe tenuto il regno fed1ci anni t
. & ef{endo il fuo corpo flato nel!a[epultura de' Px! ripo
fio, fitcceffe come herede à lui .Aca-z! fì4ofigliuolo nel
regno. ~fti moflrando/ì uerf<> Dio.'.empts/imo,e uio
· latore delle patrie leggi ,fi uoltò ad imitare d'Ijrae.le i
R.E già paf[ati, facendo diriz:zare in Gerofolima altari, & Jòpra esfi gli idoli fàcrificando J à i quali fino al . proprio
.fì,gliuolo offerfè per uittima, fi come fi.joleua fare da Cananei; & · olffe
4Ì quefle..fe molt'altre cofe à quefle fomiglianti. Mentre che egli erainten
.10 à uenir facendo quefie cofi fatte p.rzije,fu. da due RJ in un·tempò mede.fimo
~fe l\f de' Damafchini, e Facia de gl'Ifracliti con la guerra ajJaltatO; che que
fii erano amendue amici e conjèderati : & hauendolo in Gerofolima rifen·ata',
g_li diedero molti e molto jpes{i e lunghi ajJalti; ma tutti in uano, percioche
quella città era benisfimo fortificata: • Et in quefio tempo il!\! della Siria occttpò Ela 'città pofla uidno al mar rqjJo~ & fatti gli habitatori aeffe' tutti am..;,
mazzare ui condufjè U'(la Colonia dz Siri. Hauendo' etiandio effiugnate molte- .
fortezze, & ammaz..zati un gran numero di Giudei, fe ne tornò.ue1fo Dflma{co, con l'effercito delle molte prede fatte arricchito • Doppo clJe'l ·RJ di
Gerofolima;hebbe intejò c'Ome i Siri fe n'erano à éafà loro tornati; pen[andofi di
·non e!fer di forze al ~de gl'Ifraeliti infèriore, ufcì contra lui con t-cD.ercito m
·campagna: e perche egli uenne al{atto d'arme mentre Dio era [eco sdegn4to
f'~r tante fceleragginida lui comefie, reflò fuperato: che del fuo eftercito ne
rzmafero in quella giornata morti cento uentimila • .Affeontatoft in guefla me
defimagiornataZacariageneral capitano de gl'Jfraeliti con.Amia figliuolo cli
.Ac•za, uincend1Jlo gli tolfe la uita; e ncll'ifleflò modo ammazzò Erica cap1'4J1o de'foldati dellagua.rdia del I\.e; efe pngione Eleana capitano delle genti
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rdl{l./a iribù ài Giuda, il quale hebbe uiuo nelle mani. Fecero eti.mdii'gritn 1116
·'Jl'!erò ~t gente prigione cofi delt•uno ·come dell'altro [effe tutti della tribù di B~
· niamino ; e di preda carichi & .1rricchiti quindife ne tornarono in Sama:-ia.1•
tanto un certo pxofeta , -che fi trouaua allhora in quella città, fottofi Joro dauan
ti alle mura ilfcontro, affermò con alta uoce,come,la riceuuta uittoria non s'era
per lo ualor d' esfì acqui/lata: ma fola perche Dio era contra'l I{~ .Aca~e sdegnato: R!!:,iridi gl'imputa-ua, poi che non contentandofi della felièitd. nella.qu.tle fi ritrouaùano, haueffero prefo ardire di condurre con effe loro prigioni gli
Jmomini della tribù di Giuda, e di Benia~tno, che per difccndenza di fang!'i
.erano loro congiunti: e cl?rcaf!a di perfùader loro, che fènza far loro alcun ai-·
jpiacere alle cafe gli dourffer-o rimandare; con dir loro, che fe ciò non faceffe:.
ro, ne harcbbono da Dio il gaftigo rtceuuto. Doppo che esfi furono in tal guifa
aminonitigt Ifraeliti radunati/i à con(tglio, cominciarono à n·atùrè qÙanto d'. into~·no à quefto negotio fojfe dti fa1·e _ Ler.tatofi fu allhora un cèrto,.che era trii
- i fuoi di grande auttorità', de-tto Barachia, e {eco tre altri, affermarono come
,e' non erano per douer Jopportare , che i /o;·o metteffero i_ prigioni dentro neUa ·
-città, accioche non fuccedeffe per ifuent14ra poi, che per diuina -ucndetta tuttiùr ·
-~ fieme doueffero perire: e che-1lerano pure af[ai peccati già fàtti per cagione de'
. 4fuali i 'Profeti fiiceano ròmore, ancor che non ui [t ttggiungeffe alcun~altro nuo
' uo atto d'impietà • I jòldati udire que-fìe cofe cffedero loro autt-orità di-.pqter fa
1'~ in·quefto-cafo tuuo quello, che per loro /i giudicafie che [offe bene • ~egli
-huomini allhora andatifene da' prigioni-tutti gli fciolfero, e ricreati.i èorpi lt>to' efattigli mrare ~e fouuenutogli di quanto faceua loro per Jare quel uiaggio
di bi.fogno , alle cafe loro falui gli rimandarono • E quei quattro diputttti nondìmen.o pfino à Hiencunte (.11" anche più oltre andarono à far loro compagnia;
& effendoitipoco da Gerofolima lontano, fe ne ritornaronoà Samaria. :- · '
.

-, ' i

.

·'

IL R E D E G L l A s s I R I p R E s A L"A 'e I' TTA
di Damafco per forza & ammazzato il Re, fe' paliàre qu~I popolo
. in Media", hauendo condotto in Damafco una colonia
·
d'altra natione.
Cap. X 1 I I.

e o ME

~~~;;;;;;~;;=:;i_ 1\_A bauendo il~ .AC'Jz.!, quefla graue rotta, d~;g/e ~
-Ifraeliti ;·iawuta•, mandati fr~oi ambafciadori .1l ~ d-e
gli.Asjìr.iTegl(l., lo richiefe che gli doueffe manilare

genti in aiuto contragl'Ifracliti, e contrai I)amizfccni
e conira ·i-Sir.i'. off~rendogli grof]à soma di danari,oltr.t .
i magnifici doni,cbe gli madò allhora'prefentando. Il R_!
e~.;;;;;;:;;;5.;;;~ doppò -che hebbe àijfliambafcùitori dato udie1enza,uen
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ne i J fauor d'.Acaze egli in perfona;e fcorfa e facchcggiata la Siria;e pr~[a Da
mafèo pe1· for·za t.olfe ancheal R.§ d'effe 'I\,afé la uita.& cauati i Damafceni della
lor città tutti à popolo nella Media di [opra gli jè paffe.re;& in luogo d'esfi mijfo
alcune nationi cauate dell'.A/ìria nel paefe di Damafco ad habit.:Jre. Scorrenda
pofcia,e faccheggiado dc gl'Ifraeliti il paefe ,ui fe molti p~igioni.Doppo.chc egli
hebbe trattati i Siri di qu'e/ìa maniera, il %- .Ata-z! tolta uia tutta tjlla quanti.
la d'oro, e d'argento che ne i Tcfori regif e nel tempio an~ara fi rirrouaua,con
tutti i doni belli che u' erano/iatr preféntati, e fèco ogni cofà portandone , prefa
la uolta di Damafco, e tutte quelle cofe diede al }\e de gl'.Asflri,j nel modo,cht:.
·prima era con effe lui conuenuto; e del riceuuto beneJcw rmgi·atiatolo, fe ne.
tornò in Gerofolima.Et era tj/fo R.§ tato fciocco,e dico/i poco di fcorfo,che quàtu
1uei Siriglifacej]eroguerra, non fi re,flò nondimeno d'adorare t loro Dei, ~n
'{!, c~e quelli adoraua non altrimenti , che fe /i [offe perji,aduto, che·esfi gli
baueffen1 douuto la uittoria concedere • Ma dop.o. là riceuuta rotta, com~ncj~
ad adorare z Dei de gl'.As/h,-;& era per douer ptu tofio ogn'altra cofa adorare
che'l uero, & da' maggiori nofiri q.ccettato Dio" l'ira del quale c1·a sfata ca-'
gione , che allhora egli jòj]è flato. cofi fuperato . E fi conduffe à tanto difP1·e"{,
:(O della religione, ·che [e fe.rrare il tempio il quale egli hauel{aprimieramenta
JPogliato, affine eh-e e' non poteffe con folenni facrificif e;fere hono;.·ato • Dop~
'JUefte cofi pa\ze herefie & impjetà pur firtalraente uenne à-morte, e.ffendo itt
eta d'anni tretztafei, rtir hauendo regnatq. fedici;lafciato fuo herede F,z.echia fwi"
figliuolo . E in q11eftatempo anche Fada pel'dettc de ·gl'Ifraelitt il regn11, eco.~
e.Jlo lauita; efu morto per infidie 01·dinatogli contra da. un certo amùo., il cui
nome era Ofea, il quale hau.endo temtto.per iffiatio d'ani noue il regno, fu pef.
fim'huomo, e[e?Zz..a riconofcere con alcun fégno. di riuerenza e d'humiltà Dio;;
efenza religlrme. Venne addoj]òà coftui con l'efferdto Salmanafaro B,s.de:,
gli Asfiri: e perchenon baueuaforjè Dio in fuO' fouore,, tro.uatolo àall'aiutlt:
d'_eJJo abbandonato, lo fattomife,. e conJ1rt'nfelo à pagargli ogn'anno cei-ti tributi·. E l'ann0: quarto del regno di qu.eft.' Ofea, ottenne di Gerofolima il regno &-z..e.:
(bza,~gliuo/o. di .Aca'{! natogli dL Abia donna di Gerofolima.Era quefto dotato ~· i~gegn<> buono, egiu/i.o e religiofo·di n,itura. E jù.bito dal'prinGipiu clel fuaprmctpat,o giudicò. che niun'altra cofa· più gli [offe neccfferia ò di maggiore uti'e tanto afe quanto che à i fuddzti fuoi ,, che della r.eligiori.e e de.Ile c.ofe. diuipe il
.
cult~ • La onde fatto radunare d configlio il popofo i Saeerdoti ,. & i Leuiti" "I
tiarlo
. queJ~a
,fl
;r,
r,
. de., p,eccatl.ia:ai
E'.ttcn a·par
r . . loro m
gui;a.
r ot.Japete
molto bene come·per. cagwne
popol•,
iz mz<>padrc,e per non hauere Dio(come eglt era tenuto )debitamente hQnorato,.
molte e molto graui calamità fono à uoi fuccedute ;perche per. fW{zja e per foioc.
cbez'{a uo/lra ui fiete lafciati perfuadere dz douere adOYare quelli che da l11i
'14110 per Dei/lima.#. 'Pokhe. dunque '1Jn.dan1J~ uoftro - hauete impatato qua
1
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.to mala t ddnnofa cofa fia l' impietà e di Dio il dijjn·ezzy, io ui e!forU,, che~
nendo quefte cofo in obliuione uoi debbiate uoi fles/Ì infierne coi Sacerdoti, e coi
Leuiti dalle pafJate macchie purgare: e che finalmente infieme riftringendoui,'
d_ebbiate· aprire 1l tempio; e purgatolo prima, refolo netto, con legittimi facrifi.dj nel prillino honore e riueren'l...r:z lo debbùtte reflituire ; che cofi facend'> hat-emo Dio placato con effe .noi, efauoreuole • 1 Sacerdoti da quefle parole del
1{ç in/iamati aperfero il tempio,e gettatane fuora ogni bruttt1ra,e apparecchiati
ifaài uafi, prefentar6no fecondo l'antico rito della patria le uittime fopra l'al
tare-. &t zl I{! jpedftifuoi mandati per tutti i lufJghi ad effo fottopofti ,fe chiamare il·popolo ih Gerofolima à do1.tere /afefla de gl'azzjmi-celebrare,la quale
era gia g~·an tempo che s'era tralafciata per l' empiaftracurataggine di quei l{J',
che per adietro erano flati ; .AnzJ più oltre ancora, mandando fu1Ji ambaflia
tpri efjimaua gl'Ifraeliti, the lafcian~o l'ufate loro fupe1flitioni,uoleff ero all'a11
tica religion loro, & al tulto di Dio ritornare ; percioche egli era per concedete loro, che uenen40 in Gero]Qlima poteffero infieme•co' fuoi cittadini ·Ja [efta
de gli azzjmi celebrare. E che 'Bi non cercaua di perfuader quèftecofepcr util·
fuo proprio, e per.fare il fotto fuo; ma più tofto per bene & util loro: echefa
J quefto fuo cunflglio fi apprendefiero erano certamente per diuenirne beati. ·
J;lora gl'Ifraeliti hauendo intefo quanto gli .Ambajèiatori per parie dt:l Jte loro'
foceuam> intendere, ci uoltaron fi poco il penfiero efi poco ui diedero orèc(ihie,
the Jìfecero di loro beffe , egli fchernirono ·; & oltre a ciò ributarono i profeti·
(lncora; che à fare il mede/imo gli ef]òrtauauo; e gli faceuano intendere quan
t~ calamità loro fopraftauano fe alla uera pietà e religione non ritornaudno:t'r·
in·ultimo fottigli prendere gli fecero della uita priuare. & non contenti d'hauer·
ciò fatto, caddero etiandio in peggiori errori, e di fi fatta maniera, che non[e no
Aftennéro mai fino à tanto che per l"eftremo diffirezzo della religione, e per l'im
pietà loro Dio per punirgli gli diede in pote1:e de' nimici; fl come /i dirà)al·
lùogofuo. Molti nondimeno della tribù di Manaffe, di.quella di zabulone, ~
di quella d'Ifacare, credendo àgli auuertimenti de' profeti, & à quanto lo-'
ro moftl'auano ·co7!femendo , wrnaronu alla religione; e cofi tutti coftoro con-·
tor/ero in Gerofolima ad &-z!chia per adorar quiui Dio. Ora doppo che quefia'
moltitudine /i fu quitti raddunata , il }\e fa lito infieme co' principi e col popolf
ne.l tempio~ otferfe per fe nel facrificio fette Tod, con altritanti Montoni, e coll
·pari ~umiro di Becchi: efubito che le mani fopra lNefte delle uittimc hebbé po
fte tarito il l{!!'qt.!ttnto i principi, lafciarono à i Sacerdoti la cura dell'ammàz'{_arle; & esft te fcanauano, e cofi intere l'ardeuano, ftando loro incerchio d'iptprno i·Lcuiti con iftrumenti mufici, e hinni diuini cantando , nel modo che
l)auld haueua già loro infognato dt cantare·: e·gl'altri Saccrdoti, fonaumio an
rb' es/i in.compagnia le cornette. et in tanto.la moltitu'dine·ancora flando jn ter··
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>"t humilmentc difteft in tal guifà Dio addrauano . Olferfe rofcia nel fac;-ificio fat~aJ::i~
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fettanta buui, montoni cento , e dugento agnelli; e diede al popolo per loro man. E:r.ochia •
gim·e feicento buoi , con tre.mila capi d' altre forti di beftiami . E poi che i Sa
cerdoti hebbero le cofe tutte con ordine compite', il 1?,s tutto lieto /i ftaua ·co'l
popolo mangiando, e Dio riug;·atiando, e benedicend~. Venuta pofcia de gli
.A7Jmt la fefla , celebran~o il facrificio pafc,zle , feguitarono fette giorni
continuamente pot di amma-zzare altre uittim'e ; ('.'.;11" oltra quel numera
il q1Mle es/i ne amm:izz...arono, il f\ç donò al popolo del fuo duemila Tori,
e dcll'altre beftie fettemila . &i princtpi que/fa libmzlità det J?.s imitando, do..:
naron loro mille Tori, e mille q1,attrocent'altrebeftie ;.e non jù mai dal iempo.
di Salomone fino d queflo giorno celebratafefla con tanta magnifùenza. 'Pttf
fata la fefia, ufciti fttor della città, andarono tutta quella regione purgando ;
e nertdrono anche la città di Gerofoljma da ognvmacchia d'Idoli e da ogni bi·ut
tura. Or.dinò p~(cia il I\_e chefi doueffero ognigiorno fare del fuo i fa.cri/icij fe
condo che p la< legge fi dijpon,eua, e upltç che il popolo pagaf]è à i Sacerdoti & ~·
i Leuiti le decime, con leprimitie dei frutti; d Ciò che poteffero effer fempre al cul
to diuino intenti; 'Onde ne feguì éhe ij popolù daua d'ogni forte di frutti d i Lè..:. .. w.1 ; .o:
uiti & à i Sacerdoti: ·& il J?.s jè per coftoro fabricare stanze e luoghi; &·in . : c.-;oi;~
porre le robbe /i che/i poteffe dare a ciafcun.rfes/i la loro portione con lC:mpgli .
loro, & cri figliùpli; & in tal guifa fi uenne à rhne_ttere il culto, chefi jòleua .
più prima ufare. Doppo che egli hebbe qu.efle cofe ordinate,il f\e mojje guerra· E~.eè~ia u~,fl · · &
·
· ,(' al ftuo fl. ato tutte /e atta
. , f'I
,r :ni.
ce 1 l:-alelh- 1
cont l'a t 'Pal e1~m1
_, . otten,uta l a utttoria
aggtun;e
.
coft_oroda Gitta. pei' fini> à ·Gaz..a. Il I{t.de gl'.As/iri in tamo gli fece ·
intendere per µn·fùo am.bafciatore , che fe .e' non pagaua quei_tri--.
)
buti che foleua pagargl~ già fuo padre, era per doue~fi .
fottomett-ere tutta quella regione: Ma ezechianon
· .. , ·j
ten.n~e delle.[ue minaccic molto conto J' con/i- dando , in !.)io , e nella riù~renza
. che ad effe portaua , e nel
profeta Efaia, per mcz...zo
di cui egli fapeua le
cofe che doueua
- I
uenire; e
.fin.
quJ baffi cli haueredelle -·~
cofe di quefto RJ
.,
ragiovato.
' '
~

'

IJ.elf.!fntich.Giud.di Fld..~iuf. . · ::,
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lfraeliti prigì0ne , e traportate dieci tribù in Media ,
comandò à i ·cmei che nella regione di
· cofl:oro doue1Iero paflàre.
"
Cap. XIII I.

\,

· 1\_A hauendo faputo Salmanafar ~de gl'..Asflri come ir

Il
Il
i

Il

.i
.,
\1

RJ! de gl'Ifraeliti haue:ua fecretamente mandato ambaféiatori à Soa R,§ d' egitto ·r;chiedend1Jlo che uoleffe far
lega [eco contra lui, d~ ciò sdcgnatofì. andò con l'effercito
opra Samaria l'a~no fottimo dcl regho d'Ofea: & per~
che e' non fu d~ lui .ricéuuto, doppò, che hebbe tenuto à
.~
quellit città ire·anni l'affedio, la prefeper for-za,nell'arrs~tmanaur no nono del medefimo ]\2; e l'anno fettimo del regno .dt J!:z~thia Ì{! di Gerofodil~Irfiugg1~ . lima & hauendf> interamente l'Imperio de ·gt:Jfraeliti diflrutto fe paffere tutti
g 1 rae 1u
.
.
.
.
qw:t. popol1rnella
M
edta
, e,nella 'Perfia ; & anche Ofea 'J\! n,ando, znfieme
r:on
coftoro prigione : QJ!.indibauendo comandato, che certi popoli 'Perfiani di quel'
paefe·dJe da Cuto fiume ba il nome , doueffero quindi pajfare ordin6' che /i fer.:.
. ... maffero ad habitare nel contado di Samaria, e nell'altra·regione de gli Ifraeltti.'
f fì partirono dunque· de' paefi loro dieci tribu ae .gl'Ifi'aeliti doppo nouecento
quarantafett'anni da quel tempo cbe gli .Antichi loro 11ifciti d'Egitto fi. haueuano quei luoghi con /:arme acquiftaìi: otto'Cent'annidopto'lprincipato di Giefu;
& anni dugento quaranta me/i fette e giorni fette dopò cbe /i erano ribellati da
R.gboamo di Dauid.nipote à-Ieroboamo accoftandofi, (ì come s' egià ragionato.
E quefto fu de gl'lfraeliti itfine, i quali olt>'e .i cbe n'onuotflero ef]ère nèlla leg
·ge ubidienti, non uolfero nè meno ubidirc i profeti che loro prediceuano come
quefla ruina e quefta calamità gli era già alle porte éf.riuanti, fe non fi toglieuano dal difPrezzy della religione & di Dio . . Ma dtltutti que/ti mali fu principio
quella feditione, pe1· la quale à ~boamo fi ribellarono hauendo fatto in uece di
lui~ un fuo feruitore;ilquale JPrez:zando le diuine leggi,& indotto con l'~ffem
pio di fe il popolo alla mede(ima iniquità';hau_cua procurato loro l'ira del celefte
Dio contra;nè anch'egli potè [è pene·delte quali 'era_degno fuggire . Scorfe con
l'anne e con la guerra il R.s de g!'.Asfiri tutta la Siria e la Fenicia,e ne gli .An
nali de' Tirij fi truoua fcritto il fuo nome. 'Perciocbc e' fe guerra fopra Tiro nel
tempo ~he ui regnaua Elu?eo,come fa di ciò tefiimonio ancbe Menaudro,il quale
nelle fue Croniche da gli annali de' Tirz 'in Greca lingùa tradotte cofl fcriue.Quel
li
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li poi cbe /i chiamaua Elulco,regnò anni trentafei:quefti andato con l'armata co
tra i Cittei,che s'erano da lui ribellati, jòtto l'imperio fito gli ridujfe . .Et il. F,e
de gl'.Asfirz mandato contra coftoro L'eflercito, ajfaltò tutta la Fenicia; fotto! po
fèl:i la pace fe ne tornò con I' efleroito a cafà • B poco di poi fì tolfero dalla di.., .
uotione de'Tirij Sidone, .Aree, e Taletiro,e fì diedero al!{§ dc gli ..As/irij; e
perche [oli i Tirij non uoleuano recarjì à c!fere à lui fottopofti,to1 nò con un'arma
ta di j e!Jànta legni contra loro, armati tutti da' Fenici~ e.be tti haueuano mcsfi
etiandzo huomini ottocento da remo • V fi:itt à cofioro contra ì Tirij con dodzci
naui , e mej]à la nimica armata in rotta,fecero in effe cinquecento prigioni: onde da quefta battaglia non me«cma gloria riportarono. Ma il!{§ de gù.Asfzrij
dinuouo tornatoui~mife per ordine al fiume, & àgli ac1dotti le guardie, accioche à i Tirij l'haucre dell'::cqua uietaffero: & ejfèndofi cli far quc{fo per ijpatto
di cinqu'anni continui feguitato;jì1;·on forzatià cauaret- ozz.i, & m tal guifa fo
ftentarfi. E quefto equanw fi tmua fcritto negl'annali delle cofedi Salmanafare R..§ de gl'..As/iri. Ora i Cutei nuoui habitatorz di Samaria,( che cofi erauo al
lhora chiamati, pèrche da Cuta regione, e da Cuto fiume della Terfia erano fta
ti cauati) percbe erano di cinque nationi,altritanti Dei dat!e patrie loro,con esfi
ne portarono; e quefti fecondo i lor riti ador.andoJuron cagione di muouer Dio
grandisfìmo à sdegno. Tetc1oche foprauenne quìui una crudele & horrenda pe
fie; & e!Jendo da quefia confumati e disfatti, e mun rimedio ò riparo trouando, Cutei 3ffalfurono dal/'oracolo auucrtiti, che e' douejfèro Dio grandisfimo adoi·are ; che Jè.fi~'edf~~~ ~~
ciò foceflero eran per dòuere la falute loro procurare.-Eglino adunque mandati fh,mi • .
al I'\! de gl'..Asjìl'ij ambafciatori,doinandarono m gratia cke e' uoleJJe. mandare
loro alcuni di quei Saceì'doti Ifraelit1~che haueùa prigiom .Et ottenuto qurjlo,arn_
maeft1·ati da coftoro nella legge di Dio e del rnodo eYJrdine d'advt'tlrlo;con mol
ta diligenza lo comt!1ciarono ad adorare: e fobito·allhora ceflò la pefte. &t in tal
guija i C11tei .cofi detti da gli Hebrei,e' Samar1tani da' Grcciji:guitano ancoi a di
ftar fermi in quefla religione;(,"" e!fendofempre fecondo Lt q11.alità de' tempi mu
t.lbtl1,ogm uolta che ueggono,che ì Giudei fi truouino m fdiceftato,fi chiamano
loro paréti e dcl fangue loro~come da Giufeppc difcefì,et in tal modo ad esfi perf.mgue congiunti. Ma quando poi ueggono che fì truouano nelle auuerjì(a e nelle
tri~ulationi,dicono com~ ciò loro non appartten nulla,& che non hanno d far co .
es/i cofa ueruna,onde non fon tenuti à uoler loro bene, ejfèndo esfi da nationi ton ,
t.mis/imc e 1·imotis/ìm_e in quei luoghi uenutt;ma di quejlo fi ragionera poi alLra
11olta m lato che farà più à propo/ìto & opportuno.
1
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,I lEL L'IMPRES A .J D I G EROS O LIMA FATTA DA
Senacheribo Re de gli As lìri, e l'a!Ialto dato al Re
~

•

Ezechia..

Cap.

~........,-.....--. ELL' ANNO.

,\

I.

X I I I I.

DEL RE-

gna di &-zechia Jòpra le due tl'ibù, Senacber/
bo R! de gl' .Asfzrii gli andò 'con potentisfimq
effercito addoj]o, e per forza d' arme gli préfé tutte le città quante n'erano neila tribù di
Giuda , e parimente in quella di Beniamino •
Et era già per douerfi [apra Gerofolima col
campo pr.efentare; quando gli comparfer.o à
uanti ambafciatori con offerta di douergli pa·-·= -·-- _
gare il tributo,& rendere aq effe ubidienza •
Ora Senacberibo_Ùdièala propofia de gli ambafciatori, diterminò, lafciando la
guerra', conced~re al I{! quanto e' domandaua; e promife di douer partir/i ~da;·
.
.
. gli
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gli la pace doue gli f?J!èro pagati talenti trecent~ d' a~gento ·~otz-tre~ta ~al~n:i d'oro, giurando di piu,che farebbe /i, che non gli fof]e fatto mgzurza ne dijpzace- .
,.ealcuuo • &'Z!chia lafcùttofi da quefle pai-oleperfuadere,uuotandointeramen
te la teforeria glt mandò quella fomma di danari, ftimando,che togliendufi quin
·di il nirnico harebbe potutu per l'auuemre tenerfi il regno ficuro • .Accetto l'.Asfirio i danari_, ma i'IOn of!eruò già altrimenti i patti; percioche andando egli
con l'cf!ercito contra gli Egitij, e contra gli &thiopi, lafciò JtafTace capitano con
ttltri due, che l'imprefà di Gerofolima jèguitaffero. bano i nomi de gl'altri due
compagni Tarata, & .Anacare. Ora come eglino, accoftato alle mura l'effer-cito, fermarono il campo, mandando un' huomo loro, domandarono, che Ez..echia ufciffe à {nre con esfi parlamento . Egli perche di coftoro teneua, non uolle altrimenti ufcire ; ma ui mandò t1·e fuoi firettisfimi amfri, Elill,cino: procura
tore, Sonneo, e Ioaco fcrittori dell'hifloria. Coftoro ufèitifuori, auanti à .i Ca·:
pitani dell' ejfèrcito de gl'.Asjìrij fi fèrmarono : R offace 1mfo loro guardàndo , Ro!f3ce p3~ .
impojè loro, che doueflero quefto al Rs loro riferire. Che il gran I{e Senache ~a7-:c~i~1 : :
ribo uuol fapere , in che cofà confidato, egli fugga cofr il fuo (ignore, e non uo- ciò fi nnd~
/endo 11bidire, non riceua ne/la cittd l'ef]ercito? Se per auenturane gli Egittij no·
fPerando, che e' po!Jan€J l'eftercito regio dùfa1·e-. Chi'. fe egli ha quefi.t ffieran-i
za èfen"{!t-dubbiofuordel ceruello; & ~ fimilead un huoma che ad una debole e fi'ale canna s'appogg1a, che non fòlamente no'! fofliene; ma cadendo fi fora
anchor la mano. &che bifognaua che:elfo fapeffe che quefla guerra, jènza'l uo
/ere di Dio non èfiata fatta: il quale fi come $/t ha·dato prim<dc gl'Ijì-aeliti la
uittoria, cofl ançhe uuolhora che Ezechia con tutti i fudditi fuoi fiano dall'armi
de gl'..Asfirii fuperati. Dicendo queflo l.\_afface in lingua H ebraica, percfoclie ·
egli la fapea molto ben parlare, Elia cimo temendo , e.be fé ld moltitudine quelle cofe intendeffe non re/lajfè per paura sbigotita; lo pregò , che ei parlaffe alla Soriana. Ma egli molto ben conofcendo quello di che cofiui temea, alz...wdo.
allhora più di prima la uoce, in lingua liebraica rijp~(c: che era debito- loro di
Jlare d udire quanto che il I{! domandaua , perche barebbon fotto ben per lor<A
[e fi fo({ero dati d'acordo • Io sò ( dijfa) molto bene, che uoi & il }\e uoftro ;.
il popolo con uana fPeranza ingannando, cercate di perfi-1aderlo, che faccia refiflenz..a. Ma fe uot bauctepunto d'ardire; e Je pen{atedz potere il nofiro e.ffer
cito dalla cittd uoflra ributtare, io fon pronto di darui duemila cauallz;e uoi dan
do altmanti, che ui montino fi4, fate conof<:e;·e le fo1-ze uofire; ma non potete .
ttoi dare quelli, che nonhauete.Cbe fiate dunque afficttando che non ui date à ca_
loro cbe fon molto più di uoi potéti,e che pforza ui pojfono hauere?e masfima-.
méte_;he il darfi uolotariaméte o d'acordo è molto_(tcuro:doue d'altra parte qua
do CIO fifa f fo;·z._a no è séza pericolo di calamita e di ruina. 'Polche tata gli am
. Pell'.A.n..t{çp.(J-iud.diFia.Giuf.
FF iij ... · .:'!
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bafciaio'ri,quttnto ilpopolo hebbero udito il capitano in tal gidfa /imèllare ,.fu. rono le medefime cofe al .R! ancora rapportate. Egli allhoi·a sbigotito fi fj;ogl10
dc gli ornamenti & dell'habito reale; e u"e/litofi à guifa di uil perfona di fàc- .
èo,[t come era de gli antichi padri coftume, & in terra gettando/i, fi mife à fupplicare d Dio, cfn non hauendo alcun'altra fPeranza, /i uolejJe degnare di dar
fòro aiuto;'efi:c1np'o-. ·Qj!,indi·mandati alèuni amici e Sacerdoti ad Efata profet tt, lo pregò,che u1Jlcffe ricorrere à Dio e con fuoi préghififingendo· pc·r la com:.
, muf!_e[a~~t!,facendo etùt.ndio perciò facn/iczo, atciochei-ompendo le troppefe.1·
meJP.e'ranze-de' riimici haucffe 'dcl fao popolo compasfione. p bidì tofio tl,pro. fè:ta, & p~r ordine diplo,fece inte,ndere al 1\ç & àgl'amici,chefiej]èro di buo11
. ... 4nimo/e gli f';fdiffe che i nimici/enzàltra battaglia erano per andarfer:ze c~n ui
'fifed~s di tuperio-ldi·o,eter abbaffare la ferocia de gl' animi !oro • Conciofia.cofa, che Dio
:1a~~~b~ :na già la n~ina loro preparaua.Et ·che medefimamente effe Senacherzbo non gli riu
fcendo à bene dell'Egitto l' imprefa,erit per tornarfenè deafa, e doueua di ferro
pe.rfre ~ .Et auupmc,per .1uuentura che. jn queflp me_.defimo tempo uenncr-o lt:t·
tàe da effe~ ad'E:zecbia, per le quali egli lùhiamauafiolto;poi che fi.-foc.eua
~ àedere, di pot~re campare di non effer [oggetto di /f.!i,il quale haueu4 già tan
ie natiòni e tante Joggiogate: e minacciaua .che fe.apr,end~ àilor zwler:e le po,r
te non riceue)ferà queltejJerèito )n Gero}Olima gl{fjarebbe tutti generalmente
à1f/:rutti • It ~letta quella letter_a,per la confidenza,. la quale egli in Dio ha·
~e1ùi ripoRa ,fe ne fe beffe, eripiegata.la neltempiq la. rip1Jje. E di nuouo fo,cen
do à Dio oratione e portidi 1lUOUO priegbi ne' qualtlafalutedetpopolo Dio fi
fàccomandaùa, riferì &[aia come erano fiati ej]àuditi, e che M._n era da douerfi:
~er aìlho~a de gl'affaliz dell'.Asfirio temere.'Percioche.lapprejfauano tempi ·cii
più-felicità, nei qualt harcbbon pot>!.to_ficuramènte & in pace le po./Jes/ìoni loro
,. ; ' .~coltiua~e,~-llejfe ba'uer curafenz...~ temere di perfona ueru~a •. Ma ~_edendoin..
'froceffe dz tempo il ~ de gl'.Asfjn che gli sfo-rz.j fuoi riufciuano tutti uani,Je ne
tornò fenz hauer fatto nulla per quefia cagione. &gli confumi> gran tempo in
·uenireglt ajfalti detta città di 'Pelufio preparando; & baueua già tirati i fuoi ba..
fli011i tant'alto,eh' eran quafi pari a~' altezza delle mu-ra,e fi giudicaua cbeffa
pochi giorni hauefte douuto da>· l'ajfalto,qttandò egli (1ebbe nuoua come ueniu~
Tarfice R! de gli &thio.pi per dare à gli Egittij focçorfo; & che conduceua pe' di.
fertil'effercito. con animo d'affal?ar quindi aWimprouifo gli .As/irij. OndeStnacheribo da eofifatto romore·jpauentato,quindi con molta preftezz...a con le fue
genti (i iolfe .- Dice bene Herodoto che coflui ~aueua moffe guerra co114
'
tra'l Sacerdote di Pulcano)perquejfo,. che il m~dtfimo era & !\;, & Sacerdote • Combattendo (dice egli ) 'P'elufio fl "tolfe per quefta cagione dall'affe·
Jio·. Il]{! d'&gittoricorfe conpreghfà·Diodomandando aiuto, andc.egli haiucndo 'il f110 p1egare ejfauditQ mandò fopra l'Arabo un gra.Nt danno. Ma egliFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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anche in quefio /i truoua in errore, chefcriue .Arabo, dottt e' doueua dfre .Af-.
firo. /Ji una notte ( dif!e) appa1fe una co/i grande e marauigliofa quantità d~
Topi, che rofero gli archi e l'altre armi de' nimici;d'ond~ ne feguì c~e' J RJ leuò
da pelufio il fi~ o effercito difarmato • Ma Berofo,che fcriffe l'hifloria delle cof~
de' Caldei, fa :det 1{! Senaéheribo mentione; e come egli regnò fopra gli .Af/irij , e diedea tutta l'.A[ia , & all'&gitto con la guerra dafare~il che fù da effe:
raccontata con quefte parole • ·
·
.
·

COME L'ES SERCITO DE GL'AS .SI~I 1-N VNA ;

fola note~ fu dalla pefle confomato ; e che il Re !Oro poi che
fu à cafa tornato , fu morto per inlidie de' pro-pdi figliuoli.
Cap. II. ·

"

:

. ..

;

~

O !.\ N A T o Scnacheribo dalla gue~ra d'Egitto à (?~~
rofolirna, trouò quiui come l'eDercito, il quale egli hàueua {otto'l gouerno di ~f]àce lafciato,era. pef ~a pefle d~
Dio mandata loro jòpì:a,eftinto, la.prima notte quando ei
cominciarono à combatter la città,àoué erano reflati mor
ti cito ·ottataCinquemilafaldati ·a tutti i lor capitani e ca
.
;;S;!;;iilil lMnelli. 'Pieno di terrore pe1· quefta coft graue ruìna,&
m affanno per cagione dcll'altre fue genti J per tema che non anche aloro auµeniffe il mede/imo rih·quandofi, fe ne tornò àgran giornate nel fùo regno, uerfo :
quella c~ttà/che ha di ?{iniue il nome. €. quiui per'infidie contra' ordinat~- . .. '
gli da i fuoi figliuoli maggiori .Adrdmeleco, e Se(ennaro , Jù poco .. · '·· ~enaeheridipoi della uita priuato; e fu ammazztto dentro neltèmpi9
.. ) bo ' e (u~
_,. ,, ,.r,
'/
l
d
l
.
.
.
l
h
e cht
•d ~r..J co, z qua e era a u1 prme1pq mente con o· ~ ...r:àmorre
lui nei re~ norie culto grandis/imo bonorato. et e!Jendo co ·
• . .1011ffi fiic.:efloro poi f hauer in tal guifa il proprio ['4 ·
' e•
tire morto. dal popolo cacciati ~
& in.·.Armenia fuggendo .,-tfJaracodda, che era
il minor figliuol
.
fuccej]è
.ml regno. equeflof11
di quefla guer
.f
. ra il fine.
I
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COME EZECHIA ESSENDO PER ALQY ANl'O
·tempo fl:aro fo uita pacifica e quieta, uenendo à mor• ( '\. 1
.
. te la!ciò à Manaffe fuo figliuolo rl re-·
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gno •
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eJ-S~·r· ·-J!Jzycbitt(fuor dell'apinioneà'ogn11
no) da quel pericqlO ltber~to,fòdi!fe d Cf!tei uoti,che pe~
la faluezz..a f ua h~uea à Dto fatti ; perdo6he manifeflit
j·
cofa era come pe,. l'aiuto e fauore di lui folo il nemico ef
J1~
ferciro ·era fiato parte dalla peife confumato;c parte per
-~"" i •'
'
timorc,cbe d un,z_{omigliantc'. ruin~ haueua bauuto s'era
;~'~~·-·-··-dall'affedio di quella città leuato . . & mentre .che egli in
t'mno al culto di Dio tutto -s' occupaua,cadde noh molto ai poi mg,Ì'aue mafatia,
e.dt{t fotta maniàa, che·era da' medici per zfPacciato giudic.ito, l'lè gli amici
ne h.au'e:ano jpera'{a puto migltore.& no era il]{,! t'ato ·dal pericolo della_ uzta·trauagliato, q1iatai pçfiero,chc uenédo à morte sézafi.gliuoli,fi pareua_,che in effe fi
nifie delfangue fuo-lafuccesftone;e che ql regno doue!Jè fenza herede rimanere;
Orrde tr.ouaifo/i'. da ijffo·di(fiacered'.mimo fopra.tutto tormétuto, rieorfo fuplichc
uolmhe,e co lacrime à•/iJio Lo pregò che.'l termine della uita.fua fi albmgaffe un
poco p fino à ~ato che di irti nafceffero figliuoli;e di riiJ'effer leuato àcora del modo'
nfllJ ·efiendo ancora diuenuto padre • Mo.ffo'Dio di lui à corhpasfi one,c masfima'
mente per-quefto,che e' non fi rammaricaua di lafcùire e di perdere i'piaceri,che
1 .!, :'' - :.~ ·del regno fi cauano; ma che folamente harebbe un [ucceffore·di fenato pur uolu
1
· :·
,;. ·i, to, mandandogli ·&[aia profeta >gli ordinò·" che glz fiiceffe intenefere,come fi'a
' ·
'Ire giorni farebbe: da quella inftrmità liberato~e che uiuendo ancora-quindici an~,i'piu,nonfarebbe.fen.za lafciare di (e figliuoli uenuto à morte. &t hauendo il pro
' · '[eta nel modo.chegl'era/latoordiluto que}1e cofe:al l\_e rapportate~ egli per la
grauez.za del m tle,e per,.co/ì inafpettata mtoua. dubitand{),pregò Efaia che uoleffe qu$-lr;he. pi"adjgiofo fegno• moftrare,accioche cgli~poteffe credere f certo che
eglifoffe ftat(} à, Lui da Dio à: portargh quella nuoua. manaato. Concio/iacofa cht
di qu.elle. cofè" che.fa pare che. la: JPerali{a e:l'a ragione trapasfìno,/ì frtole confilif.iia che: mJli·jèg_ni la:u.erità con{erm:tre .. E da.m.aml.ando.g/i il profeta qual fegno e' uo~
l.digio mo, leffe,cbe fe gli. m:Jflraffe?egli u:D!le. checqua;d'o -l' òinbra nell'Orluolo fuo dal Sole
.·~~~hi~~ ·era già.per fino.alla decimt linea p.affa-ta; eg~i la faceffe altre/ante linee adietr8
·torntre.et hauédo Dio à preghi del profeta.4Jfo fogno moftrato; ueduto,fi come
· e! u?lle1 af1 notabil prodigio,fubieo. ricuperata.~fanità,.ft ;t'iid9 al tépio,.& ado
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rato Dio,adempi i fuoi uoti. Ora egli au1mme cbc l'imperio de gt.Asfir# fu d' intorno quafi quefti medefimi tempi da' Medidiflrutto,di che fi ragionerà poi al
troue. Fra quefto tempo Balada .f\.e di Babilonia, mandati ad &z._ecbia fuoi am•
bafc1adori con doni, la ricercò, che uole;fe fare amicitia, e lega [eco . &gli raceolti con grate accoglien-ze& am'Jreuolezz..e gli amb·a[ciadori,& fattigli man
giare [eco à tauola ad un reale banchetto,rnoflrò etiandio loro:i teforz,l'apparat~
dell'armi, etutte quelle pretiçife cofe che fi.trouaua d'oro di gemme:& in tal gui
fa gli rim:mdò à Balad.i con i qoni. &jfe!bdo poi andato da lui &"faia, e•da. effe do..,
mandato chi fòflero quelli che erano 1Jenuti: rifPofe che mm"O uemtti di Babilonia dal ~ mandati,e come haueua rrtoftrato loro ogni cofa,affine, che uedute le·
fu.e richcz:ze,e da esfì cMgiettuxando l.i f~a potenza, lo pòtejfeto poi al 1\§ lor~
~iferire. Et allbora il profeta gli rifP?fe·. Sappi dtjfe_ che que_fte ~icch~z:z~ fara1z Pr.,fftfadet:
no fa poco tempo traportate zn Babzloma;e che z' difi:endentz tuozla uiniua Lor~ ta~_ad E7.•in tutto pèrdehdo,fatti eu;nuihi ftt;trqpno del RJ:'di Babilonia al _{e;:u,igi~tc/ieti:nti_:.~a da " ''
to predice Dio. &z.~chia di quefta :profetiJ attri{lato(i., di/Jr: come egli; ha,rebbe. 1, : • .e:,
più toflo ualut'o, che le fi4i gen_ti npn cadeffero in calgmità co/ifatta ;m.rt ch~:qu~' 0 ·;. '.' 1
do à Dio altrimen~i piàccia;lo pregauMbe almeno egli potejfe quel poe.o .di ui-; .::· ·'
ta,che gli reftaua uiuere in pace'. R.:g,gion,tanche,Berofo di ·queffp BaL~da I{.!··
di Babiloma . Ora quefto 'Profeta perche era.diuino, ,& era·ueridica fiche n(
moftraua miracoli.; e/fendo certo ·, che nof h~ueuff det!o .ccifa c~e non. -[off~ ftC1
ra , la{ciò à i tiòfteri tut~ le fue profetic 'ìJJeffe·.m fcrittf!ra) a~éiorhe da i. f'!c~
mfi d'~lfc potejfe bauer(ènè la certe z\a. Nj ff.f;eg~'i folany.ente qzwll~.che çiòfc;.
ma etiandto dodici altri oltre à lui: e tutto quello Lbe ,ì-noi "Ò,di male,•p di ~e?'e.l
auuenuto fi conforma con gli oracoli di co/lo)'(J.. Ma di loro ragionerfr'f'J pqi af
tra uolta più in particolare. &z.echia poi clJe fi1.f-Opraftato in q.uefta uita quant<I:
che habbiamo gid detto femp~-e in paoe,m~~ì dop~ ,çhe·egli hehb~p4[ati, dcll.'etd;;, l!'r.echiì, •·
fua cinquantaquattr'anni,e .che .bebbe,uenti~o.~e tenuto .iffeg_~q~'>i , : · . , ; ttut•ott~,.
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COME MANASSE FATTO DAL RE DE'C.AL.DE°i:
& de' Babiloniiprigione, fu dal mede.limo dopò certo fpatio'
di tempo nel !uo regno nmeilo. · çap. l I l l..
.

L fucceffòre d'ej[o,Manaffe fuo /igliuolo,nato·per mddr;
di .Achiba cittadina-Gerafolimitana ,lafceando da _ba.,J;.

da il feguù·e & attendere à quelle cBse alle 'fUali attt
deud il padre tenne un modo di .uiuere à quello del padre i11 tutto contr'ario che no lasciò-adietra sorte uerun4'
d'impietà, a,-z..! che l'iniquità de_ gli ~s;:,aeliti l quali er~:
. no;Jlati da:Diopet,-fur~f~çati efiin#,in tut~o ~per tu'-'"';
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to s'era dmo ad imitare • 'Prefe medefimamente ardire di profonm·e dt Dia il
tempio;e cofì parimente tutta la città co'lrimanente del Dominio . 'Percioche
· dal difPrez.z...o di Dio dando prinGipio,perfeguitaua con l' occifi.oni tutti quelli che
tra gli H ebrei erano_giufti e buoni; ne meno i profeti furono dalle fanguinolenti
Jùe mani eDenti • . Conc~ofiaeofa che ogni .~iorno ne t.Drmentaua di l<>ro alcuno e~
l~ morte, di -maniera che per tutte ·le Jirade d1 Gerofòlima cerreua fangue.
Moffo Bio1ef. 'ltfefie cofe à sdegno, mandò al 1\e, & in/iemc al popolo i'Pr:o-,
fet,i-, e per·lofo gli mmacciò queltifteffe ruine e.mi.ferie, le quali gl'Jfraelit1 (oro
Jf,ttel# per hat4ere baùuta la religione.in difPre'Zz...o haueano poco prima patite.:
Mçi non uo}endo- es/i alle parole loro dc;r.fede,per le quali erano auuertiti, che
fe.hattej]èro uolutoubidir~, harebbon potuto le ruine, che loro fopra/lauàno
~ :., ·1~~ 1 •1fuggire, prouai·on finalmente con gli effetti, come quanto diceuano era uero.
:· · t · ; 'Percioche ne' mede{ìmi coftumi perfeuerando, Dio mandò· loto addojfo come
. ... ,. ·.' ::'. n6nicoil~ de' Caldei edi Babilonia. Qpefiifatto pajfarenella Giudea11110 efMmlfc ar- fe'rèito ~ fcÒrrendiù fà~cheggiando tuttà quella regione, & hauendo con iugan-.
fa!itod3lrc " ,rr, · · ,n;
·
,('
· ·
.J
r.
U'jl ·· h ,rr; J'r.
.Ìe~ c.ildci ,Jl!J. f]1 o Mana11 e ancora pre1 o e przgwn co1motto, ne 1 e que l ratq e e ei. 1o.uo ,1e
0
ai B~biJO poteiùldlo àfu:o.modo iratt.are -~· ·Et allhora finalmente il mefchino dal propria· ·
ma , etatt"
f' i
'[ .
nd d ll l & errqtz.per lutcomes
.
.r: ,
.r;
'
.
png1one. 1 , uo "?it etmpa1'a· _,,o, e e co pe
1 zs accorJ e; & a Dto
" ··'ca' pr.iegbi 1:icorreiido domandò gratìa ; e/ve faccffe, che il fuo nimico.fi.portaffe
b~~ di.liti ~- · · 'N!i D~o !Jmoffròà ~)rég'hid'effo inefòrabile j arizj che hauen.do
ili liti mifericordia ., e!fo che cofi Juppticaua ef]audì: & haufliidolo doppo éert<t.
pòco ffiaiip di·tempo il Babtlonio à cafa rimandato, nel priftino fur> fhfto /o_ri. . .
~ife.;; . Egli dof?Po tbe fu liberato , & dalla p1·igioni'1:., tornato in Gerofòlima,
è'cf.cò p'oi.èon·f opere fue di fo.re in modo cbe de' pafferifuoi errori fi cancelltiffe,
la me'rrlÒ"rià / baùendo mutati ifuoi coftumi-•, & effendo{t'al!a religione intera.
~. ' ~iib~s.9
nrente rtulJ!to ~ . èonciafiacofa, che 'egli fe purgai'c la.città' e confecrò di nuouo• ' :wni '' 111 il tempio; & · Je?npreper
r: ·
l'·aùu:emre·atteJe
" ·
,r; flolo;~. 'fo re,zn
· modo, ehefiz fa 6f:;;e.
.rr.
· ·
COllofcere :J..Dio CfJn gli effetti grato; e che fi manteneffe d'effe mentre. ch<f?g/i
}teffe in quefiallita la beniuolenz...tt. Moftrò parimente al popolo, che e' douef- ·
fe fore Il ml:defimo, in ciò tutti ammaeflrando,perche fi ricordctua molto bene
~i quai difgrrttie, per hauere la ~publicainiquamete i:tmminiftrata, {offe cadu ·
·tf>:1• . 'f1.aue-11do et~and_io prepa,rato fecondo gli ordini da Moi[e dati l'altare, fe
fof>rà èf[o fòlentz,emente :delle uiùime offei-ta • ·'Poi cbe i riti della relzgi~ ·.
)re furÒno nel/!antico loro flato rimcsfi, egli fi uoltò con ogni diligewza alla for .
ti/ìù1t1.one di Gei:ofòlima , di maniera, che rip.1rate l'anticbe mura, le fe cingere-in.tomo da alt~·e nuoue mura, facendoui fabricare altisfime toi-ri;munì etian·
lio le fone-z..~ 'de' borghi di uettouaglià ed'ogn'alt;•a cofa necejfaria. E diuen
·né' tanto migliore di quello, che prima era,. c/J~da poi che egli cominciò adr/1i
fl.r'Hart.et adorare Dio fu in·tutti/ ltépo·di fi'a uittt ripHtato beatù/imo ; e I' tali
<
•
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ila'ogmmo p;·edidato. Et eflimdo afriuato al termine d'anni f.effantafette·,.ueri'nela .(ìuauita al Jine,hauendo rea:nato
cinquantacinque
anni. Fu
dato {t.ljìuo cot liManaffè·,
e·
ò
·
·
ua morte ~
po·[epultura n'e' proprq giardini; & à lui fu nel fu'o regno fuceejfore .Amos fuo à cwi fuccef
figliuolo nato per madre di Emalfema, la quale-era nata nel Caflello di I abati: fc.Am~ •
-Q,y,efti imitando le atticmi del padre·mentre fu givuane. e non fi aft.endendo di
fo.re quelle cofe che effe faceua, hebbe in breue di cìo il gaftigo, eb..eJù da' fuoì
famigliari in caJi ammazzato' che à pena haueua ancora p(ljfati i.Ùil(tiquatlJf'
anni, tncll'anno fecoudo del fuo -regno • F1t dal popolo contra coloro·, ck.e t'hti
"euano ammazzato proceduto' & il fuo corpo fu nella fepu.lt11ra del padre rj~
po./lo ; e'l regno fù.da loro dato à I ofia di lui figliuolo, eh'era dncota fanciNblo d'ott'anni.
··
i .
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d't co;.n•Ut·,.ia ma.dre della terra,·det'ta Ba;retitr.
.r..
rltlY«·lhfUc.
&.. i·1'µ·'U.<? ·celloré
ad ·
nome fu leda/ dau;i dife buonisfimaJtera~za,. ~be er~ ::~°J.~ frac:;,
nato alle utrtu, es era.1l proced~re d-1 Dauid e d1 tutta·
la uita la regola quafi per un(/ effempzo, epçr unamf1'-::
. !fra dauanti propofto. Conciofzacdfa che fub1to,che egli·
.
'"" at principio delL'anr1d dodicesfimo fuarriuato ., mpfirè·,
fi~ori di diuotione e di bontà e giuftitia [egno. 'Perdo- ,
che fu egli capo & aitttore al popolo, che lafCiando in tutto glùrrori,. & ab..,ba~donando la peJfuafione de' Dei falfamente per Dei tenuti, fideffero alla
l~gto?e & al culto del.lo Dio de gl'antichi padri/oro'. Ettolti14iagli ordini fat
ti da maggiori & anteceffori flJoi, ueniua emm.cndando _
tittti quelli erort, che
per ,adietro / eran fatti con rimediarui con tanta pruden'Za, quanto ft e' {offe fta.
to_d etd maturisfirrza . f2.!:!.elle cofe poi le quali egli trouò , che· in termine con- ·,
1teneuole fi ritrouauano uolle che fteffe~o ferme , e che fenza c/Jer rimoffe fi conferuaffero , & furono da lui imitate •. e faceua quefto per ejJere ntZ. _
turalmente di fapienza dotato; e percbe co{t etiandio era da' configli. e da gli
ammaeftramemi de' ueccbi ammonito • Concioftacofa, che hauendo nell'orc/inare la republica e'l culto di Dio le leggi per guida, & effe feguitanào'. non .- ,
fu posf!bile, che egli punto erraffe; che da qucfte faoftand:o-fi alq1.1.anti i\; , e.be.::e .
at1am1d lui erano flati., à fe mede/ìmi di capitar male fi"'rono cagione-. Egli
"'!unque andando· intorno.tanto la città, quanto che tutta la· regione per tutto·- ~
rucedendo 1 {e.tagliare time le [elue à i De.i de/l'alure nati01.1i .de.dic1ue ~ e gl'at ·
·'"
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tari d'esfi gettar per terra, e tutti qr.1ei doni, çhe da i paffatJ u'erttno '!f~ti prcf~
·tati ne fe p ifcherno leuare:e in tal guifa it popolo dalla uqna opénione, che de..'
Dei haueuano togliendo , al culto d'un jàlo e Hero Dio gli ridtl/fe; ~fede' [aliti
facrificij fopral'altare l'offerta . Furono oltre à ciò da lui ordinati certtGiudi·ci e cenfori dc' coflumi, i quali doueffero i priuati negMij ancora di /i fatta ma
.niera àijp'orre,che in tutte te ·c~(e non meno alla giuftitia,che alla uita dJ lt.ti ha~
uejJero risguardo. Hauendo pafciapertutti i Luoghi del fuo dominio, mandatj
mesfi,ordinò che tutti quelli, che uoleffero,douefièro delt' o~o & dell'argento f
.la riparatìone del tempio contribuiré,e ciò doue[[e f~r czafcrmo ad arbitrio e uo-..
ler fuo, fiche-niuno ìn ciò fof[e grauato;e poi cbe i danari fi furono raccolti, die
àe ad .Amafia della cittàgouernatore,& à Safano Lancelliere·, & à Ioata fe_gretario , & al pontefice Eliatia la cura di far la jpejà in ridun=e zl tempio à
.fuo perfetto termine e compimento~ Et eglino pofto da banda ogn'indugio &
.allungamento, diputati à ciò gI' à;·chitetti; e fatta di tutte.le co.(e perciò nuej]à
-rie,prouifione,a·ttendeuano àquefio lauoro. Cofi fu adunque riftaurato il tempio,il'che doueua effere della diuotione dcl llf manifefio argomellto. L'anno di.tiottepmo pofèia delfì-eo regno,~rdinò al pontefice Eliacùt,c~e facendo fondere,
.e ridurre in majJa,quei dannri,iquali,finita quella riftaur~tione erano~ auuarrza
ti; ne dòueafarfare taz.:ze·calici da-bere;& ua(i d,t feruire nel tempio:& oltre
.ì ciò fatto cauJ.r fuori tutto quell'oro, e quell'argento che nei tefori fi ritrouaua'
lofe di medèfimi feruigi diputare: Ment;:e eh<; il ponte/ice intanto faceuçz caJ1.ar fuori'l'oro fi diede per auuentura nei Libri [acri di Moife,che erano nel tem
pio ripofii: e fattigli cauar fuori gli diede à Safano fecretario • fJ.!:t.eHi poiche
xJ'hebbe letti andò dal llf,e gli fe fapere come tutto quello,ch.e egli haue,a com..,
mandato s'era già effequito: & app1·effe1 gli Leffe i libri, che di nuouo haueano
ritrouati . fl ]\ç uditi che gl'hebbe, fi Jìracciò la uefie ;e fattifi chiamare alctt
niflrettisfimi a.mici,et ef]òfeg1'etario,& Eliacia pote/iu,gli rnadò ad Olda pro
fetejJa,mogLie di Sallumo gentilhuomo nobile,à ciò la perfuadef]èro à uolere Dio
.
Old a pro lie placare,c fiir tornare alla fua gente fauoreuole . 'P crctache
1eRa.
et. fi doueu:t. temere ,che per effe-re fiate le leggi di Moifé-dai ~oro paffeti jprezzate, fopraftef!èro
lo;· o pericoli e cofi graui e pericolofi;ò che jèaciati dei paefì loro natiui doueflero
in i·egionifiraniere di tutte le commodità priui,miferamente la u1ta jòmire. La
'Profeteffa udite del I{S le commisfìoni; d1JJe à coftoro, che gli referiffero, cbe
Dio hauea già .contra loro pronontiata una uolta la fentenz..a,e che non fi potetta
con preghi ofuplicationifare m alcun modo rimuoucr.c;che era che il popolo do ·
uefle delle proprie habttationi efler cacciato, e che per non hauere le leggi o[Jer
Ulite rcftaffe di 'tJ.tte le unnmodità per gafligo, priuato:poi che hauendogli co~
ceduto cofi lungo fPatio di. tempo à rtìuueder[l', ~ emmendarjì, n9n èra.fìafft
pos/ibilé,che nè meno per l'efiòrtationi de' profeti fl foffero à Jan,i mente ridotFondo
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·rmum ferripre predette. La onde non fì poteua mutare il fatto deaeto , afjine,
cbe da quefiv fuccef]ò imparaf!ero e èonofceffero come egli è Dio; e che nelle pro

r

l

fette dc' profetiµ,·ai non ui ha mendacio , nè fol/ìtà ueruna ; che egli fuole per lç>
mezzo loro La Ul funta [t-ea chiaramente manifeftare. Che Dio nondimeno per
la. bontd di ef{o '% harebbe indugi~to anche qualche poco à mandare La fopraflante calamità; ma che fubito poi doppo la morte fua, era per doucre i mali già
p;·imd ditermmati [opra dcl popolo mandare . }\e[erzrono al J\.e quanto che la
Donna p;·ediceua à coloro, iquali erano à lei flati mandati. Egli allhora jpedidtti ihutte Le città e caflclli d'intomo fùoi inandati, ordinò che tutti i Sacerdo
.ti & I Leuiti, e tutti gli huomini di quàl ji uoglia.etàfi douefiero in Gerofolima
radunare: e poi che ui {i-trono r,adunati tutti, lefie primieramente loro i [acri li~
bri, quindi fermato/i zn luogo alto nel me'Z_z.!> di tutto'! popolo,gli coflrinfe tutti
àgù11·are d'o/]èruare il culto di Dio, & di douere le_ leggi di}_1oifé offeruare:
& esfi tutti uniue1falmente con gran prontezza promijero di farlo . F fubito
poi facendo facrificio, & occidendo le itittime, porgeuani5 à Dio pregbi, che fi
degnaffedi uolete e{]èr loro propitio e fouor.z.uolc. Egli finalmente. ordinò al ·r
.
.f.:
l fle ne·l· tempio· u' era alcun ua_ r;o , .che ro
r,,rr, a
d · ,rr: .
RJrorm:mo
pontepce,
ne
1
11 e s~ato . a t pa11 att 1uro p ne farrn dal
adietro àferuigio de gl' Id-oliflraniert dedicato;ne foffe cauato e getta·to uia:é,'T' R.e Ei.echiot
effendouene trouati molti, fottili ttrdere tutti fc jparge;·e aL uento la cenere loro
.Et ultimamente [e morire i Sacerdoti de gl' i doli, cbe non erano de!f a progenie
d'.Aarone difcefi •··Doppò che egli bebbe fotte in Ge"ro/olima quejle éofc, ufcì
fuor d'effe intorno pel paefe, e iutto quello, cbr. e.~liritrouò per tutta fa regione
effere ftato da IerobOamo in bono re de gli firanieri Dei dedicato, interamente di
ftruffe e disfece: efopra l'altare ·che dal primo Ieroboamo era stato fobricato ,
arfe l'offa di tutti i falfi profeti fi come fi è più 11.dietro detto quando I croboàmo
foceua fopra quefUi Sacrificij,efferui il pi-ofeta interuenuto , & hauere in p1:e_
fenza dt tutto il popolo predetto, che uno della jlirpe dt Dauid chiamato Iofia, .
era per douere ciò Fare: e l'auuenimento di quefta profetiafucccffe pa!Jati trecen
'to feffant'un'anno. .Andò pofcia J ui/ìtare gli _altri Ifi'aeliti ancor.-i, iquali era. n~ dalla feruitù e dalla prigionia degli .As[irq fiampati; e perfùafe loro, che la
fcz_mdo t.'ttte le catiue atrioni & empie opere, e le foreftiere ;·eligioni ,uoleflero
Dto grandis/ìmo fecondo' l rito della patria loro adorare, & ad effe folo acco/tar
fi' & effe [eguire & honoi-are • E no?Z colltento dz quefto andò .à caftello per ca·
flello, & à borgo per borgo ricercando, à ciò qualche cofa _(oJPetta non fo/Je in
qualche lato dentro nafcofta·. Fe medefìmamente tor 1àa i carri del Sole che i
Paffatt ~ haueuanonel ueftibulo del tempio confecrati, & fe u'era alcun' al-·
tra . cofa che foffe dal uolgo ignorante d' bonari giudicata degna . E poi che
~gli hebbe tutta la regione in tal guifa nett.i & purgata , {e chiamare il popolo
tn Gerofolima à douere lafefta de gli ./l'{imi, che fi dice 'Pafca~ celebrai-e': ç
diede
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diede al popolo per mar.giare del fuo trentamila fra capretti e!r .Agnelli, e t;·e
mila·buoi pe;· l'offerta del facrificio. Et amhe i principi de' Sacerdoti diedero
à i Sacerdoti per queftafefta due milàjéi lento agnelli. & i principali de' Leuiti diedero /imilrnente à- i Leuiti cinquemila . &ffendo la copia delle1fzttime (z
gi·ande, tutti [acri/icauano & offeriuano fecondo le leggi di Mo ife; effend{) d'ef
fi alla cura i Sacerdoti deputati, & con l'effempio fuo andando all'altro popolo innanz..!. E perche dal tempo di Samuele profeta per fino d quel giorno;
non era ftat.a già mai una co(ì fatta fefta celebrata ,fù cagione, che horail tut
to fi faceua fecondo la dijpo/itionedelle leggi; e fecondo !'antiche con[uetudini.
Iojia pofi:ùt e!Jendo perche uiuea in pace & in richczze, uenut~ digran.fàmq,
-& di gloria ornato,hebbe la uita fua un fine' cofì fatto •
·.

eoME

V o LE N D o NE e A Q R E D' E G 1T ..
ro condurre per lit Giudea un eflèrcito c<'.>Il;tra i Ba bilo- ·

.

'

.nii, lolia cercando d'irnpedirlo, uenuro . ~
'. ·~ giornata e uinto, ui fu mor,to. Ca. ·' ~t ;
pirolo.
VL
· 1•

il

1•
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E e A o R,_e d'Egùto facendo gran numero di faldati
mettere infieme fPinfé l'efferciro all'.&11fr_ate· co_ntra~
Medi , e contra i Babilo.m/, i quqli har.1euano l imperio
' de glt .Asfiri disfatto,.COJi'4ntmod'acqtJ1fìarfì dell'..A-:
fia L'imperio. &t effendo p:ij]àt~ auctnti per fino à M er;
den caftello della giurisdittwne 'di Iofìa ) egli ufcì ad
oppo1fegli, uietandogli il ,paf{.t;·e pe' ù1oghi à lui foti'?
pofti per ire contra i Medi. '"l'{ecao allhor,zgli mandò 11n fuo ambafciatore per
fargli fapert, che e' non mouea guerra contra tui; rrfa che uol eu4_condurfi cov
preftezza all'Eufrate; che e' non· era adunqùe dq cofiringerlq 4 dou.ere _contr'f.l'
intention fùa, con chi fe gli opponeua uenire alPar_me • Ma I o/ìa nonJì moffe.
per le parole dello Egittio niente, anz..! chefiaua forte in quel fùo propofìto che
non uoleua concedergli, che pel pae{e a!id jòttopofio con le genti pajJ.1.[e;& era
(per quanto io flimo) tirato dal fato à effere in queflo cafò fi arrogante,[olo pe;_·
trouare occafìonc àfÌJòÌ danni: conciofìacofa che mentre e' ue't}iua meaendo l'efJ'eràto in battagha, e fi JJ:ingena fòpra t:n carro dall'uno all'altro e.orno • Vno
Egittio tmmdogli con untr fi-'ez:za, gli leuò quella yoglid che eglt haueua di eom
b.1ttere mentre s'ajfaticaua per uenire alle mani: Perdocl;e trottandojìferito~
e non pytcndo il _dotare de/la feriJ4 [oppor( are, con_uénutçg)i d/partiifj dtlf'efi.•
ftràto
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f edta ucnì!e à. moi·te. Fu m<).rte.
I~Ga · e fua
fa rclto fe ne tornò in Ge;·ofo!ima, do11e poi di auella
1
datoal fuo corpo fepufttll'a con ef]èquie magniffrhe , nelle fepulture del padre"
ti'ouando/iallhorain etdd'annitrentanoue, & hauendo regnatatrent'uno . Fu.
dal fuo popolo pianto molti giorni, e fernpre in q1, el tempo della fita marte con
tri./lezz.~ fi rammaricarono & affi!fJèro . ~t anche il profeta Hieremia ferif!e
in ucrfi lugubri per effe l'oratione funerale,che anch'horafi truoua. fJ..!_~eflo pi'o
feta lafcio fcritto la prejùra,che [oprajlaua della citt,), e la feruitù Babtlonica ;,
& appre!Jo quelle ruine ancora che e' prcdifle douere del fecol noflro ancbora.
flmedere. E non fu egli folo,che predif]è atta moltitudine quefie cofe; ma il p1;0
fèta Iezechiel ancora,iL quale Lafciò di quefta materia fcr.tti i duoz primi jùoi U
bri. &t erano quefii due dijèefì di Sacerdoti, e di Loi'O Hieremia utfJe ìn Cero.
folima dall'anno tredicefimo del R..._egl'f.o di Jofia per /iilo à tanto che'Ltempio in
ficme con la ctttà fu 1·uinato et al jùo Iuogo faremo delle cofe dt q/lo profeta mé
tioe.Ora morto fi come s'e detto,loazo di lui figliuolo prefe il regno,efiédo d'età;
diuentitre anni, e fe la ji>1a refidenza nel palaz.zo di Gerojolima . 0!_eflinato:
per madre di .Ametalafu huomo d:empij edishonefii coJlumi. Fatto/ì uenire
cofiui tl ~de gl'&gittij in Samata città delta Sil'ia quando e'tornaua dalla g1m·
ra, lo fe prendere e diede il regno ad Eliacimo ji-to fratello maggiore e nato del
medefìmo padre, hauendogli prima mut.zto il nome e Ioacimo fatto lo chiamare. Et ordinò che la regione di coft11.i gli doucflc pagare un tributo dt cento talenti d'argento l'anno, e d'un talento d'oro . In tal guifa dunque Ioacimo diuenrtto tributario,condufle poifeco Ioazo in Egttto,e quùti/ì morì, hauendo regna..
to t1·e mcfi, e dieci giorni. Si chiamaua la madre di I oacimo zabuda natcrnel
caflello di .Abuma • Fu anche quefii di maligna natura,nè fit uerjò Dio religio.
fo ediuoto, nè con gl'huomini benigno,& amoieuole.
i

COME ASSALTANDO NABVCODO N OSOR.
la Siria, induffe Ioacirno à fare lega & amicitia
[eco :
Cap. V I I.

quart'anno dal cominciamento del regno di co fl'rti.
hauendo un certo'Ngbucodonofor
il regno di Eabtlonia nu1or
Na~ucoda
,
n11.o
ottenuto, [e n'ando con un potentzsfìmo effei'cito à Car- uc guerra "'
,r, cztra
. ' uicma
. · ali'&u1r
,t:,.
lic
cabe;a
ate ,.,.r:;.... cendo contra ?{~ca bodNe,;.1bo
'Eg tcto.
Ite d'Egitto guerra, che haueua allhora tutta la Siria
fotto'! fuo regno . &t egli d'alti'a parte ueduto delf.\~
di Babilonia lo sfor'{'o, non tenne poco conto del nimico
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anzJ, che fen'andò aon un potente e numero.fò effer~ito all'Eufoate ad oppor/è. gli . & quiui con effe in campagna uenuto agiornata, h.tuendoui perduto molte
migliaia dc' juoi, fu forzato fi,nalmente a cedere. &t il }{§di Babilonia paffeto,
l'Bufi'ate riduffe in poter fuo tutta la Siria per fino à 'Pelu/io,fuor che laprouin
cùi della Giudea. Il quarr'anno pofcia del regno di?:X!fbucodonofòr, e di Ioa
Nabucoda- 'cimo<l'dttauo; rnoffero t Bcrbilonij g'-tcrr-a Jòpra i Giudei con grande sforz.o, mi~
nnf.>r
muoà- itacciando loro crudeltd ...'arande, /Cfènon uole14ano . recarJìi. d pa<Jai'e
loro il tributo
ueane1'fa .
ò
.
,
.
oii:'dei
nel ·modo,che gl'altri popolt delta Si!' id lo pagauano . Egli al!hor1 dal timore
indotto.fi comprò con danari. la pace, che tre anni c'ontinui pagò que'tributi che,
glifurlm comandati. Tirato po[cia da uanc fPerawze p(romo~i che s'erano jpar :
fi"} ébe gli Egittij ordinauano di muouere à i Babilonnq guerra, ricusò di pagaif'tri/J;tto, e fajpettatione , che egli.hai1,,et1aJ'iufcì t~ana • Conciofìacofa cbe
gli Egittij non hcbbero.altrimenti ardire di muouer guerra . 'Nj ce(Sò mai il
profetef- Hieremia di predire quejta cofa:rutto dì con auuertirgli.c dire tutta uia,
che poneuano in uano nq,li aiuti e nei fau-0ri de.gli Egittij fF.eranza . 'Pei·cio'che alla città fopraftaua la certa [uaruina e di/lruttione,che per le mani de' Ba
.~ilonij doueua ftuced.ere, & al RJ I@acimo l'effer prigione. M;a·quefte profetie,.perche'iiiuno ui hauea che per e.fJe fì mou.effe, non erano ad alcuna perfona
n.. .' ••
gioueuoli. Conciò fofie cofa che tanto dal uolgo,quanto che dà' nobilt erano con
:- .. '•,
dijprezz.!> udite; anz.j che contra lui, che gli predtceua del male, sdegnati, an-.
·dauano dal J\.e accufando il profeta, .e domttndauano che e' faffe 'Con la morte pu,
nito" Ejfendo finalmente la co[a al confìglio regio rimeffa fù dalla maggior pai'ì
te d'esfì come poco prudenti, con t uoti loro condennato; e certi pochi molto piit,
de gl'altri prudenti ne mandarono il profetafuor del RJal palaz-z.o; e furona..
tre à.ciò cagiòne e capi, che gl'altri non feguif]èro contra lui la crudeltà loro. &t .
all~gauano erfi éjfte ragioni,che no era jòlo egli,che il male alla città prediceua
ma che anche·Michea hauea gia gra tépo prima predetto fimil co(e;c mrtltaltri
apprefio,e no era flato nodirncno ~lcuno <Jai 1\§ di quei tempi loro in alcuna cofa
offefo;anz.j chC:di tutti come diprofeÙdÌ DiJeraftato gran'èoto tenuto.Et-hciilé
do in tal guifà gl' animi di coloro ,che baueuano openio diuerfa, pla~ati;fecero fi
che riuocado il partito, il profeta fu dalla morte iiberato.&t egli fcritte le ft4epro
fetie tutte, l~fJe poi quel libro al popolo che celebraua il digiuno & era raduna
to nel tempio, il' nono me[e dcl quint'anno del regno di Joaamo, doue fi conten~
ua tutto quello che doueua al tempio,atla città, & al fuo popolo auuenirè. V dt
te queftc cofe i principi prefero da lui quel ltbro, & in un mede/ìmo tempo ciJ-A
.mandarono, che tanto lui quanto Bantco fuo cancelliere quindi fi toglieffero, fi
.e
e.be non [apeffeper[ona uerunadotte esfi foffero: e poi portarono il libro al I\~;
il qualc(trouandofì à·ciò' gli amici prejènti) comandò ad un ft.t,o fègretario, che
prende0.e quel libro,e çhe fa legg~.1e; ~poi che e' fit lmo entrato per ctò in col
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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lera lo flracc[ò egettatolo nel fuoco l'arfe • ~indi cominciò chi 'Hfertmia e .
Barucoglifefferò .condotti dauanti perdouer, fargli priuare. per:ci~de!Ja ujta,

Maeglinos'er1Z11o·~iàtoltiall'irad'effedauanti..
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COM E N4 B ve OD ON OSQR FE MORIRii
Ioaciino,che di nuouo çercau~ .dhfauorire le co(e
l I"
d~ gli Egicrii J (! fermò \l'id regno di
e
lui Ioachirho d?eJfo figliuolo.
,.\,.
Cap.
V I I I.

·1

(

IE~!TJ;::;~~ ò N tti corfe moltÒ > che egli ticeuette nella città }l Ite di

~abilonia 'Che ueniua conl'effercito,f}auentato dape pra
fetie'dél profeta; eJlimaJJdò., chenon{offe flato per apportargli danno ònocumento ufruno, poi che 'cg'li non pa
.11eua 'èofloro eJélufi,nè menfù'!t'a loro oppoflo·•.Ma ·~gli
co/i ric.,c~uto· rttJ!' offeru~ <tltrimt.lzti /a fede ; an'{j théfe
""""=~ ~ ,
amm.rzzttre il /iort·della giouentÙ'lfierofolimitana in,- Jeachimn, 1
{teme con effe l{ç.: & appreffo uolle cl?e il fuo {orpq [offe gettato fuor1de/le mu- tu mono. .
ra 1 e lafciato fenza [epulturtt: & z'n iU!)go. di lu( a·eò %' della città e di tutra _
la regione {gachimo fuo/igliuQ{o. €on~u./feipqfcia feco prigÌoni_in Babilonia tre
mila di coloroy~quali.crano dii.qµa/çhe dignhà,tra i quali ui fu etùindio il prafeta 1t:z!ciel >eh'era, ançor:zfonciullo • R!!_efia fu izduf!qu eit p11e del R.! I oti-"
cimo, effendofi già condotto all'età d' annitrentafei ;' & bauendò ténuta undici .
il regno. Il fuccef[ord'effe poiloachimonatoper madre d'und.~onna ai Gn·rr.
folima detta 'l\{Efla : regnò tre mefi , e dieçi 'giorni, · l .:. 1
•.
•
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COME IL RE DI BABILONIA.MVTaTA ·OP .E- '. ;,
nionea1Ièdiò Ioadìimo, e come dfendofegli dato pr.t- ~ · ,,,
gione, lo condutfe à Babilonia. ' Cap. _IX.
·. , . _ , i.
~

l

mezzo

.h'

~.

•

"

I pent) fi'tt queffo
f ubito:ttl{f,J/i Babilonia di ha. .
; uer datn à Ioachimoil regno,per.cioçhetì~b.ita'ùa checo t'
,fitti rico~dandofi cletpadre,cheg/' eraftato da.lui amat~
•-zato non indu.ceffe i popoli di quetlq. r~gio.nc.à.ribellarfi. ~· '
M andanr/.ouz adunque tm.-eJ]è ~citò I.o .fete. in·GerofOLimtl
affediare. Et egli pe1·cl~e.di fua nati#i:a era buono,e giuflo non uollc fopportare, eh~ la àlM tnmorfJto incorre/Fondo librario
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fe in penco(o';lm.iJcbe.diede à t 'é(lpitani aal B.._è ~nandaei ta wadre., &.~i pityentJ

jùoi. per,.oftaki;f,fe~man.do.·~an e~. lJNefte co'f}umtioni,~he non.'doueffero far ma.:.,
le ò diJPiacere alcuno nè alla cùtà,J'lè.menp'à i.-cittlldv;i.M.a nè menQ allbaragli
fu pel'-uiHuzno:.-mte~0-mant€iJUta-(ÉJ4Jfferuata la fede,che gli fu dal 1~ d+Babilonia uiol.a:a:ç~~ died~ eer fue~e!~e.:e. ~o~m~sf!~~~ ~,.i [u~i c~pi!~ni,che 4o~efft ,
ro tutta .la .gzouc'>zta dµquella"èitta con.dur-re przgzonP-; e. con tutti gf arte/hz tht
in cflàfi trouttu"ano gli'condutefie~1legatidaua11bi à lui: P. fu~on tjuefte gemi;,.
tutto diecimil'a ottoéento trentadue:·tra 1'quali érii !Jachi,mÒ ·ancora con gli ami.
ii fuoi, e con la madre ,.i quali-il R.! ·fè'tutti futto bù~n'e guardie tenere.
"
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~ t~or.;~i Ioachi~~~i-~ 'Jte:s_edecia fuo zi~,haue• .
·<'do'lofiuof,iùr'ar_é 4i(louer.pcr luLqueqa rcgione.co.nfer.;,
,,ùart:; e.th~'iion 1Jtzrebb-e d~àto.'-àgli Egittifaiùtoe'fou..ore~:;
. .-:. ·,. QE,efti quanda..prefa iipl'incipato, era.' 'in.étàWan11i ueni~
ù~, .& ~i·a ndto il.ella mede{iina mad_rc 4flfa qJ;a.le. -çr~
7
, tZfltO iJoaèìmo'fuo fratell.iJ;tnd era nimici'f ·ediJPte~'z.a.toi.l
,).t.4...;._
· ··del g:iuflo,'r è del d6ìÌei'-t;•C.P'mffl·queili1chefìiwncu1l'intò.r.;;i
r. ,, .. ., . , n1> .pe.rfòne 'eg.Jtfr.tdì ·fui,. & come l11oì empq e ma?utigi:rinz:! '6he'tuttll~!Jrlmen-.\.
~ ';.;~ .. · ' t~it popolò{èorfè tld mde{rmo modo di uiuere jlicenteòfo .ii.:r'l.;ii1jn~exlizert;,mi1t1
f''Fo/ètà.andò.!fiffe, ·uolte.à' parlargli ftretta"!.,e-nfe c.onforiànav].o ;d:wYafctanq<> l''
impietà·da-pàrte ualejfe delfa:giu/tl#lì tJCner1ront..o':'> e.ch.è;tJ01'l s\if.iòftaffe·con l'~\,
11nimo_d. fl!l~i ça;J!jtqni;p_erç.ioch/;.J/UAfÌ-1i4Ui. eranJl h.uomivi:maligui ·~ ~itiofi ;~nl
che ~enarefl~.ffe__ f.e~e à i fa/fi ·pro[~ti. c/J.e.l'~n$.cz'!~~u~no,_ &:'. t:'.Je gli promette ,
"ano;,.cFJe l:Ba/Jdòmo non ./1arebbe fnu a-quellà cttta guer-rgg1andà nO'auto ; &
:che e' farebk T}tlla g)terra moUàgli contra Ja,gl' Egittij'ui'tto~ioj.a.._ :!Pmioche
non dice ani> i11 quefté cùfe-il ue110; & chè-"izon erantipercdouere ~l'ruenjr.e giamai
M4 Sedeeia folamente per qtfelpoco di tempo chllprofèta fi flrrnaua J!,co à pqr
lare conofceult. èhe egli gli'dic'eua il uero~~e che./i farebbe fatto per lui fe gli /,4'.
"effe prest~<hfe~e{ ma·~ccoti poi ~be di nùouo.fi ·lafci~u~ da gl~ amiéi .~~~r11
e eorrampei:-e,'e rztrarre 'da·quitnt<i. era .flato·dabprofeta 6P(l/igliato, & irfdurrc';
tl·rurto quellò the'es/i uoleuan<>} •Et:in·quefto tempo med~fima Ie'Z_cciele 1incd·
ra prdi.çeu'a·tra 'i Babilonij la_ ruzna t dift.rt!ttiòn ael tempio;.& qftefta f ua prt
fttia tmtiuf~ ·à' Gerofollma iwcora;'Ma Sedecia non preftò altrimenti fede àqu~
/le1oro' prò/etieper qu'tflà cagiò~efop,ra, t-~tt~\ ".'<:h; ~oftor~.iµ tutte{ftl(re.:co[f
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;nfieme eonutnifltlno ,.·chela città {ar~bbe per for'{a'pr.efa',_'& che elfo Seilec4t

farebbe flato condotro·prigume • Ma /i rpareua po'i cbé': lt'Z__eciel fòffe in que-'
fio differente, che dièeuà ·che Sedecia non era per ~ouere'Babilonia uedere; do-·
"e Hm·emia affer-màua che e' doueua i"(J ogni modo Juccedere, che il R..~ cli Babi .
Ionia lo conducejfe fèc<? ptigione.La ònde perche e' giud1eaua cke e' diceflero in ,,
IJUefto cafo t:unodiue;famentedal'altro, non if#mauaperczò, che.nJ menQ/òf- :ferouere quelle cofe,netlequali esfi laceordauano: quantunque pofèiail fuc..:
ceffo mofirò come 'tu~f" q'ù~llo ~ ·(;be didoro era '/lato pr~d~tio ~'l!d ~e~O. ,~ fi e~~··
me attrà -uolta quanto 'fàra ptu à propo/ito fì ·1JZoflrer~. 'Horn~~ltp!11 cbe[1' ·
fiatò per ifPatio d'ott'anni'confederato-dt ·11abilonif, 1'0V1p'endo la lega; e le con'"
14entioni , l qcco/lò alla pa_rte de gli &giétjji, per.che JPmiua egli, & jè hauelfe k .
fueforze con le loto unite, ne fa.r_ebbe feguito; che il BabiloniOfoffè fiato nècef. fariameltte-!vrJJ>htferior.e. ·TOfto ch"e il Babilonio'l'he~be Japutà ufcì contra.lui
cou l' ejferdto in citntpagna'; efeorrend6 .e'pre'da,ndo .·,fejfo il paefe, & occupatele fortezze, fopra Gerofòltm?z, per co}nbatterlafi çond14fè.. "Il ~d'Egitto in-·l'ed!ll'eg~t
· 1 • fl • ··
·. .r,,rr; ·1 r.
,</id
S "1 • d . · ,r; . .fi·, .
to umce 11
t"e;,r;o zn
c1;e; .1'edtt8r'mznt)p
11 e z 1uò ·con1é erato . ·eu.eaa ·rl° otto, u1iJtto l{~rz oon il~biloiùo •
1m patente éfféraito.~afe n'artd~ ti:t/la uoti'a'delta Giudea, .con animo di1 libe1•arl0._
dà-quello 4Jèdio, & andato·a'ctirieofztrar/0, 1&in battaglia[upd-atolol/o jèdè_~
d~di :ut~a la $oria. ·&t all~o;·4 fabito}cbe:/ì·uùJe le~at(J l' ajfeii~,ifalft:p_><<>fe.à~
Seàecza mgannaronò, con dzfe per tutto, dJe uana ~oJa; era quella che /i rlzçeua,.,
eh~ fopra{lejfectl"I\(& à i fudditt fuolperii!.0{0.cpe l'Babilonij foce/fer.o lor<>'
'!,Uerm, e che e"douejfero ejJer le14dti ilé'luoghtl'oro, e fotti in Babilonia pll;(fàr~.:
.Anz.!che {oggiungeuano,che i prigioni dcora.cloueua1{.to~nar~ co tutttquei uafi;. ·
le' quali il tempto era flato dal "/{!1 fjiogliatò. ' Ma H.ier.cmia ·.andatq_(ene dal 1.\§:!H'~oreii~ di
. J.
,fJ
•.n:
1ercm1a •
gt~.pred;rr:
t;.1e tutte co1,r,e uere e contrane· a' quell e~• che..uue}.ttm
co1 ~orp, ,.. a1 1ermando.1
che d "I{; era da lofo ingannato; & che.JJon era f{à iene.re ne gl'Egittii JPeran·za J
il'utile Òdz giouq_mento uerur:o: an':{j che il ~di Ba~ilonùt tofto~ che haueffe lo'}
ro uinti era-p. douere l'ejfercito fopra Gerofotim'1. ricondurre;& ~be tuttiquelli.;
che campdffero aa gli af]àleit. dalla.fame era p·douere·c'GcJur feco prigioni: echè:;L
~ltre à ciòquando che-haueffe tutÌé le .faèulèà)oro meffe à facco;e c~(umat-e 1w -~
tempio le ricch~zz.e,era per douert contra Ja d(llÌ & contr.a'l tempio iµfìeme·,~~
éol fuoco e-col ferro ·moftr.arfi crudele. E'far~mò i], feruitù dNui e.dé' po}tì:ri
: .~ •., ·•.;
fuoi per ifPatio d'anni fettantd, -dalla qual feruitù farem<;> poi ~t;ti- 'Ptrflartt e da,:
' ·' ••·~
i Medi cauati, ~eftando l'imperio di Babilo1JAf eftinto. E:'éol fouò1·'d/cofioro.· ·''
liberati e qui tonut!i, farà da noi di miouo ittempio edificato~ e laii'irtrtdi Ge~·:
rofolima >·eflaurata • Hieremia quefte. cofe dicendo alla miÌggior pànei~'p~"
[uad~a : ma quei princi~ali,& t1:1-pij, .cora:~o{to lo ffi.r~z.~~u~no4':'Dra"effe;;;
dogli una uolta uenuto difiderzo d andare,. Il 1:111edere)lluago poue e.~li era'ntf.i;
todttlo .Anatoth,ch'er~ pe1: iJPatio di uent,ifJ:adij da Gerofol(~.~ /o~t(tno ,:il}_ç;!~~
.
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tranil<Jf.o·M:-tt~re.nti!.fd;U!}Q qel ma.giflr~to pr:fttÙggio, lo ritonn~, calisnpifl.ndol~,- c_o1( ZrJ!put4lff/<>.,Ìche·e~, Uo/effè andar.6.VJ.abiio11ij tÌ traum;e i #_profeta dll'tn.
cqntro negat(tJ4ichtèl-o •cbe l~ 'còlptf .ghegli ·.d.a14d non: era -r.wri/.;ma d?e t;,:'je_ne ml l
d~ua..dlla,pilJ.riP.,. <Calriir;o!}jì.rrioiie11.j0i.peml~ .faè-p'4fole, /o. con~uffe. qa1w1ti;
al m;igiffxato-:algiu4it~o \:'D.i>Ua l~ngar(t.ente.tPrmèrttato. e .flratiatQ. era per d•\
1{Cf6. ejJtJr'./}lt~O: mofirfl. r.~tcnUtQ; 'C JsÙ fù{oJ;rzà;di,UiU.C}',C!JJ.n i~rto paa_o,di tem.po.;
Ì11 qi:t~R! ~oft:il}giufli:ty.;p~gli & 4ffiitti.qnf•,.' l'a'1,nv /l.on<J, po(d_
et. regnp,di ,$.ed~·
ci,a 1il,'?,i.4iecz;_dd-de~·ùhQ·l,rf ofe; z{ ~~di -Salii/onia, trmtò1eòn f!effercù ofo.p.ra (f~s-.
~folima':'.'(fr_swtandol' eff!:élio p'à.me{t d1ei~rto;eontinft!feJ(Jrrza in tU}ti Z..fttPC/i.11
pqs/ibi{e. #'.~tJuut- quel~ iittà pcrfonza nelle mtin~.. Et. olo•e,J; dJ.e .çt:l{i eo_mbf!ç.. ,
t!l,ta 1'fpt:_rtflm:tmte.ìhfuqri,era·d.eptro ,ejfìt..çittii P,d. dy,_e graui ff/4{,i dç11trq tormen.
ta~a..u:hç. l~ fa1fJ.°e-e-k'pefte in ùn.inedeftrt.Zoj,&tp~ ->la {_orrib..att.eyanp ~ 1~t1.pré,.
dcuaip ta1Jtv."Hi~r~i.a in carcere alcun_ripo[Q-,. n_è prmtoJi ,quJetflf#T.; a_nz.j..,ch.~ 1
. ' &!idar.u{Q è(içeu"- al po.polo, ché ap1,endo lt"pprte_.é.r4 rj.-q, r.J,çe.~C..li_4~hlti'Q ·ilJI,~bilo .
ii.~ '-;~i> , ,ti)Q;con~f.ofiir,.c<lfd fihe col forquefl.u;ç~ far,cbkonq i1!fte1fl.fi1~01.tt/t~(e. {'ti.ffi'fl.!~lift{~\
, ·~i·'; '·•71>ft4#.fo..luati j dou_e.aÙl;hncnti eMnò. perid0(.1-e{'tuai 'f?ei'.i:r~\•l 1 Jf.J..4.irJ!~èi]f{;.ttg~~
fjirrzgèua,pht ~_coloro ehe ne!Ja....:c~ttà:t~iJ!:.ffertJ.Woif,'çJ(.~ 'auR_er1irè,çh11;~ -perc;{{mp,.,
n_[de\nìm.j~i <.CQ~ l1armc1 qpu'rç per /a fomef.4,J<t,/JbM;.m'Qrti: d~t)~ ·qiipltii!·.rs./gpfi::t
ce-r.reflero. ff:/inimico-~ ba-,;,ebbw:i.o. la uit4 cqmpMà. ;. ·-&.Jr. qùe.i prin.çipali.~ ~b.e,'f10°!I.
~.!'t,_no dd:taiiti _
malj _er;maglititi, non 1~olfo1.:Q. dare qrecchie alleJU.c-p.;z!ole;4nz._!.·
cpe in iri1!JQ~ttlfllld il- tlitto ,al RJ.np.orf"4,l{aru?,.·& al .J?.1:ofe/a ~di 1paz..UJ,.!e"'be u1.1
g!(eua:I:q.nf°'!Jo,.4ltrui~ c, y;'JJç.oltre'à. :c~q~cqn 'qf.t..eflo-Juo predff.~.a! pop<r.!a egli do~ua agni·prGntez'{_a·&·pgni ardire-,.dc(~/flno'. ~mp~wionc. 'Fer~f1e,d,o't.te fsft
ii t •
· t1·tz~ pronti per la.patria cotnbattére; e~~ti--tJJ,rtJa.ccigua. del male,. e(liçeua che la
• .-;iru
~~ttàfarebf)ep.e.rforzt..prefa, & che doueu~ fermmnente ef!è.r diftrutta. Ma
#.z\..e {ì come_ erahuono t gj11f1a .q11ant1J àfèpfr' fl{tt~pr@pria c.agio1fç_ nOlJ prepde'.
. ~"di c.il!$?egno.;miJ,.t no,incorter.e in-épfi,fottç>.~t!P,fì... tieilfl. .m(ilùlo/~n.z.a 4i _que' .
prencipz dorte al' u_gler. lor<T-.fi,oppanefi e,. dieddoro..(~ceft?._~i c~c fac.ef!éwdel;Rro ,
f~ta. t-utta. ql(e/~o,., c~e lorofo.ffe i#pj{fr;e,.e.•~-&sfi.Jof1p.d èl~e ifu.efio;ke~f&[<!-J!_fte:.,
nuto,,antf/ltin~ffibit_am'e.ntè: al/a prigione ;q1{ins/.l ci;iuatolq)/i,>.1ca/ar,f.!np Zi;J,!!iJ EO'{
za fo.ng_o[a appref().aa una fun~:acciochequùJ:i ajfoga2'!dv/i;,ui lafciaffe ia; uita:.
Jliermi~ .ili' & egfifjdua m:eff°' fommtt!fafin<rall'tt. go~a·. 17,np 4c~ più cari.[eruitori del .I\; ·
ftt~ cauto i fa.a quefta m(~~Q di natione E'thiop<>,. andò à r.apportare aJ fuo fignore quanto
un.poi~.. c~e, a·4·pto~ta·cr~ auuenulQ-~cQncl~gli apprcjf<f-, cpe quetprç.ndpi & amici non
haw;uanfotta bene-,. àforeil'profeta nel fang& e velltt. htuttr~rq:jòmmergere~&
d'bau,ert:>{ld t:/]à ordinata. una morte pili graue dt quelln,Ghe fi.doueua di tui nel
la car.cereaffettarc •. Il 1\_e udito quefto, e della ftf-1 prtf!1a rifòlutioue pentito·, ·
1J.itand9Jmueua il profeta dato IÌ i pr.in.cipi i1i..m4i1o,-impQJ'ç ~oflo ali'ethiop.~,c~e ·
1
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pre/i feco trenta compagni della (ua famiglia, & prefe delle funi e tutto quello, ·.
che per campare i[ profeta faceua di mefiiero,con quella maggiorpreflezza cht:
fo!fe posfibile douejfe;·o Hieremi~ del poz~o cauare. L'Eth~opo allbora prefi
[eco i compagni n~l modo che gl era ftato tmpofto, trattolo di quel ~ngo, lo la
[ciò andar 11ia libero. Chiamato pofciain fecreto -dal !\!,.fu da luidom~nda- ·
to fe egli haueffe potuto alle cofe in quello fiato ridotte apportare, cor~ l'.aiuto di-_Hino qualche rimedio. Et egli riffiofe , che harebbe potuto ; ma che non glifa~ ·
rebbe fiato preftata fede, nè à quanto effe ha11effe ordinato ubidienza • .An~ '
( diffe) tutti gli alnici- uoftri defidera~o come malfatorè priuarmi della uita. ~ ·
"011-e fono bora quei folfi ingannatori, che diceuano, che il F,,g di Babilonia non ·
tra per douer più qui ritornare ? I o tem.oadùnquejìgnore di fcoprir,e bora dt-_·
nanzJ à uoi il uero, à ciò per auuentt~ranon uogliate procurare di tormi cru.:.
debaente la uita., Ma haumdo il ~con giurarlo, affermato, cr1me e' non er1t
per forlo morire; nè. meno per [opportare che da gl'1r:m'ici ancora·ciò fi foèeffe ;<>,
egli nella fede e nelle p;·omeffe del l\_e,con/idarido, lo cunfiglià eh.e doueffe d~re .
li i Babtlonij li città d'accordo. E che [)io.cofi per"me-zzo' fuo comandàwii
tbe fi foce!Je ; doue e' uoleflefa!uarfl ., efuggi~e ilperù:olo cbe ;ilifepra/ld11a~'~
fore che quelta·cit~à nonfoffe fPùmata, & ,il tempioc'o't fuoco disfatta •· f ·che'
doue egli ciò non foceff efarebbe·e!Jo cagione·& àfefteffo & allafamig#a fua•
& à tutta'[ popolo ancora dcl mal loro; & della lor.è> ruina Et il R..ç allhorti'
dijfe come quanta àfe diflderaua • di fore quqnto il profeta per-bene & utile'
commune lo configliaua; ma che egli haueua pauta de gli amicifuoi,iquizli era'n.
già f.u.ggiti nel campo de' Babilonij , e che esft appreflo à.quçl ~imputandolo-,'.
eglinefoffepoi/ittto morire'. Ma gl'erame./Joanim9 dal'Profeta coJJ~irgli,"'
che quella paura ,cra uanae fenza propoflt<J ; e che doue cqe egli deffe la iifttf
d'accordo non era per douere male .ilchno riceuere ò patire;'.nè meno etiandio le"
mogli d'effe, nè i figliuoli: e che anche il tempio _farebbe reftato faluo • ,'Poti ·" ; ·ehe Hieremia bebbe detto al 1\§·quefle cofe fu da lui licentiato, haucndogli ;~ ·1'.~ .; •
commandato prima, che e' non doueffe quefto configlio,che e' gli bauea dato ad•· ·1 ' d
alcuno de' cittadini mani[eftare;nè meno à i principi fcoprirlo;doue rhe hauendo•
esfi f:iputo,che eglino foffei·o fiati co(i infìeme à. parlamento,e uolej]ero intender
da lui ~a cagione ~er,la qualee'foffe flato dftl~chjamato: ma douefferìcçpi;'ii- " x·•:·;1 :~
fì ~on dir:, _che eglt _u era ito per pre.~arlo,che non doueffe per l'auuenfret"enerf<J; - ·,_~ - ,~:'~
p1u m prigione. Et 1t profeta fe quanto gli fu da lui ardinato:perèioèhe ·esfi uole-U4nfaperela caufa perl~quale egli da Sedecùt-era -andato.
·
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v A in tanto il B.àbilonio dif[ringer« ajpi·ame~

.te e di wmbattere Gerofòlimd, haùédaladnta di altibli
Hiom, e.fo.i:ti.ui dinzza.re intorno det/,e torri di fu,lequi ·
lt offéndeua i diffenfori, cbe.ftauanoft.i, le iriura. Con~
ciò [offe cofa, t:h e eg Ii ui hauea fatto fo1:dntonio intorno
)·rùplti forti, che erano d!altezz.a pdri all'altezsa .dellé
mura • .1"{f>n.er.ar:o in' tartto qim d1 dentro le,mì~Ò piyi.
à diffenderfi ;·1M que' cittadini p,erclJe fòffetQ dalla fame~ edalla' pe.fte ìraua:,;
gliati (i perdet4~~o.;, an'{j che, e.oli gl'animi, oftiria.ti tutti i mali e tutti i difagi.Jo:p'
portauano. ·Et,o(tre"'à ciò non /i JPauentqndo pir le iJtàchihe d.e' nimici,t1:oua~
u_ano anch' esfi. altre machine _c,onJ.ra q;.f,etlt ; di forte, che tra loro· combatteua:;,
·no _non còn le fo1·zy fòlamente; ma con l;arté e con.l'ingegno anco:~a,mentre quel
li fPerauano '. peri qurfla uia fopra tutto la citta poter prend~rc; equeftigiu~
di~au.mo_ che lc_r. [awte loro·in ciò [offe ripoft€l, di _non reftare.di riparare con in
ui~tion_i e troua ii nuoui alti sforzi de' nimici.. Durò quefta guerra diciotto mt
fi, pe~ fino à tanto ch'e finalmente esfi reftaron.ò inferiori, parJe uinti aal manca
ti1ento del uhtere ! e pa1~te oppre/ì .dai tiri delle molte armi , che daltalte·zztt
.
d~l'-e torri ù_eniuari l~ro tirate co'l}tra • Fu prcfa q.ucfta cittdfanno undicesfim~.
l'refa di Ge d~lregno di>Seqeçùt., il d} noue 4el quarto.. mejè; e fe·.prefa 9,a quèi ,éapi'tani à i
~~b~:d~~ quafi 'N,__abucpd_on_ofor di queft_a 'imprefa haueuCf dato il- tarièd~imentre cbe,egli .
o,ofor.
fi,rtrz«a à ~qlqta t.rattcnçndo. &fe uoleffealcuno [apere di~ q1:1-efli'CapitaJJ~
ancora i nomi,fon q1-1efii JN.!}rgelear, ..Arcmatq, E1negar 1\@bofar..e ~ & &èa
Yffai:e ; · Ora ejfendp·prefa la città d'intorno alla mezz.a notte,&'· i Capifjt.izi·,~
e;gl'altrinimici entrati nel tempio, zl .RJ Sedeci/t tofto chè quefto hebbe intefo;
prefi [eco le m._ogli i figliuoli,i capitani egl'amici,fi mife à fuggire p certe.ftretté
ufcite al{a uo/(a del difertqiOn<te·z Babilonq fubifo che hebbero fapuio,pche.al.,.!
cuni fuggiti diedero loro_ 'di ciÒ notttia , fi .tnifel'O V,eU'appttrir defl' cdba ad Ìf' lai·
ro dietro", & hauendogli poco lontano à Giericunte fopragiunti , gli tolfero in
mez\!1 • Ora gli amici del R,s,equei capitani, che gl'erano nella fuga compagni, ueduti d'appreffò i nimiçi, 1afciando Scdecid, ft jparfero quà è la fuggerzd{,
,1afcuno uerfo quella parte,4oue la JPeranza dtpotcrfi faluare lo tiraua ! Egli
altbo:..
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allhora cofi abbandp/Zd~o con le mogli, eco' figliuoli, econ alcuni pqchi fuoi ami
ci,uenne in pot.ere de' nimiçi" efu.fubito al Rs condotto. Tofio che 'l'{g.buco
donofot l'hebbe à.fe dauanti, comi?iciò à chiamarlo empìo, mancato;: di fede, e
fcordeuole delle prome[Jè, perche hauea al]\! promej]ò di conferuargli quella
regione; gli rimproueraua etiandio l'ingratitudine, che hauendo da Lui riceuuta .
il regno,che al fratello Ioacimo fì doueua,egli haueua in mala parte ufato e con ..
trti colui, che gli haueua,quel bt{teficio fiuto, la potenza e l'auttoritd , che gli
era fiata conce.duta • M4 gl' èR,uo ( difte) il grande Dio, il quale abhorrendo i cofturf!i tuoJ, t'ha dato nelle mie mani. 'Poiche eglt hebbe Sedecia con que
fle cofi fatte parole riprefo..; comai;dò fubito che in prefenza fua, e de gli altri
prigtoni i /ìglùdi dì_lui gl'-amtci foffero fatti morire. f1!!.indi lo fe accecare,
per farlo poi cofi cieco , feco in Babilonia condurre. Et in tal guifa il fùcccf]ò Sedeci3 ae;
0
delle cç>fe uenne d far conofcere come le profetie tato di Hieremia quato di.Ieze <l~ct~~ P. èri~
ci~l, quantunque foJfero.Rate da ej]ò fPi-e~~ate, riufàron uer~; che fatto pri:..g;j~~1 ~1:11.i
gtone farebbe 1n Bab1loma conefotto, & che parlerebbe·co:i ej]ò a bocca,& che cd
gli occhi fuoi t;f.edrebbe d'elfo il uoltot, Jù da Hieremia predetto ·• M,1 che ·egli ,
. accecato p.rmza, & che çondotto à Bçz,bftonia non la potejfè uedcre erà Rata pro- 1
fetia ·di Iez..eciel. Certa cofa è che quefte po/fo~tofar èonojèere à'çolòro,che ~on
fan,na, .di Dio la natura ·quanto.Jìct, uar)att,i,e di ·quante diuerfé maniere, cl(e.tut :
te le cofe à tempo.dijpon~ , e quelle che debban fuccç4er.e auanti che uengono di
moftra:fi corfle quiui'ùn notabtle effèmpig (ignorartza ·f! d'.incredulità euidente· 1.
1'f/fnl'e apparifce, o~de no.n potçi:ono èoflo;'.o la futura cala'f]Zità. e mina fchifore
che non hçbbcro fo1·za di guaxdai'fi d(l.llo ineuitabil foto .• E quefto fu de' ~ ":i
della progenie di Dauidilf'ine, che fùronò uenti tun iioppo l'altro,à l'egnare•., \
Et abbraccia queRo JPatw di tempo cinqt~eiento quindtc'anni, e di più fei mefi. ·
e dieci gioi ni; mmoucr~ndo in questi, anni uenti di Saulo che fu il pi-imo ·~,it \
g~alefa d'un' altra :trib·~, ., ,Qrg.il Babilonia mandò in Ger(Jjòlima 1'{.abuz!lrda rJabucdone·fuo capitatzo éon'ordinee commisfìone' che fPogliato quel tempio t'ardcjfè.., e;I10 10 r fa ar· ·, frno
· a1J..e fiondamema ~
,rr. iler 11 te nie' hejìtmi'lmente ar.1.r;o 1'l palazzo rea l e,q1~e!la atta
1.u'cc;1 e, fio di Gero
fPian*-re; e che tutto ·quel popolo doue!fè ùt n,ibilonia condurre. Q:!_effi pvi chè :0 1ima. '
fu qui1;J arriuato che fu l'anno undicefim.o del ·regno di Sedecia, leuò·uia del
tempio tuttti i uafi tanto d'oro quanto d'argento, & anche quelldgran piia, che . r'
tlera flatqda Salomone dedicata: & oltre à ciò quelle colonne dt bronza còn i
fu oi cafl1teUi , e le tayo/c .d'oro ; & anche i candellieri. Toi ché egli n'hebbc ·
tolto.tjuefte, cofe fe mette;-fuoco nel rernp/o il pnmo giornq del quinto rnefe, l'an .
no un4ice(Ìmo defre6,no di Se4eciq; e l'armo diciotte/ìmo 1el reg 10 di W:_ibuca
dor.ofo;· fe pgi mettere il fi~oco nel palazzo reale,e fPian:rre d.u(on:f arnen:i tue
ta l~ città. Fu aifo que/lo temp~q qf<f. attrocento fectant'anni, mefi-[ei, e giorni'
d1ectdof P<?. che egli era)latq e~ifiC,i~o, e doppo çhe'l p,opolo era ufcito d1;f/' Egit .
11 ,

.

.

.

.

.

Gc

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

47.2. .
D 1 F L.A ~I O:"G l.P' s.: E'R'P E.
. to anni mtJlefeffenta due mefi fei gionii dieci.E dal diluuio alla ruina del t~
pio ui corfer(J an~ mille nouecento cinquata,fei mejì,e dieci giorni.& dalla creatio
aze diddamo f fino à ijftaruina del tempjo ui corfero anni tremila cinquecento
'tredici, feì mefì e dieci giorni . E tanto è de gli anni il conto , e noi habbiamo ..
. ,raccontato per ordine tutto quello e quando èfiato fatta e [eguito di mano in ma
110. Ora poi che .Gerofolimafì.tdisfatta e che'lpopolofufaJto andaruta, ilCa'fitano del~ .uz fe quefh prtgionÌj.il 'Pontefice Sart;a ., & coluiche te11;eua tra ~
~ace.rdoti doppo c-0/t.uiil primo luogo che.era sefenia;tre Depttta# alla èura dei,.
.tempio, l'Eunuco primo camariere def'R,s con {etfa{tri amiti d'ejfo B.__e:·& oltre,
.J quefti il fecretario del R.s, & fef[ant'altride' principali della città • E tutt~
,~ofioro in(ieme con le JPoglie del tempio conduOe. al/{!; che /i trouaua allho1·1
·:i .• i · · ·~ ~blata,c~e è'città .della Siria. &t il R,5 comand.~ •.che al 'Pontefice,·& d auei.
Ùl
I
I
1
.prmcipalifoffe in quella città tagliata la tefla. ~ fg(ippife.condur fèco inBabi7
l~ • "· , ;pla t1'tta.t'altra·moltitudine de' prigio~i,e con esfi Sedècia • Conduffe etiandio
·con effe lui legato il pontefice Jofadoco~ che er~ figliuolo di Sàrea ponte/ice, eh~ .
-fu purdinanzJ fo.ttoin ]\eblata . (come s'~, de&ta) mori~e. Horaperche 71oi
~ babbiam.ogidla difeendlza ·de' %. è}a fucc.esjione d'esfi <di man'O' iiz. mano-rtt/c,
. c.ontato , parmi; che. comtcneuol cofa fia di,raécontare ancora i' nomi,.di que.i .
.·'Pontefici;'iquali al temp.~,cbe ques1i R.f tennç~ojl reg1io, l'uno dopòl'altro.pér
fi<-! ;": · ·· ordine fucces/iMame1tte~iljommo Sacerdotio ammimflrarono • Fu adurtque #
'~'.fi9nt~fic!~_e,prim0. ..tbifoffe Ponti/ice neltempio,chesolomone haueà fotto di nuouo. edl/ica~~~.~·u..no'1. re s.adocq;&·a lui fucc.effe .Acbimafuo ftgliuolo ,fu doppò ..Achima .Azarkt;
,,, · e doppo coJluil8ramo-;doppo Ioi'arnGI{o, e dipoi.As{iorarno; Fidea, Suàea,J~
: lo, Iotamo,Vria,'N.!ria, Odea,Saldumo, f:lcia, Sarea, e '?ofadoco, il '{ùale fu ..d·
Babilonia condotto prigione. Tutti quefti·hebbero il Sacerdotio quafi 'ome fa l'
·. haueffero daro l'uno all'altro•di mano in man() i padri ài figliuoli; continuan.,. do tutta uia della Jtirpe e della dif<:endenza loro • 'Poi che'l !\~fu totnato·in·
. Babilonia tenne f empre Sedecj.1m carcere fino à tanto, 'lhe dz.t.rÒ d'effe la t:tita; ·
bene è uer<>,che p~z che e' fu morto gli fe crm pompa di' reP.li e!Jéquie dar [epul. tura: Confecrd ài fuOl Deiquei uaft, de' quali egli baùeua il tempio dt Gerofeli·. ma fPog/iato; C<>nfignò à quel popolo in Babilonia i luoghi douedouejJero habi, ·tare, e liberò ,dalla €arcere il 'Pontefice. Hora 1'{;tbuzardane il capitimo ,. il'
.: quale haueuciqt{elle genti condotteprigioni,uita{ciò tutti;i fuggitiui & i· poueri
·.. hauendo dato lor.o un capo,il cui nome era Godotia/igJiuf>lo di .Aicama huomo
n(}bile,zJquale era huomo da bene, e ragioneuole. Età coftoro fu da lui ordinato che per quelle poffe$fioni, le qualiesfì per coltiuare haueuaw hauute, do. ucffero pagare al R.s un certo. tributo •. Cercò. etia'ndio di perfuadere al. p><ofetit·
l' Hieremia, il quil'e·baueua c!elJa prigione liberat<i,che uoleffe andarfene·[eco in ·
,,, B4bilimia.;p~r&iach,f~gli:ha11C1ui ha1111J~ 4~t-Pi,; . &Olttt11is[wne di dout:gli_. dare·
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t~tte quelk coftdelle ,qyali glit{riéeua di m~Jhero : ·'..Efo pur~ eg~·nrm lo ~olt

ua feguire; ch~g(i. diceffe•doue ~· uoleffe,fentzarfMd bapitqre, ao~iot;be ferz..uel_!
do at R.ç ·gticlq_potoffe.p~r.{ue le.n~re fim:{~pei;,e M4 itprgfela no,n -uolle andar,~
altrim~ti aol c4pitano,nè meno ad'f!rCJadhabiw:e in albro:l(!og<>iJcbe fi {otéti.U{h
di fermar/i nelle,r1Jine deltit.pl{_tn'a;t\chc fa fua fl4z.._4foffe 11-eJle mifetc.:fejiquie,cli,·.

qtla.Oue conofeigta il capitan(J,d'flf.fò la uolur;,tà lo,raccomadò molto~ GodoJ~a~
zl quale egli quiui.lafcia ua,e gli cp.mad6,èhe.-e'no gli' lafciaff~_macare èqfa, tm:~
na.Qyjrtdi bauédo_al P~'!fe.ta,Joni diigra prez~ prefentatì, fe·ne adò.:~eh' egl~~
cafa. Si eleffe Hie.rtJn'ia per habitare,Ja.jl_an~Z,_([.:~n Ma'sfeta eafteilo QQ.uendo.pr~;.,
ma da ?X.1blf.zard4ne j'4.gr4tit;t-_ottefJu.to, cbe jècc> folfe_cauato diprigiòn_<{iUJfht.:i
Baruco figliuol 'd·i.'N_fJ·inato' ti.i for!Jiglia nobib~; e:tnolto·'dotto nella hn;gut{ _d,ejl'iti,
patria • 'Poi cb-e ~buzardaneadunque bebbe quefte cojè fatte, fe ne tbn}b ~
Babilonia .- Qg._elle perjò~ in t®lo, le q!lali.nel,temp~ dell'affeaìo d.i G~rofòlt-.
ma fe,n'eranfug'gtte~toflo cf1cpeb.~~rqfopçjò cqi?zeJBabilonij fe n'erano ~mia#'~· ·
tuttU~ftemf, dilg:n'.mtorni>., r_l;t:,cçi..z!:iep4<!.fjife, tl'andaro1w à ti:ouar GO.dalia ti,M:.~Jl.
fatà:·Erano J1.1u.~1JQro i.prJ.1ttìi1?rJ-li Gjo1l4?ln~ figbuo{e d.J:Ca.r.. ea,_eJ~zania.,~;~'1,,,"":'i
re4. (5:". ·con cs/i.(~r:~i -altr:i~roo.~lfi:e,Jt C.<!>.fi.<t.t-o.-. tJ;~~ç(rJO. 'IfniitJ!le'1Zfl.to ,1#;feµ} fatti-. _,u ~'- .,.;:11
gue;ma per al~ro huomP, malign.o'i\_e\dWifit1~).ingannipien.o,#quale n,e/.rleii}piui.,yt~ -vi· · -~ :"~:1
l'affedtofè n'etti.à Eaalè.<f!.;51de.gti .>ttJ21'Y!anitifùi.._r,itò;~·app~"t.ofiut.s.'era in-tutta,
'}t.tefto ten,po:tr-àttenuto,·; Honz Godotia cercò'iii per[uadfr.e.à 1'ofloro., cl~pda; Godclia ri.~
lui uen!uano~cfie ~QJeflt:~o. qui.qifermarfiftn'4_a p,e~ere ~1i ri.c~uci:~<(at_ ~a~~_fV;ij~!~f.~~i»(~i''
·danno o diflnac~'ue.·uno:fi.oneJ<>Pflfefa,[fie ,e; pote-uano Je.n:zaì.fiijferttpJC·mgiurur1,(:fl'!;ro·foff;, pena Uert~nd:. quella 'tegione}).4bitm:e". 0j_in'liféo1J gi.uramehl~,. · RrP.irJet:::, ma.
tendo loro , · che fare.blì<("fr'ont,o,,ad aiutar.e qualunque uçniffe di l-o;tiò:in iil(una,
gui[a moleftato;diede loro ·configlio,che aiafcun'd'esfi'fi fermaffe adJJabiùi.r.6~ .
quella t'e~ra che pii) glifo[!e in piacere; dicendo come harebbc mandat~ infieme:
esfi ,alci.mi d_e'juoi,~t .harehbe'fìmo ilpos{ìbile,che le cofe ruinate fi riflau'h zf1
fero,e di nu,oJ.to fi habitcjflérl> • ·.',Ohe.in tanto eglino harehbon. dou11-toprocura.fè.ft,
no .à tanta,, che 11'.erano tempo Mhe n.on douejfe mancar loro per lo uerno·che .
uen-h· doue.a nè gruno,nè uino, nè-0Zio,onde.{ì ba,uc.Dero potuto fofientare. E 4o-,;
pò che eglihebbe.loro in talgutfa parlato d.iede lo.ro lieentia,che ·ciafc.u~pd!esfi
potef.Te in quel luogo mctterfi ad habitare che più gli foffe à grado; T,ofio ohè·
I.a fama fl fu tta'le uicinenationi della Giùdea-jparfa,co.me·Godolia hau..èa tuttiifuggiti,che da lui erario.andatihumanisfimamente rauo.Jti; e che haueaconJegnato loro delkpoflesfioni per coltiuare, ordinanda che doueffero ~n certou;·i·
b~ito al~ di Babilonia p-agare; tutti d' ogn'intorno ad effe concorreano .ç~ominciarono.quella reg-z.onc ad hahitare. Ora Giouanni con quegl'altri prinpipali ue
dendo come [4 regione s'habitaua,po[ero à. Godolia-pe;· la bontàfua e per làtan:
' f ua humanit-à grande amprc:(7' l'auuertirono
,-wç, ~11ta~' 1\,f, de.-gli·
·4m;,n;.-,
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.
ti~hauea-~·mndato:Ifm_~e~ fol~:a(effe!:ò~~he.rd~·mifiofojq doueffe a,mm~a1·e,
(!J" ·?C<ìUpa;eipePfe ·d~ gl lfra~hfJ/iJ p~l:tìqpato, pai:ahe<egji ef!à'ifj'"regià>
flirpe d-it.
. ft~Pt:ì"'!a ché egli ditlPinfiaie-'d''8jfò<J fi.filreb.lx>ff()tkto a_'Sifì~u~rti,~ fè· i/fi '-tolejfe\\
Cfinteh'tare., che'è.giP;o fécrkatitcnte-ad ifinMle .:ioglicj]èr'ot:lit~itii 1 • ::. eorido/ìacò
fo,_~hrj,esfì· dubitauano, ·éhefe> .egli. {;(}n_fitt/iìli~f:[Jtò.feffe\ilpri;w,che l'id. occidcfftJ:.,~ le reliptie de .gl'-Jjraebti anderèbb_ono.iri.tuiìo,maiè ! ' Mèt. ejJìcrtf}ofé. loro, Ìl
th'fF~~.~ ,~~--t_t;~iW· dO~~re ta_lNhfiç/,ie ?ci>f1!K~ co~uiflal'qu.àjc egli h~u·eajà~i ile' be-\
~ficit otdm~re;pe:;czoth~ no.n era puntQ-Uéli/imi lej·chei tg tt, èhl(haùeu,i 'in tg.nra.:.
nèiJe1fità:da luiitutl°' quello- che gliibifòg/tÌtM rlceuuttJi,'uvleffe bora.contra og"rti ~
Muere 'ùf.ftYi coith·a•chi gli bdueua fatto ·tanto"'br:~+tofi g-,,u:nMerlngra_titudine}
èh'e~'te;taffe~ di-tor.re• egli1.la uita ad uno, che fe.f~IJèiftat<id4;altYi trad(to non. ha
r.~bbe-ftn~acotpa dz fceferaggtne pottdo far.e' diwo"fll'aftttar_e. Che•.rzondimeno
qudntunque le cofe le quali •esflgli diceu(l.no fòffe.ro ·uè;ic, egl~ era; il lui· molto me
glio d'effere da'ejfo fatto morzre, chè t.or la uita 1Ùtun hùomo,<;f;,t;. nellajedéjua ~
s'.era,rimef!o 1 • ~ofi adun1ue,Giof!"an~hoJ ;èfln: 1~·fs/alr:M!U~ì~dq_pérca·to:Ìft..f.,izn~ t
di plrfuade1glt'"<ft:U:fJia oofa/[e.n'q/1.d"?i'rono \ v ff~if»é>i'ff:~ciftto· Tfmàelei.pohhe fu- t
Irmaele uc- ròn~pdjf-atitrentJa~nii.'da·G()"c/olit1;;i'n·Maffa1d,l/:/aù.erida"<tt~adr/iJ,çµfit<Ji titJ{tttti
ctde Godo- \,,,
,
.. ~ , 1 . • 1·
• d .,n;; · ' J,'..:..,~•i . ,/,
·~
· · ""J.l , 1 7'
lia •
·e(J;..npa_gnì'llf8•quti.t~ rhenll'C~ ~ .c1JP, :xtfJ~.ltn; lfJ~ m4'1,.~'areU.o 'a •l'ICre Cqn.amo~;,
reuolf!'l::._7;,_,d "f'pa loro s' Ìnuitauano ,a(;ci:W-t.a{i'lf#e;ifoftte,J' iffetico,tfhb,fJ1auea ,fièeuf!.- t
; • ; · _, to era dal uit10-e dal fonno gràuata,corfok~tfJ'On quéi1dzeci.-amict.ttdduff0.>; l'amu._-..
... '
' mazzarono,& con.effe.gli cilt't'~clJe. à'ql{ella mr-afa fj r.itroµaua'lrò.~J],.1'inù't$Ì,.'(,O.,,.~
•,.;; ·' ~ pQr(J aiutati daU:òfcuribàdelùuìorçe1f;drfei~ piici11ttol-l.o.aJfo/lD'::titi1i{x.àz'rza11do-:. .
..... tanto i Gìud.e'i·qùantO.'j,Babilottij.çlie ri eMni>.f-oU<acf. ~":K rr~uer.7> ilt-fegu'enfe.g:'ç/:.o
·n.iJ'dàUé uilJe;inhn~Q 'à.ot'tLZnrahuornini per portafe,fi Prefon~ià\Godr;liafe'Ìt'{a f-.i~
ph-e dz '-quanto-ii<{{ fuG'é~{{o cofà'.u-eruna:Ifmaele~ie_dati'fXJfio~o iiJ.·'òifiamò. tfen-",.
tro à Godolìa.; e fùbito·che furono entrati ferra.Jet- la poria 'dfUa flà1rrzagli jè:trit,•
. ~ -ammazz4re-,.& i wrpi lor':o ( à ciò·non pou:ffer;ò 8fic~.1wduti)'i]à1.J"ttisd~~·in
in ùn-pò~~~ ·gettar.e •.tÈ1~foNzm_ehte j:.-tlaatd.(jf,.'iata &d~~l!tù~"t-(tt lo;"fJ.,i~tùtli .p11i1
ga'.r'oni:>;(he 1~01P'if.olejfè fttrglf.morire,fin che;non}utuefferY::ttd-cf[ò dato neli'e 11Ut4.'
ni ?e~teWftttk't\.nélle uille e}'ym"O naftofte, 'i7J.eler4.m>'tvbbecdi c't?fa,ue'ftimentte•
1
i\.a~olò~lle p~ii-da .qiì._efle pi10méf}è ~n~ott~ ;f~rrtonò:'a<l.alcuni la ~·i~a: !'4~èil1fe·.
meno bene ca.'1'èf/.Q lui tutta la pleb€•dr.. Maifata.con Le·dorme r;.•co . fancmlle, .Wit
i·qualfr;·ano aiÙ01v:- !e figDtt(JÙJ.d.icS edò~ia;-~e.quali eranoJltt~'.L:efc/atçJ.a ~~;' ·
z_ai·dane ap-pr.effo Gt>dolta:. Dri;ppo cb.ç~e.gltJ:w-bbe fatte.que/fotofit,[c.'iJe tòrf!'Q_:~f,
~e dtJ°:gH}Yfmritçini# ·~''Fra qu.efto mez~~i@ùmanrri ton._~'l):(lllf'l {apirl&Ìi ha~~-.
ta ·lit'nf))>f.ta>della->tui:nttLif.ùM.asfate.fi,& dollumortç;di Gddoli'a;ne.pr.efero griz'.
. tte ;degno ; 'e ~tàfckn.di l~r.a 'pr_efi ifìtoifotd atidf rrufero tbperf~uit'are J{'fttaele
•com~ iiimi-ci1'c•_mcin9 aliafo.nrè.Hebron-efelo fopra-]iunfero. • I pt:igioni.d'Ifmae·/e alta ued11t}i d,ji{}}lotòùiiùe11:ù#lieti, .gcudicando' qùello chtera ,..che:'ueni.ffe-
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10.·ai{tto,,r11t;i_~.Gi~l'~'!fiì..?!f,e,~~4l"fJ.IJ..~-.hf.(?(m.~aJ~.ço,1J .9tt,d~.C?..11JM:J;'ffi, J_r,l~{~·
ne fuggi rrf..fR5-ge1 ig!f:.f!111'~4~!i ··' l.!.!~~t.~mt{tfZff! éQnd"!fef[~q, feco ~~'15-<!>t Ji
quali egli\qa~?fi·>i.iJfi'fìM.4ç to,lti,.còncgflf:.unf;'c/?j,çon le dqnlJ,.~.§.co'.fa1J.t..M!f.Ji.. .
''mdufie. ~n·u~ l;;..'rfg9 d€btQ':Ma1J.d~p; e· quiuj.(i fer-rr~arçi~çi p,er,t.1<1,Uq qu.ej gù?,l',no,..
E dubitando eh.e Ì'Ba_bilo;iij,·sdegnàti per1 la morte di colui; cl/e da lorp.,f-ca f/.,at<J.,
al gouefno di qu.eUa., reg~@f ,diputato,non1.1enijSèrQ l'Jr:o adaef{ç>,,hqueµ'an Jiterminato d'apdarfene, in &gif!O.· Ma 'f?Urç gi!.tdz~a71dq,chff[offe1 pe~e,pr.ima. 1di Rre.1'.
f!.erne da Éfter,~mi~ -çonfìg/.io; a~dati di?o (t.Ù,/IJ preg/i,;gY§<t.d~eJiando.es/i.cofi fo-.
L

!Pffi uoiefie;m,111/feftargl~qu'ellO~~he·_peK)!Jr'O Ji l,1tutf[q-,àfate,~on. :~iu,-arnerzto,l<l
ro promet,t'eJU/o ~~ douer fare tuttq//Hell"J, c,he loro fqffttqa, lui.prdmafo • ,Et.b11.

uendo promr:{fe> loro il profeta.di fare-mtor:no 4cz@ quar~to e> poteua,.in capo 4ai~ '
ci giorni ~li t{pparjè finalmente Dio,e gli comandò che/ doueffe dire .af}.iouan
ni,&-à quegf:altri,çap1tp..ni,,che fe. esfi.) uoleff~ro ferm.arfiinquella rei,iorzet·far.11.b.be fiato i'flt ,'#Wg',~.fauç-rlqr9J.ef:l:~hq)'.ebbt; p'l'ouedf!~o,.cl?ej, l}a~ilo1if,r/.f;gua!~ .
esfì flubitq~a.n!l_1 ?W+/Jffl\eb.~GJt.fa,tt.ii.f'fJro ·dan~~Q ! u_erwn<j.; .'.D,fJM, : P,!N\~:-.hfl.1
11efle1;a, pift,_t~'fl~Ìtfol,~t<;éz.,&gj~to pq.J(àre1 e&b er(l'[Jerj1;r]JCt}ii~ piùJli ~r9'f3!€~~i
fi~K~) ,C' ~~e: ~l~~flta1}tl~ l orq .n:mi(J,O ' ha;f!zb~ maf~dato, 1./~~e f 012ra ,_~qla'[Y!,zt~
ta~i quaJz f}rtmo'}tate fl.U&ll'e onqe ppco; fa ,.t loro .ftateiit 'e'(/!/ì..O. ft.1tt P.Ufllti,Aco~e e,Sfi f?q,11euan µe.duto. l}fqesfì non1wlfero,'fll profeta-che per uolç~ di .
I>io di quqfJe.coftgli auuettiuq preftqr_fed.~,e; c;:.,edere chf!.1egli'i' p,er,che coji..JJio
gli b~uefte,p!·dina~o, ·di,ceffe ~ro ,, -~he ,quiu{ fi, fevn,afl~fiO..:. an~ fpe,/Jaft.._C~~-n<! .
open1one.~ çhe: eglt falfa!Y'/1:Jte mo/iraft..e ,· c..'Je. ieJp1e paz-0/g;,_71enifl\~i;o .(fa ~o; .
1na che m .ef!ttt.Q4 la uer:ito,ft.tffe, che ·egli tgf.JJ>:,f{,~r..ff;1(lO.~Jj(lJpup._o,, Q; .aft!~
iompiaccnz...aiJijç;fte i. affirz.e,cbe .:esfin,on . pot{fJ~!'P rf.(llt'.irtf ef.e~JI..qpilo_nif, ~11.m~
pare • onde jpr-C.'{'{andq dt D,io il'catl-/ìglio, ;çbe dq}, P.r.Ofeta.hauea Jàttq .!:or~
dare,Jì; n'andò Gio.uanni-c~n l'altrtf moltieudine !?Z. &gitto,, l/aue,ndon,.e ij.ieremù1;
e Baruco infìeme .con loro menaeo./ , & d'{tiç eefj tfi{i{HfQlf,ton,~otfi ,jù,cf:~P.~Q a{
pr,ofet.q rf!tmifef!ato,comedot1c-u<TJ,a11-uen/,Jw, '!Jh{ {R.e.ù# B,ab~~onj't}}Jar.f!~qe cond O.f
to•f.'-éffercito"n8ilo Egitto ;.ç glj p_,ntltnÒ..>6.~g~·Pre4.i[C!JM!,p.op,nk<1,ca~el..Egitto fa.r
rcbbe ftattépf~fà..rc, c_ke pq,r~e'd1'/<JYo uifaf!é,b~qn-pzq;;_tj,:e partc_condot~i in,'{?abelonia prtgf<Jni,, il. chepo[cia ft.tcceffe· ; ·Che pefl~ti dqjla.'ruing di Gerofo~tma
cinq(lanni , che fu l'anno uèritefimw:r:z~., del •regno ùi ~bucodonofor,, egli
entrò con grofio e potente ejJèrcttJJ nrjlltt Celeftr.ia '.; e poi che egl~ fe l'b.ebb~ ·
fottomefla _; an~q "(On la gum;a fepra ,gli .A,r[tmaniti , e M1Jqbiti,;,:e fog-Giudei foti
giogatj -ancor quefl~; ./MPf>\.C<Jme •ni!fticq.fopya l Ìfj)W>:·; ~· O€Cffo .fJHel ,~ç ~~~~;'i~i ~~
dJ_e teneua allhora tl;r-egru>-,e·é~eatQuii ~~ nuoup -R.§.,cpnif,lilf}e:dt.!tl!{lf'O .z~ · Btt,b~lq t.ilonia.
mtt prigioni tf.ftti que~ Giudei che furo'n 'qt1-iui d.a...eflo,ritrauqti. &:quefta ffe (.,per,
que~lo che habbiamo·intefo) la foptuna de gli Hebrei éhe 411f,:uol~e fftrono di lq
rfall·Eufrate ·condotti• Concioflato[a che. nel tempo che tcnnejl.regno lor-11,

*
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ofea,ne (urOJt'l~.ndct~e: d~ec~ tri~~a~Sa~ari~ 1~ ~{! .A_sfì~~}e.-iflpoifaltre"d14Ì

I

~a.Ka-bu~odIDtdjòr-~ d~ calaer eJIJ·Babtlonir qdfio ·la·P.t<ef~ d.zélGerofollma: M~

Satmlìnt1faféJ&>niluffe ad habitare ni' lrioght dbban'dònitt1tizuè11"dè gli Uebreii
Cutfi-, i qù'dli eriìrl>prìma flati nelle. parti più .adcntrd d'èlla 'Pt:Yfid /e
M~l
dià, .chFpoi'ddllà !eg~òne nelld quale èsfì paj]àrono ~ebbe;o ~i S'dmaritai1i i}.nJme; »i.li il PJ ai Babilònia nonfe paffdre altrimentt n~oue gen(i in,quella regiò
11dn lu"gò·àelle a·ue tribù tequali ·egli ne ba.zteua·tà'ìi'itte; onde ne Rguì,che !4 ·.
<;t'ùdea con Gerofoli~a.,e è~l tempio fi :reftò per iJP.atNfdifetra~'ì:'aimi'1~bahdona
ttt.~ l'l 'tempo chepòi corfe fra la prigiOmade.,popoli dèlledieèi-tri'bù; & il pàF
fl(l.ggio detl'alère due; fu ~i1 cento 'trentanni..4i'n;tefì foi è 4;,gitn·}ii èf'ieci·. ·aM
"f.:@hùcodonofor hauendo fotto una fceltà,di'tutti'i fon'ciulli' tìobili'sfhni dé' Gù/
dei, e·ae'. parenti del Re-sedecia,e di tutti.quelli,che nèl fiorire dell'età'. erano di
betlo't1jfetto,~e'putò de' maefi'ri alla lo'r cura,.cauànWFne prima dcl numero d'...'.
ùfi'àlcuni, #. come~li era. t~fato·difore de'-gio'!an'èt!i, di belli prefenz.a dell'!fz::
tre nationi 'dtt lui f&ggiogate: e daua lor(rilpiafto.aella fua m'infà·';"'~g·li far:eù4 '
1

della

nèllefcien~ e,nelle·. lettére de' Cal4e.i amm~éfìri{re.;. ne~e 'quali.~'sfifetcrò cè:iJ
,. . ., . . ·tàmèn~e-g,i'aniprofi~t~ •1 rk!_erm;o-trir:cofttirò-ifuàfl~'ò'd<dlii ftl"rpé'cltS-~d e.cWè/;è
. .. · . ~rana fopramodiJ'lieW~~ e YJe eacell_en'Za d' ingègno ilb'(à'ti; .i no:inhle~·quàl(àa)Ìò}
•;, '' ..
'Dtn(!Jè~1u·nani'lz? Mi-zaéle ;e..Aizaria : "Mutò loro il Bab.iloni~ i nòmf ~.~fn
lu.ogo ~d~ Danie]e.'uolte é?e [offe .d~tto Bal~a[ai·; in. luu$o di ji_nanitt ( Seìlr'à'ch.
Je.Mi[aele Mifach" è di ul.zarza) .A.bde!!ag~; e quefil pe_rcbemoftpauan fogn<l
ai d~ue}·e riufcite egreglj, e perché ueniuano dotpisftmi,gli er.ano !~:ermfìenfe caJ
t,is/ì.tn,i .,, fl'ora perche~parcua ~ Danielùon gl'àltri-fyiJi.pa~é'nti dj uoleì·~,che~l
'1:1fr fo'lbrò foffe' di piÙ'gros(t ci/ii e_ più uili,.e 'd"àftenerji~'dlet z,ruz1i'iltd'è'èhe itf:./.ta'ta .
uòlk 'del ·1\,ç fi hlrangiaua.no , e·t ofi .da' tÙtté lc'f~rt'i èle gli'"a(iiftmli :-àndàrono·ail
(A.fi:'ane:&uwiio,ilquale'alla ~ttra d' es/i e-;aaeputatoj~ 1o pi·egaroni> che e' uole1
fe prend~~: perfe~qu,ei•éibi?iqu'nt~ efrdn~lò_ro d-al·R.5! ma~dati;-e dare·à·loro per lor
ui;tofo'lamentè!léf;!tmi eilàttffi; e fe oltrMÌ tiò1U6lèka'ddf1:Ì(J~o ~'{dirn~ilt'r'iti'é0f4:

. lii,f.uflle;cb~·no?P.fo?o a~imateJf'.perc!'oibe-.eg~~no_ ka 'tu~i gl)dtr~ ci~Nn~~i#

i-t queflt haz~e'ano appetlto •"egfi. atl'hor'a"r~fe lm'~? epme, e~difi'qerò/o di eo1if .
J.htce:t_Zlf; 1r~ .~he du~ifa~~ ch~l,R..~'-~ede.ndo 5he. i é~rpi ~oY~Vi 1!kniffeFò~è.f.ienu,~
·flP, d1 tio·non S' ar:coi-gef]e;muMn'iofom loro la 1or !Je ltez.::za;percf?e eg'lz er'! ne):
cef[ar~o-èhe l:Jiabitud!ne e' [ colore deflali;arne à quella }Ò~te. ~I cibf'fo/Je 'corri<'
JP,onaMte: }?c'he- t~nto maggeormente. an°CQ}-a farèhll.c,,~i~ ri~p'!:~fo; dal ùedèrgli (...

j~ J j, •, •·
~·a , .~i. ~~r?P:.1·~~N&~ gl' ~(trz,ch~d~Cibi p~wdil~~nttf!oo~!:z'Jttfi~:e che et/i:portaua~P,
:1

ncalo l1i'tai,,uijà·dtlpoterut.perlle;·ef<i·'ù'i t'a Eglmd'u'lUnque uèìlui'ò-"come tr9'·
Ji~ùalìÒ ~·~~è' ..Afe~e·n,on u'erà molt~ dlffié'ìllta ';-l~·~érfi4àfero' ~ che perfar::.\
nè pr1tb~ir,f(àmt'emaffe di comP,Ì'ace1 gkin qiu;flo ·per dieèid) foldmente: e eh?.,
. nedeJldò'.j;'cln i far'coi<pi nrm n~ appariflào '[iÌéJJtc ai pegg/o,do1,effe feguita,rc ~i:.

.z1uoli.
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peggio,, ctoueffe feguitare di dar toro. quei vibi;:éhè.fi érou~rJ cl/e- n~n ftano.loro~
nociui.1 Se pim ei r'learà -che ei fiano loroilamwfi--,,percbe ne»diuenifterQ me~ ·
betti de gl'al't'Y'i, eglt li rimetta poi al{oltto ritplb-,d'ebùiucre. Ma t~me:/i:uide "..,
che noitfolatltrmè'no'li'fleniuano da cibi-{'òft.foi&iioffe(t, anzj'chc •ne di~eni!U11»·,
pi-à de'gti -altrPgrìt-sfi~1è maggìorment'è crefèeuilnò .;'di »umzera' eh? nòn .era11<J ,
da 1paragomtrfi con gli-àltriJche de' cibi dcl J\fìmangiaua?Z,o}.ttn~.che.pitMofi1ifi
pal'eua èhe D'dnfole ei èompag~i piùdi(iaatauitafactf[enr; '.:/ffcàne'd,'!indNn""lt,
ndn'{f quei'Cibi ~"hetdk/fà ménfa'det i\.!·uenitJali!'·à •i fanciMli,'rizandaPi .~fìour~~\,
mBntepér fe p1·endèuài &'aloro"q~'elli-ch~ fifon·gia-tleui metteuadauantt. ·~(;
fl in tanto perche ptr for•1juéfto haue'ano gli animi lòr-o puri1 .& atti aél-appren- 1
der /ejèù:nze; & anèhe.i t(Jrpipiù. à refijè<tre'à'lle.ftùil:hecgaglia1'di; percbe.esfi ;
non uemuano punto dalla ua1'ieta de'_ cibi e delle:delitie grauati & offe/i ;_e.pe<P.\
quefta ifleJ!a càgione npn uenùeano ~ fa'rfi pir} 1'notii e p,iù effaminati, apprefero.~
fa'èjlmente in breue tutte tanto d_e gf H eln~~~qiìaniò ?[e' Cal1ez li{cien~ e te cfi:,
feiplin'e;ma:par!ièolmtn'e'nte Daniele, il 'q'Uaie ·dtuenuto di· queq'al·tipè;·i,to~(ftfe,.,
fo et1atzdio tilla interp;"etàti'onéde' fogni ·,-& ·àppre({a era foliço di T{tdere. diùint:f.
tiifioni \1 !Jtan g;}ì pàj]ati dùe ànnid'èd fa.eco d}Ej,itto qu'àtldo ~buc{}diinòjoNfP'.· . .
f'4!fag/i U~à UÌ~OTie mafauig ~zof~, ·Jef Ja qflà/yp~f:eta fì~to.·~ti~ndio mofi;:~(;O, cfa', ;~~?a1e~~:
Dio 4òrmendo.1lfuccejfò;'jùbtto~ the di letto fu ufcuo,gLufril.d} mente,.. On_àe fat.. bimlonofor:
tifi chiamare;·ealdei, ·& i>'Màgi,'çi 'PrGfeti,di[fè ioro•che '/J1tcueaf"a.tto unfog/r<J•,
m41ei'che fz batieuàfcordato dl(hé manie;:a e'foffeflato}tWleu-a;che esfi e.quel.
fogno, e1afignifteàtfon d'v!ffe gli'#iànifesl~ffer.o-.• Et if{erìd!'Jf, li;da l~ro rijpofto,_çhe_,
il far queflo fup'ert#t.a de g(ktJ..OfiJtniil potei·è, e G/Je·dbue egbf ha:t4f/[e•/oro qu'/r.J~
to,che in[ognd httilea}.t~dmo ~~'Pòffo.,fì offeriuànò,}[int'erprietarlo., edirgli qu.atoe~ '
/ìgnifi.çaffe minàrciò loro·di uòlergli[dr mo:/ire,fe m!iche il fogno non gli rmJnife.--::.
/laffer<Fet a'ffèrmalfo eg/fnp 'che cZÒ no Cl't!°posfibile-;comadÒ;che"fòfj.èro tutt-i mq.I'._
ti. 'Daniele ·allhòra intefo . come: ·etli bauea coni1m.c(ata eh.~ tut(i qu.ei[a·u? fof[è ;
ri:I fatti m_o'rire ,·uh~· fra co/loro àn'&ll~glfco\ pa;:enti'fi;i;h'ftiiua ini p_c.1~iàilo ,. fè.'
1 •, i
n'4ndò ad .Arilieò~capitatto de.'[<Jl.J.ati dellzi gm:riHa .del r\.~H1glìJ/;oma1'}.do, ql{t<l •1
foffe1a cagiolie~èheil ~ -h4ueua.inuil guifa contra.f!,t'ti1. ..!ù;.ui,iM4Ai,&ti Càl .,
··
dei ditetrr_dnatfi. di pro'èedere:& iniefo .come effè'iJ.do{t- ddjagnofàrtn.[d01:d~to et·
hauendo co_mandato, che' cofloro gielo doue.Jlèr? ·rr.anifeftare,& ·per.cii.e esfi ~on:
baueuan potuto;_egli ir er~. entratuin:collera;otlémic c};e.:r~apit'ano pregaf[e..il;Py,!!
che douej]è LO [patit> ·d'una notte:pù~ à queùMag;z·allungare; pe1:cìòch.e egli,hau~ ·
"~ fPeriinz4· che Dìo:'èf[audcndolC?foffeper-douergli qru:.llanotté quel-fogno rfJ<h-,nìfeflare. et b'ttue-nài»-.Arioco·al.I\§.'l{14ttnto-.J>•trJiele-domd1idaua rapportato){':;
t~li ordinÒ'lofi~ c~e '/a morte. M Magifl dozieffe foprafedere alquanto,~p,er fino~\
a tanto,che egli il ella fede di ta~· ptome/Jq. faa;ffe pruoua•. Ilgiouanètto in ta,1A:
IO-l'itm1to(l_co1 fu6t\i.i>mpagni nella t-litnera, auefe, tutta·~uella notte àfupplic'1 • .
1

1
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~-à Dione'fuoip_rtghi, ..chift atgnaffe.q11ellacpfa m_4nifeftargll)·,t_c4mpare i ·

Magi. co •.q.uali'~nch' eg/J~o~ ç_~rreuat) ~e;~iéolo , .dqltira. 'Nf..al furo>:,~i 4fl «._e ·c.on
forglt manifef.liù[ueUft,utfio.nc, ·l4 quale z~ ~ hauendq.fa p4Jflra ?l<Jfte ue//µ'('a, 1
fi hauea pÌ>i la[ci'(tt~· dell_lrii'cmaria fu_ggire •·.Qnde qq~~ndo ~i? ~i cofil>ro,i~e. }
in;pcric11l<J /i·ntrou'!WWiJ'miferilord.ia; ~ de_llafapien~'! ~i;f)anie~e d~laito,pr~/4 ',
àtmfo, glife tanjoil [o.~tJo, quanto quello, cqe'lfOJ.n~fig1}i/ì.~au11:.'rffa.nife/lo.;,_4c_- .·.
a~·cbc'l ~ da·lui ciò R<>teUe con_ofèere ~fape;'e! ~t,eg{~tufto~lieto di quella reue ,.
latione ,le'uandofi rtt,\la martif'Hlo à iftate~li,'fl?f.bf!4{ç,tt1fP:}gi~PJr4uto 9,e(.la uiiti. la fPera.Jirz.._a;;·JJ, :che b,u{eangfo/,ame.n/,C à/ .morb:_~ UO/f2 j{penfÌer~: CC.Pffortà,:
tufti, èb.e doù~ffer~ftare dt b'uon animo ~'q~iitl, ~~~.hc~pon,fieJ!fr:,Q. p~~~~lla ·ujtà ~
in -dubbio.: &t mfiemç ·fon esfì. ren.deru/o' ~ •E)fo,graf1e,çh,e fi fç>JJ.e d~gn4.f.o cfh4uer .
de'U' eta loro comp.is{tone,Jubito all'apparire del gwrno andq à.~rouare LA.rioco,
pregandolo, che lo·"doueffe con effe lui4l 1{! condt!rre, pel· douergli il fogno da__
lkt la notte dauahti allapaJ!a(a. u~duto-~ mqnJjèftare ·~ :(i.t<:ntrato . 4a~J\_e ,)a. 1·
pr~ma cofi:z .i<J pregò che e:no1) uoi effe h-tfùer -di!<Hi Qpen.io11.cl.cbe~ çQ,m,e [e ei .fòfle)\-p'i~ Jau:io e di piu fil.pere eh.e nqrs ~~~no i,Cald_ei'! .&) 41.,agi, ., ei 1.(.,0[.effç, 'J(.ot .çkt,l~ , niun.di loro fapeua·'ip.t_'dfogno ·ri~rouat'f,)1glt .èlf~ro. qU;f,lli,;",ch.~ ]f!;UQ4ej[e rpçr:ntf.en .·
fia~e ?. 'Perctoèhe qùefto-no'n aùueftiua, nè'p.er fì_.t<?fapçre, nè perqbe egli.'fpff.è d\ -.
r :
intelletto di m,aggiorée~cel~enzà_di que/to de gli altri dota~o.~ ma çgji .è ( diflc) ~
,_ .:, . . per quefl~, cheDtò hà -hauuto., di noi~ che in.p-e~i,çolo d_eµ~}iita'dritroifauamo .. :·
~·, . · mi(erièord~a: ·e mentre ohe io mift~ua pe~ l:,r, pr.optiq ·~ifl !'~\"::e p~r q11ell_'a. d...e..fii ·
···· · ·11-ttri del mio popolùpregando, eglt m1Jq,tl [ogno~\.c tà·figmficf!~(rJn(J' parnnen~
.d1ef[o manifeftato • C<!nci~fia·ccfa che. von. mi ba dato'à me r>.~Mco.. , ~yèrJ,"aglio l'tit •..
tr~ftarmi io, .che fusfimo indtgni di piÙ'uzu~ré .d~, t~e~ glusl.iea·ti, .' abe ·n_e habb:i -,
daio-1 a P•fUra del giudicio che della tua gloria fì farebbefatend oru titnti buo,..~ l .
,, •:,. - mini eia beni/ & honorati amm•t«:zare-;' &. à torto ;pç>i-cheq.uanto ;.che,fftt.," '
. .. tè· fi comandaua non era cofa da poterfi da ~pe1:e.b1,1·V{!1!ZO. _ço'f(lprçlJef_ere; _pe)\~ · ,
~anielè. ma che Filo Dio era quelli, chr p.oteua i't- .di(iderio ;{U<!.. qdem;p[r,eJ', •;0.riJ- pe,'liéke i
mfdt.l
tf {o ' ,'an
· d
. ,(, do , e confìd
I · l · /'F.
h
du,pJSçl
· .fç t ~
gn•
di Na-tu
atti· penJan_
1 er.ando a' wi
•pa1Je:1 e :p.o~u.to. ,.i-~U,~re...,,
fiu~_Jonofor icl'monda l'jmperiO,uolédo Dio,mentre d?'r.rniu#n fogn.oJ_r~t#4u.~q{,, th~ reg1!a>;'~ _
1
,: , 1ntcrprc doueuano;mofirarti,tj fe un ·cotal fogno apparirt; .Egli ti p_areua di uçder.e un~tfltt'<.,.
tua grande,cbe fiaua dritta & in pied!,& çhe qau,eq lc;re-fl.~ q,_'{J;·o, le fPallc,çon ,
Je. braccia d'argento, il uelltre e le cofcù: di rame;e le gambe ci pied,i di ferr_o • \
Ye'tf.efti-poi ùn-fàffo ·dirupa;a da U'lf mor.iJ1;;cadere·a#9JJi> à·quella /l.t;l.tytf, _ç che 1
per terra get.fitndòla , la tritauefi che.non, neJ eft.aua part~11e.r~nq, i1'}t{r_a: f!nzj .
che Vorli, 1\.p-genro: it rame; .e'lfm·o fe 1lf1-nqti!J'fl in,, pol1.1~re mp(~<J,pi~ trit1,_ch"t .- .
no'ii=èJdf,artnài:.·e,la poluere p~i uenutd1ùt,1 /ùri.a·di ye11-to, era.A~t ·fia!dd"e/fq in.. , _
«m~rf!p~rti ttet-mpndo.JParfà. e.che qlitUa/fò /ì.ut;nifJ.e_ tz~i di fi fat~a,rnaniera · ·'
4C'rrèji:étJdP.;tht>/fiitti i ~rpando, u~m;Ua, d-atla ff'(l gr4n~:'Z':\ a,o.pp-;:effo. • , &.:'ili-~ft.•.1,, ,: ~
'chia"
1
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ébiaramtnte è'l fo~_no , che-'~'! ~oi è, 'f!~to·ued~J_o r~i1~~1c.~o.il~i~e, ~~ep _ditJ}
1piefta interp1·etat-ume. !J!!.ella tefta doro Jignif}éa--uoz;e gl altri,~ drBabtlo-· .
nìa cheauanti iì uoi fono,fiati : le due :manr-poi è-l'c due JPall~ dirnoftnmo,chè '..
fi,;p-erio tioftro·{arà da due ~-\diftrùito: & anchd 1irap~ri<r lo~~{ar~ dif~~
flirto d'alto uid da un' !f-ltro,.che ué~rd dallè pàrti di'Pònente.'e uerriÌd atme.tfi.::
iame ricoperto .• & di qu.effo ancora le forze faM'fmo qb'bajfate:lli un: altro /i.~ · 1
mile alferro, 4'..cuf non potrà merée dclt'!l natura p'elfer.,,o., alcuno f'dre•re{iflm -~
za'; pert{oche 'quefta .~:mo~to più ~di quet~a~'d~L~'bro,delt'-a_~"i,entd;e~~lriì~~fòr: 1
1
t'"e egaglia~da-. -~ggiunfe pnfcia D~niet'é f!in~e~Rrct!ttio.ne ..a,et faffe a,ncora:mtt.~
e' n'on '-?jlf piftte'diuoler bora quefla _ra·dconta~e,pe~ch~ mio p_r.opofho.è di flJ>i~e:".
re quelle ~o'[e;tegùali fono' ffltte, e nòn qùelle; eh'è d~bbo.no ancpra·ùenire.. Se\, ·
p1fr.e'j;1i_ha alèuno, ~be fia di ritrou~re il uèro O:ìfideròfo , .e the 6erchi di 11olere- ·
11.nèhe, le(le fl4turè cofe gl' ofcùnfuccesfi f4pereJinettafi:à ~·egge'ir_è il libro di_Da-;~
niele,il•qual~-t~à1 le jdcre'létte~~"fì. t-rùauà:,~ H~r'iJ·'N$b.uèòdon'Ofor- udjte.'queftt;~ ~
cofe;f{fito 'fogno' ~ic9n"ofèffido1'f.efì,ò J{~utint8''Dinlelf, iJa_tìaJeg1ìo di u_emr gran\ ''"·";.w ·:·'
dòitò, àlfoniiò ~<&1'ncbinatofi à;.ie;tà. . .t''tldorÒ·non''à~rimenti !; c./ut fe·ifoJ!e lìn~ ·' - ~~. ; ~-..·
J;~o? e:diVJ'o~~ri ~zWnii ~q~iu1ief't1~~11S ;:f~off:è<in.r'e°nÌ<};._dj qudM~..ha~~dfàti~.-. ; ·
uollhh'efiau,éffe ael'fliq pi'o ihJome-,,&'che e1,foJJè fop~a tutto tmzperio jùo,et ~
anrhe'l pdr~mijuoHnfiéme~con elfo, iquali acquiftandofi per qÙ4lò i'nuidiacon- ·.
tta,inc~ifero ÌJi pèrftoll1'/ro~it1~cf'Op' il~ da·loro,ofjèfa per quefta cagioni. J/'S~tua faèt~
/ ' {; "f
!.l lJ< ~ n ·~"'"l:ll' .tu"".1!: -- 1~ · "fi;II"J.
1f• ,1 •
~ u·}· .d.l
h.
da Nabu,o~
...11~;C'JaJ;r:-una,
na_ttuì' U'Oru ':';l'Ctiom e;;.. ma.a·tltt_,ez.z..a, C·ul tl l ' arg. e.:z:za,. d~nolùr.
lzry'e titl{à' fa~pagk'i,rtfn~f !li 13ab'iloniaf er11_lttre.~ c'tldle~do, p<-ifeia.. tledicarbz fe ,
r4~1irtre;tutiti'i t-H.tfèipali}Jttittt~ itùogbi iì lu'i [otÌopofti1: e ciimandò loro' chi: '· .
[Ùbito_chls~u4i.ffe\ébt-la f1:omba deff.e i(fegn'ò;'-mi!b~Jand?'fi. iÌ't~rra laftatua d~' :·
ueffero 1'd~ordre ; emif'e pena ·con_tra colaro ~be-non lo fac.èffero di douere nelfuo .
cf> d'un ~~~nèe fo[.nacè·eff;~ i, ~t~alf :.'. '~~de,nelf: ~~ir~.~~llà t:yomba ~feg~o, get ·r:r~~i!il~~~
tandofigiu ~um la·.fla,tùa'tia 'a.dora·rf!' :·zp_arentt 'dt/lJa·nìele ~iffero dzncn uolere co della fOG .
in .4lt:un m6do ci~ fofr / pèrc8e';iìònN:fò?e'lia~'o,lllf i'fi:igì'l~ro pdtrit éontraueni-'~" •
re: Onle'fubìiòprefi 'e nel/tiol:o),€.tta'tf; Jurono[an'f dallaazuina prouù!enz.a"
confermatij i contrli'topènfo~ 4iogmino' à'tfl''peri'è(>l,10•de~ta morte ramparono;·
. -:
canczoftacofa cbe ésfi ndn'fu,·ono dalfuoco tbcchi:dnZjchè-.quafì come ùonofccf , ..
fe"3, ch'eJngiuftamcrzte i fojfero ftttti·nellafòrndcé gettati; nongli·offefe, enon ef·
fer~z~Ò-f<>pra·i giouani le foe for~e~ che Dto faceua'i-corpj loro·d'alle fia!rJme·inuio .
lttbi_~z:.~·(u 'l!".eflo 'in uir6 cagiàfte èh~e"fo!f&o 'fnolfo•più atP\!_ grarz:,, e che ne·.
te>lèlfe·'!'aggior-còn~o di prima;,perGh'ètfllhonz cono~'IJef ehe egli'r,10 cran ~uoni .- .
& a Dzo cari: <milentfégu~·chefernprè pòiiì.n·ono7app1·effo -al'~ grandis/ìmt>' .
'"!'to tenutf ~ 'JX2n ui·corfe pofiia molto' tempo che di ·nuòlib il' Rj' dormendò~ .
1
" de un' altro fòtno-, che era; che gli parea, che--pr"iuato dcl' regno ha_
ueffe douu- .
lo ~tllm4r la 11!ta l~tra le beflie-":&
che
doppoche"èra
flàto
fett'ltnm
in quelld · '·"
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:guifa, dou~tÌ4 nei priftin<J·imperiq,effer.rimeffò: ueduto qife/lo fimi 4i 17i1ou" rtt
dunare·~ J:fagh tlòmandò.loro,ru?lle (h( ç/ò tfOlejfe fignifiç~r~.· , ,Ma, n~rz tti. flfr /
.alcuno; chefapeffe' r1frou'a; n_e 1l ueroJigm[frat,o .& ~llR_e ~t<i/;tararlq:.efg/~ pt.i.7
. niele. potè ritrouar~ cq'r}giqf4J.r4 4'effe fognq la,uer{t '_ figni/icatione;, & fl<Pfiuntp,
.hebbe.quello auuenim~nt!J'_,, che fu-da_1lui allhara pr~~eito . Conciofiacofa., e'?~
i/;aucu~O. .Poi il.~· que.Uajpatii,di m:ppo in Joli!1"4.i1Jf'o pqffeto,;rJcon. effende-fl~!fl.1(
.cu~<> ((be in"tµtt<J'l.corf<> dt queiJètt;a~tJi,foffe tt:rditq di r_nétierfi d. occupa~c 'llfel
lo '.i~perio ;' haµ~;u/,o cp.l'{Jcato.'.J)jp, fuAi.1,JU()U<J nel r.egnc{iYffiiP{jftO ,.,, 'f(.!, l!fÌ ~eb
lie alcuno ad err,òre,~wp~ea?:~ fe.·io?r.a,mcf.&[Jjn,qµe~i:m,i~~fa{t'.Ì q!lf(l,e!.c,'!fe
·quel m6do, .che.ne g~ anttc_hi l~br~ fcrw~ k rttru.9~;. G..he 'f tz11-#.h ta/t;t{IJ.P.l!~~fqr~
.hò già nèl principio di quefle mie hiftorie rijpoffo, aperçm(lençç, 'ffJOJlr.Jl,n4q cpl(le
io fono folamente de gli. !!.ebraici libr.i inu1:p11etç, . e che1 n~~a, Qreca ?i(!l,Ua_gli
.·traporto.; & ho.. promeffe di dou.~re qu:elte cofe.1. ~be.i71 €s/lf} cp1jtfngona /è,~el
ment.etra4urr.e; tJ.pii.11,i ag~iµ_ngelJefo t;of.~1$e.r.1tnfi,4~ mJp1~i m.~119.~lJx~4 '![f~-~~
N:ibucdo_wo 'fèeman~or:e ,•. .Q,r,_~ poi :che ~/JJuo4~i!ffo.r !~~~bélfl\V,~atp, fl~~~~ar9p~~ff5;: :
:~:re~ .uenne Jf,iJii~. utta al fine,effell.d(JJ/)4Jfl}J~~q\~1~rwzd~\1~l41'1f 't~~,e èn..Pl!<!·W!f·~~t.
PfZJ[ali·~ foftun,ato ., F,aAi lttk 'f1Jf!il~f/F.C?fffrri6~·1 r~l1~Q..)(io/:o.14~R61{<Jfe\~e~~~?r
det ment~.one , con quefle p•t~dff.,1 E€ U:p4d~etN,gbuc.p,4q~p.fltr-!~'~fa. 1fi..01f1.C_. 'f11d ',
Satr~pa, al quafe egli ha~e_fZ dell' EJ,itto.d.e!l.i Sjri~~nferi9re~,.1~ a~~~-(etl~fi~..
•
dato il,gouern_o,s.era da lun:zbefltt.(ò,.q)}h,o,r'a e~§ ~gl~tzo_n,pgtfndf. 1f!ty,~~fotff/?fi
.de~la gue_rr~fopportare, ~ata a 'N...abuç,odo_71°fo~ iJ~tQff,a?'!ftP.4..r~e.. d~g~ k!(tlji
_gli otal~O, c~e çon. esfi atzdaffe COl/:ra ~.o!fut;~ e.g/lUf?Uf~.f~JJ.i<J~(~ tlf~rffsù
.ta ,)o·fupero, e, rzduffe qu~llelreg1oyz dt 111-10~[ottq.l 1mpe-x;_f{J,1 f{f!PJç !},m(lJ:f~. 1
.in BdbtYQ'nia ~b.ucoilonpfor il p.~d;:e haf.!ClJdo r1g~to gi~d~rlJf{ te~~~oO'\"~t
'N..:ibuc.odonofor pocç dipoi, hauçndo intefìJ la mo;:t~ del P?Jfre; eferrn_ati,i n~..,.,
1 l
' ·got~j ilill' Egitto, e dellt:, alu;e regfoni, t;_,dil(aif~. aictJ~i ~micj. /(1-,cura,·d~' prigiq,1
t > , ni Giud€i, S
:iri.., Ffr1jci, &·&giftii,1~ f,h.~ ·dot~,ef[eiq,.çl>fHltfefiif:n B,g..bifalJif!.:coq l~eft.;,1
· · 'f~rcitq ;·e, c(!n. tuJt~ le,)Jag,~~he~\ ~~l4r~~~~P~'?.~~.4i R:oc~iJ}. rjan_cl~ Rf~~4ìfw;,il
t1 ~on prcJ'iezza uerfa Bab~loma 1 ·lf q11;r;iri.,,prcfiv/..o(,re.gn1J\l! go,Jt,CtlJ~~,i/.qr,4~.,.,
baueano in t.tnt_o tenµt,'/J i1(aJii.ei, &' d!f ~:~ trf lgr,0.P,qbilJs/z;r4p ;t 1iJi[i!f1-&AW'ftf«i··
era flato per fino alla fu4 torpat~ confe.r-1rfa.tO; fiifii!t.~ fignor...e4i ~ut~Q/i'mfJJF.\t. ·,
rio, ch'r:ra ftato prima djfu<> padi-e ~ e..;,~av Rr-irpa cofa., ,ch; g~ife.~efie.,"..,.fu, c,he.;..
fe·~utti i P1:.jgionr1~i~~ çonqofti in_ c_ol?rti~ PX!./~0Jk~ 1 oppq'.!-!'71t 4~E~i~tJ/_diJ!ric l
buirl!: quin4~ ado~o ~[ ·tempio . d1 B,,t;lo{ tJ7~c~r!i 4.ftr.11l<m~J?Ync<Jn .mol4,4 rrz.agr:ifi'Tr.
1

J'i

0

tua

!Jlf

(Cn.~~ 1ell~ jpag~i~., ·cfa~ 1!~U~ gue;;r.tz.~a'~·g"'-a1da.g1~~f~ ~PPr5ff;~~ç~rf~~v~

e np~rogl ,~difictt>a~t,ìfhf,.id!:q.·yella;5iM~ ;~~f~zo.rfi4cjrf ~/.. ~e.t(e ~~Z-fìume;Ji:1
mamera che,npn poteffero mtt;~ per Vauuenu~e. r m~tc~/è,r,u1rfe11f; ·~ ~lf..~.cere,ad 1•
e/J.a.C'#tà ..Fe medefimam~nt~ (I.entro ,nell(l- città fokricare t1e altri c~~oui{i di 'ff!U ,
rtt * e ui lafciò d'ii1tomo tre.pta'{zy etllttQ i4 mat{oni corçj; & hf!_ue~do q~Jl.i...
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città Ji fobriche di memoria degne_, munita;~ fotte fare le potte ti!,uifa di tenì.
pij adomate,fe fabricare-un palazzo à.lato al palaz-zy reale, che era grd del Fi.l1
jÙIJ padre; e farebbe per auentura Jouer.chio il uolere bora éntrare à raccontare
_!, . 1

)J

le parti de quefto edificio, e tutta /'altl"a ft.ta magnificcwza. Vna fola cofanon ~
pojfo con filentio p.tjJare, che quefla cofi gi·anNe cofi foferba fabrica fù m iJ!a
tio di quindici giorni [oli fornita • Et in queflo palaz._z.o fe che nelle uolte fi alza.,
uano machine di pietra, che fomigliauano montagne, e u'eran fu diuerfe forti d' .~- ... i.1
lllberi: e cofi recò à fine quelli hol"ti ò giardini in aria tantò celeb1"atifolo percbe~.
la moglie alleu~tain Media era difìderofa d'una ·CCl'ta fomiglianz._à'dçlla pro-;
pria fua patria. E di .quefti giardini anche Magaftent: rtèl 'quarto libro delle,fue.
hiftoric dell'India, fa mcntione;doue egli fi sforz.a di·moftrare come quefto ~-e.
·.,·
nél ualore, e nella grandezza de' fuei.fatti,{i lafciò Hercole dopò le JPalle;per'ioche afferma egli, che quefli la pr.indpale città dell'.Aftica, e la Spagna {i fot- .
tdmife. Ma Diocle nelfecondo libro delle co(e della T'erfia, ragiona dz queft°. ~
]\!; & anche Filoftrato tanto nell'hiftorta de' Fentci,quanto Ì1' quella de gt In- ~. .
i!.ianinefa mentione; affermando·che q1.teftoR__ç tèrme tred1éi'anni à Tiro l'affe- ', .,, .
dio, nel tempo the»·egnaua quella città Itobale: -&queflo "è 'quanto ritrouo ap '
r,reffo àtuttigli fcràtoridell'hifto;'ie delle cofe di queffo ~ •
i
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DPSVC~ESSORIDI NABVCODONOSOR,E
com~l'Ùnperio lo.ro fu da Ciro nellaPeriia tr.apor , ·
~ 1•
--. tàto}& in che·cermine li troua«er~ ali
lhoriiin I}a~ilonia le cofe de'
Giud~i.
Cap. XII.
(

'

OP o I la morte di Xabucodonofor,.Abilt;t~rodaco fuo ~Succe!Tori
fi$liuolo prefe.il goue~no del. ~egno. "J?!!,eflijubito li~e- t~~bn"e'i~~

ro dalia cai·cereleconea·~de Gerofoltma. e fo tenne tra gno.
glialtri fuai più firetti amici, haucndogli fatti molti do- ·
ni, e fattolo in Babilo1tia fùo maggiordomo • Conciofia
.
cofà,che fuopadre non haueua la data fede offeruata, ~
;""" - :- _______
àlecoma, il qualefiera perfefle!Jòconlemogli'fuee ,_L'O fuoz figliuoli e.tutti i parenti dato' in fuo pote;·e,folo per cagione di conferua ·
rr la patna, perche non uoleua,c.be ella{offe per forzd prefa, e disfatta nel mo
":,che da noi s'~ già detto. Effendo poflia uenutoitÌ morte .Abimalarodaco, do'_
po che hauea regnato già diciot'armi,fu àlui 'N.jgli{a;.-o fuo figliuolo fucccffere •·
& hauendo l~1'1;UtO qlf_arant'i:mni il r~S{nO uenne del/a fua_uitaal fine. Seguita;;
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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dQ p0Jc)4 la fa,c(esfioné 11en.YJ.e il l}.!gno in Labofordacofu o figliuolo:e q11efti mm

l'haur;JJdo 'fenu;o più di noue mt{i folimorto lui,p«.fiò à l{alt.Vare, che ·iì.ppreff9
a·i #~ilonij,fi diw1\(_qboandèl . .A'.cofizii moffero guerra Ciro l\_e di 'Perfict,
e Dario~ de' Medi;~ riferrato da loro del)tro in BabilotJia, mentre flhe lo fta:
uano combattendo gli apparje 1ina mirabile e prodigzofa uifìone . Si ftaua ce:;~c;n:t~~ nandù in una gran corte, con grande apparato ~.'argenterie di quelle, che foleua ·
:Baltafm. no alla rnenfa del I\!! feruire, e 1l erano·cr,n lui a tquola le Concubine ancora & .
i pr.ùt,dp_a.ti_fuoi hrJ.o,mini, che Joleuauo andare .di porpora·ornati .·, QJ!,indi,per- ..
che· cok g(i piac.qye., · ~0;mandò che gli foffero port.1ti.'!fal fu.o tempio què ',
uafì di !)io, i quali ~kuco4on<Jfor ( fPogliato m Gerofoi{ma..: il mnpfo) .
non hamwdo hauuto ardire di feru.irfene per fe, hauea nel tempio del ft~o Dio ri '
pofii. Et egli già dal uino rifcaldato ardì di far/i in es/i.dar da be.rei & ìn tan
to.djffe contra Dio brutte parole. · &t eccoti cbe e' u.ide fPorgerfi fuor della par.e~
te ~ma mavo,:chefe.r{11eq_ quru.icerte fi/.lab6: ondr:per quefia·uifìone JPauentatofi .
fe ra.duna.·l'e'.i Mçtgi,,& i·CiJ.ldei;e ty,uf)'altne genti. cofi fatte,le qU,ali tra i Bar.i
bai(d' int~rpre~arJ:j pr.odigi., :& ifogni f4cç(tano projes/ion~ , ·;'iJbiede,ndog{i,, ~,
che </·uoJeffer.o di~../Jitw4rgli quantQ,, ·ohe·quiui 1e,:i~aJ€ritfQ. ·Ma:iifP<ttZd.enqoglU1 1
(Magi cQme non fap.eano .c'i~ ·i'('tendery:,il I\e.. per la il:q_ùità Ai ·q'ùeflo··eafiJ a/te- r,
ratofi,e di triftezza e d'affanno pieno,ordinò che per uoce di trombetta fi douef ·
fe per tutti·t-fuoghi·del fuo dommio publicare; che fe ui baue/fè alcuno;che po
t~[{e il /ignificato di quelle lettere interpretare, harebbe da lui una cotlana d'oro
e;- di piu graìùiìli portdre indoj[o' là.ue ftè dì ffòrpòra nella fojj)à, é"he.'ufan/'f:'df{
porta;·e t R.._e de'C,aldei,& o~tre d ciò la tehza parte del fuo i'egno.•Cocorfero do
pò quefto bado m quefio luogo in molto maggior numero i Magi, che fo.ceuano à
gara nel uolere ritrouare di quelle lettere jl fentimento; ma non ui fo.ceuano
nondimeno profitto ueruno •. Ma u.edendo l' ..Auola del l\_e come egli f/aua coft
addolorato per quefla cagione, fi mife à confolarlo, egli ~ifJè., come u'era un'
·
cerio Giùdeo prigione, c~e era ftat~ menato dft. 'N.gburoaonbfof: nel tempo,·ibe
~· .
egli fe Ge1·ofòlzma ~isfare, ch'e:a. h.uomo ~i gr.an j'a~ien'l.__a, il. q~ale pote~a l~ ;
'. cofe ofcure, e quelle che fola Dto [apea, r1troua1·e.1 E che qu,eftz haueua a 'N_•11,
bucodonofor tutte quelle cofe, che bifognaua interp;-etate, quando niun~altro f'
er.a trouato in quel tempo che haue/(é potuto ciò fare. f2..!!...indi lo pregò. che chia
m,atoà fe cojluz,à lui domandajJe quello,che quelle lettere uoleffero fignificare;
fiche fcopertafi de gl'altri l'ignor~nza quel prodtgio ancor che fla éattiuo fi pot
teffe intendere • Baltafare udito · queflo ,fe chiamare d fe Daniele; e 4ettògli
come bauea già buon tempo fapu,to quanto e' fo(fe di gran fapere , edel :diuin<J
JPirito, il quale egli bauea; e èome fola egli era atto à interpretare quelle cofe~
_quali gl'altr~ non fanno, lo pregò che gli uoleffe manifeftare di quella fci·ittura
# /igniftcato; o/ferendogli in premio di tal cofa di c<Jncedergli in g7atìa il pdter .
1

I

...
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andtl>'t uefiito di porpor.a , & oltre à ciò una collana d' or~ con la terz_a parte
appr.e/fadi 'tut'to'l fuo ftato: '4çciochel' faper fuo honorato, di que./le g"atie & ho
n'Ori uenga à {izrfi-illuftre àpP.o tutti coloro, iqualz dòmandandone ùttenderait-no ~i qt'e~o bono/e.~a_cagzò~e:·.
Danie1è ~ qù~~ ~onir~c~fando, pe~él~e nòn ~~~:::~ ;:~~
puo lafapwnza da Dzo conceJJa uemr da-dom corrotta, anz.t è pronta agzouare u1fione di
gratiofamente e fenzalam premio à coloro, iquali n'hanno di bi[ogno; diffe che l!alcafm.
·_quella fcrittt~ra prediceua della fua uita il /i'l)e, poi che eg li'non hauea dalle calamita del fi.io ·Bifauolo nelle quali per hauere Dw dtjpre:zzato era'incorfo, imparato ad e./Jet;~iuoto e religiofo, & à noncer'cdre di far cofa, che l'humdn.i
naturatrilpdsfì,& il potere dell'huomo fuperi & auanzJ .. 'Pèrcioche e[Jèndo
fiatogi/l 'N__abucodonofor, per hauere la rcligion di Dio difPrezzato, dfor uita
ferina dannato ,fu doppo molti preghi da Dio, che fi moffe di lui d compasfìone,
rime!fo nella conuerfatione de gli huommi, e nel p;-ifiùzo imperio ; onde poi m ·
tutto quel tempo che e' uiffe riconobbe e lodò di Dio la pqten:z::i Ia uirtu ela pro.uidenza. Doue cbe. egli dell' effe'mpio domeflico'non fì ricol·dando, haueua con
·tra Diò empiamente Jlmrl.zto, eJi~ infieme con l(! fi.1e femme s'era de' uafì fac'hi~i
per bé;·e_(eruìtò ; OJtde.Dio per 1q-uefle éofe sdegnato, per quelle lettere moflra
tta qual'fir,.e di uita egli douejfe hauei·e. E ciafeuna d'effe fi -debbe in queff..t g14i
fa interpretare. Mane. Cioè nume;·o;/ìgni./ica quefta come gid fì J poffo il nu
-mero de' giorni di tua:uita, e del tuo regno, e ché ui rcfta breue jpatio di téni:po. Thecel; che ut1,of direpe[o; cioè che'ltempo, che fu da Dio dato a'el tuo re1gno,già comincia ad appre[[arfi al fi,eo fine. Tbarés. Che figni/ìca,rompimen
'to;, éioè che Dio toniperd il tuo regno,e èhe fard dtuifo ne' Medz,e ne' 'Perftani.
Jl ~tloppo che hebbf. intcfa quefta interprctati~ne.,, nlm fote~ fore, che come
:fi conuiene, gi·auemente non fé n'attrifb./Je .- Egli nondimeno non mancò.per
~u.efto, chc42on moftrajfe à Daniele_(egno di quantq_ e'foffe liberale fe bene egli
-glz hauea il mal fùo frredeito: anz,i,che gli donò quelle cofe,le quali baucua già
promefle, pcrche egli penjaua cofì,che fe· non haueua cofe che bwmefoflero udi
to , non era ciò colpa del pi·o./eta; ma. del propri'l {tto'fato-: anzJ che egli hauea
fotto ufficio 'd'huom<J.dq bene, poi che 'hauea interpretando detto ueNmentè quet
lo; che doùeuaauuenire, anchor chB jòffe per fuccedere fine poco lieto • Ora (Ciro prende
non paflò molto umpo , che' & erro
R..e ' e la cittd uenne in rhoter di Ciro L~
ne de'"&1lK.e1nlie
BJbilunia'
J.J'
'Perfiani • 'Percioche al tempo di Baltafarefu prefa Babilonia,allhora che egl(me. ·
h~u~ua tenuto quel r_egno diceffett'anni • & quefto,fi dice efferc flato de' po./ie~_
r1.ds 'N__abucodonpfcn· tlfine. 8 Dar-io in quel tetnpo, che egli disfe di Babilonia
hmperio,'hauendo l'aiùto di Ciro fuo parente)ra m etd d'anni fe./Janta due, &
fù. queffe fig/i'uolo di .Aftiaie, chiamato tra ipreci d'altro n~'me. Et anche que
/ti pre{o (eco Daniele pro~ta lo co.nd1-tffe in Media, ètermelo appreffo di [e con'
V'andtsfim'O f?onore; pèrcioche egli era quiui uno de'.tre Satrapi principali,iqf!4
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Ji baueuano'trec~to.fef]ànta Satrapi fotto di /Jro; che tanti n'ef'ano ·fMti cla
. Dario .da principio deputati. On~e trouandofi egliapprcffo Dario cofi grtf.to,
& in tantg honore, come quelli à cui egli come açf. ·huomo dùiino in tu~te le cofe
cbe egli lo configliau'1,l'ubidiua; non potèfer_e fiche nonfoffedaglialtri per iJS
.uidta oliato, fi come tra coloro, iquali non pof]òno con buon'animo [apportare
di uederfialtri apprejfo al 'f\.c preferire, amtenirfuole • .Cercandoadunque.gli
Emuli fuoi oçca(ione di poterlo irz qu1tlche modo calunniarc,egli non ne diede ma,i
laro alcuna: che-p~rche egli non teneua alcun conto de' danari, nè d'alcuna forte di doni,giudicando che non fi conuenifie nè meno di accettare per beneficio che
fi fii.eia alcun prermo ò ricompenfa anchor che lecita & honcfla , non poteuan()
cfiz trouare alcuna·occa{tone d'imputar.lo • N.gn perciò fi tolfero esfi da ire tut
_tauza cercando, come togliendolo di quel grado d'honore, b.aueffero potuto leuarfelo dinan'Z!. &t bauenda of]èruato, che Daniele ogni giorno faccua à Dio
tre uolte oratione, ritrouarono una occafione di poterlo. far per~re. E. cofi .an;.
Jatijéne à Dario, gli fecero intendere come fuoi Satrapi-, & .i prencipi er~no di
parere, che fi doueffe dare· al popolo una uacanza,di trentagiorni;ne' quali t10r}
fi pote(fe nè à lui, nè ad huomo alcuno,. n? ad-alcuno Dio porgere alcun preg~
di cofa ueruna, e che fe a(wno à quefio dtcreto contrafaceffe douef3:efier getta~
tonell;i foflà de' Ltol'}i.Il R..5 non confiderado altrimenti che co l.a mala loro _ù11JI
thne uoleuano corre Danicle;loro rifPofe, che queflo dea·eto gli piaceua:& hà
_uendo promeffo loro di douerlo corffermare ,fe publicare uno cditto,per.lo qyaf~
fi .notificatta ad ognuno in publico il decreto da' Satrapi fermato. Ora cercapde
ognuno di offeruarlo,fe ne ftauano tutti quieti.- Ma Daniele non haueua_à que
fle cofe alcun penfiero ; an·'{j cl1e flandofene, :fecondo c'7e era fempre ufaw;-zn
prefenz..a d'ognuno,adoraua il fuo Dio & faceua ad e..f{o oratio1e.• .Qt±ej Satr4
pi allhora, uenendogli qt1-ella occafione la quale esfi ;cr:rcauan~ ; fe n'andaront
al R..5 in un fubito, e 1uiui àccufarono Daniele, che ffi~ezzato l'editto., eglifo~
tra tutti gl'altri hauea h4uuto ardire di porger preghi a~i Dei; & che ~n hauea ciò fatto per diuotfone , ma fola per queflo che fapeua di effere. da gli Emuu
offeruato. E pcrche esfi credeua;w che il~ per l'amor grande , "che à Daniele
portaua, anchor che egli hauejfe i fuoi fOmandamenti ffirez-zato, fi farebbe-ag~
uolmemc piegato à perdonargli, portando à Daniele di quefio ancora inuidia;
non peràò punto /i placarono; ma-domandarono, eh e. fecondo la diffiofit-ion della legge douef!e e!Jere nel .folfo de' Lion_i gettato~ & Dario perche haueua ffieran
~4, che dall'aiuto di Dio e' doueffe effere da quelle [ere camp,ato, lo confortò
con belle parole,, che e' uoleffe la prefente di.rgratia confoi·te animo'fqpportare.E. doppo che e' ui fu gettato, hauendo /ìgillata la pietra , cbein lu()ga di port~ .
da [e ·rareftaua alla bocca del foflò 4pp()ggiata, fe ne tornò à cafa; e per tutta
'JUC/~ i notte/i flè f en'{a prender mai cibo, .nè fanno; h414fndo;fèJtJpruJJ11fa/~
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te di Daniele uolto il pmfiero. E fubito , chefi ui·de apparir falba· lcuatofl ,
n'andò alla {offa; e trouato chç'l Jegnò fottoui_non. er~ ~tato tocc~, aprcndiJ~chia-fi\e~~c~:;_r;:
mò con alta uoce Danze/e, doman41J.ndogltfe_eglz era anchor utuo•. &th'aueni.. ui_.
··do·egfi aquel/a uoceriJPofto lOmé' egli fi tt.OUClUCl:jàno, e fenzhauer.afcun ,danno riceuuto, comandò tofto, che della grotta delle [ere e' [offe umato. I -nimici"
f11oi allhora ueduto come e' non haueua·hauuto mal niuno,non uolfero per nitn
·te tal cofa alltt diuina prouidenza attribuire; ma dandone wlpa all'ejfcre i Liom'fatif,hebbero ardire d'affermai·lo in prefènz.a del~ ancora. Ma egli dalla .
malignità loro offefo, ordinò c/Jefi gettaf]è di molta c11.rne di Liotzi; e che come ,
fi JtedejJe che ( fòf]èro ben fatij fi doueffer prédere i nirnici di Daniele e tra qu.et '
l~ fere gettare ,à ~iò fi poteffe uedere,fe per troumfz fatij no11 toccaj]ero nt meno loro. Et allhora fj conobbe chiari$fimamente corne Daniele per aiuto e fauor
·di Dio era flato campato : 'Perczoche quelli ammali non la pàdonarono ad al·
cun di coftoro, ma non altrimenti, che Jé e' faj]èro affamati, e che non haiiejJero
h_attU!O a/tra cofa da magiare,fenza punto d'indugio tutti glt lacerarono • .Fu /4
.
r~~bia di_qu,efte fere acèrefciuta non già ~al'.' e!fè~e dalla fame r;iolt:ftati,p.crcbe ~!~i~1~ J~~
g1a era ftata loro cauata; ma dalla malzgntta dt coloro, che u erano flati get-' uorati da!
tatz, che cofi era uole~ di Dio, accioch.e nJ meno gli ammali bruti lafci~lfei·o ·pa(coni- .
farla Jènz..agafiigo • ·'Poi che coloro; che cercauano(con in/idie del profèta (a·
m_orte, furono in taJ guifa capitati male, JPed) Dario I{! per tutti i luoghi del "-fuo imperio mandati, i quali af!daflero fPargenda:come Daniele era uno Dio, co .
affèrmare; the quefti era il fola e uero onnipotente Dio • :r·nel tempo che fegui p~i g(ife molto mqggiore h.onore cbc prima, dandogli il primò e pikdegno
luogo tra tuttt gl'amici j~oi. Egli in tato pche eia,tenuto da ognuno f huomo.'tf
Djo caro,onde per quefla openione che'di lui fi teneua era illufirisfimo, fe fabri··,
tt!.rc una torre uièino ad Ecbatana della media, che ftt un' edificio ueramente ,
bellisfìmo-, e di fìngular marauiglià degno, ché pei- fino aqueftò giorno èaitco'- '
ra in piede,; & à coloro, cì1e la,.guardano pal"e, 'che·. fia di pocb:sfimo tempo «
edificata", e non al'trimente, che.fè joffeflata fornit.t in quello iflef!o' gio;•no nel \
quale ella {mede: che la bellezza d'effe fi nìofl.ra cofi nuoua',.e 'cofi ftefea & '\
intera, che in tanto lungo corfo di tempo ~o~ è fiata. mai ~n alcuna parte-pùn'tò• 1
of[cfa ,fuor dell'ufo in uero di ~uttigl'altri edifìcij che feniano. è pruouanò à'ncl~'esp cofi come gl'huomini della ueccbiez:;.a, e d/lla lunghczz..a·del ·tempo i,> • "
1
l'~ngmrie <:.L'offèfè, e perdono and/ esfi f!Cì.il folamente la loro ftabilitiì; ma-pari- . 1 ~
7nc~te.à--poco à poco la lor f?ellt-zza • F, dur.i ancora fino·à_quefto prejèntàem ··
po. il coftume,c~e. in quefta torre fi dta à i wrpi mpr.fi O.e' R;t de' M edi,e dd 'Fet
fiani, edè. 'PanhiJèpultura: & alla cura d'.ef[a ~ diputa/o ttnch'hoi,gt:lm'Sacir. ...
dotede~la natùme dc' Giudei. Ora io.non uò. paJ]àr.con jilentio•qu-eUo, 'eh-efopf-a .
ttmo è. m quefio huom() degnof-amm_irarione
. C{J~ à lùi auuentJé. comè à RroFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fetì:t eccetlentisftmo 'ogni grandù/ìma felicità ·: che·mentrè egli ;n]Je fu fi:T~/fr~.
1.artto à i !{_e quanto che al popolo g;·atisfimo '; e dopò·, che e' fu-morto•fi hebbe .·
.di lui fempiierna memoria • 'Percioche /ino'à•hoggi !l'anoi /i leggono'zfooi li- .
bri~ iquali egli ci ba.lafeiari fcritti, che 4.noi fanno certa fede come Dio ueniua ··
cp~ e(jò 'tÌ par,Jamento • Che non fo/amente predzjJe come >gl'altri profeti le cofe .·
future; ma etiandio di{le ztempi dim·minati né' quali elle doueuano Jùcèdere: ·
e.d<>ue gl' altri profeti le <:alamitd prediceu/mo eper quefto ·s'acquiftauano app;·ef
jò aI ]\f,& al popolo mala,gratfa: 'tjuejlj fu profeta di buone coje, fiche percbf! .,
prediçeua felici fucc~fi,l acquzftaua d'ognuno generalmente" la ~eniuolenza; 'e·
ptirche fi uedeua la .ce;·tezzà di quan_to e'1predìceu.a co''fuccesfi J s'a~quijtò ap.:. .
preJTo atutti gli huornini del modo credenza efede.Che'neJùoi jéritti ui ha qU.o
d'onde fi può fbpra iutto la certè~za deluero'rdcc~rre; pcrciochee' d~ce còm.e·
,ri{cì in uncùainpagna uicino à Su(à cittd principalé della Terfia· infieme·còn i '·
fuoicompagni,--e n.1to quiui in 1inf;1bito terremoio,J'tiggendofi gliari;ici tuttz per '
paur.a, egli era re/t.droui fola1 abban4o~àto; ~ che ancb' eglt ·sbigotlto ·.· cadd-e già '
col uoltò ecazfle mani in-terra; &, c~è compmfe-quiuiuh ceno, che i,, de.flò;&:
<
• I
glf.,
ifi{fe-/ cb'r: e' JUe;[.ìijfefii', c'.ucde/Je·queltè c,(]fe,lcqùali doueuanl) dopeo'.7_!Zo[;.. ~
. !1
itrfecoli à i.fuoi éittadini ciuuenire. E thel'euan'doflfu gli fu· m·o#rato ùn ·M(in
ti>né fpznde,-al qaalè eran nate mòlte corna, l'1fldmo d.èlle quali,era molto"pzìi
ltJngo di fuue·l'aitre . .Voltando poJcia uerfo ponente gl'occhi uidé un Becco ueni-r:
per l'aria,eJco·zzare èol montone, e che due uolte con le corna percoj]òlo,lo get;.. '.
taua per terra·difiefo. e cr/ piedi lo calpe/tauà" ·\& che pofcia haum uedtf:tO éf
fr:.r nato nellafa1ite del Becco un iorno grandisfimo, ~che· rotto quefto ne· erano
u[citefuoriin.luogo di quello quattr'alti'e cb?eranouolte u:erfo &lafcu~uento; e
ai quefU anròra fcrifle effefrne nato poi un'- alti·o minorè~ e che pòi che'queflo fu
frefciuto;Dio,cbe quefftcofcgli moftrauà,diffe come queflò era per far guerra
contra la fu4 natione,& che era per douer·prendere la città perforza,e metter
le cerimonie del te1z1pio in r.onfi41onc,e perprohtbir,ei facrificij per ifPatio di mile dugent.o nouantafei gforni -. ·& que/ìa è la ui{tone, la qùale egli férifle bauer
ued14ta nella campagna uicino à Sufa, e che ella fu da Dio m tal guifa interpreta(a •.Che il·montone /igni/ìcaua,il regno de' 'Per/ìani,& de' Medi;e le corna in
, quefli ui doue.uano effere i B..!, e che ·d' esft l'ùltimo era da l'ultimo corno fignifi-:Vilion~ di cato; pe1·cbe-quefli doueua effere e per ricchezz.!,e per gloi'ia eccellentisfimo. e
fi~ 0ifi~~i~e che pel Bect:o ft moflraua douere effere alcuno de'~ Greci, che uenendo alle m.t
gn
ni due uqlte co 'l Per{tano,lo uincerà in battaglia,& occuperà tutto d'effe l'impe-ri,0. 'P'er~ùel cor"? sra~de poi, che dalla fronte ~el .~cc? fi . r~i~e ufcir~ uiene .
il -primo~ figmfÌ'cdto;c·per lo nafcimento Clt:ll'altrc 1uatt>·o-zn' luogo dt quello ·
fi' dime>/lra ,come ciafcun ,di loroJi uolterà ad una delle quatt;~o parti del mon
ao àqttel primo fuccede!ldo doppo /a fua morte; & l~ dil!ifione che tM lrr10 fi
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fa rà del regno. E ,cbe.queffi non farann,o nè ~'effe /igliuoli,11è mm~.in tf}~un m~ ~::.~i~·g'{!
ijo parentz,e che e fono per douere molt annt pet mondo regnare. E che dz qnefiz Htb~e1.cK<>
douerà nafcire un certo .R!, che forà guerra contra la natione de' Giudei,c con maui.
rra le leggi loro;c leuerà uia ·la forma della rept.tfalica fecondo quelle;ordinata.E
che fPogliato il 'tempio Ùieterà per tre anni; cbe fiano le uittime in effe portate.
E quefta calamità auuenne alla nation noftra poi nel tempo cbe regnò : Jfntioc"'. ~.
Ep!fi:ne, nel modo appunto che ])aniele mo{ti ami~ adie~ro haueuJJf eritto •.S cri[
fe nel mcdçfimo modo dell'Imperio de' R,gmani ancora, è la,diftruttione,cbe'da la
ro fopra le noflr.e gen.ti doueua uenire.Tutte quefie cofefcrifte egli effer.gli ftate,
per diuina·reuelatione moffrate,e le lafciò coft fcritte-à i p<Jfteri,cbe ad-loro foff ero lette, acciQche u~dendo corae il faccejJo d'effè1.1on .riufciua fe non conforme .
~ .quanto era flato predetto, habbiano Da,niele in ammirat~one per l'honore cofi
g~ande, eh.e eg_li 4!1 Dio o!tenn~: & affine etiandio , cl7e_ moflri ~ difeoprfl de glt.
~picurei'l.' ~r~ore,.i.~_qu'f/i c'èrcàni>. di tbì;y.ia diqu.cfta )iita;t11: pr--0uidewza,e n-0n ere ,
dono che'l trfondo d(l quelfa·beata & hnrìJortale.ejJenza fta e. conferuato egouer .
nato;an~ affermano che'l mo11,do P.~~~ft:. fieflò, [er;,z alc,un ret~ore ògouernatote ,:
pedo proprio i1rfpeto fuo èmòfto ~ portalo.• Dòuifo cofì foffe,che e' non haueffe
rettore n_è gouernatÒre alcimo,c_ofi cò"m_e:ue~iàmo>'.che le naui che fenz._ll gouer- ·
natori fon dalle fortune &: 4fill'onde fòmPJe:Je; ,e_cfae i Cocchi,.,che non banno. ~ ~.
Cocchieri chegli guidinofo.U.op~a fi uoltano, efi fr.tcajJano;coft tl1Jch'ef]ò ne(fho :
temerario 1111ujmevto. uerrebbe à mancare. La onde mentre.che iotmlgo le pro·,
fetie di Daniele con[tderando non pojfe fore, fii non.d,wnar.e l'ignoranza cli .cofiq- '.
t · ro;poiche iiiéi,dno:che'nio delle 'cofe èl~l riìondo%.abbia Ìti.cura e'l gar-tern.O.. ~''
'Perche, irl qual modo farebbe egli auuenu.to, cheJ fuè'èe.sfi ai quan
to fu da lui predettofoffe~o alla fua profetja riufciti'conformi;quandòle .cofe del mo1do tutte fi, fac~rfet& cafo?.
"
H ora io h'ò fcritto qriéfte 'èòfe nel miilio appun.. "''.
to che io le hò ritrouate: 4o!fe f~ pure ui. ·
_" 'ha alcu,no ; '.che uogtia altra... ope-·
· ·, 'hione diuerfa. [eguire ~-.io ' 'J."}llnt{) ame ne :lafcerò ad effo intc. rçimente
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. · J <?iudei di l3a.bilonia, lì contentò, chefe. n~ toma(lef(9<aJC.J?ll .
· ·
tic;he l}anze loro.., ·hauendo lor<;>' conce<Juro
l
~·
·'.
. i gra~1 fomma,di.cj.,an~~i per'I;eçli~çtit;o . ···
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· di Ciro} che fu l'an!J(> fettantefimo dopò che i
noftri eranQ pajJati in Babilonùi,hebbe Dio del
la calamità.t; della ferui(ù e di quefto disgr.~
.tiato popplo mifericordia; e fi come per Hie1't
. mia profeta haueua già predetto loro auanti,
eh~ que~la cit~àfoffe disfatta, che eloppo, che
fof!ero flati per anni fettanta nella feruitù di
'l{abucdonofor, & ·de' pofle~i fuoi fàrcbbono
. ·=--,,~,---=-flati da lui di nuouo nella patria loro riftitui .
·t i, e che edift"to il Tempiò,erano per douerenel/.a prifliNZ wrofe/i,ità tC1rlJli;_

-
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re, cofi oJ.feruà loro il tutto '. Conciofìaco[a fbe deftanclo à quefia.t'mpre{a l' ani- .

mo dt Ciro ;- fe ·fi .:chc gli fcriffi pà tutti i: luogbi dell'..Afìa in que/ia gui
fa • Ciro il 1~ dice queflo • 'Percbe il granàts/ìma nio m'ha coftttuito R.! del mondo : ·io credo· eh.e quefli 'fia quello. Dio che dal popolo de
gl'Ifraeliti è adorato • Conciofiacof~ e?~ queftj ha per i fuoi profeti il mio
nome predetto,& cbe io hoà edifièare in Gerojòlima terra de' Giudei il fuo tem _
pio. Trouò:Cfrq & intefe. quefto ne! leggere il libro nel quale-le profetir, d'Efo
ia (i contengono; cbefur-ono fcritte dugento dieci aiim auanti che-egli [offe. • Ee
egli di,f]ecome nio gli hau.eua qu.efto fe~reto manifeftato; che uoleua .che Ciro.,
il quale-era pe;· d11um1 effere da lui di molte na~iani e molto gMndi !{! dichiarlf:
to, doue0e di nuouo rimettere il fuo papolo nellq, Giudea,e dt nuouo il fuo tem
pio edificare. Furon quefte cofepredeàe da &[aia cento quctrant'anni prima che'.l
tempio fofie disfatto. E quello~ tofto dJe que(lecofe hebbe letta, reftando
tiella diu~1utà di quefép Profeta,i:tmrh.ir.ato,fu prefò·da dJfidèr.io ifi effecfim:e qua;1
to egli/1i:tueMa troùato fcr-itto. E chiamati a' fe i più nobili !;uomini Giudei, che ci:~ lit.tt~
. Ba b"lz oma
. r.1.troua,mer.o, d:n
rnde1 di
in
11.. e Ioro qua l men.te.eg l'zconcedeua l oro,che1r;ene .Pfl t11h;bilonia.
1
11
teftero tonnare.alla p.r.tr_ia, e che potef[ero di n.11ifaq la c{ttà di Gerpfolima, e di
nio il tempio edificare. 1'àcioch1riJ!tre à cl?i Dio farebbe itato loro in aiuto.e
fouore, egli. h:zrebbçfcdtto ii i tapieani & à·i Si~rapi alla Giudea uicini,che gli ·
deffero deltoro.,e ~4.eltargento pèr la fobrica del·tempio, e per le uittime perfora i Sacr.i/icij. 'Po(chg eglin9-bebbero ba1,uto .daCiro quefta 'c'ftmisfione,iprinctp~
di-due tribù.di if.lla ·di Giuda,(r, ~ell.t Beniam1l~ca;&infiemefo es{z i LeuitiJ·&i
·Sacerdoti fén'andarono alltt-u.olta di Geto[o.limq,; cociofiacofa cbe molti uoljèr..1J
refìare in·Babil1Jnia., ·perche)zon poterono e0mportàre dJ.• abbandonareJe lor,o
pofles{zoni. Douepoi e'. furon quiui arriuati, hebber~ tutti-gli amici·del R.! in
aiutto & in fouòre,e concorfer1> alla:fabrica '. del tempio ·dando alcuni delt oro,
al cum dell' a;-geiito,certi dellj animali, equan.t#a·di caualli; & i u(}ti adimpien
d~, faceuano di.uittime Jòlenni offerte non altri"!'enti qu·afi, che fe quella città
dt nuouo fabi'icaftero, e che Cuf!J priftino de gl'.ér_..qliii della patria accettaftero ;
concio/ii:tco[a che Ciro bauea. rimand.ito,loro pot~ fa di Babilonia quei uafi, cbe
'1X._abucdonofor baueua già del tempio leuati. Fu1·on quefli confegnati à Miti-ida.
te gra11 teforiere det ~. che gli doueffe far portare ad .Abùffare, che gli doueffe
C07Jferua1·e apprefto à fe mentreche:l tempio foffe fornito gli doueffe à Sacerdoti
& à i Magiftrati di quel popolo con[cgnare , d ciò foflero al tempzo reflituiti •
.Anzj che eglifcriffeetiandio tena lettera àiSatrapi della Siria di queflo, tenore.
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Il 'Jle Ciro à Sifina, & à Sarabafana falutfr •

'
\.O

H u; conc~dùto di Giudei, iqr,itdi.hdbitit.no·ne' paefi à me.fotlopofli;che trlr
J.et~rs ~'.Ci nandofene tl4tti quelli che uoleuano nella propria loro patria,debbano la città di"
:~;r~f.~1.: nuouo edificare ÙI Gerofolima et il tépio di-D{o nel;medefima luogo doue tgli
ne .
. .er<f. prima. HÒ mandato ettandio cold Mitridate mio teforière è Z'orobabele
'prin_cipe de\ Giudei., ehe fàtti"i fondamenti ui debbano édifha'r-e fòprd'il tempia

dicubui fef]ànta d'alte-zza; e che facCino tre ordini di pietre, pulite,'(-.;~ ùno di le
-gname"di que.Ua m4teria,che produce quella regione: e parimente uno altare ju' l
quale /i faccia a Dio facri/icio;e uoglio,che tutte quefie jpe[e fi facciano del mi~··
Iomando me,defimdrnenrc pe11 Mitridate mio Teforiere,e per Zol'obabele pfind ·
perde' GJudeiq.ue' uàfi, iqualifur,ono da 'N.,.abuc~onofor del tempio prcdilti ·, ac,,..,
cloche gli pa1:tino in Qer.ofolirna ;' e nel tempio d1 Dio-gli 1•imettàno; ilnitmerò
, •
~ 1 r• dçt quali è'q.uefio'. 1 ,Cinqumita l{jnfreftatoi·d'oro, e 'quat!rocerlt~ d'argentq,Ca
. . e>.:.11..
'lici d'awere-d_'pro einquanta,e quattroccnco il.'arigetzto •.· Cinqr~anta fecohie cF.uro
~ e cinq11eeento·d'f;trgerìto . · Treneataz.:ze d'o.ro,e tremito:J.'argento;' /< afi· d'on>. .
trenta, ed'ar'lento. dumila :qrìattroeento ;-Et"o.lt1·e liÌ ciòmillealt1·i uafi grandi •
. . .Appreffo eoc.;d; loxo.qù,egl'ordini q'ue'.ritìmedefimi;iqdaligli antichÙorò e~li
-~. ,,; . ..·jòtiti 'di·riceuere: e per p11e':{'{O dè.' befiiami ;;· c-..del uino:; e dell'olio' drt;zmrrie 1d1j-.
.' ~" · .~; '. gè~~o · cinquetn.~la,e-::Cinquecento, epe~ la ~rnifa ~rta~e .~umil'tt. cinqu,eeen.to,ì~ ~ò
·"' ..glw,che fian {oro. date q"efle cofe de Jrtb14ti di Samaria;& z Sacerdotzfaran:. ~
no.ne'fa:cYi/itij f ojfertedi que{le UÌttime in--Gerofolirna nel modo,c~e'pe;· fa legge
di Moifafi diffione;e' ne' jàcri/icij pregberanno rDioper la falute del I{!,,·e detlà
•e flirpe fua J atcioche /i mantenga e duri de'·1'erfi~ni il 'regno. E'qaellè·: '{ ·.
, . perf-One le. quàli terranno per difitbidien~~ ~Ontò di quefli•llO'Jìriu.,," m -,
• ,. ordini e di quelle commisftonii,uogltamo ehe/iana pofti ili'cro -h • ~;.\si ·
l '
· . ,~,& che1'efaculràtòrofhtnfiitlfifco'no/iro applicat~,-:,~. ·,~,, t~\ •.
E queflo fu della lettera it contenuto • Fu di . "- ,u .c.,h!.h .,;
Ginclti tor•
coloro, che lib.erati dalla feruitl.t,-in G(rO · nJ ti in Gierof ili 111a .
. folima fì radunarono z? numero Ji. . . .
qu a nti fii.i'- .
fen >
" quarantaduemila e"q uattro._
.~ • ò - • • : . - ~ ,~
l
cento ·quaranta·
i..~~ t '' ~. ) '~"' L·
'
.
i"
'\,. . , '
due.
J :\~ . "'~ , "i>." ,. s•.;;.~ •
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ùit't:arono à.i Gfoded'edificatione de.I .te'mri.
·
. ·pio• . , ·:cap • . II. - ·~.~
~·. · ·. , .. , .,, ·,

i

,.,··

cheque/legentifo_ceuanodeltempiolefim
damenta, & ' cht /lauano in tutto à quefla fobrica in:.;.. ·
. .tenti, lenationi·d'intorno; loro uicine, e masfimdmente i:.
r Cutei à i quali Salmanafare già~ àe gl' .Asfirij., ba--.
· uendogli leuali della 'Perfia e della Media i e condotti- .
_
. •gbin Samaria, fatt1rquirtc}i pa;:tire haueua quiui l'ha- ·
bita9oni .~oneedùio-;.fi mifero à.ejfòr~aré i ~ìt~~api,&:al ;
tri,a i q1mli era fìata,queflafabNoa commeJJa.eraccomandata che uolef[eroim
pedire i Giudei fì tha mn. pqteffero qltella città n~ mena. il tempio rifàre :;"Onde
eglino da ciò),&; c(ai· damiri aacora corrotti'Jt.enderono ·à rcu_teila negligenza :·
loro el torli da q~/l& negotio loro ffato·commejfo,{enza :aléunafap11ta.di Ciro~ ·:,
perche.egli allhora /ì·t1'Jtù,iu in alci·i negotij.o.ccupato; il quale poéo dipQi mo:rì nella guerra de' Maj[igeti;. Sùcccdimdo.p&{cia 1Jel'pater.na-regiJo .cambife, ·Ci1>i(c r11culifiu J'fèritto di'Siria -e della Fenicia ' c·dalle,r:et.Jioni
parimente de..:><IU ;;itmrruni:
çcdc al 'hò
·.\
ò
.
dreCmtael
ti, de' Moabiti, ed~' Samariti una lètter.t cofì fotta. Signore i Seruito;·i uv/tri :~~ga11.
1\_atimo (crittorc de:caminentarij, e. Semetio cancellie1:.è, -& à iMagiffrrttidel...,
la Feniciaedetla Siria:. Egli fo.à u111 JFini:Riero 'o. Rs chefapiatùcome·que'.x· : , .. : : :
Giudei, i quali erano.Sfati già à B:ibilonia:condotti, fon uenuti.nel pacfe nofi1·0 · .
& rifanno la città, che,pcr lafua ribellioneftf.meritamente·dis>/ntt·a; e.11i forma
·· ·
la piazza e'l mercat~ ·delle cofe da ur!ndcre; & apprefferaccontÙmtJ le mura
e fabricano il tempio •, Onde fe e' fai·a loro comportato che esfi u"ngano· cofi fè
guitando fiatecerto , che e•n?n fono_pei' douer più i tributi pagare., nè per far
pi~ cofa, che fia loro comandata. Conciofiacofa, che·à i R.§·opponendofi cerçl1e
,:, : ·
rarzna di comandare più.-tofto.cbe (ùbidirc ·• 'Percbe adunque la fobnca del .': .·: '. ~·
tempio bora fi uiene gagliardamentejèguitando, egli ci è parfo debito noftro, di'
non tacere queffo negotio,& riuuertirui, che uoi debbiateguardare à i comenta
rij de gl'antichi uvflri, che ~te per douere in esfi trouare come i Giudei fon ribelli e nimici de' R!. e che la citta loro èfiata per effere di ciò colpeuole, difol~ata e fPi4nata. .An~, che /i debbe darui un'altra auuertenza ancora, cbe
)e egli ad1uiene che quella città fi torni ad habi.tare, & che fì fomifca di cinge
ger di mura, [11,rJ. àuoi ferrata.la/lradadz poter ire in fenicia, & nella Siria
E
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irnp.ed! al tutto:à.iiGiudei.J'edificarion del1
tempio. .

C~p •

j

. I.II.

1\.. A · Cam!Jife·Lettit quefla letter4 perche per ntitrm;foa.
· era maligno,.& atla malitia inclinato, dt tal-éofi grrz.'
uemente alteYandofi, fcriffe loro indietro:. ili·q~efto
~~

.

.

ll -R5 Cambife à R.__atinoCancelliere , & à Bel/amo
& à Semclio Secretario, & àgli altri.di Samaria e di
~...;;;.~~
.
Eenicia cofi dice •
· •.
. ·
'. f14uendo letta la lettera da uoi mandatami, hò fatto guardare ne' coménta
rij.dè"miei maggiori & antenati~ es' è quiui trouato come cotefia città è .f'taìa.
fempr.e :à i:J\! '?i[mica.;- e che gli habitatori d?ej]à come huominj feditiofi hanno :·
ctJ~catpfempre di far nafcer gut?rre,& farè ·delle noùità e delle riualutioni:che ·
olire:à, ciò. h:tnno· hàuuti I\_t; potenti, & ìngiuriofi & ufati alle uiolewzeà.J _,
quali fono ftatè la Fenicia e L'inferiore Soria tributarie~ .1o comando adunque~:.
clie non fi pennettà à gli Hebrei, cbe p'Of}ano 'la·città di nuouo edificare, onde
per tale occafiane crefaa la malignità toro., dàli'a quale indotti esfi per fino·àho ~,
-cin~bil'~lm. ra fono fiati i !{§ ribelli. 1\..attmo. & ·il cancelliere·S emelio e-On gl' altrk tom:...,"
t;~f~~l d~l pagni. lo.ro.lette quelle lettere montati in ti1z fubito a.cauallo , Jè n:àmfarono -in,·,
~~a;i à i fret_t~ uerj~ ~érofo~im~ condu~endo numer~ grande ~'huom~~i·~fJn e!JP lor~, :~·
.
qututfrolnbzrono..aglz Hebreiche non {eguuaffcro pìu auantz .dt uem.re .fa atta>
e!ltcmpiò edi/icando;Fu adunque:cofifiùto lauo1·0 d·ifferito' nuou'ami. pù~oltrtJ;
· per fino al fecond'anno. del regno~ dtDario R._e de.' 'Perfìan~·· , 'P,enc{o'.,h~. ·., .J
' :~ambijè bauendo tenuto il regno per ifPatio difei anni • & haµ,en, \ i . .. i
' do in .quello tépo foggiogato l'Egitto/da quell11mp1 efiz tdhtà , , t\ ~do>condcttofi à Damafco,ii'lafèiò la uita-. Tolti poi -·\i ~· · -:;t
...:_.. .
uia i .Magi, iquali-haucuano·doppo 'la morte·di<..
.,
lui per un' anno itttiero tenuto il ;·egno · , ~ ·
occupato , ·fo: fette famiglie .. de'._,, · ,.. , · . • .-. ,::.
'Pc;ftani uinto'tra.loro il pd;·, '.-:. ·• .~jl ,', t.~ . \ " 'l •\1 •..1
tito., dichiar.1ronò-Jte: :<' · ;~).' ".. •• \ \M' '\" ~fo"
I>ario /igliuolci:
; l· · 1 ~ -l:i t'~~~ -\·1-.- ì~:1 '\
· " d'Hì/faJPe.. ,, · .y.1· ;\ "\ '_, .
,~ .,· . · ~
>
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fp.e ,...edificò à i Giudei il T,empio. ·-· ·:
..
.
Cap. .
I H I. .
, . ...

.

:.

..
'\

t.,"··

p .n s r ·i mentr'e rr~. anço1·a huomo p~iuato haue11,/df;.
to uoto «Dio, che fe auueniffe eh~ egli il regno·otteneffe
harebbe rimandato à Gerofolima net tempio tutto qùel
rimanenJe de' uafi [aeri, che /i trouaffero anco;·a,in Qa
. bilonia:·& er{l pci' auue>ftitra in quefto tempo uenuto d4
lui Zo;·ob{lbelo di Gcrofolima, il qttf{le era fiato già fai. to capitan? dj quei Giudei, che ftau:anò pngiofti;.perdi,~
quefti era di.gran tempo al }\ç" am1c_o. Onde riceuut~
-infieme ion.due altri net numero de gl'a{.m co'(tigi:a~i 4el J{!, ottenne quell'bon,p
rato grado,ciel quale egli era diflderofo.. Darjo "?Zel pripi ·anno delfùo regno ri
ceuette con apparecchio fPlehdido ,e magnifico tmito i fl!oi'domeftici, quantà che.
i Satrapi de.' Mede e.de' Perfiani, e tutti delle pro_~incie i Gouerr.-{ltori"' da gl.~
4ndiani per fino à gli Ethiopij e tu~ti i capitani de gl' efferce~i per cento uentiféttç.
Satrapi. E poi che doppo'l banchetto fe ne fui-or~<J ithi pofai-fi ctafam? alfìto 4 .
toggiamemo ;·Dario doppo che fi fu per picciolo ~empo nel letto ripofato, parte'!
·do/i da lui il fanno , nè potendo più altrimenti q.ddo1mentarfi , fi mifè con i tr~
"...
fuoi Cortigianià confabulare;e diffe loro che uolea p,roporgli un dub!m,& che
,~ .
chi di lor<> haueffe faputo più ueramente, e 'o~ maggio_r pr~~~nK_a_ rrfolue;·lo., . ,: : . ,.."..- « .
. hitrebbe hauuto da lui perpremio,dipoter portare la po_rpora,et ufare il bichier..·· · ·.. ""~·. ··
/.'oro: & cbc oltrt.d dò harebbe·conceduto,che ftando in letto, & and.ando in
'
cocchio poteffe feruirfi d'jftrument() d'oro, e del turbante di biflo, e della colla:.
na d'oro': & cheftandoa [eggiouolea cbe haueffe il lato ad effe i.!~ - Dopàibe 0 bL'"
' h bb
, .•
LI «ti ,f"q
egl1 e e promeffo quefte cofe /i uoltò à domandare al primo • S e.~l uino auan pofu da ~~
:zaffe tutte f altre cofe: al fecondo [e i R.!; & al ter_zy fe le Donne , Ò[e pure la ~~J~~i:
ueretà più di ognun_a di quefle cofe? e poi che egli hebbe propofto loro,che quefte
domande doueflero rifoluere,fitacque.La mattina.poi /ife.chiamare auanti 1G~
tillmomini,i Satrapi,e Gouernaton~e Mageftrati,e meffefi àfi:dere nell'audiéz4 .
douee' foleHa /lare ad ammini/lrar ragione,impofe à qu{ fuai C~rtigiani e-be in
f!:e/ènza quiui di tuttidoueffe d'csfi ciafcut:1o:at propofio dubbio rifPo4ere,etdir~
qllo,cheteneffe,ch~foffe pit'e iluero. CominciòaUho ra ,d'esfi il primo à ejfàltard
l ai_g11ifa del uina la potenza. !~ne du~ito f'Ul')tO 9 I lluftnsfimi Signori di ~ttri~
bt4fr~ "!_~~a ~lk,Jo&c~.i tlcll'ller1 'o[e la ,Uttoria,mcntrc dcl p9ter fuo
lt: e.dd
- ·'
-

-
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D'J' P:l.APIO GlPS ET''PI!~
~?~~~l[a ai le fue forze uengo da queflc facendo congiettu;-a • che ho poflo cura e mollo bene auuértito,che il Ulfiflì,olge jojJì'Jp-'lllÙtrolorO-;"CIJe fo-beono la-mente;&
ha tal forza e{iandio. nell'anjmo dcl F1f , che lo fa -(imile ad 14n fanaullo , che è
reftafo"della madre e dcl padre priuo~ e c~e hà lfifogno -!lel :curitòre:fà medefima
méte un feruitore fcordàtò/i d:èlla .ppria Jùùoditione-, /i m'r:tta à liberaméte e licétiofamente parlare; & fct: ;he un pouero -habbi animo da ricco. Conciofiaco[4, che_eflò muta rinu9ua-e rigenera l'animo di quelle perjòne nelle quali egli
entra. Ti:rcipche egli lieua ù'ia d coloro, che dallr: calàmità fon tribolati latri
Jkz~a;'.e fà_che dquelli ~uomini; èhe fi truouzrn~ dc.i molti debiti& dalle ufu
re opp;erfi, pare per certo poc~ d~ tempo di ejJti:e f<!pra tutti gli altri rzcchis/i
'tlti, fi the' di fe mèdefìmi fcòrdati non dicdno tofa ue'runa di bajTez.xa, anz.j ragùm1:mo di talenti, eproferikono molto magnificamente alte parole da pe;fone
fortunate. Et oltre, à ciò il ~ino ha for:Z.,a .dt leuar loro il conofcei'e e'l temere
' tthzto ,i Capitani qùantò i l\_e, cla memoria pd-rimente de gl'amicz-, e de'fami~glhiri : . :,,1n*i cbe ha forza di far prenderè '!llhuomo·,l'armi contra -g,i'a111ici ca
,risflmi ,-e di jàrè, che,nimicidhm fiano dèò'<effe giudicati: doue poi che fi è di':"
ie~ùo'il uino, & che-p!t!Jata'la notte ,.tornafbhriò, /i leua fu ,non fzì-icordanr
do piu punto di quanto' i,'n quèl temp~ eftdto'da fui per ubriach-ezz_~ fatto .e Da
~efii'ctrgomenti ar11mque perfu~duto, io quaf1to 'à me uèngo à giudicare iLui.no
,pe~ cofa fapra tutte Paltr<e potenttsfima e uiolentisfima. Doppo che quel p;:into
hebbe detto il parer Juo e quantò egli deluino g1udicau,a, e,che h~bhe aLJuodi
re fatto fi-ne:diedè allhoi·a p·rmcipio il Jecodo ad innal'Z,greide' P\f /:.,>ttuttor-ità;};i
poter~, affmpand,o,che lt forzt di queflo trapaffàno di grazi lunga.Jufte-1.'àlt.fre
ihè hanno fnte llett~ è potenz._'a :\i E cercò di prouare qùefta fua openiq_~e .cortfpiè
Poterru de' fte l'a~ìoni. - Che l'buomo hd imperio fopra tutte le cofé ,' e che ':e'< coftringé f4
F.c.
ten·a e'lmarcq }è'ruìre àfe in tuttè quelle çofe, che à lut fono 'in piacere:ma che
~-I\_e h.-inno gli Jkt'omini all'imperio,!orofòtto-pofli, e comandano loro"qu1mto gli
plaèe, &1esohdò chepiùgÌi uad ~raao uedea. la 'onde la for"0 e·lq, uirtù eL
ualor di co[o~:o, i q~,ali foprà guelli qnlmftli hamio hnperio, ,d:ie'fòria di tutti gli
t '. ·,, , 'altrifortis{imi e·di'gràndisfimo potere ;Ii dcbbe moritamente giudicare infupe1
. rAliìle • Q-J!e'ffi qualhora mandano i fudditi loro·alle guerre, e ne' pericoli foho~dà tuttNiituttq qucllo,che comandano ubiditi,ò che jiano .da loro addo/Jo i ni
micijpinti ;Ò che fianofitttiitndare à comb'attere con rnura, e con torri ; ,& olt1":e à ciò còn-mbn#; & ihfomma naturà,fon jèmpre pronti ad ogni loro.coman
dttmento ò_m·etter,: p'er !oro 1-iuiid,. ò ad altri leuarl'a; pur, che non fi 'pojfag1u~icare , che 'ctJ}quanto uien foro #dj,f\i co'mìmdatq fi (coftino : e qua,.n40 fi è la
liiuo·ri4 ottenu,ta",, tutto't 1-guad~g)io, & l'utile. di -qu~ll.a gderra ad. effe .~e
·pòl toh1a • f)~~lli po[cia, ,che'f1on feguita~d9 · l{! ·guerrft.,, ,alfa , ·coltiuaJfo.,
'tre-,deltipo;fesffeni atténdono, •poi ehe ha:i::ann_o doppo· /unghefp.tiche,, e fudori i
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frutti r.tceolti, ne p.zgauane> al 1\§ il tributo: e tutto ·quello che da effe uien
-~ ·l'
comandato , è fubito fenzalama refiftenza e1Jcquito • Et egli in tanto
di tutte le delitie è di tutti i piaceri nel colino_, fe ' ne fià nell1i fita canee-.
ra dormendo, & i ft4oi feruitori & cortigiani gli ftan_nu fuorde/1'1. porta~ ·
for la guardià, e come quiui da paura legati nun fì parton~ per ire in luogo. u~
rrmo.Concioflacofa, che niuno m ha, che prenda ardire qi.andare, ( lafciato in;
talguifa d ·dormire ) à procurare i proprii negotij; anzj cbe ftimand~ che que,
fla fola cura fia necef]ària; in quefle una fola fi flanno continuamente itnte't}tì. ,
Hora come può /àrfi, che 'non fia potenlisfimo fopra tutti gl'altri coluial quale:
un numero tanto grande d'huomini rende ubi4iewza. • P_oféia cbe quafli hebbe·
in tal guifa ragionato, fi leuò dòppo lui fu il terzy > chefu.Zorobale, per doueJI
dire delle donne e della uerità ; e per mvflrare qu,-mto fid, grande di quelle la
poten~a, & di quanto l'altre cofe tutte ne reflzna fu perate , cciminciò .à dire iii
queft.a guifa . &gli fì è gid confef]àto come il uin..o ha gran'disfimo potei;e: e,cofi. .
anche il Jl~ a/ qua,le-tt~tti rendono ubidfcnza; ma ·mÒfto pitt pojfoni di gran fUIZ· .t>otem.a dd
· ·',r;1aco;,1,.r ehe & i'L '\.e
'R, i:'fl ato da una donna,
· m
· qu.e11a
11
ga· [·e donne, Conczo
uita n<h !<:Donne.
1
flra genèrato; e C()lòro, i· quqti le uiti col't.iuanda, ci danno il uina fon d~llc. don- ; né medeftmamentè partoriti & all:euati: & 'in fommq, non ui ha éofa _, eh.è noi~.
non debbiamo dalle donne riconojèere •. 'Per.ciac~e Je uefli,, che portiamo uen- ,
gono dall'opera loro tef]ìtte; à loro è.fa cura delle cofe noflre dvmefliqhe itt..tut;_ ·
to comm't:J]à; pìfsjìàrf!o fìarJ fen~a le femine in modo ueruno ·• :A:r;Z.j;chè jè
b~ne ci troùiamo hauere & oro & argento'in gran copia, ·e::'1'J 'altre prefjiofe .t;<>fe: ~
t~{jo che farà da noi una bella donna uedutà, noi non tencndo'più di tai cofC> e&~:
to,ci uoltiaino à ce1·care delta ueduta donna·la bellézzà;e'ci recchiairtti à la[cia1~·
quei beni pur cqe l'amata bellez.za posfiamo ftrì..ire • 1-{gi 'oltr.e aciò pel' amor..:.
lèlle donne abbandoniamo br;nefpeflò i padri e le madi'inòftre,e. l~ patria>~~,i'n~ . cbe de gli amicf anchor ;·ehe·carisfimJ ptr amor d}effe ci fcordiamo: ,oltr'e à che.
nè menòJùggidtruftalhora di perdere mfiem~ con effe laiJita. .Arrecberò rmcl1cì
della potè~za lor'grandè urt altro non picciol fegno & argomento ~ _1\(gn dia:.. ;
mo noi alle donne in cura tutto quello~ che.habbiamo mai e per terme p.er ma ., ,
1'C con lunghe fatiche acquifiato? .Anz.i che io ueduto effe ~ancora di'tmite
fe fi~nore; ri5euere da .Apame figliuola di l\_tt.pface Tenuzfmo fata concubina; del
legotate, & che non folamente ha ciò [apportato, maetiandio cbe e/fagli hal::bt
lhuato di tefia il diadema, & nella fua fe l' habbia poflo;e·l'ho ueiluto. ridere ri
dendo ella, e attriflidfi uedendola sdegnata; & à guifa di adulatore'àgl'ajfetti
i1' effa accommodandofi, ·con humiltd cercar.e di darle jodis.faii(one~'#,ou.e. e' ùt;
co~ga~ cke ella fi tenga punio offeja. /...f.èrJtre quei Satrçzpi'i?J tmr,ircfi mar:tiui-'
glia p1em fì ftauan tra loro nel uolto l' u~ l'altro guardando., .pttfl'Ò:-ZvrJJba~-ele àramntare della uerità le lodi- ~- ·~o , ( dijf..egli) ho detto, emoflràto·qu.i::i.ntoJt~
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f.:~~~:~ dfl grm:Je deUe donne il poiere e l'eccellenza; ma nolf è noodimew eta uolere nleffc, nè meno i ]{!alla uerità in alcun modo agg1uigbare • Concio/Ù:teifa chg
f'e bene la t«rra èg1·and1sfima, e anche il ciclo t! altisfimo, & il Sole d'ineffabi- .
le uclocità, perche qHefie c;ofè tt-ttte dat uoler di !)io fon gouerMtc, e mojfe, e ,
Dio è giuflo euerace; nefegueragioneuolmente, che la uer-rtàfia jòpra tuttel' .
itltre cofe di gran lunga potentis/ìma;e che contra lei l'ingiufiitia non habbia f!.ir
~a ueruna ~ Tutte f'.alt~·e cofe oltre à ciò ancbor, cbe ft paia chefìano di quella: .
maggio~· potenza, che fiaposfibile, fo1! mortali nondimeno, & hanno in breut '.
fine ;·do"ué la uerità d.'altra parte è immortale e femp?tema • .Anzi che quelle .
~'ofe, le .quali da ef]à apprendiamo, nè fono mortali:, nè meno all'offçfe del tem- ,
po, nèalll uarietà della uolubilforbmafottopofle; mafongiufte, legittime cli:
bàe in tutto dà qualfi uoglia macchia d'ingiuftitia. Doppo che Zorobabele heb :
bç detto qrufto ~ pofe/inc al jìJo ragionare_• ..,1.lzando po[cia le genti tutte, che ,
erano ad udirlo le uoci con dire, dJe egli hauea detto benisfimo, e che fai a la ;
~)' · ' uerita ha'in fe uirtù dz reflfiere in tutto alla uecchiez.:za & alle ua1·iationi dalle:
· ·· ·iptali ella fi'truoua libera, & effenta; il R,lglrdiffe,_che egli doue/Je dom,tf,nda- ,
re una gratia altra le cofe,.che da lui gl' mrno fiate promeffe:'perctoche egli era .
per douerglie.la uolcntieri, come ad huomo fapiente, & che gfaltri di prude~.~·
'Ztl auanz..~ua, FOncedcre. E per quefto ( difte) farai per l'auuenire mio_, affeffi! ~
re, e crmfigliere; efarai tra ipiùftretti miei par~ntiannouerato. fi;t ~JJo udito ,
quefto gli rzduffe alla memoria il Mto.,alquale egli , fe (!tteneua il grado reale,
fi e1·a obligato: & era queflo di douere di nuouo Gerofolima edifica,re; e quiui
reflaurare il tempio d1 Dio ; e pofèia ad effe i [acri ua{t ._ che 'N_.ab11,çdonojòr.ne ~
baueua gid leuati,& in Babilonia portati, refl.itu.fre • E quefto è ( ~ifJe) eh~ i!J 1
bora domando~ per la gratia, che mi douete concedere, ment1·e che lmomo fa- ,
uio migiudicaté • .Allhora il R.jfi leuò inpt'edi e l'abbri;iciciò e ~a/Ciò tutto lit ,
to, r fubito fcriffe à i Gouernatori & à i Satrapi,_ordinando loi·o, che dcueffe- .
r°'accompagnare Zorobabele e con effe condurre coloro, i quali doueuano in(ie
mc co'fe effe andare;, ordina.re lafabrica del tempio,_& ad .~Uà dar compìmenDarìo Re di ro • Ordinò ciumdi~ per fue Iettere d i M agi}lrati /ella Fenikìa, e della_ Siria ,
l!nhilonìa àche faccf]èro condurre in ~ero.fòliw{a t tegna,mi di Cedro tagltat(nel o/-Ont-eliba.
p crfoafione
·
,rr;o ehe rt1,aur.au4
;fl
· ' doue11,n;e~o darf_,atµtq
· ' ~ l~!fOre:
I?.
,.,,,..._
<li
Znroba-no,
e ch'e ad e11
quelJC{,cztta,,
0 ,
1': 1_1-. .fa 1·ifain effe lettere u' era f critto ancho;· quefio,come il I~ qrdinaua e uoleua che tut~
r e 1\lemp10
. d . h'
d 11 fl . 'd ' b't . . G ,r·t·
. , 'fi,rr,. .
di Gerofoli-que' Gtu ez e erano a a crmtu .t)lfl, itorqa, ~n ,eyo1 o J'mff t!JO.rlfatt o1~er,t1.
m;i.
/z!Je1·i. &t olm d ciò prohibì à i proc~;-.ttori &: di S(f.trapi·il p~ere~ f 9iudei fa..~.
re alama cofi in fe.ruigio del B.! pagare: e conccffe loro, che,potej]ero habitare,_
_tutti que\ luogbL~ quel paefe,·che pot(f/fer.o pçrupqre fewza eJR;·ç .obliga~i à pa-,
gat 'tribma iier.u1zo. Comandò etùmdio à g!i. Idz~mei, & Ji. Sam.tritani; & ii,
RpqpoN dell-a i iri'! Ba/ff: c~e dpt;1effe1;: df'Gij~~~i ~if}i~!f'Zf tr~~tC{fu.elle.P.oflcsfj?::;·
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nj, the mut uolta erano ftate loro; e cke appr~fJo doueflero alla fobrica di quel ·
tempio cmquanta talenti comnbu.ire. Si content8 parimente, cbecg,lino poteffero i 101·facri/icij fecondo le patrie leggi celebrare; e uolle, che foDe dato l01·Q
fuo propriq tutto ql!ello _che per ciò faceua di mefhero; e le ucfi-i fàcf':C, deU~
fJUali ue/liti il 'Pante/ice, & i Sacerdoti i facri/icij celebraffero; e quelli organ,i
parimente ca' quali i Lcuiti g,l'hinni [acri {ò,glion cantare; & impofe the foflèro
affegnate certe poffe-sfioni alle guardie c/,çlia città, & del tempio ; & ogn'anno
certa fomtn{l di danari per gli alimenti loro.. ft in fomma quanto alla cofa del
mandar i uafi fa cri, edi rimettere i GiHdei, confn·mò interatnen,te tutto quello·
che prima da Ciro era flato diterminato. H ora Zordbabele hauenda quefla grlt- ·
tiadal !{!.ottenuta, fubito che del palazzo regio fa fuori, alzando gl'occhi al
Cielo, fi mife à ringi-atiar Dio, poi ch'er:a dina1:1zj al P.s tra gl'altri dijputando
riufcito di maggior fapere , confejJando tutto queffo per beneficio di Dio effe_rgli
(luttenuto: e doppo hauerlo ringr:atiato pregandolo,che, e' fi degnaffe dife_guire
ad eflèrgli per l'auuenìre ancorafauoreuole, fen'andò allauolta di Babilonia_.·
portando àgl'altri del fuo popolo quefta cofi buona & cofi lieta nuoua. Eglin_fJ ·
udite quefle cofe 1·efero.à Dio gratie per la patria loro refiituita; quindi uoltatifi
IÌfare paflì, & rallegrar/i cg/ bere,.attefero fette giomi continuià fare infir:me
in tal guifafefla & alley,rezza; della patria il rifacimento , & il jùo rinaj{ere
celebrando • Eleffero pofcia i Capitani tra loro in quefla loro.andati, 6- ci.ifcu
1'.i tribù il fì10, bau.endo fatto prima anche di beflie, che le mogli e' figliuoli por _
taffèro proui/ione: e con effo lo1·0 'menandone coloro,i quali erano ftatz da Dario per quefto effetto ifie/Jo nuindati, tutti_lieti ueniuano con prontezza facendo
quel uiaggio,jempre fonando pijfari, e facendo col fitono de' Cem_bali romore, e
dietro feguitando allegramente e con gran fefla ttttta la moltitu,dine de' Giudei::Giudei urei
Concioftacojà,che auanti à gl'aln·i andaua un cei-to numero, che s'era fcelto di,-ti. di Ba bi I'!
tutti i pa~mtadi,iquali non mzpart; àpropofito dz douere bora ad uno & puno [~ff-er~~anu
raccontare per non apportare inte1+ompendo I' ordine dell'hifloria, dJfficultà à i_
·_
lettori. Dirò bene cofi breuemente in fomma, che i giou,uzt, che ufcirono di Babilonia furono di numero~ quattro uolte mflle migliaia efe1cento uem'.otto mi/a Si pare clie
dell4 tribù dt Giuda, e _della Beniamitica folamente. Erano' i Leuiti fettantaquat Ji:ie~:~;:ft:
tro • Il numero poi dell'altra moltituditie n:zefcolatflmente de' fanciulli) e delle;'percl1e quedonne era di quarantamila fettecento quaranta due • V'erano poi cantar.i cento/lo_ ènume~
t~ent'otto della natione Leuitica· pottieri cento dieci; e trecento'uentidue jàuito ro mcredih~
ri ;acrati
t:
• V·
.
.
duc, cJe
l d.tceuano
.
- .e,tr.ere,, louereroda
molto tl1
. zerano ottre a, .que',1,1iz-1r;ezcento
cmquanta
dt
d11
anch' esfi 1fraeliti ;ma non lo poteuano almmenti giufti/icarc •. Furono etiandio 'tu :heJi l~g
leuati dell'ordine de' Sacerdoti & da cofì fatti honori tutti _coloro i quali haue- ,ge ml librtJ
'fttno pri:J? m?gle, d~lle q;1ali ~, non. poteuano giuf/;i/ica re la}lù:pe? e 0_e iteÌÙ·::1; ~~~~; Ei~
gencalo2,lt de L_euttt.J~ de-_~ace!d~'.t, 1J0n fi ~r.ou_.au,fl!ZO_'. &. f!Y_a il{ qt~<.;ftz t_lmt.nT~Jlma
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'l'odi cinqueéento uenii~inquc. Seguitattà pojèia una mo!tituiline_grandedi ge;i
tè di feruitio J che erano fettemila trecento trentajètte; & .oltre à qùefli dugento
'ifuarantacinque fra cantori, e cantatriei: Camelli quattrocento trentacinque:
'-beJlie da fomma dnquecento uenticinque. ·E di qttefla moltitudine che hò detto.
·bora era capitano il ftgliu'o.fo di Salatiel, zorobabele nato della tribU·di Giud4,
se ·della fìnpe di Dauid, & infu a coinpagmà Gièfa figliuolo dì Iojédéco 'Ponte/i
~~~;e Màrdocheo; e Serebeo. Erano fiati quefii due eletti al grado del eapitame
'lo per yjoti de glihuomini della lor tribù; &ancllesfi mifero del loro per la jpe..
'fa di quefl'andata cènto mine d'oro; e mÌ'ne cinquemila d'a1-gento • Et in tal gui
. )a fàrona ad habitar Cel'ofòlima condotti i sacàdoti, i Leuiti, & unà éerta pa»
1e dcl popolo de' Giudei: l'altra moltitudine poi fe n'andaron ciafcuno alle cafe
ioro • 'Poi che furon pajfati fette mefi dopò l'ej]ère esfi di Babilonia ufcitÌ.Gie:Jìi 'Pontefice, e Zorobabele principe, jpediti per tutte'/!' terre d'intorno milndati
èhùimarono in Gerofolima il popolo 1i tutta la-regunte,. i quali moltQ ~olenti&a
11i comparfero • &·quùti edificarono l'-àltare in quello i{l'ej]ò lùogo douè e;·a pri:.
rrza, per farui sù tofferta aDia de' facri/icij,ficor.neper~le leggi date da Mbife
~ra ~tfPofio ; ?{gn erano um buo'rlocchio.(mentre 'Ciò foceùano) ·dall' altrtna...
tioni uicine guardati, perciOcEe esfi ·da
erano òdiati • Celebrarono etian'-'dio in quefio ~fleffe tempo la fefta dç.tta senopegia, nel~nodo. che dal datore det.
la legge era fiato gia ordinato; e dopò quefie !'offerte & i.Jààifid quotidiani-,
t le uittime de' Sabati e di tutte le fefle fante. Et allhora quegli lmomini iht
haueuano fatti de' uoti, gli adempirono facendo fam/icio alla nuoua lu1ia del Jet
timo mefe. · Diedero pofcia principio alla fabrù:a del tempio, jpendendo graffe
fommc di danari in maeftH dt murare.& altri maeftrz,e molto par.jmente nel dti
'. 1'egli alimenti e' czbià quelle genti,' che le robbe per la fobrica eònduèeuanrh
·rercioche tsidonij in quefta parte uolentiài e con prontézza gli feriuiuano;por
-tando. dal 'monte liba'rio traùi di Cedro , & hauendogli infieme àgùifa di nàuili
·tongiunti, gli conduceuano nel porto di loppe, nel modo ch'.erà ftato loro primd
da Ciro, & bora di nuouo da nario comandato. ~i ueniuano quefte cofefiuen
do il fecondo anno dopò la tornata de' Giudei nel fecondo mefe; & ef!èndo già
fermati ifondamenti dtedero il giorno -prim0 di dicembre tirar fu la fabrica cd
minciamento. .F.t alla cura di qucfto lauoro farono da esfi propoftz tutti que' Lé
uiti che arriuauano all'età d'anni uenti, e Giefu, co' figliuoli, e con tre fratelli; e
Zo_limiele fratello dt Giuda; zlfigliuolo di'.Aininadaha, & con effe anche i' figliuoli • 'Portando/i cofioro nel negotio loro commeOo con fomrna cura e diligen
za, fu del tempio lafabrica à compimento condotta) molto prima,chenoiz fifté
maua. Fatto quefio i Sacerdoti andatiui con gli ornamenti loro e ton/e tromb:e
& i L.euiti co' difcenden#.d':Afafo cantauano glt hinni[acri ordinatigia per"r5ii
uid in honore e in lode di Dio. ;Ora i sa,cnlQti & i LeRiti~w i principali de' pii:

tutte

·"

a

··

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
>

- -·· · ··· __._

rcn

1

i ge;z
:ento
.,ue:
letto.
r,ed4,
~tefi

tami

vpe..

tgui

par
rafe
':;i~

~ati

~ieri

~fj;.

a

f'bi{e

na...

ia~

~et.

bni:.
che

ifee
offe
ida:
n<h

poi'
uifi

rma

èen

già
t cd
l

l'Lé

li; e
fi.:.

gen

ffté

~;pa.:

l -1 B 1\, O- _, X11 :_
~W9 ·
· rentadi ch'erAno di più età, i quali fi ricorda.u«no _ancora.. cfhauei··giJ, ueduto.:
quel tempio di prima cofl grande e cofi.fun~uofo~e uedeuano bora_quefi~ Jntouo ri
1
jpetto alle debolt forzs loro forfl a quello mfenore, c1mfider.and<> fra loro.quanto_.
foffc la felicità loro di quella di que' tempi minore; & molto·di ciò pofcia attri- . .,
fl.andofl;oo.n poteuanp le lacrime ritener.e. Ma il uolgo (z /laua del prefente tem.
pio contento , perche no?t hauendo i pa!foti tempi conofciuto , onde non potcuan<).
di quefti fare con qu,elti çomparatione ; rton fe ne affiigcuano, nè pqteu!Znoac-,._
corgerfi d'hauere in ciò alçun ef.an.no ò alcun peggioramento riceuuto • noue il.
ramarichio de'.Vecchi ~de' Sacerdoti, che riputauanola conditione loro mo!tQ ,
ptggiore,eratale,che appena poteu~il r.omoredelle trombe fo:r fl, che nonfoff<(
11dit'J • Ora i Samaritam loro nimici.udite le trombe, e le trJ~fcolate grida cofi
.di coloro, che foce.uano allegrezza, come di colpro, i quali fl ramaricauano;uo.-,
lendo uede;·e di ciò la cagione.quiui.concorfero. & ued1;tta çome i Giuc/.eùh' er..ttc
no liberi dall<_t feruftù di B.abilonia tornati il tempio. riftaurauano;adarono.da'zo
rohabele,&.da (;iefu,& di principaJi delle fìtrpigUe,preg.wdpg/1,che uolefferq.
contenMr{i di riceue;'gii per compagni, & à cpncorrere ~n[teme con es{t quel.;,.,
lajpefa della fabrica .del tempio. 'Percioche es/i afj.erm.amr.no come anch'qsfi
adorauano nio,e .del nome fuo {igloriar-eano; & cqme o!Jre à ciò erano flati fem
pre affettionati allafua religione da quel ter,npo,zn quà nel quale il R,g d'.A$fì..-:.
•·id Salmanafare hal{eua fatt.o quella ~atiqrie di Cuthia e della Media in quefl.i .
luoghi pajJàre. Fu da esfl à quefie loro domande di communè pa;'.ere di tt~Ui rj
!Jx>fto, çome e'11011 poteuano alt'e4ifi.catione comimwze del Tempio riceuergli;per
ciochc loro eraftato prmza,da Ciro,& q~ra.<fin;Jouo da Dariq orqi~,t~o , .eh.e/o . . doueffero esftedificare: éhe nondimenq fi ~"nceçf,~ug, lo;·o cli poter·quiui adora..:.,: ,
re.· & cbenon era ilfor que/lo uiet(J.toa.d alcund1 loro,nè meno ad alcu1laltro_.
di qual {i uoglia altra natione; percioche.quel tempio è[empre aperto,à:tttttigl'
buomini, che·per adorare in eflo, ui_ uengon.<J ~ I CU;tei 11dito q1~eflo ( che di tal.
-cognome cbiamiamo i Samçi;·i~ani) l'he·'1be;·o à ma/e;efubito fi mifero.iflimu.. ;.
lare i popoli cl.ella Siria, che uoleffe1~0 prçgar.e i Sat;·api,[t comt haue'uangiàfi:te
t~ ar~~~o dt _Ciro, & (ubf to _anch7 al tempo .di ea.mbife~ eh~ cerca!J-:.ra d?fmpe;
pzre a 1 Gtudet deltempw l èdzficattone, e lo_sforzo,çhe tn c1ofaceuano:e.la diti,
gen'.\.a la quale e' u'ufaua.no -doueffero quantq lqro fò./fe.p.9$fìbile trattenere: .Ar:
riuò intorno à quefio medeflmo tempo in Gerofolima Si/in~ gouernatore .dalld .
;S!r~a,e, defla ~eni~ia;e con effo Sarabuz.cme co _cm'4hri,e domadarono à. i prin_'
cipi de Gtudet chi [offe ftaço,cbe b,iueffe Loro il poterefizr quella fabrica.dcld.
·pio in tal gi.tiJ.a conccduto,cl~efi pare wcpit~ tqjlo u_nafortez:z~ the u.n !_empio: e:
pe~cbe cofi dt mura fl gag~ta.;:de~ e _dt tqnttportw quella citta hi.ue!Jero cinta.
_Fu l?ro d..a Zorobabele e d?f Gief~ ~iffiof}o,c9m_e csfi.ei·pnp!fr.ui di nio grandzsft.
flJO,tn h.Q"fl.O'( dfl qUf!-}.c €(~ ft~{O gi1 l/f'.e( t~rrtft;q._ ~i{jfC~to.~a un cert p ~ fortti,}1:1·
Fondo
• i
.
- librario antico dei Gesuiti italiani
]I
i.i

I

www.fondolibrarioantico.it

f'èld
DI -FL.AJAIO: GiVS E"J''PE
tisfimo,&':n:elle uirtù tutte eccellentis/imo,di quella na.tùme, & era pà lj~.ttio
di molte età· flata in piédi • E che di poi per l' impietà de' fuoi paf]àti ?{_abucda
11ofor ~de' Babilanij & de' Caldei hauendo prefa e disfatta quella città, facèheggiato, & arfo il tempio, & condotto quel popolo tutto)n feruitù in Babiloni,z , Ciro R,fdi 'Perfia, e di Babilonia haueua per fue reali patenti :commeffe.,
& ordinato,abe quel tempio fi doueffe rifare; e che haucua à Zorobabele, & à
Mitridat~fuo teforiere confegnati que' uafii.i quàli ~bucodonofor haueua quin
dì tolti,co-,, vrdine che doueffero aGcrofolimaportargli,e nel tempio,poi che fof
fè rifiaurato riporgli. E che per ordine dcl medefimo%'; era flato quefta cit
·t'à·mandato .Abaffaro, che ddueffe prender la cura,che quefio tempio fojfequan
ro· prima fornito .. E ohe egli tofto che haueua.le lettere del ·~ riceuutc, u'er4
uenuto;& 'haueua fatto fare i fondamenti: e che da quel tempo in quà le nimicbe riatùJni 1Jon baueuan mai ceffato dt fiurbare quelltf fabrica i:.d'.impedirla..•
Che fe adunque pareffe loro à propofiio doueffero fcriuere à Dario, iì ciò chefa
çendbfigUil.rdarè ne' coméntarij de' F,s, fl poteffe uedere,che quanto r:_sfi diccua
no erauero. Sifine e gl'altrt che eran feco udite quefie cofe, nonuolfero altri_:'• ;·;~ - -#tenti impedire à cofloro ilfo.bricarc,fenz...a farlo primaànario jàperc; mane
~ · ·~ . . . , fcriffero ·.bene à lui fitbito.' Ora flan.do i:Giudei in penfiero, e perche dubitauano
ihf'll{S non.Jipentij]e d'bauer da:o .cornisfione,che Ger:,afolima fi rifacefie,du.e.
profeti che a/lhora tra quel pope/o (t ritrouauamJ.Aggeo, & Zacaria,fecero lor11mtender..e, che do!!e!Jeroflar.e-di buon'-qnimoj e-che nor1 dubitaf]èro niente de'
Terfia1li; co_n_ciociacofà, Che loro era manifefia di Dio la ùolontà d~intorno àqu~
/la cofa; onde.prcftando loro il'p.opolo fod_e eran!J cotzrinuamente à lauorare in~enti, nè lafciauano mai·paffere alcun giorno, che non fi lauoraffe. E_percbei
$am_aritani:nefc!iffero à Qario, imputando appo lui i Giudei che attendej]èroà
' ~rti/icardtf, città-,.e chefabricafiero un tempio , che era più ad una fortezza,.
che.à un tempio fomigliante:affermando chequefla non era cofa che pel ]\ç fl fac
ceflè ; e moftrando anche la lettera di Cambife fcritM da lui quando uietò loro
': quello edificio, e che l'haueua rimpedito giudicando çhe non !offe per lu,i ne uti-r
. lenè../ecuro:edoppo etiandio che da Sifine e da i Comp4gni hebbehauutolette-:
t:e d'intorno al medefimo negotio,ordinò tofto che fi doueffero i regij.comentarij
uedere ;e fu ritrouato un libro in Echatana di -Media; nel quale fi trouò effere
{'ritte quefle parole. .
,'
e 1 L % Ciro l'anno primo del fuo ·regno fermò perdecreUJ, che fi doue/Je m
Gerofolima edificare iltempid di Dio d' alte-z'Za di cubti fèjfanta, e aaliretant4
8grghezza,che doueffe hauere tre ordin~di pietre pulite, con uno di l~gname,di
quella forte, cbe da quella regione uien prodotlO;e che la ffiefa in ciò doueffefar
fl delta,teforeria del llç • e che fi douefferò reflituire .e rapportare i~. Gerofolima tutti i uafi -del tempio~ ,be 1'{.abuc.do11ofor hauea quindi già tolti p lcuati • E
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che il ctt·dco ài tal negotio fia di v(baf!areg~uernatore de~ld Siria t delJa Feni:
eia & de' &ompagni fuoi: iquali oltre à che.Jou~f[ero lafc1ar ftare, .queflt luoghe ·
liheri, doueffer() à i Giu!lei f&Ni di Dio & à i. principi loro lafciare il temp~ ·
edificare: e che esfi·doueffero .fauorfrgli & aù1tarli in quella .fobrica co' tributi
della prouincia loro; & che anche à i faài/ìci.jfouuenifiero·loro di Tori, di Mrm '
tvni, d'Agnelli, dt Capretti, di Simila,d'olio, diuino, ed'ogn'altra cofa, ·che i., ·
S<tcerdott-domandaflero: iquali habbia110 àpregare Dio per la falute -del ~, & : ·
tle' 'Perfiani • E. qualunque·ardir<Ì di contrafore à queft'ordine & quella c'O->.
misfione, debba effer prefo e mej]ò in-croce,& i fltoibeni s'intendino (l[ fifce ap-'.'
plicati. p'mt etianditJ una maledittione che qualunquefi metteffe 11d impedire;;
di queflo tempio /'edi/ìcatione foffe da nio percoffe , & in tal gu~(a alt'iniquitJ. ·
fua foffe pofto frena • Hauendo adunque J)ario quefle cofe -ne' Commentarij di;
Ciro ritrouate., 1·ijpafe f fi1e lettere à Sijine & ai compa.lf_ni ilJ .queflamanìérA•

a

. Dario~~ Srfine ma/lra,de' Caualieri ,à S~rdbafane,&. J
~li aftr'i magiftrati .falute

.-f o

.

.\; .·

-·.

' ·:.. LetNra' di ·

ui maml~ la copta della·lettera Ji Cir"-o; laquale hò ne' commentàrij d'ef~:;~& ,il.Si·

fo ritrouata, & uoglìo, che il tNtto fi faccia nel modo che in effa ft contiene'.,,

State fani .'
·
- .
-Conofciuto aàunque per quefla letttera del "J{_eiluoler~, Si{ine e g,l!altri di- .
terminarono di douerlo in tutto e per tutto [eguire;& co/lprendendo esfi di quel •
Ja {aera fabrica i! carico,aiutauano i Giudei & i magifirati, e-i_principi loro (
tnde perche tmti-erano in quefta cofa g>:ande-m,ente mtellti, edi/iciò·ueniua mi .
rtt.bilmente crefcend.ofecondo la commisfione & ordine da Ciro; i daJ)ario dtf. }
ta, nel qual tempo .Aggeo, e Zacaria u~iuano profetizzando; e(ù in termine
ti fette qnm condotto al fine • L'anno nono de/"regno di Dà1·io il d} uentitre del- '
.ftmdecimomefedetto da' noflri .Adar, & e da'i MacedoniDiffro; i Sacerdoti; •
& i Lcuiti con f altra moltitudine delle gentid'Jfoaeleofferfero i Satrifici.j per '
la prifiina felicita.che d"fJPo l' effer ufci!i' di feruitù; era .in loro rinouata,e pe~ . ·
hauere ll nuouo tempio rihauuto; & offerfero ce>tto Tori,dugento Montoni,qudt
trocento .Agnelli e dodici BF.cchi per. i pecéati delle aodici tribu •.. Et i L'euiti or~
dmarono ,fecondo la legge di M oife , à ciafcuna porta ì .deputati alla guardi4
prendendo buominidell'ordme loro. Co71cioftacofa.çhc.i-Giudei haueuanò i po1
tici ancora edificati, nel mez,:zo de' quali era pofto iltempio,chc era d'ogn'iritor -..
no da es[i cinto •.:Afipre!fa'!1ofi poi la fefia de gli;.Az..zJm(nel primomefe det
t~ Santzco dai Macedoni,e da noi '"Njfam, tuttii popoli delle terre e de' c11.ffet:·
li ron_co1fèr~ nella cit(à; e fi mifero cafli e puri d celebra1·e quefta fefia con Ìe.
mozl1loro e co' fi.gliuoli, fecondoFondo
l'antico
rito _lm·o:-6-;.-focri/icando la uittirrhrpit,
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ne!grorno
qutttordic~.sfimo
~ella Luna:/èc~ro il conuitto~in/ieme:{etÌe gior
fiale
/
ni cf?_ntinui,fen{a perdonare àjpefi ueru~a,; &ojfeif~ro etiaiuJio f hol~èaufomit
e:e,n~endo gratte à Dio, i~ 9ilale-~l~ hauea~~nalmente.n.~(t'antìta l?ro pft.trz~
rJdotte, enelle paterne leggf & ·ordmz re.fhtul!l,~auendo· pe.egato.l'.ammo del RJ
.della 'Perfia ad effer benigno:e clemente • Cofi 4unque mofiratifi nel celcb,rar~
fe c.ofediuine·liberalifimi, feguitarono-dè~abitarè Gercfolima, haueiido quella ·
formJ di gauemo nelta republic~ ordinato, ch~.da' Gentillwomini con ppchifi
fuoie amr11iniflrari. Conciofzacofa; cheJ'Ponie/ìci eran qt~elli che haueuano t
·intiera auttoritd' J fino tanto, che il popolo dè gli:Afamonei (mutandofi dè~le
tofe lo /lato )ottennero esfi del regno ìl gouerno •: 'Percioche auanti che e'.foffe'...
ro condotti m feruitù ·dal tempo di·s,zulo, è di Ì!Jauid '; è_nali'{ffi1rono Jo tto'l go
umio de'.I\§ per ijpatio d'anni c1nquec~nio tr_entàdue fei ~èfi 'è . diect giar
ni.~ . Et auanti ·che goucrnaffero co/loro : .era lo fiato gèJuematfi da quelli huàini
niche fi diceuano Giudici, e Monarchi:e queftoflato dellarepublica 'durò più ai
rinquecent'a~ni dop_ò l'imperio. diMoifé, e'éfi G~efu. ~n que/io ~rmtne aduns~m~r.itaaiJ que fi tr.auauaoo le c~fe dei Giud~i, ef!emf.o nellti'pair~~doro nel tempo di Ciro
C:i~~~i- ·4~ ~· & di Dario i·imesfi. Ma i Samaritani che e.-ano gente inuidiofa e nimica,
· ' ·. · dauano (01•0 , molto da fare;perche fi trouauano potenti e ricchi, e uolèauo1mo1
·. fl.11'!-re d ejfer~ à/'Perfzani ~arènti & ajfettiona,ti;perche da loro haueuano' esfi·
•hauuto l'originl! lçiro. ·Cònciofiaco{a che es/i noiJ uoleuano altrimenti cofritrib~i·
r{à i'facrificij quella p4rte de'_tri~u~i, che craflata loro ordinata, & haueano
~- questo ìgou-errz_atori fauoreuoli éhé uegli aiutauano : & in tutte quelle .cofe i 1
·le. quali e' potettano,,r;er.caum;o d'offendere la no/ìracnatùme,non lafciando p.iffa 1
t~ in ciò occafione/che, lqtv in qual fi.uoglia modo fi prefentaffe • Fu adunqiie
. di co'm..mU1Je par~re Gorichiufo nel-Senato i popolo Gerofolimitano dirnandareal
R.,ç_D_ario (f:mhafc.iadori,~. d11:r,ea' i Samaritani inputatione: & di quelli ambafcjatori flf. i! capo Zoro~abele, che prefe /eco quattr'altri compagni . Ora zj RJ
u~dute le colpe,,de(le quali i·SamaNtani erano da gli ambàfciarurrimputatiJ"die
de loro lettere,.lc qu#Fdoueffero.portare'd i Capitani de'.Caualli di quella pro-·
uincia~ & a_l Senato.dc' Sqmant~ni, nelle..'luali fi conteneuano. quefic cofe. ..,
·

a

Lettera del! _

··

:a~~:i~~. ~

.
;

\

'

.

,

-lla~io ~ à Tàngara, & à.Sambaba Maftri tle'DtualieriÙ!,:;
· Samaria; & ~ Sandraca;& à Bobelone, & à·gl'altri
che jjanno d'esfi al {eruigio • . · ·

• <- ·

·.~ Z<Jrobabelè;..Anankt,e Mardoçheo· am°E~fciadori dei Giudeifon ti~uti àqut
r{larfi contra ttoi;.che:·uoi dttte noia~ coloro,che fobricano,il tempio', e rimpedi .
te_ qu,ella fiifirù:a, e ,he non. con~nbuite a'i S4crifici quelle jpeft, le.. 'jflalidou~te
per. ordine da me~atoui,loro contr!bt~re. . ·,
..• ·,. : · · ·..··._ :,.~~--'fi ,
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.' p ogl/o.ad'Aqù~ ib~f'ùbito Jetttt q'utfid:lettera debbiat.ep11gar 1oto'lietla thefo.

yeria regia nèlla i/_Hale i tributi di S,amària fi·confenttmo;, tutto qu.elJo eh.e peK
fare i jàc-ri/icij fa di meftiçro, acc,ioche non reftando ·difare ifaèn/icij, debbano
tanto per me quanto per la izatian,e 'Perfiana·pre.gdre ~ . ' . - ' .
.' .
.

'

\..

'

.

~

'

\

.

r

l B E NE 'F le I I e H E F V R ON .·F A i ·T A LL I
' Hébrd" d~ . s'erfe fisli~olo· di D.atio •.· : '
.

.'·;: .

.

.~~f,~ .

V·~ "

.

..\
·~'

.. ,.•.. _... : '

l

. Qrt~ ['fJ/eM D~fQfa~u!Je Serfe fuo JigliuoÌo,cbe nelnio~'

'ilo d.fe ~gli funcfregno, cofiache glifu nella diuotione'ei
mutò dégV~
'òr.dini_ditl padre dati tjuato ql culto -diùint> cofa ueru114i .
..s~fè /i moflrò uerfo. t ·Gtudei q,mim;uolisfimo. M.:crztrt
·tbc qf# iej.atµ era. 'Potefic~} oaci11Jq figliuolo di.Gkfu.
~~~
--~~ii=·i 't /'Ba,bilonia eM' tr'it tJue'Giu'dei;che ui hdbitaua'no 'il pri::"
·e1pa/e. Sacerdote Esdr, /?uomo da bene e gb4fto ,.e dicui era lf11-rfa !Nt'l popòlo1
huoniJfima fama. .Q..u,efti perchè nelle~~( 'di Moife ;C1'it ,p-ey,itisfimo'~ diuenne. ,~l R..tt amfcr;, & hcmeudo ditermi{Jaro .d:'4n_
cfare in Gerofolinta,1·di mef!4Yiie fe !
tfJ alcuni di que' G~ùdei d'i BabUonitt~chicfç a.1 ~ iettere .difa.uore·e 4i.ractonil~,
rtlatione.à i ~atr_apì d~lla Sir.ia;e l'ottfflM ,rf.~ rf1!/1'o:i~or-e1. ·· . . ·· · ·,. -. '.+
':e 'iillu'religi<Je herede;cocioflacofa,cke ·t;glj

no

. -!> ~
.
.
. , ·~. , .. ~ ·-. ·~~~·-\ '' e:=
·s~rfe ·Re de':J\!', ad:Esdra:'Silterdore ~ ltl
·,· ·~ ·. ·t,' ,. J~
· . tore delta l~gge </{Dio ;fa/«lé~ . .' ··· ·., " ':e' p.
.••
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E.' flato da 11fe. e d4'{çtte miei CQnjiglieri pe1·.iÌeé.rc(Qfermato èhe tittti qP.i

. ·

.gli Ifràeliti e Saceri/fJti loro e,Leuiti.qèl,mio.,regnp,,_'ihe Mrrarmo .ù'enire in ce:.. ~;tr;::re ~1

rofolima teco,poffeno pe.r mia benignità ciò fare,.& >d'f!dare 'i luòghi della Giu.: ,Psdra .•
dea ui/it.indo,fecondo 'éhe per'la legge dz ni:o fj .aiJPon'e • E ché posfiate porta- .
-;
r~ à prefentare ~ o.fferire allo nio degl'Jfraeliti que' doni; i quali &_io & gli :..: ~-- ;;. . .'
lfmici habbtamo né' uoti nofiri promejfo .' '€{oltre à ciò ti concedo ·4Ùttorità che
tuposfi portai· uia tutto_quell'oro e quell'argt!'1Ut) ;-e /iii. quanto fi uoglia, che il
tuo popol~, che 'per tutto'~· paefe_·dj Bitbifonid fi truoua, uorià'offerire; à CIÒ fe·
ne comprÌ!l.o le uittim.e da d?ueme poi foprdl'altare<lel~oftro n'io nel.ft;t.crì/ii:i~ '
ffa~e òtferta.: e ai. pritèf"e etiadfo fo.b1·icar.e d'oro'e·d'àrgemo q~'e!udfi,i'ifudli nu '
e. t foatelti iuoi uo1r~té. 'nediéheri# parimente attuo J)ia quei iriififàérati,-ihe:.
tifl danna: é'" -nnche ty1ocurerai con la pmden'Za.tua, 'Ch6 fè peniò fo_rà d'alè~n . •
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altra cofa di bifogno, ~_utto fifac~za~focenilo'dcl/ifco n-oflro 'tu~ta la JPe/a. ·.A,,
~;che ti hò anèhe à i gouernato;·i e teforieri éhe fono nella Siria e nella Fenicia
'l'accomandato, fctiucndo 'loro~chlfenza mettertetnpo ueruno dcbbana!lfarc ad
Erdra Sacerdotè,e della legge r!.i rHiflettore tùtto quello,che faid da lul-doma~
dato • Voglia e.tiandio che {i offerifaa 4 nia fecondo la legge per /ina à cento co
ri- digrano, ' acciocb~ egli fia f empre·à me -e à miei figliuali propitio e fauorc_uole. Comandòmed~fimamente à uai Magifiratl che noi! d,ebb~ate forui mat p11.g4
re alcuna·cofod4 niun S4c~rtfate nl da Leuif.a i:ldmiJ, nè da ueruno de' CantoTi facri; nè da 'P1.1rtiet'e òfcruo fatcto niuno; e-che'non floniate nè.meno loro al·cuna grauçzza. & tu Esdra in tanta ordincraifècondo quella fapienza che dii
'Dia·ti èfiata coce4utp,iGiudei, i quali debbano f la Siria,e p, ,la Fenida amini_
§trar. ragione à quei popolo; che ba deUa:tuilegge· contezzt; anz.j_·che la d~e
tai à colorò,i quali non la fanno infognare~ acci~che [e delle tue genti alcuno con
t):afarà allaleggediDio, ·Òà quetlè dél R;!;ne debbe'fùeuergaftigo, come quel
·#, che non ha~bi per ignoranza ma per dljubidienza ~per co17tumacia pecc~t<J:
E la pena lor<J fia ò·della morte; ò ai danari:: Sla fona.
Esdra-poi che hebbe haùuto quefie letterc-prefa di ciò non picao'l(t allegr.ez.J~addorÒDto, e mòlta:/o·ri'ngrariagiudicamfa, c'he dttluifzdouejfe ricanofè'éré
.la béizi.gmtà nel I{f rUrouata, &. cbe:egfi e>-a·quelli, tb~ fi doueua principalme11'.
té riilgratiaie ·• ·Cbia,m(tti pofcia ìÌ .parltJmetito & à àmfigiio eutti quéi Giuaèi,' the ftauah~·in Babilonia; eletta loro la'lettera, appref!o d ft .la-ritenne; nfa n"e
mand"~bèné
"èapia à tutti q_
Zfegii ~uomini della fu'tl natione;cbefi trofiau'ano'
· nillaMedia;-&esfi ueclùtadel"R,S.uerfoni1J la religione ,~ el4dmoiìon·é,~el'
.amore che ad &rdra moftraua, ne prefero tutti grande allegrezza • & molti il~
:(t>ra prefelefacultà'lorò,fe ·n·a~dàròna Bab~l~ia' di toniarfene in Gerofolima defi4erofi • L'altrd mòltitudine -~elte gentid'Ifraele fi rimafè datùra . E
péi'quefto due fole tribù-per J.'.Afia, e per. l'F.uropa uiuono al F.gmano imecrio
·f<>ttqpofie: eèlieti fonoancora di la dall'&ufrate, che fon"tante migliaia'd'huomi::
'ni, che [<mo di 1mmero infinito, & tale che non fi pojfòno annauerare ·• C0t1còr
. fcro in t4nto Ad·Esdra·ingrannumero,e tanto Sacerdoti eLeuiti,quanto;por.tie
· ri~ e Cantori ò altriMiniftri facrati. Et egli fe 11icin().all'Eufrate radunaretut'
_"# quelli,che uoleuttn<>di quellafert4itù leliarfi, e alla patria tornare .· ~- quiuJ;
·: limo/i il digiuno di tre giorni; & /istti i uoti per la faluezza loro; e per ottene. rè felice uiaggio(periiotbe ha_11eu4 egli rzc11fato la [corta de' Ca@!H con dire al·
·-~ ,ébe nio·barebbe prefo·l1t c11ra ·della-jàluted·c' fuoi) mettendo/i in uiaggi<> ;i
Jì dodicefi!no ci:el primo mefe , l..anno fettimcf clel r.egno di.·S à[e , aniùaMno i•'
, ·6e1·a{olinfa.nel quinto mefe:di quell'anno medefìm·o ; r;p- &sdrtt diede fubito ài·_
.s11.,ertl.o#dl~ q;t.Hca11~ dcl teforo [acro la guaa. i. ~i façri,_éhe uronofeice~
1
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cinquantll talenti d'tt.rgento;ir afi.d!argento' cli.talentic~to; Pafi i à'ro:di ta...

lenti uenti; e uafi di metallo miglior_i di quelli d'oro di pe[o di talenti .do.dici. El:
quefii erano i doni det R.s e de gli amict fuoe~ e-il.i quelli Jfraeliti,. che ftaµal'IQ i11
Babilonia. ·Fatto quefio offerJC à i>io;/i come per.la. legge {i iiffionca,tl facrifi
cio di Tori dodici, per la falutc commune dcl.pòpola, t Montoni, & .Agnelli fe&
tanzadue; & pe' peccati dodici Becchi; e poi diède à i procuratori re_gij,.& tÌ ì
Gouernatori della Siria, e della Ft:Nicid·le lettere, che il R.sb1tueu~,loro fcyit/ç,~
& esfi percbe non poteuan fare di Hon ubidirc à quanto pe1· 'effe t1eniua lofo conj,
meflo,fecero alle noftre gentihonore,& in tutte le necesfità loro.t'ait1taro'(l~.LA
tifoluttonc di quiui uenirt éi" il prender quefio ptn-tito fu con/iglo d'&Hlra-,_ m!C:
the poi h:zueffe felice fuccef[o fu 'Cofi ordinato ·Ja Dio, il quale,, per-qua11,to io IJ.;
mo, hel·be alla diuotione, & alla uirtù di quefi'huomo risgu4rdD. Trouè 11<!•
molto dipoi per:che ne fu àustertito da cerri,come alcuni del uolg..a de~Sacer4..~
ti bautHctno offeruato poco gt'cJrdin'i de leggi dcllepatria, e,cfJe hauençl.o pr~ft
-donne·atm!tioni foreftiere per mo~li,baueuano . nell'ol"dùu Saaèrdota/e meffe -~ ·
fuftone:e da loro P!egato che uolcffe alle leggi con'Iaù1to .fuo fouuen.ire,acci'!"
-cbe'Dio per cagiori 'di pochi idégrtatò, nonfi mou4Je 'con. ruin;tcommune .àd~~
r~ à tutti affl.ittione,·egli per lò difPia'cer grande che l'attriflaua fi flràc_ci.èt le ue_...,
fii, 'fue~lendofi'i capelli e la barba, e getto/i in terra: d. giacere .~ tr.ouat-0, com~. i
principali del popolo s' f"laJfO di tale errore trouatfçolpeuoli. ·. Crmjid,erando poi
P,eJe ercomadaffe'loro,che doueffero le·lor mogti, co' figliuoli da I.or.o [cacciar.~
n_onfa~ebbe in ciò ub1dito '!°n uoleua di ter~a nzzar{ì. 01zde ~effe conco>"fe:
ro tuttl quelli che -haueuanrJ buona mente,.&. i11fìeme con effe piqnge11ano~Q1 ·
doli in quella triflezza.compagnia. Esd;·a intanto lcuatc_al çielo le_man{,,!"
non arclifco ( diffe) per uergoM d'alzar gli ocche ucr[o'l -Cielo mentre ueng~. t~4
tne ilefto confiderandp come~uefio popolofe bene ha .dauanti àgl'occht l'affiie
tioni, cbe hanno i loro.pa!Jati folo per la impietà e i!ifPrezze ~el~a religione P,~:
tite,non /i ritienenon~imeno dal peccare. 'Voi nond:imeno o clèmemisfirt,ro ·lli~•.
hauendo di noi mifericofdia,degnateui di .confi:ruare qualche femenza e.qu.at.
che reliquia di quefto popolo , il quale di rieondurre in .G,erofolim:a {oro antic~
patria, 1-ti fete degnato: .e uogliate per.donare d prefent.c peccato à co/,Qro, c_hc f{><m perciò di morte ·degni, ma che nondimeno·nella bontà uoflra tengono .fPerap..
·'{a. Mentre che egli in/ieme con coloro, i quali cranoad effe cçmcorfi flau~ia
t~l guifa lacrimeffeargcndo doue mmo mefcolaJamente hu.omini; donne,e fatf..
tzulli,fi fe auami un certo de'-primi di Ge,rof<>lima ,.il cui nome era .Aconio cow
fef[ando, cbe coloro i quali hiueuano prefo le mogU di nationi firaniere haue_u"a-,
No comme!Jo errore; e .tentò di perfuadergli, ehe cercaff~difargli tutti giµr;4r:e·
come barebbono da lor<fle lor mogli coii-i figliu-0li- [cacciati: e dou_e fi tr<!f!'!ffe
,11,uno,. -cke. ~.011· uokffe ~ Jeuc Hhùtire , egli con&r4.tJilc dou~ffe procedere ·--. ·.·

. --- Fondo
·------·-. italiani
librario antico..dei Gesuiti
www.fondolibrarioantico.it

;i.· li'

~ -.

1 ,

~

•

1

i.{)-

<ft>6 :. .
·lJl FL.A.P
G-1 ~S z;;.~ 'P E. .
. .
:~li 'illho-rà·àttacatdfi cficoflui al.tonfiglio, uollé chç foprà quef!4 çt>fa giur"a];.
fèr<iÌpi'i~Cipfde' Leuiti,.de' Sacerdoti, & delle tribu delle gen.ti Ifraeli~e ~- ~1
.fùbito,poi.che fu fimo ;que/io,s'ufddel tempio, & andòffene in cafa g.i Giou_anni,
!-liit~~òj è quiui fi fermg per lo dolore grtfnde,che haueua, per·tf.!l!O quel gior-:
.H_o d!gluno. Hauendo pofcia publicato uno editto che tutti coloro, i quali likcra,
.ti'ddllaferuitù, erano alla patria tor"!14tl~. fi do1teffero fta tr.mpo di due 6 di tre
.i;iorniin Gerofolima ritrouare;e che tutti queqf, che per,4ifPrezzo 'i}on Ùi far~l?
.ho tra'! detto tempo doueffero effere efcomtmicati,e.lefacµ~tà loro al fifco jàp:o;
ttppltcate;fi radunarono in tempo dt tre giorni gli huomim drll'~na~, e de_ll'altr~ .
.Mbkilgiorno uentefimo del nono mefe detto da gli HehreiTebeto,e.dai M._a~è7,,

.daiiz Jtpellco. &t.effendofi tuttifennati à fedqe nella parte. di [opra qel tem.:-.
;pio,trouand(Juifl etiandio p1·efenfi. i piu uecchi di lorp,percqe rifPe!to alla/iBgi~ .
:ne.dell'anrto ·e1·ano dal freddo trauaglia#; EJdra leuato{t in pie~i (i_ "!ife 4hi_a7'..
.1/imarè ·toloro, i'-'qU-àli tontraJa.difPofitione ilellç leg_~i, haueuano prefo_l~ ~gg/i
·· ,fii./lraniere frationi;fiuenlo intender loro; che fe ,uo,l{1'at)OJ1praffl-r cqfa.. 'çlJ.e, .
.fd]Je' Dio 'g'r-ata, & uiile à.lor mede/imi, cont(fniµa;cke ,quçfle lih: mogli.uiaµg'\
.4ndaffero ,, Si leuò·.una uocr{come tutti uolentieri erano·pcr~~ouerç ciò fi,t.re,rf!:{
.che di quefie:-il numero'era molto hen grande tf:?:-:.che·allbora erq nel' temp.oAel •
.ÙN·iv.i, e·che per, ciò non poteua. que/ia cofa metterfi cQ{i in tcyzpo di duegiqrnj ·
.Ad effetto. La ondefoceua di. meffre1xnbe que/J.orzegotio.fi differif!e alquanto~·
.e chefia quefto mezzy alcuni di que''Principi,che non [t truouano in quef!a co/4'.
iolpe.µoti con qriei uecchi, che perciò fartflf_np .per r.utto_ ,deçti rt deputati, do~_effe_-_·
. io-andar. ~ic~ramdo molto bene.;, · e ritrqefl(P~(} cbi foffero .cploro; ~quali co_ntr4
J~tiariiò rj-a pér,la legge dìfPoflo haueffer pr.efo mòglie • f ft.ùd tutii!cpnfrntj_~o ·
.~ queftapr_opofi4 & ejfendofi""omincia~o itffrimtfgior110 aè( decimo mefe afa' te quella riçercà,la quale durò pe'l>/ino al primo dì del fegt~énte mefe. trouarpn.._<! .
·Hcbr.nman
' .
dl
d. d' . ,r; 'P .t:
d l' / . . d .
J an uia le moitttantù• 'C ,parentn o · z Gze1u onte1.ce,qua,nto e:g a frt tSacer ,op, e,Le,
:~: 1~~~li~~ uiti, .e d~~li a:tr~ lfrael!ti,i qu~li rnandar_on uia de loro l~ m~gli ,_e c:~n ~J/e. gp
niera •
cho'qrm ~glzu~li, cbe dt loro g;l erano. na~·t, tenendo maggior fOnt() dejl ojfer1f41(4,
·za ilellaJeggèjc'he de' naturali ajfettfopis{t~ni, anèhor cbe_grauimolto ç ~ffJ!-:
~leuti ~ ~indi perplacare Dio,o.ffe~fer9 ne"Jacrific~ i Montoni; mtt e' n01~pa1:~·
nuefferìo di dout;re~_di co/ioro/ nomi raccontare ~ - .Et in tal gutfa fu per. t;sdri · ,
'prouedrito all'.errore,.che d'intorno a.l prem/er.emoglie.fi foceua,e cqrreffe (n iffi.e _
·ftaparte la mala conjitetudml i!Je l oflm:ua.z1a;;[J cbl pet l'auuenire.,qu..eff.dfu,~.
, · ~ rif<jnnq /le_[{e fempre ferma _~ fe~za efJ'er'e 14iolata• .,M_ çntre di poi il fèt?ir1J.qmJ
" ' }Cfi .cel~braua la fefla iletta Senopegi<J, e .che' il'fiop.olq 's~er.a. quafi t-utro ra4à(1;4
·. " -· ··io,ctndatifine alla più larga epiu .ff,pe.rt.a p1,me 4C! _teinpio cbe _guaNa. uerfo là :
-' porta :qrientale, p·rc<~arvuo· Esdra,, cpe. la legg~.di Moif.t: µoleffe lq~o '1'Cc.zt~~~·
tt~gli./o fe fermatofi.nel mezz..o di.tutti dalla'.ltl#tirffe.ffr fino..à:mezz.!>_'gidrn? -
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:F.t in Hdire leggere apprendeuan1:> non folam'entc per al/bora, ma p~l tempo ancora che doue14irnenirc-tutto quello ·che àaben fattCJ e che/i conueniua;-&:-ot:.
tro d ciò rimébradole' cofé gid paj]àte,ne lacrimauann,confuferand9,chc fe '{f,f,11" to era nella legge difl1ò/lo [offe .ftato da loto 9ffe;-uato non harebbon le paffete Cl/
lamitàfopportato. Horat:sdrauedùto wme esfi·erano cofi ben difPofli,fel~r.tt
intender che fe ne dou·effer<1 andare à cafa: e che ·per effer in quel giorno la fef14
non era leciio,chc fi ·piàngeffe. · :Anzi glt co-iifortaua che ·dotJeflèro. più toflo.·uql
t'arfi àfare de' paf/1 tra loro~ e à.paJ]àr quel giorno in allegrezza, nel nwdo.,che"
àd un giomo di fefta fi cormeizi11a • ' 'E che.ttolejfero·di quefto pentimento di-qua
pel paf!ato era [eguito, o.rmarfi pe' tempi, che doueuano uenire., ac.cioche. ';!on.
haueffero 'àine<frrére più altre uolte in cofì fattt ca{i ; · Et esfi feguitando di ef{ri
gli ammaeflramenti commCiarono àfar fefta , & bauendo feguito cofi per ott.o .
giorni, [e ne tornarono tutti alle patrie loro.,·tenendo con Es dra obtigo gran.d~;~ ;·
the egli bauefle là r~publictt in tal guifa riformatà • &'fegu}·pofcia che eglt (ip .Eìdr.t,e lJa;
pò éhe fi bebbe apprèj]ò al p,opolo gloria grandt:·acqufflata,effendo già .m:c.c.ki~ P.1erte.
uenne à morte,e fu izt fùo corpo dato in Gerofolimajnagni/icamehte fep1iltur.tì..
Et effendo morto in queflo tempo anche Ioàcimo 'Po~te/ice,fucce./feià lui nel sa.. :'..
lerdotia &liafimo fuo figliuolo • Fra quefto tempo un certo Giudeo di.·quelli ch!·_, trano ·,ri jèrriitù,che·e;·a coppiere dèl R! Serfe, il.cui nome e1·a J.l!emù: andand" ·,
J JP4fe auanti aSufltcittà principale della 'Perfia;accortofi come alcuni"uiand~ '·
ti foraftieri arriua~do nella città dopò èhe haueuan fotto .un lungo uiagg,io .an- ;,
dauàng tra lor<J in lingua hebraica ragionando; fatto/id cofloro incontro, doma: :
àò 'ldf.ò'd' o~1.'e'e~fl ùenifiéro;& intefo come ueniuanodella Giudea; tornò .à-do...~·'
manaargli,iifche termine /iirouaffe boraque/ popoloJ e di effe il_capo Gerofoli ·.. , , . ~.
ma. ·E ,rifP_onile1Jdoglfes/i, c'be la foceuan male,perche le mura di qHella città .; ·
enm rufizate, eche"i popoli uicini & adcffa d'intorno,fo.ceuano ai Giudei.mo/,:- · . ,.
to mafe,pe_rchefcorreuano il d) e la notte il paefe loro predando eguafta't_tdo;
moluperfone fi,del paefe,corrie di effe città menandone con ·effeloro prigione,fi
che la cofa era ·ridotta di forte, che fi trouauano per le flrade qua e ld corpi mar
,t~moflo 1-{iemfà dàtle mefchimtà dellegentidel fuf) popolo ne piafè;& alzati
glj occh,i al Cielo ~ E jil'J() à quanto ( diU e)fopporteraio signore,;. c/Je l~ gtmti ul.
la noflra ·na'tlone fiano da tantirrzali oppresfi, fi che fiamo preda d'ognuno ? &t . ·
effendofifefmato ·iojl all~ porta u!cino e rammaricandofi per quefte cagioni;an- . ~ando u110 à ih~amarlo,gli dtffe co1J1:e il ~e già /ìmetteua à tauola . ft eg#t:q.-. Il.oèo{i com'era fenza lauarfi altramente-itui[acorfeper far~ quei f erufy,t à i . ·
'fUali egli era d~putat~ • I/F,_r doppo cena'fìandb lieto ·e fefleggùime moltp,1te:·Neefflls riar
den~~ che ?\{!~mia fJa~a cofi d~ malà uoglia;:lo ·domandò que/lo.;ch_çfeffe di çiò..?~~1_ ll• w,
.~agtont-_._ Eglz allbord~ /fauendo .przma porto a:DiO preghi.,. che uoJ'CjJe pre_llare - ..
: 'il~fut par~k 1Wtù'i forzatit·r~rfoaà.ar.e;'
E:tome pofl'ia .( diffe)
o JJ.!.h4ue- .
italiani
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re alfY~ uo:fio,q t6tmi ttal cuore /a trifl-ez'Za quàdo io odo comt fono -ffate arfele
porte e gettateà.tm..a le mura di Gerofol~ mi.1'patria,nella.. quale.fono de gli
m:tièbFmioi :l~ fe.polt~e ~ e ,/e me~or~e ? _Ben ui preg~ che togliate . ima gratea oonce4~t, che e dt contentarNI· che to u4da fm colfi , e poffe fore.eht·,
, .. .quelle mutA /i rifacciano, e che io foccia compiutamente quanto eh.e manca alla .
fobr~'cii. del tempio fornire. ~~con[entJ all~ra il }\; 4 quanto e' dornandaua :·
e parimente fcriffe per lui·lettcre di raccomand.atio.ne à i Sat1·api,impon'endo lo-

11

f

I

t
1;
I

ro' the glz faceffero honore,e che deffero 'P'el tqnto che effo uoleffe. H9t;tt cefla,
homai(4iffe)di più ttttriflarti;~dabora imkznzjferui.ciisolemieri ~ 1'\._mma;at.
lhora adorando Dio , e ring1·atiando il ~g h11milmente di tlJ.H.to fauor.e, e cli./ì
gi-an.di òjferté,tolto/i uia da~uolto. ògni meftitia:mofiròfuori di grande allegr~
:ta fogno • Il feguenté grorno effendo fiato chiamato bebbe le lettere dd Jte peP ·
i.:ouer dàr~ à Sitdeo Siria goue-matore.di Samaria,e di Fenicia; & in quefte era
la commisfione,che 'N!cmia loffe honòrato;e cbe gli doueffe;effer dato tutto tjl- :
U,, che perfabricare gli faceffe di bifogno. 'Poi che fgli.adunque fu entratoi11
Babilonùt ,& hebbe quzui da quel popolo pre/i [eco molti compagni, che cfi loro .
proprio uolereft riz(ero.à féguitarlo;fi conduffe finalmente, in perofolima,fan-no ucntidnqueftrmJ ael regno di serfe;e vz.oflra,ndo primimzmente à i ff!6i lç let~
tere, lediedé poi à Sadeo maflro de' Caualiefj,& à·i compagni. Fatt1:> pafcia )
radunare il popol-0 tutto in .Gerofolima;fermatofi nel me-1{':(_0 del tempio parlò·lo ,
ro 'in quefta maniet'a • Voi fapete o Giudei tome Dio ott.hno e grarufisfi-;:rro,de•'.
Neemì:i par pa!Jatfemaggiori noflri .Abram(J, Ifaaco, e Iacobo, ç dt Ila. religione,<; du~ot1pn i ·
~:~!':!?~~ lororicordeuolefà.noi anc~ra di quella prouidenza àella 6fuale egli gia l()rQ ft i "
toro_o à la J.ejpi: & eèco ·d1é perla fauore di effe io IJo bora dal .F\5 ottenutQ, che mi conce- :
fubr1c3 del- :i ,rr, d ,
l
JJ
;r.
d '[c ·
: ' /l h [l ,,,,/'
T~t11pio . ae;1e 'potere e mura nOJ•re rljare,& t ornli'f tt;ttto que o, e e a a eLfJ,Ct~~
tione.deltempio hoggimanca. Io adunquegiudùò che egli fia da co/ifare,ch4 j
fi~r.che(come ognim di uoi bcnisfnn,o jà )quato dalle uièine.na/ioni noi ftamo adkt;
ti e m<d uoluti; e che faputafi da lor;o ·La d~ligen~a,che nel fabricare farà da noi;
u[ata,non farà cofa,che non fi.mettinoà tentare pc.r impedire(quanto [ara loro ,
difa;·/o posfibile)la no/lra imprefa • . Siate ·prnnera~nte d'anirtJò forte, & m ,
Dio ripon_eté ogni uofira con/idenza,che egli farà quelli, che facilmente fi oppor·
ià alt:importune nimicitie di cofioro:nonui refìiate-poi nè d1 giorno ,nè di notte ,'
- dal feguir il lau.oro;anzj uenite con ogni. posfibildiUgewza quella fabrica conti:.._,
1iuando,poi èhe bora [apra tutto è il tempo à pMpo/ito di co/ifare. Dopp!i cbe;
egli hc'bbe loro iiJ, ta/gui[a pai'laro, diede ordine à i magi.flrati; che fabit<J douef.
fero' le mura 1Jii[u1·are,e diflribuu·e il popolo al iauoro,confegnandone ~- dafc,._;.,
..,/itfont1·ada,& à ciajèuna terra e ca/lel,lu in un c~rto modo una cert:i.partc: & '.
éffàtç.fi di uolere anch'egli'inficme co'fuoidomeftici tro~arfi ad aiutargli,lieen-,
tt~ arlamaJto~ ,I,Giudef in Janto fi·Htnùùz~q ~ua~~i.1h40 pe1• /fl~ar~:fPJf!t!·
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fio cognome d,ito loro &.anche alla regione in quel t~rnpo;nel tjf1(fle es/i.da Ba-..'
_
bilonia erano tornati, perdo che le genti della tribù di Giuda haueano già rima .A·a1111.al'lit! ..
·
·
·
·
.
,· .
e a 1n pt}pt>
queft1 luoghz occupati • Tofio che {i. JPmfe dz quejfo cofa la fama a gll .Amma- ,!i cerc~nod'
niti, a i Moabiti', à t.Samaritani, & alle.genti4ell'fnferiore Soria, n'hebbero r::r~~rd~~ 
nell'animo loro grandisfìmo difPiacere;nè refiaron mai di cercare di proceder lo. le mur~ di ·
· .r.d1e· contra, e d'd
.a,a loro zmpre;.a
· ,r; ' zmpe
·
d'1mento: -Q"
n'n h
ro,conm;1
1 are a• que1
. au~ndo.Gcrof1tlh••
con inganni prefi rnolti Giudei,. cerèarono di fare effo N_§emia da certi aflafli»ù: ,
Mafnadieri,i quali haueuano per ciò a.pre'{\!) conqofti,ammazz.,_are. Et oltre..
à ciò cercauano JPc!Jo di apportar loro terrore,con uenire jpargendo romori1 che,~
alcuni efferciti di diuerfe ·nationi erano per ir loro addoffo, dt maniera, che poco.·
ui mancò cbe per paura da quefio lttuoro nonfitoglieffero. Ma nonpotè ma(
di quefte cofe alcuna apportare à ?{!r:mia fPauento fiche tale imprefa abando<
·naf!è; anzJ,che andando fempre bene accompagna.io da .certi f uoi,che lo ferui-:'.' ·
ua110,fe n'andaua fenza temere di cQjà ueruna; & era di fì fotta maniera à quc ·.
fta imprefa intento,che non f entiua fatica alcuna. E non ufaua egli quefta gran
diligenza delguardarft la propria uita per queffo,che haueffe della morte p~u, .
ra; ma ft bene per quefto, che [apeua certo,che morto lui, i fùoi cittad.ini non ha,
rebbono altrimenti rifo,ttele mura. ·Et ordinÒ-cqe per l'auuenire coloro,i qualf
fo.bricauano fteffero nel lauoro q.rmati: onde non u'i hauea muratore alcuno che
foffe fenza fPada; e cofi11-nche andauano i manouali, che tor..ofe"ruiuano:uollem_e.
J.e/imamènte che hau~ffero· appref]ò gli feudi,& ad ogni ffiatio dt cinqu.ecéto p4[
{I ui foffero i trombetti, acciocbe fe fì · uedej]è~ che [e appJtriffero da ueruna.par:.;
"te i nimici,doueffero dare all'arme;accioche'l popolo prendçndo l'am:ze ./i met-:
'teffe alle diffefe, & che. non foffe colto difarmato fi die potcffe da' nùnzci c}Jere
opprejfo. Egli poi andauti la notte gir11.ndo d'intorn<>_al{a citta' per tutto, non fi
tr<iuando mai, n,è.per faticare, nè per l'afprez..za de' cibi,nè per troppo uegghia
re flanco:non miingiaua e non dormù~a fe non tanto quanto egli era. dalla ne-:
cesfita còftrctto: e durò·di cofi fare 4nni due e tre mefj;cl1e tanto Jfratio di tem,:
·po ui corfe fino à che quelle muri:t fur<>n fomite,nell'anno uent'otto e mefe·nano
del regnodiSerfe. Doppo chelafabr~c~dellcmurafe recataàfine, ~errÌiA
& il popolo fecero J Dio faàificio, & confumarQno otto girJrni in far pafti e con
uiti. Tofto che i popoli della Siria hebbero intefo queftc cofe ne prefe-t:o grau/f
fimo sdegno • Hora ?X!emia uedendg_comrmon era in quella ~ittd molto granpopolo, perfuafe-per i luoghi d'intorno à i Sacerdoti & à i Leuitì., che doueffertJ.
uenire ad habitare nella città, hauendo fatto per loro àfue ffiefe fob1icqre l'ha. bitationi: & ordmò,che i Contadini doueffero pagtWe·alla città le decime,ac.deche i Sacerdoti & i Leuiti haueffero _da uiucre,e non fof]ero forzatià torfi pere~
· d~l culfo diuino; edallefacre cerimonie;e ciò fu da,.loro effequito molto uclellliJ:
ri: e!r m t4lg1ufaadiuenne,chela &ittàfildpmlàriempirt;d'habit4titi.• Fcfk
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pò quéflAnolt'altre opere honorate e-di lode degne?{ eemia,f!:r pbi e0endo.gM.

Neemii et uecchio uerme à mort{J,effendo .flato fe-mpre huoma amatore di 11atura della giu.
1
~~ morte. flitia e delle uirtù , e uolto al fare à gli huomi?Zi delJùo popolo benefici/; .ha-

'

.

__

·· uendo laféiato di fe le m11.ra della città per opera fua d/ime fèmpiterna mem<>-..
•• ria. " f tutte quefte cofe.Jeguirono nel tempo che reg11aua Ser{e •
... ~- '· --~---~----~-----·--...;......;;.

. CO ME -RE G N A NO O A R T A SE R SE V I MANt:ò poco che per .fr~ude d'.Amarro tutta la na._rjone de'
.
·. ''
. Giudei non refralle e!lintil. Ca piro..
. . - .,
lo.
·VI • .

: .. i

O P P o la morte di lui.u~ne ;! regr;o d Ciro fob fii/i~
uolo ditta da i .Greci .Artafèrfe : & mentre quefti -ré"!_
. gnaua Jopra i 'Perfìani ~ fì rjduffe à pericolo grandi.i/i;:
. , mo la..natiane de' Gùrdci di non effere tutti con le mogli1
eco' /igliuòli diftruttiper l:ùagione, che poco appre!Jo
~
- [ara da noi raccontata. Ma e' conuie11e di racconM'ff
' - . · -- . ·.· .· pi"ima alcune co[e d'ej]o J?.§,('l"_in qual modo auueniffe
· ·-che egl'iprendef]e una Gtttdea per moglie-donna nata di fangue 1'egio, e la qua}~
fi èlice,èhe fu quella da chi le genti nofirefùron faluate. Conciofiacofa che .Aria[erfe paz chehebbeprefolimperia,(,"" che hebbe dall'India per fino ali'&thiopià
.: ordinati Satrapi cento uentifette,.il terzanno del fuo regno,fc àgl'amici,& J ·j
· C~pitanfin Sufa un fontuofis/ìmo banchetto, fì come (1 lonueniua ~un 'J\5 p.oten
· te,il quale uolle per cento ottanu. giomi continui.far magnrficbe. & honora(e ff
fl e & apparati: feguì poi-fette giorni continui di conuitare le 'f}ationi & i loro
'ambafci~tori. & l'ordme era in quefio modo • .Fe piantare un pctdiglione ihe fi
· pnfaua jòpra colonne d'oro, e d'a;gento ricoperto di tele di lino e di porpo1·q,cpe
_di molte migliaia di perfone capace •.· Si fe.ruiuana in quefto di uafì d'Qro.e
.'Ja.tti di pili foi'ti dz gemme eh'eran fotti e per cagione d'arrecar con esfi dilmo,'
& anchemarauiglia ad ognuno • Diede ·ànco;·a, commisfirme à coloro che.ferJJi
·iJ~na, che non dor-tef{ero fecondo'l•ofiume de''Perffeni sforzar-e alcuno,.con met
' teme continuo dauanti, à bere; ma che doùej]èro lafliare in arbitria di dafcudi prender di quello ., eh.e delle-cofe che ba_ue"r. dauanti più gli piaceffe • . H414wdo triartdati medcfìmame'l}te huom,ini per iu.tt.-z ùi rcgione,fe per editt.o aom4n
·. dare,chçtogliendàfi. ognuno tfa' lauori,doueffero per cer.t.ofPatio 'di giorni per la
·fà.lu~zza del regno fai· fefia~ . ·Et am:he.//ar1ereinafe nel i·eal .palazzo alle d-0~
' ·n{j ~aric/Jetto·: e't{ofr'tf,dpla il J.{1 far uefdet.C. ad ,O°gfl:.UnO Ja.fe [e ~hùrtf/ar{., ,çbt
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~ra tale ;be.au,;itz.~ìM tutte !'altre danr.cdi bé~lezza. Ma uo[endo·l.ta·-te Leg- ·

• gi de' 'Perfiani offc;-1ia;-e, leq11aLi uief'dM,alle mogli il potere effer. uedute da al
iri, che da' mariti [oli, non andò dal I'\! altrimenti: & bauendo egli più d'una
uolta mandato da lei Eunuchi per farla uenire,ella~nondimeno fu f empi'e in recufare d'andarui oftinata. La onde il ~ prefo di ciò graue-sdeg~w, poflo fine a~ .
banchetto, fe tofto radunare que' feu'huomùli~ iqùali,appre!Jo i 'Per/iani haiJ.
no a14ttorità·di dare alle leggi mterpretatione:e dauanti d loro accusè> di cont14 ...
macia fa moglie, poi che tante uolte chiamata per fua parte nel conuito! no_nbd. ..
uàu mai uolut<1pur'unaf-Olauolta ubidite; & comandò loro, che doueffero fe..condo che era di ragione in ciò fententùire . E dicendo un di· coftoro detto Mu ..
cbeo cbe per fuo pa;-ere,in quefto non era fiata à lui folo fatta·mgiuria,ma eiìan·
dio à ttttti i'Per{iani,che ueniuauo à correre per ciò, pericolo, che le mogli lor~
èlifPrezzandogli,potejJero far uita poco honef!a per.L'auuenire; poi ch_e,nonha-. -_
rebbono haù.uto' pikà i mariti tijpetto e duerenza; perche l'altrè donr;e prend~ ·.
rtbbono dalla ji4perbia della r'eina ef[empio,là ·quale non haueua dubitato di-ma:···
fti;ar{t contra il Rj loro onnipotente éofi oftinata edifubidiente; di{Je ·perciò là y
faa.deua,cbe la doiieffe grauisfimamente à tal difùbidienza pu!l:ire,e che.tql fe~~ -ienza fi doueJTe fta ei.ttte le genti publicare. Fu 'adunq~.te conc,hiufo.ébe. Vaft:e' Va!l:e re_gi-_
fli..ffè ripudiata; & che que~o bono re foffe ad un'altra donna .coizceduto •. ' Ma_ i{ ~~:7.;_~:
~ché calda:nente l'amau~,ne poteùa [op~ortare d'effere da le~ fefarato, è·.n~n lu~fi~~; .rt·
fiOteMa tzondtmeno per cagwn dc.Ila legge rztenerla,haueua nel? ammo fuo difjna P
cere, di non potere àl fùo difiderio fodzsfare. Onde gl'amid in quella~nfietà·
ùeàendolo, fl mi[erJ'à confortarlo, che egli uoleffe l'inutile amofr d'.unà dom1i:1.
dall'animo leuar/i;e che focendo per tutto' l mo'mlo ricercare delle fanc.iulle,che ~
foffero di belle·zza dotate,fi eleggeffe tra tutte quelta per moglie, la qualej~tffe·
da lui giudicata più !Jella. Conciojìacofa che ogn'hora che n'haueffe prefa un:
altra,harebbe quefta nuouafatto da lui partirè il difidertò di quella prima.; e co_n
la nuoua couerfatione di quefta,fcemailofi à poco à poco de l'altra l'amore,jènè
farebbe .poi col tempo in tutta da lui pttrtito • Fu que/lo configl10 dal F.,! ap..._ ·
prouato, efubito diede à certi commisfione,che and·af[ero per tutto't regno tutte.
le più belle fanciulle eleggendo,& le doueflero ad effo· condurre. Et effendQfi
ton molta diligen'{_.a mesfi di talnegotìo ali'effecutione ,fù trouata in Bu.lnloni~
~~er, l~ qu~le era u~a_Jàn.ciu.Ua rimafa del padre e.della ma_di;e pri~a , .che itp,.·,
preffe a Mardocheo fuo z.!O s alleuaua. &rà que{lz della tnbu Bemamtttca &
uno de' principali de' Giudei • .Auanz...aua quefta fàndull a di bellezza tutte-f
altre, & era fi gratiofa nel uolto·, che allettaua ogm4no guardarla .. f1J!..efiii
4 ~t~nqui: data in cura ad uno Eunuco , fµ poi appo lui trat!1tta con grandisfima ··
izltcate~~a & era ogni giorno unta èon odorate cofe,& unguenti pi,.etiòfisfimi ·
/i come:a,1 corpi delle
prtncip~ffeFondo
edq.mze·-di. Slan
contrifi co/luma di farè •. ~antico
.. - -- -librario
. . . . dei Gesuiti italiani ili '

a

. I

t:

a

www.fondolibrarioantico.it

I
r

l'

j

1·

II

,I
I

I
I

li

f.U
D.I FLJt p 1 () G-1 y s E'P'P E
in q11efla gu{fafuron tenute per'ijpatiO di me{ifeiquattr-Occnto fanciu//e •.€ ']U/111 do fi giudicaua che elle foffero gid"bafleuolmente crirate,e che fu!feroin tenni- o
n.e di p_oterfi al letto dcl 1\.~ condutre , ne mandaua ad elfo ognigiorno una; &
~li doppo ohe s'era CO e/Ja cogiuto al mede/imo Eunuco la rim4ndaua.Ora ef!en
dogli codottanel mede/imo modo Efter, della touerfatione d'effe compiacit~tofi,
_ edetl'armre di lei prefo,quefia /i tlcffeper moglie, e celebrò con effe legitttmaliller pref:i mente le n!'zrze t'a11no fettimo del fuo regno, e nel mefe duodecimo, che ft dice;
~:A.::1a?c;re .Ader: e mandò poi per.tutti i luoghi del fuo dominio quelli huomini che fi c/ico
•
no .Angari comandando che fi doueffe la [efta delle fuc noz.rze celebrare. Egli
in tanto [eguitò per iJPatio d'un mefe continuo difar c.onuiti nuttiali d i'Perftani, ài Medi, & à i principali delle altrt;nationi: &effendola moglie entrata
ul palarzzy reale,le pofe in icfta il diadema, e infìeme con effa fe uita; non ha~
uendo da lei zvt~{o di qual 11atione ella /i foffe. &t intanto il fao Zio anch'egli
di Babilonia Jè n'andò in Sufa e quiui dimorando, andaua ffiej]ò conuerfando tfzntorno al real palarzrzo, e cercaua tutta uia d'intendere e di jàpere nuoua della.
fanciulla; & come ella fteffe; percioche egli.non l'amaua punto meno che fe gh
foffc ftata · figliuola • Fu in quello . tempo fatta dal 1\§ una legge :1
.ihe niuno de' jiloi doriteflici doueffe andar da lui , fe non fojfe ftato11i
c.f11amato folo per un poco; mentre, che egli à federe nel regio feggio fi ferma
ua; & bauea di più diputati à queffo effetto i Littori, con le fcuri , qccioc/Je fe alcuno haueffe contrll{atto foffe in pena della tefla punito. Teheua in quc.,
flotempoilB.ginmanouna uerga d'oro,& ogniuolta chcuoleua chc;mo dique
jli,che non erano flati .chiamati (offe fa~uo e libel'o dalla pd!t,egli quella gli por
geua;& in tal guifa colui fola col toccar la uerga era dalla pena della mort~ li-.
beraio. &t di queflobajìiquanto s'è fino à qut ;·agionato. Hauendo in tanto
poco tempo Ji po~ Bagatt,100, e Teodefte eunuchi fatto contl'ti il ft..! una cong1u;;;,
'l'a,Barnabarzo dcll' uno _di coftoro fchiauo di natione giudeo, [coperto qHel ti"adi
mento manifcftò al zio della reina il tutto. E Mardocheo fc per effe i congiura.
, ti al I{! (apcre • Il!{! perciò di ffiauento e di terror pieno,fe per ui.1 di torrwen•
ti l1 cofa ritrouare; & hauendo fatto metter coloro in croce, non diede. per alo.
l'hora à Ma;·docheo in ricompenfa della fal1iezrza di fua uita,la quale da lui i·i
-eonofceua,p'remio ueruno;fe jolamente da gli fcrtttori fare ne' fuoi commcntarij
àel nomed'cflo me-moria; e uolle che egli come tzceuuto nel numer<J .delli amidel R! HcDè nel fuo pala'{zy . E qualunque uolta egli auucniua , che~en:
traffe nel palarzzo .Amano figliuolo di .Amadafa,che era per natione .Amaletit"~ ,per and,i1·e dal R._t;· era da tutti tanto da' Pe~fiani quanto ~,z' forafl1cri ad(),
, yato; e tutto fl foceua per ordine di elfo .A;·tafèrfc. E perche M ardocheo pereffere hum110 di gran [apere, e per gl'ordini e coflumi della fua patri.1, non t~da
Y'-ttui , ·egli pmhe baueua. quefta c.ofa.D1je.ruato , ~o mandò d~onde ,·oftu.i foj]e :~
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é intefo come egli era giudeo; sdegnato/i di tal cofa, tiiffe , che e" foceua male
e co[a indegna, poi ,be adorandolo i 'Perfiani eh'er11no huomipi liberi , egli che
1ra fchiauo, fi fdegnaua di ciò fore; .euolendo di ciò dargli gafiigo,giudìcò,cl1e'l
uolerlo for prù1ar della uitafoffe poco, fe e' non foceua infieme am ef]ò tutta lit
fea natione ancora disfare; perche per natura era molto ài Giudei nimico:concio
{iacofa che gli .Ama leciti, de' quali egli era uno, erano flati gia dai Gmdei diftrutti. .Andato{ene adunque dal F..§ cominciò quiui la fua queref..i ad ejporre , . .
come er_ano certe male genti JParjè pel ~o regno tut_to_,che ~rano perfone da ~on ~~iri~~
trauaglzar con effe, e che abhorrzuano gl altrz huomtm tuttt,che ufeu1tno cerzmo d~i.appretr•
#Ìe; e leggi diuerfe da gt altri ; che odiauano i cofiumi e gli effe1·cit~ de gl'altri Amtcrf;
popoli, e di tutta l'humana gene1·atione • Se uolete adunque ( d1fte) ò Signore
for cofa che à i Sudditi uoflri fia gratta,fote tutta quefta natzone efiirpare, e affiltto difPerfptf CW{.tt lafciarne uiuo pur uno ò prigione e per ijèhiauo ritenuto.
et affine che per far 'Jl'eflo non /i fcemi de' tributi uoftri alcuna parte, prometto
di darui de' miei beni quarantamila talenti d'argento, da do11crfi per me paga
·re ioue più 11i fàrÀ in piacere; e mi torrò à mefieffo uolentieri qucfii dana1·i,per
che'I regno uoftro refli di quefta pefie di fimil gente purgato. .A quefta doman
dadi .Amanediffe il /{!,che non 110/eua,che egli quella fomma d'argentopagaf
fa, e che gli concedeua quelle genti fiche ne poteffe fore tutto 'f.Uello che piilgli
foffe in piacere. · Jn tanto .Amano hauendo quanto difideraua otiènuto ;fe toP•
fHblicare 4110me del~ tra tuttt le n4ti<!ni uno ~ditto di quefto tenore.

11 granJte .Artaferfefcriue ài centotrentadue Satrapi, che

, fi tr.ouano algouenro delle 'Prouincie pofle tra l'Indi{l
t l'Ethiopia, quefte cofo •

• .,
:1
.~ , r , . l"zmpeno'd'z.tante natzom,
"'& ottenuto d'l
•4uencio
ncu;onJeguzto
e uogh"dlletttradel
z e · Re Arr.1fer. '
~~ndo ildominio, tan~~ quan:o,che à noi~ piaciuto~ non effendo ~ati noi coftret ~eg~~=:~!~
Il afare contra zfuddttz nojtrz cofa, che difupeJ"bta o dz crudelta poteffe dar fe- t~ri dtll'In
1
t,no, ma hauend6, (gouernando tutti con modeftia, e con manfueto procedere , ) t. ;tl~io:~:
procui·ato fempre la pace princzpalmente, e la conferuatione della ragione, fiamc flati confiderando zl modo,nel quale queftj beni fi pojfano pe;·petuamente
conferuare.
· E per ciò auuertito da uno amictJ noftro, il quale e per la prudenza fua, e.
per la fua boma èftqto da noifèmpre più di tutti gl'altrt honorato , & il quale
per l'egregiafuafede ottiene dopò noi il fecondo luogo, che è Amane; come 11·a ·
l'~ltre genti fi troua una natione à tutte l'altre nimica, la quale ufa certeft4e/eg
gz _da quelle de gl'altri diuerfe, & che non rende i~ ubidien'{_a : edai coflu1111 loro,c dai loro ordini corrotta,e la quale non tien buona nè la monarcbia.n(}Fondo librarioFla.Giuf.
antico dei Gesuiti italiani
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~~~~~~~~ flr.a, nè mén_o loda i noftri negotij;uogliqmo e comandiamo, che quefli..tali quan
do_fàranno àuoi da .Amano, ilqualeio teng() in luogo di padre, moftrati e{àtti
cono/cere fiano da uoi con le mogli e co'fìgliuoli lorq eftinti, fenza pei'donare ad
alcun d'esfi: e non /iate in ciò per ~afcia>'ui piegare più tofio alla compas/ione,c~t:
dell'editto noflro all'ubidien;ca; e uogliamo, che quefto fi faccia tl dl ,tredù:i dc{
mefe duodecimo dt queft'anno prefente: affine,che in un fol giorno efl/nti i nimici
. nofiri tutti,pos/iamo ne' tempi Lhe uc;rrarmo la pace e la ficur,ezz.a gode.re. Ef
· fendòfì jparfo quefto editto àterra per terra per tutta u~iuerfalmr:me la r~gione, ,
fi mèttetta gi~ in ordine ognuno per lo giarno ditermint;zto itlLa :diftn~ttione dei :
.
Giudei; é tanto fi {iaua attendendo anche in Su[a città reale . J!ttendeuano in .
tanio ii R.!; & .Amano àtrouarfi tutt'hora mfieme à banchettal'e;& IÌ.,bere,do~
ue la .citt~ tutta fiarj~ tra,;agliata, e in quanto fòffe t fu_ccedere fofPefa.Or4Mar. t,
"' '•' ' ' docheo hc:uuto di tal cofa cotcz.zaJfraccia,tofi le ucft~ in:_doffo e cQpertafi la·:pfo '
, na.di facto JParfa.della Cenere [opra la tefta, adaua p la cittd giriido, egridando; ·
,~ I ,
t:béqfta era co[a iniquisfìma,cbe una natiane innoc~nte;fof!e cofi ad ~!fi. r dijJrut
;, ., ' ta,,defjinata;e métre anqaua cofogr:idado fi coduf!cfinoal palaz.:zoreale,&·qui '
u.i d.lUr.fine fi fermò; perche nor/era t.ecito,che in tale habito poteffenel palaz..z.tJ .
ent~are •: i{gnfi uedeua nèmcno per l' àltre·città. à i Giudei.altr habito;nè che
ti.d.altro attcndef!ero per.tutti que' luoghi doue le Letter.~ del R.5 eranr>arriuate; ; ,
, perch'e tutti f-.la 1;uin,z loro,che s'era in ta/..guifa publicata~ , /i ramaricauan9 ·.
e_ piange,uano • Subito che fu in tanto fatto fapere alla Rjina come Mar,docheo
tf,j tale habito ue/l.it.o s'.er4Jermato. auanti allçz.porta del palazz.o ,.tutta. da tçzt
iòmore traùagliata, mandò alc~ni, che gli doue!Jerp qur:' ueftimenti. mutare.
1(la egli ciò ricufan'do,con dire, che.non era ceffeta ancora la cagione,per la qui:i
le égli hauea _qt.f.ell'habito prefo;chiamato Jfe .Acrateo ~unuco, che quiui per
..'"' ·(luuentur1 fj trouaua. prefente, lo mandòfubito da,lui per intendere,che disgra·'
. ':: · t,iagufo,1~ l:tuuenuta,o.nde que.ll'ha~iJo haueffe prefo,il q~ale non uolead pre-·
· ··, · ghi d' efta (efc.iare • Mardoehco allhora raçc<>ntÒ per ordine tutto quello, eh' eri:1
· ·.. di ciò cagione,.e come era gia pir tutti i ltwghi allagiutiditlione del B.! fott~po..
fii publicato l'éditto regio; quatq gra
di danari haue/Je offerte? .A.mano l . '
comprare dal R.s di quella natione z{ diftruggimentp: gli diede poJcia per portare ·
alla ~ina la copia dell'editto p~blicato in S ufa & apprej]ò gli diede commif .
fione, ·che la prega!Je,chc clladòu.effe fuppljche.u.olmente al R_5 [opra quefto negotio ricorrere; e che noi~ le doueffe parer graue bora, chen' era te1111po di la
feiare alquanto da parte.la realfuagrande.zza pei· fatuarle fue genti, e di ue-. der dt nparal'e at loro cofi graue pericolo. Condofiacofa, .che .Amana, che h16 .
dopò' l ~ il fecondo grado,. l' haueua incitato con i' imputation.i per lui date co~
tra i Giudei. ·To/tocbela JJ..siria hebbe [aputo quefto ,fe dinuoJJO in~endere 1L ··
M.ardd'dJ co~camé 'ella no era ftat11: dal .zte cbi.mnata~.e. che u!erii pt:MdeUa uiJA
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d'andar da lui fen'0 effer chiamata ,.fegièùgliuole~1do altri da tal pena_ liber4 _
re la uerga d'oro non gli porgcua~ E che que/ti [oli uenù1an liberati à 1.utzli que
fio per auucntura toctaua. Egli udito qùefio,lefe di nuouo dire come non coltueniua che ella haueffe della propria fàlute tctnto r~!petto, ma più tofìo di qudJà.'di tuÙa umuerfalrffente_la fua natione. E che [e ella non hauejjè bora uoluto
EtÒ fore, Dio era in ogni modo per {occorrere i jùoi; ma ché ella harebbe pofcia
infteme èoiJ la famigtia fua fofienuto la pena per coloro, de' quali ell'haueJJe P<f
co conto tenuto •· ·Efter allhora fe pel medefimo ordinare à M ardocheo, che do-.
uejfe radunar-e in Sufà i Giudei conflglio, & impor loro, che doueffero digiunare tre giorni per la falute della R_Fma; promettendo che auch'flla infieme con
I-e fue damigelle & altre fue donne hai·ebb~fatto il mede/imo; e che allhora poi
ueramente .farebbe, contra la prohibitione d11lla legge dal 1'! andaça & harebbe anche la morte fopportat.t fi [offe flato cofi di bifogno • .Fglife quanto la .R.!i Digiu11e.f1t
na gli hauca ordinato; & impo]lo à i fùoi,chefi aouef]è fareil pitblico digiuv~,. ~o~in d~a
if~ch' egli fi mifefupplicheuolmente à porger·e à'Dio preghi,cbe e' non uolefje per !1da;d~~~Jri
mettere che'I fuo popolo foffe dif/rutto;rmr. 'rhe come hauea per ~dietro JPeffe uo/:.
te allafalute'd'esfi proiieduto;•& hauea dato à i petc'àtoride grerrori :loro per;
ilono,uole!Je anche h'Ora dal pe1·icolo pu'bticit~o libéfdrgli; pàci~che que~e genti'
norl'éi-ano per tòlpa lòi'o in quel pericolo ·occorfe'è/.i cofi infame.fupplttio.; mà di· me ( dif1e)'u1ene _dell'ira. d'.A'mano la cagione. 'Pèrciocbe perche io non l'ado.- ,
rai, e non uolli èompm·tare di fare 'tì lui queltboitdre, che ate~signore foglio fa-:"
re, egli-sdegna(o, ha ordinato quefto poi contrd coloro,che al!.é tue.leggi non con-~
trafanno. Sirnilià quelli e.rana i preghi di_t1f:tto'l popolo;i q11ìtli pregauanòJ?fo,'
éhe uoleffe haucre alla lorofalup~ tisguardo, é che tutta ·de gt:.I[raeliti la gene-rti·
tione uolèffe dallagrauisfima ruina che loro jòpràftaua-li~erare,ldqual~g~à ptt.
reua ·loro di bauà?J g1i occhtaauanti • Et anche efier faceua feèondb, che·etf!i' ·
coflume della patria orationè; efiendofi diflefa col wlto in terra,e-~o.pe.rta (/i ue
fli lNgubri; 'e per tre gioi'(li no~ uolle nè prender cibo rtè.bere; & zn tutto lafcia
do ogni delitii:t: pregaua"Defo che mouendofi_à compas{tonè, fi.degn11ffe ,di cqn_èè
derle per parlare al ~tal faconà.itt, quale per ciò le face1:'a _di ·llifagno ; e che Ia·
bellezza fua httueff.e maggior i~dtia ~ che mai peratietro hau.ùja.b,iue!Je l 'fi·
che'l R,_e e per l'una e-per l'altra''mouendofì ad e!Jer Clemènte,foffe uerfo lei più
pietofo e pitt beriigno; e èhe mentre,ella dppre!Jq lut per'ilfi.to popo71' ad eftre~o pencolo rùlottoprocuraua,fofle con huma'no cir amoréuol fembict.nte udita e ..
rzceu11ta. ·eche genera'/Jen,el !{_~odio-contra i n'i1nici, tutta quella r~ina,che ltJJ. ro foprafiaua, jè egli 'nor'i./Jaueffe alta, lìberatione di tal disgrf!tla loio prouedu·
to, da esft in altra parte uòltando; "Poi che e!/,i heblie attefo per tre continuigzotm à porgere cofi fatti preghi per Impetrare lti-diu"init inzfericordì'a-,"'fi m_utÒ'ai'
llUOrta f'babito; & orntttaji ne[ modo, 'cheà Rjinttfi conuenftJa èon due jite dtt:.
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migelle, nei!una delle quali ella andau'lt leggimr;he appoggiata, e f.altra gl'a11
d_a11aalzando con le mani /a14efle, che era in più pieghe perterra,Jèn'andò dal
~, con le .guancie di honeji.o roffore tinte , moftrando fuori una certa gratiofa
maeflà con ue11uflà mefcolata,ma non fenza qualche timbre. Efubito cbe gli ap
parfe dauanti, e lo uide à federe fubbme nell'alto fuo [eggio • & con liabito cofi·
hono_rato e d'oro diflinto e di pretiofogemme e :di perle ,fu in tm fubito prefa da
un certo horror.I 1 e forfe cbe'eg/i l'hauea COìt e.era tl'oppo quda, C C01l uo/to feuero & -irato guardata: & in m1fubito mancamio/e lefor~,e, diuenédo le 1'nébra languide /i l<.tfciò tutta fòpra la giouane;che l' er.a da lato ·cadere. Il l{;alJ'bora ·tutto ( PCJ'.uqler dz Dio fenza dubbio JcambiatO', fe n'alterò, e dubitando che '/10'fl. accad,effe alla moglie qualche graue .male, fi.lcuò fubito dal feggio; e
tlleru:i à ri prefala.amoreuolmente tra le braccia" con foaui parole la_
confortaNa,dicendqfe,
:~rc~f~e ~.r- che ella doueu~ flare di buon animo, d~ -cofa uertma dubitaj]e per effer da lui
ì{11d4.ta f enza effere fiata chiamata;pciocbç, tjlla legge era fatta pe' jitdditi ma à
le~ come fua compagna.nel regno era di pqte:>e ogni cofa,permeffo• Dopò che egli
le,.bébbe .cofiparl({to,, le mife m man~ ilfcettro e e.on la ucrga d'oro la te{la lte~.
uem,ente tocca11dole, la fe dallq paura.della legge·in t11tto l(bera. &J ella in tal
guifà ri~a!'utafi; , Signor mio diffe nonpoffo dirue qu~llo, cbc mt·/ia in un fubi.
tO cofi a14ueriuto, perciocbe toflo che f{.OÌ uidt in t'1:1Zta m.iieflq e tai,to degno a.:.
ef[er t~muto ritirandofi_ i miei ffiinçi,al core, _mi mancaua la uita • Et hauend~
métr~Uauano co/iella detto CO uoce debole e laguida qfte pa>·ole:'.il Rs cercatµl~
moltQ pii} ànçhe di uenirla confJlando, cominciò à.dzrle & prometterle,cke c.ra I .
concederle tutto quello., che ella uoleu.a , fe bene la metà del regf!o gli h;tueffe d~
miidato•.Ma efler gli domadò qfia fola gratia,che egli uo,kffe_ degnar/i d'andare
JecQ àuna cena.che gli hauea apparecchiata, io4ucédoui co effe ache l'amico fa<>
.,,lmane.&t hauédole il f..._~ me,pflo d'adar.ui,e tefltdoui po[cia amédue andatt,egU
, mangiando diffe alla moglie, che douejfe dire quello, ckc elladomandaua;perçhe
non er.a cofa la qu4/e ella non [offe per_. ottenere, ancor che ella ce'rcaffe-d'-ottene..
>:e rpza parte del regno • &t ella njpofe,'che ferbaufl di dire.il d) uenente quan-,
to çhe ella difideraua, doue glifoffe flato in piacere di tornare infieme con .Amfl
ne à mangiAr fe~o • Et aeconfentendo J;ciò ;l ~ uolcntieri, .Amane tutto liet
t~ quindi ftn'andò ,poi cheeglifolo era fatto_degno ditant'honore d'efferchi,:,mato dalla B,!ina in compagnia del~ [eco a mangiare,quellQ che à niwz"altrt
fra maiauuenuto • Ma hat«ndo Heduto nel palaz._'{o M ardocbeo s'accefe tutt•
di [degno uedendo come eglindnfi degnauit di fa1-glì alcuno bonore • E tornatofene. à cafa, e chiamata Zaraza fua moglie> e gl'amici {Noi, raccontò quiui
4tutti l'.ha~re ela grandezza nella q1UZ{e egli /i ritrouat44 tanto appreffo al~
IJUanto che appreffe lllla ~ina; perche hauendo quel giorno egli folo in comp~
inia del ~con ef[a cttiato,u'era flato int1itato pel feg11mte [j~rno ~ora. Chi
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una fola cofa gli laua gran fa/lidio, che 11ede11a in'Palaz._'{D Mardocheo giudeÒ ··

f dicendogli Zaraz.11, che bifogmua che :e' prouedeffe un ~egno di cinquanta cu- ·
biti d' altezz..a_e che fhiedtfie /:a mattina al~ gratia, che gljconcedeffe autto- .
rirà di for Mardoi:heo .à quello iippicare; egli lo<!ando.quel parere come buono,
,rdtnò toft-o à i fui>iferuitor.i, che doueffero .procurare che w1 tal legno nel fu<J ·:'.
palaz-zy fi dirizzafte, e che !offe in ordine per dòtierui Ma_rdocheo conilurre·J ·
r»orire: efu ciò daloro in un tempo ef[equito • Ma la iniqua JPeranrza di ..A.ma:.:. ·"
ne fu da I)io fcherniia , che fapeHa che doueua cofa.molto da ciò 1i gra'IJ lunga !·
.dlfferente fuccecfere • 'Percioche in quella notte medefima tolfe il fonno al R,f; ;j
il quale pe.rche non uolea. perdere in uano quel tempo, che e' uegghiaua; ma ug »
ka più tofto confumando in qualche negotio del regno, comandò acfun fuo [egre .
t;irio, c/x'portati quiui i ·Commentarij, doueffe leggere i fatti tanto di [e quant/J- ' .
de' fi4oi già paffitti.. , .E leggendo colui fent) come ad uno per efferfi portato in hà Uèiffi,tto unit cofa .egr,egiame.!'tc., era fia:tti doMta unapoffesfione.,& erauifc~it'·
to.d:etfo,il. nome: e'che. ad un' altro-per effereftatq fedele _erano /lati fattz a~cu- ·
1
ni doni. Si uenne P1J4lmmte leggendo al luogo·doue fi conteneua di Bagatoo ~ e\
•
de Teodefl.eEunuchi la congiu'ra, la quale era fiata da MardocheoJèopérta.. · ~
. Letta quefta,e fèguitando il fecretario di leggere & ad altro paf]àndo ·' il~t- ·, .
. {e fermare,e gti dom'Jdò fe u' era qui11ifcritto, cbe gli{offe flato-di éiò dato in rf'
c-openfa p1·emio ueruno.E rifPondendo egli come non u'eta ftritto d: ciò 'f!iente ,:, ,
gli comandò, che eglinon doueffe più auantifeguire; 'e domandando 'f.Ua1it'ho1;e ·
tlinotte foftero à colui che era à tale ufficio.deputato.,. & intefo come era gid tii:.;'
dno all'alba, impofe loro che andajfèro à ttedere chi ile gli amicifudi [offe all11." _
porta del palaz.:zy, e che gle l' a~daffero à riferire. //'era per auentù;~a~Ama:.::
ne, il quale era comparfo molto più tofto del folito per douere at B.! doman4a::.:
re mgratia di poter fare Mardocheo in pena della uita punire, Tomando f:fe..,
'uitori àdire come u' era .Amane alla porta,impofe lbro , che lo mettef[erò <fen!.:tro. Et poi che eglifu entrato ,fapendo ( diffe) che mi fei amico; e;che mi,pÒf'
ti amo1·e piu di tutti gli altri ti prego·che mi dia'configlto,in qual modo io poffii
(per moflrare la magnificenza mia) honorareun' huomoche m'è moliocariJ.~
.Amane allhoraftimando tra fe che tuito quello, che·egli hauejfedetto fàrt:blfè
tornato in util fuo, per.che niu.n'altro era-che {offe più di lùi f!l ~caro ;gli dijfe
q.uello,cbe e' giudicaua che[offe il meglio;con quefte pa;·ole ,' ·Se.uoleté fa.re 4_
'~lui che dite tantQ limare, honore fegnalato, fate-'ché caualeando porti que,ltlJii .
bi_to, che portate-uoì, e e.be 1-eàk ornato della collana d~ord •.efote che gli :f!aira
dmanzj qualche uno de' più jlretti amici 1'io/lri à·guifa di trombcttà gridando~
tutta la cittd come in tal guifa farà bonorato colt.ìi;a.l quale il l\,e ùor'rdfare h'tJ
tror.e • Gli diede ..Amane quefìo configlio perdie teneua-opénibne èhe quefkia:.
fl folto h1Jnore dfJt-1J!ffe à lui efferfotto.
..- Ma ·;t ~tutto lieto.~~ lioriia ( -diffe) ·
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aclunque, i prefo wz cauallo; lauefte, e la~collana ce1'Ca d1 Ma1·doéheo qiuefeo,
& mentre e.~li. anderà con quefli ornamenti caualtando , andnri tu daùantt al.
cau.illo , efa ufficio di trombetta. 'Per.àoche tu mi fèi amico intrinfi.~o, e quel
configlio, che m'hai dato, farà da te ottimamente effequito; che coflui, che m'.
ba la uita (aluato {e gli debbe meritamente quejl'honore. ''Poi che egli hebbe
que/kcofe (fuor d'ognifua flm:aza)udite, appena potendoftare in ceruello/e
.non.fa.pendo, che altro poterui fore,,an4~ fuori ~ol cauailo, con la porpora,.e co11
la cò1lana d'oro;'&--hauendo troU4to Mardocheo dà!'anti.alla porta di fa eco ·co:pcrto, gli dtjfe, ·che pofato quell'habitof! metteffe indojfo quef/a 'porpm:a • Egli
non jàpendo Ji tal_ cofa il uero, anz:J giudicando d'effer beffoto; .Ahifceleratifflmo ( diffe) in tal guifa uai la diftruttion no/fra procurando ? 'Pur-finalmente
la{ciatofi peifuadere cbe il }\e fac~ua qucflo per dargli dell'hauerglz faluato la
.uita il premio e la ~icompenfa,eperche gli baueua iltrattato degl'&unuchifcop.erto;fi'ueftì ta uefle di po1'.pora,la.q1uile tl ì\_eera ufat.o di portare~& mefiofi la
coltdna,e.montato
jù'l cauallo fe ne andauaper la fittà caualcando; 1&, .Amane
0
~ I'~:r~~= gl'andaua innanzj; egridaua: In tal. guifa farà .bonorato que.lli., il qualèiit ~·
cluo •
_uoml honorare~& poi éhe fi4Yono andati ~utti i luoghi della.città girando,Mardo
cheofe n'étrò dal/{S;etA~ane fe ne tomò f uergog~in cafa,e quiuinarrò.pia
gédo alla moglie,e d gli amiéi tutto qllo che gl'er.a .auue.nut()~E gli fu da loro ri.· ffio/lo,che gli era già leuata ogn.i auttorità & ogni potere 4i for più c'Otra M~rdo
, cheo uédetta, fcioche inanife.ftam.éte.fi uedèa come egliha Dio propitio e fou•
, }euolè.Métre che cpftorofi flauano tra,loro di qfle cofe.ragionado [opragiunfçro
4i &fter gli Eunuchi f doitere .Amanejènz..~indugio.à cena condurre:& un di lo
ro deito Sabucada, ueduta la croce in quella caja dir~zz..ata che per Mardochet
. s'era apprejlata,e domandato .un certo feruitore per qual cagione ella foffe. appii
·rùch_iata, & à quello che douefle feruiré; fubito che intefe che per cagion del
Zio della /{Sina, il quale ..Amane uoleua domandare al I{; in gratin. per forlo
. morire, fi. flè per allbora cheto ·~ Ora pofcia che il f{; fu ìiifi'eme con A mane
.mnoreuolmente à cima racçolto, dif]e alla R_!ina,che uoleffe,.hora 1!1anife/lare'il
dono, il quale ella da lui difid~rttua d'ottenere,affè1mi:mdo, che ella era ptr do.
11,ere hauer da lui tutto quello che ella domandaffe. &ila alJhora cominciò àp~a11
gére del fuo popolo ìl pericolo, dicendo come ella contuttp, la fua gente era al..
lit ·~orte deftinata,e che per e~~ ella uoleua bora di que/lo parlare • Conciofia.
eofa thefe egli haueffe comeffo che esfi fojfero tifchiaui in crudele jérmrù uédu
ti /arébbe Rata per impedire in alcun modo i negati; fuqi;percioche bar.ebbe
ripytata quefta n!idiocre calamttà: ~ cbe nel cafu d'bora lo pregau~ che.egli
la ~qleffe dalla fopraftante ruina liberare. E doma,ndand.ole il R.! cbi foffe qtfel
li .ch,e tal cofe maèbinaffe,,ella già uenendo à[coprire la cqfa,cominciò ad imp~t4
.r,: Amtmc; dicemlo; quefli percbc gl'oditi. morealis/imf!mcnte, èfta_to.J}i taJ con

a

no

~11

.
:
t'
.
. .
Fondo
librario
antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

.

' •· '

{tglit

. l · 1 B Il O
X1.
i 1'9
figlio l'aHttore. Il~ 4flhora tutto alterato /i leuò sÙ;e da méfa toglitdo/i, [e 11'à.
dò nel giardino;& .Amane già conofcédo e!Jàfegli gradisfima disg1·atia appar
recchiata cominciò à riconofcere-.auanti alt.i ]\eina il fuo peccato, & à pregarla
che ellaJtoleffe dargli perdono: e nel medefimo tempo fi gertò giù nel letto della
l{finà. Boprauenendo in quellà il J?.s,& ueduto quefto ~molto più anèhe .sdegnando/i; ahi fceleràtis/imo ( dif!c)cerchi anche alla mia moglie far uiolenz..a,?
Smarrito/i à quella uoce .Amane, ne potendo·non, che a_ltro aprir le labra,Sa
bucade Eunuco al/bora facendo/i, al R.s.dauami diffe cont~a .Amane,éome egli
hauma trouato in cafa (ua dirizzata la croce per forui morir sù Mardòcheo
e che egli hauea ctò faputo da un jùo fcrùitore al/bora che egli t andò ad inuit~
re: e che quell4 croce era di cubiti Cinquanta d'altezza • Il R.s udito quefi.o.di- ·
·terminò dinon darè_à lui altro gaftigo, che quella morte,laq.uale cglià Mm·do.;.
cheo hauea d1fegnato di dare; onde fubito ordinÒ,chi: jòpi-a quella c~ocejòffe mef Amane mer
[b & in effa fotto tn't1rire". .Mi fòimiene bora in quefto luogo di ammirare la fo 111 .:roce.
diuina potenza,e di ra~cprre da qtiefto fot~o quanto (la gl"ande di Did la giufti
tia e la fapien'Z!l;poi che non [olamente fu che JJm.tne.quella morte,ché egli me , ·
riw'a rÌccl!effe:ma fe che ef lld, pena la quale egli hcrueua cotra ttltri difegnata
[apra l'iuu_cnto'Y' fuo fenza éhe egli nè fapej]è izu.l.la cadeffe .Co/i dunque .A.mane
gouernJtffdofi troppoftrabòccheuolmente ne/J'ufare del R,§ l'amicitia e'l fo,uore,
capitò male; le fue facultà furono alla l\_eJna donate •. Mardocheo ìn tanto eh~
mato dal l{_e,il quale hauea. già Jàputo dalla moglie come egli.l'era parente~
hebbedalui l'anello, che prima era ftato. da effo ad .Amane cor,fegnato. E la
·R..çina gli donò d'.Amane lepoffesfioni • Si 1wltò pofcia à pregare ilR_!, che u(J....
leffe i Giudei della pena della morte che loro {op1"efl4uif- libcra1;e;[coprençi9gl#
la co{a delle Iettere per ordine -d':AmmJe figliuolo · di .Amadate fc.ritte e fPàrfe
per tutti i luoghi gener:iilmente dell'imperio: affermando come non éra posfibile
che ella uiueffe, fe non uedefle ·effere la patr~à fua, & il fua popolo jàluz •. &t il
~ le promife chencn barebbe mai ordinato iofa ueruna conti-a'l fuo uolere; e
che non farebbe miti uenuto contra àq11ello che à leifofle in piacere. Le c<mcef
fe parimente che ella in nome di lui foce/[&- fcriuere tutto quello, che ella uoleru~;
~che figillando le lettere co' l fìgillo regio le cfoueffe pofcia per tutte le prouincie
mandare: che uedutofi in effe il figillo del R.._e farebbona Jlate per hauerè'fluttorità apprejfo à tutte quelle perfone , dàlle quali elle foffero lette ; e che iìo,nfarebbe Jlato alcuno, che haueffe ad efte contrafatto. Fatti àdurique i ~egretarq
d.el BJ chiamare,ordmò lor<1 che douefferò fcriuete ai!>'!àgiflrati. di tutte le. na
t1oni~ le quali fon·pofte tra l'India, e l'Ethiopùi:, efon jòtto'Jgouern~ .dei t:entp , .
uentifetre Satrapi. E.fu diejfè lettere qùefio il tenore. . · . . . ' · : .. ; . .. .
\
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Il gran 1{!'$rtajerfe à i·Magjffrati& à qJ1elli,
· tlièper ·noi gouemano fàltf&e. . · . '

,,

.· .. Molti per la g;rande·z~a degÙ h~nQri .ede'. beize/icefy che per (a tr11ppa bontd
· .di wloro da' quali gli riceuono; uengon lor fo.tti infuperbiti, adopran poi qdefla
~~tt:C~a~i: lor fuperbia nonfolamente uerfo quelle perfone1 cbe fon loro inferiori; ma ha~no
~,à fu?-i M~. etiandiu tanto ardire ·che {i mettono 4 ufore fin contra colorB da' quali hanno i
~~:::i.i!. ·benefici riceuuto la taru infolenza1 ogni grtit#udine (in quanto èloro in potér di
à•
.. farlo) in tsitlo ftacciandv,e bandendo, che tra gli huomini del mondo fi ritrùoua
. c·da impen{atafe/icità corrotti,fe ne fer.uono danno di cofCNo,piJe per lo njez- .
~o de' quali esfi l'hanno ottenuta;fenza .pure hauer timore di·Dio, il quale egli·
' -_, no fi fanno à credere di potere ingannarç-; . .· ._
·
' · :"'- "'
.·· __ . . . E dt quefti ca]ì {ntti alcuni, effendo p.er cagione di amidtia alram11j.iniflratio
~···ne de' publici negotii deputa_ti, fi 1!.oltano à inanteneree sfogare gli ~d~ triuàti;
e coloro 1qua/i fon del tutto Signori, e dai quali dipendono, 'inga?J.nando} forino fi
ion le faljé imputationi e con le calunnie, che e'. /i muouano ad ira còntra tpfo._
rQ, i quali.fono innocenti; e che pùnto non lo ~ericànoJ& in tal guifa fanh(qui'
me{cbimin pericolo della uita ridurre: e·che quello fta ue;·o può à uotef!er:mimi
feflo, -non per antichi ef[e.mpi, o pe;: fama uditi1 ma fi bent\dal fuccej]ò deltaftl')
· ·• ,che dauantià gli occhi noftri fi. uede e!fereauuenutò •. La ànde non dourà fot
. piu di meftiero per l'.auùenire di applicare à qualunque imputàtione, o uogliam
: ·dire calunnia lamente;ma pìùtoflo fop;·a le caujè, chefiano, molto'benè"ejfami
. ~' nate,e conofci.ute daregiudicio: e doue fi truoui, che'fia ftato comrriejfo ueramen
te emm proceder fèueramenteal gaftigo; e. doue fi truoui il contrario all' af{'Olutione:e alle cofe,eno alle parole danfede.Conciofiacofa che .A.mane della na-tione.de gli .Amit.leciti /igliuoìo di .Amadato, e non difangue'Perfiano mafora
jliero, ef]èiido flato da·principio (ficome ragzoneuolmente /i debbc ) raccolto; e
, di poi ·in tanto honoremerce delta bomànf)ftra tenuto,cbe fu da noi del nome
., , di padre chiamato, & il quale liabbiamo fatto adorare, & ha· per dopp6 di n"Oi
ilfèco1do luogo, non hà potuto hc tanta fua felicità fopportare; nè con mentefo
bria di tanto honore la grande·zz..a mifurare • ·Jlnzj che 11gli ha mau;binato in
fidie_ cimtral mio regno, & hà uoluto priuarmi di ql mio bcnefatton e conferuti
·tòre Mardocheo dal quale i.o la uita.e-l'imperio riconofco, & in infiem~ co1ref[o
della compagna della u~t.a e del /{!gno.E/Jer mia conforte ,.i quali co là maligni..
tà deltaftutia fuacercaua di far morire. ' che poi che rn'haueffe di co_rali mtei
. '·, : . fidatisfimi amici'cofi priuato,uBleua che, l'imperio in altri fi trasfe~iffe. Mit.i0-1
_·~.>, f!he/o-moleo. bene., che i Giudee da quefto [celerato alla morte deftinati,nonfòna.
: ., __ •· -~ · 'huaminùnalf.jl1i e reiJ. ma ch.ç uiuQ..no con ottime let,gi (j" prdini, eche ~d arano
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-quello Dia ilquale & J i maggiori e-pa!Jati miei;& à me, ba d-o'nato, e èrmferua
quefio imperio; nonfolamente gli iffoluo dalt,i pena ,-che nellè prime lettere fi
contiene chè pe1· :Amane uifuro.no mandati:;alte qucdi'non ft dcbbe in alcun me
cfo·da uoi por mente; ma uoglio a~cora di più e corttando,che fiano·da uoi jn tuo
ti quei- modi, ·che 11 può honorati . Conciofi-acafa·che colui;.cbe la dijtruttion toro hauea maahinata,habbiamo con tutta la famiglia fua fatt(j..dauanti alle P°"
1
te di Sufa mettere in croce; uedendo t1Ut'o ·que/lo Diù, il qual ha t.1;olutQ che egli
quefta penoi e queflo gaftiy,o riceua. E comandiarito, che /ittte più copie di que
fte lettere,e per tutti i luoghi d noi fottopofii publicandole, permettiate à·i GilH . _
deiche uiuano in. pace efotto le leggi loro: e che fiate loro fauoriu-oli e gl'4JU:tll
. le, che polfano gaftigare coloro, che ne' tempi delle lor(} aduerfttà gl'i banno in
giuriati; e fia dò nel giorno trediceftmo del dodicefimo mefe·che fi'.dice .Adàr:
percioche Dio ha u~luto, che -quefi() .giorno doue doueua effere d loro di dijfrul~
'tione, e di ruina,. fta bora difàlute : efta quefi-a felice à coloro;) che:ci defiderano bene; e fia ricordeuole di r-tendetta contra_colòn'o ~ cheèi uan1fo infzdie còn-.,
tra rnaçhinando • V ogliam çhe à,tutte le'eittà & ·J..tutti i popol{fza manife/io,. tbe tue.te quelle perfone, le quali per difubtdienz.a.mancheranno di.fare alc-r.na
.. di quelle cofe' le qualièomm§ttiamo' faritm10 me.ffe'con1fero efuoco in rlifttà '!>,
. 'E debbanfi' quefie no/ire lettere in ·luàghi publici por"tùtt!J t'im.perionoflro.·; &
~ettanfi purè in ordme di doucre nel geòrno.da noi cofi ditermina-to filreMntra ·
i nimici loro uendetta. Furon poifubito fj;cdui corrieri-con:quefle leitcrc per--tue·
te lcftrade •. Ordtofto che /Giudei uidero Mardòthco ufcire dipakt.rzZ! conhti
bito·r.egio, e COiz [a corona if'oro, e con·fa Cr1Jlana ,giudicai ano, chc'que/la{u4
felicita fo.!Je à loro anwra còmmune . Et-oltre d éiò unçt. grandisfìw.a allè.gr~
za, comefe {offeappa1fa UJta nÙoua luce-della fa/ute./oro,mèntre ·uedeaano-per·
ciafcuna città le lettere del !\§ publicare , ft uide .nafèere tr.a tuttt i Giudei , ;,
'f.Uali ò per le cittd , òper le uile fi trouauano ad'hab~tare: e di manic1·a che ui
htbbero tra l'al~re -genti molti, che pe1· pa11ra di loro circòncidendofì le p~rti
genitali,cercauatio in quefiaguifa d'asfic1m1.rfì. 'Pcrcio-éhe le Lettere dal J\.e maM!
date metteuiino animo à i Giudei che'l giorno· trediceftmo dcl dod iwfimo me[c·
detto d_agli Hebrei .Adar, e da' Macedoni Diflro, douejJero come iu quel giortioportauano pericolçi,di perire, nell'iftej]ò contra i nimici loro procedere e moftrarfi crudeli. Onde fu q_uefia cofa cagione , che.i Giudei furono honorati &
-1n pregto tenuti da tutti i G<mernatori, Magifirati, Satrapi ,.Tirm:zni, eF.;; di·
tjl{elle prouincie ; r:he la paura che haueuano di Mardocheo· faceua, che tutti
foffero di modefiia ripieni. Condofiacofa che doppo.che le lettere regie fµrono
~er tutto publiçate i Giudei ammaz_z.._arono-ancora in Sufa intorno aemquecen Giildei in
1
'huomini di.quelli eh'erano loro nimici;& hauendo il'~ alla moglie manifefta ti ?~' ~uoiill
·t(! iJ numero.di coloro,, i ~dati eraoo flati d.entrfl alle mura _~mma'{'{_ati ( che =~u:a·

·

·

·
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tjuello de' moni-nell'altre citta, non/i fapeNa ~ncora) e domandàndole fe ellti
'11'!.leua, che fifacej]e.aJcun'altra cofa di più, che tutto era-per doue1·e ott~nere i
elta·/o pregò, che/i contentaffe che i Giudei potefiero 1l feguente giorno ancora
contra quel refio de' nimici laro che u'erano nel medefimo modo $fògar{ì,e met
'tere in croce dieci figliuoli d'.Amano_; & anche que/lo fu à i Giudei conceduto,
ebe non uolea il~! ad Efter ili alcuna cofa coptradire • Et esfi di nuouo il giorno quatordicefìmo del mefè Djftro [correndo à fchzerc,ammaz..Z!lrono dc gli a1111,e.rfarij .loro intorno .a trecento; ma non toccaron già delle focultà loro pur mi~
nima ptirte. Furonmorti per['altre terre ancora , d.oue i Giudei andarono nel
medejìmo tnodO, jc01-rendo, fettantacinqu.emila perfone di quelle, che furfJn eia
loro per nimici ·riputate. Fu fotta quefta occifione il dì,tredici; & nèl feguente
pqifi atte[e à celebrar la fefta, & à banchettare • Sz celebrò ~n Sufa anco;-a il
gigrn.o quartodeci'fn() dcl mefe che feguì poi con fare diuerfè r:aduna~e. Onde
11n.ch'hogJ,i i Giudei ufano per tutto'l mòndp di _h(Juere quefti giorni per feflÌJ!i e
fi mand4no tra lor.o parte delle uiuande de' loro banc.hetfi prefentando • .Scriffe
Mardocbeo à ~uttii. Giudei che habitàuano pejJuoghi'al Dominio d'.Anflferfe
fottopofli, chedoueffero per t11tto uniu.erfolmcme celebrar quefh giomz,a;rnt k
/iiui, e che ordinaffero etiandio à i poffe~i , che quellafefta fi douej]e in fm1'
P~terno & à.perpetua mem(Jrid di queflo' fotto celebrare. Corzciofiacofa ·che .
.~li'e1:d ragioneuole e conueniente,cbe dÒue in quei giorni. per le ftaudi d'.Am4
.......
tle es/i. eranò à cofi graue pericolo ridotti, doueffero la memoria tanto dcli' efftr
ftati 'bb~rati, quanto della uendetta contra i nimici fotta celebrare , & di
. \
j '·'··.;
'Tendere à Dio gr.atia per.lo beneficio cofi grande da effe riceuuto • Onde. que·ne fdk/i guardano & offeruano in -quei giorni, chiamandogli 'Phrurea,
": qwifi come à dire di conferuatione • He.bbe Mardocheo apprej]ò al J1.5 ~·
:. - bonorato & illuflre grado, e fu b1:tomo di grandirfima auttorità,
.
· & al.l{5 nel gouerno, & alla reina fu nel uiuere compagno
. & esfl furon quelli per opera de' quali le c,ofe de' ~it~._·
. dei diuennero floride & honorate molto più che ·
e' non harebbono es/i potuto jperare • E
'". quefle fon quelle cofe, fi può dire-,
le qztali alla nation nofira fot
to quefto ~ fucccffero
·-·.r
che fon degne.,
. ' .;,;.,
..
chedi.loro
'fl'\

\
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COME BA.GOS _E CHE FV GENERAL. C.AP.ITA-

no delI' effi:rcito d'Artafcrfe il giouane fe molte ingiurie
i· .· . à i Giudei. ' C~p. · V I I.
..
·. ·- • ·
•

..

• '•I

O P f> o la morte di Elia/ìba 'Pontefice, Giuda fuo figli..!~·
uolo prcfe il Sacerdotio; e morto poi anche coflui, jùcteffe in fho luogo Giouanni d'effe figliuolo,il qtiale fii CA
gionc ,·che Bagofe generai capitano de gli eflèmti d'- ·
..Artaferjè macchiafe iltempw .• & quefio mede/imo ci
.pitano fe pqgàréi tributi ài Giudei,·che furono, che e~ :. '._..;;:e=-::.?..;;...,.
_ · doueffero pagare ogn'amio auanti che es/i fo.ceffero del.,.:
le uittime l'offerta cinquanta dramme del publico.; ·e queflo cofi adiuenn~ per,'
quefltt cagione • Haueua Giouanni un fratello .detto Giefu : e perche €j,li enz iliBagofeamico,glifu da lui proméjJo, che gli harebbedatoilT'onti/icato. Gi<,
fu mojJo da cota.J confidenza , mefJofi à conteridei:e troppo licentiofameizte col '·
fratello nel tempio; & cf!endo la cofa fcorfafi a.uanti,chè ne uennào .ariffa, fa '
cagione di fare entrare in tanta collcta il ·fratello ; che ne fu da lui per rabbia ' <;iomni
ammazzato . &fu in uero quefla impietà grandiifima, e maiflmamente in un 't~~f
Sacerdote; e quell'<nhe èanche peggio" non fi truoua nè,2tppreffò à i Greci, nè'man..1 CSìe' .
b .. -, J ,n; . d'. . ' h fl ' . ,n. fl . /·
fo f11efra~
appre_,,rr,
1o a 1 Bar an un ai tro e_,1empw 1mp1eta, e e za 4 quf.J•O omtg 1ante • io ~
Ma Dio non lafcfò inuero pa!Jar quefl'ingruriaimpunitit\ anzj che fu queflo cii '
gione,che il pòpolo perdeffe la faa libertà & il tempio fù da~ 'PC1{;ani macchia
to e corrotto. 'Perciothe Bagofè çapitano ueduto come il 'Pomcfù;e"baueua.il pro
prio fratello ammazz...ato,corfo addofio à i G1udei1 cominciò pieno di sdegno-à dir
loro con alte uoci. -Dunqne hauete prefo.àrdire di commette-re nèl tempio uo~
flro homicid10? ,eper ehe cercando egli d'entra1· per forza nel tempio, es/i ciò
gli uietauano ; e che ( diffe)mi tenete forfe peggiore e men netto_e puro del mor
t-0 cotpo che nel tempio giace? efubito che egli hebbe cofi detto; pa(iò dentro. E
con quefìa occafionefeguitò egli poi per iffiatio dt fètt'anni à uenire con le fue
perfecutzoni i Giudei gaft1gando • Doppò cbe fu morto Giouanni hebbe if.'Pon- B~gokJttificato Iaddo d'effe figliuolo;& anche quefti hebbe unfratello detto M.tnaffe et~~~~ l &Il.è coflui Sanaballete mandatoSatr.tpa fo Samaria dal ~ Dario 'l'ultimo, ( &
-era.quefli p'er natione Cuteo, dalle qNai genti erana·i Samaritdni ·difci:fi) f4pen
"io come Gerofolima era mbile :& honoratii: città, e che i~ cii c!Ja hat.4eua dato già molte da fare-tant"O à gli Asfiri.; qUtfntò à i S~zri, </.iedè uolentieri 'l'{j_clf'fo fU4 figliuolfl.p-er moglie, "jlintafl4f·tra'je che 'fUe}fo·matrimoni'O'{offe q"uafl_
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.dirne U1f4 · ftcurttt & un malle1111dore del'4 futura tlmicitia, the con la nat~
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.itz G'tudei daue1ltrhttuere. ·
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·Q .YANTI BENEFICJI RICE.VESSERO . I GIV~
.
.dei da Alelfandro· Re de' Macedoni.
·'\i~·\r:: ·1/·. · .~:__ ;, -Cfapiiòio, ;~_·\, VHI. · ·;:
.~~\

V

•t4. ~·

t

\
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v' .ammazztttq into~i a :que.ff~ rfzeJefim'<J tempo/-ilippo ~-de' Macedon~ m &gèa città con tradimento tlit
~~':i~e:1;i1pa_!_ ·
.'Paufania/igliuolodiCerafta della natione degli Ore-·
po Re ac>
/li. oi ·Et hauendo
prefo il regno .Alejfandro d'cflo fi- ..
-M3CC:dOl1Ì
,(f;
,/f',
l
nel regno, e
gliu oe fu-cceJJare,-pai14!0 'I:IellefPo__~o,e uenuJo· ~j.ciq~ante yro
,m,,iÌ c;-aniio fiume C(}'..•capitani di D,a;·to. à giomata;gl; .
urnc10 1Gta
• ,r;
,t; .r. · fi
.rea ·la.Li
· 'd.fa .e; la]o17r_Jit
·
m1w.
·
· ·Utn1e·
Haùen d<>1iP<>1Cl'a·
att.omeu·
ttpaOd'fido co l'effercito per la Caria. entrò ne/la/I?anfilia fi 'co.me altr.o~c. l~ -det
ti. Hora perclièi. più ùetd1i (!.el .popolo di ç; erofolitna con rnal'animo Jopporta11ano che di'Iàddo 'P<mie/ice il fratéllo, &. in un certo modo in qu.el gr•rdb com_
" ' . pagno _, btiuefle prrjò per moglie una 'donna di natiòne firaniera' foceuano de;
.tumult~,, giùdicand~.., ihe fi [offe apertà u,nafJ;rada à.tor uia le leggi lor patrie
'"" ·· ·· jn quella p4fte che deZ!a materia~dc' matrimonij trattau.i;.no·.;-e, ch~ zn tal guifq
né doue!Ji du}miirç-; che à poco à.. poco ilfangue loro fi n.enijfe t:on genti profa.
ne mefcolaiido. Concio foj}è cofa che già l'hauere ceni wntra la legge peccatq
con prender mogli', che non erano della loro generatione, era flato cagionè,chefoflào •flati in fer.uitu condotti e di tutti .'l.uei mali , cbe · Jòpra loro
eran feguitÌ -~ Esfi~· adunque domandauan<1 che Ò utramente Ma!laffe .
rifutajfe que/111 moglie ,, o uer~mente non. andaffe più all'altare • & perche antbe il. 'Pontefi'ce gli. uietaua d'anda;·e a!J:'altare; Manaffe andatofen.e
dal fu<? focero Samaballete gli diffe , come eglt amaua molto quanto à fe 'l'{!'
èafafuafi.gtiuolii, ma che nonuolea nondimeno ;per cagion d'eUa effere delf!t
~érdotio pì·iuato; ptrche quefio è p1·opdo hon~re della fua §1i;·pe; & era fiato
fetnpre:apprefj()à i Giudei in conto grande & in riputatione .. & perche Samit.-·
ballete à queffo rijpofé, come egli era per conferuargli non folameme ilfacerdotio ~ wa perf m-gllanohe il. pontificato ottenere: e per farlo etiandir> uenire p1·in
·cip e di tutla la fua prouincia., punhe egli rùeneffe la,figliuo1a"pe;·ft,a .,noglie: è,
èhe gli hm:el:be edificato .un tempio fimi/ e-d' q11ello di .G erofòlima nel monte e a
ri-"<}'il- ~ titr>nte che foprafhì à Samaria & t pilialto dituttigl:altri..nionti;eqtte
sfo ·ojjèriuadi uoler: faie..cu?i il cQl:tfentimento del R.!~Ario: Jrfanaf]ediut~
A Ielfandre>

•
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io per quefla freranzag01!/io e fuperbo ~- reflò quiuiappreffoal foocero.,fliman
do, che dandoglielo il !{5;harebbe potuto il pontificato confeguire; percioche Sa .
naballetf!. era già molto uecchio. & perchC:moltt Sacerdoti & Ifraelitifi troua11ano in cofi fatta forte di matrimonij intricatt,l.1 /{Spublica dt Gerofolima era in
non piccioli diffarbie trau11.gli; perciocbe tutti Nbellandqfi, à Man-affe s'acco-:
.flauanoi & haueuan quiut da Sanaballete danari, ·e po!Jesfìoni da çoltiuare !~
fi"mze per habztare ; che egli {auoriua in tutti i modi d.el genero l'ambitione •·
In quello Dario hauuto nuoua come .Ale/[a"fldrp baueua pajfato l'HellcfPonto, e
che uimi uicino à Gr~uico fiume ifitoi Satrapi atiendeua d pajfare più auanti •
mefJo infieme groffe numero di fanteria e caualeria dite.rminà d'ire ad.oppor/i ;
à i Macedom auanti cbe tMta l'.Afiafi fottometteffero • 'Pa./fato adunque di /t:1,
da l'Eufrate l'effe1·cito, e paf[ato il Tauro monte della Cilicia; fi di.fPoft di uoler qutui [el'marfi, & uenire co'l nimico giorn:tta. Ora Sa-11aballete lielii del
la partita di Dario,diffe come egli mi per douer tofto offeruare à Manaf!e quaJJ
tagli haueua promej]à ogn'bora che Dario, dopp~ che hauejfe ottmuto la uitt9 ···~
ria fa1fe tormuo • -Conciofiacofa che non jòlamente egli ,. ma tutt[ pariinente gli .,· '
.Afiani {i perfuadeuano, cbe i Macedoni che erano tat~to di nÙm!'ro i!}-fcriori "'·
non foffero non che altro pèr potere al p;·imo affeonto refifiere : ma fu .poi il fuc~
ceffo molto di gran lunga ç/iue;jo da quello di eh~ esfi ten~uano openione . 'P~r. ·
ciocbe uenuto il Jlç co' Macedom al fotto d'.-irm~ rim.t[e_ uir;tr>;& htt.!fendu g1·an,ERercitir !'
.
duta;
. & e;.,rr,nd
. nd" l
d d' ,rr, l
t· •t: ·Alelfandrn·
parte de·U' e11.rr:ercttaper
1e vetta 10 a ma re CJ.1oe. amo.~ 1eco11-:-rupmqutl
gliuoli uenute in poterè de' nimici;eglif e 11'.ad~ fuggMo ùfPerfia ..Aleflaho d'al _10 di Pari•
tra parte pa./Jando in Siria prefe namafco; & haue.ndo poi occupata }'idon-e,(..
era rne/Jo combattere Tiro anchora: & hauendo fcritto al 'Pontefice de' Gi"
dei, do'!nflndaua ~ che gli deffe aiuto, e che uoleffe forenel fuo4Jercito unt_t piii7
za di robbe da uendere; & cbe def!e bora ài Macedoni ql4tl~e è,q[e, lequalie,· .
11fato di dar prima à bario, anteponendo la lo1·0 alla. fua a-mic~titJ ~ e che t'.~ . •
~er doue~e auuenire, Gh.e non harebbono di ci-O pcntimemo .ucrun.o :. ,E per cj
1l.'Pontefice rijpojè à imand~ti come egli ~ra con giurameiu.o ,à.D._ario obliga11
di non preydet mai contra lùi l'arme,e che qw:jlo doucuadurave.rrzentreduraf:
fe d'effe la uita; .Aleffendro prendendo di tal cofa sdegno, nonfi.tolfe altrimen.
ti dal combatter Tiro, la quale fi. pareua ,che douef[c tn breue {CJlare ejfougn4ta. , Egli minacci@ noJJdimeno, cbe fubito che quellafoffe·prejà .farebbe anda!.o
4ddoffe al 'Pontefice;dciòcheogmmo m:para!Je à conofcere à chi fi.a dibifog•
che fia.il goucrno o[fcruato • 'N_?n petdonando adunque àfatica ueruna, prefo
inalmente per forza Ciro; e dato in ejfa ordine alle cofe, prefe laJ.tolta di .G~
~a, dotte aftediò Babemefe capitano del prefi.dio de' 'Perfiani. Sanaballete in tan
to-flim:mdo-che{offe uenuto il tempo propofito, fi ribellò à Dario, epreft fec&
ottomi.la foldati della fua prouincia, paftò nel campo d'.4lej[andra • ft bauf?!'-
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do trouttto come e' cominciaua à dare aTiro l'affalto,e gli diede.in poter fuo la
- .fl1a prouincia , & in luogo di D+irio lo ri~onobbe per fignore • ,E da ej]ò co.n le
braccia aperte riceuuto, cominciando _à dire liberamente quanto C: uoleua; efjo
Jè come ha.ueua_per fùo genero Mana!Je fratello dì Iaddo 'Ponufice de' Giudei:
e. che qudli era da gran numero d'huominidella jùa natione jèguito, e che e'
.uoleua nella fua pnmincia un tempio fob.ricare. e che doue la potenz..:i dc' Gitt
dci ft uenifie à diutdere, fàrebbe in utile egiouamento d'efjò l\_e tornato;acciocht:
di cormnune uolere di tutti ribellandoft, non dej]è;·o per auuentura at P\f! molto
1da fore, /i come haueuan.o giafotto in quel te-mpo, che era l'imperio de gli.Af-.
firij in piede ~ l!. doue e,~lt hebbe quefto ottenuto mettcnefo ogni fuo sfòrzo &
indufiria nel folcccitare, fobricò di qud tempio L'edificio; & dzputò ivtanajfe m
efJò Sacerdotf;' hauendo ferma openione di douere à coloro,i quali douef]èro del
lafigli11ol,zdifcendere laf.ciare di quello amplir(ìmo bonore la fùcces/ione.Hora'
effendojì nel cornbatterTzro fette me/i, e due nello a}Jedio di caza confitmati
11-enne Sanaballete à morte. Et .Alleffandro prefa caza per forz.~,ji moffe con
molta preftezza alla uolta di G erofolirna. E Iaddo 'Pontefice tofio che hebbe
_hauuto di ciò la nuoua pieno d' anfìeta ji fiaua fenza fapere egli fiej]ò qual par
.tito haueffe douuto prendere; e nonfapeua·rii;·ouare il 1nodo nel quale haueffe .
douuto aJPertare qu-el J\5 sdegné/to ; perche eglmon hauea rnrato già di fare•
']itct'nto ef]o haueua uoluto ~ · Hauendo adunque ordinato al popolo , ·che/1 faaf. feorati'one; & fatto à Dio nel /acrificio delle uittimc_ offerta, ricorfe di tfle-aU'.;.;
aiuto,.& al fauore, à lui la publica _{alute raccomand1tndo • QJ!,indi la prima
Vifio~ear- notte che jèguì doppo' l facrificio, gl'apparfe in fogno Dio,dicen_
dog!i,the /lefje-di
parfa à 1ad :buon' animo, e che incoronando la cittd , le porte douej]è aprire ,e che mede/imad" p40>nté 6,a .
mente il p<1polo uefiendofì uefhbict_nche doueffe ufcirè ad incontr.-irlo ; & anche; ,
· egli i:on gl'altri Sacerdoti con g/habiti & ornamenti lorfJ jolermi, confidandofi
· ·.cura.mente nella prouidenza rii .Dio . E poi che egli fi fì-t d~ffo, tutto di lttitia.
pieno ,rnanifeftò quell'oracolo à i cittadini: quindi hauendo apprefiate quelle cojè tutte delle queli e';•a ftato 71el fogno auuertito; fi ftaua del I\! la ;tenuta at..tendendo: & ·effendogli rapportato come e' non'era homai molto dalla cittìÌ fan- tano, egli in(i.eme co' Sacerdoti, e çou la moltitudine de' cittadini con una a;r..:
ta_pompa nuoua, & in uero uenerapile, andò auantz per fino ad un luogo det- lo Safa, uoce che uuol dire luogo rileuato & eminente; perche quindi Jì uedeua ·
la-ciitd, e'l tempio benis{zmo. . E perche i F enid, ci Ca.Idei fi faceuano à cred~·
re, che doueffe effer lo.ro tutto quello,. che' l !\_e sdegnato poteua , con ceduto , 1
-come il facoheggiare la città, & un fupplttio cru_delisfimo del '"Pontefice , fuc~ ·
· cefle appunto t»tto'l contrario • 'Per.àoche .Alej]àndro fubito, che di ·lontanO'
airf e '[ùel popol() uefiito di bianco, & i Sdcerdott andare à tutti_dauanti c!iper-·
Biffo, e'l1'onte/ice con la sìola hiacint.ina racamata d'oro f che po,rtaua in ·
.teFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tefia laTiar:t doue era sù una piaflra d'oto,nella quale era il nome d~ Dio }èolpito: alidando folo uerjò lui .1dorò quel nome, efii il'pi-imO',
che falutò
il Tonà . ,~lell'
d:iu~rn ;
.
.
, c a 01.1 1 1
(ice • I Giudei allhora tuttt ad una uoce Jlle!]àndro fali-r,tando, e àgu~(a di cc1· ·P'.'me n c~<k
chio intorno ad ef!o recando/i, i F..! delta Sii·ia, ~ gl'altri tuiti ne reflarono ffu-- gli He~rei •·
ptti; & a pena qua/i aedeuano che'l R.! [offe della mente ben fano. &fòlo 'i'
memone al I'\f accofiand9ft gli domandò perche cofl ~ douc. egli era, da ognU1ÙJ
adorato, eglt bora adorafJe de' Giudei il Pontefice? Ma glifu da' lui" nJP~fir>
come non haueua.il Sacerdote adorato, ma che haueafatto quello honoi-e· Dio·
.del quale egli éra ponte/ice . 'Percioche io ( difle ) hò queflo medefimo ue.- ·
duto, & hauere ·anche prima quefi'habito mede/imo allbora che io mi trouaua
ancora in campagna in Macedoni.ci ; il quale mentre che io el'a intento in uenire
difcorrendo d'intorno .al modo nel quale h11ueffe potuto l'.Afia fottomettere, mi.
confo1'.tQ; che io douejfe Hare di buono animo e pi-onto, e che fenz._a metter tem.-·
po ·H.eruno in mezzo doi.f.ej]è con l' cjfei-cito in efla pajJài-e; percioche fotto la fc,or
t'a fua farei diuenuto dell'imperio .dell.i'Per{za /ignare.La ode pcbe bora è la pr'i
mauolta,.ch.e qfio cot-ale-habito hò ueduto,riconofc.édolo,erzcordadi.;mi diqlla uf
flone·c/Jff·à qfta zmprefa mi jpinfe,uengo confiderado,cbe noséz_a la guida di Du;·
io uéga cotr,1 Dar:io l'effercito coducédo,-e che dor-r,erÒ la uittoriaottcnere: e che .. .
ogni hora che harò leuato uia de_''Perfiani l'imperio, tutte le à>fe fon per riufefrmf ,
fccodo che io di(idei-o.'Poiche eglihebbe detto q!lo à Tarmemone,e che eglihebbe _
humanaméte il-Totefice l'aécolto,e amoreuolméte abbi-acciato,i Sacerdoti feg_ui - .
tando, nella cittiì peruenn~; & poi che fu entr.ito nel tempio·, fe facriftcio 4 . ·
Dio (che cofi gli fu da' Sacerdoti ordinato)& anche al Tonte/ice died'e hono're che fi conueniua. Et effendogli moftrato di Daniele il libro, nel quale egli .
prcàiceua torne l'imperio de' Terfiam doueua da un Gteco e/Jei-e fottome[!ò.,. ·
egliintei-pretan-do d' effei-e quelli che doueua ciò fare, tutto liceo li~entiò la mol;. .
titudine • .Et il giorrJofeguente fottigli a jè chiamare, impofe loro; che doman':- Aleffiindr"·
dafJ.ero tutta quello chefo.De loro in pt.tcere-. ·01tde domcmd-an4ò il Tonte/ice in;~~0c~1òt~g: :
g_ratia;1che fo!Je loi-o pmeflò di potei- uiuere fotto le ,pprie !01;0 leggi~ e che ·ogni dinm~d;1 dii .
I t'
.d l
. .b
rr; .
['
~a . pome. 1ce e Je
t anm'{i.,rr;
o11 e conceduto loro d'e_;,rr;
1 ere -a pagai-e ztri uti e_uentz ,-e.ç z ti.ttto q1 ~o gli Helmi •.
uo_lle, ~he haueflero .& domadadbeglino poi , che e' uoleOe cotentarfi, che anche qi
Gmd~t,i.quali habitauano in Babilonia; é zn Me dia poteJJèro'ufare i proprij loro .
ordzm & infiituti,promife anche in que/lo diuolere alle domade lorofodisfaJ·e.
&t hauédog/i cocedf.!tO in gi-atut~che fe alcuni di foto uo/lej]èro(òf{eruando nondi
meno i proprij loro t-itz)jèguitare d'effe la militta,furomolti chefi fecei-o JU-iuere · .
tra gl'altri foLdati di qlla imprefa.Fatte in Gei-ofelima qfi~ cojè,moffe quindi al- .
la uolta dell'altre atta uicine l'ejfercito.Et eflédo da tutte'amoreualméie riceuw :
to;iSart:ai-itani,de'quali eraallhora Szcima la citta principale,pofla uicino al m(f :
te Gari'1n,& babitata.da 'Juelle genti, che ùrano d~ila natio.ne de' Gilfdei[e--.~
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paratl, uecluto come .A.le!Jandro s'era co/J magnificamente portato co' Giudéi1 •
ailerniinaronodi uolcr anche esfi nioffrare d'eflèr Giudei. 'Percioche i Samarì
tani( fi come s'è già detto) fono di quefta natura cbe quando 1e cofc de' Giudei
fanò in declinatione , e che uanno male affèrmiwo come esfì non fono dellii nation loro,('ì' non hanno à fore con esfi nulla;& in ciò djcono il uero.. Ma qua11
Jo poi ueggono,che e'fono in fouore della fortuna, e che.Je cofe Loro paffeno bene
ft1bito uogliono effere in lega con loro,e fi mettono ad effere dc' lor(J,, atJèrmando,che fon loro parcnti,e che fon diféefi da Giujèppe, e da Ma~!Je, & EfretM
fuoi figliuoli. &glino ad1mque fatto uno JPl.endido apparecchio e '!noftrando unii
gran_pronte-zza, uennero quaft per fino al contado di Gerofòlima al]\; incontro;
Et eJ!èndo tutti molto da .Aleffandro cornmendati,andarono ad ef]ò dauanti i Si
cimitz,hauemJ:o in compagnia loro quei foldati,i quali ba14ea già mandati Sanaballete:e quiui lo pregarono,che uoleffe entrare à uedert la città loro, e che u~
lejfhon la fua prejènza anche il lor tempio honorare. Egli allhora promife lo:ro,cbe alla [ua tornata era per douer ciò fore: domandando poi, che concedeffe /9
TO,.che fojfero liberi di pagare ogni fett' anni il tributo, concjò fof]e cofa,che e'ufa
·,;ano, in quel anno di feminare; egli.domandò .cbifoflero quelli, che quefio èhiedeuano • f dicendo esfi come erano H ebrei, ma che fl chiamauano i Sidonij de'
Siccimiti: domanàò loro di nuouo,fe es{J-erano Giudei , f 1·ifjxmdendo eglino 1
thenon erano. Io(diffe)ho conceduto quefta !ratia à i Giudei. Q....Uf1ndo nondimeno farò tornato, e che barò qfia cofa co più diligéza ueduta e cofiderata,ftti·ò
'luanto mi parra;e cofi diecle à i Siczmiti licenua. C<>mandò pofeia à i fòldati di
.sm>:tbellete,che doueffero lui in-Egitto jèguitare; perche quiui harebbe dato loro
i elle pofieflionij la qual cofà egli fe poco dipoi in Tebaida,con ordine,che .douef
foro rimane-re alla guardia di quella regione. Doppo la morte poféia d'.A lejfan
tiro, fu di ef!o l'imperio diuifo tra i fitoi fuccefioi·i;& il tempio eh'er_a [apra' l
. te Gariz.jn, refiò j'a/uo: e tra gli Hebrei ogn'hora che auucniua in Gerofo
lima che alcuno e1:afatto colpeuole ò d' hauere ufàti cibi non permesfi;ò d'haue
1·e il Sabato molato,ò d'altro cofi fatto cri·ore e peccato,jè ne fuggiua tra le gen
~•ha ti di Siczma,affermandv quiui come era in ciò flato calunniato,. &ra intorno à
tpllflo mede/imo tempo 1norto il 'Pontefice Iaddo ancoi·a, hauendo lafciato dop
· po dift Onia fuojigliuolo faccef]ore ;& in quefio terminefi trouauano allhora le
iofa di .Gerofolima.
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ni hauendo ridotto in poter fiio l'imperio tle'
'Per/ìani, efermate (fi come s'è gid detto) le ·~·'· - . ,
cofè de' Giudei, uenne della uita al fine. zt Mo~te d·.\eflédo l'imperio d' èjfo tra ~plti fi.eccefferi JP;ir lefiandro.
tzto, .Antigono occupò l'.Afia; Seleuco B_q.bi!<>
·
nia con le nationi, che ad e!Ja erano uicine;L·i
firnacÒ l'HcllefPonto; Cafandro Macedonia; e
.
Tolomeo di Lago l'Egitto. Ora métre coftoro e
.
rana dalle feditioni.trauagliatij & erano trii
loro f ca$ion dell'imperio. in cotefa,duran4o lungamente la guerra, oltre d che
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fJaratl, ueJuto come ..Aleffandro s'era cofJ magnificamente portato co' Giudei, ·
aiterniinarono di uolc-1 anche esfi moflrare d'eflèr Giudet. 'Percioche i Samarì
tani( fi come s'è già detto) fono di quefla natura cbe quando le coft de' Giudei
fonò il} declina.rione, e che uanno male affèrmiwo come esfi non fono del/4 na.
tion loro,('l" non hanno àfare con es/i nulla;& in ciò df,cono il uer-o_. Ma qua11
do poi ueggono,che e'fono in fauore delta fortuna,e cbe.Je cofè loro paf]àno ben~
Jubito uogliono effere in lega con loro,e fi mettono ad effere de' lor&" ajf'èrmando,che fon loro parenti,echefon dif'cefi da Giujèppe, e daMa~.!Je, & Efremf
fooi figliuoli. &glino adunque fatto uno fPl.endido appareahio e moftrando una
gran. prontt!zza, uennero quafi per fino al contado di Gerofòlima al% incontro;
Et effèndo tutti molto da .AleJTandro cornmendati,andaronoad e!Jò dauantii Si
cimiti,hauemlo in compagnia loro quei foldati,i quali ba"ea gia mandati Sanaballete:e quiui lo pregarono,che uoleffè entrare à ueder~ la città loro , e che uo-:lelfe'con la fua prr:fenza anche il lor tempio honorare. Egli allhora promife loro,cbe alla fua tornata era per douer ciò fare: domandando poi, che concedeffe /Q
.T~.che foj{cro liberi di pagare ogni fett' anni il tributo, concjò fofJe cofa,che e'ufa
#ano)n quel anno di feminare; egli domandò _cbifoflero quelli, che quefto chieJeuano • & dicendo esfi come erano H ebrei, ma cbe /i chiamauano i Sidonij_de'
Siccimiti: domandò loro di nuouo,fe es{i erano Giudei , f J·ijjxmdendo eglino,
the non erano. Io(diffe)ho lonceduto quefla sratia à i Giudei. R._,uando nondimeno farò tornato, e che barò qfta cofa c0 più diligéza ueduta e cofiderata,fa1·ò
'fUanto mi parra';e cofi diede à i Sicnniti licentza. Comandò pofcia J i foldati di
. Sa1>-.tbellete,che doueffero lui m-E.gitto jèguitare; perche quiui harebbe dato loro
i elle pofleflionij la qual cofa egli fe ffoco dipoi in Tebaida,con ordine,che .douef
[ero rimane-te alla guardia di quella regione.· Doppo la morte pofèia d'.A.leffan
Jro,fu dief!ol'imperio diuifotra i fi1oifutceflo1·i;& il tempio ch'er.a [opra'lmo
_re Garizjn, reftò jaluo: e tra gli Hebrei ogn'hora che auucniua in Gerofo
lima che alcuno e1:a fotto colpeuole ò d' hauere ufatì cibi non permesfi;ò d'haue
1·e il Sabato molato,ò d'altro cofi fatto errore e peccato,fe nefuggiua tra le gen
~t lua ti di Siczma,affermando quiui come era in ciò flato calunuiato-. &ra intorno à
lfUtflo meàefimo tempo Jnorto il 'Pontefice Iaddo anco;·a, hauendo lafciato dop
· po dift Onia fuoJìgliuolo [Hcceflore;& in quefto termine fi trouauano allhora le
io~ di Gerofolima.
IL FIN.._E DEL V'N._DECIMO LIBPi.,.0.
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COME TOLOMEO DI LAG 0 ·.0CCVPATA GE- .
rofolima e tutta l'~lrra Giudea. con inganno, conduffe quindi molte di qHelle gemi in. Egitto.
Cip. I.
.

•~

LE S S .A N D it b RE D Ji..' MA CE D Q

ni hauendo ridotto in poter fi/o l'imperio -de'
'Per/iani, efermate (/i come s'è già detto) le ._., - ..
cofe de' Giudei, uennedella uita al fine. &t Mortfd•,\.
· n, · lefiandro.
e1.nJe_,dol"mzpmo· d",rr;.
e;1 o tra ~oltJ'jìuccf1,n;
1otz ;rt:tr
ttto, .Antigono occupò l'.A{ta; Seleuco Bg.bil~
·
nia con le nationi, che ad e!Ja erano uicine;Li
fimacÒ l'Hèlleffonto;_Cafandro Macedonia; e
Tolomeo di Lago l'&gitto. Ora métre coftoro e
·
rano dalle feditioni.trauaglìatij & erano trii
loro f .cagion dell'imperio.in cotefa,durando lungamente la guerra , oltre à che
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molte città ne furono in gra11i mole/ìie e tormenti molti de gli habitatotari d' effe ùuiiuerfe battaglie che feguirono /afciaron la uita. E tra l'altrè prpuinçie la
"' Siria ne patì allhora non poco '!el tempo ~iTolomeo di Lago;.il'quale contra quel
lfJ di che egli era degno, era Sotero chiamato. f!.!!_efli hauendò ordinato coìf in
010
"r1mpa
md eo ~· garmo un trattato, occupò anche Gero[ofrma •· 'Percioche entrato nella città in
rom·
-·
fce di Garo un fab.uo, quafi come per cagione de'facri/icq, che non gli fu ciò da'Giudduie
fohma
tito(percioche non h.iueuano di lui come d,1 nimico fofPetto ueruno)poi che quel
gforno ufau,tno di ftarfene in otio & in quiete,fottofenc fenza difficultd padrone, fi portò quiui ajhramente, e la trattò fenza alcuna clemenz..a. 'l{e fa teflimonio .Agatarchide Cindio, zl quale fcrif!e de' fatti de' fuuefferz d'..Alejfandro
l'hiflorùi mentre egli ci 1.mole la fù.perflitione rimprouerare, che noi per cagione
di qucfla habbiamo la libertà noflra perduta. Il quale cofi lafciò fcritto . f!a
uui una natione,chefì chiamano Giudei, che habitano una città grande_, e ben
munità,detta G crofolima; & hanno [opportato, che·quèfl,a in potere di Tolomeo
fià uenuta:-e mentre tégono (indotti dalla loro fuper{titione) che graue cofa fia
il prender i'arme; un fignor graue hanno hauuto. fJE.eflo dijfe de gl'huomini
noflri ..Agatarchidc. Hauendo pofcia Tolomeo daUe montagne della Giudea,e
da' luoghi d Gerofolima utcini,da Samana,e dal monte GarizJn t·ondotto molte
genti ptigione in Egitto, comandò loro,che quiui fi fermaffero ad habitare:e per
che e' [apeua-come i G erofoiimitani erano pertinacisfimi in o!Jeruar la fede data, per la rifPofia che haueano già data à gli ambaJCiaton di .Ale!Jàndro dop~
po la i·otta di Dario, ne diflributmolti per le guardie delle fortez:ze: & hauendo dat.o loro in .Alej]àndda nel mede/imo modo, che i Macedoni il priuilegio
d'effer cjttadmi, gli fe tutti giurare,comeharebbono à i po.fieri di chi daua quei
luoghl alla fede loro confo.ruati. Furono etiandio molti de gl'altri Giudei, che
di loro proprio uolere ft: n'andarono in Egitto, parte allettatiui dalla fertilità del
paefe; e parte della liberalità , che ufaua uerfo le fue genti Tolomeo. Ma
erano delle feditioni tra i pofier~ di cofioro, ei Samaritani, i quali ritcneuano con gran pertinaccìa gli ordini loro antichi e delle patrie lo.ro : & erano tutta uia tra loro in riffe & in'queflioni, per
che i Gerofolimitani affermauano, che'! tempio lo.ro era [acro e fant<J , & che i ciudei non
. debbono altroue le uittime mandare :
. :Et i Samaritani d'altra parte
1tjfermano che {i debb011
.'
mandare nel
monte
Ga
1

a

:ri7Jn.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·x11.·•.
COME TOLOMEO FILADELFO FE LA-LEGGE
de' Giudei i~1 lingua Greca tradurre, & ba:uendo
liberati molti di quella narione dalla
fe.ruirù,dedicò molti doni à Dio
nel fuo tempio. Capitolo,
I L.

i.A v E :N n o prefo·dopò coftuz Filadelfo d'€gitto il re~ .
gno, il quale egli tenne trentanoue .-inni, fe tradurre in ,
lingua e reca de gli Hebrei la legge, & appreffe rimife.
•· inlibertd tutti i Gerofolirrdtani, iqualiinferuitùin €git
io .~ ritrouauano, chef~rono al numero di cento uétimila: .
e lo fe per quefta cagione. nemetrioFalereo, che era.. deputato al gouerno delle librerie del .J?.! foceua quanto.
poteua di raccorre i !ibridi tutto'l mondo,comprandone tuttz quelli,che intende.·
ua, che in alcun luogo fì trouafiero, che foj]èr degni d' efierne tenuto conto, ò.·
che foflero al R,g grati, il quale era Jòpra tutto intento in uenirlt quanti più po- .
tcua radunando. J<!!.efli domandato una uolta da T-0/omeo quante migliaia ne
haueffe gia raccolti, rifPofe come n'baueuagid intorno à dugcnto mila; ma che . ·
n'haurebbe h.auuto in breue. cinquecentomila. Che gl' era fiato olt;·e d czò mani- ·
feflato come n'erano molti tra i ciudei, ne' quali erano fcritte le leggi loro,, che· ·
erano degm d'effer uifii , e di flare nella regia libreria : e che erano
ferirti nella lor lingua , e che darebbono da fare d çoloro, i quali gli u"lclfèro in lingua Greca t1·adurrc • Che fi pareuain uero , che haueflero ',
ttna certa fomiglianza con la lingua de' Siri, e con quel carattere, ma che erano di per fe e della propria loro natione: che e' non era co/à ueruna dunque,
che uietaftc, che trad;.teendofi anchor quefli dalla lingua hebrea, poi che non gli
mancaua il modo del far la ffiefa, fìmetteffèro poi nella jua libreria. ll !{_e allohora commendando molto la diligenza, che ufliua Demetrio intorno all'ire de'
l~bri prouedendo,fc1·ifc.e al 'Pontefice de' Giudei, che pr~curaj]è che queflo nego
t1_0 fofte cj"lequito.Vn certo .Arifleo in tanto il quale era uno de' pzù ltrin/ìchi ami
ci del J\.e,& che? eflere di modefiia dotato ,P'_,l'era, molto caro,bcmédo hauf.!to in
animo gid molto prima di pgarlo,che e'iwlc/le i ci11dei nel fuo regno in ltberr4 ri
mettere;giwlicado che glifoflcf1sétata bu::miffima occafìone di dotterlo di ciò.fùp
plica;·e;coferìprimieramente q!lo f i10 difegno conSofibio Tm·étmo & co .Andrea
delta gunrdta del J\e Capitani,pregadogli,chc uoleffero ifi:Cli preghi .tpfmffo nl

:·I
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~ fouorire :: e dopg che egli kebbe con o{ciutocome quefta cofa era à 101·0 anco

a

andatofene dal Rs gli parlò in quefta guifa • 'Perche noi non conuoi quelle cofè, che fon uere, anzJ fouellare fempre alla lid~ ~gti~~r~ bera e/copertamente : hor.-i facendo noi che le leggi de' Gù~dei per amor u6fir~
::• pngio ·non folamente fi trafcriuino, ma; che ancora fi traguchino; con quale h~efio pre
tefto pofltam czò ciò fore mentre un nurnero d'huomini di cftJclla natrone , tan.to grande fono nel uoftro regno in fèruitù ritenuti? Certa cofa è, chejàrà cofa
alla bontà & alla magnificenza uofira conueneuole diliberargli dalla -prefentt
loro mifèria; poi che quelli, che quefto uofiro imperio gouerna, è di quelle leggi l'auttore in quanto à quello, che nell'andarne io ricercando ho potuto ritroua.
re • Che anchor noi adoriamo il creatore medefimo di que/lo uniuerfo, che egli
no, chiamandolo Gioueper quejlo, che alla uita iognuno gioua . Mouendoul ··
. uoi adunque à riuerire quello Dio, il quale è da lor0-conpiù eccellente culto~ch.e
quello d'ogn'altro riuerito & adorato, rcfl1tuite loro la lor patria, accl,oche esfl
pojfano in quetluogo, nel quale e' fon nati finire il cor[o della lor uita • ·'N.j po
tete o R.,e fofPettare, che io !.tenga à porgerui per toro quefii pregbiperche io fìa ,
loro ò per natione, ò per tribù attinente per formi loro grato , ò per cornmodi- .
td ueruna; ma perche un mede/imo Dio ha tutti gli huomini uniuerjàlméte ere.a
ti,ç perch' io sò che àlui piace il ueder fore altrui beneficio : per queflo conforto uoi alfar bene. Il R.._e allhora guardandolo con lieto e piaceuol uolto. Equan .
te migiaia di perfon e ( dij]è) fiimi tu, che habbino di quefto beneficio bifogno?
./lndrea.allhora, èbe anch'ej]ò fi trouaua quiui prefente dij]è,che esfi arriuauayio intorno al numero di cento uentimila . .A quefio diYe il J\P. , parti ( diffeJ
ò .Arifteo, che quanto domandifiauna picciolagrat1a? Ma affermando So/i. bio egl' altri, che fi trouauano prefènti, che egli e;·a cofa degna della fùa magni.
_/icen'Za di rendere 4 nio per lo riceuuto rtgno que/lo in ricompenfa; il RJ da co
floro lufingato, ordinò, che quando fì. pagauano ài foldati gliftipe'!dq loro, esfi
doueffero per ciafcuno .di quelli cofi in fèruitù ritenuti annoue1·are cento "!enti
drame. & promifè che harebbe per publico editto fotto quefio fuo decreto per, ·
tutto publzcare, acciocbe tanto la domanda di .Ariflco, quanto che la uolttntà
di Dio uenij]è ad effere maggiormente ftabilita & corifermata ·• Et in ciò ueniuan comprefi non folamente quelli che erano fiati già da fuo padre òdall' efferci
to d'effe condotti; ma tuttti quelli parimente, che ò prima ò poi erano ftati come fchiaui m alcun modo menati. Et effendogli dmo come al rifcato di cofto- .
ro gli uoleua meglio di quattrocento talenti, non gli parfe graue di jpendere·qfta
.
· coflgro1fafomma ancora: e perche {i [apef]e per tutto queftafua regia 1nllgna- ·
del mmzta,
. . ' d'l'b
' chefiz ~onJerua
- ,r; .md'
.a fì d' l
. h
d'
s~.!ttro
eT~loineo
ll ero,
11 e _1 que;.o uo e 1tto a cop1a; c e era l q1ee
fla m.wiera. Vogliamo che tutti coloi·o, i quali da qual fi uogli1_1. [o/dato del/te_
militi.1 di noflro padre, da' quali farono già la Siria e la FeniCJa fcorfe: e che.:
rà à core,

frifl:~o par uiene ò Rs tacere

a
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fottomeffo la Giudea furono come fchiaui nella noftra regione condotti,e per le
città poi uenditti; e tutti parimente quelli, che ò.prima,ò poi fono fiati uenduti,
frano in libertà rimesfi; e che à i padroni per ciafcuno fchiauo drame centouenti' i faldati in/ieme con l"alire loro paghe;&' aglt altri dai banchieri" e depofi
tarij del R,,; fiano pagati. 'Percbe giudichi.1mo, che queflì fiano fiati contra'l
uolci'e di mio·padie,e contra'! douere dalla troppa licentia de' faldati cofi in fer""..
uitù condotti; an~i che hauendo dato alla Giudea il guafto per commodità loro,
quefte gcrJ[i nell:&gito conduffero. La onde hauendo à tjtumo la ~~iuft!tia rùhù:,
de rifguardo;e per compasfione di coloro ' che uengono iniquamente oppresfi ,,
ùogbamo e coYf}andiamo che tutti quei Gù1dei, eh.e fi truouano come féhiaui à
feruire fiano in libertà lafciatl J pagando/i i padroni loro la detta fomma pe;•
hauergli'/a libertà renduta; e che jèuza fraude òinganno ueruno fi debba quan-::
to commetÌiam~ offeruare. E uogltamo che quefto noftro editto debba fubito...,
che farà arriuato , publicarfi, e tcnerfi tre giorni continui in lato doue pof]à cl.a.
ciafcuno effer uedu.tò e letto da tuttigl'huomini di quella natione, e che in ta.tito t!<litto de~
i padroni ctebbano il numero de gli fchiaui che hanno manifeHare! pcrcioche noi · ~~~~~·~~~
.!limiamo; che quefla cofa debba à noi ancoi:a giouamento apportare • &uoglia.:.._ brei •
mo che ciafcuno poffe [coprire coloro, che non uoran,no ubidire,acciò fiano ne'be_
ni /01·0 multati,i quali faranno alfifco nofiro applicati. T:iora effendo quefto edit,.
to al R,,; prefentato, e noneffendo nondimeno cauta:mcnte c.ome bi[ognaua prorie.
duto per coloro ancora, iqualiò prima,ò poi erano flati prc/i,fu da lui con la me.
de/ima fua liberalita aquefti ancora prouetluto, e perdonato; & ordmò egli che
fì faceIJe la diftributione de'danarià i faldati e9" à i Bàclùeri Camarlinghi, regij .
di que' tributi,èhe s'e;·ano gia rzceuuti. Fatto que/lo fu in iJPatio di fette giorni ,
tutto quello, chedal F..§ era flato comandato,meffe ad effetto; e /i ffiefero nel rif
catto di c1ftoro quattrocento feffanta talenti: perche i padroni fi faceuano pei ·
bambini ancòra quella fumma dt cento uenti drarnepagare,non altrimenti, che .
fe. ancora qucfti daU'edùto, nel quale fi dù;eua che {i doueffe p ciafìuno di quel
· li fchiau.i quella fommcz·pagarr,foffero comprefi. Dgppo che fu à queJle cofe nel
modo che'l !\§ baueuà diterminato cofi magnificamente date fmc,ordinò à Demetrio che doue!Je publicare il decreto del doue;fì i uolumi dei Giudei trafcri,..
uere. 'Perciochc non ufauano i f\! di fare alcuna cofà cun fciocchezz.a & alla
fProuifta,ma tutte con diligmz.a erano d,z .loro difcorfe e confiderate: e pe1· ciò·
e flato di tal perfùafione e confìg!io, e della fì1a lettera mef]a ne' comentarij la
copia; con la moltitudù~e ancora de' d,oni mandati, e quanto da ciafcurw fu fatto.
acciocheft pof[a fubito al primo ajpetto do.ll'opere ijlefle tanto de gli auttori qua
to de gli artefici l' eccçllen~a, e (a nobiluì conoféere e uedere • E la copia tft
quella perfuafione. e...4i quel .configl~o è ~ofiJìma.. .
,
·

a
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· 'Perche da uoi o -Rç m'è flato commej[o che debbiamq à quanto ma.nca àtla
'· . librèria uo/lra fupplire ; e che debbiamo ricercare di quei libri, cpe per fino à·
bora, ( per molto che fe ne fia eercato ) non /i fono potuti hauere ; non uolendo
intorno# que/lo negotio lafètare indietro cofa ueruna di quelle, che per metterui ogni diltgenza fa.re fi poffono, uoglio fa,rui fapere come tra 'qu_e' libri,, che
ancora difideriamo ui fono i uolumi doue le leggi dei Giudei fon11 fcritte ~
E percf1e e' fono fèritti con caratteri hebraici e nella natia lmgua .loro, non
gli posfiamo noi altrimenti intendere • Oltre à che fonrJ fcrim con maggior nègligenza di quello che fi .conuerrebbe, perche non è loro ancora auuenuto d'çfiere fotto la regia diligenza uofira. E' f~ adunque di .me/l1ero che habbiate e?~
tor q14efli, & che fia in esfi ogni pos[tbile accuratezza impiegata . , Conciofia.,.. tofa,che in esfi fi contengono leggidimaggiOf' [apienza ,.e di più 'fincerita che
• e ,,
l'altrc non (òno ,come quelle, che da Dio fonq /late date. E qfia è la cagione per
· · la quale (/i come ajferma.Hecateo .Adderita) niun poeta, nè ueruno hi/lorjco
fa di quefia legge mentione-, òdi quelli buomini, che fecondo le difPofitioned'..
effe hanno le cofe loro ammmiflr~te : che ella èfacrofanta e non debbe da profa
na b'Occà effer-trattaia • Se anche à uoi dunque o~ parrà à propo/ìto,potrète
fcriuere al'Ponte/ice de; Giudei cbe ui mandi di · ciafcuna t'ribù fei huomini de'
- ueùhi è dt quelle leggi periti.r/imi,-dall'mterpretatione de' quali il chiaro e c01c. ueniente fentimento di que' libri prenden-do, posfiamo raccorre qf,(alche cnftt che_
del uoftro deftderio fia degnft.. Il '/{! adunque moj[o da .quefta pe1fuafiane, or~
.;Jinò ài fuoi, che douef[ero ad Eleazaro 'Pontefice de' Giudei di ciò fèriuere; &
· ~be/mede/ima mente gli deffero per l'i/leffe lettere nuoua della libertà che l era.
·wata per.!'&gitto à i Giudei • Mandò etiandìo cinquanta talenti d'oro,cong1·an
V.1rfima quantità digioieper fame ta':)ze, ua/i, e bichieri; & impofe à·i ,v,uar...
~1'ani delJ/arche, nelle quali le gemme Ji teneuano ù; conferua • eh~ lafciaffero di
-effe prendere à gli artefici quelle, che più loro fof]èro in piacere • Piede etian.Jio commisfione,che /i pagaffero loro cento talenti di danari per i facrt./icij ,e per
!tl.ltn feruigi del tempio • R.._acotterò bora l' opere, e gli ornamenti lo1·0; doue ba
irò prim:z la copia de/lit lettera [fritta ad Eleazaro 'Pontefice mandata, il quale
tJttenne quefio grado in questa mamera. Mort<l Onia 'Pontefice, gli fucceffe Si
mone [110 figliuolo,che fu per cognome detto il ciufi<J,pcrcioche egli diuotamen. '" · Je nio adoraua;& era da lui fommamcntc amato; Morto coftui &-re/ldtone ri11
figlfuolopicciolo foto, il f{Zfello d'effe Eleazaro.,-quello·cli:èui noibora parJi4mo,t1 prefè il ponit/icato;ri;' ad effe fcriffe Tolomeo in !JUefW modo. , .
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rl.J?.! Tolomeo ad Elea'{aro "PÒnte/ice [alute • ·
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Ìctem!i'fl)

TroNand-ofZ1nelmio rcg;n~mo/ti Giudei: i quali eranoftatiquiui i~ feruitÙ ~o~~ka:i:
dai 'Perfiani in quel tempo nel quale es/i regnauano,,,.condott1; mto padre gli ten ~'ìit;fel,~j~
ne in riputatione ; e dt parte d' esfi fi fen-1} nelle guerre dando loro grodi ftipen ·
dij; & altri ne mife per le forte·zzy de /l'Egitto alla guardia ,accioche foffero 4i
. paefani terrore •
,
'
··
.
· ."
· E.t io doppù che queflo principato ho ottemuo oltra,che mi fon poruto con gli
altri tutti benignamente;l'hò fatto fop1·a tuttq con_le -tue géti,e co'tuoi cittadini;_
perche piu di cento'!'ila in libertà ne ho fotto rimettere, hauendo reftituito ai
padroni lorv il prez..zo,de' miei pr_opr~ dar1ftri . E di_quefii ho fetto difiribuirè
nella mia militia quelli , che ·fono-in età , che alla gue1·ra fon, 11tti: & al-:- ,
ami, c~e io giudicaua , che per la fede loro ne foffero degni , ho raccoltatra i miei tortigiani ; tenendo opinione , :che ~ciò facendo hqbbi_ fotto cofii
ìÌ. Dio grata,& un prefentc grandisfim·o per la pr-:,uidenza.,con 111: quale egli fi ~
· degnato di alzarmi in quefto grado • _'Per fa.re adunque, '& à cojloro., & .i
.\
gli altri Giudei, che per tùtto' l mondo fi trouano feruigio,ho giudicato di far tra
durre la legge uofira dall'Hebraica ne/lq, linguq. Greca,· e cofi tradotta poi ne[;_.
la mia libreria riporla • Farai adtmque bene,fefluendo una [celta per !è tribù
di quegl'hit01nini,che fono idonee, ne manderaeà noi dicù.fcunafeihuomini da
bene eche ftqno ueùhi, i qualieffendo pè1~ /'.et~,delle leggi pèriti, p.ojfano bené
interpretade. 'Perche io JPero_,_ che fe questa cofa riu{cirà nel modo, che)~ di
fidero, noi fiamo per acquifiarne una gloria ueramente grandisfima • M.andò
perche debban11 teco d'intorno à quejlo no:gotio trattare .Andrea'Capitano_d_elia
mia guardia, & Arifleo amv:tendue à me carisfimi;e.c. pei medefimi m'andiam/J
per, le p;;imitie de' doni del tempio & anche delle uittime cento talenti d'argento
- Ct fcrùterai indietro quanto uorrai fare ,ched fad rofa molto grata. EleaztJ..-ro riceuuta quefla lettera rifPofe con una fua quanto piùhonoratamentefu po[fibih: in tal guifa •
·
. .
~

· Eleazaro 'Pontefice ,1l 1\§ Tolomeo falute.
-

.

·

'Se uoi in{ieme con la '/{!ina .:Ar(rnoe, e conj communifigliuoli fate fani e fl1t
te bene, Le.w[e nofire ancora fianno benis/ìmo • . · .
.
Dopò che babbiamo ie uofire lettere ric.euuto,._n'hab~iam prefo grandijfi~
~l!egre'{_-za, per hauere per effeFondo
l'egregia
uolontà
uoflra
con0fciuto:
efatto fubi
librario
antico
dei Gesuiti
italiani
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·to radNnare" il configlio l' babbiamo-lette, e uei'amente che fanno tefiimonio .di quella diuotione , ·con la quale Dio grandisfimo è da uoi adorato •
Habbiamo etiandio moftrato i uenti V afi d'aro da uoi ma~dati , can i
trenta d'argento ; & anche le tar.:ze e la menfa da douerfi dedicare , &
·appreffe ·i i:ento t~1lemi, che per· le uittimc , & altri &fogni· de( tampio
'hanno portati .Andre:i e .Arifteo uoftri carisfimi amici grand'huomini da
.. bene .immerzdue · , ornati diigran dottrina , e dell'amiCltia uoftra Ùmt': mente ·degnisfimi • Sappiate adunque come noj fìamo per do.uc.r d uoi
~- compiacere , anchor che bifognaffe ·, che per noi fi faceffe cofa , che fofffe
.'alla ·natura noftra . contraria • 'P ercùiche prauocaii da' bene/icij fotti à r
no firi cittadini, non debbiamo moftrarfi in alcun modo lenti & infingar' di à renderne à uoi qualche .cornpcnf.-i • La onde habbiamo fùbito pe1·
.. uoi, per uofira foì ella:, e pe' figliuoli, e per gli amici fatto delle uittime
·. offerta ; & il popolo ha fatto uoti à Dio pel felice fucceffe delle · co[e
'J;toflrc-, e pe'l pttci/ico flato del 'uoflro regno: e à ciò che quefia tradottio·nè della- legge debba tanfo felice d uoi riufeire quanto rnaggiorr>Jente uoi
fleffo fapete di/iderare • Habbi,1mo -ètiandio eletto fei .u'ecchi di ciafcu~,tz
_tribù , i quali &abbzamo à uoi con la _leg,ge mandati • Sa~à bora cofà
alla diuotion uoflra & alla uoftra b1mtà e giuftitia conueniente, che poi che
Ja legge {ad, trafcritta, cela rimaizdtate Jidatamente in/ieme con coloro, che fono d'effe i -portatori. E fìate fan'J. E quefto è quanto , che tfal 'J?ontefice
fu 1·ejèritto • . Ora e' m'è àparfo fouerchio e fuor di propofito di raùqntd. re de'fcttanta uuchi i nomi , i quali furonq con la legge da Eleazat~ ~andati .; ·anchor che nella medefima lettera fof]èro fcritti • · 1-{Jn poffe.giJ
paffare con filentio l'ornato , e lct magni/Ì,çenza de' doni , che: da{ 1\ç
furono per prefentare à Dio mandati ; acciochc fia nota ad og~uno di ·q.uel
1\§- uerfo Dio la liberalità , e ·la diuotione • 'Percioche egli p,agand1>
largamente gl'artefici, e con la prefenzà fua fiimolandogll , ·& i lauori
loro continuamente uifìtando , non permettcua che hqueffero ò di l~nte·z
z~ ò negligen·za alcuna occafione : & zntenda .di ·raccontarle bora tutte ad una ad un•t, non gia perche l'ordme dell'hifloria cofi ricchjegga , ·
ma fola perche la libertflitd di quefio I{§ merita, che di lei fi rag1oni e di
eOere per tutto publicitta ; e primeramente ~z sfarterò difcnue;-e qualfofffero della menfa le qualità. Conciofiacofa c~e difiderando egli drfarla molto maggiore , mandò à far uedere di quella., che allhora ei-ain Gerofolzma la
g;·andezza , e quanta elta {offe posfìbile ·dt farne una.maggiore: e faputa
d' elf-i la mÌ{ura , e che ba;:ebbe potuto cf]ère anchor maggiore , diffe ·che
J'harebbe fatta fare un quinto Ttf{tggiore ;fe t' now. hauef]è dubitato, che per,.
'
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_·ero ella haue{fe potuto 7J1eno all'ufo quotidiano feruire.

r

Concioflacofa che il de
fiderio fuo era , che le cofe che e' donaua foftero non folameme per moflra, ma ~
etiandio per fèruire al temp,~<UJ.c..commodate • &gli adunque per queft~ giudican ' ., · .,
·do, che la prima mehfa fofteftata fatta mediocre folo per fèrutrfene in tal guifo
' '~
e non per mancamento d'o;·o, dtterminù di_non farla d'effe maggiore; ma fi be" ·'
ne d4uanzarla con la uariettÌ de!J' ornamento, e, con la bellez'Za. e percbe eglj
nel contemplare la natura. delle cofe era di grande mgegno,e coji parimente in fa ·
re nuoue inuentioni e trouati nuoui & non ufztt, ordinaua à gli artef-ici fuoi c~l ·.
fùo proprio fap_erequanto uoleua, e daua loro gl'ordini;e i modi, e non uoleua 1
··che dai difegni & ordmi -che lo,ro daua fi toglieffero • &t .hauendo primer4mente diterminata la forma della menfa, e la mi(ura, che[offe di -!un.ghezza ii Forma dt~
due cubiti e mez'{_o 'e d'uno di larghezza; e cbe l'altezz~ jùèi [offe d'un cubito :~0;io : e
e me-rio;
Facendo il lauoro tutto
d'oro, ui {e ceto attorno un orlo di larfJ'be7'74
fooi orna'- '
.
ò
"\.'\.: ment.1.
d'un palmo: &~ fl4oi capi atti à uolge1fi d'ogni banda erano [colpiti ·di lduori
,
intrecciati, che da tl'e bande,erano fèn'{_a ordine, òd'imitatione'alct~na. 'Percr'o
che per cffer triangolari, .in ciafcun'f!:ngolo,-erano i medefimi lauor..i..figurati,.fl
che riuoltatifi {z moflrauano à gli occhi de' nguardanti di quella medcfiìf!a
non d'altra di1Jèrente fattura e qmdita·. La pq,rte di dietro dell'orlo poi çh'èr,a
uolta uerfo la menfa, e1·a egregi:tmente fcolp1ta'; ina le fi:zccie di fuori.erano:mol
to dt gran lunga·più belle, percioche quefte /iuedeuano tutte, eque' capi.ò cimè
fi uoltauàno ageuolmente e con preftezza .e prefèntauano auanti gtoccbi qual
fi u,oglia di que' tre angoli con pari mifuM: in quell'in_treeiature poi fatte à guifa di funi erano foferte pretiofe gemme con pari interualli tra., loro diflanti, e ne,..
l<Jro buchi erano (/.a /ibbied'oro tenute &ra la fo,ècia di fuori dell'orlo dibetlegé
mc in forma ouata a;jtinta, & era fregiata tutta da una ffie/[a fcultm·a di uq·ghe,le quali per lo circoito·della menfa /i riuolgeuano • Era fotto quefta una.co
rona nel cerchio,cbe-rap,prefènta11a tutte le forti deftutti,cbe ui pendeu.in·o),rt!P
poli d'uue; e/i uedeuano alzar/i le ffiighc,& eranuifrtr:pofte, melegranate: (?'
eran tutte quefl.e cofè fatte di pietre, che rapprefentauano il color naturale del:..
le frutte, & erano intorno à-tNtta la menfa rilegate con oro. &ra medefiìnarnen
te fotto quefia corona un' altr'ordine di figu1·e ouate /ìmile alla prima,cbe ft
deua nel mede/imo modo con uergate fcul,ture; di mamera che cofi dall'una ca
me dall'altrtt banda fi uedeua: la mede/ima uarietà e bellezza de' tauo.ri:e nell'orlo ancora e nelle te/te; e che ne meno ne' rouefci dalle bande della tauota fi
potej]è alcuna diuerfità uedere,ma cbe fino nel fondo de' piedi fi 1~edeffe un med~fimo artificio, & un mede/imo lauoro: percioche u'era fotto una piaflra d~oro
~i q1tattro dita di largbe"{_"{_tt, per lo trauerfo della larghez.:za della tauola; &
m q1~efta /i accommodarono i piedi d'effa 1 i quali èoftrinfèro e.fermarono'alk
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fntnftt con fibbie,.e con ferram1 app~effe ttll' orlo , acdoche fopra queflifofamlofi
~i~~~! 1 ~ ti-a qual fi uoglia band_a che /i uoltaf[ç.la medeftma forma , e !1t meiJ.efì.tna ·bel~co ~I nm;lez._z..a mofiraffe.

·Era nella tauola [cfJlpito il M_~a~~dro,il quale era 'pér lo mez

.f~li:a~cro; :zo um•iàto·e_diffrrit-o.di gemme di gran pretzoJ 'che ui fiauano ffarfe d guifa de
·

Jiellc., ·è it'erano carbonchi e f meraldi, che tutto con foaue fl>l.endoi·e illumina-.
· ·"Rano,&·'tz/.tre farti dipretiofe pietre , le quali rijpetto all'effere di gran prezzi
. ·)on per tutto tenute tare. V'erano poi oltrà'lMeandro tertinodi J guifa di fu
Il<: intrecciati, che giraua-,,o d' ogn'intarno,chc d'mtorno al mezi.._o eran fimi li trd
Nna figura r11t0nda douefi uedeuano con pari interualli & infieme congiunti il.
,rifiallo;e l''llmbra, con gratia non piccipla drflfifti. frano i capitèlli de':piedi
jòrrziglianti à i gigli,dJe baueano le foglie loro che fotto la menfli fi ripicgauano,
·&jlfuo flelo /i uedeua flare beniftimo dritto. Era la bafe fatta di Carbonchio
·ii larghezza d'un palmo àforniglianza d'una crepatura: e doue i piedi Fpofa_
·JJano,:e di larghezza d'otto dita; e di es/i piedi cilffcuno e~a con lauoro fottili{-'.
fimo fcolpito,e fi uedeuano ricinti di ]~edere con i Joro grappoli fimi di mani~ra ,cbe .non e~~no punto da"·ueri differenti . ·-Et er.ano lauorate quefle di fi fattà for .
te, ché dal u~hto ,mentrefoffi,ttua_agitate /i pareua, che foffero più tojlo paturali, .
. fhf' con· arte fobnéate • Era tutto quefto lauoro compoffo di tre membra, ma
çon tattte arte'commeffe,chenon era pos/ibile,che le commi/lì.tre fi poteffero con
-gli occhi uedere, n& mmo e</l penfiero comprendere. Eia groffezza·della taurJ
la era dime-zzo cubito • Fu tanta in quefio dono del 1\,e la magr.~/icenza, /,.,
ricchezza e la funtuo{ìtd della ·materig; la beUezza e la uarietà dall'arte d.l na
turale effireffe e rapprefentata; percioch'c quefta era la fua i~t'entione · e' lffio di/i
. J-erio, che fe bene quella quell.zprima tauola di grand(Y.(__zà non fùperq_ria. ; eta
· néndimeno per la nouitq dell'inuentione e per lo fPleizdore ~e gl' orndmènti'rliòlto
·più di quella in uero riiu~rdcuple. Le t~zze d'ordfurono duc,e.dallab<afe per
. fin·al fòndo della taz..za ei·an fotte {quame, & haueuano i cerchi loro di gem
m·e 1iuerfe..diftinti. V' ei·a poi il Meandro d'altezi_a d'un cubito e ai gemme (]i
·tutte le _(orti compofio'; eflpra quello appariuJ u~a [cultura fatta·à -uerghe ,, e
' da indi in fù
fìno '1/la 1·ip1egatu1-.t del la!Jbro _
un'auuoglimento fimile ad una
rete, doue erano fPeffe figure rotonde: r./aggiurigeuano'gr'!tia pofcia certe gem, 1ne in forma rotonda incaflratt: di quaur~ dita dijargbez..za • E l' orf9 della
tazza era tutto intorno ado.rnato di gigli, e dz/ìori, e di fermenti di uiti tra'loro
itm·ecciati con l'uue da esfì pendenti; iLn- haueuano ammendue quefl'ornamcnto;
el.t capacità lero ~ra tale, che tcneua-due aTZ/ore •· f!..!!eUe d'argentopoi uince
1ittm qual Ji iwglia ffiecchio colo ffilendor loro; di maniera, che i uoiti di coloro
1
·'<l:lvc t1I beueano m eDe benisfimo fi fcorgeuano . .A. quefle aggiunfe il R;5 trerìta
.gu!iflurle ;~he tHUO ·quello JPatio.d' efie che non fJ ued eua d' oro e di gemme ]i._-uedè11a·d'([ fionde d'hedere e dlpampiniJcolpitiricopert-o •.. Et. erano queft.e cofe tut:
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te non folamente per gfmgegni cle' mafl. ri, che l' haued,nfoN~ rW'Jiac.Q/ofe.;JW..' etti
dio per una certa ambuionc, che'l R.§ u' haueua ufaro d'intornp. Ji mgt{~~utJ,.. · '
no: che egli non giudiçando cfn bafta./Je cfhauerci fotto lar.ghisfima jpejà, e fcn-,
~a rt(}armio ue.,.uno, bene Jlieffò i publici negotij lafciando fe n'~ndaua n,.elJ.efl111J.
-ze doue flauano i mafiri 4 lauorare e metteuafi à uedere i lauori loro;onde coi
fore egli que/1J era cagione,che esfi fi mettejfero con maggiore àttent>io,nç, e.ço7t<
più #igenza à lauorare. eh~ uedendo eglinrrcome quefio negotio.gtera à cq~ ·
re, ftauano malto più intenti nell'opera. E quefti fon_o i prefenti, cbt;. da To.,
lomeofurono al tempio di Gerofollma ma·ndati . 'P;i che'i Ponte/ice ~leaz...ar~
gli hebbe confecrati,& che hebbc à coloro,i quali gli haueuano pòrtati fatto m..i.
honore, gli rimandò al i{! loro ma nonfew{a haucr loro fotti molti doni •.
Doppo ~be cofloro furon tornati in .Alej]àndria il l\ç[aputa la uenuta lpro,e.
che infieme con esfi eran uenuti ancora i fettanta ueccbi, fe [ubito cbiamare, ìÌ
fe .Andrea & .Arift~o fitoi ambafciad.?ri: & hebbe..da loro la lettera del Pun
tefice,&interrogdndogli[eppe molte'cofe. E perche egliera prefo i/agrand(
fimo difitfcrto ai condùrfi co' fettant4. uechi da Geròfolima perinterpret!].da leg
t,e uenuti, à parlamento,ordinò, .contra'i [alito fuo , che tutti coloro,·i qualt,per
priuati negotij uole/[erò'da tuiubidienza,fo./Jero lzcentiati. Percioche egli, era.
ufato di dare à coftoro ogni cinque giomi udienza;/i còme foleua fare ogni me~
'{e àgli ambafciatol'i • , & poi che egli hebbe fatti licentiare i:oftor'J,ftaua glihuq ·
tnini da Elt.tz...aro m.wdatigli ajpettando. ·Q.y._étndo pofcia fi prefent11rorw. auan
t i à lui quefoccchi co' prefenti da Eleaz..al'o 'Pontefice mandatt con quelle carte
pecorine,nelle quali era f critta à lettere ,cf'oro la legge, domandò Loro primera
mente de' libri;.ma f ubito: che eglino dell'inu1Jlture nelle quali erano gNJebbet'O cauatifuori,& ad e!Jo prefentati,molto & à lungo della fottig!ieza di quelu
·carta.marauigliatofi,e delle commejfure d'ejfa, che-erano cofi nafèo(e,chf! la uifla drfcernere non le poteuaf diffe !aro come gli teneua obligo,che fe./Jero uçnuti/
e molto maggiore ancora à chi gli baueua mandati, ma grandisfimo poi d DIO,
le leggi del quale eglino bau.eano poi'tate • Et hauendo qul uecchi; & i com
-pagni loro tutti ad una uoce pregato al% ogni felicità & ogni contentezza_;
non {i potè exli !enere che non ffiargeffe lacrime per allegrezza: cbe la "J\&.tura
ha uoluto & ordinato, che quefìe, che fon fegni di me/titia uengono anctJra n.c'
tempi d'una grande :allegrezza • lmpofe poi acoloro, i quali .erano à quelitJ
eefficio deputati, che do11effero p>·endere quei libri; & al/bora fi uoltò·à faluta>·
cplòro, focendo con es/i [cufa e dicendo come e' fi conueniua , che primeramente
e' aomandaffe ,de qudla cofa per cagion della quale es/i erano flati fatti uenir<;
e-cl,11 poi cQ~ effo loro fi metteffe à ragionare. ét affermò egli, che in quel gt.or- ~nel qua~ es/i erano uenu~i gl'eraftato cofi. accetto egrato , che promettetJft
di Ut>kre, che o_Jn'a11,no quaJtdo e'Fondo
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DI PL.APtO GIPS,E'P'1'1!.
Che per auuentùra era quel giorno medefim'1J nél qualè haueua
in battaglia nauale .Antigono 'Jupcrato • E' uol/e, che esfl reflaffero à mangiar
feco , & ordinò èhéfoffero confegn:tti ÌÒro alloggiamenti ~ellisfim(nella fortezza • E ?:l[j_canore,. il quale era diputato alla ,cura det riceuere i foreftteri, ordi ·
nò à Doroteo·; ilquale foleua prendc_r d' esfi la cura, che douefle aciafeun d'esfi
-prouedere· tutte quelle cofc delle quali esfi haueffero d1bifogno • ConciOfiacofa che' t R! hauea dato ordmc che' à ·coloro· , i qualt ueniuano da
terte \città ·nelle quali foteua ufa;jì per . /o uiuere certe cofe particolari
fl doueffe1·0 . procedere aU'ufanza loro idi· quelle cofe; accioche trouandofi al
modo loro folito trattati'poteffera uiuer piu contenti, & che non uemffero in que
fio da nouità uerl!na otfefi.Onde gli fu .fimo queffo honore ancora, effendone fta
la data à Doroteo la cura, perczoche egli fapeua bemsfimo il cofiume del uiuer
lor.o. '. Egli a.dunque per fe mede/imo prouide & ordmò tutte-quefie cofc; eh~
per-riceuergli foceuano di n;zcfiiero • R fe primeramente diftendire, ( pert:he
eofi gli: fu dal }\e cOmmej]ò) due menfe Mlue ·flrati.dà fiare à mangiare; perchè
egli·uoléua, che /4 metà di loro fte!Jero allafua. u:u~la ; et'altrà metà dopò la
fua, non ~a[tiando adictro cojà ueruna che per honorar coftoro /i èonueniffe di fa
re. Ora doppo che fi fu fornito di mangiare, commife à Doroteo,che doueffe [er,
, uir co/loro nel modo, che egli era ufato di fore,à quegli amici,the à lui di GÌ!t.
dea ueniuimo,. E per queflo non hebber~ à quefto fuo banchetto il luogo loro 11è
i Trombetti, nè i Sacerdoti, nè altra cofi fotta forte d'huomini, cheJoleuano fem
pre nel}rindpio del pafio fore i loro preghi e i lor uoti: ma ~olle il~. che unò
di coloro ch'eranò à tauola feco che era Saferd'ote & era,detto Elifeo, con ijì1oi
. preghi 'benedice/le la menfa; e ~uefti ftando nel mez...~ pregò, che al J\.c;& à
-1'jiddditi riufciffero tutte le cofe felicemente: e t1-1w gl'altri con animo lieto &
prontamente alzando la uoce ui acconj'e'lltirono e pregarono, che co/i pote!Jùjfe
re : e fatto q(fefio atte!Jero tuttì'allegramente.à mangiare di ·queUo,cbe lorb era
me[{o dauanti. &poi che'l J\S hebbe fottofiientio qucmto., che gli paife di:nie;-e
baftare, cominciò d/ilofofitrè, proponendo à ciafcun.o d'in.tomo alle. cojè. detla
.natura quab:he qu.ifiione che foffe di Jottzl difco1ji:rdegna. 'E effindc:sli da colo
ro à tutte con molta dottrina rifPofto; 'pen:he egli fz prendeua g;·an diletto àellà
loro conuerfa.tione; feguitò per dodièi giorni continu~ di tenergli ogni d) ]eco à
mangiare. Ora feegli uiha alermo che difideridiz!edere le quiftioni·che furowo alla -tauola del~ in qye• conuiti propofte legga·ilJibro d':Arifieo , che fu da
lui fop;-a quèfia mat.e~i~ fcritto ::E pe1-:che no jol-améte il~ pren.f!.eua~·di quefti
· ragionamenti ammiratione;ma etiandio M enedemo filof<ifò afferma, che le cpfe
tHtte erano dozlla prouidenza gofaernate,e che per quello (ì par~ua _chela forz_{t
da belléz.:za dcl-dire foOe fiata ritroua.ta, ft pofe a·quefta difi utafilie •. Et al~
.JhoT:z •1:_tferriÙJ.ll J{.f,>èke dRl/11. /.ICn'uta f<fr<>i:Jau~a prefo g1:andiJfimo fruftO ·j t~r
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chè da lor() bauèua apparato il modo nel quale conueniua, che'! regno fi douef
fè gouernare; & haue_ndo d ciafcun di cofioro donato prim~ tre talenti, ~rdmò, cbc esfi fo/fcro alle fianZ! per loro deputate condottt . Il quarto gzor'
no poi doppo quefte cofe Demetrio chiamatigli fèco paflò quell'argine di fette fla.
dij equel pome,che congiunge i' ifola à terra ferma;& andato auanti uerfo il ti-,
to fettétrionale,cofegnò loro una cafa da ogni flrepito rimota,& molt~ atta all1..
co templ.-itione;e quiui gli pregò,cbe poiche. eglino eran già di fi fatta maniera t .
fore quanto doueano, proueduti, che non haueuano pfu d'alcuna cofa di bifogn11
do;-ecj]èro felirement_e mettei' man& J quella interpretatione. Et esfi fenz.:r-per"'
donai'e àfotica ueruutt attefero con quella maggiol"e accuratez.za'., che fu for9
posfibile à uenire intei'pretando, fiando fempre per fino allhora di nona nel
/'opera loro intenti: enel rimanente del tempo fi dauano à curare ti corpo , eh~
oltre all'altra copza, che de' cibi haueano, era portato loro da Doroteo lo par- .
ti di quelli, che erano per la tauola dcl ]\S appareahiati, nel modo, che gl'era
ftato ord:nato • & la mattina entrando in 'Palaz...zo,poi che haueuan f.i,tto al I\f}
riuerenza, fe m: tornauano al medefimo luogo d recare il cominciato lauoro al Leggi ~o gli
1 /izm~tte;fr;ero a dotre
Kcbre1in era·
,ro
fi ne;e 1r:empre Jìt /auauano con l' acqua de/ mare l.e mam·aumitt,· we
1
lauorare • Et hauendo in i/patio di {ettantadue giorni la tradottione dello: legge'"·
compita , Demetrio fatti tutti i Giudei nel luogo doue ell'era fiata tradotta radunare, & effendoui esfì intetpreti ancor.i prefenti, le.J1e quel uolmne. E fu d.4
tutti cofi radunati l'interpretatione da que' uecchi fotta app;-ouata; & effo Demetrio ne fì.t molto commendato, poi che per config)io & pe1fuafione.di luj h:tueuano beni grandisfimi nceuuti; e pregarono che foJJe à i loro principali e ge'ti
tilhuomini ancora_conceduto, che leggere la poteffero. Dop6 quefio il S.1cerd-o
te.& i più ueccbi diquelli interpreti;& anchedeLpopoloilMagiftratodòma.n
darono in !J,i·atia,cbe poi cbe quella interpretatÌOi?f- s;era felicemente al fine con ·
dotta, fojfe conferm,ita eJle!Je cn{t ferma,, e che non foffe permef[o, che fi mutta!Je d' ef!a cof.-i umma. €t e!Jendo que/la pro po/la piaciuta ad ognuno, fu ordin,ito che fe prima fo/Je alettno che ui trauafie, òconofce/Je che nella legge ui fuffe alcuna cofa di fòuercbio, òche alcuna uene mancaffe, ponendoui dtligentisfim,i cura,& auuertenza la doue/Jero ammendare;perche egli era ragioneuole ee
effendofi cofi fermato,cbc quando una cofa èftaea~na uoltaapprouata e confermata debba cofi refiare in perpetuo • La onde il J\e prefe grande allcgrez__za tte
duto come quefia fua diterminatione e1·a tornata in utile e commodità dd publi
co ancora: ma egli hebbe ancora molto maggior contento.e piacere quando non
fenza prendere del [apere-grande del datort della legge amrnirativ:zc , egli l'~
udi leggere;e cominciò 4ragion..irne con DemetriQ domandandogli come foffe·!IU
t1enuto~che ne ueruno hiflorico, nè poeta al omo haz~effe mai di cofi mara~iglùJ~
ft leggifa:.tt~ "!~~t~~~~ Egli fuFondo
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DI P1.;,,1{PIO GI1''SE'P'PE
t?> alcunfJ~ che httueffe bttuuto ardire di metter/id toccarne; pere be fì fapeud che
ell'era diuina e degnisfìma d'ogni ueneratione e n'uerenz.!Z:i: ohe alcuni i quali

haueuan prefo ardire di mettenti le mani n'haueuano da Dto celefle riceuuto il ·
ga/ligo. Conciofiacofa che Teopompo hauendo uoluto certe cofe d'ej]à ne' fitoi
fcritti trametterne,n' era ftato per iJPatio di trenta giorni fu or di mente (:;~ che
in cert-o poco tempo, che tornaua in cemello,haueua co' prieghi fuoi placato Dio
tj]endofi accorto nel uenire confiderando, qual [offe del jì,IO male la cagione • Oltre à che egli era flato in fogno auu_m ito·, cbe egli patiua queflo folo per ~ffe
re flato d'intorno alle diuine cofe troppo curiofò, e perchefe haueua uolute à gli
huomini profani publicare. Onde effendofi poi da quella irnprefa tolto g,l' erafta
M la fanità della mente reftituita • & che medefimamente Teodette poeta, per
che uolle mejèolare in una fùa tr.igedia certe cofe'de:Jàcri !ibri,effendofegli jpar
fe delle macchie per gl'occhi, fe gl'of{ufcò la uifia:mache rzconofciuto poi l' error
fi.to, hauçnd-0 co' preghi fuoi placato,Dio gli fì,t la uifta reflituùa. !JJ!indi il"!{_~
riccuuti da Demetrio quei libri gl'hebbe in ueneratione, & ordinò, che fojl'eto ·
con dilrgéwza conferuati, accioche non fi poteffero guafi.are: pregò pofcia quegli
interpreti, che uenendo fj;e(Jo della Giudea l'andaffero à uifitare,perche nonJarehbe/oro zl fo,rlo di minor'utile,che di honore. Che per al/bora era ragioneuole, ,
che e' foffero rimandati;ma che fé uen~(jèro per loro ftesfi e di loro proprio uole ·
re troua~lo,erano per douer da lui ottenere tutte quelle cofe delle quali ò per lo .
faperloro, ò perla liberalità del !\§ esfì erano degni. Et anche alihora nel far
ti.re fu1·on donate loro tre biwnisfimc uefhper uno,due talenti d'oro,con un cali
Doni .fatti ce d'11.n talento per uno,& un letto da ftm·e à tauola. Mandò etùzndio per coffo
dl3Prolomlì<o ro al Tonte/ice dieci letti co' piedt d'araento)e con ornurnenti dd e'sfì lOnuenienti
a Ont t C~
ò
<le gli He- & tm calice di trenta talenti; (.'!" oltre à ciò dieci ucfli di. portJora, una corona
brei,et à oli moto
l nobz·te&· honorata con lento te/e dl·bZJJO:
;ff,
& ol1'.re a' c10~' gua;tJ
.n. de, ua'1. (;r, '·
imcrpretf.
bù.him, e taz:ze due per do]derç-4 Dio c.onfecrare ; & ad effe fctiuendo
lo pregò, che j'e di qu?gli huomini alcuno haurffe uoluto andare
da lui , egli uolejJe concederglie_lo, percioche e' tcneua
grandzsfimo conto _della conue1fatione de gl'huomini
dotti, e jpendeua uolentieri per loro le j'ue
ricchezz.~ . E tutte quefte cofe furon fatte da Tolomeo Filadel- · ·
fo in honore dei
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DELL'HONORE CHE FV FATTO A' I GIV..
dei da i Re dell'Afta, e come concelfero loro
d'e!Ièr creati cittadini nelle dttà da
loro edificate.
CapiIII.
tolo.
N o etiandio apprl~!Jo à i~ dell'..A/ia tenuti in
bono re per effer(i portati per loro bene efedelmente nel
laguen-a. Conciofìqcofa che Selcuco, che per cognome
fu detto ·~canore diede loro il primlegfo della ciuiltd in_
tutte le città da lui nell'.Afia e 11eila Siria inferiore edi-·
ficate, & anche in Jfntiochia citt.Ì prmcip.1/e; e uolle,
che quiui poteffero uiuere e::nv effe re à i Macedoni O" d i
çreci,pari di conditione • Et con quefta conceflione fi fl.:znno anche hoggi tra le
gemi di quei luoghi.& di ~iò ne fa argomento che non uolendo i Giudei adoprare
l'olio foreftiero fì jpéde da'.Gouernatori delle fcuole è de' giochhma certa_ guafità
di danari pfarne; loro ,pui/ìone.&pche il popolod'.Antioch.ia uolle nf[it guerra
che fi fe, tor uia ij!io coftume,Mutiano il quale era inijl tépo della Siria al gouer ,
no non uolle altrimenti czò loro per mettel"e . 'N!;l tempo che poi ngnaua VefPefiano, eTito fuo figliuolo, pregati dagli.Aleffendrini,& dagli .buomùti d'..Antiochia,che uoleffero leuare di Giudei zl priuilegio della ciuilitd, nonjif, loro
posfìbile d'ottenerlo, cbe fu ttn manifefi~ [egno dell'equità, e della magnanimi-·
tà de' F.,gmani, majòpra tutto poi di quei principi: i·quali hauendo durato in ijl
la guerra molte graui fatiche e panando non picciol' odio à coloro, che con tanta
oflinatioe s'erano ribellati,no uolji:ro nodimeno le ragioni d' es/iin alcuna parte di
minuire: e non·uolfero in queffo ctÒ nè al proprio loro [degno' ne à quei due popoli grandisfimi concedere : maggior risguardo hauendf,Yà imerrti antichi diquella natione, che a[La frefca of!efa riccuuta; ò à quella gratia,d1e confa;· quello fi haurebbono potuto appref]ò d quei popoli acquifiare • 8 diceuano esfi che
quelli che contra r~~mani haueuan prefo l'armi , ne haueuan bafte1rolmente il
gaftigo riceuuto; eche quelli poi, chenonhaueuano in cofa ueruna errato non ·
eraragioneuole, chefoffero de' loro priuilegi; e delle ragioni !uro jpogliati. Truo _
uafi che anche Marco ..Agrippa portatuz nel mede/imo modo à i Giudei affettione: percioche leuatifi fu contra loro i Jonij, & ~icorfi ad .Agripp11 pregandolo,
che u?le(je loro concedere che non doue!Je altri che foli esfi parucipare della cit
tJ,ch eraflata loro~a o1nt~oc_~ nipote
~~le1"0.
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1 ch'hebbe
Fondod~
librario
antico
dei Gesuiti
italiani

rRo

www.fondolibrarioantico.it

co~

H-4 ·
b 1 Pl A 'P 1 o G1 P s:E 7>'P P..
.
· clJgnome,-iOnctduta: e domandando, che fepure i Giudei'uole'uano èffete tenu:.

ti di quella mede/ima natione douefferoancora t mede/imt"Deiadorare;èffendo
dl parere de' Giudei rime!Ja hebbero la fentmza infa
uore i Giudei; & haucndo hauuto per loro auuocato e difenfore 'Nj_colò Dama' [ceno, ottennero di poter uiucre & ufài·e i proprij loro cofiumi. 'Perdoch~
~ .Agrippa [ententiò come non gli era permejfo d'innouare'intotno à queflo negozio cofa uerzma. E fe ui barà alcuno, che uoglia piu minutamente quefle ccféfa
pere lègga ildtefimo uéteftmo terzy,& xx. quarto librodell'h1florie di 'NJ:colò
Ma non debbe la fentcnza d' .Agrippa arrecarne marauiglia; perche allhora no
~ erano le genti nofire in guerra ca' Jl'-omani. Sarà berze appò ciafcur.o di rparatti
·.gli.a degna la magnanimità di J/ eJPafumo e di Tito, ; quali doppo tante guerre,
·e tante contefe, non Ji portarono nondimeno.contra noi,Jé non modeflamente; nè
fecero -dilibcratione, che foJ1e fuor. de~ termini .del douere. Tornerò bora la don
de cifiamo parttti. Tenendodell'J!fta il regno.Antioco Magno, tanto la Giu.·dea qu,anto la Celeftriafùrono in cotinui trattagli; p.erciothe facendo quefti guer. ra con Tolomeo Filopatore, e col figliuolo d'effe; di cui era d cognome &p1fone: _
ò'che umceffe egli.,ò che foffe uinto ne ueniuano mal trattati: e non·altrirr'.enti ap
punto , che una naue comb.-ittuta dall'onde, ·erano.tutta' uia tra la profPera e/:-;
mmerfà fortuna d'.Antiow sbattuti e trauagliatl. l\eflando ftnalrneme .Aritio.l
co fitperiore, aggiunfe la Giudea alla fua giunsdittione. Doppo che Filopatore
fu morto, il figliuolo mandò un groJJo ef]èrçito fotto la condotta di Scapa in Cete
firia; e quefii ridu/Je perforzain,poter fiio molte città di quefla prouinaa e:.-~
anche la·noflra 11atione .· Ma uenut() poco dipoi ..Antioco uiéino alle fonti del fì.u.,
·.me Giordano -con eflo Scopa à giornata rimafe jì~pcriore; & hauend o racquifta·
te lt.città della Celeffria, e di Samaria da Scopa prim.1 occup..1te; i Giud'ei anr;o
;-ra fe gli, diedero-d'accordo: e riceuutto l'effercito di lui e gt'&tefonu dentro alle
·nmra, diedero d tutti liberalmente da uiuere, & à coloro i quali s'er.w mesfi ~
combattere il prefidio da ScQpa nella foriez.za lafciat.o, con p;·ontezza diedero
.aiuto e fo.uore . La onde giudicando .Antioco cbe {offe d.ouete di ricompenfare
qualche pane i Giudei perche s'erano portatifì bene in fi,uJ {nuore , j crijfe à
:i;l'arnici fieoi & à i Capitani facendo loro intendere i beneficij che da loro baue~
ua riceuµti;e tome <Jltre à ciò egli haueua ditemzinato di renderne loro qualche
·remuncratione • &t io intèndo di mettere m quefto luogo di quella lettera il tenore, citando prima zl teftimonio di 'Polibio Megalopolitano nel quintodecimo
libro delle fite biftorie . Scopa (dice egli) Capitano deU' effercito di Tolomeo,
uoltandofi con le ft"e [oY'ze uerfò i luoghi meditercmei, fottornife in .qm:l uerno
la natione de' Giudei. &poco dipoi narra nel medeflrno libro come .Antioeo(uin
Scopa)s'impadron} di Betanea,di Samaria, </.i Gadara, e d'Jfbi!a:& allhfn-a
'luci Giudei, cbe hanno l'babiùtione loro in çerofòlima.in quel tanto .ce/eh.rato

Ji la ca'iefa al giuditio &
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tmipio di queflo luogo, ad effe (ribellando/i) s'accoflanmo : E ptrche dici&
•ierano molte co(e da douer d'zre, in altro tempo (dice egli) di ri[eruitrle à d~
re • E quefto dice 'Polibio. 'N.gi in tanto torneremo àfeguitare il wftro ragio·Mtnento, mettendo qu} prima la lettera cf.A.ntioco.
Il~ .Antioco à Tolomeo Salute.

t.emra dd

Re Antioce>

à TolomN,

'Perche i Giucleifùbit~, che ne' paefi loro fiamo entr(f,ti, hanno l'affettione,
ohe ci po;·tano dfmoftrato; e andando nella città loro ci hanno JPlentlidamcnte ri
.i"uuto, effendoci Ue1.Juto ·il Squtto incontro; & hanno all'ejforcito no.flro, & iÌ
gli Elefanti copio[am.mte il uitto proueduto, & infieme co' noftri ha1mo de gli
Egittij il pre/idio, eh'era nella fortezza efPugnato; habbiamo giudicato ·, che fu
/,ene di df?uere in qualche parte di ciò r1compenfargli, & La città loro daaiuerJe calamitadi opprejfa ri.florare, & -in te~-mine ridurla, che ella fia fi come fele"~'glà effere,ftequentata, rzchiamandoui quelli habzttitori,èhe'hora cfejfa par1t,itifonojn diuerfi lati /Pf!rfi.
,,
. ., · . . .
, . I:Iabbiam0 primeramente ditermi114to, per caufo dell'a,religzone che /i debba.
dar 'to~o per lo prezzo de gl'animall,che /i debbono amma't~are, del umo, del
l'olio, & dell' mcenfo uentimila danari d'argento; e per la fìmila fecondo la leg
$.e della prouinda medimmi mill~ quattrocento {e/Janta di grano; emedimmi
·IJ'ece11to f ett411taci11que di fale: euoglia;t1110, che quefte cofe [1an loro date nel mo
fio.che da noi èflato ordinato : e che quello ,-che manca al tempio /i debba for!'Jre, ò chefacc1a dibifogno,cbe s'edifi.cbi portici~ Ò. quafaltra .cofa{I uoglùt.
Et ilegnami per tale effetto umduchinfi tanto de' luog bi dell1r Gjude4 , qtianti1 ~ . ·
J1l luighi dell' altre nationi, e dç/ monte {..ibano , effenti e.Jibèri -d~ tutte it ga- · •
~elle: equefla mede/ima effC11tione /i conGede à tutte l' altre cofeché (f,pparteng~
no all'apparato, & all'ornamento del tempiO.. Si permette W.ro.etfandw, che e:
•
ttiuano tutti fecondo le leggi loro patrie, Et.apprejfo fi rilafcia.à-i Senatori, à
; Sacerdoti, à gli Scriuani del tempio & 4i Ct!ntori quel tri~uto ;.cbtfnglion pa. ·
gare per te/la, l'.<JYo coronale, e [e u'èalcun' altra forte ili tributo'". ' Et acci.oche
la dtta /i u~ga più toJJ,~ à._,riempire d'habitatori .J~nccdiamo à tu't:ti-cPlvro ., i
quali bora (i trouano in eff.i:z habitare,& i q;eali u'aNder1mno auanti,ch'e uéga il
mefe Riperbereteo che fiano liberi & efJenti per tre annz da. ,t1;.n i i tributi che (i
~agano: .& oltre à ~i.ò rilafciamo lor.o ne'tempi éhe pqi uerrannoril ter~a di.qud.
to fon tenuti à pagare dNributo m ricompenJa di quei r/4nni che nei paf]àti.tem:..
pi hanno riccuuti.. ,V ~gliarizo etiandio;, ch_ltutti q.4elli ,-che:.,dl quc}la:~itt1Ha·
ro leuati in [er('tt.ù" fl.ritt·uouano in{iem'é coifi.g{j_uoti loro !/ln~ord fi-ano liberi.;
& di più coman~iamo , che i loro beni e lèfncultd ,tutte-{tdtro 'lor.o, reftituite •
1 per tutto'i
S!a{ano , Enon contento aba1m·e
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' {uo régno in bonor del tempio uno eàitto di quello tenore . "1-{gn fia foreJl,ù t~
a/.cuno,cbe ardifca·d' entrare dentro.a i ferrargli de} tempio in qùei.luoghi ;'che
fonoà i•Giudù uietati, mafia c.iò per.mef]òd aoloro folainente, i quztlifaran·
nò prima fecondo _la d!JPofitione . dellq. legge della patna'. purificati f '}{on fia
medefimamente alcuno, ch'eporti dentro nella città carni di Cauq.li, nè di Mufi,
nè d'.AfiniòSiluatici, ò demejlici, nèmenodi'Pantera-,nJdi Volpe, nè diLepre; nè infomma d'alcuno di quelli animali, che fono iGiu~ei toccare prohibiu. E1che med.efimamentenonfia ad alcuno permeflo di portarui di es/ì'le pel
li,nè m.eno alleuµre d'esfi nella città cofa ueruna:ma poffeno fola'fr!ehte ammaz.~are p~r offerire'à DiO le folite uittimèfecondo che ufo.uanO- gz~ gl'antichi loro,
le quali uuQ/e Dio, cihc ad effe ji. offerifcano • &fe egliauuerra cbe alcuno à que
fio editto in .zlcuna parte cont;·afaccia debba pagare à i Sacerdoti per pena tremi
la drame d'.arg.ento • Diede quefto !\§ medefimo ad 'Ognuno larghisfìmo te/lineiJ
nio di quanto foffe grande in noi religione e fede. &t in quefto tempo.fi fcoperfe
. come u'eranoper la Frigia, e per la Lidia alcun'i;che cèrcauano di fori:'rJ.oui!à. ~
efolleÙamenti • Et ordmò aZ eufide fuo flrettisfzmo amico, il qualéfi.~.if"i.ìÌ:a't'o
.l'.effercito pèr le s:ztrapié di jòpra, che:. doueffe mandare alcunz de' iiofl#in~Wigia
feriuendoglz in quello modo •
·
· l', ' ·' ' · ,J

a

;

a

'

·. Il Itç .Antioco à Zeufide
padre ·, Salute· ~
··.·,
.
lettera del
·S"C-fei [ano fla bene ; .anch
mi .truoùo fono. · 'Percioche intendo·come àt;.
R<} An.tioco cwsi per Ja,Frigia; è'.pa la Lidra uanno delle nouitd tentanda,giudico 'io,chç qut-.
4lellfldc:· a .. ,· . . . h'' \h
d bb
d
.
. .·
l ..o,.n,e~otlo rr,ceYc t, ·e e zo.ut e a·proue e;·e.
. ·
, . Lttondè bauendo hauuto d'intoi·n_o à quello de gl'amici il àm/iglio ho rifolu~
to":'ai fare che dt4mila famiglie di q1.1ei Giudei che,babbiamo in Babilonia, eper
l'4 M4o.potàmia,con tutte le rpbbe loro 1debbano m quelle parti paf[are e che fi
aebba1U) t.~eprefidq ,pe' luagbi-opportuni diftribuire : Con~iofiacofa, ~he c{j
·fù.adiamo1; che·coJlrJ>-o faranno fedeli & amoi·euolj guardiani delle cofe noftre;
fJe.rcbe·con ·diuotione adliran<i il ce[efle Dio; e fi anèheperche i tnaggÌori & ithti
chinoflri fanno tbftimonio di quanto fia ferma e éoJfaf;ie'lafèdeltà lor(y qmzn·
t-0 {~no· pronti. nel fare:il debito loro per chi usji.fcruònd 1• V Ògli~rpo ·iidunque,
'che jè 'bene /i pare, che la aofa fia difficile, tu uegli conducbi,afferendo loro, che'
gU farà conce.duto·liber(!mentc, che p..offàno uiuere ufandò f offeriianz..a della pr.o,.
prièleigi loro·. Epoi'cb~ gt'harai; d.1 già detti lr.ioghi eohdott~ confegnerailqio
- i /iti da poteiiutfabricar fopra le cafeper ~abitare; & a'lfche terreni e poffeflio-•
ni da coltiuare éhefiano .buoni & à propoftto da farne campi e uigne • Et oltre
• -ciò concederai'lo1:0,.cbtfiano per anni dieci.,elfcntidal pagare alcuna cofa dcl'
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I entrate' che cauerannoogn'anno delle focult4 loro edi queitetrenni; e fino J
tanto cbe i te1-renj /ol'o nan pr~.durranno de' biadi diaft loro certa quant:ta di
gram per potere gli fchiaui e genti.di feruig/o a,li_mentare: d!afi à gli al~rian
fora quel t.tnto che fra per1oro bafteuole"'àccioche trattati da noi coft benignamente fiano ne' negotij no{lri più pronti ~ Et habbi auutrten'{_d, che non /ia
pel'jòna, che fia à queflo popolo di moleflia Òéli noia cagione •. S~a [ano • E fi-:n~ à qui bafii di ,hauere della beniuol~~·~a di .Antioco Mag~o -~erfo i Giudef r~ d,;~1(~~
g1onato . Fermo pofa a Tolomeo amtcttla e lega , dandog!{ Clç<J.fVltra fua figli-: gli noia <.le
uo!.i per rnoulte;
e cimcedendouli
urCelefiria·, con la Fenicia , la Gittdea e la'.mog
opatr1 1e
~ P3e_;
ò .
ò
..
Samaria in dote: & effendofi tra quefl1 due R.E fatta dell'entrate lt!l _diuifioneciJlntioce Kc
i prinéipalfc più nobili dz ciafcuna patria le compraua per:_rifc11oterle, e quan'-:~'.
do l'haueano raccolte pagauano à i~ quella fammadi d1nari •. che loro erti}.'
comandata. I Samaritani, perche inquefli tempi le cofe loro paflàuano ben~
infuperbiei , diederoJPeffo à i Giudei da fare, [correndo e gua{ttmdo l~ p_òffef- :
ft~ni' ~ $/' huomini per ~<:hiaui. menandone'
~llhora masfimame11te~'ifq,~~·~
, do Oma teneua ·1~ 'Pontifi<:a~o ·, 'Petc~~ doppo che fu morto Eleaz.aro Ma'fl4F :
fe fuo zio fufotto'!Ronte/i.ce, e.mo,rto·lui ~.fucc~Jfenel Saà:rdòtio Om"' :figliuo'll·,'\
lo di Simondi'Giufto, il qua/ Simone'habbiarJ? dètto effe1;~ f.tato di E_teazaro '
/Y.tttello • Era queft'Onia pu/ìlan~mo , & auaro .: .e qu~fto fu cagion~ ,. che· ·
eglt non pagando quel tributo ' che i pa!Jàti e m4ggiori foleuan~ dç:Z lo~p. pel : .
popolo al R.J pa~ar.e di uentualentj d'.arg_ento, fo~effe sdeg~are ·rol'om"c,~ &~èrL ·
. gete padre di Ftlopatore,. · Il qualemilndato •a' Gerofollma un fMam- ' ~
bafèiatorè iniputaua Or#a·· perthe eg1i:il .trib~to non:pagaua: & · .
tJltre aciò minacciaua' che fe egli ciò 11on fàcef] e barebhe di '· . ~ \••
uifa quella regione tra i fuoi faldati , & che hiireb- ' ·' '· •
. be quiui nuoue colonie condotte .• '1 Gmdei · ., . .· . ..,
udito quefto ft Jpau.e!_1targn,o ; ma
Onia .gettando/i· la uergogna
•
doppo le fralle fi fti- ·
r •",
cea beffe di
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COM E G I VS E P P E FIGLI V Q ,L O DI TOBIA
fattofi -~miço di Tolmnc-o Epifane riparò à tutto
.
quefi:o male • ' Capit<>
· lo.
III I L.,

.A un cel'to Giufeppcgiouane di età , ma per f boneJr··
.fua, per la fua prudenza, e per la giufli./lea molto cele t .
brc.fra i Gerofolimitani nato per padre di Tobia, d'un4 ··
forella d'Onia 'Pvnte/ice, hauendo dallii madre hauut<J
contezza della uenuta dell'ambafciatore (che per auen,
tura era allhora andato m Picola, çhe era" un borgo do~E~~~S:d ue egli era 'llitto) tonzatofenealla città, cominciò à di. te.male diO_nia, c/Je.non teneffe con~o della p.ublicafalutè, ànz.!cbepurche ri-'.l
fParmiaffe i danari ~ non curau;t. di vz~ttere crÌ-.pe1:!co_lo il p.opoloi.dal·'quale egli.
haueua ìl gouerno del/a Jtcpublic!l , e l' hon01·ato· grado del ponfi/ìcato riceuu.- ._ ~. to. cpe fo pure e' uoleua /i gran bene,à i danari, che per amor d1es/i comport~a di mmm: d pericolo la patria e i citt.tdmi; doueffe almeno andare à trouare il/{! & da lui con ·preghi ottemffe ò tutti quei danari, ò pure u~ parte;•
E dicendogli ~nia come e' non ,eeneua di qu~l principato conto ueruno, & che
tjuello, & anche il 'PontificatQ, (p.ur.che gli[offe lecito il farlo) harebhe uolentieri rinumiato ; e che non {i curando punto di quefto negotio non era per douer-e
ire al~ altrimenti..: Giufepp~ Lo domandò fee' /i ·contentaua, che egli prende[
fe fopra di [e il carico d'andarui come publico ambafeiat!ort'. & perche egli ui
11,cco.nfentì,fe n'andò nel tempio,. efatto chiatrf.are il p<>polo parlamento effortò
con belle parole Jutti, che µon doueffero 'dalla negligenza di fùo Zio prendere
jpauento, an'.{i che lafciando og_ni meftitia~a , parte douef]èro tenere fPeranza,
ehe le cofe loro ha14effero à effere ficure • 'Percioche egli era per douere ire in
perfona ambafciatore al~, e che harebbe la caufa loro fedelmente trattata;
& tra perdouerlo perft4adere, come e' non haueuano in quello cafo colpa ueruna. Il popolo udite 'luefle cofe.refe molte gratie al gzouane. Egli poi ufcito del
tempio, conduffe l'ambafciatoredçll\§ ad.4tloggi1t1-·e in cafa fua; bauendogli
fotti molli pretiofi doni, e per alquanti giorni. funtuofamente trattatolo , lo {e
. tornare al~ dicendogli come anch'egli l'barebbe tofto fer11iio. Conciofìacofa
che egli era già molto più di prima ~ccefofl àfare quel uiaggio,perche quello am
bafciatore l'haueua co1'/0rtato a/[Ji àdauei-e andare in &gitto; & haueMgli offerto d' dot4crfi anck'egli in {tw feruigio aJoprare; e eh.e egli tra per fare in TM
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rio'' che harebbe daiR.! tutto quello;che e' uoleffè ottenuto. 'Percioche egli e1;4
re/iato à queflo giouane per gl'hono~ati. fuoi coftumi fopra -r!J{)do affr:ttionato·.
-Tornato in tanto_in Egitto raccontò all{! q!1.anto fojfe graride di OniaJ?pnte[ice
l'ingratitudine, con dar.e infinite lodi alla bontà di Giufeppe; il quale dijfe ; ..che
doueua quiuiin breue ami.tare} e trattarèinfauore dèlpopolo ~ pcrcioche haue
ua fop1 a di fc prefo quefla rci.1ra • &t' in fomma diede~continuamente à queflç> gio
udn1: tante Lodi, che il R.!, &-la reina Cl1:opatragl'erano (fè bene a/{enti) ditte
nìtti molto'affettionati. Giufeppe in tanto mandati alcuni in Samaria che piglia[
ftro quùii da gli a"f!Jici danari in prefto, ètrouandoft gia~:-bafteuotm;ente mordi- :
nè per quell'andata,di beflie, di ueftimenti; e di uefi , pe:che haueuci_fatto iiJ
·qùefle cojé jpefa di uentimila dramt:, fi condulfe in .A.le!Jandria.: .A_diu~1m_eper
forte, che in quello ifleffe tempo.llrriuarono a? % tutti i prmcipalt 'della d!tà
della Siria,e della Fenicia per comprare le gabbela & entrate {e ·qua/i il l{_e[ot~ ·
ìta ugn'anno uendere J i piu potentidtlle ciuà ·• Qf!.tfl! ueduto pel uiaggio Giù · •
fépp elo beffau,mo per uederlo cofi miferamente e cofi pouero : & egli udito in
Jfleffendria éome Tolomeo era à Menfi, àndò quiuià ritrouado. E fiando iFl{_e ~à.federc fop1·a un carro in/ieme con la Z{!ina , & Jl.tenione amico fuo, (era que ·"
fti quello .A.tenione.il quale andat<f à ·cerofolima amba{ciatore, era fiato da '
·ciufeppe in cafa rices;.uto) il quale to/lo obe l'hebbe ueduto , lo· moflrò .iii R,s ·/ ' Gi;, lèppe
dicendogli come qùe/lo era quel giouanc l~ cui bontà e liberalità tornato da ·Gè ;:~r! ~~~~:
ro(olima gli baueuatanio lodato . To/oifwo.'a/lbord oltrt~ che fu il primo egb à- fueo à Men
falutai'lo, uolle, ehe e' m0t1taffe nel carro"feco. Fdtt'CNp1.-efto comiitàò.à biafi.::: ·ii·
mare Onia'. Ma gli fu tofto da Giufeppe·riJPoflo ; dicendo fi_debbe fignòre a/lii '· uecchiez.:za perdonare . Voi fapcte molto bene, che i ueccbi, e i fanciulli han~ '''
n~ un'animo medefimo . Ma noi alu·i giouani non màncheremo del debito no.: ,._
ftro ,fiche non potretedinoiin"alcun modoà ragione dolcrui. Il f?J! fattqfàg- ..·
gio da queflo primo ragionamento della prudenza .e del [apere del gzouane e di -···
quanto e'fo!Je ben creato; comindò'ad amarlo di fi fatta maniera; che uolle che; ,
egli ft trattene/} efeco in palazzo, e che (igrii giorno fleffe feco à mangiare. On:..'..~:.
de i principali della Szrià ciò uedendo in .Aleffandria , n'haueuano grandiS/ìmo '
diJPiacere .• Et effendo_già uenuto il giorno che doueuan farfi le uèndite all'inl ' ·
èanto nel quale l'entrate e le gabelle (z doueuano allogare, i nobili di ciafcu"iza-c ;
patria .fiauano il prezzo ciafcunodi quelle della fuap.-m·ùi o/ferendo, .& efferi :
dofì già raccolti delle rendite della Celefiria, édella Fenicia, e della Gtudca dl -·
t~·efi, edella Samaria ottomila talenti , facendufi ayanti e itifeppe daua imputi: _:., .• • J
twne, d coloro i quali f!ran quiui à offcrire,comefc per àccordo tra lo'ro fotta, · :
tofa picciol prez'.{_o, all{s offeriflero.. Dicend!T poi come _eglJ èrà prefta.~ ·
d~ u?le;· p.zgare altretanto pre·z-zy di quello; cbe C.o/ìoro otferiuano; riferuaiJdo ·~'
dt ptù at I{!.le con/ìfcationi dei.beni de' conde1Jnati,le quali foleuan prima effere: :~
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DI"FL.AVIO 'GIJ7SE'P'PE.
d.'esfi compratori delle-gabelte • Onde·il R..f udendo quefle cofe uolentieri.,.e
.promettendo di douerle à lui come ad ampliatore delle fue rendite concedere ;
domandàndolo ·nondimeno je egli haueua dez malleuadori·; egli cianciando riJPofe come harrebbe dati huomini da bene, & honoratl~ che non gli farebbe par
fo graue tl preftai·glifede • E ricercato di douer dire chi coftoro foffero • Da~
· rò Voi o ~ ( diffe) e uo(lra Conf<rrte, accioche l'uno all'altro di uoi fia per me
·malleuadore. Il I\§ allhora me(]ofid ridere anch'egli, /i contentò, che legabelle foffèro _{ue fenza d,zre altrimente malleuad1m, la qual cofa dìffiiacque
molto a coloro che furon lefciati da banda; i qualtnon fenza gran uergogna ne_l
le patrie loro fe ne tornarono • Giufeppe in tanto ottenuti dal ~duemila falda
ti, i qual/egli bauea domandati folo ad effetto di potere per forz..a coftringere
coloro,i quali nelle czttà non uotejJcro ubidire;& bauendo tolto in prefto in .Ale
fondri.i da.gli amici del I{! cinquecento talenti, [e n'.andò in Siria • Giuntopoi
in-.Afcalone,e uoLendo, che quei citt~dini paga!Jero il tributo,e non uolendo es/i
non folamente pa~are, mt1, etiandio' facendogli dell'ingiurie e con brutte parole.
ifchernendolo,egh fottine prendere intorno à uenti de' principali,gli fe della uita
priuare; e radunati del rttratto delle focultà loro mille talenti,inandò al~- tut
ta quella fomma di bnarz; e gli dirde di quanto egli baueafatto contez..z..a • i.·
T'Olomeo prendendo dell'animo di queft'huomo marauiglia,et commcndato,e per
ben fotto approuato tutto quello,che egli hauea fotto; gli diede auttorità di fore
tutto quello che·e' uoleua • I Siri udito quefto fucceOo,e dal frefco effempio della difubidienza M puniti in .Afcalone ffiauentati, riceuendo con le porte. ape1·tc
ciufeppe,i tributi glz pagarono. E perche·i Scitopolitani ancora uolfèro , come
contumaci ftare refi/tenti, e:non pagare i tributi loro,comandati fecondo cb'e.ra
,;oftume loro,egli fotti morire di coftoro i principali,mandò al~ le fomltà de'
condénati: & mesfi infieme molti danari,e molti de~ rifcofl1 delle gabelle guad111
gnatine,ji féru) egli di tai ricchez~ per ijìabilire la prejente fua potenza, &
auttorità;percioche egli giudicaua,& in uero prudentcmente,che ottima co{ajof
fe di conferuar(i con.l'entrate la feltcità,la quale egli fi haueua acqui/tata . E
perciò mand·òfecretamente al ~' & alla "J\!ina molti prefenti;e molti ?te mandòetiandio a gli. amici loro,& a tutti coloro eh' erano huomim d'auttoritàJJ.ella:cor'
te, perche in tal guifa s'acqui/iaua d'esfi la beniuolenza. Si mantenne egli in,que
fla profPerita per ifPatio d'anni uemidue,& hebbc d' 1.ma fola moglie fette figli~oglf~ ed~- uoli; & uno n'hebbe della figliuola di Solimio fuo fratello,dn fu chiamato.Rii'
~i~ce~p1/' cano;onae per quefto la prefe per moglie. Effendo uenuto una uolta in ..AlleOandria col ftatello,che conduceua feco una figliuola la quale era in eta di maritarf1.pcr douerlit quiui a qualche ciudeo nobde maritare;andaro à cenare co'l I\§,
's:imzamorò d'una giouane Saltatrice,la quale éfrò la doue esfi à tau<>la fi t!oua
Jl(ln<J.;,& al ft'atell() [otameme in ciò fi fcoperfe,pregandolo;che poi che dalla legFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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gr: loro fi
·tenere zl fuo peccato uafcofo,& amtarlo,cbe eglt pote Oc m qualche·modo fecre
to ottenerla. Il fratello allhora offerendogli,cbel-harebbe fatto uolentier.i,hauen
do fotto adornare benis/ìmo la figliuola, à lui di notte la conduj]è.,e nel letto tf.:.ejfo la fe coricare:onde egli trouandofì poco fòbrio,/ì giacqùe per errore con laft
-glit~ola del fratello. Et pauendo fatto queflo molte e molte uolte, fì uenne molto
.maggiormente d'amore in/iammaudo, e dij]è al fratello.come egli ardeua d'amore della Saltatrice di fi fotta maniera, che n'andaua della uita d pericolo,e che'.l
·R.;p auuenturano glie l'harebbe uoluta cocedere.Solimio gli riJPofe althora,che
non occorreua chè eglifi prendeffe di quefta cofa affano,percioche eglt poteuago
·derfi la gzouane amata, et hauerla etiandio per moglte:confefftmdogli che bauea
più to/lo uoluto,che ne ueniffe la /zgliuoln. ùzgiuriata,che dal fratello una cofa co
fi disdiceuole fi commetteffe. Giuféppe commendando molto del fratello la beui Hi:canG1 ~
·uolenza prefe la figliuola d'effe per moglie, e dì lei hebbe Hircano, che habbia- f.~;e~ Gua
mo detto ft~o figliuolo. QJ!.,efii ef{endo pcruenuto all' etti di tredici anni dando fe "
~no di uenire giouane generofo e prudente,fì concitò contra l'inuidia de' fratelli
percbe fi pareua che egli in tutte le cofe di grm, lunga gli a11anz.affè. ciufeppe
.in tanto cercando di conofcere qual di loro foj]è alle uirtù fopra tutti idoneo,man _
.dò ciafcun d' esfi à coloro i quali allhora erano per pr4es(ìone di fcienze tenuti in
-pregio;ma esfi per pigritia p.er dapocaggine,e per non potere alla fatica re/ìfiàe
fe ne tornàrono à e.ifa ignoranti, ejenz.'.hauer apprefo dottrina uerrma. Mandò
pofcia Hircano fuo minor figliuolo nel difcrto due giornate lontano con trecento
para di buoi; acciocbe quiui focefle feminare; ma gli leuÌ; fecretamente prima
·le coreggie con le quali gli aratori [oglionc i bue al g{ogo "attacare • Ora doppo
q;h,e egli fi fu al luogo deputato condotto,rzon hauendo le coteggie ,jprezz..ando il
· con[iglip de' Bijòl~i,i quali cercauano di perfuaderlo che egli JPed!fJe qualche f
fona al padre a cio,che le portaffe:e non uolendo in quel tempo, che fofie fiato la
tornata d' eDo affiettando, perdere in uano il tempo ; trouò un modo, cbe più toflo farebbe flato ad un buomo eflerdta~isfìmo, che ad uno di quella età conuenié
te. Conciofracofa,che fatti ammazz..are d'esfi dieci para,diftrib,u) le carni loro trà
gli operai;e fatti tagliare pofcia que'cuoi,e fatti d'esfì le coreggie,in tal guifa ap
·pictÒ à quei buoi il giogo: ejàtta poi in quefla maniera, lauurare la terra,la qu<t
le il padre haueua ordinato,che s'ara!Je, e fàttala feminare, fe ne tornò à cafa •
.Il pudrc poùhe e' fu tornato abbracci.indolo e baciandolo per la fua prudenza
e acutez.'!.a d'ingegno, e perche hauef]è ardire di metterfì ad effequire quanto•?
fe mcde(lmo ritrouaua;l'mnò po~per l'auuenire molto più di prima, come fe fola egli foffe zl uero & leggittimo fuo /igliuolo;di che haueuano i fratelli nan'poico dijpiacere. Venne fa queflo, mezzo uno,che portò .nuoua come alR.§ Told.me-0 era nato unfigliuolo:onde tutti 11,randi e potenti della Si-;:ia etutti i magiFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Prati & i fudditi fi uoltarono al far-jèfìa & allegrezza,e celebrauano la natiuitd di quel fanciullo: quindi con grande apparecchio and4r.cmo i~ .Alejfandria.
per congratularfèné col %,doue Gùtfeppèperche l'etdgia l'aggrauauafu forza
Jo 1·imanere. Egli nondimeno fÌ mtft: tentar l'animo de' figliuolt,fe di lorq a(
~~~~adnaoG1f~ cuno haueffe uoluto metterfi à far quel uiaggio. & perche tutti gl'altn rùufaua.
feppe à To- no,con prendere fi:ujà di non [apere i wfiumi delle coiti,e cume conucniffe d'ufa .
lomeri
re con i R_!;e cerca1Jdo di perfuaderlo à mandarui Hircano lor fratello;egli udi-:
to uolentieri tal cofa fubito lo chiamò fe; e domandòilo fe ·eg!t fi conwntaua
.e fe fi riputauaatto d<mere andm· dfareal l\_e riuerenza:& _eglt con prontez •.
za tale imprefa aaettando,e dicendo, che di pochi danari gli faceua di bifogno,
percbe e' itoleua uiuer parcamente,fi che diecimila dramme gli bafiaffero;egli fi
rallegrò molto della prudenza del figliuolo. Q.f±cfio giouanetto poi hauédo alqua ,
t~ tacciuto,cercò di perfu.-idere al padre,che non uoleffe mandare da cafa del F.§
prefemeueruno:ma-che e' doueffe fcriuere al fuo procurat@re in.Aleffa'fJdria che
gli dc!fe danari per poter con e5fi comprare per donare fll R.._e ,qu,alche co(a,, clfe .
[offe da lui trouata belltsfima,edi grandisfimo pregio. Egli allhora giudicando; ·
, che e' fojJe per tjpendere per auueutura ne' doni dieci talenti.e commencf:ato de{ .
figliuolo il parere,{criffe ad ./irione fuo pròcuratore,il quale baueua tn .Aleffan.:
dria di tutti 1 fuoi danarr il maneggio, che erano di fomma di circa tremila talet1,,
.ti. 'Percioche aiu[eppc era ufato di q11iui mandar i danari, che della Siria rac.coglievA;e ognhora poi, che uemua il tempo diterminato di douere i tributi al!\!. ..
pàgare,ordinaua egli ad .A.rione, che ciò faceffe. &gli adunque hauuto dal padre .
Jeftere che andauano à cofiui,fe n'.andò alla uolta d'.Alejfandria. Subito allho.~
i'a i-fratelli férrffero
tutti gl'-amici del f\s,che lo doueffero in qualche modo far .
mprire. Ora poi cbc egli' (fornito il fùo uiaggio )diede la lettera ad .Arione,~o .
mandato da lui qwmti talenti e' uoleffe pigliare,pcrciocbe egli flimaua,c~e e'fof
fefiato per douerne dieci Jòli domandare, ò pochi piu;come gli hebbe rijpofto, ..·
che gltfaccua di mille di bifogno;il procuratore entrato in collera,ajpramentel()..
riprefe,con dire,che e' uoleua confumargJi ftraboccheuolmente e mii.dargli m4 .'
le. R!!,indi l'ammçm} che e'uolef!e l'eflempio di fuo padre [eguitare,ilquale /i _ha .
ueua quei danari con le fatiche,e con la parft.monia guadagnati ..Affermò pozche 1e' 'non era per dargliene pià che dieci foli,e quelli non per feruiifene in altro,che ,
pér comprarne i doni da douere"al %prefentttre : Il giouanetto allhora sdegna ,
Hircano ~a to ·m!fe .Arione in carcere. &facendo la moglie di effe procuratore ciò fapere al .·
'i~~:riri~ la Jl.!ina, e pregandola che ella uolej]e.il giouanetto da .ciò ritenere; percio~he .
~e,e perd1e .A.rione era 1n_olto in gratia di Cleopatra; ella ne parlò al J\.~. Onde fubito peF ,
uno che egli mandò ad Htrcano gli fe dire come egli molto fi marauigliaua,ch.e ,
~ndo _egJ~ flato à lui dal padre mandato, non folamcnte rJO!_J era ad effe da~an.. ;
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ti comparfo ma haueutt etiandio' il procurattJre dt fuo padre fatto legare,& iri

.carcérar~;quindi gli tomandò ,che dauanti ad effe andaj]è,

e r.icconta!Je q/J(,iuidi
tutto quefto fatto Là cagione • Et egli all'incontro fe dire al R! , come i Giudeé
haucuano una legge, che dijponeua, che niuno poteffe del fa.crifido guftare, [e
prima entrando nei tempio non (1auefie le uittime arr:nwzz...ate:e che egli nel me- ·
Jefimo modo non haueua fino àd hora fatto al R! rtuerenza , perche ajpettaua
d'hauer in ordine i doni per doueri: al 1\ç prefentare pei benefici.j,che da lui hau.eua fuo padre riceuttto • &che haueua zl fùo femitore meritamente gaftigato,
perche e' non i'haueua uoluto ubidire. E che tra'! maggiore e'l mino•· fìgnore
non ui hauetia differenza ueruna • &che [e queftz cotalt nvn haueffero i meri-:tatz gaftighi,do.ueua anche il F.! afPettare di douàe e(jàe dai fùdditi ffrrezz...ato.
·1l ~udito tjfio fì mifeà ridere e prefe marauiglta,che [offe ir.t un' fauciullo un'
animo fi grande. Hora .Arionedòppo, che qucffo hebbe faputo, non hauendo
ffi,erawza d'hauer dal R.__e fauore ò aiuto uemno,dati al giouanetto mille talenti,
fi liberò dalla prigione. 'PafJatt po[cia tre giorni,fe n'and_ò per fa.re al~- & al_
la %ina riuerenz:.a:& e!Jendogli fiato da loro fatte gratirfime a~coglienze ,fu
·ritenuto con effe loro per amor dt jùo padre à ma'f}giare. &gli poi andatoà tro7
uare fecretarnente z negotiatori e merçatanti comprò da loro.cento b.e,llisfìmi fan·
ciulli e nelle lettere periti, pagandoglt ùn talento l'uno con altretante fanciulle·
per l'zfteJJo prez'.\.~: chiamato pofl.ia .1l banchetto regio in/ìeme con iprii-icipr e
altri gentzlhuomini at R.f dalle prouincie uet:1,utifu nei più in/imo lato mejjo alla
tauola,perche tpielli che erano à tale uffici@ deputati rifPetto alf'etd fua lo mife:: .
rq à tutti di fotto •. 0.raperche tutti i conuitati mangiando la carne, tùtte l'oj[a
dq.uanti ad Hfrcano radunauano,un certo Trifone del quale zl .R__é prendeua ne' pa
Jh grandisfzmo diletto per le burle;e pede molte ft-1e facetie, da' cont~itati pre- .
gr:ztone,fì ueltò alF._e,e diffe. Vedete o Sig'fl'Ore quant'of]à fono ad Hircano dauanti. Da quefto fate giudicio, che fuo padr~ in quefto modo me~efimo hda ~i
ria tutta JPogliata,fi come ha co/iuila carne di quell'o!Ja leuata. Onde meJJofi'·
il% à ridere di quanto coftuzhaueria detto; e domandando ad Mirca.no ,.onde Ri(polb d'
procedeffe,che hauef!è tan~'offa dauanti raddunati; 'Ngn è marauiglia uerun~ :.J:;1~:~;0 ~;
(rijpofe)o ::iignore,i Cani fono ufatz di diuorarel'oj]à infìeme con la c~rne,come Tolomeo .
fonno coftoro:moflrando col mirargli coloro auanti à i quali non.era offe ummo.
Ma gl'huomini mangiata la carne, foglion gettar uia l'offe;rz':;· effendo io huomo ·
cofi bora faccio • Il R._e al/.hora marauigliatofi che egli hauef]e co(a f aggia e pr~t
de_ntemente riJPofto,uoUe, che tutti i conuitati mo/traffero con allegrezza fogno
dz:cofi beUa rifPofla • Il giorno feguente andato _a trouare gJ:amiu & i eortigia
m del R.ç fe loro riueréza;e dai feruitori_loro cercado di ritrare che doueuano al
F.!;nelgionw,cbe-del natale fifac~uafeftaprefrntare. E dicendogli.~dj com,e
1m~ doueua prefemart: dodicitalemi,&,
c'1i una
cof4.
'altra
fecondo la po[
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Jibilitd ai dafcun~; linfe d'hauer difPiacere .nell'animo fuo perche non haueù11,
'da potere.tanto prefentare, e non poteua il numero di cmque talenti paj]à1·e; efìt
bito pez que' feruitori eiò ài padroni loro rapportarono. E prendendone esfì non
·poca allegrezz..a,quafi cho il 1\5 doueffe reflare da Giufeppe per riceuer prefeizte
fi debolt,·@ffefo, toflo, che fu uenuto il giorno detmninato,alcuni ojfcrfero folaHirc:1ndo mènte .uertti tdlenti, e quefii {i riputauano tra loro liberalis{tmi. Et Hircano con
(hecola "d ,rr:
.. a' pre;enttzre
,r,
. Il
nallC:
al ae UJJ e qumt
centu fa nctu. [/'t,& alttetante fa• nczu,,e,con
ord'me,che eia
1010_mee. fi:tmo p1'ejéntaffe un talento,z mafchi al J\~, e le femi11e d Cleopatra • Et appor
iando ad ognun1, arnmiratione un co{i largo efuntuofo prefepte,enonpunto ,1fPct
-tato da esfi 1\5 ancora; egli prefentò à glt amici anc01·~&· 4 miniftri del .f\.e mal
,' ti talenti,acciocbe pote(]è asficunirfi,che non jàrebbe da cofluro cercato di fargli
mal uèruno:conciofiacofa,lhe i fratelli d'Hircano baueua11oa cofioro fcritto, che
·:tofacejJero morire . EjJendo efiremamente piaciuta al I\~ quefia liberalità .di
_quefio giouane,co/i grm;de,gli difie,che domandaffe que.Ua grati<z che pitl glifo[
fe in piacere. Ma egli non domandò niun'attra cofa, che quell'una che'! .R_e per ·
fae lettere lo raccomandaDè 1:1,l padre & à i fr.uelli. Et in tal guifa·dal l\_e how
tatis{irnamente trattat_o,e riceuuti doni reg#,& hauute leletterefc1·im al padre
;&.à i fratelli; & ·à tutti i fuoi capitani e procuratori in fua raccamandationeJu
liberalmente à cafa rimandato. 1 fratelli poi che hebbero intefo il grande bono;..
te,.che egli hauea dal R,_e,e dalla J\5ina riceuuto,e come egli bonoratisfimo fé iie
tornaua•, diliberato tra loro d'andare ad incontrarlo e per lafirad.:J, .ammazz.ar.lo;nè paOaua que{ta cofa fenza faputa di fìw padre : percioche sdegrwo perche
·egli haueffe cofl ,groflà fomma di denariffraboccheuolmente m c.ofi gran doni jp.e
[o;non baueua della falute d'effe cura uèruna: funondimcno :per paura del ·lt!
, .
forz..ato dfimulare il (uo [degno.Ma egli contra i fratelli,che l'haueuano.pel uiag
~~rfia'à?r~~gi6 a/]àltato ualOJofamente portandofì,oltra che tolfé ad alcuni di coloro, i.quali
d~lfe dall~ 'eran con esfi uenutz li:z uita,reflaron·ancbe due de' fratelli tra gl'altri morti: e gl'fra~~r1~~ d. altri fug:<,édo al padre in Gerofolima fi faluarona. &t egli arriuato in quella"cit.·
td,e eflédo da pfòna ;·iceuuto;entr'ato, f ciò in gran terrore, /i ritirò ài-la dal
fiume Giordano;e quiui [i fermò raccogliendo da' Barbari i tributt)n quel-che re
•.'
gnaua in .A.fìa Seleuco,detto per cognome Sotere, d'..Antioco ,Magno figliuolo.
Venne pofeia à morte ciufeppe padre d'Hmano, buomo da·b~ne in·uero, e ma7
gntmimo,il quale diede occa/ione di JPlendida uita i Giudei:paueri;(;J· bijògnofi
•effendo ftato per ifPatio d'anni uentidue.deputato alla cura di r!fcuotèr1e gabelle
·'&. mtrate :della Siria ;della Fenicia,e di Samaria e nel ~medr;fimo tempo quafi
r:mche Onia fiw zio, lafciato nel fùo g;-ado fucce!Jore Simoneffi10 figliuolo • E
•uen!'to di poi effe à morte fucc~ffe 1 ilfigliuolo Onia., alquale .Aria ~de' Lacede
-71iom mand.6 amba[ciado1'icon lettere,delle quafi.qucfia èla.copia.
.
I

. •. ~
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demoni con Onia Pontefice de' Giudei •

tolo ,.

V.

Capi:-

t A CE.:

Ci fiamo lbat Ari o ~criu;
.
h
bb
'
tuti in una certa [crutura nella quale a tttmo trouato ad.Omapo
tefice .
che i Giudei, & i Lacedemoni fono d'un.i mede/Ìma·generatione e tutti della fiirpc d'.Abramo difcefi. J\agio- ,
neuol co_(a eadunque ,ch_e effendo uoi no.flri fratelli, Voi
llomandate à noi tutto quello che à uoi è in piacere. Et ·
anche noi faremo il medefìmo,e riputeremo le cofe U(Jjlre
come nofire, e fiamo per hauer Jèmpre le nofire con e1Jò uoi_communi.Q.yelli che
ui darà.quefla noflra letterafcritta in car.ta quadrata e figillata col figitlò d!1m
.Aquila,che tiene con l'onghie uri dragone è Demwek t. quefto è-quanto in effe
letterafi conteneua. Morto Giu(eppc hebbe il popolo-de' trauagli per cagione de•
figlùeoli d' ejJo;perciocbe i fratelli maggiori mfifjèro guerra cotra Hircano ch'era
di .tutti gl'altri tl minore: e la in 1ggzor parte delle gentt,erano dì que' maggiori in
fouore tra quali era Simone il 'Pontefice,à quefto ini.lotto dalla parentela. ?V:gn
uolle già Hircano tornare altrimenti in c,erofolima;ma fermato/i ad habitare.di
la dal Giordano,foceua continuamente con gl'.Arabi guerr,tr ammazzandone tUt
ta uia molti, e molti etiandio in feruitù conducendone; Edificò medefimamente
una fortez..z..a munitisfima,e fe for le fua mura di marmi biachi per fino al tetto,
ne'quali erano [colpite !"effigie di diuerfi animali di fmifurata gradezza:e queft~
edificio fe cingere intorno d'un profondo fo!fo,che {iaua sépre d'au7u.i pieno;e fot .
ta cauar una gran pieçm del mote al!' incòtro che .quiui fùpra/taua, uz fe certe jpe.
lunche di molti fiadif di lunghezza. Fc mede/ìmamente in que{ia fortezz..a corti, e [ale accommodate à fore de' banchetti , & oltre à ciò loggie , e ftanz_~ da
mangiar lafiate,con molte camere:ui fe uenir eciàdio per molti canali tanta c.ofia d'acqua,che ui /i uede11a I' diuerfe boe the fcaturire,che oLtra che foce.~ano ·
zlluogo di piacere,lo faceuano etiandto molt'ornato e bello. E le porte da entrare~
in quelle fi>ehmche non uolle, che fo.ffero più aperte, che quanto ui poteffè un h140
mo folo entrare: e quefto fu fotto ad arte per più fecuttà e dijfe(a, [e mai {offe a14
uenuto che i ftatelli gli ueniflero contra . Edificò anche più Corti di rriolca grandezza,& ornòlle di jpatiofi giardini, e queflo fuo luogo di tal maniera accomo- , .
datù,& qperfettione condotto, chiamò Tiro,che è pofto ne' confini dell' :Arabia Tir~ ubri
1 delta ciudea di la dal Giordano,non molto dalla regione effebcmitide lontano.~~~~~ Hk
IE~Fri511~~'n I\_ 1 o I{! de' Lacedemoni ad. Onia falute.

4
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E fu dì ifilefto·paefe per·i/Patio di fttt'anni fignore,éhè fu tutto'ltempo che Seleu
0
;
lomeo ~ co regnò iri Sirlà.Dopò la morte di Seleuco fuccej]è nel regno .Antioco fuo ftatel
UJ morte • lo;chefu pe~· cognome.detto &pijjm~.~1orì anc_heTolom·e_
o,chc anch'egli be~be il
1:!irc.:mo, e mede/imo cognome 'di ipifone;dt cui r1majero duB figliudli giouaneti,il magyJor
foa mom • de' quali fu dato tt •cognomedi Filometore,& al minore diFifcone. Hircano in
tqnto uedc-ndo come .Antioco era potentis/ìmo, e dubitando di non uenire d'effe
,iielle mani, e' di' portar pena di quanto eglihauect contra gli .Arabi fatto, s.:im71Jazzò dafefieffo;e le fùefacultafurono tutte da.Antioco occupate.

n.6 .

'

C O M E .I G I V D E I T RA V A-G LI A T I DA L L E-.'
fedidoni, ricorfero ad Antioco pe-r aiuto: · Capi~
. .
·
tolo
-·
.
·v
I.
·
.
· ·
'
.
,
~ ..-........
~
V 1i s T L ejfcndo in que./lo medefìma'tempo morto Oni'tf.

.,

'Ponte/ice,diede à Gièfu d-'e./Jo fr.1tello il Sacerdot'io;•'[iet. ·
che' I figliuolo; che di lui era re/letto, era ancora 'Piecole't
to; e di lui fi ragionerà poi di fuo luogo • Fu pofàa que.
.flo-Giejù pi-ù1ato di quefto Sac.erdotio I' uno sdegno dèl ,
l\§ 1 & allbora fiuonceduto il 'Ponti/ica(o ad Onia,che
era de' fratell1d,'ef[o il minore. Concio/ìacofa·che Sz"ino'f'he hebbe questi tr.efigliuoli, e tutti {i come habbiamo detto otten;ne;:ò il pontifici,
io.. . V oUe G iefu ejfcr chiamato-più t6flo !afone fì come i'altro frate!! o in uece.
d'Gniafu chiamato" Menelao . .Ora hauendo it fratello concitata contra'! nuoua
'P..o:uefice Menelao una feditione, & e/Jènds;/ì per quella zl popolo in parti diui
fo,i figfi.ufJ!i di Tobia entriirono.dalla parte di M ene_lao ~ ma la maggior parte
· del piJpolo Jeguiua la parte dila{one. On.de non potendo Menelao, .e i figliuoli di
TebÌa alle fòrze di cofloro refìfiere_,fi ritirarono ad .Antioco, dicédo"come lafcia.
ti gl'inftituti della patria.loro,.. e le 101« leggi;uoleuano del 1\§ la religione ; & 'i
G Y.eéz,pigllare: lo pregaron f;ofcia,' che egli uoleffe loro concedere di potere untt.
[cuoia in cerofolima fi:tbricare:& haFiendo ciò ottenuto,(ì ritfrarono il.preputio;'
àccioche nudi ancora non fo(ferodi c reci dis/ìmili: effirezrz.:ztt & ;abbandonati'"
àffetto tutti i coftumi e i BJ.tt della)atria,loro imitttuano interamente delle flrd.
niere genti i cofiumi • Ora .Antioco hauendo à cafa la foi'tuna fauoreuole~ /i":
difPofe di uoler metterfì Jfare dell'Egitto l'imprefa,tratto dal éli/iderio grande;·
che haueutt, difarfi di quella prouincia /ìgnore", ·e pache non teneua cont.o,dell'.:,_'
et4,ne/la quale i figliuoli di Tolomeo fl·tr.ouauano, che non era (pe~ dire~il tè•.
ro) atta dklle,cofe.al gouerrw ..And4tojène a~rmque rnn un'grande effercit~ fo- . pra
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pra "P elufio, & con arte coltou.i .Filom~ t~~ '.occupo f'egit~o; ~ridotta primcr_a
méte in poter fuo M~nfi,con tutti zluoghz uzczm ,fi-IJ:olto P?fcza.Joprd. J!-lejfandrr~
per douere .e la citta,e'l ~fogg~ogare • Ma tuttl. quefiz fuoz dijègn~ furono ~a
R.gmani per loro pr-oteflz frenati, e d1 for te, che glz conuemze 1 !110.!_hz·occupati la
fciare, fi come habbiamo già, a~t;·a. uolta na~rato •.R..agionerfmo bora pi~ a~Il~
go di quejto ]\!,&come egli la Giudea & 1l tempio occupaffe., zl che ne prmu
nofiri comentarij.babbiamo con breuitd. narratto,fi che fa di mefiiero ct1e quefl11
medefimo.Jloléndo r-eplicare torni.tmo alquanto più adietro a.pra;dere di que~
ragionamento noflto il cominciamento •
. ,
-,

.

--~~..-,~~~-------~~~~~-:..'~·~:.,..._~~'--~~~·· ~ \

,,

COME ANTIOCO CONDOTTO IN GEROS~
lima hflercico , & occupato di quella città il Do1minio , fpogliafl'é iL;re1npio a'ncora •
,,
.~
· . , .Capi~oh,: \U I •. ·'···.· ~\i,
(

,\ ..

'

\, •. i_,\

flf~~~~3J O .R N A: :1r·6· itR.!.AntioccJcleltEgitt()laqualpro~iÌf-• ·
eia per paura di ltomani haueìat. abbandonatà; contr.t- .
·la città di Gerofòlima s.'inuiò còn.,.l'effe11cito: & in effe
_
er1trato nell'anno c~nttfimo 'qua11antefimoterz.o dopp<Y - Anti6<'o._
che'l regno della gfria -era nella famiglia di seléuco per r~;;i1~à~·: .
uenuto; fi fe d'effe fenz alcunafil.tita [lgmJre;percioche-. fpoi:~ia H.
· gfhuo1!Jini, che fegu1uano d'effe·la fattione ap'Crtegli le trmpaoo •
porte,ue l'intromeffero • Et egltfi portò molto crudeleneU.ommare: percbe Ili ·
ft ammaz.:zare gran numero d;huomini i quali e;·ano di diuerfo par:ti; l: faccheg
gt~ndola ne portò tutti i danari; che u'crano, in ,Antiochia. Sl4cce.ffe quefftt
ruzna due anni tloppo , nell'anno del"'regno .dt -quefla famiglia centefima
quar.antefinw quint<J il . d} uenrefim~ quinto di ·lp?l?l mefe ) ' che -da noftri
Nien detto Casleore da i Macedoni .Apellet>, nella ccntefima ièrza olimpia _
de; doue non .fu nè meno à coloro perdonato,i qu'àli'·corn_e fe egli come amico ui
/offe e11.trato,le porte gli haueuano aperte; onde troppolicentiofamcnte/i corfe 4
f ~c/Jeggiare del fempio e'l tcforo e le ricchez'zy:e-perche quefte era~m di g.r~n- .
di~[zmo pre~zo, ti parfe;che foffero aflài gran premio della uiolata pace. Spe>
glr..tto ad_unque il tempio e leuati quindi i uafi à mifiieri [acri deputati, e trarq..l
t~e cofe 1candellieri d'oto,l'alfàr d'oro ela tauola detta /,a menfa della propafi
ti~~; nè meno in effo lafciando i tappeti, & m·azzedc eh' eran fatte di gr:m~à e
~
di.Biffo; e uotandotuttel'a1·chede' teforiquir,iconferuati, dimanierà. che1non ·
tti laJ!iòin fomma co(a ueruna: conduf]è pérciò in grandisfimo pianto i'Giùdei.
Conciofiaeo[a, che e' prohibì loro il celebrare i quotidianiJò~o fo.cri/idj, facond<f~
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/i dìfPoneua; emejfa la citt.à tsttttt,, àfacc(!, parfe dçpç geQ.

D I Pl A

-~he pei· la leg.~e loro

ti che u'habitaua.'l}o jèçe,ammaz..z.(!r'e: e·p-i~t.e.infieme cp' figliuoli~ e co~:. {e mo.gli

·:carne prigioni conduj]è, ~be fùrono al numero di diecimilq ., fe méttere-çtiandio.

·mtutti gt edi1~·cif buoni che ui erano il fuoco: e fotto .geuar p..er terra le.:mura; fo

· ·.f!lella pi~ bajfa parte della città unaforiezza·edi/icare .- . 'Pef'Che quefta era po-

]ta in luogo rileµato & al tempzofop;·afiaua. La onde.fimala molto bene pri, ·m.a con murra ç coiitorrifòrti/icare, il prefidiq, </e\Macedòni ui mife. fran.tt
.IJ"{l ,~fior.o mefcolcài de g,l' empij_ Giudei molti huominiféelerat'i.rfimi).e. quefii fu;
ron quelli dai quali la cmà.fu grandisflrltfl.mey1t~ danntggiflta. li.t citred _dò
fotto ne.i te.mpiQ dirizzqi·tun altare, u'amm1fi..,'{Qs_~ de'porçi ..__çk'.era facri/icio
jn tutto alla religione de' Giudei alieno: e sforzaua quiui tutti (tolto uia del uetio.Dio il culto 'è l'ado;·atione) adàdo;·tire'i fuoi Dei. Qf±indi fiitto edifiuire à
città per città per tutta quella' prouinCJa tempi & altari,faceUa. in es/i ogni gior
no con le uittimr:porcine. telebi·aré'-ifacrificii-!. Ordi1JÒ et1andio una graue pena
con(ra coloro,c.h~ffigl~u?li c.irtoncideffero;,hauendo deputati ce~ti à dou.er te"ner a~va :éh:e qu~fje fue commisfioni /ì effequiffero; & th~per forza cofjri9[ero·
.-itd'offeruàrle tutti colofo,.i quali-ciò,rif1lfajfero. On.de grandisfima part~de' Gitf,,
bi òdi loro p-ropr~o uolerc,-ò per-timore aella· pen(rerano gli editti re~~if ùbi11
,djen#. :M.a quellfche erano più coffanti,-.e di gencr,ofa ·,natu1·a,"tennero de' pa.-:
. . tr.i.j coftumi più conto, che della penà-:, che gt'auu.erfarij loro gli minacciauf!n_o:
.la onde tutto dì ne ueniuano moltZ:mQrti.cOJ) tormenti trudeli~fimiftratiati.Cb1'
"fottigli p.r(ma molto,bene còn uergh~_ /Jd(tère,e lacerare i corpi loro; mentre era·
·"/ro ancora uiui,e cqe JPfrauitno , er:anp in ci;oc.efojpeft'. E le mogli loro, e i fan
.uulli cir.co17Cifi firangolauanofecondo:. ihe difPdn_euano del R.s le·com1rJis/iòni,'
,( !' foceuÒngtt:/fa~.e alle tefie de' padri.lor.o·,crucififli, appicati • Et oltre à ciò ·
d.oue ft [offe alcuno de' facrj uolumi ritrouato.(i guaftaua, e quelli apprcjfo à.i,quali e' fof]è:rofiati t._ro.uatiuan crudelfn..eJJte\fatti pe;·ire. J. 1Samaritani uedu ; ,
ti·i Giudei..a:tant~ calrl_mitar.idotti, nrnraffàmauan pu} d'effe.re defonedefim~ ~·
fangue ,con es{t ,, nè 'd' effcr loro atrmenti-; nè·me'r.o,c~e'l tempio.GarizJtdn'o fof- .;· ·
ft ·di Dio grandi'sfìmo; & in·aò nonfaceuano cofa contra ·la natura' loro della:
l~ -quale-habb1amd già ' piùadiet.ro parlato • ·.Anz._i dicendocome eranoue.nirti da le .colonie de' Medi, e de"'Per{rani , fi come uéramente fono, m.andl:l1'driìJ ad .Antioco ambafciator~ con una letter~ ~ che gli·[criflero di quèfio '
lett;r.i ·dc' tlniJre •
·
. ;.; .
·
~ · .. , ..' ' · ~ . · · ~ ~ .
samarit.lni · .A·uuifo de" Sidonij habit4n!i•tra i Sicimiti alR:,_e .Antioco'illuflreDio: · · ··
~tlUCO "I paf{ati & antichi nofiri. fjnritrdalli. fPejJe pefti dclla'lrn·o reg;i.one ~ & da .
. un-a certa inu'ecchiata' fùprrflitione ·indotti> infrodttffào ih'oftume.d'oOcitt4re "'
''luellaftfta, che appref]o à i·c·iudei fi cliiamafabbato: & hauendo fatt<J:et!ifi
care net mo11te Gari~in ad uno Dio fen~~alom nome un tempio, .{llcri/icand<J
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fecero in effe di uittime folenne ojjèrta. Ma poi, che bora J à uoi piaciuto di .
procedere à i Giudei contM fi come fi conuienc; quelli che gli ordini delB.!.uanno efiequend~ ; stimando , che quefle fiano da noi fatte, per che fiamo ancke
noi de' loro J uoglion anchòr iiòlirà lòrl/rirdefEòlane-; fè 1Jènfìamo petor'igine
Sidonij. , fi come ne' noftri annali , JF tr~oya feritto • 'N.f!i ricotri/zmo _adunque à uoJ confer.uator noflro, e no/fro benefattorce preg4nJoui, che uogllate' ad ..
.Apollomo gouernator noftro tommettere qr.anche:à 1Xj_canore procuratore &
agente regio che non debbanò da bora inn,ànz..~ moleflare più noJ altri quafi che
fìamo ancbe noi del medefimopeccato ,.con gl'Hebrei colpeuoli, doue noi fiamo tanto da loro diuerfi. ne' cofiùmiquanto, nelladiféendenzà noflrac nell'origi ·
n.e.:, e che quet tempio, che non ha mai p_er fino ti, bora hauuto zl titolo di Djq , .
alcuno, fichi.imi da q.ui innanz.J il tempio di(;zoue !fi grecia: &, in tal gu~(a
uerremo ad effere.dalle molefiidiberati; .e dm più {icurez:zaàipriuatinofir'i
negotij attendendo , ~ ' ui potrèmo poi maggiori e p.iùgran tributi p'agçire • Il
R..ç doppo quefla.Jùpplica de gli Hebrèi·, rimandò lor<> il!dietro.urk:/,_etpixa ;t~
/i fatta•'.,
·
- ' ·. ,
' . ': ·~ ·
· !t .c .... 1 ,. t.1
~>
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· Il I{! .Antioco à 1Xf.canort•.
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I Sidonij, cln fLt/rtlo'uano in Sictma, ci·hanrunttanàatq·U1J tor<ilJuNifo.~ if ~i;· · 1 ;, •
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1
•tttalenoi-habbiamoinfieme'éonqùefidlctteramef.Jò.•. 1· ~ . ~..
• ·
1 ; \ · ~ · ,,
'~'.
Oraperehe qu_e~liche fono flati J.noi'~er quefla iaufa.me'nati (per 'quantq .t~it;ra 4ef
fiamo dà
hànno bafl~uolmentegiuflifìcato,
come e! non han il·.
~eN-!'iitioco
, r.gliamic-ièoizfipliati)
.
ò
•
.
1caa.:>re
ni a1ar n_zente ne gl!errori de'.Giudei,nè fl truouano ìn.· es(z.co./peuoli ;_.e,· ,
lori> piace di u_iùere fecondo gl' inftituti.de,' G-r.eci, in quanto;,, . .
"
'flte,fla caufa gli'afto~uiamo è liberiamo & in.quanto che dà .. ~\
~ora innanzi il tempio~i fi debba chiamare '& in titu· . 1,.
:;,·
lare di Gioué 'Grecanico •. Habbiamo.fcritto
'- ~ ,
• l )\. ,.
nel mede/imo modo ad .. .Apollonia .
' ...
'gouernatoi·e .ancora - l 'anno. . .·
quarantefimo .fef.fo •
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l'ufare ·le patrie leggi·, fu folo i1 .figl.iml>lo di Affamo~
.neo Macchia ., che non tenne del Re alcl1Jl
' r .i
conto·., e;uin{e d'elfo i. capitani. ·
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:&i~:iini:l\iDi:\I .Abiiaua m.qRefto·mede/imo tempo inModiint borgo1dd
la Giud-ca un certo Matthia /igliuq/o _di GioU!lnni, che
fu/igbuolo di Simone, nato di ..Affamoneo S;tcerdotedi
quelli ch'.eran uenu# di Ioaribo, e pt1inatione Gerojòlirmit.ano. Haueua'quefti cinque figliuoli, Giouanni d~tto
per cognome·G,fl.dde; Simgn.e., dettO.ff-1~çhe M~tt~; ciu~~~~~~!I da che fi diceua anche Maccabeo: Elea'Z_a;·o ch.iaJH4
ta iinche .Auran; e Ionata detto .Afa ancora. Si rammaricauano queflo Matthia co' figliuoli dello fiato nel quale fi trouauano, che era ridotto in talfta afJl.ittione dci facèo che nella aittà era, feguito; dell'effere ftato il tempio in t.d
:uifa fPogliato, edell'altre tante loro calamità • ediffe loro come egli amaua
Yatt'liiA li-m'loitomeglwdimettere per le patrie leggi lauit4, che di uiuere co{i dishonora
jlio
d• A~ to .&· 'in fo po'bn-ipùtaeione • Et .elfcndo
uenuti ·inquel Bo tuo.
; diputati.
dal A~
ne
rnonao.,..,o
:JJ•
ò , <..
1
.tra pone - ~ à.Jouere iGiudeicoftringer.é àfare quanto,esfi uoleuan<>:e ~leo.do'cpe M4~thia
_~~=~~'A!I- qwtfe iofi perla famiglia,.come per altro·e1:~huom_o nokifo&._in grim·:cgnt~
Jeliuto,foffe il primQ~bepcr dare'àglz' a_ltri ejfempio quei p~q~ni [d.6rijìci,j.facéf
fe, ·& ~on ·afferirgli 6he harebbe gran premij d11l i\_e· -;;~c_euuti· :, egJi. riJP.ofe loro
·&be non era·perdouere.far qu.e]la a1)corche.tutte,le gçntj·adempieffero.quant-0 ue
nil.fa·da Antiacp comtq1dato: e che egli '!!,on hqr.t;kb~ 11J.ai 11è meno 4 i /igliuob p
fuaduto, che douefferé'_.la patria religio'f}e a~,b.a.ndonçi;;e. ; M.a..came certo Giu
Jeo, poi che egli fifa '(acchettatofac.endofi-auarzti corqjnciòfeepndo l'ordine regio,à facri/icarc,non potendo pik cqfa t,q,nto mdegna fopportare,gli corfe addof!ò
mfieme co' figliuoli arm.zti delle ffiade ; & mnmaz'Zò non [olamcnte lui. ma il
capitano ancora del E\.e detto .Apelle con alcuni (oldati, eh'erall feco,cbe uoleua. no alla plebe in quel cafo far forza: q14indi gettato quello altare per terra,diffe
gridando: fe ui ba perf<ma alcuna ihe./1abbia il confe.,.uare qt4efta noftra religto
· ne à core, uengami fèguitando • &~fub~t(.J .ciò 'detto, accompagnato da i figliuoli
· ,lafciato quel borgo, e tutte le fiee faicultà jè.n'andò nel diferto. E l'altra plebe
imcora in quefto imitandolo fe ne (uggironp anch'esfi co1Z le famiglie loro nel me
Jefi~
difèrte:
e q11iu(per
le fielunche
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R._~ uJita'quella ci>fa, pre{i toflo i foldat1 del prefidzo della [ortez...za ~i GeP~fo'lP
ma, fi mi(ero à tre i Giudei nel dijérto pèrfeguitando·, & haue1/dogliarriud/i,
cercaro primeraméte d'inaurgli a le parole che dall'imprefa loro uolef!errrtor ..
jì, & il configlio loro ch'era moltò migliore accettan~o, non uoleflero. fote·~i'f!
modo, che esfi fof!ero forzttti, ad ufare contra ·loro-crudelta come contra g'énti
ad es/i nimithe: e poi che-ùidero come appre.ffo cofloro ch'erano oftinatz nonfa.-.,
ceuano profitto ueruno·, {i jpinfero loro nel giorno delfabbato addo/Jo; e tofico•.
me gli ritr()uarono in quellejp~lunche gli brucda;·ono, che non fècero esfi altutTa· ·
diffefa,nè men~ ferraron9 non cbe altro di quelle jpelunche loro l'entrate -. ·Con:<?iodei mol
.r. ,(', che r11retto
;IJ,
.
1· .. d.·
.
fit'Uo lt1ucc1fiper
cioJ.acoJd,·
allarzuere11·
z'a & alla.re_tgt<J!te
zque l g1orno,non
· ~o~ uoler
leaano mettere afar di11'ef'a;
e
ncm
uoleuano
nè
meno
·nelL'auuer1ta
loro
uiola-'
diftl
en?erfi
y~•
J'
.
Mp~
re delta fefta del sabbato l'honore, poi che per la. legge /i àijpone,_cbe l'huomo fi·dcI fabbato
ilebba da ogn'ope;·aritenere. La onde intorno à mille con le mogli loro e: co~ figli
gliuoli perirono in quelle jpeluncbe[ojfocati ; :&malà eé_ndio, che fì jàlutirono.
fi congiunfero con Mattbia,e per capo e principe loro l' elef]èro. ~t egli moflrò loro come ne' giorni det fabbato aruora /i debbe combattere; e che fe uoleffero fegufre di cofi fare fare!Jbono·esfi medefimi'à loro-ftesfi della morte cagiimc, con.
czo/iacofa chi! 1 nemici farebbono flati quella occafione afpettando e nqn gl'harcb
bono fe no nel giorm del fabbato a!fal~ati,onde .ne Jeguirebbe cbefenr._a combat
tei·e, e fenza fatica ueruna reftarebbon tutti oppresfi. Doppo che egli hebb~ det
to quefte cofe, fe fi ch·e ne ~eftaron perfuafi: & fino d queft.() giorno /i offerua .1 • " ••.
tip po noi quefto coftume,che doue la necesfita lo-ricchieda ne~ giorni delfabfiato ·. ·
ancora /i combatte • Hauendo adµnque raccolto tal numero di perfo.ne, ché non ·
era da effere in poco conto tenuto,Matthia oltre à che gettò per.~erra gl'altari; · . . ..
ammazz..ò tutti coloro,' cli~ hauendo 7: herefie feguif e, è'la ~·el'gione abbandona:. .
tagli diedero nelle mani. ·conciofiacofa che tutiiq~-telli, cheprimaùra'(lo per·
la paura qua e la jparfamente tra le uicine gentifuggiti, à' lui concorreuano. Et
egli O'fdinò,che fì douçffero acora i fanciullicirconcide;·e, cl~~ padietrò èrzt fiato
·loroprobibito,hauendo cacciati uia colo;·o, ch'erano flati dà J!ntioco deputttti d
cio, che quefto prohibi/fero • 'Paffato poi doppo l'effe;- ./lato c>"e,:,to prlnCipe.tfn~
anno prefo da una infirmità.fattift chiamare i/igliuoli; lo figliuoli mtéi(àiffe)
m'appreffo di ·quefta mia uita al fine, ui rattommtdo irt tanto quello mio propofi
to; eui prego,che non:refiiate per uiltà ·e per '-dap'CJcaggined?effequirlo: an'{j pia
toffo del uoler paterno ricordeuoli, offeruate femp_re i ·patrÌj'rit~ t rimettete nel
fi40 pri/lino ft.ato la R..!publica bora cofi m piega ridotta: e nort uf>gliate mai ac...
coflarui à coloro, i quali ò di lor proprio'uolere, ò per fort_.ainpoter de' nimiciltt
danno . Fate d'e}]ènniueri elegittimi fig)iuolt;e doue che'l bifdgno io ricthiega,ieco/i conuenga di fin·e fate d'effer pronti à metter per la diffefa_ è per la ficurezza delle leggi la Uita,ogniFondo
uiolen~i;z,
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et habh iatt Òpenlone chefe fame tali non farete da Dio ff rezzati;an'<} che def...

11:

la-uirtù·-e del-tralor uoftro compiacendo(t ui reftitu,irà nella priftina libertJ di
poter uiuerc ne' patrij coftumi • .Certa cofa è, . che noi habkiamo i corpi nòflri
mortali", & alla fatale neces/ità fottopofti; ma la m"mÌJria dellè C<?fè da. noi
-bi>nar'(tamente fatte ùàrd à efJerci in luogo d'im"(lto'rtalità; della;qt}4/e èffendo_
uoi amatori uoglio,che affiriat~ alla gloria di fi fatta maniera ,_~be.non ui pa,
i~.graue di lafciare nelle fattioni honorate la uita . ·La principal _cura uo.flra
Pa dèlfeffer conc'<>~d;. ~ e dafcun 'di 1./..0Ì efferciti quelle a'rti nelle quali fi uien.e
_,. li~a·rz{ando; e fiagli ciò -da gli altri conceduto. Et, habbiate in luogp di padre
S-imone l.f..oflrofoatello huomo pmdentisfimo, e/iate à: i con/igli fuoi ubidienti :.
tiare à Macabeo; pe'rche è br'a-uo eualor_ofo, dell'.ejferczto il g<J.uerno. 'Perch;
igli i nimtci dffeacciando.Jarà del!'ingiurie alle-fue-genti fatte uend~tta • Et ii,
'[ueffo.·nègotio J-ieeuete quegli huo_mini, i quali fon giufti quqni e religìojì,che ~o·
.Pfo-celidò,d.a uQi uerrannQ leforzy µoflre accreftJ.Utç-.. .
," _ - . ., .
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·'· ~· CHE ·' M ORTO MATTH tA, -G'rV··OA SVO FI
'
gliu.olo gli fu _fucte~ore,. Cl1{'it0:.
:

~··

· lo •

~

1 X.. -

O P. l' o che egli hebbe dmo quefle cofe à.i /iglit1o(j 0
~ che egti htbbe pregato Dio , che uole!Je all'imprefe.
-loro effer prefente ,,& al popolo il prifìino coHume déf

M.mMit•.e.
lù.1 morte,ed,i àlhu (uc·
~~-

uiuere reffituire , non papò molto che uenne à morte .,

& al fuo corpo fu dato in Mod1int Sepultura: edop..:

,
po ebegli fu fatto gl'honoridcl publico pianro,Gjudil.
---,. _ __ ...;..__ fua/igliuolo 4eteo. per cognome Macabeo , prefe dell~
c0fe i~'gone.r.no.nell'anno centefimo quar.amefimo fè/lo~~t aiutato. e fauorito pron
tìimen_te.da.' featelli, [cacciati i n__imici , & amma~zati grhuomini della trilìfo loro.,,-c_h'erano diuenuti empi; & hcreeici, purgò quel pae[e tutto. dalle.miu-.
~i.e.de' 'ommçsfiJJe"ati•.
.

t .
,._I•· ,

/

''

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
-~-.:..., _

l.

e o ME

1 · .I

~ -O

A p 9 L L ON I O :

· x11~

e A p I T AN' o

DI AN -

tioco , in Giudea in giornata. uinto fu 1llOrt-O •
Capitolq , ' X •

'PDllonio ch'er4 ài Sam.iria al gouert10 tulitt quefle t'ofo .
ufeìcontrayiuda conl~effercìeo: 'ix! Giudafifleàper
. der tempo;ma fottofegliincolo/.a,~& uintolo ingior11ata lo priuò in{teme con molt'!J/.fli della uita; & ottenne,,
anche aeffe lafPada com~ honorata e.nobilisfimaJPoglùt.,
ff.auendo etiandio 1110/ti e molti dei nimici feriti, e me[-::,
_ __ ·
fi .gli a/loggiamen#del e.4mponimicoàfaccoarric~hit...~
·ai cofi gran preda fe ne tornò indietro •. Ora il gouernatore della l elefiria Ser~
·ne, faputo come Giuda (pcrchemoltid'affeifiimt luoghi.adcjfoconcorreuano) ,
ha14eua già un groffo e!Jercito[eco~, . & atto à uenire con ogni ~itnico effercjtQ..tÌ.
giornata;ditermznò fta fe d'andllre ad afftontarlo;perche giudiCaua,chè fòffe dè.,. .
hito fi10 aandar contra i ribelli, e contra coloro;che 4i comandamenti del zj- ~ ·
rendeuttno ubi<lienza. Mes/i adl!hque infieme·qufifaldatid/~ri;tiio ad.elfo fotto ,
pofli,&ad esfiaggiungendgquegl'.huommich'erano d'#Giudcifuggiti,e che dii 'JUella religione s'eY.-fno leuati;ma,rci-nto auan!i p,er fino àBetòr.a borgo della G ise ·
'deà,/ì fermò quiui col càmpo. Giuda d'altra parie con animo di uenircon ejfo at ·
le mani fattofegle incontro:tofto che. egle /i accorfe'come i fùoifolàati n·on 'à.nd~ ;
nano con pronl'ezza,parte per "'edere ilnumero:de' nimicifi grande; e parteaw ·
cora, perche haueuano digiunato;mejfofià c~n(or~argli cercaua d~ me~ter loro ·an~ .. " , , _.;·,, P
'mo con belle parole}& affermaua,cbe la uettarea non confifteua nell effere 1! 1111. •· ·.. .. .<
mero de'fodatigrande, mafolonell'effere:àDio diuoto &·hauere ~eflòconfi- ..L ''.:,,
denza: e che s'era celi manifeft4mente uec(uto pere/fempldimoltide~ pa.[{dtzlo .,
ro,i quali haucndo· prefe giuftamente l'armi.per te leggi lorò, e pe'loro figliuo~
li, haueuano bene jpef{o grosfisfimi elferciti e molte migliàia di nimici rotti&,,
disfatti. 'I'ercioche la forz.a dell'innocenza è ueramente. inuincibite·.~ E~Oii;:.
dfr loro q14efJ.o cerca.ua cl~·perfu~derg?i, ch:.non uoleffero fuggire ai ueni~t:l\ al fotto d'arme: e cofi uenuto con Serone à giornata r.upp~ e:mifejn..fug9 ,d~;-.
S~ri l' effercito. 'Percioche caduto mor'!O_ il lorrcapitano tutti pofero ogm J]>eranzii ·
di 'fàlu;irfi nel fuggir~ : ~ egle per fin~ alla cat_t1pa~na. perfegvit~ndogli n'a'm. ·'!1~~!:
tnaz-zo ottocento~e :t altrifuu,endo ne paefi umtilal marefi faluarono.'
fn fi:~ga 1•cr
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L E S P E D I T I O N l E T I M P R E S E D I L I S I A, E
d_i Gbr.gia çonrra i Giudei , <; le rbtte i.:iceu,ut~.

.

Capitolo ,

X I.

L ~ .A~tioco udite quefle cofe, prefo da gran~isflmo fd~
·gno;fe·rmire:infierne tùttè'le geriti!Cquali ~gli · ir(qual
. fi uoglùt luogo tenea, ·hauendo fatti uenire etia~dio à i
fuoi ftipendtf [o/dati della Grecia, mettendufi_in ordine
perdouere fubitoal comparire dellaprimauera entrare
, __
con la guerra nella Giudea. Eperchcquando_eg/z.heb
- ·
· be date le paghe à i-foldati,uedeua come ifuoi tefori con
. . . . Jùmandofi ueniuan mancando,.( conciofiacofa che per ef]e.rfi ribellati dei popoli
~~~·~~~~- non gf'e.rano piùtutti i.tributi pagati-·; & egli perche era hMmo m_agnanimo:e
tfo~~ ~odn:- libe;:ale. non ftaua dt que' d4_nçzrj,. che.-atlhwafi t1:qui;Jua: conte.nt(!)dtterminòfr'!
ua '-"tu r1. c. n ,rr. èl .d
. paJJarem
,tr;
.
;r;
· ·b ·d ·
· ..
·
_J;-CueJJ.o. 1. ouer. prtma
1?er1.r.ta, e rt.Jcuotere
on
uu NfUe llip-egui
· .ne. Dato delle ~ofe il~o.uerno à Li/ja amico Jùo hu(!mo fede.lisfim<i,, è:to.mmef
~ fogli G.ht.haueflè la cura de.t g().uer:no.dt qlle-prouincie. dell'.4ffa,le.·qualijon po
flefj:a(&gitto.el'Eufi:àte: elafciatogli anche parte.. clè gl' effe~citie dcgl' Elefanti.
gl'ordinò-che e'·doueffe; con ogni.pQs/ibile:diligéza alleuar.e t-lino.alla_tor.JJ.a.ta.
. [11-a .Antioc.o_fùo/igliµ_otp-., Et atmedeflmo diede. commisfione,c.be fottometren,..
, do.la Giu.de.a,,efactJ11do,ue.ndere-i ciu.dci t1.1tti.alf'1m;anto.,._dtJuefie fare ,G~rofo
folim.a.diefft,re. ;, & eflingue.re.·affetto tutta. quella nationc • Doppo che egli heh
/i.e.dato quefkcommis/ioni fe n'andò in 'Perfia l'anno cer1t1:fimò quarante/imo
fettimo; e. paf[ato l' Er.efi-ate ~trò nelle Satrapu: di fopra •.Or-a Lifta hauend~ pe1'.·
for quefla imprefa,e/e(to tra gli amici del 1\5-Tolomeofigliu.ol'o.. di.Dor,ime~e, q
l;(}rg.{4 ,,e. "t{!,~ano1;e. ualorofi capitani ;:e· c.onfègnati:lor<> quaKantamila.fa.ptl;~·
fiette.mi/a.cau.alli,.mandò quell'ej[erciro nella Giudea • Et' C.f/ì entrati auar,tf per,,
fiizp ad:&maun~ cittii. •. n~lle. campagne d effe s'acca,mparono ~e quiuifi uen11erQ1
ctm.es/i·à congiungere le. genti dei Sir~, e del/' altre_ uicine regioni mandate loro.in aiuto e con effe etiandio gran numera, di Giudei}ùgitiui.. Si trouauano mede.
/jmamente in que{lo campo.gran nu·mero di mercatanti per doue.r·comprare delli.
fc.hiaui, i quali.erano.ben.proui/U. di ferri da piedi e di catene, dei/e quai cofè
h;r.ueu11no es/i-fatto prouifione per doueJ·le mettere à i prrgioni, con i_dantt;ri lo,..
r.o. comer.andoli. Hora Gtuda aùiJ.rtofi del numero /i grande dei nimici;Ji mifo
4,confortar i fuoi.foldatì;;chefi~(fero: di '1uon'.animo, &. in.DltJ riponeffero ogni
,loro confidenza; dite.rminando che fl doueffe fote oratione,nella quale uefi.endo
pfecondo'l patria. coftume di [_a"o /j come J,òleuam ne.· ·~empi de.' gran pfo~/i,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fore, /i df»'l!anàa/fe perdono, accioche Dio mouendofi.di loro_-.) compasfi.one àé.-.
çrefc:effe loro sontra ~ nimici le for-zy • Diuife pofcia fecond() l'.antico cofiu,me di
quella natione gl'ordinì loro in Tri~~ni, e çenturio~, e ma~dati~e- 'Uia colorò,,.
'luali haueuano di.fefco prefo ,1JloglteJ e-colo.ro parimente, z quali haueuano dt
fefto po[[esfioni acquiftflte, affine che.tzrati dal di{iderio e dall'amore d'effe non
foffero più pigri e piu /er}ti ,1;1el c!'mb(tttere; /i mife _à. confortare i fuoi con belle
parole, che doueffer_o portarfiftrenuttment~ .~e,l.le fottio1Ji. i 1-{pn ci fi·prefenterà o compagni miei più altre uolte te"!po,& O{C/!·/ione à quefla d'hora fimil{J ,,~ Giuda eifor
più atta & opportµnaà pot~re il ua}o.re, e d_e' pericoli il dijjli'ezzo moflritre. ; ~a1t~;Ìi~~
conciofiacofa che bora à coloro i quali ttalorofamçnte /i por(erannocombattendo ,.
è apparecchiato della libertà il premio, la quale_ef[endo per fua propria naturii < il ••
Jifiderabile, noi tanto più debbiamo cercarla, perche fenz•.'effe non posftamo ta
_
religion noftra diffendere,e conferuarç. )!eniatç aefuque per certo,che'in quefl_à
battaglia d'ho;·a conftfte,fe_'douerete /4 P,~·iftina f~licità. racqueftarej cioè. La uit4 .
fecondo, le patrie leggi be.ne. inftituittf.;. ~fe pt(reje~reJiqu{e,'d.el/a noftr.a nation'e
debbonq e.on fomm;o uituper.io n,oftr<li'dta!.e efl.in,te,fe auue:;;r.à che. WJiJ)f,tomiiìi
..
tttdor,a./i uon ui f(19ftr,ate: e con quef#ìpenfieri e?J·trtJ,~~à eombattere,. Se .uedetc. ,; ~~. ~'~;
ad1pz_quecome.J 19uantunque.non c~rtzbat~iq.,t{:tlifopraffà)a certamorte;&·chc _.,. ;:1 ~ f:
~'altrp p.ar,te.-wmbqttendo,, p,er diffendere la·uefira,religion..e ue n.efegue fempi:;i.· ·.'- 1
~er.l}~glqria èome)/ #ffenjori dejla-reÌig(one,d.~lkleggi,della li~rtà,e delta pa,
.tri:i,fateogn'qper~~d' hauer in uoi queg/çini.mi,chç._nella giornata,c_he /i farà do.
mani ui ha'1bìa~p_ «..ft;;ufrsl"(p ad otte.n~re lq uj{~orf.q,, ò ad·àcqui/iarfi una.certt1
glqria. 'Pofche Giyfiaih~~qe'i:Qn[ortq.ti,con ,qucfte par.al~ i f14oi, inte(e. e.o.me·Go~.;,,
gia manda.io còn -mille caa.alli,, e con c/,riquem,ilafi11!.ti ,ìacc~och,e ~uidato .da1.
'!lçi,/ni di quei feggzttiui-all'irtzpr,quifo, !tt nott:è. . l'. af!alt~jfe. diterminò anche-,
egli il? quella iffejfa ,nott~ a!fa~tare d.e' nirf#ci ...il c~l?JP<ì, .;_if. masfima~
mmte, che buona. eii~te del( ef[ercito lp_rp ~i · c{o~eua 'l}'lancare '" :-Me!Jofi '4.dun:. ,
que fitbitamente à\c~are, e ltJ-fciati,moltifuochi ne .g}'alloggiamenti,marciò tut
ta quella.notte alla:_ uo1~a de gli-atloggj4mçnti .d.e' n,imici .ch'eranò ad &rnàùnte
Hicini. Gorgia in tanto,nqn bau~ndo trquato .nel;campo de' ç iudctalcuno, fU·mando eh~ per timore {ifofleto fuggiti; & in tf_t~alç]Je parte di quelle montagne
fi foffero naJJofli,fi difPofe di uoJ.erç doue·e.sfi fo!Jeto cercare. · Giuda fra qu.efto
mezzo fi {:Or_J,dujfe intorno a/l'appa;:ir de/ giorng, !fl'campo de' nimici,hauéndofe~'
co tremila foldati [oli non molwbene armati rifPetto _all'hauer esfi dell'armi ma,
camento: e ueduti i nemici benisftmo armati~ e come.gti alloggiamenti eral10 èo.1f
arte fotti&: ordinati, confortati prima i fuoi,che non doueffero dubitare·-d:entrà .
re ancora nudi (quando cofi {offe di-bifogn_o) à combattere, perche Dto di cotal .·
f1mez..za f ualore /i compiace,& egli col fuo prefidio contra gl'armati fa faùa <
rifce e diffende, comai?.dÒ eh~ del dari dentrf)fi deffeil jègno . Cofi adunquéa[,
Fondo librario
antico dei Gesuiti7'{
italiani
Dtll'v!ntich.Giuda.di
Fla.Giu[.
N
iij
www.fondolibrarioantico.it

{6G

DI ·'F· iJl.Yi:O GI VS EP'PE•

.fimproÙifo i nimidaffaltanJo, i quali:fzittli~ltri~ cdfà meno di qflefla afpetfàu4
"mi; apportò.loro :cofi fotco:t'èrrorè,cbe ammf!-zzatine quati prefèrdardire. di.fm~·
..diffefa,andò gl'altri pèr1ino à G>adara perfeguitando, e'f!.no al/.iì campag!IA dell'Idumtti, e d':.Azoto, e di Jannia. ~ reltarom morti d'intorno ti'tremila: e
Giuda uincitore ritenne i fuoi dal predare~ con dirf:oro , ·che ·ui reflaua ancor~
Gorgia: e che quando fi JòJJe 1·Q!to lui poteuan poi con agio ~i qu~lle JPoglie ar·ricchtr/ì'. E ment1·é, che·et,li 11.ttenlleua ancora à pa'rlart(,1u~dercùii lontano-Gàrgia
'· r ,, :. firmato jòpra un certo luogo rileuato:· doue flando à 1;isguardare la diftruttion
de' fuoi, egl'alloggiamenti pre[t,è ch~fum.duano :'e.uedendo come Giu~a· con le
Giuda uin· fue genti in·battaglia lo ftaua attendendo; non hauendo ardire di uenir 6.0n eflo ··
1
: :ti«c;~;: alle mani, pie11i·di paurà in fuga /i uoltarono: Giudq, qll'incoruro reflaf!do fenza
~ia •
combatter uincttore allhora finalmente perme.ffe. à i (uot~che il._predare fcorreffer.o: onde infiern.e con1esfi arricchito;trouata'quiu~ quantità grande d'oro, e d'ar· .
gento, e del hiacinto, ;e della'p'orpora/ritondTJjJe faiua,mento l' ejferc#o;dando .
.infinite lodi à Dio di quella u'ittoria au{tore, 'là qùale fì.e lorO..al ricuferarel1 prì.
..
• flina!libertà .di non·piiciolo aùito'. "'E I.Jfia tanno, ·che feguì ef.ipo(t~oleiz4o· l'igno ·
}::~~~;~ minia. .riceuuta cance~iare,apparecchiò ,un'nu11uo efferèito'; e mesfi'infieme 'fe/Jàn,
ac è -il lui tamila {nntttutti faldati eletti, e con esfi mettendo di più ci'nquémilà èauallzf,:;;•
fupem.. paf]àndo wn esfi n'ella ··Giudea, c~mmciò à fàlire per.le montagné,& aécfiitpòs 1
. fopraun bor-gò detto Betfura.-GUufcì contra per opporgli Giùda'cpn ilìeèzfitill:t: e ueduto come l'effer"ito nimìco gl' era di gr-an 'lunga di nùtfterò fuperzoy~; fic'en
.do. uoti per otiener la uittoria, in Dio lonfidando,afftqntò eòn tcpi'imfie.!,o la prì
ma battaglia,che ne gettò cinquemila:·pèr terra.di/tefi: efa'tto·qùeflo'apportò ii
gfaltri/i gran terrore, che Lifia uedendo come coflor'o fì haueuano nell'animò
fermata ò di morire ,~ ·d'acq'uiftar/ì la libertà;temendod~l/.a difPeration loro.
quafi che foDero forze, fe-ne Jornò co'n l' effercit~'in .Antiochia: e quiui conducen
do faldati me1·cenarij, e mettendo infi.eme forze maggtori,fi ueniua appàrecchiZ.
do di uolere.con la prima o'Caflanc di nuouo i Giudei con la'guçrra affeltare.Ha .
ra effendo fiati tante uolte rotti d'.Antioco i capitani.Giuda perf1uidette d iji,wi'
che. poi che Diahaueua loro tante ulttorzeconce4utol entrajfero in G er<Jfolima 1
e. che purgato zl tempio,faceffera dJ [olenni uittime offerta. '&t, hauen~o quiut trà ··
uato il tempio.. in abbadono,e. le..,Porte d'ef]ò bru'ciàte,e nelle corti f effer fiat'e co fi abbadon.ate.·effer nati uirgulti, cominciò à ramaricarfi co.'[t.,oi ditata 'brutez~à ·
e ~ina;· hauédopofcia.deftmato parte dell'effèr'cito à combatter la fòrtezza,egli
fi~ mife in. tantò .à, uolere. il' tempio. n,e.ttare. • E poi-'cbe queflo con accuratezz:.fl
ftfu.fatto, ui feportare-u.aft nuoui, ilc.andclliere, la. menjà, e. l'altare,·che .eran ·
tu.tte fatte. d'oro: u'aggi.unfe etiandia i t-icli [o liti di t~nerfi auan.ti alle porte difte ·'
~ ft, & ultim(lm.ente fe lep0,rte. ancora.·da ferrare. ·. I{yinato eiiandioJaltart .
dil[acrificij,U quale era flato profanato,_ nefe un n.tlOuo di pitt.r~~1iiu.i po1·tatt.._
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n_on pulite, fabricare.. Il. uente{tmo 'JUin~o giorno poi del mefe(bdsleo;.dett~ d<t.;,
Macedoni .Apelleo, accefèro ne' candeltzer.i i lum~,e fecero le fujfumigationtneL
.

jj .

l'altare, epofero fopra 'a menfa de/ ,pane:_(!t offçrfero poi [opra'l t1f{QU~ .altare
i jàcri/icij ; efi feron que{le cofe in quet medefim~ giprno 1}el quale gii:i trf anni
plfjlati i facrificij loro ertzn~ ftatiprofitnati·;,6.Q1JciÒ fu.IJè cofa .ehe' ~tempio dopp~ ,
che, era fiato d.a .Antioco-pro[an,afo.) ,ertJ. flqto .çre'4nni:ir.teri' zn.abbandon.01• Ter
cioche la profanatione fi~ccejfe nell'anno cente{tmo quarantefimo quinto ,
& il giorno uentefimo quinto del mefè .Apelleo ncU'olimpiade cente/im4
cinquantefima ter~a ; t fu poi rinouato net mede/imo g10rno ·nel l'an- _
n~ -eenteft.mo ~quaunteftmo OJtauo...,...ne.U: olimpiadf: . centeftma cinquante/im4
quarta. Et era Hata predetta quella defolatione dal profeta Daniele anni quattro
centB!011a·i:z.tih_flli~ch'ifeg1'ijfè;ilkéiJdfi(ché..dà' M deedon~ jàrébbe profanaIO .eele
brò e iuda la J:effa del r.ihauuto romp.i.tYottò giorni' còntinui,facendo facrifiçij, nè
fi lafciò indietro alcu1;111:fo.rte di piacere.e di fPaffo;anzj che fu fatto al popolo un
funtuofo e fPlendido banchetto;& udiuanfi per. tutto cantare hinni,& altre com
pofitioni in taude di Dio.e furon gl' animi di tutto quel popojg da tanta_ lefftia(l!_
efferfi i ftf1.trij, r#i·firaesfhe )f antit:'a.lorio.religz'one~. oeiup~tl{ e .,nasfimàmeme; ...
che fuor d'og11i,lo.ro,ff~r4nzy er~ -l'òm que/Ja feli.eità fu.~ceffyfa, che fu fatta pei Fdhdel tépoflenuna legge.la quale.diJPdneua·cb.efi:dou:çffeogn'a-nno quefta-J.èfta del tem f~<l~mc;:::
pio rinouato con le cerimonie per otto conrinùi giorni celt:_brare;onde da quel tem da 'r. auanti
po innanzi èflato f empre quello coftume da'-noftri ojferuato:e chiamafi quella la _,po aimo •
fidia de' lu'mj,che,quanto .all'openi.ov mia,per,ciò /i dicç,che umi felicità co/i gra· ·
.de fuor d'ogni fperanz,_4fi uidep.er.nQ"iv.iffele1J.der_e.]Jau_endo_pofcia d'intorno alle
mura della citJà gir(T,to, & in efJefoi:tt ~ gagli.ardeJ<Jt<ri fabncafe,u(mife sk gé•
ti alla guardi{t, pe1;che quindi dot~effero i·nim.id ;:ipu!(are.,e J]c.c, esfi diffenderle_._
Fe 1!1-edefimamente {àrti/ic!f.re la terra detta Betfura,per pot-erfi di quella quafi,
come d' undfortezzà contra gl:n;OaJti de' nimui feruire •.E recati qurfti lauori a. ·
fine, perche i popoli uicini..baueuano molto àmale di uedere. che_le forz..e dei .ciu .
d~i rift4fcitaf[ero;con infìdieaffaltandogli,11e tolfero à molti la uita:onde ciudà.
con esfi contmuamenti:. guerreggiando cercaua co~ ogni fù.o,potere di porre aUctante loro fcorrerie tennme·e fteno ; &t affaltando- -in, queflo tfmpo .Acrabatena.
11nco;·a, priuò molti I dumei,i .quali erano da 5faÙ ·difcefi,della uita,e mijè i luo-.,
gbi loro à facco: & hauendo per forz.a prefi i ca/télli de' figliuoli di Batane lor.
principe,d'onde esfi tJ,fciuano aJaneggiare i c-iudei, morti coloro che uillauana
•. .!
à diffendergli;u1fe mettere il f11oco. 'Poiche .egli hebbe lioftoro uinti e fottom(s_/i
fr uoltò cpn la guprra contra~gli Jfmm<lviti de' quqli haueu~ un grande effercito
in gouerrro,r!mote(J.Jé fuper.a~ian~'he. ~oftora;pre~, fa'l,fro· lor città per forza; e
menate ifu1de,e prefe.-le,~og/J loro e epgltuolz,pot tbe l·ht:kke faccheggiata,ui ~
rnetterilfuoço; e cofi pot "ittoriofo [e ne tornòà ceftt. .-. lefa .tofto,_che le ui~ineFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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n:ztioìiifentirona come egli s'era parJi"'tò-,,mèffe in/ìèih'è un' ejferàcJJeft71i~~g)"oYz-t:
Galaditica affaltatono 1 Gizfdeh-1t'cini. 3'Et esfl rùh·andefì nella ter'ta di D~tèhÌif
fecer9per·lmere è per l'f!ésfi inÌend~re- a'aiÙd.!r}~o'fJiif Flmò&eo erft'ifo "lofrj èi»ì-~
tra, egli CO'fflbatteùa,; e•to·-ptegattitn'r1WXiglFuòléffe'~'a•quel pe1:ièolo tib~hzf~•
S.1!tèntrè-che'èglft&gitua>~'Uelt'à~~ètter'à•jbpragiùttfè}ld·i mànda'ti dèi-~ÌcJàlilei ;l
1·quàli'"(1'do~euàrto :d'effe~ ·rlloj~f!a'ti1 rJàltei.i. entt:'dz''Fo!efflhide:d( Tirò-,di Siqonf'
e._dagl litnpopoku1cinz • .,t,, ,:.. ~1·•: (l~,w. i."" ·1\"''·w1 'J'-' .. ,, ' ·
1 ~:_1J1.;i
~4.\\Ù~.}\.~).'l
\\"\~"lÙ~' ~· (li)\~·· 1t\ '~\·~ ~ \~ \\'\!',\\.~;)~ {;'".~i\·~~~~~ f·.~ \r·,\\o !'~ ·. r
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r1·,., ... d .;<Simpne uinfo i<fi:rit-;t:et <!J:Uelli di.Tulom'dide, A,,\ ì b~r J t"Ù
,- . • , ,; ._ eGìud:;_ gli Arìunanfri ... ~'. ;! <:·apito~ )h, 0 •'.•1.iì,,_,i .)~~\~\ l\
<.-\.~ ' •1,1. I '
ìlo , I_' (' '~* l'l t• ')'1 '1:l1Ù·\~'.Ù·~1 ~ ,7li)~l'ili~\
' • •· •
,1 •. ' ·
·111 <:' ... m ,\- iH·a-.;,· ·• '.: i ..n~~ ·~ . \li .., '~ :ib ..,,~\ i.i °.<ìti:-i;\c"~

•' Ol~·dò) ~dutrque~<;:f'u~"tt.~. ,·p~Òu~dÌ:Ye:~llMi~c'e_lfit~. tdf'a~
·,-..gli ' Unt ' co1ÌÌMle 1gl>alm ·d~r {Jo'{iqyo ;;- 1mtli1dò· m. dfutQ
' di qu·ei c,Yuzlei i'ìfuali'habita"uaizò n..e~ lutlghi 1del/aG àli-\
·lea simonefuo '/Yatello~con ·tremilafoliati ele1t1~·-tgli-prer
1

" [o in compttg'ni"ttfuà1~ald altrojuo frq,telfò prefc con ott
, tomila folclittj. la uolta ifi t; all,uiitica: etutte'/,'alir'e lorò
·forze lafoia~onoi alla gunrdia dtlla 0 u/dett-fò'to:l-goU:_er
no di Gir1Jèppe figliuolo ·di Zacanà , •è. 'di.~7ztirrà-capitani :_ & à"caftor'o died#commisfione che fino à' t'iiiztò~ ohe è' nonfo/]bltì loro tornàto; non· doueflqO' ufei.
rè 4pmribauere\\"0rd Simonedoppò;ichefu 'tlrr'iuato in Ga/ileaj•ùeflu'to co''»!~
miei àll'e man~ gli toftrinjè à uoltai· le JPallc; eper(egui'bati«coloro{~heicdfìft.{,~._
giuano pei· fino fu ·leporte diT'olomaide, n'ammaz'i:}'iniorno à·tremila: ·efo.t:t{"t
gli tutti raaligiare,' ton t prigioni,\econtt!fle Ie rvbbe g1~~dagn-ateJé ne tOr!iÒ m
Giudea ·~ Gttìda i'n.tanto cql fratelto ·Jon([ta, poi che heb'bero.jèguittito, tre'giol!
ni :continùi ai ·niatc'iareJuro1lo'(('a' :iv....abatei amiclieùolmcnte riceurui': e da coflCJ.
. ro, che ne diede"flò- loro contezza,mtefero alme malti de' 1/orb ji-flielli- fi trou'!Viuori~ o~: fltlno a~.e/lremo-pei·icolo ridot~i~ per effere da' nimici ne'. ~aftetli;e nelle terre dl
1
wnute
111011 ~ . s Galadmca affedtatz:& au~ertm che doue!fer-o.dar loro preflo foccorfo:esfi prel\
''
·., cté(lo.;/aftrada pel difertofi mifero._con preftezza perjquiuitdizduifì.in camùw .•,
Emèfsifi per quefto tli'ttggioià eombatiàe la terra·di Barafa; ta pr.~fci·o per for.z,.'à.
& ·ammazz...4ti in -effe.•tutti-i giou-ani, mèttendo.per le cajè. ilfuocò1/a btuccia~~~.f.
f'O -: . Ecominciando in tanto dforfinotte;jèguitÒ nohdimeno Giu,dà.'1l'f71Qcuiagc-t
:JoJin~àun caflellodoue:Ì.G.iudei(f'er quantò haueua i1ftefo') fiçrouèi~~~
1
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diari . èt e!fmdoùi lrdttattinà }irriffet-?oVtotÌl>'>appunto•ch.e:i nimici:.comirrzci.ilua,-.,
no ad accoftàr'le f od~ i l'e m'Jcbtn"i"tl.~le 11'/'ura:i~n&t -egb:'IJ'orrtandàn'dr.r; "fbtfi ileF
fe,con lè~romlJNetd'àl,l. · dentro"illfègno ~ 1&.'èf]òrttt# >i'.fùoh~e uole.Uer..op6r;'"i~
Ùrfi be11à fed'e~ente in·dare à i iò;'d/iig.ìelttf'<Ati:orfo;fotto dellefo.e ge/J1e ·t re
pitni, ajfaltò 'dffiìiEi dqpPo le'jpalle': ••I .SlOlda·ti'di·Thnoieo fo'pu'1o"Corne Jl era?,
giunto "'M accabe~: itìFalore ella f ~lièif!iì:i:J,el·qual'e haueuan:o"g!-4 pi:ima aoJÌgrauè i
loro pèrkolò conoftùùo'fi uoltarono in urnempo fuggire\, e"}tJ"tefiaronmJo~ti:,
ìntorno à 'ottomil,a, eflèndo fieramèntc'.'d4 Giudei·'perjèguiiari. '. () 11tefo. quindi ik>
ckmino rier[ÒM~lte cìr,ià.de"Èarbari~e·pètfòii·~g-prtfala;fe.tuttfa rrìafebitagAia~ ~
re. à Pf'ZZJ, èi~ifigté~ifj_è~ tui·onb 1dt~ ·~ Fu~~nò irf~•1Ptédepm~ i1np~to· pxefe.it\
/J:.tana~~~~JPorna,~ Bofq_{~;~onalt~e ~re·delt~·R,fg~tYnè deJJàl:ari1u. Tzm~te<t..
pocoàz poHnèffe i'nfrtme ~n n'urneMfo 'ejferc-tto, eprt:foalfe.fJ.jbtrfo,tragl altri jO/dati 4e gl'aiùti hudn n'umeno d'$trabi;is:·a-?;,dfnpòdiJàidaf;fitim'e ,ztf:inèprl\.
tfo d~ Rj.fa ràftell6 .:''E''t1~iui effeir~b\z lftfoi fbixlati,"Jch-e u'l>{t;jftro ffyettamentr~
. .
àlmbàttere~'e' c~'è Ìloiiéf[efb 'ìm'p'édir"&a i Giudèi'tt'{Jdffore il.fiunvé.is•.conciò foffen -~7 ~·~1;:n:·.
:I'
'
~ ;tn·•
<
'Ll 'T"
·
I
'
!JI1>.
c'CJ[!z~ ·~~~ f~ ~ri~flq· còn[z1r'f:rf_.a_ 'la-, fìliioVià,'~er,~je"'- ·~~'ù~titmuzrJp,ewd~uere-effere., • i ~,e,,, :;.
11
flJp~h~rf'Je f~t/if[d~~fot}ftlJptif[ir~)~ ~ zuda.1((/bf~aoYz~ti> p~:uend~ì~tefo, 1~omt \
·1
Timoteo flaÌìa/ljipareccb'M1b ~z ·(lèizìre':làlle#Uuit;fiJPtnfe.lrJro.fubua con l ejf.er
cito contra: e 'pa[fatoWif:'ò~ehte;paVfè dt' nimici c.'he gl'i'foceu.ana reftfien~~ prt
uò della uitd; 'è"pari"é'ne'mlfCìn fùga;i 'quali gèttarònfuggendò fj.no:altarmi d1>0
ue loro ueniua bene • · .Alèu.ni dhoflofo c'he héJJbero i· pi.edi à.[uggire uelocz, li;
Jalu.qrono.;& a!cµni rid91tjfjft..-1ggp~do. ~n unEernpi?,che fi dice·Carnain, bebber8
ferma.fperan·zyi d'effer quiui ficu;~i .•_ Ma Giuda o!ir'!: c'!ièprefe quel ca/lelw, for
to mett~re· ne~ tempio itf14o:cp,~ p~r:e de: ~imici qÙù~~f~ra~ndoJe parte~ol'./e~~ ;
ro morire. Fatte co_t1 wlta feltè1ta queft 1mprefe'., & in[teme radunatz tuttt z;
~iudei d~ll~ r~g~~ne __cala~itica c01z' le lor mogli, figliuoli e le·loro facultà, gl~ · ·
conduffe f'éco ia G.'iud'èa. ''Et 'arriuat'o m qué/lo uiaggio aNà terra.detta Efrone
~be quindi conueniua, che nectffarùimenti: fi paf]affe, fe g~à, non haueffe uoluto :•
più tofto tornare mdietrò~ma~'dp 'à g!tbuomini'dellà terra pregandogli, che 11.0lef
fe;o dargli'il}1ttf]ò_. · Conciò foffe co~a ~'b'eesfi ferrate le p{me haueuauo impedz·
ta laftrada. E. non bmJendo _tiò pòtuto da gl'€.froniti ottener, 'Confortate le-fite,
g~ntz,fi tnife to/lò à dare alle mura d' ogn'intorno l' affàlto :· e fe!._uitando per- Ulf: gzomo e pet una notte di eombattetla , per forza la. prefe ,'_f f4fti quiui-tutti i,Vitton~oir
frlar,
h.
fi fi l
· d u ,(; b
· • ,({'. l' ,fT: ·
' tem1H dol ·
~e tammazz..are, e· apra e cenerz e e co1 e rucczate pa;;ar e;;erato·. Giuda'
,
1
E~a il numero de mort'i-fi grande,cb'e bifognaua,che pa!Jai:zdo,fopra.i morti con_
pz fi oaminaffe. 'Paf]àto pofcia il ciordano, arriuarono in;una cam'pagna.gra11'1 ~ _
de douee pofla Betfan4 4etta dà' crecl·SCitopoli •. Sì tornò.pofcii-co1ralkgre:~" :-;,~~;,7'~ :
~nella <nudea, efempre {i cantaùaiJ.o•2e>· la'ftraila hinni e.uerfràèl41Ueu1'é .. fr.: di
1
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uittoritt i: & ammazannio lé uitiime da.cifferire nel fàcri/ici~ per .~d~mpire I
uoii, che per la falute .dell' cffercito s'er$,r1,q.fppj ~ poi cke)d<>pp,~ ff-~tifa!f! d'ar-:- .
me- e tante battaglie nan fi trouò .che de' •.c;;~urf:ei·pe .m,ancciffe _Pu_1;)1~0: .:. ,~t {n tan
to Gtufeppe figliuolo dlUc(lria,&.4~4ri.a capitam ttmm.end11.e,i1quab,e/Jendo
Sim~ne f òpra '7:-olomaide i~ .G alileit ~·-~_il fra~elioJ~?à,'i5;,.ìnf/.al~~iti~1 \!:~r~no'
ftau a~a guardia àella G t 1'dea lafczau;uolendo,an~h ~sfi ~on qualche ber.orata,;
imprejà,glofìa acquiftar/ì ;fé. n'andarono à:Iannif(.; doue ufcìioglfà.rm~~~ co~(1·a'
d.or.gia,•chefi t.rouaua;d·i_queUuogo algpuerno ;. ~i perderono int~rn,oldumjla
f<!ldati;7'è {z fermaroJf1f!az dj fuggire fino à tan[.o,r:he .~e'éo~fi,n},~~R~r· ~çudea ~1i
farono arriuati. tHebbero·.coft"xo. quefta.rotAq.folo P,fr .{lf>._hl11:fer..~e~W~·~o~~o de(
. la tomrr:iflio~e~che ,da Gl.uda .er.a fiata lq:<}, d~ta! i~)~~.q{t,,;fa~ufu~.som,a~~at~ l~.
~ ro.; cbe m affen-za foa non doufffèro :uemr~co mmtcJ, f'l{~,'!!~nz ~r.E.t an.~bf,q(!~!..'
. flof-a ·Giuda degno·d4fet<com11jcnd,4(gper la,P.r.ouid~/!'fu'tfit~; p~r.die c.o~:~b~e:
. . _egLi,:che fe.qu~nto cg!i loro. or~ir,aua. ~o'ff qf[e_~lff/Jer;o~~o1l:n~ ri~fJ(.fhpon~./èp'Zf,
~~~%te~: g~fl1go '. r~z.uano ltJ ta~l0: ({11,tq{i e,J.ft~~~llt/f~ gu~;r:~1~~t.,~ag!.'(~~·~'~~~~~,Uf~';--·
~ti'i~a,e fra tandtv tuttatt~a ~rtt~ loro·adc1-0ffe~·4·~og~ HUrr{lg.(Przg.~m_~{f: .,.'/6~.~1«~~.Rr,1
" .
fo:perforz~ Chebrorze,, .~u.t~e}ffq'-(ejJ}.~at~on {o~.'?,g~~(ft.rg{\[?,~ff~rg~f.r!!!flf~4t?-°&,~,
to le· torn ilfuo.co le br.u~ro,?f_Q:.lf#JndNlgtptRer. ?f P.o.JJ&~{~om,d~ -!J.l11J.kc.t,.11_gy.~l.. fto disfecero ambe Mar.iffe cafi.ello:e col meq~firr;p impç,to..cprfr Jgp.r~,,.4.-z<>.tg,,
& efPugnata ~jaccheggiat({ q.nclJ.?r quefl_q..,~ricchit.ifl p,er.{ef:zri~ pre~~ft~f:..
to'rnaròno uincitori~ & falµt tu.ttJnella Gj~dcft,,. ·
. ·"""' \ ,. ,, , , ,
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N ' Do , inqu~flo mede/imo tempo il B..~ ..Antfo'. co ~'er le ~r~uin~~e ~~fop1 a, .intefe .c(Jme ~ella 'Per~a
u:çra. una,città ricc~isfima, detta Eli~az.~a; e che m .
effa ui h(!.u'ea. il.(~mpio di Diana fopramodo . riccho , ~
ripieno dz·tutte, le [ortide' do~i: E c!;t qutui /i confer
uauctno eriandio delli fcudi, e dell'armature, cbeu"erd
no ftate già lafciate dal figliuolo di Filippo , .A.le[.. ·,. · - ....
-jàndro.F.._ediMqcedonia. Moffoadunqueda .quefta
foma ,·pr.efentato,à:quefta l'effercito, fe forz.a d'cfPugna'rla. Ma non ,/i JPa-:
Antioco ar. uen:21ndo.,éol~ro, iquali u'era'l den/ro, .nè. pe; l~ ue~ut4• fua ,,n~ p.e~.glil~li ~[
raie.Elimai falw; anczi ualorofam.ente diffende~dg/i' refìo d pgnt fua• JPera~7,_a e.. diftgn? m:
~arcbitdt,et
n• uamiito~.ì·Conciofizacof'a~. che nttellegentj
non contente d'hauerlq d.1Ud
mura;lol \( :i .. o~
-f·
•
~
.
ro rih#ttatfhmentre, che egli fi ritiraua, gl'ufcirono addoffe , e l'andaron perFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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~s~i feguitando di "!arli~Y.a., che '1ie'ftan~o m~rti..grandù/ìrd~ numero de' fU.oi, fl:!!.':"
gendo in B4bilonia fi·r.iduffe:. "&·mentre ch~: egli. haueua efi 1uefta irott{l gran
diffiiacere , gli uèrmtla n_u?tfà'c~iit_e i fuoj ·'capitani alla guerra ~e: -Giud:~ 41f.
lui lafciati, erano ft'a~i rotti , e come la potewza· de' Gtìi_dei' ueniM. à gwrno
per giorno crefcendo • · L'a onde aggiungendo/i penfiero fop1·a pénflèro. &
ajfanno,fopra affano non effendo atto à potere,à i/rauagli della m~nte,& àll'~
fictà vande che ld t!!rmentaua· refifteré, caddt; in una in/ir-m1tà ~ ,che ag'."
grauandòlotutta uolta più ,-'e etù fcmpre crefcenqo il male, conofcendo ~ome
f appreffaua di fuci uita il fine ;' fi . fe· c:hia.rnar gti amici , e ~accdntò lo~9
'JUanto il mal fuo foffe grauè', e qual fofi-e d'ef}ò la ca~~ione ; e che per
certoegli foften'eua bora le pène·dell'bauere la natiohe dt 'Giudei co tati ftratij
trauagliata;e dell'hauer il tépio co jacrilegio jpogl1ato, .·t,,_hauuto la celèft ediu1
nità in difPrez...z.p:e dmo·che egli hebbe quefte parole ne mandò fuoti l anmJtt.
La onde m'oltò mi rhàrauiglio di T~òlibzo -Megalopolitano -, il qual-e efler_zdo .per
itltro huomo dà bene, dice nondtmeno ' l (jbe queflo -4miòcO. p~rl per,be
tJ.li cercò di rubbare' t tèfori> e gl' tìltri doni ché eiiano nel tempio di l)ia- A11tior.o epi
nà; e cbè-eglihaiieua folamente uoluto·qu.eflo facrilegio.comn~etter.e,
WJJJ ~~~;t:,e'~~
f qaueua altrzìne~ti com-méffo, cofa che non pare , chè fla ,di fupplitio degn_a. Do·de caufua.
µe [e à·'Pol!bio pare; che queftafia .degn-a ·tagtone,per.cbe douejfe .An.tio.co ~ffe
re in pena dimortep'unito;eglt 'è molto'più uerifimile,cheegli rùeueffe la mort~ · ••
per hauc_,r''confacrilegt~ ·il tempio Geròfoltmitarioifpogliato. S~. puri ft:lcuno ~ie- i~
~- ~l parére' di 'Polfb#o 1rsig1io1;è,non uogfro io:hota 'eiz.trarf altr.imCJ}ti con ques1z . ,. ' ·,· ;
1dliincòntefa-.· •. \ ") = ' r: \ :' . ,{' . ' ' . .:·.' . . ' _- . - l e' . .
."''i'>'''''-,"')'\
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1fA.. 'N y·. I . 'che .Antioco all'alt;a uita pa/Jaffe, fotta~ .
·'fi ·èhiamare Filippo, che era uno de gli amici fuòi, eh'...
i'uanò or.nati di porpora, lo fe del regno gouernatore : e ·datogli il diadema , e la uefle regia , e l'anello, gli or- :
~i~Ò _che-egli le douef]è.poi ad Antioco fuo figliuolo re-_ _.
ftetu1re: molto ftrettamente pregandolo, e fcongiuran- ·
-' ~ · · dolo, the egliuolef[eci:trarechee'foffe 'con diligenza.
•lleu~to'. & uoleffe iliregno per fino ·à ta~t,<>: e cb_e egli [offe uenuto in età ; abe
offe per fe fl_effo.att_ò àg~u~~nare • ~orì4rttioèo z:anno _cent~foina,quarante/i;
mo lldno. U[ia intanto dcpp.o 1 _,be_bebb_e._{atto' fapereii/, popolo, del iy la mor. '

fi
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1e,fe teflo 1tç Antioco del I{! mortofi.gliuolo.; ilrft./aJe egli h4uculr-allho,J:afot~
Ila fua tuu:la,hauédogli meffe di &upatore il cognome•F'l:a tf/iP.t~P.9 q~ei,~a_cedo
-ni, chc-ri'aifÒ .nel prcfjdio della fortezza di Gerojolim4 infleme co~ q'!elli,cbe $'
. erano.la èGiudei fuggiti foceuano z Giudei moltid4tlni. Cone{Ofì~cofa, ~be
;ufcenclc·faoriad ajfaltar coloro i quali andauanoal tempio per far facrmcio.
-con poca fatica g!z:ammazzauano al tempio, perché·la fortez~a era alla cim4
rdt:l tempio fùperior.e·. Onde per queflo Giuda diterminò di ;~euar quindi per for
~a quel prefidio, e per far quefloui fe t11tt.e le forze t/.<:l popt?lo wnd11.rre • ~ra·
tqu'efto t'anno centefimo cinquanteflmo doppo ehe l'imperio di 71.uelle regio11i ,erif
.i?i pote1e di Seleucp ue.n.uto • H auerJdo adunque ,fa.brictlte 1eU.({ macbine ·•.e.f~tì
-ti fore de' Baftùmi; er-a tutto quefto. lauoro inte_nnto .•. ,M oÌti nondimeno. di
•· quei fuorufciti [campandone di notte,, & uniti/i fonaltr.i ,fceicrati huomini.à
loro fomiglianti ,fe n'anda;-ono à trouai·e.Antioco, prega(ldo(o, che (ro11à11qafj,
~es.fida gli huomini delle trib~ e della nation loro.ad.eflr.em9_peri,eoiq;ij4,ò!'i...·nP,1},.
f!Oleffe tener di.loro poco tonto & abbandonargli :~e masff:mamente,.cke esfi {rfl,
1 '
. 1 no à quella:necesfità,ridottifolo per. haù.er~ l'auttorztà d~l pq.d,t_e1
cf ~jfq fegpiti.~
"' ,, hauendo .uoluto.più tofto i .patrij riti~ che ·i:. pnecet-ti regif!P_reZ:_.<Ji?l,1~ ._;,. M§>che/qq,
1 · 1·a u~era pericolo 'che ·Giuda.non prendeffe p~rfor';~i~ l!tfortez~a col Rrffi.dio c~e,
·· q
tlera dentro ,.doue.egli nonhauejfe mandato·à i-foQ.i con prefl_ez.Zit!.'f~corfl{, ~ ·
Ant1om il ..Antioco il ..giouanetto udit,e quefte cofe n,' entrò in ç~llç;-;a; e,fottifo ckiqpare gli,
g1~an~~à amici fuoi,d cap.itam,com9ndòdoro,. clJnefu.oeffero·ae' folqat41'1Jlftfett,1f;11'. , ~e(;&!
~~-,t~~ nu~ pe·f'·tutti i luoghi deUa.gi.urlsdi&Jione-d<1ufffero fabg~n~e·ii Gl'e.\ilJ P'l::f,Uf;,fo/fe wel
k er'?fo. ef- fo infieme un' effercito , che arriuaOe al numero di dtomila fan~~i\ttflJtJ..V'A~
n:i~o
caualli, e che oltre àfiÒ ui fofferotrentadue Elefanti . .Et egli poi con tutte que
fti gcnii ùfc17l'.A1itiochia; hauendo-d'ìtt'(J"ff-carico-ù"I:iftirdi-genàal capitan<rdi
tutto l\:ffèrcii<f.: & effendo'·mayciato 'duanti:perfi® infJd.ur;Jça;je1J''ftnf!.ò quin
di alla uolta della tei:.ra.di ·.Betfùra ch'er,d;.l/en},çjjm,o._-mumtAY, éi' non era da poter cofi facilmente ejpugnare.Diffendéd~ji:ualorofamrpie gl'.huomini di Betfura
e.[altari fuori à mettere nelle prefentate maèchine il fuoco ,jì confumò in queft~
itf/'édio lung(Jjpqtùr dùtemp'o. ·• {Ora"Giuda hauendq f~f.òèlèt4l{Jlzt~enr~
tiandoft dal!' affedzo dellafortezf{_a ,,fe iw uennftì coizt~:l 'I{jJ·con l' effercito , &;
uicino•ad effe condq,ttofi s'acc.ttn_ipò intorno à,c.erti luoghi Slr.miJ& à certe /xJche
dett-e Betfacaria per ijpatio difladq fettanta à .i•njmici. lorztano. ·Er~ncbe' il~
Jét1atofi ·J'(l: Betfura:fijpin,fe co"1 teffer.cito ùarfa. qu~lle bocche doue e ittda s' epa
itccamp,1t0": e fu'bito eh-e' l nuouo,giOrfib fu 'app.t!,rfo.{u_be l'ej]èrc#o.andafk ordi
tuzto'i'n batD4glia .non altrimemi -ape!'--~,.'iif~e fe't bqu_éffe bauuto àfo~ gior~iita.&
percherifPetto -alla fi:;•étteiz.za de[. luo.gq ncin pqteua,fì1r.çgli Elef@tiJlel' la /-ftf~
,gberzza.della.battaglia diflende.re ~ ordin(J_, ~hefifac~{{ero _andti,re.l.'U?!:~<!.p:{J~ f ,
liltro ,fo.&endo , ibe .mille fanti:.ec.inqu:ecentò ·.èantdli doufffel"D. ftarç .di. ~iafezmi
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'd"esfi alla gua;•dia·. 'POÌ-tauano: quefii arzirn'((i [opra'l doffe lor0;,ciafer.mo ~na.
torre di gtande altezz...a ben fornita & ar,m,'ata fii haleftrieri.; e.tutto f.'altr<ì ef,.. ferdto poi ordinò, che di quà;edi là da ifianehi-del(.1 battagl~q doueffero pe'
-ri falirc hauendo dato loro.per capitani.huomini tutti di. que~i eh.e e~alffJ_ .amici
· & intrinfichi del'F.J. Et in talgui[a alzate/i in'un tempo da' foldap /e,j,jjda cor
feto i nimici ad af/Yontar'e;doue fi 1tedeua la jplendore delle rotelle d'p!a; ~-di met
·talo di manier.z rilucere-che ogni cofa ne ;·c:flauçz ab~agliata,; e te grida eranfl
tali,che·per tutto à quei-monti d'intorno s:udiuano rimbomb,are•.. 'b!.!?n /i JPaueé
·tò nondimeno à·Uider quefie cofe Giuda , a1tzj .che. ual9rofemen~e l'impeto de'
nimici fòftenendo ) ammazzò ·di ·loro intorno à.fei centoa~i qt+ell~' che forano i
primùt ueniuon esfi al]t; mçmi. Et in tallto &lealaJ'Ofuo fratello, che fi chia:. E~emre
maua altrimenti• .Aurane, ueduto un' grande Elefonte orn.ito di fornimenii ré.. e r.ia iuortc
gij, ~ ftimando, c/f_e fu quello /i trouaffe·il·I{§, fe gli JPinfe con.animo gran1is(14
mo addoffe: & hà11;e1ulo ammaz-z.ati molti,auantz, che /i poteffe tfd ejfQ C.ondull
r.e,e graltri per paura dandogli il largo; corfoli jòtto ,ferì la beflia nel uentre,
-& anoh'eg/i"r-é/lò. daUa,caduta d'.'ef./à(effendout rimf!fa fotto )oppreffe; & in tal
gul[a bàuéndo gratfnumero de' nimici occ(t ,, egli' rèS'iÒ q1-1iui nprtq_• Giu-:ila intanto èonfidenando de' ·nimici le for"l;.!J'• fi .rùirò uerfo Gerofalima , ~ qu.i.ui S'apparecchiaua .àJòftenere l'4f]èdio •. _8t .Antio.c°'_d:altra parte màndando fÌ
fegùife''ai Beifura l' affe'dio_ 'una parte dell'effercito ; fe n? andò col rimanente al- Bcrruri pr~.
'la uolta·di Gerofolima • :Gl'bupminidi ~etfura.fPauentati d,tl/'appar(ltoregio, fa d~ Anti• 't 'masfimamente, chegià cominciaua à.mancar loro la uettouagli:i,/i. die~ero 4' co • ·
··
'accòrdo bauendo prima fermata la canuentione,i:he:J 'fl.imicjfzqn doueffero fo.r lq
ro danno ùeruno ..A.ntiuco~prefa.'quefit(· ter.ra· non'fe.loro 4Lcun maie,,fe:non,pht
gli mandò uia quindi nudi,·& e.gli ui:mifè il pre/idio • 1 Mtt.à. Ger.ofolimaju
trattenuto molto·tempo dall' dj[edio del.tempio, per.che fu da'. Giu_dei-ualorof+
mente drffejò: cone1o(iacofa, che non tornò zl J\..e 'di feruirfi in combatter!o di mtS,
china ueruna,che esfi am fare all'incontro altre. machi'ne non foceffero lo sfor.~
~del R.! effer udno:esfi patiu~o_folam.e'nte:pcnnancamento delle cofe da uiut
re,perche eglino haueuano g#conjumati·tutti.i.b1ad1 uecchi et eranM:ntr.ati nel
l'anno fettimo n~l qualenonfifa di fouttiraccolta, pe;-:czoch.e per ~anofl.ralegge.,
/i dijpone ehe·non fi pojfa attendere all~agricultura,e non è.permeffo ìn queft'ttn.
no ne d'arar la terra,nèdi:feminare. E.quindi auuenne,d1.c molii per la gran
· èa~e~ia fe ne fuggiuano di.nafcofo,di mame.raiche.quellic~'erano alla dijfefa del.
~empio rima/i eran pochi.•.8 perche in tanta.il. R,5, e I,ifia genera,l cttpitano hebbt
. ro nuoua come Filippo·hauendòftilregno per.-fe ufui~pato,fe ne uemua_ di 1?eifia.
· dzterminarono di tor/i da que/lo,ajfedio;& d'amlart::à lui contra;ma esfi .cerca1'
ro~o rwndimeno di tenerè queflo lor-dijègno piùfecreto,chefoffe posfibile,fi che
'Jiè:iJ:>klali1 nè meno i Capitani lo poteffero fapere ·•. e_ofi adunqu~ fonz..a ~ir. .nul.
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.la della mnuta di Ft1ippo, :ordinò il~ à Li{ta,che dourffe fo-re. un·parlamento .
·.a i'Capitani,& tÌ ·i foldati,wn dir loro cbe quello tJfJedi~ era molto lungo perche
'JUetlo era lùt>go muni(isfimo,e che g~.f cominciauano àmanca'l"e in campo le ui& :
touaglie ,& che "~erano molti negoeif .nel regno, da i quali il l\ç u"era richiatr{a.•
to, perohe u'çradi bi.fogno diluiperdouèrg,li accommodare~ Cheadimqne-erahe .
· ·ni; di uenire con que{le gemi al/.'.accordo, & IÌ fare con effe amicitia,e di Jafciar..
!pro ufarcle patrie leggi, per cagivn delle qualiperche non uoleuano fopportare ;
,d'efierne priuati,.s'erano fatti ribelli, e che fe cofi (i faceffe fe JJe farebbe potu...t o ciafcuno .alla propria patria tornar.e. Q.._Uf/lo parere di IJfìa alfeffercito pr~
·fOflo{14 da i uo.ti e p-4reri di umi uniuerfalmente appro11ato e confermato . ·

.'

COME ANTIO.CO ABBANDONAT .O . L'ASfedio, fe pace&, amicitia con Giuda. . Gap. XV.•
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Jte ~ltho)'a m~nilato ;n fuo ambafciat~re fe r-aPere,J.,
<:.iuda & à.1,le Pjfediati come ei uo.leua fare ,con esfi pa,.
ce; .~ che contedeua loro, che e' poteffero uiuer.e:Gon I'Oh·
{eruanza delle lnr leggi. Esfi all'incontro t.!dite queft~ c~ .
fe con allegrezz..~,riceuuta!di•ciò lafed.e,e tutto con giura
mento fermato{t,ufcironfuori del tempio. · M.a.Antioçò
.~
poi 'che ui fu,entr~ , ueduto q~l luogo effer {ortisfirno ~ .i
m_arauig!iofaméte.munito,ropédo il giuraméto wmadò ài[uoi faldati çhe.. doueffe ,
ro,/ìno àifondaméti JPzanar:e 1l muro del qua'le-il tépio'e:ra cinto:efatto qftofe 1Je
tJ'rfiò ~n .Antiòéhia menadone fecp Onia 'Potefi.ce,i(qu{lle era per altro 1.JOme del ,
tÒ, lefenelao. Conciofiaco[a che Lifta hauea dato al!{! per cor;/igl10,cbe lo douef- ,
fefar morire:Jè ei uoleua,che z Giudei fi quictaffe>·o,& egli effer libero dtille l~ ·'
rqmoieftationi. 'Percioche diceua egli che coftui era l' auttor.e e'l p>·inczpiq di tu~ .
ti i mali; che egli era ftato quelli che haueua già perfuaduto à fuo padre, che d~
ueffe co/l.ringere i ciudei à lafciare i patrij loro iftituti. 11.1\ç adunque hauendo.
mafi!lato .M-erieltro.in Beroea di Siria,lofe amtnaezzar.e doppo che egli era flato .
gid diet aimz'Ponte/iec;& e1'4 quefli un' mal'huomo et empio,il quale per acqui
ftar/i quel principatab4ueua coflretto tutta quella natione a.d .abbandona>:e la,
loro religione~ S~caffe à coflui nel Pontificato .Alcino, detto per altro nome I4,.
cimo: Ora hauendo ..AntÙJc() trouato come Filippo haueuagià la tirannide_6ccu- ·
pata,moucndogli guerra,poi che l'h~b~e uinto e ridotto in fuo potere, lo fe priUJi,,
re de/lauiia. il /igltuolo in tanta d'Onia 'Ponté/i(c,zl quale habbiam già detto ef
[ere reflato priuo dz fuo padre,che era anca~afa:nciullo;:1-1eduto come il l{e haué ;·
/:f! fotto m?rire il fiPJ.ZiQ, ha11e11a_-il S~cmJ.ofio conce~uto a~ .Alci"!o .il q~ale\~
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co'[parentado de' 'Pontefici in ~lcuna maniera congi~titÒ ,.
fo/o _P~~~'
the era flato da Li/ia perfuaduto, che doueffe quel grado e quello honorun ufl
altra fomiglia trasfertre;fe ne fuggì à Tolomeo 1\§ d'Egitto:dpue ~ffendo & ap ·
prefto al Jtr,& appreft<Y Cleopatra fua moglie tenuto m riputat1one,~ttenne tfa'
loro un luogo nella prefettura Heliopolitana,dot1.e e: poteffefare eaifù:are un 1,é·
pio fimi/e quello di.Gerofotima,. di che ragioneremo·aftra UfJlta 'J.Uarit/o (IC
rà tempo • , . ·
·
·
· .
. ..
• ,, , : _' . : .
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COME B-A:ccHIO<E ' cAPIT~NO 01 IJ.EME~'··i.
trio mandaro con t'dfercir0 c~ncra i-Giud.ei-, fo

ne tornò al' ..

i

fuo Re fenza hauer farro quello,.perche er<a fiato man.

Jaro·.

.

Cap~

X V I...

' ,

. 1( fj14~Jlo med~{imo·te'lnfro D~~t~fofigllu~fo 1/ÌSelei~c6·

~-, fuggito/id~ R ~m.a,oceupòTrip_olii~ ~iria;e ~ref?._ il diaat ·

~-lM~
· : ma,. & mesfi m/iem.e alìfud,nt1foldattmfr,.cet1ar11,. {i 'ffl:~

. .adajJallt:tre 1l regno,e p,erche tutti àgara 1·ibel/'andqfi, ii_
. lui s'accoflauano,con le braccia apert-e riceuendolo,.hau;_
' ' doprefi ~ntioco 1[J\e,.e Lifiaadéffe gfi diedèroùiui n__ef ·
~~'-~-~
- ~- le mani: & [ubito per or4ine di J5emétno furono ammen
• lue fotti moriré, doppo che .Antioco,/1 tome habbiam.o, in altri, comèntàrij ndr-· ,
rato hauea tenuto due anni il regno. Concorfero àqueffo nupuo· R.,e ~olti G iudet ·
i quali. perche difPre·zzauano la. religione erano fuor ufaÌti,e ;e; esfi Alcimo 'Po"
ttfiee: e quefli daual'IOlimputatione IÌ tuua la natìon 'foro ' epm,tic'olarmefite-4' .
G_iuda & à.if uoi ftatelli,che doppo.- t hauere fl,mmazzatì tuttì gli i1:riu~i t'/~uto : ./
tz del Jt~, haueuano cactiato della patria anchor loro, i quati àai10 fiati per pa1i:
ra forzati d quindi partir/i: lo pregauano poi1che ei uoleffe madar quiui altanoi:
~egli amicifuoi,che d_pueffe uedere intendere erltrouare,tutte 'quelle cofe lequtt'
Il e~anò flttte da Giuda commefte. Onde eg!i lutto·d·ira pieno ui mandò Bacchi- ·
de,1( qµale era flato già del~ .Amioco 1:.pifane fouorito ttmico ,.& era IJUomcr
/f renuo,.& al quale era flati allho-xa confegnato delfà Me[opotamià il·gouernOo· ·
Et hauendo à coflui raccotnandatù .Alctmo, e datogli f effer.cito;.glì.diede comi['
/ione che·e' cloueffe Giuda con tutti coloro i quali lo [eguiuano.per fino alla mo1 ·
te P~feguitare,& eftmguere.fl!!.efù':indatofene con quello effercito·alla.uolta d..
._efne:~cbia;.doppo cbe eglì fifu condotto nella ciudea,mandà parlfi~d~·a Giuda'
& a zftatelli con ricercarli, che- esfi uo/:eff8rofìir pace [eco,& amiciria •.eonciÒ·
fof~ cofa cbt egli lo uoleua con ing4nno cortie. · Ma egli ndn uolle àltrmienti di;
ha bdar.fì,pe:rcbe uedeua,.che egliFondo
era comearfo
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f/ifuote, per uenire à'gùerra non apace condurre • •Certi del popolo mmJimffld

"pr~fl~ndofede à quanto Bacchide 'baueua fotto loro pel Trombettafapere;e non

[ojpet't'an~o .trttu niuno d' .Al~im~,perche ~gli e!a della mede/ìma patria;fe n'a1t
•(larimo 4 trouarglir& efir:ndo flato-loro:dnlruno,1 e dall'altro· con gzuhm1enta
promefto,che'non harebbono da loro ri~e'uuto nè male' nè dijpiacere alcuno nè
eglino,-n~ uerun' altr'l:i' della loro fo.ttione, /i diedero interamente alla.fede loro,
& in loro /i rimifero • Ma Bacchide non offeruando lor1:1 la fede, fottine d'ufo
morirefeftanta,apportòà gl'altri, che per que/lo erano pzù cauti diuenuti,terro
re, d~.mm,douer piu daiui anJar~. Co/i dunque leùaiido ·da Ge;-ofolimà 'l'effercito~:poi cbè fu peruenutcf aa un J!orgo detto1letze~n~ui glunfe e prèfe moliifu or
ufciìi., c1m al~uni dçl pppofo;'e fattigli tutti amma':{_t_ate , comandò che:tutte le
genti ·di quefto paefe doueffero rendere ad .Alcimo ·ubidienza.; e lafciato fotto' l
goue.rno di lui parte dell' effercito, che uifteffe alla:guardùz, fe ne tornò à Deme
t.rio R! in .Antiocbi4, • .,Ora uolendo .Alcimo flabilir/i zl principato, e conofcen
'd9,che per lfir qu~Jlo fo.ètùa.della 'beniùolenza 1el popOlo di mcfliero:~cliiam.tìuta:
tutti con amoréuoli & ·buma~e parole; ·& 'à tutti .per far/i grato pai-l_ando,. ag'-·
t,iunfe in. breue alle genti,c~è primà' /i·'truouaua ·, ·dell'altre in.buon nitmero,
Erana di .coftoro la'.maggior parte perfone empie, nimiche della religion_e,e fuo'I
ufciti, e dico/loro feruendo.A &' in quanro'ueniua facenao adoprandogli~ and~
Alcinls, e ua tutta ùol~a ~er}a reg~o~e a$gi~an~o~&. ~ella Uita p~Ù4tt~do tutti colo~o ~qua
~iuda nimi ?i la, .Mrte dz Gzudafeguetauano,e quatz egu poteua hauere zn fuo potere. Geud4
~~ir~~;~ i~ in.tàto accorto/i com~ la coftui poté\_a era di fi fatta maniera crft[ciuta,e p/a·uia
ro •
léza fua erano .molti'huomini da bène e·religiofi reftati eflinti,fi mifd ire attoii.
~o:t la regio~e'ànche egU, 'e' quati ~li dau-~rzo nelle mani;cbe d'.Alcimo la p~rttt
feguifero , Faceua .morire • Ond~;4)czmo uedendoft non hauere for"{! a · '
/µz pari, fi difPofe di ricorrc~e all'aiuto & 'alla potetrza del~ Dc
met;·ù> • .Anifatofcne adunque iii Antiochia flaua quiui
. ' Ììimolando'l'animo del Rj contrìt Giuda ;·querd. · . lando/i appò lui, d'hauèré da e!Jo molte
i·· grtiui ingiurie & offt!fè riceuutò ; e
cbè egli era anche per douere molte e
molte piu riceu.érne; quado con .. ·
mandargli cvn prefte~ · ·
'Za uno e[J.e·1ci. > •
. io ,nonfe ·
·. .
.
gli
'
_,
fo}Je'datò' iZ.gaftigo ,.
4el quale er-a
'.,.1\._
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,, GhiJe .uOtl.tfa Giud;i. c'apiiano,in·Geme·con.l'elfetcitoui.
laf~iòJn uit~., . ·Cap·,
XV ll~
J

ftimaua douere-effere contra 'Giuda bafleuole;gl'ordmò
d1e ·moueffe·foprf!. <[ttella gentela guérra;e .chec_nohp'e~
·donaffe'a· ~rjòn1t;,uerun-a • · ·f.t!!.eftz;andatòfené à:Gerofolima, e fingendo. d~
·pr-in-cipio .di-non tiEfferè dndato';come ·nfrmto\;..jì.'difrofe;di._u·oiererfotta JP'etie clj
'ti"'àtfar· la)i'licèjGiUd'tt.zngJnnan~e d'iceua '€gli'cqe n:oihi:era·cagione aléima~· che
'glP doueffe mliÒuernì for la 'guàFtific che· era pront0cd'a.rficurargli cdn fa13&i.s/i.
''l/Wgiuramento· dou~if~dubitaff'efo,cbc ut douej}e: ejferepericG!o alcuno : E che
tgli- mt· uenuto· con.là' coinpagnin-ck gli amici.,per-:quefi.afola éagione,di:douer
gli manifeftare qualfef.fe d'elfu<F R,r·l'a mente;e'.quanto,·egli{offe inchìnat<Jdelta ·,
nationc di:" r,iudei àlfaiJQre: J.. fratelli di Ciurla· /.afciqiìfì da quefta ainbafdata
perfJtad'ere,fenza temer più di male ahuno·d;/ nir.nici,. data/i tY.a loro;: e rice-. uuta jàambieuolmente'la fecfe,lo nceuette-Po cd.me amico/nfieme um l' e_f[ercìt(},
E mentre(d<>ppache fi furon<>tra loro fotte le primc-accoglienl_e)egli-s'era rnef'
fo àfimellare famig/iàrmcnte con Giucta,dierle ai {uoi un certo cenn'u, che lo da .
uejfe;·o· pigliare • &gii-aacortofr [ubitar"ente·àel/:'mganno, fi ritù·ò inun.nntém
po ifi40i :' e:·~citn'Ji'€'po-i che'l 'temaeo era giàfcoperto, fi uoli.ò ad·,ufare apé'r
.'
tamentt la forza. E uenutofttra coftoropofcia alle mani ui.dno a4 urt borgo deé
." to Carforf11l.mm &iuda-pttrtendo/i del2a battagliùol peggiu ,,ftmeUa fòrterzza
. di Gerofolima per fm-za.riferMto_.M entre pofcia ~cannre t<i-natJa,pa!J'ando al
' tempio·datta»ti,gl'ànd'ttrono i Sacerdoti incontra-, e gli fecero mofira delle m'tti
me le quali e' diceuano di uolere à Dio per la fdute del 1\.e Demetrio off~rire •1
Ma egli non ft aftenendo-nèmeno da cfir maèe d'i IJio.,minar;ciò,che fe quel popo4
. lo non gli daua Gfacfa nelle mani, ci'[arebbe m breue tr>ritato·.e farebbeft jòpi'di.
· 'fUel tempio sfogato-di fi fatta maniera che t:b.ire_bbe /inCf< alle- fandamenia fatto
fPian~re;& con quefte;.minaccie fi partì di Gemfelima. Onde-i Saçe;;doti per.ql.:.
, le mmaccie diuenuti mefii ,rico;ferojpargendo· tacri~ne d Dio,[upp,l.tr:andolo;dJe
Jlo!effe il tempio ~d effe confecrato ìnfìeme con quelle per{one 1 cb.e l'adorauano
· ~alt'in,gzurie dc' niiniéi diffendereFondo
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=~~~mif .rttd~~andh/rtt~to De~étrÙJ, eh ail lafo~re tiftc> cte(cer di ~à~~~~~=
· ·.Gtuda lefo~ non.foffe co{e molt<> piu ficul'a, u1, man- vemetrio
tlò?'N(i'Canore d~e ria. un(),-de' pzù jedeli amici ,\ che,es,Ji <l~°.tr.t Oiu
ha~'ejfe.;.t!.'che't/Utl.n'if'ò egli/i fuggi d-a F..pma gl'era ft.at:O'
,o.mpttg-11ò :·c,datogli u_no. elfercito tanto grande,quanto
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mò del campo gl'alloggiamenti uicino al borgo detto Betoron;e quiui (f congz'un..
fe con qrié]lo rin' altro éflèrczto cb'era diftefco uenuto della SinaJ :-Eramffe Giu

dafermò il ftio campo uicino ad un' altro 6orio detto Adafo,' cbe dal éarnp.0; de'
nimici per trenta ftadij appànto era lontano, ènon hauèa[eco più che mille falda
ti. Q.y,indi confortatigli che non fi uolefferoper la inolttt~dinede'nimici sbigtt
rire, e che non confideraffero con quanto gran numero douef!ero combattere,ma
la qualità di fe medefimi, e quali foffero i pr'emij pe' quali e' combaiteùifno; gli
effortò che con animo inuitto e ualorofo correffero·à i nimici addo[{o, & am esfi
' - . 1t.ppicaffero la giornata. Fatto/i adunque un fiero fotto d'arme,molti dr' nirr,Ji;riCJnorr,c ci ui reflaron nwrti, & anche 'Njcanore all'ultimo egregiamente combattcn'ci<J
Uol morce • -lti lafclÒ /a Ulta.MOY/0 lui no fle piÙ for~C-tl//rÌJnéti l' altr<; refto~ de/le JuC gentz,a1t
~che, pçrduto il lor capitana,fi uoltarono àfuggire;e.f poter effetpiì, al fuggire
JPediti gettar:onuial'armi. E Giuda infieme co' fuai prontaméte feguitandogli ne
-faceua.gr~dc occifzone:&·co la ir'iib.i diede allj.1eidn_etçr?Je,& li i.~afl..çl(z e b<ir
it.hhlè~a .uittoria il;fegno:onde fubito di-; tutto_faltadofwri,éon l'arme fi.fcopr~
u'a!W CO le jpade mpugnofopraijll~géti,rot'te,cbe n'ad~uapv precip#ofamétefug
gendo di maniera, che dt.nouemila,non n~ campò uiuo pure.un fo}o;che ttJ,.nti me
.di tutti' cofloro il numero-. ·Succeffe quefta uittQria il tredicefimo giorno dett!i•
fe .Addr cofi da' nofiri chiamato, e Difiro da' Maced~ni:& in quefto giorno ufo:-::
no i nofiri di celebrare ogn'anno la fefta per memorta del felicç fucceffe di quel
la giornata • Si fle la natione de' Giudei doppo quefta uiuoria per certo poca
JPatio di tempo.in pace ef enza.effer dalle continue guerre trauaglìata.,godend~
fi fotio e la pace, perfino à tanto,che un'altra uolta di nuouo tornò ne' medcfi
mipericoli e tralfagli .. Et Jllcimo 'Pontefice uolendo gettar per terra la pare~
Al . p• te antica·del l~ogo [acro del tempio in cui non era permefio d'entrar.e, in edificio
tcfi~=~ ru; de' Santi 'Profeti, fu per diuina dijpofitione da u~a infirmità affeltato, che baud
li:~cf:,~~: dolo pri~to in un fubito della uoce,clJdde m terra; doueper-molti gio,mi da!mti
- ~i:.
Je-tom.zentato forn} miferamente la uita,doppo,che era flato nel S acerdotio quat:'
tr'anni:e morto lui il popolo diede à Giudi; il 'Pontificato ~ 'Et egli perche bau1
#a-molte·cofe della potenza de' R.gmani intefe, e che eglino hauendo fuperaid
11opoli della Gallia, gli Spagnoli,& i Cartagine/i,fi haueuano. la Grecia ancorit.
fottomef]à; & che fi haueuano etiandio fottomeUo il ,RJ 'Per(e, ,4ntioco; Filippo~ & .Antioco Magno, diterminò fta fe di uolere l(tcquifiarft J'esfi f amicituz • Hauendoadsmque à tjflo effettomar.dato d R..._oma due de'fuoi più ftretti ami-.
e.i éupolemo di-{',iouam, e di I afone figliuolo.di eleazàro,domandaua d'e/fere 41 ·
uttato in lega,& ·per amico;e che douefiero fcriuere Demctrio,c;he per l'a"uç,;. .
nir~ non doueffe più con la guerra i e iudei moleftare. Fm·ono quefti ambafCiatfl.;__
· riammes{t dal Senato,& udito quanto e' domandauano,quella amicitia acc~lt4r.ono.
~fubiio
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IJ,pw4_o /u"me/fo nel.c<fmpidogllo: e di queflo ne fu mandata una co~ia nella Giu·,

.
dea. &r4 la dzliberationefermata nel S enat11 della lega e amicitia de' Giudei cofi ·-~~r; 0~~
fott~,. 'N:_gn fia l~cito ad -aLc,uno che fia fotto la giurisdittione de' T.\!Jmam~far co' <iiudcà..
gucira"co'.GÌ1iàèi;n2 meno dare à (nemici loro nè grano, nè nitut, nè danari; e
fe auHerrà,che i Giudei fiano ·aa alcuno aj]àltati i R.gmarii gli debbano con ogni
IDr potere 4iùtan:·•. (o{t all'incentro fe egli auuerrà, ébe 4/cuno muoua guerra c~
tra i i\_omani,i Giudei debbano contra cotali ef]èr l01·0 in aiuto•.Efe i Giudei uor
ra1Jno,cbe ne' cttpitoli di quefia lega s'aggiunga. qualche cofa, ò ahe alcund fe ne
fccmi;cbe fi conueniuà, che ciò pa!Jafle co'l parere e. uoler comm1tne del popol Jto
maJJo:& che cofi fo.cendoft' intendeffe ciò poi fermo e {labilito. FÙ quefla ditermi
nationc del Senato fcritta da Eupolemo figlùsolo di Giouanni,e da Ìajone di &Lea
~aro,nel tempo che era 'Pontefice Giuda,e,Simone fuo fratello capitano.& q.uc}J'f
fa la prima uo#a,cbe foffe J!itta lega & amicitia tra i }\qmani,e i Ciudei1

VlTTO ·~,'IA.Dl BA .CCHIDE:"o1 'Nvo .vo M~~N~
_

. ·, · ·datq conu~i Giqdej,

çap• ){ VJ I .i. . . :·· . . .' '.:

Lm'.~-.-~~·~\~~·:~il- !t~

quello te.mpo·Demetrìo hauuta dtlltz r.;,ta di ?{le.i_
nore,edell'eflercito ~a nuoua,mandò di nuouo Eacchide
con un'altro effercito.nella Giudea. f2.!!.efiipamndo .d'. .Antiochia uerfo .la Giudea,s'accampò fopra'l cafieUo d.i
.A.rbca,caffel'o della,Galilea: & hauendo quiui eJP.ugna
te certe ffiel unche doue.'gran nurl!f_ro di perfone s'erano ri
. l~~~~~~~j dorte, s'affrettaua d'effer di poi in G,erofolima. E faput<i
~ome Giuda haucua npl borgo detto Berzeto fermato i fuoi folda.tijijpinf? in u~
fubitoe<mtralui con uentimilafanti,edumilacaualli,doue Giuda nrmbaueuafe .
·fO. più di mille [o/dati.Et alcuni d(esfl dalla moltitudine d~lle.geµti di Bacch.ide :
· · sbigotiti,fi fuggironp i ripari del campo 101·0 abbandonando;di mànie1·a, che foti
,rtocento uene refiarono. Ora Giuda qu,wtunque e.ffendoglz già il nimico Jopra ~.
foffe cofi da fuoi abbandonato,. perche nondimeno non baueua d' onde potcffe aft:.
-bora far nuoui foldati,per [upplire de'fuggiti al mancamento,& marfimarJJe~
.te in cqfì fatta firetezza di tempo;fi dijpofe d'af[altar Bacchide con quelli ott0.:.
.cento folamente;e confortatigli, che uoleffero generofamente;al pericolo ejporfi ,·
p,li fe 1'fcir fuori in battaglia:e con{ìglùtndolo es(t, che per alLhora douef]è ritii-ar
.(i in luoco.[tcuro,poi che era tanto di numero di gente e 4't forze infèriore, e.çh:è
·torna./Je poi con più gente aJ t1imico contra. 'N.gn piacccia J Dio dific,che .il So(e
;p.off~ ue~errai.uoltarc al !tiinito le ffiallc;perciochefe be1;e 1!2Ì conueniffe hora 4i
lafaaruz la uzta, non fon mai per do_uere con uitt~perofa fuga macchiare le ta.n
ee cofe,per fin<! à
11fÌ eg;·egja_men~e[at.te.}e
la gloria
cofi grande,
cbeitaliani
cafoalo._
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,.e e_con.Luht_s g~acfagnat~. Co~ admz'lµiçonfe~tati queifooi,clìe,gl'é'ra11Q re;_t

,

flatz,glt pC1fuafè a doucre intrepidamente condurfi co'nimiti alle mani. ' .
. COM 'E; GIY DA V-1NTO 1'N BATTAGLIA :py.· '
mono·. ·
·cap.. ·x I X.

- - .A' e c -H I o E ' in tanto·hitu'entio cauate fuori db gli ,i
ioggiamenti le fue gentlle metteua-in battagliafacend1,
fermare di qua.e di la dalla btJttaglia nelle còrmz à gut
, fa d'ale i caualli; nella tefla mife gli armati .af14: leggiera e gl'arcieri; e doppo coftoro lo sforzo della /ai.@tge Macedonjça; ·& -egliftfèrmò ni_ldefiro corno. 'Poi
- ~- -che eon le g_énti cofi ordinate comparfe al nimtèo affeo~
te , -comqnd({, ibe fi.def[e all~rme; & il fegnQ del_:f!:ar_~t:ntr<>;·;e cbe ifoldat~ .
1tlzand<1 {e grida doue!ferò correr~ 1U nimiii addoffo ~ ':Anche Giu~à Jè d'al-tra pade il irledefimo, e c.ofi uenuti allemàni frcombatt~quiui dàll~a-e:d;tll~
11lffa-parte fiermnente , ·per fin.o 4 tan_to , ché cominéiànd1J- già ii!, fole à c(l.lare; GiJfda accortofi come ~a.cchide,con tutto?~ sforzo de' fu?i n~l p_~rno d~#t<J
la battaglia manteneÙa etuUa)tolta t'iiccend~a,ràcc'ò/io un buòn num~ro. di b?a
ùisfimi giòuani contra iHifi fPinfe. E_sbcr(l,gfiatd la falange paflò ni:lmezz<J
-4ella battaglia: .e fatti per forza uoltare . gl' a1!ue..-jarij in ·fuga , Jeguì d'a11d-argli perjègttitanao"ptrfino_ad un monte che-ha d'.A~ail nome. o.ò uedut4
·da color_o i quali ~rano nel finiflro corno,, affettando Giuda doP,po le JPalle lo col·
ferò· mez~ ·• ·onde egli uedéndo comeitc~ u'dapil.I [campo 'uerrmo,-JPingen
do{i [1Jro i nimici d'çign'intorno addoffe; fz fènnò i#{ìeme co' fuoi nel luogo doue
ti /Ì trouaua;& hauendo gran num~o dtnzmil;i ammaz•.:z.ato, da rrwlte ferite'lit
-.te'rfato,fornfquiui di f ua uita il corfo,ode"a.ggiunfe gli.attri honorati fuoi/ttt'Giuda • ru.i ·-,; pà!fati qft'ultbno honore di-cofi honorata mo(tè.'Poi che egli fu in ten·«adu
~~~~;~ca ~lo i fuoi foldati,rima(ì d'uil tato loro imperatore priui;non hauédo più chi douef
·fer<J (cguitare,fi mifero,chi quà e ehilà àfuggir-e.Simone e tonata t/.i ciudaJi:,it
-tclli fiitta co' nzmici t;-egua; ,prefo di ciuda il corpo e portatolo nel Borgo detil
·uodiim,con·magnifica pompa d'effequie,nella patria fepultura lo fipòfero;e per
.: 7iflntio di molti giorf!i con publico pzanto honorarono d' è!Jo la memonà. f?J!.efto fu
'il fine,che hfbbe ciudabuomo gener.ofisflmo;e bellicofisfimo;il qu4le tenendo le
' ·iommisfioni da fao padre Mattbia loro date in memoria non ricusò inai per la [j
' 'liertà del fuo popolo nè fatica,nè pcrirolo alcuno: la onde egbfi acquift~ merittt
~:,.mente ·è lafciò _di (è dop~ la morte una memoria fempiterna del fuo ualore,ha~
.:: ilo la f11a patria dalla feruitù de' Mticttloni liberata,& hauendo tre anni c®li
·~ imi il'Penti/ica_
le facerdotio amminiftrato.
,..
r.'
· 1r.. ·~f1 ·1\,.E. DEL D·Y-OI>E_ClMO LI JR..O~;
.
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CHEJONA ,°tA DJ GI.VDAFI(ATELLO
fu 'nel Princdpato fucç~{fore •. ; · '. -€ap •
.Ali°B-lAMO ·.·G 1 A

1~ ·

GLI .>'~

' .· \ ·

Jlj\STI!YòV

.• mente-nel paj]àto libro moftratd come d•lpo.-~ '
· polq Hebreo foffe la libertd loro,d,a' MacedO::. ·
ni opprej]à, di nuouo racqufftata,, fJ':!n quà~·
.modo Giuda lor c4pitano ,e diffenfore·,. doppd
che hebbcrecate·molte battaglie al fine·,foffe
nell'ultima giornata che fe o.ccifo.bopò 'La f~it·
morte tutte qrm ciudei,che s'erano tolti dd ql ·
la R..!ligione,bauédo.riprefo animo,s'eranmef
· · fi à moleftare gl'altridi qu'el pòpQ/o: di ma.:.
niera che aggiungendoji-_à 'queff.o anche-lafnme,la.qualé·haU:eua per auuentu,rtt
al.lhora tutta quella nglme·occupata, molti non· pot,endo ·due cofi"graui infortU.
nij fopportare,poi che"Lr. t !reftia dà una ·banda,dall'altra i nimici gli.tormenta;;.
amw, allafattione dl, Maeeàq11.ift
cqngiunfero.
~ . ÌJ.~·1..accl{jde
fo.rtifi uemrtf
Fondo
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aua,nti,tuttit:ol(Jr~~ the s'erano à i Giudefribell.ati;& che hauemmc iriti pr_ofo.
nia#a pat~ia rfligjonc preferiti, diede loro della regione i~ gouerno • Es/i pòi
'fatti.prendere. gligmici,& i fautori.cli Giitda, glidiedero-à Bacchidc .nelle ma!;.

ni=.& _ejfa htJtlenil'ogli fatti pl"imietàmente tormen~are , e fottine quelliflratij ;
che. gli' piàcqutdi fai:rie, gli przuà fi'nafmente della Ùittt. Ota ejfendo i Giudei in ·
t~t~ Cfl..lar,içà r.mqrti-;.:cl/C1"an1>7nli qu'?ttinop h.,_((uetian mai dopò "/Jfe.tuzt4"Babt
·: l&Jta jJJpportate;fUttJ..quegti arnid.Ji Giuda Ì""JUali'eran~ rimtt/ifa!ui, /ojpet~
tC!.1110 ,cbç-f,a ?cvJoyaro felfe..R,e'. $ffer1:ef){ntf,.at;~a.ronf d tr.oMrf Io1~a;_a d' ef.
foftatellCiije<lQ-;tJreg.aron<>\ eh" ur)kj]è"ll fratelld't1mtari;. e'S{orza-r{i dt Jàrenel
modo,_ che egli bauea fatto ; il quale hauendàfirzo al mandar foori l<r JPiri_t.o-Lt lrbe:rtd conhongr?J:a lfrjuu'fgd1Jjèfqy{ertf{atl./irnftzori?;,le: e che e' non uo·
le[[e lafdar cohdurre il fuo popolo(/enza capo egouemat<Jre alcuno) ad eftre-tno·perie~ della felut~ • rf ona~ aL!hftra fi offerf.e prtpzt(li.!li
mettCfC periti dif1
Iooou, fat.fefa del pù~oto·la.pfoprTa fiita;ohd~pà(.e.Ndo/i:che.e'fo)fo iatC.:,'" cbldoùe']fe c:ffeì" ·
;>. 1~api~f 0 ·è[et frate.llo,dçgno [uccejJore ,fu da: Giudei,. ( com;ore.naoui'. di tutti·i uoti) fattO'
tfa.~~-Oi~; delta militia gene~al c.apita"ffei-;'' ~ai.èbi/e-haµut~1d'ì- ~al cofa notitia ,, dubitand<J·
·we anche IO nata:non faJR per. <lare·al'I\f,e # M acedvni molto da fo:r.c-,nd mB'.
d.ò)~h.e.· Gistdahaueua ne? tempi:adietrafatt.o;;dzterminà·trafeftejfocfi farlo con:
. fiiganno: marù-e:;ma queft.a;{U<>.tdife.gnq;non; fti..nè." fì,lui~ nè" tb.. Simonefuo- ffatct.
Jonafc.ofo-..La:onde e/Jendbneltempo·duue:ttiti;.prefo in: lbr·camffagpia "/Juan!mt
nZQmdè.~- WYO'AWctifir:idi4flc~.o,t.ofto.in.1mdi.far-to uiòmn:aLltuittJ~ è,tfouc~f*

rt

I

· rono,an·ùtati ad U?t:- acqua detta itl'ago. d'"-.As/iìr,quiù1•/ffermarono-~ Ora Bac:...
thid"e..hn1iem1'Pfaputo iJ;'"esfiilt1m.br~~ ·tomè Pflauaiz<>-p·er. queCdifedi nitfètJfi,fi~
Jlinfe:con.tittte.lè .ffie genti !Oro cpJJtr.lt.;r& .V;auend"if fotto,diJa cfa~ Gio'Kdàno il'
-c.amgo:{èrmar.e.;faceua ricreare i' effèrcito ... Jonata~·,frttltra parte hauuto delhtfua:
up:zuM:c<>nte:z-za>; man~Giouanm [uo-ff~ulto. àGadde à.f 'N:_a1Jatei dèltvtrabid
t/t-Y·otte.11.ejj dìt. t'or.O.: dipoteJrapf!r~Jfo../oro le li.agag{ielafciare·per ttmtò,fPatia, di
tempoìcheeg(ihauej[r: éon:Bar:chidè fatto. giar,nata;perciòche cofloro gli erano,
tim.iez:. M.itt[H. P,et uiaggio;affeltata da i.Meda"/;eji figli/!oli di'-.Amareo;;i. quali.:
/Jauenibgli.àfonz.. a.:te:bag~g!fe l~uate;Ja11 tl{t.to.quel(o;che eglifeca porraua, &
hauendi>. liti préfo,,lo priuar.0111);-con.tutti i faoicompagni.della uita:.ma .non par
t.Ò.molio; ~he rièeuuetter.o,dai:/iatetdii. d!hàuer. eiò.fauo,quel'g4figo,. ch~fi mtr.itauanJJ.; fj comefi .dirtl.'al fuo lilog<>< Baccl1.idè foa- quefiò mezzo hauemlo faf!1Jòo' ·
t1>.i come.-Ionata fojjàua. itz..lùoghi'[iaiuft.ri:dèlGiòrd.ano;ftceampmo~an~a ne/igior ·
no.'ttel.'[ab/Jat<J. ad'affiontar,lil~Jfimando,.fliefien /a:riue.rmza e: religione di 7uel
giO·rno.e~·11on-fòfle:eei douer.far. dijfe[a· •. MtJ. egli.qattendv· confortati. i- coni.-:
· P,agtzl;~ e,mo.firatoloro: ìl."P,eYicolo.nekqµ:alè.fl rttrouaual}~; e chr;fe nonJoffero fi1r. . .
-··1jiJi.11.ominl-, .diualòre;.non!harehbon(!otutafaluarft-,.perchenaueiumodalleffeal:
· liiJ-fi.ùme,f dittiin1M.-11iinicf;;e ~Ytf uDli',fDiqiP.e.11ottettere.là11i11orijl;fjfP.irif~~
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-..,n prontez-za aJdoffe ài nimici. Et ha1,endone gettati in buon numero pei-,t~
ra,ueduto effe Baccbide,che glz ue;1iua fHriofamenté c~ntra,flefe auanti-la mdli
-deftta qua/i in atto di"U<Jlerlofe1·ire . .Ma hauendo egli il colpo jèhmato>'lo~ata e

~on efJo j compagni,nel•Jìume faltando,e per eJ[o andando,neltaltra ripa fi jà/J.
Harono,non hauendo: nimici hauuto ardire di paf!àrloi an'{f atl{l. fonez..za di Ge
7'0[olima ritirando/i., con harm• lafciàti intorn~ à due mila de 1 Loro in tp~eflafae
tione. Si mife Bacchide tloppa l'hauer [atta q14eflfl: battaglia àfortificare alcune.
terre e caflelli, che furono Hierùunte, ;t!._mmaunee~ Betoro, Betella, Tannata j
·"Paratone, Tocoa, .e Ga':{_ara,con ttggiungeru.i le '1'Jura, e delle iorri,affine,che ltt
fciq.ti in effe.i pr.e{zdij, potefle poi quindi con fPef!e fcor-1erie le cofe 'dei Giudei ue
-JUr trauagltatJdo.'m4 n0 fottz/icò per dtre il uero niuna di tjfie alpari della forte"{
7-adi Gerr!fol-ima, nella quale riferrò ì/igliuoli de' principali dellanatione Giu dea, che da loro~bau~ua kauuti per oftaggi; & ordinò che quiuifòffero in bu1f..
t1:t cuftodia -riferuatz~Bebbe in quefio'. medefini.o tempo-nuor1a lonata,e féço SÌ"-'
mone fuo foatello, come.! figliuoli d' A1nareo fi prepqraunno à celebrar le noz~' .
1 cbe conduccu'ano .dal/aiterrà detta Gabata lr;z ffiofa,che-era figliuola ·:aun'buà.-·
mo tra glArabi,malto illuftre;e che quefla fanciulla fi doueua cOdurre·confkntu~
flifimà efPlen lidis{tmi:i pompa • Hora que.fti fatèlli gi,udièatido che/i fof]e to .. '
to offerto un tépo ueraméte opporfuni'sftfJZo di fàre le lor 11èndette;e ib douereca-··
por:hisfim:r. fatica rendere il c:tmbio e/.eltingiu"rìa , -cbe al fr'!tello çr~ Hata giiÌ '
fittta;fi. mofterrùon prefle~za ~Ila riqlt•{cU.M_ell~btf;& fatta; in u~ monte it11Jm 'fo!l3ra, e fi
bofcata, •flauano attendendo, che colotto -pajfoffiro • Efubito;cbè loffiofo,'Cim/ii''mone a~·Il
d
'fiz trouaud?ZO,c?n
~
L ..
l..~az:zane t
fiarwu"'a
compar.r:
sa
compagnia· de'/oro amw,'fi
· i co tig!iuoli di
1 ero oue e· _
me nel] e nozZ! fllol e auuc;zire,faltandofriori alla féoperta,tutti gl'am_m4'{'{aro· Amai eo.
no,& esfi con tutti quelli ornamenti; e cM taltrapreda,hauendo fatto·dellimof·1
te Éel /i'at~llo contra i}g,_liuolz ~'.Amareo uencJetra_,.J i~uoghi. d'ot_zde l er'1n.Nr
titife ne toriurono. E quiui morirono notJ_folamente es/i lo10 nimici, ma efial/;
dùd~mogli i /igliuol(e'gl'amici ~ tanti-,cbe arrfuarono al num~ro di quattroceh
to. Cofi adu~que Simone ton I orzata fe ne tornarono nei lùoghi paludo/i del Gior
dano ,e quiui fe ne (tauano. Bacchide in tantò hauendo esft mesfì per tuttii luoghi
della Giudea i prefidij fe ~e tòrnò al fuo ~:& in quefio tempo fi .fìerono le.co". .
/e 'de' Giudei per iJPatio·di due anni inpac-:. Ma ifùor'ufciti e la fetta dr gli hu~i
mini del uolgo empij e fcelerati,uedèndo a}me- ìonata eg,l'altri deUa fuafattiou
t~JPetto alla :ranq~illitd df quei tempi per la.G/udea /icuramente ueniuano pra..... , ·,;!\',, ·•.;;;
ficando,fi mifero a-folleccttare pedoro_mesfl Demetrùyhe_mandando Lacchi- " ~ · "·
d_e faceffeabauer Ionatanelle mani:condire cl:te il far quefio farebbe .fìato{ac;
lirfimo, .e che in una fola notte tréi i fold'.f~ loro /i Pzrebbono(atCimprouifo aJJ
dando~li _(òpra) potuti opprimere • .QJ!_efii dbue'per fJrdine del l\,e peruen11e.à i-lwg!n delfa-Giudeaftrifl.e ii tutti
·gli amici
fuoi;
& fauoreuoli-di
quella:rcgio· ·
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tJe~che douef!ero far cbe Jo.nata fofle prefo. Ond.e hauéndogli ognuno. o;-dina~
~nfidie contraJnè facendo in ciò nond.imeno alcuno effetto bttono; percwche t:gli~

{_Ome quelli che haueuagl'inganniprefentitoJ andaua molto cauto;Bncchide per.,:iò sdegnattHontra que'fuor'ujèiti,perche flimaua,che & effe & il R....~fchern~
[e~o,fe di loro amm!lz...Z..are cinquanta, ·ch'erano Ì"p1'incipali' che foj]èro tra lo·
, fo •.E ldnata infi,eme çolfratello,conquei nHmero·de' fuoi cl/ertm jeca,fl ridufle
~o per fofPetto ·in un certo borgo detto Betalaga,itquale è pofio détro.1JCl difertoJe .
I~ munì con farui le mura e delle torri per poterfl quiui jìcur.tment~ ridurre .•
~acchide faputol?·andò contra co/loro con tu~to'lfuo effercito,conducendoui-etia
ditJ gli aiuti de' Giudei della fua fattiòne;e meffofi tÌ combatter quei ripari fegue
tò per ifPatio d'alquanti_giorniquella imp1·efa • &t egli d'altra par.te· pl(nto non
fj Jl!auc-atando,fieramente /i dijfcfe;quindi lafciato al(a d~ffejà dcl Caftcllo Simo
ne.fuo fratello, & egli nafiofamente ·i!fczto.nt:,e raccolti ne' luoghi uicini di quel
I~ regione huomini alla fua partç fauoreuoli;fi mifè una not~<Md.affaltare de' ni
. miei.il éampo,.& hauendo quiu~ mor..ti buonnumerodi follttt,i..,.,fe {i, che'lfra- '
tfllo intendeffe la fu4 uen11ta.pnde egli toflo., che fentìfiirfi de'nimici occifìone,
feltando fuori m1fc ne/le lor .macchine il fu.oco; h11ué'ndo·anoh'.egli fattp, di loro
non pìcciolafirage. eBruchide uedendofi-e dauanti "e. <falla biln.ila di diet.roP.a•
nimici af]àltato ,. da cofi impenfato cafo sbìgotito poi che uedeuà qHello ttffed19,
bauere diuerfo fine d.a qutLLo, che haueua frerato, à pç~a,chefapcua egli /iepo
'J.Uel/oJc/Je fifacej[e. rutto fo sdegno noudimeno ri-uolttmdofopra Ì fuor'ufeiti CO.
me {apra huomini fraudolenti & mgannatori,perihe eglino ·erano flati cagionç,
. .che eglifofie /Jato à quefia.imprefà dt!-l l{s mandato;ad una fola cofa,haueua ri
. .:uolto il penfiero, che t;ra çome con honor fuo e del /{! cfa quello afiedio·toglie~
' io.fi,Pauefte)otùtafen-za fua. dishonore que]lo efierdtQ ricondurre

.,.;·
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'ludl~ guerr~ franco l. ric~ndur uia l-' e lfercito , fermata prima
.
co' Giud~i. la pace •
. . Cap. I I..
.

o.

Q, .N. A T A; hat!UtO di queff<J fuo dijìder-io COnte'Z_'Z,_t1,gf;.
mandò alcuni fuoi mes{ì, .che lo ricercaftero di uoler,. chei
Ji)llita ~1>1t< .
tra lui~& esfi lega & am1citia, fi fermafie ,;rendendofo
ar.inge llac
l'uno all:altro i erigioni .. Bacchide giudicdndo,chc queJ(o-_
l~~d:i~ l~r·
fufte honorato pa;·iito,& che [eglifofie offerta occtifione,,.
fercito. ~ ~~11
per la quale /;auefie pott,to, fenza·perde.rui di iiputatio1acc.co Ci11i. .
,n; d. l
.. .•.
...ta,..
. _.
_ - _ · ne,da quelliJ a11
e io cuato1.r.1;fiermo, co.n lonatii armcttza
il'at,ofifoera cw Vtino..tfll'altr.ofc~mbieuolm~e il.g!uramcnto,cçnu niut10 .di /a,._ ~
·~..

~
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ro farebbe àl' altrO.,con z·arme andato comra;e reridutìfi tJ·a loro fcambreuolmen ;
·te i prigioni, egli fe_ne tornò al fuo Rs in .AnÌiochia, nè mai più.poi.per J'auueni ·
re tornò con effercito nella Giudea • Ionata in tanto per quefla uza asficurato/i .
efermatofi ad habitare in M acrna cafiello , fi diede quiui al gouertio d~llè. cofe:
dello flato, & ad amminiftrareài popoli ragione; e confeueritàcontra color.• .'
i quali s'era11 tolti dalla religione della patria-procedendo, di nuouo.nett<J.ftt
t,ente di quella natione dalle macchie di ,·ofi fatti crrori,_e da.quelle contagioni.•., ·
CHE ALLESANDRO FIGL!VOLO DI- ANTIOCO:.
E.pifane mo!I:e guerra contra'! Re Demetrio.

Cap.

111. · -''. .

.A s s A T o poi l'ann~ centefimofcffen~efimo ..Aleffe11·
dro figliuolo di ..Antioco Epifane paf[andu nel/.a Sirùi..
occupò Tolemaide,per uia d'un.traftato,.che fu fotto dtt.'
folàati di quel prefidio , zquali odùtu4no Demetrio ,_:
-come d; huom<;> poco amoreuole,e'.molto fitperbo di coflu .
mi. Conciofiacofa :che·egliflàndofiriferratoin una certa;
----- - · fortezz:a regia munità di quattrotor'ripor:o dalla cittJ ,
d'.Antiochia lontano, non ui I afciaua entrar dentro perfona : e pofto dt< banda 11'.,
gouernn, e la cura della republtca,menaua quiui per infingardaggine la uita i~,,
oti<J; oitdc n?'erano poi nati cotra lui odij molto·graui, {i come habfjiamo in altt.:
fuago narrato. Hauendo adunque intefo. come ..Alejfandro baueua Toltmàidé "-7
cupato ufcl contra ~ui con tutte le fue genti in,c~mpagna .. · . ·:

> .· , ·

COME DEMETRIO M .ANDAT.I A' IONAT.i\.. ambafciadoti con .fargli molti doni, Ì:Ìridutfe
ellèrgli àmi:. ·. :;'
co.
Cap.
llll.
.

ad

~tiandio à Ionttta ambafciadori inuitandQk?
·dfor lega [eco,-& amicitia , e cer-eaua di preueriire ip Dt1iml1o
queflo ..Alc/Jandro, à oiò non [offe flato per auuentjn~ cerca di i:a.
. ad ottenere d'h
r;
.
.
con ,1 •
eglz.z. 'l primo
. auerlo'Jeco.znaiuto.;
e.tanto kga
11;1t~· • . . . ,'
più foci/mente, che tra lui e Ionat(i_ u' erano fiati de gli . . · ·,(
. odij e·dell'e nimù;itie:· & à lui diedç di piÙr.commisfiom:. ''. . · «~·:·
.,,,., . '. _
·-- . ch_e doueffe mettere infieme faldati,~ prouedèr dell'ar- ·• , ·· · i
rni,e·che doueffe far/i dare gli ofoag'gi de' Giudei, eh' erano flati da .Bauhide nel'
..
14/orte(za·dt Gerofolima.rifcrrati.,Rauendo
Demetrio
'J/tt~·italiani
'ofi fotta c~4ii
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'. fioneoffena, Ionatafè n'andò uerfo c;erfolima; e quiui le1fe det'P.j la lettN·a i'IJ.
<Jato douee.M e dal popolo,e da'[oldati deJla fortezza udito. 'Poi che quella f11
. 'fornita ài leggere tutti quelli empi.i, e fuor tJfciti,ch' erano in effe[01,tezzafuro.
::no in un jùbtto pre/i da grandisfimo ten:ore,poi che il R,; permetteua à l-Onata di
•mettere in/icme l' effercito,(,'1" che gli foffero gli oftaggi confegnati; i quali egli r~
~ftifuÌ tutti i padri loro • Co(i adunque lonata habitaua in Gerofolima,ripa.~
·ff,mdo in quella çittà molte cofe in quel modo che ad ejfò-.era in piacere.. Perci~,
c~e egli fe I~ mura d'effe di pietre 'fU4~rate rifàre ~ accioche foffero più flabz/.i
epiùgaglia1·de éontra gl'alfalti de' nimici~ Tofto che coloro i qualifì trouauano
'per qucflo. e per quel prefidio JPa1fz, quefla cofafentirono,tutti da quelli partcn-,i.
dofi,in AntirJcbia /i riduffero,fuor che folamente quelli,c~e fi trouauano in Be&
fura, e nella fòrtez..r_à di G erofoli'nia : percioche ca/toro per la nurggior P.arte
-'irano di quei Giudei,che s'erano leuati dalla loro reiigio1'ç;o,,de p.e1· &imore. 11or1,
·,110/jèro altrimenti quei prefìdij lafciare.
.
. -, .
; ,

a

I

-

,

e

o M E AL LE ~ .,.\ N DR ò e ò N FA R E A' I o Ni\ T A
i/ , .. Jnaggi~ri affette che non. hauea. fatte Def!letrio. ,; e,con d~r- ·. · ·
: ;· · - . · ~i il ·Pomificato,16 tirò della .foa parte al fauore.
_
.:. ··~
I

I

I'I

·

•· Capito!?·, .

y ._

·

·

' ··'.

.A Hauendo-intmito .Aleffendrofàputo quello, che ~e-'
metrio haueua à lanata· promejfò:e molto·bene Japendd.i
lo
. q"larJtofoUeg1·ande di queft'huomo. il ualare, ~ ·come. e'r.
fi fo!Jecontra i Macedoni portato; & come.oltreà ciò
e'foffe fiato da Demetrio, e ila Bacchidf!{uo-éapitana
tr.:zuàgliato: ufaua di dire JPeffo tra .gli amici fuoi càme
e' no~ p'oteua in quel tempo trouar.e compagno, che gli
pottj]è effere di may,gior commodità di Ion.1ta; pe1'chc oltre che egli era hubmo
J'e/ìmio ua/ore, hau~ua cagioni particolari cf odiar Demetrio; percioche per /e
'ro&,e; che tra loro s'erano fcambieuotmente date,e riceuute, u'era egli molta in
·afPrito. Che Ji adunque ne pareua à loro il mede/imo, erduenuta l'occafione di
'ricercar co/lui del uenirefeco in amicitza: e ucduto come quefla cofa àgl'amicf '!flCOra p1a,eua, gli fcriffe una lettera di quefla maniera'. :
·
·

Alellàn•tro
tirJnell'amr'-

·1:, tia liia

!)3ta.

t .. ' .

... ..

l.ettar.J da"

A1cfi3.hdr1»•~
·HQnata. •

1~

.Alef!andro·1{! àIonata fratello falute" . ·

.; ·· .Percht già ~uon tempo fa ~abbiamo int~fo de~ tua}edeltd, e del ualore •:'
'tnàndiama à te "'"'ni de' noftn,cbe.dcbban.o teco-~ mtorno fi.l far le.g a_q.amiç1.~
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tiit còn effe noi trattare:& intanto co'l uoto noflro ·tJ' deputùtmo de' ciudei'Po1r
te/ice, e riceuiàmoti nel numero de gli altri no/lri amici. Ti mandiamo.etio.ndio,.
prefentar.do una uefle di porpora, & una corona d'oro,. pregandoti che honoratò, .
da noi di quefta maniera, non uoglià noi cedere di feambieuole beniuolenz...a •,
lonata riceuuta quefla lettera, fi mifa la uefte pont!ficale indof[o nel tempo della;,
fefta Scenopeg/a, eh' eranl) gid pa[fàti doppo la morte di Giuda fi10 fratello qu~
tr'anni,nel qual tempo era fiato .il Sacerdotzo fempre u,acante: e [ubito poi mij~
infieme un'cffercita .e fe grandis/ìma·'quantitd d'armifahriéare.Toflo che .rlc~
trio hebbe di tal cofa bauuto contez.:za, ne prrfe non p.oco difPiacere , e bia/im~ ·
la p1·opria {ìut tardan'{a, poi che non haueua emulo fuo preuenuto, & 1!0n ha~
ueua cercato di tirar corramo,reuolezz.! lpnata,à for lega [eco; •tnz.! hauea la.i
fciato paffare quella occaficne ,.& da ..Aleffandro-fe l'baueua lafàata leuare .;
Scriffe nondimeno anch'egli al "Pontefice & al poeoJQ, in queft,Henore •
f.,·

r

.'

' '

: "<;i ·')·' 1\

J ••

.,

'

,,1{]\!Del!Jet;io_J 1~11afft & al popofo:
·.
. , dc Giudei /Sa,ute..
.

i•

•

,

.

•I

..

.

·

., ..

iettcr~ àf

'Petche r oi hauete mantcnmo·gfacco;·di con effe ·noi fatti, t non ui/,etu1m~ ?o~:;,~~~ a~'
giunti co'.-noflrrnimici,i quali 'ue n'hanno foleccitat()~ commendìamo lafedeuo-: 11-~fid: d~·
fira non poco;e parimente t1i confo1·tiamo che Jliate in effe coftant11 che ne 1~iceue:-~
.
rurete.dà notcompenfa~e-g11iderdpne. 'Percioche ui liber·erò. da· grandisfim~ ,
·
parte de' tributi ' e da bora ui liberiamo da ruetli. che foleua_te ffàgare tantoà ':.
nòj, quanto à gli altri ]{s, che auanti ànoi fono fiati: ui liberiamo ol'fre à ciò. ·,
dal pagamento del fale ; dcl! oro per la corm;a; dalla terz.à parte de'femì,. e da~
tametctae'futti de gl'alberila q11ale e1·auate ufati di dardd che non·fiate·più'.
cla bora htndnz,i tenuti:. ui concediamo etrandloin pcrpati.10 tutto·quello,; che
foleuaper ciafcunaper[ona pagare da coloro t 91tali habita110 nella Giudéa~. e ne". .
·t1·e fiati ad effe as/ìgnati,. Samaria,. Galilea,. e'Perea .. E uogltamo che la città:
di Gero{alima fia città facrd,. & habb1a pri'uile gio diPtanchigia,e che e/!a co»· .·
~ tuttò' il[uo·contado /id da~tributi e dalle·decime libera~ & effente;. co.n,ediamo,, ·
\
.
t- ancora à lanata uo/lroP.ontefice dì effe lafe>rtezz.a, e·che eglimetta cf'ejfa:al'pre'
· /idio quelle pcr[one le quali faranno da lui riputate feaeli & ami'che·•. l{jniet--' ·
~iamo medefimamente, in lìbert.d quei Giudei, i qua~i. pw ragioJJ di guer• .
rei- prefì fi truouauano in feruitù ne' l'uoghid'el Dominiò'noffro ridotti;,an~· che·
non tiogliamo m alcun modo, che le beftitttoflre poffen(} e!Jerc·allt'poffe cont>·a'l ·
".oler uoftl'o mandate~ Vi concediamo oltre à ciò l'eftentiòneper tutth Sabb•· ·
ti eper le uoflre fefle'folenni e per i tre giorni che ad effe procedono; /7 ogli.tmtl .
ne~ med~fimo modo;che t,utti quei Giudei_che babitanli ne' luoghi del nofl.ro p<f....,c , ,
>mm0Ju1 pojJa110.flare liberi, efen~a,che
fiano antico
inalC;Una
éofa m9le}lati:
Fondo librario
dei Gesuiti
italiani ~C,Qt>-~~

P:

'

.
www.fondolibrarioantico.it

,,

letlr--

'1'!·3
D I F:L .A P ·f O'(; z-p s·JI. 'P'P P.
tandoci che di loro tutti quelli che uorranno nella guerra Jeruirci,poffe'no /arlo;
e chè in qùefto po!Jano effere per fino al numero.di tr.emil4: e chi in queflo poffe
110 effere per fino al numero di trentamila: con quefia.conditione d' hautre q~ellì
flipendij medefìmi, che hanno gll altri no[lri foldati. Gli-terremo etiandio nl no
flri preftdij;e tra'gl'altri {o/dati della noflra guardia ; & il capo e priucipale di
ts/i fard tra graltri ge~tilhuomini della hoflra corte. Concedìam.o,ancora loro,
-'che poDàno ttfare le patrie leggi;~· il medefimo ci contentiamo, chefaccino.i tre
flati, che ad. esfi fono flati cotueduti : e e.be fia cura del 'Pontefice il procura.rtJ
-che niun Giudeo poffa in altro tempio che q11ello di G erofolima per caufa di rell4
gione uifitare.Diamo oltre à CIÒ èiafc11n'anno per iffédere ne' facrificif $icµ quin
decimi/a d'argento delle no}lre rendite; etutti quei danari che foprauanzeranno.
·ttogliamo,che fia1to ·uoftri: Lafc1amo etiandio à.i Sacerdoti, & à i mimfM de!_
tempio quelle diecimila drame te quali f oleuauo i 1\f del tempio pigliare,prrcù~
the trouiamo,che ad esfi s'appartengono. E uo.gliamo, che tutte quelle perfone,
lcqu.ali ò per debiti' di dariari,che flan tenuti di pagare dlJlS, òper altra cagiorne rifuggiranno net tempio di Gerofolirna, à nell'altro ad effe _uicino fiano ·liberi
& _ejJenti /i che non poffano effer più moleftati nè eglino,nè mmo lefacultà lo-ro. E parimente concediamo,cbe'l tempio {t poffa racconciare, euogliamoche
. rutta lajp-eja{i faccia de'noftri danari:c vme uogli(T.mo ancora ,be'àfPéfe noflre
fi rifaccino le mura della città, e fi debbano le torri.edificare. E Je per la GiU,..,·_
dea fon_luoghi à propofito.doue fi debbano edificare delle fortezzt, e da mette)';
.· · ui prefi4f1,facciafi anchor quefto à-noftre JPcfe _;· et. quefte furono di Dcmemo
-'
"le léttereefofferte. Il R._e.//Jefjandoincamo hauendo meffomfiemeungroj]o.
effercito tanto .difoldati mercenarij ~ quanto di qu~lli,che n'ella Siria s' erauo di
· Demetrio ribcllati,ufcì con effe contra' l nimico in campagna: e ~enuto eon e!Jo 4
·giornata; nello affeontarfi quelli del finifiro·torno di Demetrio coflr:infero à (or....
-:za quella pqrie della nimica .battagli-a,. che gl' era affiontè à uolta"de ffialle; e.
lungi/mente perfeguitandugli mentre fuggiuarw, fi·conduffero negli alloggiamen·
li loro ancora, e.quelli mifero àfdcco. Ma nel dcflro corno douc combatteuit·
Demetrio furon coflretti à riti.rarfi; e.'.17" effendofi uolti gl'altri confufmnente àfu!'
·gire,ef]ò J)emetrio ualorofamente .combattendo,ar1tmazz..ò de~ nimici molti; &
· molti, che non poteuano all'impeto d' e!Jo rififi.ere p?rfeguiundo : fi diede ptr
ifuent!Jra in un fango profon4o, & à paf]àre d4ficile; & quiui intricato{t d'effe
~ it cauallo, abbandonato,e fenza [campo ueruno, fu da coloro, che gli corfero ad.
· doffo operef[o. 'Perciocbehauendogli fatto un cerchio da torno, con tirarg)i dar.
:S!~~~~ di .e[rez~e lo trapafferono: & ef[o smontato à piedi generojamente in quel mo.
. tlò ancora attefe à-difèn.d erfi fino atantO, che riceuute molte ferite cadde mor, to ~· &·questo fu di Demetrio il fine 1 doppò che hebbe regnato undicianni,fi co~.
·Fondo
JNe habbiamo
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'N_t A in tanto figliuolo di Onia 'Pontefi.ce,il quale eJJm: .., · .-,;~(.
"dofene'fùggito fi ftauà 'in.·.A[ejfandria·aflprcfi0.1'ili;T'i>w-::
·' .meÌJ.filomertòre~fi corke h-abbitf{flVi'g'ttÀ*tto-;111edèrtd1
\· come i Maàdoni'& i %' wro t(f GiUdedruina{'ano 1, ~
' ·uolendo ètern'a m-amoi-i~ proèurar.fo;./'ditè.rminò fi:a fo,
di domandare .per fue letterè à Tolomeo~& a/Jar-tl,!in4
· Cleopatra, che gliuoleffero..in'gratùi rxm.c.edere di ·poteìtdificare.in egitto' un tempio J chefoffe à quell9 di 'G er.nfoliiirtri.f,_OJ!j<igliali~e,: ~
in cflo i Leutti & i Sacerdoti detla fua nàtione deputare •. 'Prèfe egli'q.ueftq pa~.
ti'io, percbefop.rat.utto confiilaua qu_ello., che éra,_ftdt'o da,i/!flr.i.a·profeti;i pttil qua/e ha,ùe_ua già più di'fe~tentO' anni•pririz'a ·p;-ofeii~~~O) 1 che-ç/OU~U4 :. ', '?:~" ·~~ ,.
per certa cofa auenire1ohe.far-ebbe in&gitto..un,.tempio·'~d honor.e-di Dio.,gra~d~f
·· '.;.
fimofabrica~o~ eche dò far:ebbc a'uuenuto per..òP.er.à1d•uno Hebreo. Moflo ·.Zèlulf
IJUe da queflo-oracolo'°;feriffe àtolomeo & à'Cleipatra·un:Z lettera cofifat~a.:
.·
~ M çntre che io andaua con lei guèrra aiuerfe r.egionrttcercdndo , &facendo 1-e~tm tt
11 0
·tel fauore di Dio per ùoiftrenuamente quanto m'.era-poslibile~, uidi ·come i Giu... ~c~ • ~; ~':
4eiha11eua110 in Celèfiria, in Fènicia/& in,Leotompotilaq.uale' h1ello fiato 4i Tdomco, i, l'1 ~& anebe m
. al trz"luogh'item_?t1.. paco
. co11uement1;
'
. ;. ,~ dificarion•
tom<>all o.H el 1po
e -contra'ldecoro
1
per quefto m'àl d'accordo tra loro; & àgli '&gi.tt~ it.'nèora'auuiene il fine wedefi dcl tc'11!' 1.G.
mo riff etto à i molti tempij èhe.1'i fono &.alla .dù1erfitigrande·detfe religioni.
E perche ho ritrouato. un luogo:idon'eo nel cafleUro ·che'fi,chia1fitt' Bubtt/Je jl r.ufti
cano ripieno di materie diuerfi~ ·e di fa.cri ·ànirnali; "•ui prego. .elle mi u_ogl~a~f ·
~oncedere. èh'io pof]à nettare un tempio it quale ui è'. ,. c.l:le non ~ ad .al/'unò.pfo dedicato' e che è gi.à quafi andato ruina,e di pqterne un' .attrQ,in l~ogo diquel
lo mbonore di Dio grandisfimo, che.J:Ì•quçllo di Gàofo'ltmafia.fo1nigliimtr, edi:..
~/icare, e che fia fimo ,izel 'mr:defimo modo\ e am pari mifura per. la falute uofir~
e della 1\_~ina,.e dc' uoflri/ìgliuolì: affine che quei. ciudei\ ibe hdnno zn Egitto
le lor.o habitationi,quiui jnfieme radunancM{t, e la fcarnbieuole com/or'd'idtra lo ,
ro mantenendo.{zano à i ferui!,i uo/ìri piuatti e.più aoc(!mm'odati. Conciofi11~
fa che dal profeta Efaiafu gid predetto, che d·oueuft. effere fabricit.ea nell'Egitw
'fino altare-in honore del signor Dio j.e dall'iftejfo fono PatemO/ùzltrc wfe·u
'fUtfto luogo predette.~
- ·· . · .- • : ·--. · · · . ·, ·
·. ·· · ·
'P_oichll l{g ~ ·.la-S~rella', e la 'moglte .~l~Qpittra bebbero· 'quéfla..leftttra.r:ceuuta,moflr~!"no fegno della diuotione '.treligi~n loro p~r·una letterir,
• m riffofla.gli mandttrono ~Fondo
Conciofiff:'<>fa•
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~o,., _e /lt'1}oL!J~t4~lla .legge;foera ()_nùt glj_ p_efero: perciochda·r~fl!ofia lorì
er1t cDfiiflttlz.;. h ~. ·, ·1 ;r ~ : , . • t..,, I "' e
~ .1 : : t ·- .:T:-:Il F.g.Tolome_o,e .fa %ina:Cleo.pa-.

:T

traà"Onia Salute •
.;::~ .. -..- .., ~
~
~\-i
"
" ....
··~ .HàhbiamoJetttJ la tua-lettera nella qual~ ci domanc/t, ibè ti còncetf.ia1Jl(),chè
fMJ!'~ettare"l,uel:er;iP-io:il qu4~e. ~ in Leontop.oli ~el co.nt~?o e ~iJJrmo d1 H e!io.
poli, il quale e.rmnato,che fichlama .Btebafle ru/ttCtJle:e molto m. uero prendia~o m.arauiglia'jè.potra ejfert à Dio accetto un témpio poflo in u.ri'luogo impuro,
~pieno di [a'1i animali. Ma p-erche tu affenni,cbe ~ueflo fu giàgr'!n tempo dal
'Jltofeta Efaia_pred.etto, (iamce~iamo queflofè però'può [arfi (fa/.uodella legge L!olferua11za~ àciònon fi pof]àgiudicare, che habbta,mo col)tra:Dio in alcun~
eofa pecca,to· ! . r · · · • ·..
.. .
·. , , ·
.·
..
, 1,
Hauédo aduni} Onia il luogtlimpetrat.o;e.di/ìcò.à Dio un !!pio e uno altare all11:
r::!id:difoggia'(j"a/~afomigliil,n~ dì quello ~i Ger~~lir_na, ma 'f!On_fi,grandt; r;e,à gr!l/t,
o afa.
pe~.:za cofi rzcco·'.e fùntuofo·. · 'N.pn mt par gia dz douere ora tornare a J'accont~
re iii eflòta.mifura, ·& z~a{i, effendofi più adietro raccontati n.el fettimo libro
tfella guerra, e della fcruìtù.de' Giudei .. 'N,j mancarono ti bnia Leuit~,e Sa.ct.r
1·
,• ·
doti fimili à lui, i quali qui frequ'entaffero il c1;tlto diuinQ,e rimett.effero l'ufo del
" ' · . ' le cerimonie ,. Ma quanto J', èfino à qui di que{lo tempio ·detto , bafli • 'l!l,-g.ique.
ìn t.anio in .A.leffandrrafra i .Giudei,&i Samdritani,i qualì.al.tempo,che .Alèf
·- ·;'. , [andro M!f-gno ngnauarhaueuano la religione del tempio,cbe carizjtaji'o i~itroJ;
·' ·«'•
dotta, intorno à i Sacri/ìcij ,d'.effe foditione ,di maniera,che quefla loro :ajff~reni
-za al giuditio'·del.R,! fu rirnef{à:&·erq che i ciudei affermauanò ~, che [coondo
le leggi .date da M oife.,il tempio di:G:erofolima era il' tempio. .Zegit,timo;.&, ·i,Sa.;,.
·marita_ni d'altr.a.parte diceuano, che -.era il Garizjta,no : fu. dunquo.la cftufcz. ri"f
: ~e!Ja al ~ & adl ~o.nflgliho de .~lt amici fidu?i, cble doueffero.'ùdirla ~ co;fiderar·
-..a, con que1.a con ztzone,c eg auuoca!l t qua uniyue pa~te, e1Je :re1 ~a11 ero per...
rl~nti, doueffero ion pena di morte effer puniti. Hitueuano ~Samaritani per. l~
1·0 auuocato e difenfore.Sabbeo; eTeodo/ìo;& i Giudèi di.Ge.rofòljma.Androu_
i
•to/igliuolo diM.effelamo. ciurarono coJfor.o per Dio, e.per /O ·l{_ç;cbe harebbo,' no dalle leggi recate delle ragion loro le pro1-1.e; e pregarono il Rs cbe doue{".fe far morire colui, che fi tr<JUaffe non hauer zJ fi.w giuramento ·offeruato • J.l PI!
•1 adunque Fhiamati per.C0~~$lier~imolti ~m.~~i J ·~ 1;1ife in feggio p~ darè alle. par
1
; ti · fopra quef1uaufa. ubtd.fen-z.a • Qy,ez, c;udet m tanto, che hau.euano le·lor.o
. habitationi in.Ale!fand;·ia ,{t prendeuano g;·andisfimo a/fanno.per Cf!-gionè.di ~o
': Idro che.le ragioni.delllCTpfJià di G er.ofolimg. diffendeuanp ; . ha~1endo' nelhmimo
lm~o·non piccio~ difJiiaeer~, -che ,~a11ttoritd:eila, d.zgnità.. ~eltànpi.o di.o erofolima
•
'tefnEio
n~pilis.fimo
fopr~
tufti:S/Jli:tri.
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-()r',t .bttue~dò-~ai1'to,é eoàoflo conl'ç,àùio ~èlì'.Amronico;dJe fo'ffe il primo egli
·,à d)r.e, cominci~ 'dalla lt~e· i :mòflrare dt-cffe) ltf..farttitìÌ eta rel~ione~ & m'or
ftrò per fuccesfì.oni •ton,1nùate dt:'> 'Pontefiçf., cdme'il Sucerdotia f Ù!r1z dl.m~.
no in mano per fino al fuo tempo d'uno in un' altro uenuto diftendendo; .& CO·
me la m~efl~ ~i quél ~u~fo e~àJiafk·~~·tui!i ~ ~ ~ell'.Aflac?ftd~'!l1ìonorata 1i .
'doue d'altra parte di qtfèlla del tef!lpzo Garz';\!tano fiera tenuto .quel c~nto .; ~
fJUel rifP~tto, ~ fe"' ègli non•ui'foQ~ Q1 &
:con quefte& alt'l"e- fotmglzà'l}tl ragzo~t
perfuafé al I\_e, che dfìukffe per{lfafentcnztt> diébiarare j the'l tempio Gerojòli•
.mitano {offe ftato fecondo gl'ordini ~la difPo/ìtione di_Moife.e..difcato; e c~e do~
'#effe'Babbeo, tt'FeodofitYttl[4\morl:e._condennm1e..".i queffo ;è qùanto adtuenn:
.Q i Giudei d'.AlejJandtif al tempo di Tolor#t:o Fzlcpatore.
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AleLfandr..:f. fe:à1·IQ~'1't-a~grà1~isfono.ll6nore. .Cap. V I I.
~
. •l ~ 1 'u~i 1~ ..~\)~'i
(1\T~ ~t\~ ... (\ ~ ,\1\\\\l)~· ~ ~~\ 1 "'
...
~~mc'~IT'.:11. ; S9èntlo rimafo·,,Jortimella h;ttaglia Demetrio,fi come s.·
' è più à dieti:o detto, .Aleffendr:o prefo il dominio ~e/14· '
Siria fèriffeà Tolomeo Filumetore, domandandogli Id
.,.figliuola per ifPofa:.e dicendo, che ft. conueniua,che eglf
· u'ole.ffe,riputarlo·degno di<{,ouerefar feco parentado, po~
che egli hauéua co'l fàuore di Dio,racqtttftato l'imperio
.
paterno, :efuperato in guèrra-Demetrio. Tolomeo allho
ta udita uolentieri la fua dmniinda gli rifPofe, comè eglifl rallegraua feco dell'--:
hauei'e it paterno regno ricuperato; e ·che·gt'barebbe dato la figliuola per mo..:· ,To!ome&
ilie; quindi glefe [apere~che e' doueflè condurfl[eco in Tol01:naidé; che harebb~ :~!~:;~
~~ndotto quiui la figliuola, e ui harebbe di lei le noz~ celebrale•.E egli poftia ~~1~u:d11!~
'11etro à quelle lettere inuiandofi,arriuò al l:uogo deputato (On ·Cleopatra fuafi~ lc:llall<N'. ~
gliuola;bt. quale ad .Alef[andro, & cheegli .quiui trouò congiunfe, con dargli . · ·· ·
'{ler dot~ tanta fomm_a d'oro, e d'argento, ·quanta ad un RJ! co{i potente fi conuen
te. Fu à quefte W':(~ inuitato per .A.lej]àndro con lettere anche lo?tata ':f"onte$ce il quale-uenuto quefti I{_e dauanti,& haucndiJ alt'uno & (!.ll;altrofuntuofì .
doni prefentato: fu dall'uno e dall'alrro grandemente honorato. Conliofiacofa ~
lhe .Aliej]àndro gli fe àforza mutaruefte,e con la ueftc di porporaf~ wfèfcd~·
te à lato nel tribunale: quindi ordinò ài fuoi capitani;·che condotto/o nel me7rro Hoitorl r.ie
J Ua
· 1 fi-ac~Jero
,rr;,
.
t1daAldfa•
we
cma,
per uoce d'z Trombetta pubiwi,mente
comandare,. che""\."\:·
non dro
à IoM•
{offe alcuno,che ardi/Je di dare à un talehu()mo imputatione alcima' meno in ta.
alcu'IS4 cofa lo doueffero ·moteftare~ Onde fatt<> que/lo,pche già fi Jàpeua quanto
Fondoi 'JHali
librario
antico
dei Gesuiti
italiani
ffhe'l .Jl..! n~ tenege 'oto,inimi&1fuoi)
erflnQ
1'em1t.i
preparati
di dargli que
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. Ell'anncu;entefi'l'ilb;fejJ&Jttte/itnrx;qµùitP~[ J>rmeJr.1.>q._JJ
De~trù1 /ìgll~?}1J.:pr,ef} da La.fJetmeJ;1ndjotto'mq/jtfoJ
dati mercenaftf ,facendo uela da quella Ifola_paflò in Ci
- licia ;onaeuenuta ilfTiò-ait7Xlèffendro l1rn11~n'd', n~
' 1 .prèfeìtoii. pfcéf.of'tc}f,.tJ'ré.:1 ftbitb fi.J.<fiten4ofi di Fenicia
-p'j:efè •laiuolta\dìi.;fn#t chia.. ,,:tan:ànirflo. tdi fil.dbilire le
~
cof~fue auanti che Demetrio .ui [offe arrùeato; hauendo
·in tanto deputato~Da,nq· fuo:ca.pitanO:'tlA~gàu._e.ritq .de/J;(r...'Ccwfiffd,7.-!:·JJ.~éfifandàto
(e'ne con l' e.ffervito à I ammia, jpedì ~ofro_ 'un fuomindffto !à ipnata.'P'Ofi!ejjce.,, di
;,endogli come indegna cofa era; che folb~ egli uiueffe dtmqdo [110, e n~nfo{topofl.o
'del ~ igt ubidi~n'Za: e che~ :fè er~ uitu~~riodi n.~n.riil.ui;Zqj~ott,°:. l'ijff'r~dè~n
I
ti dar duque ad intendere diffe per iftartt.a tuo,agio !leU( 11fota.gne d.z.-ro~ere //'ltètl
ché ~ofa: pure confidi in.te fte!Jo? ~ ne.Ile p~opri~ forze ,.'. fjpi4i1Jb~afJ$~e
uientene m camp.tgna, acciocbe fiWUl ft :moftrz con l ar.me chz dviorfìa d1, pzu:f e
celen-za cU ualorc dotato ·' .V,aglio nondimeno, che fappi, che bo méco-tutfi.i.pitì
• r,'
lmtui e pjÙ ualorofifoldnti di ciafcu~a città,auue'Z~Ì fCJnpre ~ uince,.e itµoi mà
• ,-,1 ·• · giari e pa/Jati. 'Io•ti.chiama .adunque in queéluogQ doue s_'ba con l'armi e n.Q~
··:".,.'; cò' fàsfi d combattere ;:edoue à'col.oro yche· refleranno ,uintinon ,.rfflà -pii#
!'o~5?&' \li poi [campo ue;·uno : Stimolato, e/punto Ionata da qul!fte pai·ole, ftelti:die,..
~òua Da no rimila rotdati , (en· n'andò infieme, con Simone fu.o Ji:atello in . G erofolinza;~
~~~~ri:'. à Iopp~ 'cand-Ott~fi ,-. fe qµiui fu~r deija città fe;:rrfare il campo, ~he i loppe~
fi" non .uoljero chagli u'entraffe, & . ui,.haueuan dentro d'.ApoUonio .il p,.e
fidio • E Nmata appreftnndo/ì à douè;:{a combattere,_gl'huomini della tr:r'ra ·du.
bitando ch'ella non foffe ·per for.za.prcfa:,gl'.flpe;fel'o.lt porte_. Onde hautnds
·~if·pallonio hauuto nuoua., èOme.lopp,e ertfJiata per forza occupata, da'Jp_nata,,
'1
pre/ì [eco tremila caualli & ott?mila.fatiti.',fe n'_andà ad ,,;,1zoto;e q.uinrJi' part.i
to ueniua apicciote g,ro~nate.marc~an~o ·• E ·co'/'JdoJ..tofi ~ ~opp,e, torn,hndo. aiqua
·: to à dietro, tirò lanata ndp-iano,confida'rrdo. nellftfut!, èaualeria~& in t:ffe t.utttf_
ia JP.crafl'Za dellà tljttor'fa·r!ponen~o·:~. ~'I o1i~UI ~'.a_lfra part~ f}Jnìo/j aH,ant~ nn~a
t alibrario
uerfo .Jl.7,!}to·
,A.p.àllomo.feguuando.:
fila c,~l1 lQfJo Fb.b.cbf?.e 11rdu1o; c:òtne il
Fondo
antico dei
Gesuiti italiani
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1rzmfto era Henuto a~ piano, fi uol&ò ~~~!ro per. uenire con rfto d~ioriiata ; ~
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percl1e s'era fatu -in wn cmo torrente un' imbofcata a) mi.Ile cauttlf,acciDc.hedot
ueffero poi [J.,fcendo ·a[{altare i Giudee doppo le '/Palle: I onata che n'harJeua1P,ri~
m:i hauuto notitùt,non perciò neprefc JPauento: anz.i hauendo le fue genti meffe1
in battaglia in form.-i quadù:ta,fe le pal'ole-à i fuoi confortandogli; che doueffe~,
ro dall'una e dall'altra banda combattere,facédo all' affalto de'nimici e di 4ietro ~
e·dinnanzJ rdìflenza , Et e/fendo/i [eguito di combattere per fino alla{era. >e-:
data à Simone fi.uJ f atello parte deU·effercito,gl'ordinà,çbe 'attendej[unn la bat~
taglia de' .nimici combattere:& e~~li in tant.ò comandò d i;Juoi , cbe mettendo.)
auanti gli fcudi,d.1/l'armi tirate dalla caualmafì doueffero parare • Onde·ha . uendolo es/i fimo, cominciarono à mancare à i caualli l'armi dt! tirare;e non.bit.i
ueu.wo nondimrno offefo ueruno, perdo che non poteuano con efle p_er fino .a i cor
pi penetrare;azj che dalli fPesfi fé:Udi infierne àguifa di ujluggbte accoz:..zati'con
i qu.ili /i p.iraum10 facilmentl!, ueniuano diffejì;& i colpi andauanod percuote",
te .in uano ~ . !Joue po/eia Simone fi fu ace.orto, che inirnici tirando daltttmat~;;
In .perfino·-paDato mèz:(.? giorno, erano diuenuti dalla ftanchtz._'{a sbatt~.t-i'; fi\,
JPinfe alla-falange .addoj{o ; & portando/i.i fuoi benisfimo , coftrinfè i nimici li,!, .
tt1'ltar le JPalle;·e metter/i in fuga: onde'. ciò ueduto i'cau.'1lli; non fi ft,èrono1nk
meno eglzno d.i lor luogbi fenni.• 1!fafianchi.dall'hauerc feguitato cofi i lun'+ ~
go di tirate, e con~(cendo come nelle fonterie _non u' era più.ffi~ran'Za uerun'4[elf',r
z...'alcuno ordine,e confù[amerìt~ anch'.eglino /i rnifera;à fuggi.iie; p~r.tutta·quclilf">
tmnpagna ffia;-gendofi .i 'e'Jonata i uùtti ptr fino ad vf~to perj'egait.:ind6:; ha'-''··
uen:lone morti molti, coflrinfè gl'altri,·che.pel'duta ognifPeranz~ dtpiù·poter/i·b
Jaluare, nel tempio di D.tgone,il quafe·d in.. quella città,fì riduf!ero • Et eglih'a,_ l\[elfandro,
~endola pre[a in quelfimpeu; medefimo &.-in ej]à,e :tze' borghi u1cinifç mette-. ~10AJ;~ 1 !~:
>-e il fuoco. E non hauendo della religione diejfo Dagone timore.alcuna; tzrJèiPitano_uin·
.
. ,rr,
// • .r;
b fi
d ,•
'dd tp da 1011ad.f;Jrr;Ol.'[ tempio,
& rne
11 o tuttequ,e e pe11one_, c e ugg.en ouzseranotrt t.~c-a.
te: e fu il numero di toLoro che reflaron morti intendendo tanto di quclli,,che·-ax ,
[ero, quamo di quelli, che furono ammaz:..z..ati nelle{ batt'4~lJa,.d'ottùmil-a perfd,.. •.
ne.'. Dopò r:he egli adanque }Jebbe fuperato qucflo effei:oito,part.,endd/i da J.l~c> •
to, s'.tccofB col c.-impo ad .Afcalone,& ejfendofi fuor della rittd acc_ampato;tifci. '
lf . ... ..
tono gli .Afcaloniti à uifitarlo, e prefentarlo • Egli allliora accettatigli e com1'1"
·d
data molto la buona uolontà loro, fe ne tomò quindi d cerofoHma conducendo ·,·
{eco #Jolta prela,la quale egli à i 11imici da lui uimi haueua tolta •. Hora tA:léf'i'_
fandro hauendo intefo come .Apollonia fi.10 capitano .era ftato1.tinto, fingeua d.'- ·
f,.iuc;·ne -allegrez ~çt ·, pe.nhe egli pc.r d{rc iL.uero h.aueuà Ionatci r;o_/Jtra' l parere~
dell'animo fi,ta .:ijJzfrato,. che tì lui era confedei·atri,.&. am.it.o:&;. per;amo.re·dellztl
fì'a uiY.tù e del u-alOì·e glimandò donari''do urta fibbia q'ora portamento folito dP.i
d,zrft d 1. parenti del f{!;,& oltre d ttÒ gli donò :Acea;·ont contuttt/lfeo fiato; .
che pe-; fc la pojfede/Jè:. Venne i:?ttirnò
<f!!efio médejimo
gfria Tolo~
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Gesuitiinitaliani
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m'roii'lometo're·con u_no effercito P~! terra e con una potente _armata per e!are a4·
tAleJJamJr(jfao gene;-o focco1jo, & -cr~ per ordine di lui con prontezza 1'iceuut1.
da tutte lè città pe;· fino ad .A-zoto, doue eL~lt era flancato dalle molte que-l'Clc ·
di coloro i quali de il' incendio del tempio di I>agone fi rammaricauano: e tutti il ·
papolo ?mputituano I onata, ché er.i flato, qùelli che di (t graue mgiuria fu.capD ·
& autto;-e; e cbe,haueuà col fuoco e col ferro i! contadolor-11 ruinato~e grandisfi
mo ·numeto'di quei .cittad1nìammazz..ato: e te qucre,le l@ro con fimulationeudi- .
te"~- uenne lanata ad incontrarlo à loppe, doue fu da'lui raccolto con gràtitudi ;
~e· p>·efentato, e riceuette ogni p()s/ibile honore·. Q.!eù;di poi che egli hebbe it:'
~ pe;· fino al fiume &!eutero accompagnato ,Je ne tomò in Getofolima •· · Mà '
doppo che egli jù arrùtato à roiemaida,ui mancò poco, che Tolomeo non refiaflt ..
quiui oppre11ò: perche .Aleffandro gli-haueu.i fatto per .Ammonio un.trattato ··
contra ordinare-. Onde fcopcrtofi,jàif!e ad .Alefiandro che doueffe .conl1rmr,r..:· .
, te.punire .Ammonio~ dicendo che egli per quel tradimento, the hauea cercate ;
dìfargli~ n'era degno·. J7ed14to poi come non lo focea,c<mobbe com't, effò .Aleffen
dro n'era auttore ,.onde cominciò à grauemente odiarlo • E per amor.e di elfo ·
.Ammonio uoleuano già prima à'l'Uimalegli huo mini di .Antiochia, dal qualt···
haueuanogià·moltidanni'riceuuii ~ Ma non fu perci6, che .Ammone ilga(lig• :
Pf1tef]efuggfre, Jhefu, uitu~ 1erofamente come donna, morto, mentre egli ueftiti
in babzto dvnnéfco and41,a cercàndo·d'tnafconde;fi, fi come nell'altro noflr{i com
mentario habbùtmo già detto •· Ora Tolomeo pentito d'hauer fotto con .Alejfa11 .
dr."ò parentado; e d~haù-ergli"contra DcmetJ·ir> dato foccorfo; hauendo rubbatala
,. ·• /igliuolt;t al marito; fPedìfubiio à Demetrio ambafciatori, che tratta!Jero di far
- ··.
feto lega & amicitia con quefta conditioni, che dandogli la figliuola per moglie
· i · • ' · lo·(!ou~ffe nel regno paterno reflituire. B D.emetrio accettò uolentierte l'amièi ·
_,
.riàd'ejfò; eta moglie nffcrtagli •. ~flaµa horaà Tolomeo una fola {aJita, eh~ ·.
era il pe.rjì,adere à gli :.Antiocbeni, che uolejfero accettare Dcmetrio.,effendo ef
fida !ui per i' ingiurie, che haueàno g'id da fiio padre nceuute alienati; egli non-. ·
dimeno reù:ò anche quefto fine. C<mciofiacofa', che portando odio per cizgio'll '
d'lAmmonio ad..Alejfandro, s' induffero facilmente à[cacciarlo della città loro.
Totomeu ra Co(i eg)t ad,unque ufcitofene d'0,ntiochia fe n' andù in Czliqa • E T olom~o ·nella '
latatoda
.
· dmz
· ';a
r, /utato, e dall' e1,n:erato
.uper
Re.rut cztta
ent;·ando, fiu··come RJ. d
· a·' cttta
1 · fior'l(ato a' por-·,1
fi.due Dìademi, uno dell'.Afut, e dcll' Egitto l'altro : Ma egli percbc di f ua M · ·
tura era Jr.tono ·egiufl'o,e non era di troppo gran potewza difiderofo; & olire à "
dò:iprudente, e che mm uoleuaacq11iflarfi inuidia & odio appreffò à i J{gm'4ni, ·
fotto radunare de gli .Antiochefi il configlio, cèr.cò di perfuader loro, che uolef- :- ·
feroaccettare Demètrio ;eptomife:loro, èhe egli /i barebbe bauuto maggior ri- .
}petto ·al frefco beneficio; ·che bare~be in tal cafo da es/i riceuuto, che à gli odif, ·
#x tra l<Jro e'l'padre erano :ì~· intmituuti: ~ -;Affermò anche loro,come egli erA ··
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per J~u~;-gli effere una fcorta ad infegnargli il modo del ben~iuf!Y~,, : e ili ben~:
.cmminiflrarc la republica:e che non harebbema;p>mportato,cheegltfi mette.;.,
fo àfarcofa,. cbefo!fe contra'l doum: epoc{); €OOUe-tTiente. ConciofJac'oft', cli~
quanto al regnare egli fi colftentaua ael ft1a regn0-delbrEgitto ·\ St in~akguifti
uenncro gli:.Antiochem .à contentar/i di douere Demetrio per lr>ro: ~: rtceuei·e'..
ilaraperche..Alefiandroconàucendo [eco un potente eflercito di Cilicia~ era paf
fato ad, afJaltare la Cirith & bttueua cominciato .i ftor;rer..e d'.Antiochia· il con
1adopredando, & araendò ,.u[c'tccmtra l1'iincampagntt. Tolomeo, & con effe
nemetrio {uo gencr~; che ~id s'e:ano cele_brate le.no_z.:ze: e r~ftato.uinto-:tlef- ~~;.;'"~~;.r:
fandro,fn coJfrctto afuggnfene m .Artditit. .Ad:uenne per di]gratta,che .w que Ioemel) e i>e
./la giornata il cauallpdi Tolomeo jpauentato,4al grido d:.uno Elefome, iD tetrg ;e~~~~~ .eu.,
per terra;& corfigli mentre egli era interra diflefo i nimeci addoj]o,e datigli del
le ferite nella tefta, ad e/frem<>.p~ricolo rhttue4n~ rido.tto,.fe j fuoi faldati del]a
1,uardia correndoui, non lo fd/Nguano ., Sì JJe·nondimi:no per ifPatio di quattr'....
giorni interi co(t de' fentemeti priuo ., che non potè mat nè parlare , nè' colo~
r.o che fo.Mella.ua.no uclire:zabelo in tato buomo tra gl'v'1-tçrbi digran--po_ten,z~;ttt;
''
glùita ad .Aleffendrola'tefta,lamandò·.prefentandoàTQ>/Qmeo, iJqualc<in cà-:
... ~
po'fin.a!mente di giorni cinque reffiir~ndo alq11a~tp delfh(lùute ferite & in.fe tor. .,', ,f;~;: ·
.nato, a quel remore eh!} gl'era.gra{isfimo & ·a_ qt~tlle> Jfeetacolo.della tefi.a ; e.- .; ";·t
dellq. morte J.Aleflandro, fi fPauent.ò nell'animo_ e gli o~cbi i.ie re/JarmJ,,r~ altera_,_.
· ; ··
ti:.nè ui còrfe poi molto che_dell'allegrezza" cl?~ egli prefe della morte del t~imi..__. Morri,!iAlef'
coifatiato, fini q.nch' egli di fua uita il corfe ,. , Et in tanto Jtle;J'aµdro detto peir ~~t;;:i~~ 1
cognome //.eles prefe il regno e tennelo cinqu'anni,ficome è [lato danoi altre uol, · ..
te detto. Hauendo pojì:ia ottenuto ill'cgno ))emetriodetto per' cognqme 'NJ.can~
re,pcrcheeradi malanatura;irattaua moltQ mate tfoldati di{Tolom.eo,feoi·dflto ·
/i affatto dell'aiuto, e d,el{a.pq,renrela , ; cbe per (e nozze odn Cleapatra èelebr;t,
te r'era fatta..- O;~de eglino hauvulQ in odiq di qtle;l'huomo\ Nl}gratitudine~fi ri
duDero in .A/effendria, hauendo Lafciati rumdimenQ·gh ,&lefanti_m·fuo potete·;
In ,quefto tempo Ionata 'Pontefice haucnd? per tutta la Giµd~a meff(Jgente.m{ur .
'tne fì mife à combattere,lafortez.z.a di cera(olirna, e'lprefidio de'. Macedoni torTm corn
con i GÌUd8i,dal/a foro religione alienati, c/Je s'erano in effe ridotti.. SI{aceua ~a~te-;Oima
0
#O da prù1çipio beffe cojloro dello sfo1•-zy· di ·Ionata percbe /i ~on/ida1:1an molte>
mii'
_
nelt~fortez.za del luogo: pur fÌ1Jalmente una nottefc:appandonè alruni fcelerati, -~ c~nduffero 4.Demetrio, e d1 quello afledio glidiede·r.o-nuoua. Onaeegli pre
fo dt ctò sdegno,(i in1J/{èlubito d'.Antiochia con·l'ef.lèrtito conçra Ionttfà·: & arri
uati fino à Tolemaide~ gliJ'ctifle, che. doueffe ar1d1tr..da Lut. Egli fenzafor .
reffore il cumbattere, fi mo.,.qè co'.più uccchi.delpop~l.o,e ca' Sacerdoti à portare
per prefentare à Demetrio dell'oro,,dell'arge..nto,delle' uefli, & altri doni· e iten
ne à placare con-quei prefenti l'animo.del
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fu confermato·nel-grado_tfeJ 'Pontificato, nel medeflmo modo,che da gl'altrì !{!
faffati eraftati>fotto. E non uoJ/e il P\..e quei jùor'ufcitti, che timputauano
·1refiarfede • .Anz..i che pregato, che per tutta la Giudea uniuerfalmente , per
i.·tre flati ad efta attribuw Samaria, 1oppe;e Galilea,,·µ .doueffèr() dare ·trecen
.J-0,ta/cmiJoli e..'/Jrm pi~, eg!Nov::oncefle.per una fua patente cojì fatta .. : ' · ·
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:1-Y,i babbiamo·mandato la copia della lettera, la quale habbiam1 fci,itt-a J
:bilptnemoflro.padre;à ciò poifiate fapere quanto ella dica.
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·tl .'I\~ 'f:)m/etrio ·iì 14ffeni
"·' 'fuo Tadre salute. ..·

..

·,< f!.dbbirzmo;ttmrminato di ~olere alla nittione_de.j,li-Hèbrei amici no-:flri,& i
, . del d·eb.tto dell' amwt1a~
. . . rendere de/1a loro b'emuo
. l·enz..a. tom
qual'man -mancano
d~1i,~à~~ci~ :penfa. E. perciò leuando ài Samàritani tr~ gouerni-;{ferima., Lidda, e R,g:mata
ni .dc> Oiu- to'..-tenit?Jrij e. confini loro,atla Giudea gli conmliamo: & apprejfo lafèio toro tut
èn.
to:quHlo-,'éhe•i R.,e che auanti àme fono flati fol~uttno hauere da 'color<> i quali
·fiiccuano in Gtrofoltma facrifù-io,e-gli altri·tribu,ti ~ che pe"futiidella terra e
--ilegli alberi foleuano pagare: & oltre·à ciò glt,liberiamo dallagahelld delle fa
iline dal pagare l'oro della corona ,VJC'uogliamo che da:hora irmanzj fi faccia loro alcuna di quefle cofe pagar.e . . y edrai adunque dì far ft , che 'fatto pia
•"dique/la noftrafi mandi à Ionata, e che ella fi.J in 'lualch(}fuogo·honorato del
fantisfimo tei:npio dedicata • E:qu.efla fino à quì e.il,t·enòre-detla patent'e. Hò.:ra 'Demetrio uedendo come il fuo ftato fi ftaua in pace&' che·non tt' era·da {ème)•e'di ptricolo alcuno, licentio l'eflercito, efcemù le paghe <i i faldati, pagando i)aro flipendij à iforeflieri folainente i quali egli haueua Jeco di Creta·e del
l'altre ifole condotti . Egli adunque per tal cagione fi uenne à concitare
·•1ontra gli odij eh:' proprij fuoi faldati i quali egli non ·daHa più
;.
.danari, d.pue -prirna erano Rati fempre 1ljati d'hauere i lJ:.
! '.
- 1..0 fl1pendij da gl'altrj l:\.e pajfati nel tempo della P~: .
,,,e dncora, .affine, che in tal guifa fempre ft,.,.
...
fero pjù prontt e più lieti à met~erfi ogn', .- , ,
. .Mra, che fofle fi.ato di bifogno.ì
t' .:
•.•
· ·rificti di qual fi ·uoglia
·.
pericolo •

t.etm~

ci ·

Demetrio
I.alteneconà
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acqui!lò, per.Antioco . .figliuolo d'Alelfaudroil
regno , e prefe~ ·per amico lanata •
· .· · Capitolo,
l X.
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Ccortoft di quefla alienatione de' foldati da Demetrio~
1
de' Capitani cf.Alejfandro,..vtpameno per nation~;- zl ciii
nome era nwdofo, & erttdett<Jper cognome.Trifon~,all
. dò.·à trouare M,alco .Arabo, zl q{'ale alleuasttt.ilftglisto•
lo d'.A.lej]àndro,· .Antioco.~ e pui chegl'hebbe fatto faptJ.
·r.c: quanto i faldati di Demetrio t·haueffero in. ~dio; càr&4
_
di' perf11aderlo che è uolrffe concedergli .Antioco;co~
ftacofa eh.e egU.erarpe.r fare in modo, che farebbe raccettato e che i rìcupere>.~.
'1e l'imperio /lato già di fuo p.ad)J(! • · Ma egli da principio ui fi;rcautr ml!L~
lcntieri percbe non.fifidaua molto dUùi;pur finalmente Trifone tanto difJ~ etan '
to pregò, che ueiJne tJ.ll' intento ftio-. ·lanata 'Pontefice i11 tanto uolenda lel(ar. ~
dc:lla fort~4 di Gorofolima ilpre/idio, & quelli empijfuor.'ufaiti, .con<tutti '~ loro, che tenet(ano in quella regfone le fortezz.:; m4ndati à Demetrio certi am
liafciatori liOn prefentilo p>"egò, .che uoleffe leuare i pre/idij delle{orJez'Ze d.ç/l4
c.iudea. Et e/foDemet;·io.p-t"omife di uolerla compiacere non folam(11te in'lflf9 .
flo ma etiandio in altre c.ofe mt>lta-m'aggigri,.cqmeptima e' fi fo.De allegg(! ri(~
Jel pefo dit[uella~'{U.erra, chefe gli m<Jueua; & che rijpetto à i negotij di quelld..
11011 potru!t pçr iillbora .farlo. Et' oltre à ciò li) r:ichiefe che per debito, di atmci.
~ glz rnandaffegeme in aiuto per.che ifuoi fold~i da_ l~i ribellandafi1s'eranthi&
•i:nico- çongiunti:e lfmata mandò fubito al ~ tremi/{! fanti eletti.- Hora gl~
huotnini di v{nJfochia odiando.moltrJ Demetrio tanto per /'ingiurie. da /.uirice- . . , .. ~.
àute; quanto·per quelle che gia fuo padre bauet4al'llro fatte,:;e;:mo difìderofi ·can ...
tjualche ocçafìomt d'affaltarlo: e ueqendo come gl'erano -uem«i da lcmat4 .. , . ~ . .. ·~
foccor/ì, econ{idert1.ndo,. che le fue fur.-z.! erano per. d()uere in bre11e 1uc,refcet/i
-" . <O'.
[e rron fol;ccitauano di preuenirle; prefe in un fubito r armi cqrferO' ad afièdiar~ ,
~l real pal~'{<Njuafì zn atto di uolerlo combattere;.& hauend'> ferrato d'effe Il
luego da potere ufcire;faceuanfòrza d' hauerlo nelle mani.· Egli'ueden®·d, po;·
polo con l' arme,e che-com e nimici gl' andauan contra, prefi[eco i [uoifdd4ti.mer
eenarij,e quei Giudei ·che gl'erano uenuti in foccorfo;·ur.nne con g(.Antfoihe/i i/.
'le ma1~i~e pei che. erano. ài numeyo fuperiori;fu coftr.ette à cedere.·,JG,iudei .ailbÒ
-r~fi m:rarono fu nel tetta del real palaz-:(ò e. cofi da_ll'alto offe~e"MZo il.pof1'I
~• «Jl Ur4Y~1e;p.eyche.r.iffietW.•1tl/;altri:.:_'Z_a
dell11~
~lf.H{(IJIJJiÒf'!_upil.tfl.~refo.r
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r~:,còn poca fatica dalle uicine cajè gli ributtarono: quindi mett,endo toflo in e/le il'
. , {ùoco, /i Jjutrfe quello incendio per tutta la città riJPetto r.ll'elfue gli edific~· mol'

11".

·,
·to·ffr~sfl, & ·pe.rche tutti quafi erdnfow di legnami. Gli .Antiochefi non potendo·
' · · '. , ,ttltrimeiztfaUe cafe. le quali in ial gui[a ardeuano, ;~ìparare~ fi mi.[ero in fuga.·
.:J,~ ·'
Et allhora i Giudei.d'.uno.·in un altro tctto·Jal'tand'o,,gl~ anàauano con modi uera
· ' ' mtmte marauig/io/i perfeguitandv. 'Et il R..ç accorto/ì come gli .Antiochefl·tro-'
u.indofi occu'flati in uoler tor uia t figliuoli e le mogli s.' erano per czò 1·eflati di ~o·
1liattere,,'!Jlàl~andogJ1per_ diuerfeflradc-, & ammaz...zatine molti coflrinfe gl'altri:à gettar Hia /''armi e darfl d/ac_cordo m/Jto. potere:e.perdonatlì /oro quanto per
1roppo ~ardir~ s'eran me!fi à fare;. acquiflò quellafediti.one .Et hauend'o à i,Giu:..
Ilei donato tutta: quella preci.a la quale esfi nel'faccheggiar l'e cafe:della éittà {i
~'dueuano ac~uiftat.a;e- comendatogli molto·di·qu~nto haueuàn0: in ftio Jeruigio:
fJuto,come capi. &. auttori. dcllajùa uittorfa,gtf rimandò,J Ionata: confare del ;
tia.lor. d!esfi hono'rat0;teft_iinonip~ Egli:nondimeno tiùfel'pofci~ ingrato·~ e non o[ '.
fb'uà.t1.ltrimentiquanrOiha1:4eua pròmeffò;. eminaedà /'a guerrafe egli non torna
11a,.ì.p-agtt're tutti quei t;r.ibuti i:quali la natione' de' Giudei.a i Ite paffmi· era [oli
·l:a di .pagare.Et era. per fa>tla in ognimodo,qu.ado nonnefof[e./lttto da Trifone im
peditri;chefe foitato.rutto·l:.:eparubio coiitra Ionata fotto,uoltar p6i contrfl c~;
flui; ·C'1izeioftacofa clie.qaefli tornato tfell'Urabbia-ntlla:Siria- tòn .Antfoco an-'ì.0.ra gjouanetto,gli.pofè i'! tefla il diadema: e rib~llandofi etcad'efio accoffemdofi
-tulli: q,1!ei.fa.ld.ati. à. i quali.· etan0oflati i lòro fi.ipenilij, leilati., fi moffe contra De-:,
metr~<i a_a aperta gm:rra : e reftat~ in una giorhàta con èffo fottafuperioré, oltre
è.:cfk.Jlitolfe gli Elefanti~ glfleuò.anche la dttà d':A1;tiochia hauendolo fatto à··
for~à' in·Cilicia r_1t.ir.are.. .Antioco il giouanettb àllhora jcriv.etldo à Ionaia
rizatlaeigp àmbafliadòrilo cbia'mo confèdet:ato.(-.r-amico,e confermogli:ilgrailo· ·
d.èl'ponfjc:iito•, concedendog/i appre!Jo i _quattro ftati i.' quali erano fiati già allà _re··
gii>ne dt'Giudèi.aftribuiti. cli mii,dò .oli!_e iÌ èiÒ donando wafi d'oro,taz:ze,là uei..
~~·· il'ftè.di porpora,conl1auttor.ità.'d'el'pot'erla, portare,& pariméte:tirudìbbia d'oro,,
C~=~~0.i!', riè~uendp/o n~l numero dt1 principali e. più Fauorithtmic.i fuoi. Fe mede{tmamt
IÌ>liori:à.Io, tt.'g#rer{Z!' capitano-' di. tutti: queifolditt1 che fi trouauann fra Tiro, e t Egtt..to Si:·
aaa..
monéfuo frate.UO:Ionata tutto lièto·per tanti €ene/icij , che haue'!a' da .Antiocl•
iìteuuti; e di tanri honori da eJ!òfizttfg)ijmandÌJ.anche egli & ad effe & à Tri.:
.fo.ne,fuofambafciatori, ,affermandò df uolèrgli.cf!ere amico, e·confederato_; edi :
•oltre eiiàridio'in{ieme:·ccm ef!ò lorofare contra·nemetrio· foro:eommunenimictJ'
,ptrra~ ramma~iiandbfl della i11gratitUdine da effe ufatagli poi che hauendogfi:
.fitto /ienefic.i<t;foaueuaicon•i1J:gjuria ricompenfatò:Ondè hauendogfi..Antiococo11~
. '"d~to;.tbe.mesffihflnne_délLt.-Siria e della FèniciaJòldati,dòueflè conira i Capi-:
·1'mi di f)~netri~:!Jtuouerguerra-; egl~ in un fubito fi·prcfentò alle città ufrine & '
J. i.Ca//e!;li: (f .1ffendò q~11i honor.1rt11mCNU:ri"utilo:1,1"Ht loebb.e 1m1dim~ur d~
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ioro atcuno aiuto di faldati. Andatofene ppfcia·ad A[calonè;anche 'tfUÌui-.ufci;._
Tono glt huomini della terra àd iucontrarlo,e prefel:Zta.rlo. Et egli effor.t~-4nèll:e.
·
"oftor.J nelmedefimo modo, che quelli dell'altruittà della C.ele{irìa baue4 fot...·}::;!'; ~=
Jo,che douejfero torfi dalla diuotiorJe di Demetrio,& ad ..Antio~o accoftar-fo. ft:! 7,;1~olt1 po
~he uolcjfero bora contra lui delle riccuute ingiurie uen_dicar/i:.e tbc molte. CYa~:~~~i~'::
wo te cagioni per le quali es/i doueuauo .ì far. quello conJemirt. fthauendtt.cofttl:;ù~c• • ·
"ro con le fue perfuafioni indottia promettere di man~4r-g_~i_ina_ìuta ~· fiafiò-4:!!;
Cazzei per indurre coflaro ancora ad efferc ad .,Antioco amw. E trouo come:ct.
fioro, c1Jntra ogni fe1t ffteranza.gli h4Ueuano ferrate le porte, perch ~mm 11ttl~_
•ano ( abbandonandJ Demetrio) alla parte ad effe -contraria congìu'tlgerfi._Lt;zOJt.
tie fu lanata daao sd.egno JPinto à dare al cor;tado loro ilgu1.t]lo, efar -'l'''tlllt<' pelta di prend.rrt quella eietti perforza:e iaJciata parte dcll'effercito411ueltuffe..,
dio, egli co'l reflo fi sfogaua co.'l fùoco Jòpra tutti, i borghiele uille. l °(;4zeì al~
bora uedendo I.a ruina che dal mmico riceue,uzno, & che non ue'lliua ìn tanto d( .
Demetria foccorfo 'ueruno;e che oltre 4 ciò rijpetto alla iontanànza de'luogbi nota "
1i'er1t ffeeranz..a ueruna certa; giudicarono, che foffe molto.m.eglio per/oro_leuaiz. ·
è;ofi da l111,prcndere àlla neces/ità loro p.irt#o: e mandati à Ionata loro mesfì f• :.
rono da e!Jo alla lega & amicitia·rìceuuti. e.ondofiacofa,che gli huomini natu~~
f'almente ailanti che del malefiicciano pruoua, non conofcono queUo che fia bene,
& utile per loro. 'Onde mentre fi truouano nel male, al/bora finalmente mutan-"
io propo/ito,fi contentano di elegger poi di fare quelle c:ofe quando hanno il da'JI·
JIO riceuuto,le qualifarebbe flato molto meglio di far·e auami, chr:fofSero fi4t(oj'.
.fefi & danneggiati. Ora I anata prefi da cofloro gli ofiaggi,_& mandatigli à dero .
· folima,quindi partendo, andò tutta quella regione per fino àD~mafco [correndo;·
~ndo/ì pofcia prefentato à Cedafa città un potéte effercito di Demetrio,l'a qtuf :.
'1tta è uicina al paefe dc' Tiri,& ~.ila regione della Galilea, e cercando di fare '.
in· t1tlguifà~che Io~ata {i ritiraUe della Siria, per an,dare Jfoccorrere zG~lilei~ ·;.
,be erano popoli della fua giurisdittione; egli lafciato Simoni fuo fratello ali.- - .
:uardia de'luo..'?,h'i della ciu'dea fi p~efentò anch' egltin un fabito per opporfegli
:".~'.:' '.
Simone loauendo qu.ati più faldati potea di quella regione raccolti,Ji mife"a c011t .,"'Y'::
battere.'!Jetfora,luogo munitisfimo fopra qf.f.ant'altrì .1.Ze fo1z.o.in Giudea , e tenuto
.~.,,
•alle genti, che [eguzuano di Demetrio la fattionç,{i come s'è ,'{la più adietro mo;.·· _
forato. QJ±ei di dentro trou4dofi in un:medefimo tempo e da' Bafi~onj,e dallé
ihine trauagliati;dubitando chefe quel btog.o{offe flato per forz. aprefb,·ùthareh.
llon potuto effer tutti a pez~ tagltati,r."Ulndaron pregando Sim.one ,ehé uoleffe e{'
tentar/i che lafciando_Be_tfura in fuo potere, fc ne po~effero ufctr.~ c~n l~ perfo1!.~:
lo~o /ìcure, & ~~dare cola .J,ou.efi ~r~u~ua D~mett.iR. E~ '!gl,i ci-O foito ~a:f!fa fe"";;
Ile conccdutogl~,m luogo del pre{idto de Macedoni,che pnma u'era1Jq,uzmife il/
fao. lunata fÌ'4/f14tS'io_mezz.p in Galilea diloggiando d.ill<ì Ragno di r.Pnnéjà~,
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doiie egli ·l mt·da p1·z'ncipio acc'1.ii2'}Jato, pafl'Ò più aitanti nella c.rmpag1tlt dèftì~
.x/.f<JY,11on fapendo come qumi era /e!fercito nimico. I nemetriani che haueuano«
, '' .. . ·· un gionuJ pri1111t la ft,a U!Jnuta prefrotito,hau~dofàtti cew q,guati sù nella m·a·
.tagµff, fo ghfecero in quella ttimpagna incontro. Iol!at1 ueduti cofioro in pronto.i
... ·;.per douere am effo uenire alle mani,mzfe ant:h't1gti·i fuoz,jècfJndo che per allhorif•
•fot.è in battaglia. Ma eflendofl quelli dfU'.imbofedta dietro allefPalle à i Giude;..
.feo.perti;esfid.ubitando di tion~ffer tolti inmezz...o,·& ·re.ftarui iutti amrnaz.;.:
~ati {J mijèro in fuga~ di maniera~ che qua/ì11itti Ionata. nel pericolo ab.....
.bandanttròno J ftettero fòlamente fortt due capitani Matthia di .Ajfalomo,e Giu. ,
~\ ~di Caffeo ·am una squadra di dnquata ualoro{ì foldatite qu,efii pundendo dal,.
\ la•dijperatione ar.dire JPinfero cori tanto impeto a'ddoflò.a_Ua te}ta-·della bauaglia:
d,e'- '(Jimici,ché~s/i da terrore perciò prefi,comìnciarono .auolg.er loro le ffialle •.
E .allh.o'f<a. 11{elli; che Icnata haueuano«zbbandonato, uedendo l41Jimù:a batta-,
glia in:piega;à. 'C.Ombattere tornando, attef]croj nimici che s'eran-0 mesfi publiai~
me;ite.infuga~ à peifeguitareJino atanto;che ft fm·onoà .C-edafa condotti, doue.
fm·9no détw à iripandel Jm· campo rifèmrti. E JonaJa òttenuta.in tal guifa J<r/·;
htinor.atauittoria fenetornò in Geri>folima. Eueduto c.ome tutte.le cqfe,calfa:.1.
f.t

~

I

Hor.di. nùrneJmòdò,cheèglidiftdmtua,gliriufciuana,mandÌJ~~ma'1mbll[citr..

_ -dorip.er ri/l(mare am quelS.Cnatn l''4111it:itia ;:& à C!JJfuro diede .commisfìont ., ,
.,be 1JeUa to.rnata !uro. doueOero c-0/ì ,tÌ. cafo ui/ìtart i lt:cedemani, e ridur lor.o:Aao»
·tita parentela e la :confedcrationèft~ii tJ~a loro à mcmcria. R.....U!-fti. ambef.cjatori,
.fio.i che furono àl{gma a~nuatz,&'Che be.b~ro.al Senato-le comis/iollidiJ.~r.;
t<J Pon.tefì.ee ejpoflo, & come egli di./ider.aua rinouar can Joro. la confeder:atifYilej~
ottenm-0 qua1.lto 11oleJUtn(); & hauute etiandio qttiuiie.ttere .di raccomandat10~\.
è 0{! dell'.Europae dell'-.Afiaaffine,cbe poJ;ej[croc:on più {ìcurezza fore il n.i:ag:
.gio lòro;nel tornare all:a patria fi cond:uffero 4i Laccdc.mon.z ancora, e qumi prt:..
·/(nl4ro1dor1J la-lettera di Ionata 'Pontefice, il an.tfllore era 1uefio.
. 1
lo1Jlll4 'Ponte/le~ della natione de'Giudei, & U Senato e'lpopola ;J.tt
Giudei, À gli Efori & al .sénato de' bzcedemo-

11Uoro fratelli Salute~

·~

• ,,

· .Se uoi flttte bent e le cofe uoflre cofl publiche come prinate peffano bene, tn(!1.

lettera di t~ ce ne rallegr~amo;perciocbe zznchor noi fiiamo bene. Fu n~· tempi paf[tttrpOJ"'
Jonata à i tàla una. lettera ad Onia noftro.11ontefia,matidata per Demotele da .AriouO..:-

~':edtmo- ffeo Jte., ddparentado che hr.ac11oz~deìla;quale .babbi4.mo qua 4.i fotto mef[oUr
·es.pia;.e la lettera.~ /tata da noi prontamente riCet.Juta , e Demotele & .;frio n'...:

·Jillnno1abeniu()lenz..a noftrtt interameme riportat~·, ttncbqr che n-0i· bàuesfimi.
_di cìQ .motto frima ·&ant.czz"'' ,h.e ,rutto .haumamo.tJ·f>lUflfJ treJl~[acrre .ktte~f. i
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Hortt che.non fiate flati da noi pi·ima che·bora came parenJi·r~1'10foiuti; .~. tefl,11~
tlJ Jolo per queffo che non.(1 paref]è, che noi hauesfimo iµ>~u.to effe:xc .i-prhni à~
p;·i!ndere l'-0uafione di cercare .tan-ticitia uof/.ra. 'N.giintalJtp da 'fU'tl •temp(J i11,
q1id che laparentelanoffra è {lata tra noi rinouata{men~re 'fl~Jlefar:~folemnt(
habbiamo fatto facrificio ;babbit,Jm<> per la jàtute tJoflr.a an~orJt pp.rto preghi, e~
utJti. l, trouandoci d'ogn' in.tomo da pzù guerremoJe.Pati perthe j 11Jidni ·.m>ftri-,
fan troppo ne i difìderij ftraboccheuoli.,non babhiamo nondimeno giu.dioato:di tlo.r
11ere nè à uoi nè ad altri amici'dar briga • Ma hora. poi tbe f.4 gu.er.t-,,, ,è forJJi-·t
t'il, habbiamo mandato.à 'J\<?mani 1{ymenio- d'.Antimaco, & ,A.Vf,ipa~ro di la-_.
fun! ammendue del noftro Senato,& perfone molto bono'Nl.te,à iquali'habbia'1;J.f1,
dato noflre lettere per 1'0i ancora, con ordine che la fcambie'ualç amkiti4 11oftril.
debbano rinouare • .Voi farete adunq.ue bene fe- ancbor uai fcrùferete à .n.Qi, -e fe',. _
ci fo.t·ete intendere .fè ul posfiamo in alcuna ·uoftr4 occorrenza feru.1r.e-,,rendetìd....;:
mc-el'ti;cbe fete per.haucrci.in()gni uoftr.o feruigio pront:J.; ~
' ,:
-FurmJO qucfii ambafciatori con bonis/ìma ciera da' Lacedemoni raccolti 1'.i· quali oùre à ttòdied~ loro il decreto p.ublicttm&11tl/iuto d'inromo 1J.lltulmi·ch.~me tr~-
111
tia & alJa cortfecleratione • frano .in qµeflo tempo tra·ç.fud~i aliùne fç_tt:e.., ~h.i1 t Gi•d •
non-eran.otra loro:d'intorno.alle cofc.di queflo mondo J.'aco~d<J. ·Cbiama,ua.fi odi..q-uefte l'una de' Farifei; l'alir.a d~' Saducei•...e la ter~,de gliEfferii. ~1/rei·'C!)P.o•
quella :èf'e' Farifei.aùr.zbuifcano al foto~alctfne; 'ttia 1J01t gùÌ: t.uJJ:e /.fiòfe:e!f!~ ajf<'r, mano che alcune fono .in .poter fuo à che fl {ae.ciam,~ hb.em _. Olitffeni affer....
· ~ano tl ruttò effere in poter del fato~ e chr: oon·admi.ene.à g.J.iJfuo-inini rontraJ;t,,
· d~fPofkione del fato cofa ueruna • l Saducei ·pili llfJg{l;IJf>il feto i1'tet'ttmentev, 1;
da ogni cofa in tur to lo leuano, a_ffermando nmz,.a.dhten.ir.e àgì;.,/mf>minJ p..er fàt-4 ..
te.difPofitione «>fa uerupa:e che le cofe ;tutte f()JJ'fJ in poter.e titiztti me.J.c/i.m:i.., fl
che fiamo à·noi flesfi!tmto·deUa felicità,quat<> degJ~infortTW~_:t:agtMe .& a;tJtori.
· o.~ni uolta che à peggiori partiti, e più catiue. rifolutùmici :a.ppig liamp·:Ma·di quefte fen'è con m1tggior diligcrrz~da noi nelfe:condolib.ro. .della gucrra:dt'C·.tudet
trattato. Ora uolt:ndo i Capitani-di Demetrio. cimceilare .t'ignominia"d'e}larice-,
Uùra ft(jtta~baucndo maggiori efferd'ti in{teme rimeJ{ì,fè,nar1:danono con esfi c.011·
tr-a ·1onata:il quale bai.tendo la uenuta loro intefà,andò cQn .prdt~a nella cam:
filtgna Jfmatefe aà (J,ppor{egli; conciofietr:<>ftt che. e' non Jtolcua dar ·lo.ro. ~>wMd'
· td di pot-ere kt-ciudea -ajfaltare • Eteffendo/i per iffatio dì fJad# .cin...q.1taat4 io.,,
t.mo. ttlcamptfdè-nimici actampato, mandòttlcuni {uoiàriccmp.feer,e,nca•
nimico,& te/ori) munitioni. CoftorJ>. po.i cbe hebber<>. m:o-lt'fl 'bene:iJ tu:!tOf.o.nfide.~
rito, & cbe belibero quella notte:p~fi e con efffl:Joro .condotti i:erii f"'Ìgumi. 'lht
fcoperfe'ro comd mmiàgli ualeu'ttno' alt_' improùifo ajJalta.rc.; .egJ1 fe ;t.O.n prt:fkt
· '{a per-tutto r1parare e munire • E meffe in1certi .latiJu.or JeUe tri._i-edefcnu"'
attle; fe ·flare .&effe.rcito._UlttaFondo
no'tk~n
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fcr CO ralfim~ /'fOntof e.ben [offe fiato dibzfogno cli combattere la rwtte, J dò.nD
re.flaffer(}dalle forzy .& .~ffaltidei nimtciinalcuna part~ingannati. I Capit4

<11i di Dfmttl'io d'.altra parte., to/lo .c~e ;/i {ur.0110 aecorJi,che Ionata baueua.u di-

. ·'{egno-:lor~ ;pr.~fent'iro. {t fiauano inrefòZuti, -e fen'Za fepere -quello, ,che.fare/i ;i<>:.. .tìèffe.~o:&:eratW per 1uefto in .toefuftone & .in t~:tj.ua_glio,. che conofceu1tno.,co.mt:
ilon.era..~r .lomrJoro"1ituna -cofa ft:nza i'?ganniriuf.cir.bene; &nonfi.giuàlca·l(ano:ÌÌ :lJJmtlZ _pa.,.i,t1cruenir .cor, e]Jo alta jé.opertaàgiornata-,. E_glino.adunque- ·
Jecer.o tra loro attemzinationi di do.uerfenef,uggire,e lafciati.mo.ltj fuochi per_t(il
·1j gft.atlo_ggi~enti.del lor ;eampo., per ingannare inrtatguifà .il nimico., la nott4
.. .dflfln.ia_'!"~fe .11'.mzaarono~ E Jiitzata.alt'.a.pparir del _giorno .andi;tto :co'{uoitì da
·re .ài:r.iparfdi quel campo l't?-ffelto,{ubito che/i fuauuedut-0 come non -11~erapiù
:p.çrjitna~f} mife i ~ici,chc fuggiu'll~o .àfeg.ù_i~e, .ma i~ ".ano;_percioche esfi ha..
~ndrJgta p,affeto zl Jiume .Eleutero,,s eranom latz ficur1 ndom. r olrandòfì adu•
~y~ uerfo t' .Ar..i_bi,a,e dqto al :paefe de' Xtibatei il guafto.; e.l:dnducendone gra11
p~~da .€~Jn .mo,l~iprJ_groni, -prefa la uolta .di Damafco.11endèquiui o,gni-cofa •· J11
.-;lJµefto . medefbn.Q~empo_S.imonef uo fi'atello ancòra fcorrendoper t.uttala Giudea
. :é,~tr.la 'P~lèf#iJa per fi110 atf 4[caloneferm,-iua in lati òppo~tuni i p1·efidij. ; ;
:,-,_o.i the eglilie'b~e iJllella rtJ,"i<me in tal...'l.ff-ifà.d'arm.i, ce di edi/ictj rmm~taJe n'an- .
. .. ciò J li>ppt;(Z.Jìauroclola-0ccupata ui :mife u.na grojfaguardia, percioche'bauea,
iTJtéfocoiJzç j.1oppefi uoleuanodarl'a terr..a _loro à Demetrro •· Hora poichdoH~tii,~ Si}iione hebhero dato à quefl.e c(Jfe f ueft'.ordine-;fe ne t11rnar.ono in <;;e1:ofo
lima ~ ~Ni jf 'Po:>1ttfìce.filito chiamare il popolo nel tempio a parlamento,cer;
cÒ Ji pt.ifwtder loro, ~be doue!Jero alla.città le mur4 rifore;e chedoueffe1·0,·iedi,
fi.6are·quet'muro dal quale il tempio e:ra già d'into,mo emto;e che focendc di più
.in.effe delle-torri di bwm'altezztt,lofaceffero piùforte,ch.e·prJma.non era. e· d1~
canchè t/.ouejfero Jll'l,,are U'l'J',altro muro trà la città, e la fortezza;& che uenifte
ro 4 for,ch.e còlorp,che fi lrouauanoinguardiadellafortezz.a rejlafferq-da que..
.fto efclu{i,e cbe gli ridMceffe>·o ad hauere dellt cqfe da uiuere m~camento. E ch11
1lm .à ciò fiuendo per le fortez~ , che erano quà e là per quelll regiom nuoue
fo rtifiçartom,le ueniffero à fare più forìi e più ficure • Et e!Jendo que/lo parere
J~. popolo (Cl)' uotitoro concorrendo) approuato; &gli prefo fopra di fe il catico:
t{i forela cimì fortifirare; diede à Simone la cura , che /iucjfe per tutti iluogbi
_ dÉUa ç;iudeafo.re il mcdefimo. Demetrio fra qùefio me·:\.:zo paffato ilfiume,/i .
CflhduUe ;,, Mefopot~mia con animo d' o~ctJpar quefta & infieme Bflbilonif.
. ;;, un tempo mede/imo; omfe ogn'bora, che delle Satrapie di {opra fi fuffe
-~pa_dnm.ito,quiui tutt4 l'importanza della_gu~rra riduceffe. Concio(tttcofa che
·. ..t,~ u'era dajpcffe ·tt1J1bàfcerie da' Greci, eda.' Macedoni diqr~' luoghiehiamatì
·tfo71fargli offerta di uoler/i àlui dare dolle egli u'anda!Jè; & oltre 4 ciò di darfJ.I fa.1for;,(f'.-~ contra v!tjàce /{!dc: 'P.arti. Da co{i /izttl{. jper,anza dµn . .
·
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aucfo cere(), ili èondurfì quanto,prima:d cofloro,.confid'eravd~;~f1e.fl t im~
fa contra i: 'Parthi'g/i foffefelivement e riùfcita_,hareb~e·pottito, Trifone df~ ft:g"d'etla Siriaf!:acciare •. Come eg{i. ad~n.qu~ .{u:cpn;. allegre-zz...a-g_ran</_e da•-gl_ifiu~
mini-di quella·regionericeuuto.,, meffe infieme unpotenteefferc1to"1offefiipr:'f. '1Jil..
.Arfoce·guerra;.efuperato da lui in g{ornata~e -perdutol'effertit~-J. 11en1te ,uit#iil/P
ff>tere de' nimici,.fo come·da noi è·ffltto altre·uol&e..na~r.ato ;. . .· -· .: '. : ; ·
..

1...

1~

'.t,

C:OME ÉS SEN DO s't'A"TO' p R ES 0-· "DA P"ARTl1r " ..
Demetrio,. Ifio ne-ruppe fa pace;.& .h~~endo p,refo con irigan- · · .
: no lanata;.., .e f.i.ttolb morire ,.molfe guerra ooncra· Si~
· .ne di fai.fratello·.
Cap., X..
·

t;~~-ii~:J JtA~ Trifonefoput~ à'f Demerri~tà ruina;non jù·pì'Ù ·4t'•

-_ Antiorofodele;·anzi che .ffaua confùlérando come h.ttJ. ·
- . :. ueffepotuti>.torglUa ùiia ,e uedà poi"d?ti./faliareilfre.gn,fP
; ·e per[e·occupnrlò:ma gli pareua·che à:quejJÒ ffid dìft~~_. · rio offaffe·lortata, _che eta acf .Antii:Jco:amiCo-.-Fgli adH_#•
' quedijègn-Ot_<Htorfc/O primeramentedìnantJ~è-iirtalgìit
~=~~-~~:m,; fa pofroritra'l giouanctto.1procedere- •.. La onde an~ato--:
f ene·à·Betfana.det.ta dii GreciScitopo_li,. ut·t1·ouò lonatà:.con:quarantamilatfo/ii~
Inti.tuttifeelii;f!ronto·à:refi]fere·contra qualunque haueffe·cèrcafo:di murcet/-1;!:··
& d'iigli:in·aléuna cofa contra·.. ·&gl'i.adimque:uedendb co/fui:non effereJProui.:ffo fiic/Je·mm foffe à:combattere atto;cercò~ cof! doni, e_·còn ·amoreuolezz.~ d'in:.'.
g(tlll_lar.lo,bauendò tomandàto àfFtoicapitani;the dòueJJ.èro·à Ionatdjeiutere t!bf"
tiien'{~ . affj~e;·dietanto· 11'}aggì0rmente effe;crede((e che·eglii'amaffe;e pér tor•;
gli inter-amente. ogttiifoJlietto·clie. di lui poteffe hauere; onde cofi im:auto.p,ollò po!
teffe ·delt'a· uita·pr.iuare·. Ceriò'/inalrnente di p,er.fuad'erlo~ . che e' douèf[e lic-ètiti1tre ièffercito;poiC.he./a.guerra era ffirnit'a,.& che ogni,cofa era ridottò. iii pa:..;
ce·. Lo pregò'nontfimen<nbe-ritenendòfene apprej]o· P._iccìo{numero,gl~. uo:;.
leffe ài Tolémaide fa!; compagnia/ & prendef[efotto fu cuia,e:dìffefa:fìla:qf4é"/!a ~
città conitutte.te fortezze ad e.ffe. uicine:affermandirche cf>me· egli:érauenut<l fo1
lo pe>· cp.giime·di quefté wnfig1Jargli •' lonat~allbora.:fenz..a;Jòf]?ettare dì ma~' '
ttlcuno~e fiùendòfi à crederetche Trifone. uerament'e.:e con animo blfono:e per.ht ..
ne-cofi lo.config,lìajJe;li cen~i~. tutto.feJJercitof uor. chùremità faldati i:f. iii que~ ffi ndafciò dumila in Galìlea,e·mille. ne'conduffe çon èffe.lùi;4ndapdiNon,'f,n;.;.'
[dpe·à,Tolemaide • E firr.andò gli huomini,della·terra' /è porte nefrnodo, . ~ . ,
r.o.eraflato prima ordinato,fu prefo uiu~,&.. ifu.oifofdà#fCn't/Hbe·Hno n~.t~;
pJieferon<J:ammar..,t~tì •. Et Fondo
ili .un fabito
p"oiantico
f1il,i#U
~ HQ/ta
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fa'tte lell'e/fercittY,-a_ccùJche doù4fero~i du~ila reftàti c"On m~attno-, eògltendo/I,
/Pf.ld/k, ·ap'f/'1.m~e • M,a perebe già la famtt che lonata,rra flato prefo,era qùi.
tti·.i14'tnti'ii wfi>'arriuata, egliltfr pufe l'fi:mii ,,J'. ternpo fc nefuj,girén<>. ·. Condo.
f"iÌle9fa -.,;het'IUHl /ji((Jendo' ardite i foldatidftriforTe di fore dellefor'{.e di.cofia:t~·[J>"ltr>IUt)''#"tlfdJ&fepPt• ra'-c(}me per diffenderela.u1ta loro eran pronti dimetter._
fi ad ogni es1remo periM/0<, esfi jmz bauer. fatto.nNJla,pe.r. La strada ande eran~
uenuti, adietro jè ne tornarono •
"t' -
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CO ME -LA :NATION E . DE' G l VD·EI f)J, ED~ ~1·
Si~·Ìn u'innedeiimo temp0 ilPon:ii.fiearo ,.&.il g.ena:r~
lat<.>, deWelfercico.
· C:ip. ,: :X ti.

..

o r . clfe friprruim1tain Getr<Jfoli'ln_a la"riilo~tt:co'11'.l~ ,

era p1·igtone, e ch,e le~enti d/eritnr>·infila c;o»fp~
graue: ioloie affis
litie:,d'a:dijiderio.di:-un tànt' hU<Jmo-prefi;pti!che temeù~
.nQye·nonfenz..a tagiorre,trouandofipriui dc/k fua pr~tl~
'
za,:& infi"eme delfu(J.ualorej dinon·etJere dalle 11idnt
, .
_ . nationi trauagliati:.perche perfirro J quel.giornp àaf tf:.. ·
-wore;,cbc di I onata haueano,. ritenuti;fi pareua bora n'O; alt;:imdti, qua.{( che fof
[e datoJltf~;fofierof leua'l'fi sÙye·pe.Jr ridun:edGiudei-ad eftremo pericolo del
:Jauita: n1eramente, che·non rcftarono da:quefta loro' ajpettatione ingannati;.
èoncfofiac-ofa che:toflo; che fifu intefo come Iona-ttt era flato ammazzato ,: &11":
minciòd"ogni intorno ii.deftarfi Jopra/:o!tala guerra; come contra coloro, ch-e>nan
baueuan più buoinini fottto' Lgouerno dè qu'tlli h-aucffero·pc;tkto. tnilitare:; &fo
-,ile l' imprefe loro'_nel modo, ·che per pmtarfì bene fì conuièner,:. .AwtJche. ìlnthç
·-effo Trifone' hauendo mef]ò l'efferciro inJ7eme,liaueuajn anima_d?ajfaitaf la."(;i#
. -dea • Ora Simone ttedeudo, chegl'huomini di Gerofolima per la pauri,t atqut!ra&mtntiffli nuoui mouimenti flaua:no attoniti, e wlendo mettergli ttnimo contra ·gli s.fo.r'11 Simone.; '{i di. Trifone; fotto radunare il popolo nel tempio,cominciò àfar Loro un pài:U;i!:!,0~· ~-flJtl'ZtO .in quefi'f guifa • Egli: ui è molto ben noto popolo della noff.ra trihù quan·.to prontamente & fenza timore alcuno & ÙJ, e'l padre mùi'; & i miei fratelli
'. hahbiamo pér.ta -tibertà uoftra me!Jo. La uita J rifico,& à pericolo dimorte·cif..a
·;'1W' eJPofii: ora.io ,ftimolttto da!G e!fWJpio de gl'altri miei,perchc non è nellafoìnlgLia·noftr.a nuoua cofa it mettere per la diffefa delle leggi patne, e della re#•>gion:e la uita.; non fard .ca/igr.au.e ffraumto,che po!Ja far tànto; cheto facciap~
. ;to11to del u,it~er eh.e della.gloria., e dell'ho7tore. 'Pofciache quoi·adunqut non
.:•*4;w,t il;c4-p~pr,®'D.:d~feJPr.r. upi qljal. fi uoglia coJ;~per. g1·41lde. chr/i.~(J'
nat..i

· "gTJiia erano ftate.mo1'tè,. firron tuttida
1
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non meno anche.di fofferi~; . uogliate allegramenre & èon proizte~a 'f~gtti~i·
cola doue da me farete condotti. Conciofiacofa, che non fono io. migliore·cbe,J ì ,
foffèro i miei fratelU,fi che debba 'cercare di rifParmiare là uita; per mltà;queJ...;•
lo, che fu fcmpre d~lòfo ho~oratfr/irha cofafipararo; e cioè di metter.:la' uita:m \
feruigio delle noftre leggi e aella noftra religione: anz)-ienetcper certa'ch'e:- più .
lofto ton honoratifatti fono per far 'conofcere·come io _{on ad esfi carnalfratelLo.•·
'Perl'ioche io confido in Dio che fia per concederne, che pòs/iamo dare d. i ni"!ici_noftri gaftigo; e ché uoi Jà;·ete infìeme con le mogli uoffre e c~' uoflri fii,liuò~
dalle loro ingiurie liberati, e che eglifia per d~uerne l'offeruanz...i:t dellà religt.
·ne /icura àa ogni1oto molenz.a conjeruare •· Che gia molto ben conofco,€he nqn
per alcun'altra cagione le firanicre natùmi /i muouonò à uoi contra, cbe)er que
fta fola,che ftimano, che udi fiatefenza'I gouerno d'Mcun capitano . Il popoli
da quefio parlarti di Simone infiamrilat'o, riprejè animo e èonfid"ttnza,e fcacciatrz
ogni paurtiprefe ttrdire di 'uenirem JPeranza di meglio j di,,mcmierd che'tuttùad'
una uoce cominciar-olio
à gridare~come loro piaceua, che Simone prendemlJe
d'esfi to
Simpone
~ll!c
· · ·
JJ•
rcnn~
·i l gouerno, e che ne!J.uogo di Giuda, e di 1onata (ùoi fratelli doueffe'fuuedere ,:.d'' G-i!.ld111 ~
affermando~ che nonfat'ebbòno flàti mai per douer~ in alcun mod'o ricùfare .;-di ':fa~. quanto da.luiueniffe l'oro comandato • Egli adunque raccolti de'fuo.Nn rm·
tempo tutti quelli, che erano atti àlla miltti-a _, fi efiede à far cinge1·e' la cittti di .
mura, e fortificarla d'alte egagliarde torri. Doppo cbe egli hebbe quefti lauo
ri recatià fine·ma'IJdÒ uno degli amici fuoi ìÌ loppe ,'the-fu lonttta·figtiuolo ·dir
.Abfalom, con ordine che d-0uej]è tutte à popolo le genti che l'habitauano·ca-c..
ciarne,perci<Jchc dubitaua egli; che cofioro non deftero quella cittd in poter di
Trifone: egli fra quefto mez.o reflò in G erofolima per hauer dclltf guardi4 d"ejffi
la cura. Trifone'in tanto pa_rtendo con un~~roffò eflercito d.tTolemaidc;fé-';ian
dò alta uolta della Giudeac01tdùcendo feco lanata prigione. ' Vfcì contr-aiui Si
mone con le fue genti in campagna', & ·atiilò àd •opporjègfruiàno ad un caflell'o
;de~to y!di_
da poffo [opia una111ontagna, à pi~di alla quale è la campagna d~
Gzu.dei • Ora Trifone hauendo'faputo come Simone era flato eletto principe de~
,;
Giudei difìderofo di corre a~cbor lui con in~anno_mandò da lui alcumfuoi:e pe,.
cofloro glz fe f4pere, chefe e uoleua che ejjò lafc1affe andarne J onata fuo frate/...
lo, gli doucjfèpagare cento taleneitI'argento,e che doueffe con ~fì madare due~
gliuoli dj lanata per oftaggi,che p~i che e' l'bauejJe libero lafctato, non fojfe ..pef
dou~r torre dalla ,diuotione _det R!:della Giudea il regnp.E cbe per hora.l'hareb
,be rztenuto alquanto prigione; fino à tanto,che haueffe que' danari che al cl?.! fi
Joueuano,pagati. M4 que/ie fue malitie furono m"Olto ben conofatu.teda -Sime
n~; ptrcbe conofcendo che harebbe gettati quei danari , e non hàrebbe il fi:até/Jo
liberato; anzi che di più harebbe dato d'effò i figliuoli al mmìco_11elte. rr.umi ;fojfeJt1mdo oondnnenQ.di nondouere
effere
tra .Ì antico
fu-0iimputato,
i; çbewonfi.
Fondo
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caffe poi,-(1·icufando di pagare que• d1tnari, r di dare• figliuoli di lonata)-chefu[
·fe:egli. della morte del f .itello cagione , fotto ehzam::i.re le·genti del/' effe.rcito à
configlio,referì loro quçmto Trifone domandaua ;ma gliauuertìbe11eprimeramente come u'·era fotto, inganno ricoperto . Che nondimeno. egli-era mo,lto me.,
glio di mandargli quei danari, e quei figliuoli, che fPrtz':{.ando di Trifa,ne le colf
ditioni, dare altr:ui cagione di hauere d'effe foJPetto , che forfe e.' non curaffe Jj.
faluare il. fi'tztello: cofi adunque fi contentò di mandargli-di I onata i fant'iulli :;& i danari~- Trifone poi che quefk co/è hcbbe riceùute non feruò altrimenti la.
fcd~; n& /afciÒ lonata, ma n'àndaua {correndo quel/a regione con l'e/Jercito, C011.
·tmilno di paffere per l'J dumea,e condur/i à Gcrofolima., eJi condufle fino à n·or11
terrà "d'!dumed. · E Simonetandaua Jémpre feguitàndo , & accampar-ta tutta
uia in luogo, che g/i fojJe al/'incontro. 'Ptrche quelle genti in tanto che fi. ffOU4Ult
no nella fortezz.a,follecitauano tutta uolta Trifone, che dtJUeffe tniidar loro qua
ì:o.prima uettouaglia;òrdinò che tutta la caualleria 4,o-ueffe Rare in ordine, i:0r
' ·1
meR.haueffe uoluto ànd1tre in Gerofolima .q,uella nott-e rrtedefima , Ma perchec_
'quella notte cadde molta.neuc , hauendo ricoperte le flrade hat!eua fatt-0 quet
uiagg10 molto pe' cauallz difficile,onde ueime à fo.re il fuo difegno uan,u: ·e·q1ii11~
4i poi diloggiando fene tornò con preflezza in Celefiria. Et l{auendo ·per quel
uiaggioJimo morir Jonata nella regione Galadztica,& fattog# dar quir.ti f eput
Jonat:i e i"i1a ·tm·a;p,refe qujndi la uolta d'Jtntioehia . Ma Simone trapcrtòfofla del fi.:.at,el
mort• e qua .lo da.l Caftello detto·Bafca in Mod#rZ allafepoltura cltl.padre;, hauendogli fat'i'
tohonorata
.~ b.onore: e quiu1
· ·r,&
mente fu!kt?. d"z publ,.tco pzato
a/ padre &'C..
a z1,ate//'t.,una 1r;epo / tura 1r.u1}
1e
0
1i!:. ~~~ e~~ .tu~fì4ima . di bianchi e pulite'. mal'mi fobricare • 'Perc~oche (auçt."1 alzare moJ
frmllo. tiJfi chefip.qteua di molto lontano uedere, le fe fore dc portzci atto)'~, e cìafctf
fui c-olonna fe farç d'.un folo pezz..o di pietr11.,fabrica ueramente efignisfim4d'am.
miratione ·• Fe pofcia dn·iz..z..'!r quiui fette piramidi ad ho.no~e dé'juoi genitori ••
·e de' fratelli, .per_ ciafcun di lora una, che tanto per /a.grandez.z..~~; quantq per '4
bdlcz.z..a [()rQ .e1•an tutte 'mar11uigliofe;e quefie fono ancora à quefli Jernpi nufl;~i
'i:n,piedl; wfi grande fu adunqt~e la c11ra,d1e Simone fi prefe che Ionata e gl'alrl1ifo!Jeroin Jèpolture honorausfnne quanto più fo!Je pos/ibile,rip.ofli. Il qua~t
morl. pa!J.1to t'anno quarto dcl fuo pontificato & de~thnp~;·io infieme • Et il
fuo fùcceOore Simone, deputatp per uotz & elettione dèl popolo l'annq p;·imo ·det'
fuo principato ottenne l'effentione di que' tributi, i quali·erano f/;ati pe;:adietr~ ·
foliti d i M.acedoni pagare: & auuenne·qtteflo pa/Jato l'ann'O. cehtefimo efettan
tefimu d.il tempo, che Seleuc-0 'Ji!,·canore haueua il regno della ~iria ottenuto ~
Era Simone appreffò al popolo tenuto in tantohonore, che tanto ne' priuati Jiru""
.menti~· quanto nelle publicbefcritture ufauano d'aggiungere,/ittto l'apnp prim<i"
di Simone,principe de' Giudet,cht del fao popolo .fi porta benisfìmo .- Ce1Jciofi(i
1:cifa che n# mnpo ffelfu~ prinçfp.ttQ~ . ~e.cof: tor9 accr_~bb.er9jn.m.0Jt~; ~rmld..~;.
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_ Gtif-'
~a e de'uiciniloro n{mici molte uittorie riportm·o~Concioftacofa,cbe egli"diede ·: .

_
«;Gazzara, J loppe~ & à Iannia il guaflo t & efPugnata dz Gerofolima lafor- c~~tle ~~i
te-zza,la fe datte· fondaméta disfore, _afjìn( eh.e non-poteffe maipiu f innan~ ef ~on-;~~ ot'
n. de, mmicerzcettaco
· ·· ·
to-,echenonpote
· ,ir:ept,u
" d
dtAJtlOI làc
,
J"re
annoa1cunoaque
aclttaoap·Por-tcd~ll!i-.
11
tare-. G~uduò ~$li doppò ~a~ co{e eqer ne~c!Jario , che 9ucl m_o?te anco_~a ful:·
quale ell era edifica.ta,fiJPzanaffe, dt mamera, che fato zl tempio reftaffe zm.t[_.
l~·zza: e fe che cio /ìfaceffe con ridurre m un parlamen~o che fe al-pdpolo,.à.~i'
moria tutti i danni, che i e mdei haueuano per fino à quel giarno da' faldati' à'Ct
prejìdio d'effe riceuuti; e quelli parimente che ne' tempi .i uenirc farebbe conu.~ .1JHto loro d1 [opportare,ogn'ho1·à>che fof[e auuenut.o elle qualche prindpe{ore/li~--;
ro, baueffein ql luQgo dinuouo il prefidio fermat'o. L11. onde /i foti euò di /ifottil.
maniera quetpopolo p que{lo fuo dire,che Jen'{,_';1- mai abbandonat·e :p iJPatio di tre·~
111Jni'continui n~ di dì.,nè di notte'il lauoro,/ìnalméte con graue fatica quiPluog(J•·
Jfianarono;e cofì facendononui lafciarono alcuna cofas che impedifle,che'l tene':
pi9 non [opr.auanzaffe·conl'altez.za fua tutti gli 'ttltri luoghi di quella àttà • "

u· . ,

- .•

.
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CHE .SIMONE HAVENDO RISERRATO TRIFO~
ne in Dora cirtà , ft mife à combatterlo, hauendo fatr.o lega_
".on Antioco detto per cognon~e J>io_.
Capi-·
-

tolo.

XI I.-

Ljigliuolo di .Aleffendro-ihlttmatoper cognome 'Pioft, ·
-da Trifone fotto mòrire poco doppo, 'che Demetrio pre7
foche fu /'4nno quarto dppò, che egli haueapr_efo d~effe ..
· la tutela:éfPa-rfofiilgrido,che per fo fteffo mentre s:ep:·'
fetcitaua ~· era1_!!orto, attefe èol mezZ!! de'fuòi mt1-inft.
ci amici à [oluitare con molto grandi offerte i foldati ,_·
.
· .
che uolcf]èroà. lui conèedere ilregno, con dire" che De- .
'!'etrw era fiato prefo dai 'Partbjj e che fe .Antioco·d'eff<i fratello baueffe quello ·
JJnpeno ottenuto,era per douerfì contra loro uendicare, dello hauere esfi il fa- .
te/lo ( come haueano fotto.) in tal guifa abbandonato • Eglino allhol'a
~r~i in_g~andis/i~'tl fPeranz...a, di dauere quafi diuenire fotto quefto 'Principe
ncchJ, glz diedero l'imperio. et egli poi che fu itenuto à quel grado~& quella
f'Otenz~ la quale e' diftderaua,n-0n tenne più. la praua fua natura coperta, fì com~ eg/i hauu fatto mentre 'eraftato hu<Hno priuato, per potere in. tal ~~ui[a gU · ·
«nl~ ~~Ile perfone meglio acquiflm•fi."Perciocbe tofiq che egli fu dicbuwata R._e,
~mmczoleuatafi ~ mafcara à moftr1trfiTrifone;efu quefl4 ilna cofa cbe·dppov'
tò a~/4. P4rte de gli-4uu-erf4rij non
poco librario
1,Wtuimento.
Fondo
antico'Ptrciocb.e
dei Gesuitiifoldati
italianibauend~ ·
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ttirs~

i f.tfd ,cofl.umi.i.l{uo procedere ,ì noia,fi ribellarono da lui, & accofta>·onfi àeleo·

pamunog!.ie.di.Demetrio,la quale s'era allhora infieme co'/ìgliuob in Seleucùt
rijfmua. Et P.ercbe ..Antzoto per cognome Sotero .fratello di Demefrio fe}landà ~
tkld{ua).làgirando,e non era da città uerunataccettatopel'lap.tura,che haue
w.no d{Trifone , , Gleopatra mandò à fargli ~flèrta di darfegli .per moglie , e
dar.glj faco il 1·egno,..Efe quefìo parte indotta dalle perfua{ioni de gli ar,nio :'e
parte.p,er:che temtua_,çbe certi Seleucefì non deffero la città in potere di Trifòn~.
voue.ppi che .Antio-co ui fi fu condotto, concorrendo tutto dì ad effe grarz moltit11
-dinc,ç, crefcen~o d"01ò le forzy, moffe guerra contra Trifone:& ha~dolo ilt un ·
fotto .cDerme fitpperato, 1o[cacciò della Sorìa fuperiore; e per fino ne/Ja Fenicia ·
petfeguiiando, riferratolo in Dora terra trJUnitisfima,ui mifc t affcdiv-d'intomo.
Mand?retiandio à Simone'Pontefice de' Giudei.ambafciato1·i, con o,rdine,che do .
ueffero(lco trattare di flringertra loroamicitia, e confedfratione·\ Stmonè·al ·
tr.a,che uolentieri ud) d'effe la di1J1<'l?Jda,& accettò'l partito; manda[i danari & "
uerto1;1aglia alle gemi; chefi trgga}JflJ~ all'affedio di Dora/acquì}tà, di forte e~'
'rrir~ne rer far quejlo la gratia d'.Aiztioco, che fu dd/ui traj più intrinfici amici fuot ricetm- ·
~~~i~~~0Ì~ to. Ma Trifone fcappando·di DoM,ef]èndofi(fuggertdo) ad .Apamia condotto ~
~·~~ 1~.?:- & _effendo prefa quella cutà per forza,/u.armnaz.zato, tr.eanni dopò che hèb
111;inato. be tl regno -Ottenuto •
· .
·
--~

''

, /_

COME NATA LA GVERRA TRA ANTIOCO
e. .Simone, Cendebco del Re C~pitàn<J\. fo. rotcé-e dè- ~.
dato della Giudea.
Cap. XIII.

'NJiocO·di poi per lafua naturale auarìtia de' riceuut~ ~r
>1eftcq féordatofi, 4ando à Cehdebeoamico fùo tma'tfiè'f·
r
cito to mandò uia c01t ordine, che ruinando la ciùdea d11-!ueffe far fì,che haueffe Simone in fui> potere.Ma eglifa ·
puta quefta fua iniquìtà)q;.1antùnque fofle già. tl}Dlto uec
chio ~ da cafo nondimeno tanto indegno fPinto à gui[a-Ji .
___
giouane,ufcì con l'ejfetcito contra'! nimico in campagna:
& ..'b.mendo mandato auanti i figliuoli con tutti i più braui faldati, egli co'l ri~nti«o r,, m4nente delle genti /mdaua loro dietrofo.çendo camino da esfi diuerfo:& hauen
per.1ro
· •monti"m certe']ì rettl
··pas{i1 ptu
· l'm bo{ìtate,no1' fiu maz ebe tn
· alam
1non
.,. da
· S1do1.t::.
utto tYà que
luog_q glf fuccede/Je cofa,cbe nonfoffe fèùmdo't ff1.ù d~fegt10 .. Ereftando in ogni .
«ffi':Onta{uperiar.e;/i §ie poi tutto' l rimattenté dz fua tàttz in pa,ce, httucndo' a'nch'-.."
~~k.ri"1fl4L.a ,~j ~mct11ilamidtia ...
' ·
1
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(C OME SIMO N E ·p V :C-0 -N 1 N G A N N O MO R T <;»
.da Tolomeofuo genero:ad un banchetto. ,Ca_pi~
.tolo,
.X II II.
E G N 0 quefli foprà i Giudei ott•anni-; 'finalmente fU 'f~';a°:c,'~~~
mono in un pafio f tradiméto di T.olomeofùo.genero: il to da Tola~
J-.T:;a•-ns~ • -hauendo fotto etiandio pr.endere la moglie.con due Juoi :mco •
figliuoli,e mettere in carcere, mandòrcer#, che douéffe
ro ammazz.are anche 1l ter'{_'O, che era .ciouani J chefu
_
chiamato Hircano anc-0ra.. Ma quel giouanetto tal ca-. .
~- .
- [aprefentendo [e ne fuggìà tem_po .nella città,-confidata_ ~
·nel fouore di quel popplo, il quale fihaueua co'benefiiij delpadre acquijlato ;e
parimente nell'odio che à Tolomeo portauano . Conciofiacofa che uolendo elfo
-tlltrare dall'altra porta lo ributtarono_,bauendogià dentro ll_ircano riceuu{o.
1

COME SENDO RESTAT1 VANI DI 'TOLO- .
.meo i difegni" Hi~cano ·Ottenne il _principato • . Cap. X V.

," .

'.

'~~ii GL

r adrmquefi riduffe in una certa forietz.~a po/la fo
pra Hiericunte il_cui nome.'è'Dagone. Et Hircano pre
j'o il 'Ponti/ìca~o flato di fùo padre, éi" fatti i facrificij, i
poi che fu ad esfi pofto fine, fi moffe con ~'efferiito -r:on. . ' ~
tra Tolomeo: e combai.tendo quelluogo era intuite le ~
co{e egli fupenore, ma dalla pietà folamente dffua ma 1
dre e1·a uinto, e dallamifericordiaparimente,che btt1',e:. '
.Na de'fatelli.. Conciofiacofache Tolomeo facendogli [opra le mura condur- .:
1·e gli faceua battere in luogo doue poteQero da ognuno ej]crueduti, minacciada ·
di douergli giu quindi precipitare doue ii fatello;d~ ijllo ajfedio non /i toglieffe.
Et egli confiderando che quanto più dagl'ajfalti e dal combatter la :terra fi ri:.
teneU4,tanto pilt alleperfone ad effo-<:flrisfimefaceua jèruigio,fubito nel prl1no ·
sfar~ s'indtboliua.Ma la madre nondimeno fUdendo uerfo lui le màni, lo pre
gò ft;·ettamente, che non uoleffe la[ciarfi dall'ajfettione piegare & intenerire; ·
ma~ch~ pù} tofto, dall'indignità del fatto moj]ò, _faceJTe quanto po_teua di ridur..·
1·e il n!mico in(uo.potere, & di dargli poi quel gàfiigo, che e' merit'aua; e cqe ·
uolef]e far uendetta di aoloro, che gl'erano per f ttngtJe flrettis/ìmi. tfmciofiaFondo
librario
antico dei Gesuiti
italiani
cofa, che alei era piacere di morire
in quei
tormenti,purche
quello
[celerato 1·i
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Delt'..;tntich.Giud.di
Fla.~iuf.
.Q._~

D I.'\E·.LJ. P t:.O G I TL SE 'P. 'P E.
cèueffe del!efue fcelera.gg ini il ga/ligo • Onde Hircan qper quel{'e parole s'in/ia
mtttiiitia ire còn'mfiggioFe.sJt~-.J'all' aJJàlio ;riùiTu.bita· poi, che effe ùedeua laèer~e ! ~"t!tter_iitmadrefi·ta,ffoeddaua q1~eljè't'uò-fe del comba'tter.e;e reflaua ilfi
gliuolo uinto di.~l.4 ma,te.nz.a ajfettione. Onde perchequ ella ajfedio n'andaua p
ciò in lungo, fòpragiunfe in tanto quelf~nno, rJel..quale i Giudei ufàno pei· folen
Ma~r~ e !r:t nità di refttir/i da o.gni operare,percioche tornauà l'anno fettimo: & in tal guitcaìt,,,
elh d Htr,{', T(J l o.nreo sia
>- ll lft·
' gtfei~ra ·l 1'b eratQ, fa
. . Iamad.re:.e'1.t:..,au
. ll'1 d' Hircano.
.
r;
·fatc'ijd'
. ttt.' morire
1e
f.oJ:~o~ ne fuggì à Zenone., ~etto per co.gnarrie Cutila ,_ il quale allhar~_tra quelLi di Fi
" lqdelfa s'era fatta Tfranno .,. , · ..· ·
-6'1·0i

CHÈ .ANTI
o. c'o DET.T'O
.
.
~
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ufciro .in campagna:cot:l1'eflercirocontra Hireaùo-;con trecen ..
talenci placato, fi; coil"dfo ·confederati one •
·
.•,:.
Capitolo ~ . X V I~
1..

. \ to

'

~

:·

Ji;;~!!~~i;J· it~ . perche .Antioco era de' danni aa simonericeuutiri

·cordeucle, affeltò la Giudeà nel quarto a1ino àa ~hè egli
t: hau'eUtf cominciaio-'à regnare;enelt'anno primo dcl prin
.cipato d'Hircano,nella Olimpiade centt;/ima e feffente{ì
ma.feconda~ &. hauendo tutto' l paefe faccheggiato e mef
.fo in ruirra rifei'rò in effe città Hircano-.,. Et hauendola
_
con fette campi affediata, non ui po tea da principiorifPet
to ·atl' effere le mura forti çgagliarde far profitto· rteruno, e maefmzaméte--per l&
u#or~ de' folda,ti che le diffèndeuano, oltre à che haueua d' acque carcftii1.. Ma
Ji~almente nel tramontare delte 'P leùtdi le pioggie cbe uennero feron_
o. tal man
ca.memo riparo. • .Hauendo ultirna.m.ente·dal/a banda del muro , che guai:daua
ucr.fo Settentnone:dcme l'entrata era p;à piana.fottefabricare cento torri,che era'
nQ di ta.lc. altezza;cbe haueuano .tre palchi, e m_
effeui fu più compagnie. 4i falda ,
ti ~feguiua o.gni giorno, di dar.e:alle mura l'a/Jalto; & bauendo i Giudei con due . .
· foffi lughi cta_rg{Jiriferrati,tolfe loro C>gni uia di poterfi,ufcédo,faluare.Bsfi d'al i
trft banda faltandaJpeffo fuori,doue per aucntur a troua'!ano, che le guardie del
c~mpofo/Jèro ~egltg~ntifizceuana à i nimici:qUJ1lche danno: e. fe puregli troua- ·
uJ__nfl à refi.fiere & .diffenderfi.pronti, /i ritirauan tofto con pocafotica in ficir
ro:•. !Iircan.o fta q.ueflo mezz..a poi, che conobbe come il numcr() grande de' fuoi
i(e,~a.q~nnofo.. ; percioche le robbe ttl uiuere nece!Jarie fi ueniuantJ. difutilmen&e
c_opjùmando , fatto far.e una feelta della gente difutile ·~ cacci(>.tutti.fuor delle ·
rrit!.ta;r.'itenelTqo,nella·cittàfeco folamente quegl'huomini cb~ erano rijj;etto all'-'
et:~ \ae~J,al ~omba_tr._cre • . Antioco a/J'mçoniro uietaua à quefie genti cafi fcacci6.·
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te il, pa!far ptù aitanti,:di maniera, cbe miferabjlmeute in torno alle mu>'a gira~

do periuano al fine pedafame. Ma perchcin tantouenneiltempo dellafefli:
·scenopegia, moj]ò de' fuod. compas/ione,gli riceuette di nuouo nella terra. Et
flJ'Jche il!{§ pregato, .che per amor 4ella fefla uoleffe concede1· l@ro tre giorni di .
tregua, moffe da religione, /i lafciò piegare à coNcedergli:e non coment<J dr7ue::;
fio folo,mandò loro con magnificenza delle uittime come Tori con le coma dor'1te,e ta-z..z.e tanto d'oro quanto d'argento piene di tutte ze fortide/Je jpùierie;&
fe all'effercito un.banchetto,diuerfamente In tutto da .Antioc<J &pilane, il quale
(prefa la città )haueua fatto occidere i porci [opra l'altare, & haueuafatto fPar
gere pel tempio il brodo di quelle carni)~ leggi e le cerimonie de' Giudei in tal
guifa uiolando: onde ne feguì;che"in tptella natione nacquero contra lui odij gri
disfimi: doM quefto .Antioco f la fùa diuotionè e per la religione hebbe di 'PÙJ.
il cognome. · Hora Hircano,con,ofciuta d'effe la bontà, e della.jùa diu@tione
'umpiaciuto/i, lo ma.ndò per ambafciatori pregando, che uoleffe loro concedere 1
c~cpoteffero uiuerc fotto le lorleggt paterne .. · Jl ~allhora ributtando colo~o
i quali cercauano d1 pe1fuade1·e,che quella natione era diue;fa da tutte/'altre .e
'llOn conucniua con alcuna hauendo i.loro ordini da tutti quelli dell'altre diuerfe
'" e.che perciò /i.doueua affatto diftruggere;~ comendanda dei C?iudei la reUgùme:,\
comandò ahe gl'affediati, gli deflero l'.anizi, e l'entrate di loppe e di tutte Cdlti•tl
città loro fuori della Giudea; & che oltre à ciò accetta/fe1:0 una guardia di fol-_ r·'' : -.. ,..:
dati, che e' ui metterebbe; e promife lo1·0/che .harebbono da lui ottenuto kpace .. , . . . ,.,,
e.on quefle conditioni • .A tutte·que(le cofe con(entirono erfi, foor che al-rice-ue·
xc il prefidio per queflo,che uoleuano fuggJre de' forefiieri la co'/:lµerfatione: & =
• dffine di non haucre à recarfi ad accett:zrto,itolfero più tofio dare al 1~ gl'ofiag..:-'
gi,e di più ancora cinquecento talenti;c/,e' quali ne pr.efentarono al/bora tl'fJcerz~ ._
lo, e tra gl'altri o{iaggi fu anche d'Hircano il frate(/,o: ~.fubito poiget~ate perterradelle mura il_parapctto,fì leuò l.'ajfedio. Hircano pofcia ap~rto, iljèpol~
ao di Dauid il quale era flato già fopra tutti gl'altri % ricchisfim.one traffe fuo •
r.itre mi/a talenti: .ond~ cof'ai11ta·di quei danari fu egli il prtmo d' ogn'altro_ che~ Rircano Il
cominciò à tener faldati foreftieri: efatta col~ .confederatzonc; e nella città. ciN~ga co An
- rzceuuto
·
l o, Io tratto, con l i bera l ita, ueramente
· gr.an dis.r..1ma:an'2:,} j che·t1oco.
,,1•·,n
,.eJJermo
1
4Jldando il ~ à far l'imptefcr rotl'a i 'Parthi, u~andò .feco, e u_i àmduffe anche te ~
ftte genti delh ·aiuti • ?f.! fa di czè teftimonio N icolà Damaféeno1-eh~ co(iféri• :,
tt,e . Jf.ntioco diriz..z..ato al fiume.LicO.il trofeo, ltt..<(oue egli hf[ueua,Jndat-e capi ;.
t~no de''Parthi me!Jo in r.~tta,fi fermò quiui à preghi d'. H!rcano Giude&;d_uegiof ',
11('. per che per au entura 111 quel tempo;douer~a ejfer,uenuta qualch·efefta de'·Giu .
det;l' cagione della q11(de no era.loro lecito difar uiaggfo.;Equatò,da:/ui fu fcrit.
tte uc1·0; con ci_ò fojfe co[a ., che. appuiu.o.dop,po~l fobata,ueniu.ri. la,'Pehtecofle :nel ·~
qual,tempo il far uiaggio fi tiene,c~e
ànoftn
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nt.·pofcia.Antiòco à Giornata con .A1facc ~de' 'Parthi & reftando in effe umi
to ui perdè.inun' medefimo tempo l'e!Jercito eta uita. Hebbe de' Siri il regno ..
Dem_etrio fuo fratello, liberato da .A.rface in quel ùmpo-che-.Antioco.hau:ua;
. il paefe de' 'Parthi ajfaltata,., Jj come. ne. g{aitri noft.ri Comentarij habpiam•J
già detto •.
·
.
.
, .
D-ELL'IMPRESA ffIRCANO -C ONTRA
fa Siria..
CaE· X V I I•.
'/

R 'C A. N . O /fa queflo mezz._o hauendo.intejò /a morte·
di .Antioco; condieffe in.un tempo jòpra·lèàttd della Si
ria l' èffercito;fiìmand9(quella che in uero era)dt doue1!le_- trouar· uuote d'huominfche lè diffendè/[iiro. 'Prefo ·
finalmente·doppofei me/fper for:za non fenza grandifa
-- · fima fatica. M edàba; epofai.i.S-amega,con -le terre uici;.
tt!!;È5:i--~;:;-~· ne; & oltre à.. ciò.:Sidma,e:GariZJn;.con la gente de' CtJ.
~ei, i quali haueuano.·in.honore.iltemp_iiJ:.allàfomiglianza di ·que/lo;df Gcrofo:.
lima.edificato, conlicentia e-- confintimento,di.Alèjfd1rdro:da Saneliallate CapiCi~d; nella Mno per compiacere à Ma!J4ffefuo ·gene;·o,il'qualé fu gia fratello di I addo 'Poiisma - prefe ,t; fì '
·1 , .lL
" ' .i
M a Jiucce;
. ,rr;_e dugfnto annz·dz·poz· d'z que.Il.o·
d.affir.u .no •. U1~ce, z comepzu;aun:tro-s::e. aetto •..
1
1
tempia.là-:cli/iruttione. Hircano in tantoprefe le·città dell'Jdumeà ancora .Ado
r.a.e:.Marijfo; & hauendo tutti i popoli dèll'Jdùmea·[ottomesfi, fe per publico-.
• e.d.itto·comandare,che fi doueffero circoncidere, fe già non.uoleuano più tofio effere delle loro-habitationi{cacciati. Et eglino per l'amore della patria s'accom
modarono rzlla cirooncifione, & à'fUel modo di uiuerè, che ufauano i Giudei:&
~a queflo tempo.innanzi cominciarono esfi ad effere tra gl'altri, popoli Giud-ef
armouerati •. Il 'Ponte/ice Hir-cano di poi uolendo l'arnicztia co' l{gmani rino-uare, mandà.al Senatoambafciatori •.· Etèf!endofi létte_quiui le fue lettere ot-·
terme f.amieitia loro con quefle conditioni~ . ·
· ·
·
Eani9 'Pretore figliuolo diMterco, (e radum1reitsenatoà di vi; di Febraio ·
nel campo in prefenzadi l. Manlio· Méntinafig,)iuolo di Lucio; e e.sempronio ·
Falerna figliuolo di Caio,per cagione delle cofe;che gli .Ambitfciatori propofero,
che.erano Simone.di Dofiteo~ .Apollgnio d~ .Aleffendro , e Diodoro'. di I afone,
·hitomini honorati,t. di grt;n bontà,mandati d4l popolo de_'Giudei;q!-'efii negotùt
rono anche.dell'amicitiii e confederatione la·qualè hauC"uano col popolo ~ma110; ·
e. parimente de'- negotij del publ(co,come che doueffero e/Jer loro reflituite 10(1
'P.e,& i po.rti, e cazara é01t le fonti, e tutte /:altrecittà,Jequali g!'erano.fMt .:

1

·
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contra'l.Décrèto del~Senato da .Antioco leuate: e che oltre .à ciò 'nrmfoffe lccit~ : !
à i {oldatidel ~ di.pajfarptù per la regione loro, nèmeno de' ft4dditilor.o: .echt: ·; mcdcftmamente tutte quelle cojè, che .Alltioco contra'/ decreto del S'enato-haue. .
ua jn quella guerra fatte ft doueffcro annullare: e che gli .Ambafciatori da 40- :
uer/ì dal Senato mandare,doueffero procu;·are ,che (i reftituiffe loro tutto .quel/~ "
ché .Antioco,haueua loro:tolto ; e che ft ftimaffe il prc~zy di quelle 'po/Jes(tonj 1 :
cbc quella guen·a erano fta_te ruznate • Che oltre à ciò /i d~ffero à gli amba..
fciatori lettere di raccoma11datio11e fcritte à i Jte, & à I popoli iiberi,d ciò pote{-,
fero ficuramente nellit. patri}i loro ritornare. 'Pe1· quefte cofe adunqué fu co~ ,
chiufonelSenato, che/i'.rinouajfe-conquelli huominid'!-bene ,e mandati _da un.,
pop<Jlo buona, & amico,l'amiciti'a e la lega. Qf!_anto poi allo fcriucr_c le lettere . •
.fu loro rifPoflo, come il Senato n' harebbe prefo la e11ra,toflo, chefifoffero da gli .
altri negotij JPediti, e chf fi mrebbe m modo , ibe non [offe più da bora innan~ '
fatto loro dannonè difPiacel'e alcuno:e fu data commis(Ìoneà Fa'IJi'o'Pretore cht:
doueffe aimouerare àgli'A.mba[iiatori de' danari delpublico tant1,c_he fèruiffe
f'O per quel uiaggfo,accioc/Je piÙ commod'amente'potejfero .torntrfe~e aflapa#'ÙI
loro . Et in tal guifa il 'Pretore rimandò·à.fPejè del pub/icr1 gli ambafciatari à
-eafa, con lettere di raccommandatione à colo;·o pe' J14ogbi de_' quali esfì doueua...:.
no pajfare. Et in queftafiato ft trouauanole cofedel1'ontelì..ce Hircano. Il Ré ·
lJemetriò in ·~anto effen</o'di muouer guerrit alHircano difiaero[O;_noribebbe al
~menti opportunità di forjo,perciache egli .era odùtto ad un mede/imo modo tan ·
to da i Siri quanto da' foldatipe' fuoipesfimi coftumidi mamera, che manda~'. ·
rono pregando Tolomeo Fifcone , che uolfffe dar loro q~alcb'uno dell.i progeme<
di Seleuc_o il quale es/ì'per loro 1~ fl pouffe;·o elegger.iOnde,'hauédogli egli mii .D e•miie,·e
dato .Alejfandro zabina, uenutofi tra coflor.o àgiornata r/ftò uinto Demetrio;e '~u~ mone~
fuggendo{ì della battaglza per ridur/i da Cleopatra fu'a m~Zie in Tolomaide fu
d~ lei ributtato, pà/Jato poi quindi in Tiro fu prefo da' n'imici,e d-0p.pomOltift.wi., ·· .0 · i·i'<:
t11 che nefufotto,fu/inalmentedella uztapriuirto. Hor,a_.Aleffendr()hauen49: . -· :.. T . ·
o-ttenuto il regno 7 fe ùm Hircano 1'qnte/icelega ;,-effendog(idi poimojfo guerra
da .Antioco Gripo figliuolo.di, Demetrio fu 1norto nella .battaglia. Et hauend~
.Antioco ottenuto della siria il regnaJ . non he~bc altrimen:ti ardir.e d.i mettètfi.d ,
for .l'impi·efà contra i Giudei, hauendo [aputo come# fuo ft.atello., detto.anGhe .
eglz ,.Jet mede/imo nome .Antioco, racCBglieua à Ciijco foldati Fr·ue1ti>'gli·~'i(..
ti'a ·~ 'E per 1ue/lo non fi mauenda.adunque ·punto _eo11t1·a ,iGiudei, fj di/}.ofè # .:
r_rou.ed~r/i cont.ra ,ta uen~ta del .ftat7llo det~o PC:.cognomé ç~'{fc~o pe~ q~eflo "
cbe Jn quella cma era fiato alleua~o • Era quefli pçr padf'Jt nqto d1 .A:(ttteco S~ , .
te re, quella che era flàtugid morto·dai 'i>artbi:. . Concìo/iacofa -che egli era (!di :.
tienùt.o, cbe Cleopatra, s'à.a à'dué ftatelliJ'uno doppo l'àltro.m~r.itata ,fi came ,
~ n~t ~ PatQ' il~/i'e. uolte detto .: Fondo
.{jya.["1i
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ria , hebbi.molt'ann'i guerra col fratello,nel qual tempo Hircand.fi /iè femp1·e in :
face: conciofiacofa, che egli toflo doppo la inòrtc d'.Antzoco s'era leuato dalla ,
dtuotione de' M acedonij;e non daua più loro nè come fuddito, nè come amico aiu.
10 ueruno: ma I~ cofe fue fj uenne;·o per gradisfime imprefé al tempo d'.AleJJan .
dro di zibina accrefcendo, e maggiori furono etiandio nrl tempo che regnauano ,
quèfti due fratelli. Conciofiacofa che la guerra con la quale fi ueniuano l'u11 l'- ,
tro confumando,. diede ad Hircano ()ccafione, di poter.etentrate della Giu- .
-dea ficuraménte goder/i, di maniera, che egli ·· perciò mife graffe fomme di
lianari infleme. Entrato nondimeno Cizjcem à dare il guafto al paefe,anche egli
non teneua quanta haueua in animo celato : e ucdendo come.Antioco non haueu~ dall'Egitto [occorfo ucruno, ma ché tanto egli quanto il fratello per le continue e fPeffe fo.ttioni, che tra Loro foceuano , riceueuano molte rotte:,gli fu agcu°'
le·il n1m tenere nè dell'uno nè dell'altro,.conto tieru no. .
"'" .

-

CHE ANTIOCO CIZ I CENO ANDATO IN
foccorfo à·i Sama,rirani rdb11do uinto _,. fene fug- ' ..
~

.

gì,-

Cap.

XVI.11.

'''

, .

'

IE~a~i?:~il E R quefto .adunque andò ton l' efferciio Jopra Samarùr .

città munitis/ima, la quale fche bora fi chiami Sebafle.
edificata da Herode, /ldird da noi quando J4rà à propo{tto • Coft adunque hauendola Pffaltàta la conbatteua fenza perdonare à fatica ueruna, el'odiaua egli per
l'ingiu.rìe, che glz huomù#d'e!Jà Jiaueua fotte à i Ma. -·riffem, co!Onia dç' Giudei, & à i confederati loro, per
~irtaaoa~9 ordine e ,ommis(ione·de'~ detta Siria . Hauendo adunque cinta quella città
dia.Samanai con. un [offe, e con due mura per ifPatio di ftadij "ttanta diede,la cura di quello-.
11.ffedio ad'.Antigon1J,&ad .Ari/lobolofuoi/igliuoli: ondeftringendo/a eglino tut
ta uia pi#,e perche la 'fame gli affediati tormentaua, i Samaritani fi riduffero
...tal iermine ' che forzati à mangiare cibi agli huominiinfoliti,ricorfero finalmente•ad .Antioco Ci':{fcelfo per aiuto • &t effendoui egli fùbito uenuto , fu da'
faldati d'.Ariftobolo uinto ; eperfeguitato da' fratelli per fino à Scitopoli e à pt
fi faluò • Esfi poi tornati {opra i Samar~tani,gli riftrraron di nuouo dentro
11Ue mura ,.eferon fi chefurfJnforz.atiàricorrere un'altra uolta al me.defi"!o
.:Antioco per aìuto.. ft egli fattifi"uenire da Tolomeo laturo intomo à feimil&
11rmati i quali egli m.indò lòro' contril .uolere ~ell~ m~dre e. da lei ~on ancora
"itell'jmperio [cacciato ;Jcorreua d4 prima qua e la pe luoghi· ad Hzrcano fot.tiJpofli pred4ndo Cf1f gl_'&gittif , per che non ardtua.di uenire àfcopert4 g1mra Ì.'
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·. &I J giòmàttf p~,cke le fu~for·-z! non erano à quelledet nimlco.p-4ri: irrpJ-;ua nondimeno, .che col d.ire alle poffesfioni il guafio harebbe fo.ttofi.~heJiir":'
cano dall'ajfediQ.di Sam4-ria (i farebbe leuato·. Ma doppo che egli hebbe ~per
duti molti de' fuoi, colto da gl'ingaimi de' nimici; fe n'andò quindi in Tripoli;,
. bauendo àCallirnanbo, & Epicrate fuoi capitani della guerra G zi1daica dattt
.la cura. E di -cofioro Callimandro uenttDQ piu to.fto con troppa temerità che
prudenza col nimico. a.g~ornf!,tfl., reftando.; fuoi rotti, reflò ·morto tra 1.oro
'.11nch'egli •. Et-Epicrate. corro.tt? co,n danari, diede d) Giudei }copertamente·
Scitopoli, & alcurlaltr~ t'crrp ;e non fe•a i Samaritani affediati giouamento
ueruno • l'ofi adunt[ue Hirc..ano hauendo· confumato m quello affedio u1i' an...
• tJo intierro ; ·no11 ·contento di prendere folamente l~ città , la fe da/le fondamm.. ·
ta etiandio JPian~re,hauenioutjù·izzato quiut il corfo de~ fi14mi:e dall'inonda..
tione e piena de' guadi fu di·tal maniera ognt cofa guafta e J·uinata,che non ui re~flò di quella terra ueftigio ~erun1' ·• Ora,e' fi 1·accon_tZt d'.Hircano, 'Ponfç{ice ~nit Hir.anG., e
cofa ueramente incredibile;·rome egli fu fatto ·de~ d'effere con.effo.P.io àpçir- 't'U<>i fai:u •
;/amento; Conciofiacofa;che fi dice, che 1n quel medefimo giomo;nel, q.u~le ifi.-::
glit.toU fuoi uennero con it'Ci"{jceno à giornata , elfo 'Pontefùe ;ntr4tofolo n.el
,
umpi<1, e quiui gli odoriJPargendo & ardei1do ud) una uoce,che gli fe [apere .lii
uittoria., che i figliuoli baueano contra .Antioao pure alllJ,ora ottenuta : .ejj,b,it()',
"f4[cito fuori fe la co[a al:p.Qpalo manifefta:.nè u_i fDi{c molto, ~bes'hebbe di Ciò 14 ·
':cerçe.z:za •' In ta!guifa. pajfaron.Q~-a.,ifunq~e 1 l~ cofe da. IJ.ir.canofn_tte. Et auf.len
ne che in queflo medeflmrJ tempo)a.fprtli11Jl{i moftrò .11C/n f"Ol.alJJC!lte iti G!rofolj
ma all'imprefe de' Gi.Udeifo11ore,,ote,ma etiandio,J?ivi/leOa~dria,_rzf:-ll:a~t,ti,ep4r ·
'ti dello Egitto, & in Czp.ro ancora • 'l'erdoche Cleopaii:a reina ueitutif. con T.o...
1omeo Lat"ro fuo/igliuoio i,11 difcordia,fo de gl'effercj# capitanz Chelcìa,& 4n
inia figliuoli di Qnia~, iJ. qu1tle haueua gid.edi/icafo nel~o ftato ;H eliopolitano.J/J
.come habbiamo:alt.re ·YfJt&e-l(eno,·un·te;npio.li-q1Jello d~ i.; er~folifl?afònJ.igliant~.,
'Facea la Jtriiza;ognhofa feaf>do'l.parere di çQflorò;ft.comene f4: .ftrabo11eqz{51:p
p-adocia.teftimqn'io con quefl_!,·pçir.,Qle;pertbe là inaggìÒ:t; .pftrte dtço/or,9 i qlJ4/j,1.![
nfro·in Cìp~' con effonf.li;. e queUiF.ai:imenté chefurpn•(ffl.~U.; ~a C!coj}{ttra;'ll!a_ìh,
dati, fùbito ribellqndoj]Ji ac,coftauanq alla parte.di TQloJ_nco ·• '/[, fo.~~ i Giu.deJ
llella foitione di Oniafle>'-Ono forti, nè ?nancarono de/ debito lo_ro,per quçfl.q, c~~
Cheicia, & Anania l-oro,i;ittadinì, e.ra110 , i~ gr(tn ço:n;to appò la 1{_,cma,. Jìl±efl..~
fh'ce--Str.abone • Ma la.propt1afelicità fua ,partpr) a4~.flirc,anp_ i?Juidia . ftep~c/J1l
~ 2Giudei:jòpra t.Ut'tO'CY.°'1Qdiatodallafetttt 4e'!ìfirif<;j,de(laquale ba~birt.W.!'#A
Ìdzetro .fattoi'm~t~oh~ · H.~ l'a.UJ~oiit~d~~p#orpfi ~r~nd~ n,ppre!Jo.,/i! Sq~
e/Je quantunque cof/tdir loro al ~,o}ff.l1P.orzttfic~ faJf.la1f<! ion~a,~ ('"K4lff. «_ql}d~
meno dal 1uolgo lorofçde • 'Era fiatg·'ancb(Ejir.,cano gùì flifçepoio 'd~~~Jlqro,~~Wtta Rato da p>:i1nft àquelli cotali
huomil1i
çaro.,
/Jat:t.endogli
una ualtajnlli,
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·tat/feco,ad"u~ banahetto, 'e fotio /-oro amoreuoli accoglienz..e,tofitJ 'clteft fu'aunt
-dù~o comees/itwànadiÙenutia(leg~i;parlò;loro in tat.manie1a • .(Jomà' fapeua

110 'èr{i·qual {offe "il'[uo uolerè, che non era.cofa niuna da tui-.'maggiorme'nte difi
'd°irata,cbe d' effer buòno e giuflo, di forè ogni cofa }è. cbndo la uoloittil di Dio, nel
mo'do,che da loro uiene in[egnato. cbè fe nondimtno esfi:defiderauano in.l~.d al
·euria oofo,efe trouauaùo ébe egli ·in 'èiltuna ufàUe-fùor de~ te,r;mirii dell'l. giufiitia..
'egli era ùfficio'loro di douerlo con 'l'iunmonitùi'ìi'lat:o t<;ri'eggere & am~enèlare_~
;Et pefoche tnùi la'uirtù fua. commenda~ono, egti<pr.,e,fe-.g;randùfima allegrezz...'a del
teftim'Onio;che esfinc foceuuno. &finalmente uno'de' cdrtutMttdettp Eleazttr<i~
·huomO-maligno ef editiofo. 'Poi che tu'di èhe difide-d d'udirti dire 'il uero,fe uu<>i
- efler buono e giuflo priua te mede{imo del 'Ponti/icato;e contentati d'bauere dèl
, popo!o il principato. Et àllhora domandandoglV_gli qual [offe la cagi'one,chc l~
. mo°Uèjfe·àfare qùefia domanda. 'P~r qfto(rifPofe)che noi habbiamo dagl'huom~
1
• :;; : ;_;, :ni'uécèhi.Udito}che t11a madré in quel/tempo,che regnau'4 4_ntioco Epifon~,fu fii~
1
·~
:i,~fchifluit:"MtfiJueflo cofi fotto romore- di ciò.JPatjo àa in ~uwrfolfo; e pera~
_Riroano hebbe di·quefte parole grandis-fimo 'difPiacere;e non meno ànche g/altri
'farifehlvtllhora un certolonat'd.del!a fétta de' Saducei, la quale è à iFarife~
èontrdria;amùo firèttis/ìmo d'Hircaoo ,. diffe, che quqnto ·era /lato .da &leazan~
fParlvt'o,era di commune conftntimento e ,uoJere di timi i F~rifei: doueft:: paref~ .
fè, che di Ciò [offe dttbbio ueruno,ftjàrcbbe ft.opèrtamé,ff!elr;on'efciùto fe{z·domà~
ilajJèt~riJ di '!rial pena giudicaffero., pe>'àÒ _aégno • .-Onde dopp.o che Hir_çano ·gli
IJebbl4i c!?J.·aifm'411dat~àff~ando~ ·chè egli era ·per douéi''e ·conefcere,da.l pare~
· ?e-e'd-.Z.~"giuditio loro [e·quefl'd ingiuria C{J/ è-i>nfentimtto'e itoler foro jslifoffe fl4
tàfai~à/esft.-giuclictirono, che"fojfe bajleuòl gaftig<J,fo. e'. Jdffe ·mejJoj~ p_rigionè
t !offe hattùto, j>erche pàreua, èhe[offe iofa in1q.Ua·., ehe un_' huomo·.per baum:
ffar~tftofofie con moYtepùnito(& quefl~'fone-d' huomini,fono-per·altrb ancòr11
1iet prhc&d?r.e!aile'perté riJ'òlto èletn~nà)'6gli'f'ti.n'alteriJ tgraueméte,qu'afi,'cbefof
[é#!t' 1òr~ pr~è1af!to,che èfojfe qUttnto al fu<J' #d{'ctmeniojd'info:mia notato. .- ·H
ìinihe 1omtttt non mancò di'{irlb m'aggiormente:srdc.gnaxe;e-di fifaita., manièr.a";cht làfc~tt~iN(iFarifti-tla badà,fi·rit'irò dalbafettrà dç''. ~aducfoeitolte ·uia le rcofti
t'utioni & 'Jrdin~ loro;procedeua-con pene cotra' color(),che'l' offertiauano~ P. qui'JI,
if àuuenne~'èhé& efffo~& di lui i /igltuoli eran<Ypoco dal uolgo amati ;fi ?ome..J
~iÙ commo~o tempo altr~ uolte narreremo-.
bora:ihtendo·dimoflra.re 'co'm.e i
/:;;rifoi1· ~ieCteri' al' p~pòlo .molte- t<infttm~ioni. ~ le:,q;4~H ~rano ftaic loro.dil. .
tiirò('iintjchfkfcJate.,the-no~ fono;~nz . lè ,leggi MofaiChe.norate ; onde i sàd~éci ~.
l{,Néria léttdtif;'!OY.o l'alitéoritq,còn aff~re· chéVJi[o"gna ché quelle_foiamenteli,
ò'fferùi,!4Nhefc'rrttèfi't~uoilano~•E ila i[uef/6ie~~'ata tra· qliefie duefette non pie~
fiiil~'djfiili-'Jìar~ 'è'Onte}à ·;perci'o'èhe-i~n~/JilN r-icc'hifouorifcono la parte.dei sad""
ii/Cèr&. f!ta'ri[d fono dall'altramoltitùdinè fouoriti. Ma di-quejlt' due fette,d_
~ ·1y_
··· ··--··:;-- · -- -·
fJlfWC.
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~nche. dellti terz~ de gli e.ffeni n' habbiamo nel fec'odo libro ~ella- -guerra.dei Giu

dcibafteuolmenteragionato. Hìrcano in tanto effendofi quietata la.Seditione,&
hauendo doppo d'effe pa!Jata felicemente la uita, finiti anni. trem' uno _del [uo im
peno,. uenne ~ mo~t~ la~iandu doppo'fe·cinJu~ figliuofi, ~ffen~o fiato da.f?io d' ~~c!i~~;e~
:honm grand1s}tmt gzudzEa~odegno.-;· del ~rmc~p1tto de ~Gz.uder, del ~o>iti~catp,
.
e de:lia 'Profetia ; Concia jòffe c<>fa che gli era. e.onceduto m gratza .dz u~mre con
effe Dio à parlamento;d'on!e ottenne di fapere m tal gui[a le cofe a uemre, che
prediffe che de' fuoi fig)iuoli i due d'età maggiori, non harcbbono molto temp&
il prmcipatQ; paterno tenuto: onde fa di bifagno di fapere d'esfi.il D'!Je.,acciochefj
[appia,. quanto.esfi dfl-lla feli:cità eaterna .cadeffero~

.

,,-

__

COME ARI ST-0 BO LO .HA VE.N DO " OTTEN V.:to il princi p~to fu il prii:no·, che fì mettdfe·ihiiade,mar " . ·. ·
Capitolo •
Xl X. .
·

'

· Onciaftacofa che mo~to far pttcfre~- .Arijfobolo;'cbc era J;
tutti g,l'altri il maggiore, hauendo-in animo di ridurre.•i/.
principato àforma cfi regno ,.fu il primo che fi meGteffe
in tefta ;i aiadema,e fu quefto doppo quattrocento otta'lf
.. t'uno·anno e tre mefi da ehe zl papofo tiberatp dalla fe·r
uitù Babtlonicff, alle prifline habitatùini e.,.a ritornato'..
E perche egliamaua molto .Antigono filo fecondo frat(.f ·
1..
lo,fe lo PR nel dominio f copagno;ma f<rben'gl'altri metter itzcarcere ~t. anche'4
madre,che gli era emula nel prlcipa.t(J(percioche Hircano l'haueua lafciata deZ
tutto fignorà )& paftò fi'auanti nell'effer crudele;cR_~ la fedi fom.e·i1t carcere. m~
rire. .Ammazz..ò doppò la madre ilfratello anco;:a,quello che/i pm·eu.Hhe pi4 A~in~boio
de gl'altri-amaffe e che fi haueua pr.efo :f compagno nel regno)nimiEandoft par fa amana-ealume. con e,rr;,o: eg1z·da prima
, non d.tede ad e,rr,e orecch.zo, parte per6he molt"- Bc'il-lratell••
re l.t Madre:
11
11
f amaut1; e pa1·te perche .ftimaua, che per inuid1a fòffero finte •. Ma uria uolta
perche .Antigono e1 ircon magnificenza grandé tornato dalla guerra in ~empo ap
purtto,cl,e'l popolo·cefebraua la fefta folenne detttt Scenopegia,fucceffe che .,!ri~
fio bolo era à giacere in letto malato;& il.fratello douendo1à.i fa-cri/i.cii interuf!ii
Jie,accompagnato cla gfarmati,entrb con ornamenti JPlendidisflmi neltempio,per
tfouer quzuj {opni tutto per lafàlute del R.Jporger uot.i • .A.llbora eol<>ro , che.
~~ruiuano di mettere tra -i[uefli due fratelli difcordia,prendend<> occafoone daW'."'
"?f'Yefa felitementeper .Anttgono fatta, e dalla pompa.dtrgl/ornamentifu oi4~·
"anda~ono dal Jte, e raccontaron le cofe·tutte molto maggiori di.quello,ch'erf'.
.o~ afie~do . che già .queSfe.traeaJJaua.no i tetmi!# di.q,uanto··ad un· h1f.omo..fo
1

·!·
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'.Epnueniua,•e·cbe·e'rano inditij manifefli,di cerca;-e di ottenere per fe il regno: e di.
~ceualUJ ihe e.gli far.ebh.e _per .uemre in breue con buon numero d'armati per am,..
~!"llt'{'{.are ,ti' Jl.S, perc~e .egli ,giudiuma che fciocca cofa foffe potendo per [e.fola il
_ :regno go-aere,il .conttntarfi.di haucrc quella g;·andez...za con altri commune.Ho"ra ..Ariflobolo .quantunque nonvlejfe à co]loro interamente fede, :con/iderando n~
:dimeno a_l modo,che doueffe :tenere p_er Li~erarfi .da fiUel foJPe:to?e ,prouede1ie al.li a pr.oprzaficurezz.a; fe nafcondere ìifuor foldatt de1la guard1a m un luogo ofeu~;ro fottera (e ,giaceua egli in letto in una torre la quale pofcia,mutato il nome,fu
'.cbiam«tavf.ytonia) & impofe loro che [e auuenifte che'/ ftatello e_ntraffe quiui
ftwzarme;non fo!Je aicun'. di loro, che lo toccaffe:doue fe pure entrafie armato~
frffeJ14_bjto priuato di uita • Egli nondimeno mandò prima da luigente, che l'au
·iertiffero,cbe e' ui aouèf[e andare difarmato. Ma la l{!ina egl'altri,che cerca
11ano dt tradirlo, pàfuafero al mandato,c/Je dooeffe dire tutto l'oppo/Ìta ;e fOmt·
.il fratello haueua iniefo., che egli JÌ haueua trouata un'armatura di m.olt' eccel,knza,onde per czò difideraua di poterlo .cofi armato uedere, e risgullrd.1re.
:~ntzgono.allhor.a, :non hauendo fofPetto ~i male alcuno , e nella beniuolenz4 '
del fratello confidando,cofi come fi tr.ouaua con tutte lefu.e armi in doffe fe n'an..
J.ò da .Ari&bolo per fargli di fe mostra;& effendo ilrriuato alla torye di Str.a ' :tane, dou.e ilpaffo.era molto ofc.-uro, fu quiW. da quelle guardie. ammazzato ..
u!~~~~~ Ii .ca[o di 1ueft'h~omo apertam~te dim?ftrt1.: di qu4ntaforza fra J'inuidi~ , e
-cc &lfrard ·.la .calunnia; e di quanta efficacta_
fiano a uolgere perjinQ àlla natural bemtt(}J.
lo; &d in·· c·hd.~ lmrra <offò1ira. Ma una cofa Jopra tutto è d1 grandisfima-iyJa'rauiulia deuna,che
mo o tra. l
~ Jv;.1• r
.
'ò
.:,, .
.
..a.
.un certo Giuda, che non bauea mai predetto cofa , che non fofle poi riufcita ue
;a, baueuà quefla çofa pronoflicato • Qf±efti uedendo .Antigono che andaua al
:tempro , t,ridò tra i fuoi [colari , i quali per. quefta fua fcientia gl'andauano
- ,ogn'hora dietr~ ;'come zià g,l'.increfceua la uita , poi che .q_ua~to. ella fo[Je uan4
lo faceua -conoféere.Antigono allhora fano e fa(uo ,)l quale' eg'i haue11-a p1•~-;
detto·, ehe quello fte[J'o giorno appreffo la Torre di Stratone do~eua tnorir.ç;
doue quel luogo era da quello doue (t trouaua'HO feicento fìadij lontano, & ·era
già la maggior parte del giorno paJ]àta; onde ti era pericolo che quanto e' predi.
ceua riufciffe folfo • Mentre che egli cofi dzceua, e fi ftaua con trifl.ezza, gli
fu fotto [apere ~ome .Antigono era fìat-0 morto in un luogo fotterraneo delht:
iorre la quale anch'e!Ja è detta di, Sratone;{ì come quella ma~itìma, che fu,. ili 1
poi cbiamàt4 Cefarea: onda il 'P1-ofeta haueua d? quefta ambiguità prefo difiuft
bo • Ma tofto fu pentito .Ariftobolo dell'hau.e're il fratello fatto morir<;.: e q!f-e!J
·fto fu cagione difore che if mal [uo diuenifte più graue, mentre 'éhc egli pe1;
'fe fieffe prendeua di quanto ~ che harmta fotto dijpiatere; di manlé;:a. che al·l'ultimo crefccndo idolori",uomitò fangue: e portando uia unde' minifiri Juoi
.giiel {angue (per dìuina.dijpofitione ·per quello che io credo) -i~cia:rnpanddo, cad
lt;';i "3
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ae, elo' ffra1fe in quel mede/imo luogo doue ançora le ue]ligie fanguinofe detl'._ .

homicidio nella perfona d'.Antigono Cl'a feguito. In ijfto cajo nacque ira co/Oro, .
che ciò haueuan ueduto;, un grido, non altrimenti,. che fe quel paggio haueffe J:,.
bello ftudto quel fangue jparfo ,, in tal gmfà, che .Ari§iobolo domandò qual
foffe di quelle grida ,.fa.èagione E perche tuttifug._'{,iuan<> di dirla , -egli all-,
bora finalmente cercaua tanta più cli fa.perla ; pemochc naturalmente fuole au.. \
11tenire, che fempre le cofe ,_ che /i tacciano , /i ftimzno effer peggiori • 'P14re
alla fine doue con minaccie eJPauenti hehbe fatto {z, che furon forzati à con-.,
feffàre_il uero; f.anim<>' fuo dalla conféienza grauemente trauagliatoe sliattu- .
to l' induffe àJPargerc copia gran4e di lacrime; e ti·ahcndo dal profondo del pet .
to il pianto e' lamenti ; l'empio e fcel erato mio fatto ( dilfe ) non è adunque d.
Dio nafcofl<>, poi che.coft toffo debbo riceuere ael fraterno fàngue fParfo gaft.i- .
go • o' sfacciato cmpo e/inoà quanto ;·iterrai Canim(S ,c~e dall'ombre mater- .
· ne, & infieme dalle fraterne è chiamata e querelat'ffre·, e perche.una uo.lta n<J·
ne lo mandi uia ,accioche non mi conuenga in tal guifa à pow ~poco il proprf.9:.
mio fangue gufiare efare à quelle perjéme , che cofi[cele;:atamente. FJofotte mo .
rire in cotal maniera l'effequie ? & à pena haucua fomue qu~fia . cofi fotti'.
parole, che l'anima fua fi feparòdal fuocorpo, ha11endo .un-'anno: fo/ametr.te e non più tenutò il regno. ,• & hebbe il cognome di Filellen , cioè amatore dei °Ariftot>!'tfl·
Greci; efu que fto doppo che- egli hebbe fatti alla p-atria.Jllotti beneJi cij , efat- ~~~r;~~-~~·
ta la guerra contra Iturea, & aggiunto al regno·de/Ja Giudea d1elfà gran par~ .fi~:e~toA~~
te •. Gli habitato;·i delta quale furorr da lui con mmaccie' d'efferne manda.ti in .~0110.
es/ilio à riceuere la circonci/ione e. gl'altri riti <te' Giudei coflretti ,.. fra rjue:.. .·
~i per ~l~ro po~ di f~a natura b~ono a.m<tclefto·, come a#_enna Strahone c~n
l auttorzta dt Ttmagme , cofi dtcenclo • Fu queft huomo di boma dotato eragioneuole , e fu à i Giurleiin molte cofe utile molto-, umeiefiacofa .,.che accrebe la giurisdittione e dominio lol'o , efe , che parte de.' Giudei fo/Jeto coN esfl.
(J)ngjunti, con fare.che {a circonciflone mfieme gli unifte- •.
.
r

f

I è A T T 1 D' A LE S S ANDRO RE D E' G l V~
dei ~
Cap. . X X ~
· Op· P o fa mortea'.Ariflobolò Salome'fua moglie, chi'!

fu da Greci detta .Alef[andra , fotti [carcerare di lui i ·
fratelli, i quali egli (ficome s'è detto) haueua mesfi m
prigione, diputò. I(elanneo, che è quelli. che /i dice .Alif
fàncl.ro ,ilquale auanzaua gl'altri d'eta e di modej}i.a ttn
cora: àcoflui era auuenuto.che fubito, che,fu nato uerJne i~ odio al padre,-nè mai-mentre egli uiffe fu dauanti.
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dt coffietto Juo lafciato c~mpariré. Dice/i qttefla effere flata di tal ~dio l.i ù~ \
J!jone: . Che effendogli appar{b una uolta Dio mentre dormiua, egli lo domandg .
diéhi.egli dortef[eefferefucceffore, hauendo l'a11imo uolto ad .Ari/fobolo, & ad
t.Jlntigono,. cbe erano di più de gl'altri , i quali egli caldisfimamcnte amaua. ·
Onde haµendogli Dio di coftui figurata l'effigie,attriftandofi non poco,che quefli
gti doue/Je m·tutti i fuoi beni refiare fucccejfore , ·uolle che in Galilea e' [offe
a1le11ato ·'. Ma il fuueffe p<'i confèrmò quanto dall'oracolo era fiato predetto ~ ~
Teriioche hauendo quefti doppò la morte d'.Ar~{lobolo ottenuto il regno, fe al- ,
l'.aitro-de fuoi ftatelli, che gl'ordùtaua una congiura contra, leuar la uita ; tenne .
'1.enefaltro, chefi /le contento di uita priu-ata & otiofa, ùlhonorato grado. H4 .·
#endo po'(cia te cofe dell'imperio accommodate in quel modo,che e' giudicò, che ·
fo,,e bene,andò con l'e!fercito fopra Tolomaide. Et hauendo quiui confelice foc ·
ceffo combattuto, ctJftrinfe iuinti à riferrarfi dentro le mura;& hauendogli af- .
fedzati, cominciòà combatter,v,li. Conciofiacofa che delle.citttà ·Maritime fole ·
Ga{a~ ·e Tf)lomaidc re/lauano à douerfi in fuo potere ridurre; e doppo coftoro au
che zoilo: il quale haueua apprejfo alla tarre di Stratone occupato la Tiranide, "
è Dora . Mlipertbe .Antioco Filometore , & :Antioco Cizjceno fuo fratello; fi ,
.1teniuano tra loro ·con JPeffe rotte l'un Caltro confuma1'tdo, non potettano quellidi -~
.Tolomaide hauere.da foto aiuto u~runo: ezoiloTiritnno con quei faldati i qUàli
.. egli tratteneua fempre ,anche egli allo flato et al dominio di ,oftoro per la difèor .
,. ., .
'Jia di quefìi R.:_ç aJPirando, diede/oro piccioli aiuti. -Conico{iacofà che ts/i' /{! :·
·· ·· ·(per quanto fi parèu"a.)trafcurau'ano il pericolo loro,fi come fogliano farè i gio-·;
catori della totta e combattenti' i quali fe ben fi truouano dal combattere fta1t! '
chi; par loro nondimeno uergogna di darfoall' auueifario.per uinti; anzJ clie pr~
detìdoi·zpofo, fi rimettono JPe!Jo à combattere • R..~fiaua loro una fola fPeranza
i.he'eta ne' Fj' dell'Egitto;& in Tolomeo Laturo ,il quale dalla;._ madre çleopatra' ·
dM'r.egno fcacaato, teneua l'ifola di Cipro. Hauédo adunque ad esfì madalj J:ba ·
fciatori,. lq pregarono, che àndando à dar loro foccorfo, csfi, che à tal perico.l(J ,.• ·
ft trouaua ridotti,uole.ffe dalle mani d'..Alc./Jandro liberare • Et hauendogli .da
to JPeran~a; cbe 'fUando 'e' {offe arriuato in Siria,harebbe dalla parte fua i Ga.
Zei,c quelli di Tolomaide,e ·con ·es{t anche Zoilo, e i-5idonij,con molt'altJ·egenU in fo.f:tare ; diuenuto per que/le prome([e fupcrbo, s'appreftaua di nauigare.
bemetriò in tanto il q11ale era tra ifu(Jfcittadinrdrg;ta~de auttorità, perfuàfe
àgli huom'ini di Tolomaide cbe doueffero mutar-parere j con affcnnar loro come
tglì era ml)lto il meglio di metterfi à tentare infieme ro' Giudei l'incerta forte
della guerra; che di darfi in una feruitù certts{tma ~'un./ignore d-a es/i chiamato; & oltre à ciò foftei/eré non la prefenre guerra,ma etiandio un altra 'l'aggiorè~' che. loro da/rEgittbfopraflaua. Concio/ia!ofa cheGleopatra non {arebbeftì.
la pertomp6rtarè~-,:J~~~~~meo fifoceffe ~~~ll#Jthiai'ilti più patente ,al'~, 4. J
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che farebbe contra loro con potente eflercito uenuta • 1'erciocbe effe I\_eina era·

intenta di cacciarlo d1 Cipro ancora • Doue fc-e' foffe-auucnuu1·thefe jperanze, .
che hauta Tolomeo riufciffero uarìe~fe ne farebbe tornato adietro'(uggend!> tn .
Cipro;&· esfi miferi cittadiili;reflerebliono iir eflremo ·periColo abbadonati • Tolo ·
meo adunij hauédo pel' uiaggiO Jàputo·de'gli huornimdirolòmaidé la mutatione ·
attefe nodimeno ·à..[eg).tire il fuo camino: e·'Condotto/i rmuigandò à·sicaihino;[e qut .
1puui smontare'in·terra le genii ·,.. cbe:·annouerandò)efonterie & ·cauqléria foce ',
uano mtorno· alnumero dz,trentamila ... .Accofratofi con-ef(e a·.rol'1maide ~ .:· t: ·
quiui fermato il campo; perche q"e.'· cittadihinon uolfero lafciare entrare i fuei'
ambafandòd,.nèmeno udire le parolèloro-,..entrò allhol'aùzgranpenfiero, & ·
in anfiétà ueramentegl'ande •. ~a doue pofcia'/ì:trono à lui Henutizo~lo:.., & i ·
Gaz.eirichiedendolo, che uoléffedarloroaiuto.c1mfrd i'ciudei~ e con~ra '.Alef'
fandro il quale andaua i coniadi loro facaliegghmilò e ruirfando ; fi leuò per;· ti:. ·
mordi Tolòmeo dàlla·ciita l'affedio •. Ora ·.Alè.J[a'ndro ri~on'dòtto· Jtafal'effer ·
~ito cominciò a gouerrrar la coflz;CO afiutia,chiamado fecret.àméie cléopatra co11 ·
tra Toli>meo,& allaifèope.rta:fingendofi~di lui ·amico e:cp,nfederato~.Anzj ·che di
più promife diuolerg#·dare quattror:ento·talenti d/argcfztò;fe e'uoleua 'all"incon ·
tro diciò'm feruigiòfuo priuare Zoiio·Tiran<>-dellérnita;e:fe:tiolèua;d;:ejfo lepof ·
fesfioni ài .Giudei coéedàe e confegnare .Ondé Tolomeo 4/lh'om atcettUo u'olm:
tieri di .A.lèffandrol'amii:itia,fe ptendère Zoilo;md:japuto poi comagli 1'ndd4
Ha fecretamente{uoi mesfÌ a;Cleopatra {tÙt maarejrompendo con cjfo}d con{edt4 ·
t'ateone fi fPinfe à cobatter Tolomaide, gi' huominiidèllà tfud/è b'aueùano Ytd 'éffe/ ·
ferrate le porte~- E làfciato quiui i·capitani con parte' delt' effereito'~ . che qucl- ~o affedio feguitaffero; egli con tutto~lr.effo cfelle gcnti pajfò à fcor'rere'e dàre ·
1l gua{io alla ciudea 6"' àfoggiogarl~; . Ma tofto che Uléffe.ndro hebb'e zldi-·
fogno d'effe faputo; mettendo anche egli infième de'luoghi 'ad ef!ò fottopo , '
fii intornoà·cinquantamila ,. ( . ò: pure·ottantàmzlà) folda- · ti per quanto ' uogliono alcuni fcrittori • ufcì 'con esfi ;
..
contra'l nimico in campagna .. Tolomeo in- ,·
tanto af!aliandò alt'improuifo· un fabba- ·
)
(:
to .Afotho di Gali!éa , prefe quel:
,·r\t\: l'r:
lit terra perforza, doue egli.
fe intorno à diecimi-. .
la . prigioni.
oltra :
;.
l<a!ira precla malia , che ~
egli ne traffe •
,.'i
• \
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·VITTOIUA DJ TOLOMEO LATVRO CONTRA
Al'e.ffandro .
Cap: .xxi ...
0

Ssaltando pefcia nnche Se{ore', che n.on era molto quiui
di lontano, perdutùii molti, de' fi'oi fi leuò dall'imprefa
per ire à fare con ..A.leffendro gzornata,.il qualefe glife
incontro al fiume Giordano, uicin_o ad Àfofo, che non .~
molio difcofto dal fiume: e fermò qttiui all'incontro ti
i nimici il campo. Haueua [eco ..A.leffendro nella tefta
.della ·battaglia ottomila foldati foliti dicobattere,che da
lui cran detti Hecatontamachi, che p~rtau.ano gli {cudi ricoperti dt metallo. Mà.
.;anche i[oldati delta;prima s-quadra di Tolomeo ponauano I e rotellé coperte di
met~llo •· ~a~to al refto poi parendogli, che gli foffero inferiori, and auano al.:.
f affeontarfi ritenuti : ma fe loro riprendere. ardire non poco Filofiefo.no che erit
. "J{,ello, che di metter legenti in battaglia_haueua la cura, :che or.dinò'laro;che diJ
uef]ero paffare 1l Jium.efopra cui s'erà.no accapati. N.En µolle d'altra parte ...Alef '
fandro uieta·r loro il paflò, perche Rimò egli, che fe' l nimicò hauefle hauuto dalle.
ffi4lleilfi.ume~e Jè non poteffe della battaglia fuggire gli farebbe ftato'più faaile
foti~re /a,uittoria. '}{gnu' era da principio da niuna delle p-ant uanta_ggio,chè
eofj dall'una come da·l'altra ui reftauano morti de'joldati affai. Qf±indi haum;.;;
do i foldati d'.Ale!fandro già cominciato à diuenirefuperiori,Filofte/imo e.On par~
te de' fitoidiede à tenJpo à coloro,che già pieg4.uano aiuto, E perche norJeriÙJlc;~
no ohe al corno de' Giudei uolto in piega.; deffe foccorfo, abbandonati dall'aif.t;f(j
de' loro.cominciarono.à uolger(t àfuggzre'e con l'effempzo loro·à gl'altri di /iire
il medefimo diede;·o cagione. ·cDoue i .faldati di Tolomeo. d'altra parie fieramente loro ad.dofJoJPingendo, attendeuano àfo.r' de' G 1udei, che·còfi fuggiuano
occifione , ecofi -.finalmente in rotta gl'andaron feguitando & occidendo fino
à tanto, che hauendo per czò ''lemani ftache, l'arme loro ancora più non
tagliauano. Dicefi che in queftQ fatto d'arme reftar-0n morte trenta mila
'1'olttmeoul
'
horcoc
l
T'zmagenea,ff.ermt· r;cru4e11
·
do d"zcznquantamza:ec
·
'l
hegl'
ceAl'ella11-Per1,r;one_;anc
1
11
dio •
altri furon fatti parte prigioni.; i .parte fuggendo fi faluarono.Tolomeo poiche do
pò quefta uittoria hebbe fcorfo molto paefe,pur.e al tardi fi riduffe in certi borghi
de'.Giudei:doue hauendo uedut? come erano pieni d1 fanciulli e di donne,coman-dò à i faldati che tutti fenzadlff~renza uerunri fcii.na"tldo,& in pez\j tagliando
li gli metteffero à membro in pentole e p'rli?libojlenti,accioche quelli, che s'erano
·. detla battaglia fuggiti,& erano da es/i,lf~l!f.tti, fi penfàfiero,che i Nimici ufafle
ro di mangiare carne humana ~ & i1t.tal guifa fi uenifle ad apportare agli altri
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m:tgiio't temm:e di que/la crudeltà fa mentùme tanto Strabone ifudtlto.'NJ.col(!
Ouefli mede/imi (fl come habbiamo'altra uolta dett<> )'ejpugnarono.Talomaid~
~ora. Ora Cleopatra uedendo qualmente le forze .e la potenza dclfigliuofQ ue;
niuano tutta uolta crefcendo,hauendofi la città de' Gaz..eif<>ttomèfia~e fcorren:;..~
do & ruinando fenza troum·e alcuna contradittione Òdiffefa tutta de' Giudei 14:
1·egione,giudico fra fé che non {offe bene.di lafciarla piu in td guifa uenir gran.o,
de; e masfimamente, che {i fiapa'intorno all'entrate dell'Egttto attend~ndo ;·& ·
porta14a perciò pericolo.'d'effe l'imperio. Ella adunq14e fe preftamente mettere in~
fieme gente tanto per mare,quanto per terra )e uoll~ ,che Chelcia, & d naniaG iu.
dei fo/Jero d'effe generali capitani. Mifc etiandio in conferua mCoo ifola hu011a;
parte delle fìte richezze, e con efie i nipoti,& il tè{lamento. 12!!,indi h(luend<>. or-'. Clutcia, e
dinato ad .Aleffandro feo figliuola, che ·con una potente arrYJata doueffe for.gcre. fila mOl't~ •
nella F e1Jicia;e percbe gli huomim di· quella regùme s'erano(ribellandofi)ad ~JFi
accafiati, peruenne à Tolomaide; effendo quindi ribut~ta~· die.de ordine à .douer~
quella città combattere. Tolomeo allhora iajèiandola Siri{t;.[t JPinfe con p~~ftez
~a uer(o l'Egitto,con fPeranz.a di d.oucr,quellaprouincia uuota. di ,pr.-efidij àll'im;
prouifo occupare; ma restò di quefta fua òpenione mgannato. Adzuenne .in que.
Jfo medefimo.tempo eh~ Chelcia /;uno de i Capitani di Clfop.atra uenne àmorttt.
mentre,che egfi.andaua .Tolorrn:o d'inti>-mo .alla Celefiria perfeguitando. Hora:
Cleopatra haucndo intejo quanto il figliuoloandauafacendo,e come hauendo tm:
tttto !'&gitto la·wfa nongli .era feconcfo'l ft40 difegno riufcita,JPingendo à quella·: ·
tiolta parte dell'cffercito,lo ributtò di quei luoght interamente •.Co/i adunque dii
tiitouo dell'Egitto fca~cùzto fl fermò quel uerno à Gaza.Cleopatra in tanto prefe»
per forza-Tolomaide e con'effa tutte le genti di quel prefidio:Doueuenuto.Alej-'{·
fondro con fuai prefemi,& in quel habito,cbe fi conueniua ad un huomo cofi mtt,;'
lamente da Tolomeo trattato,& che non haueua alcun altro réfugw:e cercandlii
dJcuni amici di perfuadere.alla ~ina, che quella regione anco1·a douejfè occupi·,
te,e che non comportaffe che una moltitudine /ìjg;·ande di e iudei huomini da bene ad un folo rendeft&o ubidienz._a;Jlnania configliò il contrario,affen?Zando e{
fare iniqua cofa, fe"ella .JP()gliaffe de' fuoi beni un,hu.omo.da lei in ·amic'itia & in '. ~
• lega Nceuùto,& masfimame't;,te,che gli era parente;percioche ne farebbe auue-..
,. , .
tmto,chefacendo quefìo torto à coftui,s' acquiftare~b.e fodio di tuttirGiudei.La·-.
onde la R.!ina ind<>tta da quefie perfuafioni di .An(lnia,fi riténc dal fare ad Alef .
fandro torto,e con effo fe in Scitopoli città di Sdefiria confederatione.Et egli alt.
· . '"
h~ra likerato del timore del pericolo, che per fino all!JOra era paruto,chcper clf.g1one dt Tolomeo gli foprafteffe,diede ordine mCelefiriad'ufcir CO /'ejfercito in·
campagna;e quiui in capo à dieci mefi,cheù'hebbe tenut<> l'affedt<>prefe p?rfor~a Ga.dara:e poco di poi prefe anche .Amatunte, che è un cafteUo zl '{i~ forte di...
'JU4lll1 ne fono intorno.al fiume GiJJrdan,01 do1,e ·T. eadorò /ìgliu_
olo di z cnone h""· ·
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:f4'eua tutt~, [e f!'e più càr.e,reofe ripofì.o. Et egli ajfaltando all'improuifo i Giuàii,, .
.hauédone morti di.e,ci1ffilaJàccheggiò .d'.A.leffandro.le bf!g?!glie. Ma .non fu,gi4
.che'l R,s per queft a. rotta, :r~]ldj]è:ib!gotito;/i.che nonhaueffe.col ca~po fopra 1\_a.
fata pofta ne' luoghiuicinoal.mare,,e fopra .Antedone,,chefu_poi da Herode(mu .
tandole il nome)detta .Agrippiade; & .anche quefla rjdr4Jè per forza in fuo po~
.tcre • Hauencfo pofcia [aputuome Tofome-0,?efciando Gaza.ife n'.era.andato in:
,Ctpro;e Cleopatrafua madre in &gitto~ portando granifodiv.à i Gaz~ei penhe. l~)
.baµe14ano.contra lui _ìn loro aiuto .chiamato, fi mife,à combatte~ :la .città loro.J.
.& :mifetutto il.contadoJor..o.à{a.cco • .Fra quefto .mez.~ ..Apollodoto loro capi\.
.tano.con.d{4emi/afantrpq,ati, :e'diecimila .ra.ccolti delle{ae .terrè,·~iede Ùna noé·
,te addoffe al campo de' Giudei, e perfino .à t.anto i he dur.o].a .notte.i C;àz~ [uro
fèmpre faperiori, perche i nimici fìerono continuamente.in fojpetto, che fo.ffe fo~ pragiunto Tolomeo • Ma fri~ito .~he comparfc il nuouo giorno., e .chefi fcoperfa •
· ,il U.ero: ;della.cofa, ~ome 'eta, i Giud~i fi r.ijìJ:.infero infieme,e contra ,-quciTerraz..1. !Zani fpingendo, tfammaiz..arono intorno àmille ..Ma non per queflo anchor.cht
fofferoftretti dal_manc4mento.delle tofe,'.e dal :oumerogr~nde_de' nimici uolfe,ro cedèr mai_, prontiifrpiù .toffo.qu,alfi .uo,glia.cofa fopportare, che d'efferé à :t
,nimici fottop.ofii:oltr.a..cbe: daua lor:o,animo.,Areta ~de,gl'..Arabi, con dar loro
.tutta uia jp.eranz.a.di douerglt dar foccorfo. Ma ,tlUanti., che e'foUe·uenuto, efo ì
Jen_d,,ftito mort.o .A.pt>llodoto.ta cittàfup.refa . .Conciofiacofa .che Lifimaco d.' ef.
fo fYatellfJ portandogli irmidia" tbe egl~foffe al popolo fi.grato:.ammdz...rzdtplo ,rac
',&vtf,é ,certo memero di foldati,e .c'ofi .diede)a.cittÀ ,ad .A.leOaudro nelle .mani. Il '
.quale JJ'.enirò da prin,ipio pacificamente, ma .pofciafe che.i faldati.andarono ad·1
,dojfo à.J,li.hJJom.ini della terra, .dando loro .libertà ct'ufare .ogni,crudettà ~--donder
.nè foguì, .che .i .Gazzy.icerano _per .tutto ammaz..z.:zti .• M.a nonfu per quejlo, che
.fo mo;:le loro foguiffe fe'!:z..a JJende.tta;anzj che .contra coloro.che gli .afftontaua... .
.no.facendo .diffefa. tdglieuano a.buon vumer.o di.Giudei iav.uita ~ ,.&t .alcuni altri ..
v udteua:n fuoco .nelle'.cajèprim.i .ruinate, affine .che .i ,ninii.cinon potejfe1:0 gode, .
Aletfandro i:e·d'. effe la preda.. & certiparlmente aramaz. :zauauo con -/e,, proprie io'Y' mani le .
',,renhde' . ·'mocrh e i fi.gliuoli,accioche..nomhau"'ffèro ad c.ffe'rc comefchiaui in feruitu .con~'.
=•~ - ò
~<
r .
.
.Garza..
.do.ttj. J Senatori che fureno intorno àcinquecento fi riduf]èro fuggendo nel tem:' •
.
. pio d'.Appllo,con.ciòfiacofa, che in quel tempo appunto, che i.nimicifi,ron mesfi .
!~''. 0 ~0 ~~~ dentro, .s'er4_pe1:a.uue.ntura radunato il Senato .•· Et .AJeffandrofatiJ cofloro an
111 "ne.
cora fca1.Jar~, t fatta di.più la cztta fPianare, t.ornò in Gerofolima,paffato appun. .t<J .llJ,rqzo .da.id) che ,egli .hauéua.4 Gazza meffe.il .campo • .Fuin.quefio medefimo :temp() {lmma'{'{'4.tO .Antioco Gripri41Jco.ra,per JtlJtra.tttttò,e.begli ordinò.con
tra.ne1:a_cl.erme, t;tf!,h.or..a .che ,egli .era in ittÌ.. d'.am.ti .quarantacinque, e cpe haueua,
uentinoue tenuto zl ·regno ·. &t·fffendogli&le.uco fuo figliuolo faccejfore, fe guer
ra contra .AntiOC()fuo pioJ che fu .detta pe.r .cognome CizJccno; &-hauen.dolo in .
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fuccejfo di tempo in battaglia fotto prigione,/ìnalmente lo fe morire • 'N!} ui cor
fe pofcia molto che'l figliuolo del Cizjcena ..Antioco "detto pcr'cognome'Pio~-per
uénne ad .Ar.ddo, e m~(fòfi il diadema in.teffa moffe contra Seleuco..guerra ;. &J
bauendolo in una [ofa batiagliafuperato, .lo cacciò di.tutti i luoghi della Siria.
Et egli amuato fuggendo il Cilicia, poiche i Mofeatti gli diedero ricetto, rominciò à rifcuoter da ·loro i-tributi: esfi allhoranon potendo queftafua efattione JòP.
portare, arfero co'l. P~al palazzo lui C:tutti gl'amici fuoi. R.!gntindo in t~ntiJ ,
"tra i Siri .Antioco figliuolo del Cizjceno, gli fu mojfo guerra contra da .A}!tJoco
.fratello di Seleuco;e re/tando uinto ,fu priuo in un medefimo tempò dell'elf'ertito, e della uita: & il fratello Filippo prejò doppo lui il diadema, tenned'mJit,
parte della Siria ìl regno. Tolomeo Laturo:in tanto fimo chiamare di Gnido il
<juarto fuo fratello detto per cognome &ucero, lo creò R._e inDamafco • .A\ que Àntiocopi1t
fii due fratelli facendo ftrcnuamcnte rcfz./lenza .Antioco, pi lafciò in breuè'la. ui e fua mono
ta • Conciofracofa, che andato m aiuto. della I{!ina de' ·Galadeni à Laodicea ,. . Sedition~
la.quale haueua guerra co''Parthi,mentre ualorofamentc combatteua)re/tò moi<, nalt~ condtr.i
to: & allbora il regno della·Siria~reftò-nppr.effo i due fratelli Filippo , e De~ lo\ euall ro,
mitrio;fi wme s'è già altre uolte detto ; 'Ngcque t'n tanto una feditione ·in cafa
iotra·.Alejfandro métre nella fefla Scenòpegia furo tirati cedri addoffe lui; ché
.s'appreftaua·di far f offerta de' facl'iffrij ; percioche era (/i 'come habbiamo già
moftrato ) ca.fiume' che i.noftri in quefttt fefta portaffe1·0. ratr1:.i dz palma;. e. di, .
Cedro in mano . .Anzi cbe gli fu dal popolo detto contra brutte & ingiuriofe-ptt
iole, ()()n .rìmprouerargli l'e;fere ftato prigione, é gridando·che egli era intuttiJ.
del faari/icare indegrzo. La onde per cofi fatte ingiurie sdegnato., n\amma~'{_~
·d'intorno àfeìmila:e fotto fore intorno al tempiò,& allo nltare tino fteccat0>di,.
ligname,chefi ftendeua per fino à quei luaghi ne' quali i Sacerdoti f òlt poffenr>,
'èntrare ·, in tal guifa faceutf. ftarfi la moltitudine, det popolo d!jéoflo. Téneud
trtiandio foldati pagati dt 'Pfidia,e dì Ci!icia; per:cioche trouandofi odiato da'. si:..
ri,non uoleua di loro altrimenti fèruir/i. . Sottomeftifì pofcia i popoli .Arabi,im.
pofe à i Moabiti, & à ì Galaditi i tributi, efe .Amatunte JPiaJtare, non hauendo hauuto Teodoro ardire, di uenir clJn effe à.giornata. Vertuto poi al fotto i:..
arme con Obeda:R.§. de gli .Arabi, e tirato in certi agguati trouandofi da untt
"moltitudine di Camelli riferi'ato dentro cer-ti pasfzftre~ti e dijficiltuieìno Ga- . ~ . ,
dara borgo di.Galadite à pena c~e egli à faluamento ne potè ufctre: e quinJi fug,
gendo ridottofi à Gerofoltma ~ & oltra la i'iceuuta rotta per ijfatio di jèi "anni.
da' fuai con la guerra trauagliato , '[e di piu di cinqu4ntamila Giudei Ìn qùefl~·
tempo occi/ìone. & cercandò pure cornjfortationi à uolerfi feco riconciliare,urn
ne àfargli piu nell'odior:ontra lui i#iimare: e domJdiido !aro quello che·1i if.ole
Ìlano che egli focejfe,gli fu da tutti ad una uou rijj;o./lo,cbe effe moriffe:efubiro
poi ~àdarono loro a/;afci4tari a:Demmio &ucero·ço .o.rdi.ne,_che J4,/ui dom~d{lffe.
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COME DEMETRIO EVCERO V'JNSE ÌN GIOR~
·

nata Ale!fandro • ·

Cap.

XXII.

'N:_p E coft.ui uenuto con l' effercito, s'un1 con coloro, a
quali l'haueuan mandato chiamando; e femJòsfi intorno à sicima col campo. V fd contra lui d'altra parte in'
campagna.Aleffendro con feimila dugento faldati Mer
cenarij/e eon uentimila Giudei di quelli, che [cguiuano.·
- d'effe la fo.ttione • Haue4 Demetrio tremila caualli i
· ·.
quarantamila fanti. Seguirono adunquc tra €o/foro dt
#,erfe fattionì, perche cofi da l'una come dall'altra-parte furon molte cofe ten._
tate; ·che quefii folleàtaua i mercenarij, come erano·i Greci, che fi deiueffero ri;,
bellare:e quelli all'itzcontro,quei Giudei,che co.n Demetrio.{i trouauano.Ma per.
.
che nè l'uno nè l'àltro con quefie cofi fatte afiutie fo.ceùa profitto ueruno,poi cbt
I! DemetriG fo tra loro rifòluto ditcrminar la cofa cpn l'armes Demetrio riportò la uittoria:.c:~1~a:~~ .Tùtti i faldati mercenarij d'.Aleffendro furon morti in quefla giòrnata~cffeJJda~
dro
fi portati in effe molto uàlorofamente,e con fedeltà ueramente fej,nalata:benche.
dalla pai~te dz. Demetrio ancora ne re/lar'on morti molti • &ffendofi pofaia .;1/ef
fandro ritù-ato fi-tggendo alle momagne, intorno àfeimila Giudei hauendo della fortur.a d' e;fo compasfione, concorfero à lui,ornie f er timor d' ùfi Demetrio ftne tornò adietro . Fecero di.poi i Giudei con le proprie lor [orze guerra contri.
,4leffandro, ma reftando fempre uinti perdeuano molti del numào loro:& ha~
uendo finalmente riferrati in Bethoma quelli che tra loro erano potentisfi:.
mi, {z mofe a'.combattergli;e prefa quella ter-ra,conduffe' in Gerofolima tutti quel
li,cbe in fuo potere haueua ridotti, doue egli [e una crudeltà ueramente g'randif
,
{ima.
Che meflofià mangiare con le cortcubine in un un luogo di molta a!tezz..~
.'
d'.onde fi uedeua bene ogni cofa,ordmò, che ti' intorno à'ottocento ne fo/Jero mesfi
in croce, & in prefenza d'esfi mentreeranoanchor uiuife le mogli loro-e' figli. uoli fumare, dando con quefte p€ne à coftoro deli'ingiurie'da esfì riceuuti puni11.r~':f:1~- #one,che furono nondimeno troppo affatto crudeli&· znhumane; anchor che ffief
!~~~~~~i~~ fo da' i ~imicifuoi foJJe. fta_to perfeguztato , e fofle fl~to .a~ eftre"'!o pericolo di.
mica.
perdere zl regno,e la ulta ndotto;quando esfi non contentz dt fo.rglz contra con. le
proprie loro fi>rz..!,Ui chiamarono etiarnlio gl'aiuti de' foraftieri:& all'ultimo l'hauettano à tale ftrettez..za ridotto, che reftitu1 d gl"0tabi·queiluoghi; i·quali
_egli(t:haù<fua nella regi'one Moabitita,e, (;aladitica fottomesfi,affine che ùenif.;,,.
fào. ancb'esfi à congiungère cv' nimi.ci {t.tal le forze loro còntra lui;oltra molt'al
tre: cofe mumerab1li che d~ lo1·o in fuò uiwperio ~·avo fta(e fatte ·~ .Fu nondimt
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

Pro

e.
~

!

• ·

e·

l 1 11 1t ()
:X111.
61~ . (
. no ìniquo il fuo ~/i fotto procedere. contra loro, di manirmt che per quefia crltJelt.i da lui ufata s'acquiftò di Trace tra Giudei)/ cognome. L'ej]crdto de gli
-IZtt~rfarii in tanto,che arriuauano 4/ numero d'ottomila fi riduDero di notte in
1lµogo fìcuro, e tutto' l tempo che uzjfe .Aleffendro fi /leronòfuor ufciti • In tal
guifa finalmente liberato da' tumulti attefe ne' tempi che poifeguirono ·àuenire
.Jlgouerno del regno amminiflrando. Demetrio d'alt!a parte abbttndonata l11
·Ciudea, & andatofene à Berea, ttffediòin ejJaFilippofuo fratello doue baueafe
co diecimila rnnti e mille cauali. Ora Stratone Tir1tnno di Berta, e di Filippo
-collegato, folleuò Zizy prencipe de gl'.Arabi; e Mitridate, Sinar~ gouernato.J"e de' 'Parthi, i quali poi che furon quìui con groffo effercito, /i mifero il campa
4i Demetrio à combattere, e tanto rijpetto alla fete, quanto al nume1·1J grande
-4ell'armi, che tirarono,glz co/lrinfcro finalméte à r!arfi d'4ccordo per uinti:egf4
41sfima preda. di quella regione cauando, mandarono ìÌ Mitridate~ de' 'Pa~
#Ji Demetrio prigione. E tutti quegli ,huominì d'.Antigchia, che furon trouati ~emetti•.
·;n,quel campo, nefuronogratiofomentciafciatiitmdare, & in .Antiochia ·rliot~ ~~~~t·~~
p;mfeJte. Il l{!-dt''P.arthi riceuette'è tenne fempre Demetrid in grande.honoi'e) uiian
fino àtantò,-èhé quiuiinfermat.ofi uentze à morte. Ma·Fil:ippo andatofene fubi. . ·,
io .dop(; quefla gior.n4ta ad .A.ntiocbia,ottenne ~i tutta la Siria il, regno.
·
_,
.,,

..

~~~~~---.-~-. ~
, -....~~------~-

L' I M P R ES A E A T 'FA DA .AN T I OT O ·.D i O ..
nifo contra la GiJdea.
Cap. X X I II. ·

~~~-~ "1'{ T . I o e o pèr cognome bionifo di"ejJo Jr,ztello dop.i
po ciò afPirando al principato,fi condujfe à Damafco,&
imp-adronitofì quiui dcl tutto fì fe ~~ . f!.!:!.efti hauend'O
condotto l' ejfercito cotra gl\;lrabi; Filippo fuo fratello;
intefe quefle tofe,jen'a:ndòquafì di uòlo à Damafeo,d<i
ue hauendo per opera dt Milèfio eaftellatl? della forte'{
·
-ztt la città di Damajèo ottenuta,non gli diede(p l'mg1·li
titudine fua )d'hauer ciò fatto alcuna rimune;·atione; uoleneio che fi pareffe,' chè
e.gli haueffe co'l terrorc,e non contradtmento quella cztti prèfa. La onde lli~l
'nutogli per queflo,fo/Petto, di nuouo pe~(è Damafco. 'Percioche ejfetido per di
f'?rto ufcito fuor della dttd il Milefio lò ferrò fuori, e conjèruò la città per An"
tzoco • Ma .Antioco uditi di Filippo i rumori,-·tornò fubito dell'.Araliia; con "ù:it
effe1·cito d'ottomila fonti e d'ottocento caualli. Jlle!Jandro de gl'af]àlti d'èffe .
temendo,fe tirare un [offe profondo da Cdprnfabe, che fi chiama bora .Antipti..
tre,per fino al mare di I opp< ;che da quella parte fola era il pa.ffo da potere éttlt:are aitante: e fotto alzar quiui W! n11uro, &:ad ogni certoJiarw fotto fa.bricart'
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.{erte· ca[ç di legname per .Junghezza di fladij'cento (mqu4nta, /i ffaua poi .x~~
i#oç() attendendo •. Ma ·eglt bauendo m effe tutte mef!ò ii fuoco,fe pa!Jàr lfl4indi"
in .Arabia l'ef]èrcito:. & .ej[endofi·da principio l'.Arabo. ntirato, e ppfciacom.par.jò con.·diecimila caualli, .Antiocàfoc-endofi ad effe incontro,, combattèrffolt-o
.fieramente; &_,eff.endogià. nell'ottener la uittoriafu. morto, mentre uolle rÌmè,t
,tere le genti dell'un.o delfo cornth che: cominciauano.à piegare • Doppo ./a.morte
di lui le f~e genti.fi.ritirar,ono in CantI borgoJ· doue r..randis[zma p.-irte ui periron
.di fom~. ·.Succeffe doppo. .cofiiti'nel regno di,Ce.lefiria,.Al'eta, che jù chiamato ì1.
'l_Jt,~f!o. imperia da.gli huomini di DamJtfio•per l'odio ', ,c~e Tolomeo MemteO·
~ort.~u'auo;Antlatfl quefl:i an<ora:nella Giudea,c.onlief!ercito fùpàato.ad-..All.i'·~a ..Aleffendro con. cene con.dittoni,. rim.enò. i [uoi la, d'onde egli era uenU't<>-: -~t
olf../cffendro accofiando il campo·d Dio r 'e:preJa quefta terra per forza; lo JPinfè·
quin~di fepra Efl~1,Ja douc·erano.tuttdç.cofe pretzofè.e di conto:. di zenone.Fe da
prirp,Clr- Ginger quçfio1luogo,con tre.tele. di muro;.qr,indi.prefa ta terra per.forzàj .
. conduffe il çarapo JòP'IJI- oaulana, e $.el.eueia;èfettomeffefi :anchor. que/teil(f_du{
·. [e in. poter fj:io la.uq,ll'e..d'etta d.'~mi.oca;e Gamnla:a1.ftello.: , Ha~encfo p'Ofoia.d<i
to.à D~metrio· di que'Mu.oghi [ignore.moltc:imputation'i,lafPogliò.•aellafùa'if}g~
r.ia;, e finalmente il'te·r~'arm.o, da che.egli s.'era. mef]oà.•qu'efiìimprefa,_ riconduf!t·
Tefle.rcito' à ca[a:. doue fu. da' Giudei per le: cofe da·lui felicemente in quell'impre:
fefottecw1allegre.zza eprontez':(dgrande rièeuuto. Haiteuano aquefli tempi j,Giudeiin~ poter lòro le. città.de.' Siri,. de. gl' Id umei~e.'dd Fenìà,, eia T o1n di:
Tone pofia uicino,.al mare.,& .Apollonia,loppe:,Iamnia .d~to,, Gaza, .A.ntcdo.
na, I{_a/ia,e 1.V_nocura. 1'{!' luoghi di.fra.terra poi netta reg!one Idurnea~, .A.do·
, r.a, e Marij[a,,con tutt.a la. Samaria,, & zl monte Carmell~·•. & Itabirio ~ Teié'-.
utitzfJ .oltre. d ciÒ...fotopoli, G{ldara. Gaulanittde, Sel'e.ucia, e cabala & appreflfole. citta. Jvtaabitiche, E[ebone, Me.da6a, Lemba, Orona, Telit.one, Zar{l;.'Au-.
ione, Ci,liciq',,é. Tella. .: E queft'ultimafecero disfo.re penhe gli huominz. {(' ef]à:
r.icufauano .d' 4ccettare. i. riu e le cerimonze de? Giudei•. 'Pof[edeuano,o/tre à que·
ft~ lu.oghi.alt.re terre. di. non. poco conta della Siria,lequali eranoruinate. Ma di;
~oi .,Aleffand.ro. pedo. troppo be.re infermando, & feg1,dtando pçr anni·.tre conti,
tlf'Ì d'effere. da. fe.bre quartana trauagliato '·ne percz.o, ritenendofi d'effercitarè
/'ti.guerra. ,_indebolitofìnalmente a/fatta e mancandogli le forz.e .uemie à morte: ·
nf con/illi de' ,Gerafèni me.ntrefi trouaua..e.on: aOedio intorno à·R.,__agaba cafiello ,i
-ppftp di. la. dal fiumf ~io-r:d.ano •. Onde la.~ina ued'e.ndolo già,uicino.al' rtl(Jrire:.
f,fO'flJ.C.. n.on u'erq pçr lui più JPeranza. ueruna. di.Sal'ute. piangendo·, e di fe..ftef-·
J~:~q.m.qricandofi ,, fi. doleua della pròpriafua· , e M figliuoli. defolatione •
l>icendo, à_'Chi- me. e. quefli. uoftri figliu_oli cofl dell_'aiuto altrui. bifognofi la-:.
·, [ci.ate f e mflsfìmain,ente.che· m.ol'to. ben~ fapete quanto fiate . mal uoluto , & :.
o<,fiato da tuteo'l pop~lg i1J. _un.iuerfal~ • . ~g/J allhora. comincz.ò d. confjgliar,·
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la,che ella foce.Ife tutto quello, di che farebbe da lui auuertita,fo uoleua. potere
infteme co' Figliuoli quel regno ficuramente tenere. La prima cofa, che etla t.en~lfe la fua morte à i faldati nafcofa folarnente per un poco,fìnche quel caflel!?
haueffe prefo ~i che ·pofc'ùt doppo ché fojfe uitioriofa con magnift'cenza à Gerofo-.. R~ordi
~~
3
lima ·tornata, aUarga!Je al quanto la ftrettezza délle cofe à i Farifei • Con.do- ,:{ro a~~~;r
fiacofa che eglino per hauere da lei co{i fott' honore riceuuto le harebbono date ~~!~f.,~~1
molte lode, & appref]ò al popolo l'harebbono aj]ài eomenJata. Che coftoro er.a i figLuon.
no apprcffo à i Gtudei d'auttorità grandis{rm4 ogn'hora, the ftuoltauano ò à
nuocere ad alcuno che (ta da loro odiato; òad alcuno che amino àgiouare. 'Per ·
cioche d cofìoro è preftata dal uolgo gr4n fede,fe bene auuenijfe, che eglino per
inuidia , di qualche perfona diceffero male • e che egli non per altra cagione
{i haueua acqui/lato l'odio di tutta la natione che per hauere quefti coft fotti h'uo
minz offefo • QJ!_ando-t4oi adunque farete in G erofoli.ma peruenuta , fatti chiamare à uoi di es/i i .principali, mofirate loro il mio corpo, e con parole f~a~to fi
.può.meno dal aero lontane fimulate date .foro·lic.erJ·{!t, che,r;e feccino quello3che
loro (aràin.piacere, ò cbe.esfi uogliano di, effe co{t.m"qnto jénza .darg/J,,a,/(rime.n
if{epultù~it; ma fPinti dalle .paffate. mgiuriè'géttarlo,tjÌtl, ~ , e, farne strati/- ;:Ò che
pure uoglino ~contra ~ffo m<>firare qual'altrq{orte di, maggio~-.cruc/eltd,fifia;:.e
<>fferite loro come.uoi non fiate.per fare cofa aicuna., nel gou~rn(> ·dell1lrltperio;Jè
non quel tantor che farete da loro çonfigliata-.e. chefan~ ·di·loro .;p.arere • Cha {e
uferete r:on effo loro queflè parole, oltra che ba_rò pù'e mag~i/i_ca fepultura, che
;tfa u11i non·harej, che re/teranno esfi de.ll'a,u.tt<JrjtlÌ,'f,~eJn c'iò farfÌ 1ldr cfat'!- eon.ten Alellàodro,
~ flecuramente
·11
·domma:r(}c
·
1~
t.t rie_
l bb d
··tt,' uoz' · per1C.ermo potrete
.•. Doppo ciJe·eg
· e ati-al- e fua- morte
,_/a moglie'quefti ammaefiramenti .,,paflò\di quefìfl:.-µita -t'4nno" :X XP:..J r: ,d~l
fìtoregno,e fanno-quarantefimo ·nono difuau'it.t11.~·"' : . . ;· ' ~,); • ì r \
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Lejfandra poi efiédofi prefo.quel caftello,chiamò.J:jè i F.a
rifei e parlò loro'in quel modo ,che dal ma,rito era fiata
ammaeftrata: e fo·cendo quanto al morto corpo, et qùa
to ab gouerno del regno tutto quello che ti loro. pareua,
douc prima gli uoleuan male fi guadagnò la beniuolen
za loro.. Et esfi allhora ufctti tra la plebe foce.uano p.u
_
blicì parlamenti,i {i:ztti d'.Alef!andro celebrando; e d'ha
uere un R._e giuflo perduto lamentandofi;onde indu/Jero il popolo à piangere, &
Dell'v1ntich.Giuda.di
fla.Giuf.
l\.R iij
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haueredelmedefimo. anch'esfo tri/ìezza e doléJre;dimanie,-a, che non eraJlat•·
'mai ad alcun'altro per l' adietro fotte ef]èquze,che foffero ftatè-più di quefte ma~
gnifiehe e funtuofa. Lajèiò di [e .A·lèjfandr<> duefigliuoliB.ircano; & Jlrifto,_
' ~1[;~~1~·~ bolo, lafaò n'Ondirneno nel fr.to teftarnento ad Jllepandra j'ua do(lnaddregno il
· tificat-0· a-i g;ouerno • Et quefti fuoi figliuoli H i'rcano· era poco atto al maneggio-.ddle cofe,
1
fu~ f,~'d~~~ & amatore dell'Òtio: ma .Arijtobolo eh' era 1l minor.e era f/;renu'o & audace ·~
Era quefia Donna al po.polo molto grata, per·quefto che fi pareua, che eUa h~
ueffe hauuto.Jèmpre in fè di/Piacere di quelle cofè le quali il marito fuor del de~
bito;e di.qt,f,4,rtto /ì 6onuemuu,faceu.i. Fu per configlio di l'c-i eonceduto ad Hi~
6ano il 7,>ontilìcato non tan/P. per,he egli era d'età maggiore, quanto perche era·
naturalmente dapoco & infingardo :-net-rim(mente poi il tutto fi ueniua fecon-.
· dt/ l parere de' Farifei ( uolendo cofi la I{§ina) gouernado: & alla 'P_/ebe ancm·4
era flato comani:lato.,che d'Jueffero rendere ad es/i ubtdienza: e [e Htrcano fr-eq
fuocero-haueu-a tott<> uz-a alcune di quellç corJfiitutioni e ftatùti i quali erano ]la
-# giiì da iFarifei (fècondo gli ordini da gl'antichi) ordinati ,.fu di nuou(J!ciÒ -,j,
weffe econfermat<>-. In fomma la Rjin{l.baueua del regno·il nome, ma i Far'i,..
fet erano. q,1,elli;1che il gtmerno d' effo.·amminiftrauano • Conciofiacofa eh.e coftp
·oro erano quelb, r;hc·procuj~auano, che i fuor'ufciti foffero rimeu.fi,& i, tiarcerat~:
-foI/èro liberati':' egli èben<uer0<cbe andleffe donna prouedeua alcunç- cofe da fe
ftwa, e teneuq continuamente gran rzumero di jòltfati pag~ti, & accrefceua tue·
ta uia /:a f ua potenza- cli forte-, che i-uieini Tiranni 'lihaueuan terrore.; e teneua·
'.: •. _ : ~' appreff'o à fe·d"es/i gli oftaggi • ·in quanta at refto le cofe del regno-'er.an_tutte ·m
11ace & in quiete, e11ano joJamènte: i·Fari[ei quelli;che faceuan nafeer:e·d-e'diflùr
bi,ftimoland<Uutta:uia la·l{§ma,che-dvu_ejfè fa;·Jor.re la uita à coloro·i q11ttli er.a
no flati cagfone che.Alef]and1·0.hauefl.'e·quelh ottocento fatto morire ~- 1YJ paf;.rò rnol'to che-di coforo ammazzarono-uno.,.cbe fu Diogene e di.mano in mano poi
i/altri l'un dopò' l'altrofino àtanto,che quellich"erano aigrmr:porenza ne/real
palizze·radunandvfi~- e eorHs/ì-.A-Mflobolci.moftrandb éome di quanto fi fopeua·
hauea dijpiaccre, e che d'oue _fè gli prefentajfe /:occafìo-nc.,.n.on Jarebbè per comp,nrtarej,ch:tda madre hauelfè più banta autto-xità ,. es/i gli riduffero à.memoria·
in qu.ante·cofe lbmfo-tte,& in quanti pericoli.già pajfatihaueffero al Signor lo•
.
, rodel't4> ltxrofede -htoftfatd it'par.agorìe-: come appref]ò egl-ì pcrquefta-cagzone'
' -bauea tutti cOll-premi grandi guiderdonati: qumck l(l'pregauano che ella non uo•
leffe uoltare tutte.Ze {uejparan~ m contrario. 'Poi6he quelli.che dal. perùolo'
, de' mmici erano campati eMno-hora·in cafa loro propria da' gji amict·à. guifa
Ji pecore(fénza ef]èr:e aiutati·da perfòna ueruna) fatti morire·. J?ieeuano _oltre acciò che gli auucrfar.i ft. contentauano di .quelli;cheper fino ·allhor.a haueu4·
uo di -uita priuati, esfi per la naturale affettione che·al·Signor lòro portauario,
uano;, _per dQueT~ conpatiew{a la p-ajfata calamita:[opportare_.; ~ue je pur~
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ésft uoleffero feguire d'ufare tanta crudeltà, domandauano, cbe (i leffe 101·0 /j..

~enz...a di poterj~ne andare;.percior,he·e' non erano per cercare di faluar la uita fe
.non con licenz...aer.wler,f de./Ja F.!ina, €he altrimenti erano per douerJòpportare
-<I'effere in effe palazzo reg,io,ammaz...-zati~ ·Che .bene era' cofa & à lui & alti
]\~ma disbonorata,fe c-0mportandolo ella, esfi fofle;10 in talguifa da i nimici del
mar~to perfeguitatz. E-che non farebbe fiata coja alcuna, che .A.reta R.! de gli
.Arabi, e gl'altn Tiranni più uolemieri foflè.ro per fore, che di c<>ndu;•re ·à 101'0
tanti huomini,il folo non)e de' quàli udendo/i) apporta toro t~rrore . .Deue jè pu
re nè meno uuolea loro ciò conaedere,, ·e uolea più tofl~ à i di'(ide,rij de' Fa-rifaifo
disfare ,gli douej]è almeno per le ca{lella di/iribuire~ che poiche lafòrtuna ·ua dì/i fatta manicra·la cafa d'.A k[[andro perfeguitando, /i contentauano di menart. ·
in baffe s1ato il rimanente della. uita loro. M~.rJtreesfì dice-ucmo quefte ·e molte ,
altre cofe; e che c_htamauano l' ~'f!.Ì1rt'f. d'.Alefla'f!dro ad hauertt Mnto di toloro èh' .
.erano ftati m&rti , quqnte di lo.r,o che flauano·à .pericolo, compasffone;; moffero
le lacrime in tutti celqro_,che erano ad e&{t d'intorno: ma fopra 'tutì:o·4ri//.òbqlo.
moftraua fegrw di q1.1al foJJe l'ttmmo fuo,diçendo ,rn,olte parole·cont;:a.lamacl1'e :.·
Maesfi erano.flati di qu.e:fJimaliàfeflesfi. cagione, hauendo conceduttiaduna
/emina d·i. regnare çupidjsfima.,fi ohe,ncfoaa lepcr:zzje, centra'.l douerç.e.amtra la r:agionç il :regno,quand<J ·u'erano del I{! reftati i figliuoli. Ella altbor4-nofJ·
fapendo pigliare altro miglior p~rtito,diede l-oro la i;ura di.guardare ./e f'çrtez-ze fu or che .però -d' Hjrcania, d'J.[ leffandria,-e ·di Macherunte ,pe·rch'è in efie baue
ua tuue le cofe fae t4risfimeripofte • "Nj ui c-orfe poi molto tépo che. .ella'f}1an
dò ·J.frif/;obolo fuo figliuolo con .un'efier-c#<J uerfo Damefco CO'l'lfra 'ifolo'meo M('
mo,che era à quella-cittd mole/ìo e graue uicino. Ma egli je ne tornò tÌ eafa fen
~hauer fatzo cofa che fojfe di memoria degna. Venne. in queffo medefirno tem.po nùoua come Tigrane~ de g,l'.Armeni haue.ua &J cinqcétomila foldati-affalt,'1. ,
to la Sirza,e che era per doue-,.e .jn breue pa/fàre nella G iudea .•App&rtò la fa.mt1,;,_
cli tal cofa, e non fenza ragione m uero,& alla F..._~in11,& à quel popolo tutto ter ; . ;,~e\
rore; e fabito mandar<mo ad effe ambafciadori con prefenti di gra~disfimo prez
; ~- . ·t
1 1
·~
~o, mentre e' /i trouaua alt'af(edùJ di Tolomdidç. Condofiacofa che~ elene Jteina detta altrimenti Cleopatra teneua allbora della Sinal'imperio, & era effe
cagione, che que' popo'li Tigrane ributtaflero ... Gli.Ambefciatori trouato41.uiujzl 1\_e lo pregarono, che e' uolefle prometrer_lorohene e per la ~ina ldro,e per
tutta. parimente la natione de' Giudei. Egli allbwa commendatigli che foflero
cofi dt ·lontano uenuti à rendere ad eflo ubidienza,diffe loro cbe doucflero tijpet- .
tarda lfl.i ogni bene • Eflendo prefa poi Tolomaide ucntzc nuoua à Tigra.ne 1 co· me Lucullo mentre andaua Mtt'r"idate pe1fèguitando, non L'hauea potuto altri- .
mentì fopragìungere, percioche egli s'era già in Iberia ritirato; onde entrato in
.Armenia attendcua à dare pet 'fUella regione il guafto, egli adunque tofio che
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quefta.cofa' hebbé faputa fe ne tornò alla uolta di cafa • &jlcn do di poi la J{!ina
grauemente informata, e parendo perciò ad .Arijfobolo, 'che fofteuenuio il tem
poèli·metterfi d fare quanto haueua difegnato, ufcito fuori una notte con la com- · pagnia d'un folo feruitore,fe n'andò à quellefortez~ nelle quali erano gl'ami
_ci del'padre mesfi al gouemo . Conciofiacofa che egli con mal'animo gid molto
prima quanto la madre fiuea fopportando,allhora molto più di gran lunga, eh~
mai·dubitaua,che ogn'hora, che ella ueniffe d morte, tutta la ftir.pe loyo.u_eniffe
il.e' Farifei in potere: e uedeua quanto il fratello dcui fi ueniua la fucces{zonè;foffe
ma/:atto 'à quelgouerno • Fu di quefto fuo difegno f'olamente la moglie :confape
uole,la quale egli lafciò co' figliuoli à cafa :'. 'Se n'andò egli p1·imeramente dd
-;Agaba,doue era Galefle uno d'esfi potéti,dai quale efu amoreuolméte ! accolto•.
Seppe La F.!ina ilfeguéte giorno aome.Ariftobolo no u'era;no prefe n'<ìdimino cofi1
fubito fofPètto~ çhe afare alcu nuouo·mouiméto;'e'foffe andaP<J .Ma-dotw pofcia ué
nero. più mesfi tun dopò l1altro,eli'e're[eriuàn<})èome·egli haµea hor-qfto, e bora:
quell'altro, caftello·occupatri; 'conciofiqc"<>fa·:; che toflo·eh~· uno hebbe~dato prin-·
cipio' tutti gl'altri in un tempo{t 'd·iedero dd•effe zn potere'Jallhm·.i in fomma &
'ejJa [{§1.na &.tuHoll popolo rimdfero'dffàtto ·sbif-ttuti è sbigotiti . , €onciofiacofa
che-csfì-molto ben fapeuano come' ad .Arifiobolo' mancaua-hora-mai poco~ad ufur
(J'arfi l'Imperio.di tùttd quella natione.'. &; fJa.ueano timo·r grarltliJfimo, che ègl~ .
non uoleffe poi contra, lorò uendiciirfi ,· perthè hauèuano in càfa·•d' éJfo f~Ho1 •
àelle cofc poco honefte,e poco conuen_euoli. Si•rifoluerono adunque e.be fa, mo~ .
J,lie d'effe e i figliuoli fòfter mesfi nella fortez'Zà che era uicino tf l tempio, -ijuif
uz fotto buona guardia conferuati.Cocorreuano in tato 'ad Jfriftobolo le gènti dì
maniera, che non pajJaua la cofa più fenz..a flrepito, nè ff aua Jènz..a gli babiti
& ornamc.nti à I{§ conuen~enti. Conciofiacofa,che egli haueua nelcorfodjquin
dici giorni occupate uentidue fortezze . Et inq11efte riducendofi ,ueniua racco.:.
gliertdo dal monte Libano, della Traconùld'e .,'·e tlài Tiranni l'efferiito:concio·
~r:!1;a~~':- /ii1.cofa che le perfone fempre.alnùinero maggiore- contorr~ndo gli rendcaano uo
nif~e ii m~l lemieri ubidienz..a; oltre à éhe teneuano fPmjnz..a d'haf!.er da lui qualche bene,
te-forcn:ie,• poz· che l tu·, che co.l.fi
d li'
· d'
' L . .r. fì' ,
fi ·
1 z uor e opemone ognuno a ta e zmpre1a zmetteu~ , es i
fo.uoriuanò & aiutauano uenire alla grti.ndez\.a (!iv al gradò reale •. I più
uecchi ~e' Giudei in tanto e con esfi Hircano entrarono alla I{§ina, e la pregaro.no che ella ttole!Je à qucfte cofe prender qualche partito, e qualche rifolutione. ·
'Percioche -Jf riftobolo s'era homai di tutto queldominio impadromt&, hauèndo.
tanti luogbi à propofito, e tante commodità·d'esfi occupato. Doue à loro !'JOn
era leéito,ancorche ella fteJJe grauemente inferma, mentre ella era uiua confulta~e òrifoluereJenz..a fua participatione cofa ueruna: e che il pericolò era già
·. loro 'auanti dlla porta • Ma elli:t. diede loro commisfìone, che doucffero fare tut
tO quelto,che da loro /i giudicaj[e per la R.gpublica effer bene & ejfedienu;.CheFondo librario antico
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esfi haueu.ano grande autto>·ità,leforze delle genti,foldati, e netlà teforeria qua
tità grande dj danari. Che ella bora non haueua più penfiero alcuno del gouer
no delle cofe, poiche già la uita fua uemua mancando: doppo, dJe eUa hebbe co/i
regnato già RAI~llani!fira.
,
ema,e 11•
Parlato, non ui corfe molto,che madò l' eftremo fiato fuori,hauendo
noue anni, & effendo nel/'anno f ettantefimo ter':{!J dell' eta fua: era ]tata uera-: mom.
mente donna egregia, più di quello, che quel fe!Jò effer foglia~ come quella, che
tr(fuandofim!raliilpi~tç deltegvare~· &.~e gt'hormi difi.derofa, 4:Jàueua .i:on le
cofe da lei fatte·di' qrlanta in~uftriifoj}e dotattt,dimofirato;rimpf'o1u>ancto qult.
fi à quegt'l~uoll{i~i iJ pq~_fapere,i q14a/,i con.fo~q felic~tà goue~nano republi
che loro. • fonciofiacofa chefland+J fcmprlpiu tofto alle-prefentz;che alle future
cofe intenta, e tenendo più che di quai altra fi uoglia c@fa '·conto dellafermez~~ dell'imperio, nan. . curaù,.a fuor di quello. nè l'honefto nè'kgiufto, · Conduffe la
cafa fua à tanta disdetta,& disgratia tale, che quella grandezz.a la qualleella
fi ha~~i..a .c~n mplt~t[~he-._e, fudoPj acqu,~ga(f ;-r,;r ~e Cf!P,/ditd frle'_'fpn
punto m uerò donnef'éhe; fu poco doppo da ef[a perduta : perciocbe
ella conuenne con i nimici della fua famiglia , e priuò la re- ·
publica de i fupi mtt,nten,itori"':' 'an_Zj«che doppo la fua
mortt ancora dàlle reliqf-!ie del fuo'màl gouerno,
nacquero nel4t fùa cafa reale moli~ difcor
die e molti tra1.1agli:e. ~o.n:fimeno in
tutto quel tempo, che ella ten
-~.-~ ~ · .. ne·del- regno· il gouer:.+ -· ...... · · -...... ·-•-<· ···~
I'; l' ·~ lJI r: ~ . ·r '
n~~m;~tén~ l~ ~é ? . -,. ! 'I o rr J lf r; ~,
te1pace.& .
- .
· que
_
.1l!
" ' flo fu de i fatti edelle iofe·
della Fjina .Aleffandra il/ine.
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COM E D OP P O lÀ- GV E R; RA F V F E R M A T O
_ tra i fratelli inrorno alle co.fedel regno, che Arifl:obolo
·douelfe regnare,& Hircano far uiça priuata.
Capit?lo,
I. ·
f' E' P A NO I NEL P RE C E D F. N
te libro delle cofc della 'f\!ina .Ale!Jandra , e
della fua morte ragionato ; habbiamo bora à
raccontare quelle, è6e è/1 p'ot feguirono , cer. cando fopra ogn'altra cofa di non lafciare adie
·tro o per ignoranza, ò per obliuione cofa ueru
na . Conciofiacofa che coloro i qualifi mettono òfcriuere l'htf/orie, & à raccontare quel
• le cofe le quali rijpetto all'antichità loro fono
.:.:...~-~---8ofcure, non debbono della eleganza, e delt'ornamento ael dire tener poco conto; nè meno ctiandio di quelle cofe,che fanno
·
· che't
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cbe'tleggere fìa grato,ahe tolgon uia ·quelle cbepoffon rende;- noiofo:mafopr.i
tutto fì debbe ufàre-ogni'diligenza di. fcriuere ~l .uero , affine che coloro i qu~'ti
·danno' loro fede non reftino inganhiati, e non foano condotti'crelendo à cadere ~11
qualche errore. 'Pofeia che Hircano adunque hcbbe ottenuto il 'Ponti/itato l'alt
no terzo d'elèa centefìma.-e.fettantefìma fèttima Olimpiade,net qucd tempa·era1'
Confolz. QJ±jnto· Hortenfio·, e· f!..!!.into Metell0> eretico;· Jlriftobolo· g;ll m<>:f
[e fubito contra: ta guerra: e uenuti uicino·à Hierkunte à gif>rnata,molti de'fi,oi
foldati paffaron dalla:parte del fratello; ond!e per quefto· Hireano fi ·ritirò fuggen
do nella fortezza; ·doue la madre bauea gia fatto- mettere e guardare la moglù:
d'.Ariflobolo t1 figliuoli, fi come s'è da noi più adietro narrato·. & gl' altri buoi.
mini ancora, che jèguiuano d'ejfola fattione e!Je'}àofi ( p-cr la paura ched'el uinci
tore haueuanp)lentro alfèmiglio del tempia ridotti; fi diederrJ in bre~e d'ac<>r
do. Si cominciò poi à trattare delle coditioni della pacc ·tra;quefliduefr·atelli-,
nelle quali .Ariftob.olo ottenne di douere regna.re; e di permetter cbe'l fratello fi Pan R:gni.poteffe in pace gader quellefiic1'ltd;.cl9egl'er1m Ùenute in pàrte,e difor uita pri~~~~.ifi!
uata • Si fermò·quefictpace dentro neltempw, e~ da~afi tra loro e,-;iecuuta fca bo,llh
hieuolmente 'fà fede fù con darfi f un l"altr<>.fa miino ftabilita • E doppo·gli fea
"
hieuoliabbracci'dmenti irt prefen'Z._a del popolo tra loròfeguiti, qumtli u(èiron
fuori, e l'unofe·n'andè> nel palaz.'Z.9 reale ; e l'altro ,ome·buomo priuato~ nelk
'afbf.Arijlobofo ;e·
,
- _ • ·
, •

DELL'ORIGINE D~ ANY.lPATRO, ET I·N QY4-.L
modO'.egl~ acqui·ll~}i k:·& ~i ~uor figtitmlr la, n.0bifrà è}:<l
te11za ,. e della fuga d H1rcan:o ad A_rera Re de gh<
·
Arabi.
Cap• -11. , '" . '. .- :i:.

po. · ·

.,.i.f

.;\

~~~iiJ.il ~ queflo tempo ùfl ce~to amiu>d'Hirca11b

pèr ntttidne

ldumeo,if.cuinome era Àiitipatro; humfto copiofo di da
nari, e di fua nttturà fattiofo· eflrmuo,-port~ua odi9 non
picciolo·ad·..,1.riflobolo p--er quefto, che eglihaueua gran
de·affetlione alla parte d' Hircarto. Benche '!'{!.col~. Damaféeno uuole che coftui haueffe-la difcemlenza fua da'
..
nobili ~e' c;.iud'ei i·qualt•erano di Babilom.i paffa.#ad ba
hitare neU•1dum·ca. . Ma egli dite queflo per compiacenz..a d'Herodç .i f e!Jo fig/,i·
11ol'o,che fu atz..ato dalla fortwza al regru> di Giudei,.fi come {i-racconterà qti.tm
do /i uerrà d'effe à ragion-are. Ora quefto .Antipatro fì chiamaua da principio.Antipas, & hauea l'ifteflò nome,che·haueua hauuto fito-padre •. QJ!,efti ·effen:do ftatQ da .,4leflandro l\f,C dalla moglicdiputa&1Jal g.ouerno di.tutta l'ldumea

---
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~ttefe per· quiinto fl dice ad acquiftarfi e mantenerfi de gli .Arabi, de' e az_'Z._èi,

e de gli .Ajcaloniti_ l' amicitia, e c_on molti doni che l.oro facea ~fegji fece.amici.
Jl minore.Antipatro adunque hauen_do la potenza d'.A~ifiobolo fofPetta,-e per
,lafcambieuqle, maleuole.nza 'di lui temendo, crm andar d'effe fe'çret-amente quà e
.14 4,ic,endo male,fe tanto, che.gli huomini poJen.ti de!Ja ciudea gli fecero cont,ra
'C.ongiura:con ire dicendo che iniqua cofa era, che fi comporta/Tè, che .Arifiobolo
fi godeffe in pace l'imperio, che contra ragione fi haueua ufùrpato; poi che n'ha,~ea ,f:accia~<) :j{featello maggio;ìe"'d )tJ e l'hau,eua de!Jçi prerogatitJa dell'eia fPo.gliato.. Sta14a,e#andio fPcffo à rimor4ere.H,iuano con./ e me4e/ù!Je.parole, con
aggìugèrui anche(.che nè me'(l.o.gli era /ìcuro cjelta uita)fe già pre/lamete fug
:gjrfi .n~p,cercaflè,alfa propria {a~ute prq11edere. Conçiofiacofa_che gliamid d'~
,_.Ariflobolp reftauano mai 'di tra loro difcorrere.. d:1torno al modo,chefl douef
fa tenere_, ft·che lrJuatofi lui dinanzi poteOe1•0 dell'altro il dominio fiabilire •
~~·... , ~'l{gn u,qleua dar fedeHjrcan9 à_quefto fuo dire; perche di n~turçi fua era buol/,1'''.:· :no, nè ~Òj~r,ti!rj le calunnie ftaua;adpdire: onde quefiafua hOP,tJÌ:e pii:1éef!.olez..
• .~ L •. ~ d'.c;,.nimfl,_e,.queflofuo ~mare la quiç~e-, gli.apportò-nome. efiµile:;e di da.pot.,o.
JrN fu·Aqiew/frifl.obolo di cw1.trirrta, n.cr.tura, cbe..ft1ftrenuo, '&,infìemf magna: nir>J:~i .'iFI?~ cke,y{ntzpqtro.--(ldunq1;1e uide comeBir.ca'no'Puntoip<?.;; glj·a.uy,erti;rnenti fu oi 'flOn fi,maueua, nqn. perçiÒ f!_ tolfe dl uenire tutto tfi.nu~ue impu tat1oni
del fratello /ingendo,quafi che egli ce.rcaffe con in/idie torgli la.J.f.ita • ·T_w':fìnal
mente con tanto folle citarlo eftringerlo à pena ottenne, che egli fuggendo [e n'an
daflè d t'r()uare-.Areta I{5 de gli .Arabi, offerendogltan<:heztfuo fauore·rp:·ciiu
to: & Q!tenne quefto con tarmi. maggtor:flicilità ' péfrhé l'.Aiabla:è àp'pùrit!o}Je
.z confini d,ella _Giudea " Fu. adtlnque mandato pr.imd .Antip.a(r~ al !P-~ per doue
re ottener d.a luNa..fed,e,come,non hare_bbe dato ·nelle rhani,de'w.imici lui che cofi ad effe rico~reua : onde.tpfto cl~e çgli hebbe ciò fopra la jiJa fede promejJo , fe
ne tornò .Antipatro in Gerofolimada Hircano; nè ui corfe poi multo, che con_du.cen,dol0-:feco., ufcì una n,qtte,·,deqa ajttà., &· dgr~n giornate fi wndµ!Je ad una
terr.a detttt; ~~tra; 11eUa quq}e er4-di..,Areta1il pal.azz..p. rç,alc: e perche .egli eta
al. R5 amicif/jmo !0. ptegò ·, ·che egli uo.lcf[e1Hircano·nella Giudea rÌmettere ;'e
fol6Ccitandanelo ogni gfoi'n9 '· efqcpn_do ·moltùprefènti, à ciò fare finalmente lo
perfuafè. Et anche.Hircano gli promife., eh.e fe da.lui aiutato e col fuo fauore fofle ùel regno rimelfo, gli harebbe reflituito la prouincia con dodici terre';le
quali .Aleffendro fuo padre _à gli .Arabi hatJ.eua6tolte; & erarJ,o" queste ~
Medaba, 1\_aba/;lone, Liuia 1 Tarab4,h., .figall.a·., .,,1.tone 1 OMntfj ~M~ri/Ja.,
,J>.cldda,, Lttfq 1 & Oriba '• ·
: ,.
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.COME AR'I ·STO B·o LQ VIN'TO' IN G.I·O ,RN ATA
- ·furiféi:rato in~erofolfma •· · ;1···:Cap. I H. ·
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o ·s s " ' .Areta d'a ~ofifotte·p~omeffe,, fi1nife J/a.re-con·
' ir.a':A'rifioboto./'imprefa,conducendv fèco :un' 'ejfercito di,
~· cin~qtùtrttamila ·ttafan,tie caualli: & ìn breuetempo rer
· '{frJ \corìhaitendo uincitò're · '. E per..the doppQ quella uit~o
rJ...a~ molJi pa[Jau._a~o dalla parte d'Hircano, .Ariftobolo
yeftatq il? tal guifa abhan-di!uzto fe·ne fùggi à G·àofolima
·
·
· & l'.Arabo allhora cònditcendo [eco tutto.l'ef!ercità,lo
combatteùa neltempJo doue il'poP,oloan'cora aiutauaHircano; i Sacerdoti/olamente non abband'onauanf). .Arifibbolo. ·Ma ffiingendo Jlreta auanti tanto le
compagnie de~ç,iudei quanto quelle9e gli v;tr~bi attédeua àfez~jre fie,r~r_rf.ertf,t:
gti aft'alt1 .•'.' Méfitfe le ;cofe· in queffr termini·fi titrouauano,. a14icinandofl
gid l'a feftitdt gW.:X~mi., '&be fì dice 'Pafq.ua~. i nobili è. pr.incip.ali de' ciud~i ;fr
band'onàndo Z'a regi'onl'oro.,fé nefùggirono in·Egitto-: Ora un.certo Onia huomo
da bene e·giuflo &.amato da Dio,ilquttlehauea una uolta nel' tempo·d'una fic
cità ca' fùoipreghi l{lpiOggia ottenuto, andò._ alfbora.à n,afcondcrfi in <:erte g:rot~
te, ·poi che uedeua t:a guèmi:·éiuile in tal guifa dur1tre; i Giudei bauendo·coftui
in campo condotto, là pkegarono,.che egjfin quel med'efimo modo,che b_auèuà·g~IÌ
trouato alla ftccit'à rimeaio., uoleffe hòra. con:le faemal'edi'tlàni {-àr contra ·-.,4ri
flobolò e contra tutti' coloro,. èhe:lofeguitauano·e fauorii.1.ano. E doppri .che .egli.
hebbe lungamente di ciò fore-ricufato ,: dalla turba sfot·zatqne ,fian<Jo d'esft
nelmezzo> fe diquefìa maniera oratùme·.
: . ·. ·
· .
Signore·Dio:·R,! di quefto umuerfa mondo per.che.e coftoroi quali fono bora or.1ti0fte dii
1
q,~ìfne.co fimo tuo·popo~o; e quelli eh~ fono riferrati e' combat~iJtifono tu~i Sace;•.~~: ;~~ ~fii.
doti, .zo tipì'ego·chenè mentre quefti contra coloro, nè. quellz;contra ca/loro:por}ap1dato·fuC
gono z'loro preghi fiano da te altrimenti efauditi. Dopò clte·egli hebbe in·tal-gui, Ce··
fa arato gli furono intorno certi-.de' Giudèi-huomim maligni efcel'erati e gli tira~~
ron tanti fasft contra·, che ue [o rilioperfero •. Ma quefla crudeltà fu [ubico. da.
Dio pun!fà ,il qua/e, fe· della morte d'()nia in quef1o modo uendeua; Mentre,
.'.,
,.,
.Ari/fobol'ò era c&jì.'co' Sacerdoti r.icbiu[o e combattuto ,.[opragiunfe la'PaFJua~ 
nelta·qualefoleimità fògJiamo,noi con moltijacrificij, à Dio rendere l!Jcm:o'f1e;e peY
1
eh.e gli affe.diati'no haueuano ifacri/ìcq da potere·ojferire ,,ft' mifero à'f',r.egare; ··
·"
glz huornini·dètle tribù loro, che prend'elido queU'afomma·di d~nari~che loto pttt',
e~ffe gliuofoffero·delle uittim'e"concedere: & esft conuenendo, che doueffero per.
Cla[cuno animale eag,are mille. dr.amme,, e. dicendo loro' cbe quella [o'IJ'lma glii
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porgeffero .Arifloholo &. iSace1·dotj/o feùro uolentieri, e con le fimi caltt1'onò
dalle mura quel prez..zo • "'Ma eglino hauuti danari, nrm diedero lorrr altrimé
ti le uitilme ;·anzi, cbe fcorfero fi -aua'l)ti netl'i'fl'!pi~tàj l:be non hauendo à lorfJ,
che erano buomini .la fede f.eruata uenncto ,à-defrflud1trt anche Diò de' debiti htJ
nori. RJ±ci Sacerdoti i q.uali fotto colore di conuentioni e di patti erano refta#
beffati fiuoltarò;io à pregare Dio, cbe uoleffe.4ar.e à esfi huomini della lor trib#
'4'hauer ciò fotto, gafiigo; n_è ta.rdò.moltoà ueniJ:e la, uendetta; cbe un fiero'.e
.-irudel uento da Dio mandato ft:. per tutta quella.regione~r'ui'na grande di-rutti i
':fi'utli·~· e.Ji fifo.tta m.miera,.cb~ JP.J moggio di gra_11,~lfa{,f"'. quifldici d~m~.
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cono l Scaura an:ibafciarori .ricchiedendoJo d'aiuto •
"
'
.;:.;
Capitolo_ ~
Il 1_I. , .,, '·
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~~~~~~.AN D O fra queflo mezzo 'Pomp~q '!C~a SiritJ, $.~aU~ .

tr.ouandofi .egli Ot,cH.p4tò,nellcJ. gu~xra -dell\.4Y1J!eni!l 11'_
quale ancora feguiua •co_ntr.a Tigrane" •. ·tJ....~ef# poi che
fu arriuato à Da,mafcola quale era fiata poco prima p.re
fa da Metello , e da Lelio , at~endendo à follecGitare_jl
uiaggioandauaallà uolta della ciÌ1c/ca. Y,ennero ad
incontrar/() pel camino gi .Amba/ciat.o.r~ ta~t~ ~'!Jtrc{l
No, quanto d':Ariflobolo e cofi gli uni iomegli altri çl.01n;:mdauano ,qiu.to).eAI
far feco lega.e confederatione; & o.fferendo Ariflobolo di p.<tgargli quattroc.e1_1l3.tt1;lenti, nè minorfomma ojferendone Hircano, Scauro ùolle più toflo {e pròmf/
fe d'.Ariftobolo preferire. 'Percioche-egli era liberale; & haueua gran q1:1ant!
i' .; e
tà ,di danari, e pregaua, e rzchiedeua di iofa più giufla & più ageuole: doue t
altro era pouero, e tenace; e .difiderando d'.impetrar _cofe maggiori del ftat~llo ,
,·' '" fi pareua'.clié offeri[fe cofe ueramente incredibili. Conciofiacoja che l' ejpug'l}are,
una città cofi ben muJZita e cofi forte, era molto più difficile, che di [cacciare i
fuor'ufc#i e la turba de i~batei, e masfimamente, che non mceuanoquel/a
guerra molto uolentzeri • Egli adunque moffe4a quefle cagioni, prefi da ca.
/lui i danari, lo liberò dall'affedio,con fore ad J(.reta proteflo,che fi leùaffe quin
J~:~~~~ di; altrimenti, che fe no1l uoleffe in ciò.ubidire,farebke dichiarato nimic'o del po,
b: Hirc.:auo polo R.gmano. Sene torn~pofcia Scauroà Damafco • .Ariflobolo di poi and.ò
lu11 fr~tello
,rr; .
·
.
.r. •
con unpQtente ei.terczto.contra .vfretit., e contra Hzrcano. E uenuto con e_s11, a..
giornata uicino 4 quel luogo, che ha di ':Papirone il nome,gli.ui11fe hauendo·mm·.
-ti de' nimici !ntonzo àfettemila,tra i. qu.alr rimafe morto anche Cefolionefra~el-; 1
lo d' Antiparro •
< ,
•
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COME ARIS-T.QBOLO,. ET HLRCANO FV-=:
ron0-.i11,litedel regno da11ami à Pompeo-. Capi,.
·.,
iolo,
V.

~~mC::~~ll

"

.

s s E N 1> o~. poco di poi uenuto 'Pompeo à Damafco,. ~

andando uerfo la Cele{fria, fzprefèntarono ad. elfo daums
ti gli ambafciatori di tutta la Siria, dell'&gitto, e della
Giudea. T.ercbe ·.Arifto~olo ,gli man~Ò- un erefent; ~Ql Prdenre rar·
to notabile ,che fu una -vite doro di cmqucceto taletz.Fa to da Ari.ilo •
_di quefio dono métione anche Strabonè 4i Cappadocia co ~~= ~ l'•m
quejle parole. // ennero dell'Egitto ancora amhafaiu.torj
con una crronafatta di quattromila monete d'oro.; e della Giudea òuna -vite,.ò
pure un horto la qualç operafi chiamaua T~e7rof...H',cioè dilettationc. &q/to pre
{ente habbiamo anchor noi ueduro in ll_oma dedicato at.·tempio. di Gioue ·Capito,
lino, con la fottofcriiiorzè òtitolo d'.Aleffandro B..._ede' Giu._dei;& era Ri»Jato dn;
quccento 'talenti: queffo fi. dice ej]èr fta~o mand-ato da Ariftobolo huo.mo di gr'11Ì'
potenza e principale tra i Giudei. · Vennero· poco di poi ml effò di meouo am-:
ba[ciatori, Antipatro per Hircano, e'NJ:codemo per Ariftobolo, il quale auufa.
~a etiandio coloro i quali baueuan riceuuto danari;e primierame.pte Gabmio, e
poi Scauro quelli trecento ; e quefii quattrocento talenti, facendogli cofioro an-.
tora mmici • Et hauendo egli comandato loro , cbe daaanti à lui 'cClme 'Giudice,
tompariffero,auicinandofi. già la primauera rìchiarnati i foldati ,/a' luoghi dou~,
quel uerno erano flati alle ftanze,fe n~andò nel contado di /Jamafco,e n~l pa~"",
refe gettar per terra la fortezza di Amamia, la quale era fiata da Antioco Ci·~
ceno munita: confiderò medefimamente di Tolomeo M enneo lo flato,il quale era
cofi mal huomo , comefi foffe flato BionigiTripolitano,il quale era flato con la
{cure morto, & era.'oltre à ciò per affinità ad ef]ò. cogiunto. Cofttti nondimena c~
pagare mille talenti ft liberò dalla morte , e 'Pompeo Jfefe quei danari per dare
à i fòldati le paghe. Fe madefimamente ruinare il Caftello Lifiada,ài cui era Ti
rarmo Sila Giudeo:quindi pafJàndo per Heliopoli, e per Calcide, e paf[ato pér l~
monte ch'era nel mez-zy in cèlefiria caducendo[t da TeUa fe n'andò d bamafco.
Diede quiui udienza à i Giudei~& à i .Principtlvro Hircano, & ;..riftobolo, che. Arift~fior..,,
Ira· loro
lite,{i come quel popolo ancora f haueua lOn ammendue • 'Per~· ~
H.:rcar.&
b haueuan
fi
torcndfll10
CIO~ e es I diceuano di no uofere flar più fotto i R._t:,per,he hatzna un'o;·dine /oro auanti à P·o
tintt~o di effer fotto l'ubidienz.a de' sacerdoti dello Dio loro. Che cofloro amen: ~{;:;~~r;.~·
due tn u~yo epano di.Sacerdote difcefi,ma cbeuolcuano mutare del princip,at()_d,~ ·
9uel popolo la forma per ridurla inferuitù ef aggettioite. S1 querelaua Hircan4
del ftatello,cbe elfendo egli il mag&iore di et~ era della ptcrogariua dell'.et~ d~
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.Arìftob?lo-priu.ato e èhe hauendogÌi_lajèùuo_dJ:lJ.q.IJato rni'!}imJJ.pa.,rt.tfi.hal!,~tff! il
frati!.ia' per fc tu~to'l refio ufitrpato .. Che-~ltre aciò egli /iueua pt:1: tekrtVfi.orre
rie e predepe' luoghi de' p(Jpoli uicini;e per lo mare teneuà dè'Corfoli;e che quel
la naJione non fal·cbbe fiata maì·per ribellarfi>fè effe non faDeJiato,co'tr/ era huo
.mo ffa cocitf1;re efar na1èer tutta uia.nuoui romori e diflurbi,e nato per fare fcm
}';:é delle uiolenze. Mentre che egli ciò diceaa eran più di rnille de' prim'i e più
'nobilì tra czud ei,·che /iueuanfode coinr: quanto e:. diceua erauero, i quali erano
fiati .à for quefio da Antipatro·indotti. L'altro poi alt'incontro affermaua come egli era dalle ragioni d.el principato caduto per la {ua uiltd e dapocaggione,
perche·di naturafua, noneM ad alcuna cofà meno.atto, che ai maneggio de.'
negotij,-0nde perciò era :Uenutoappreffo à glibuomini della fuamtion.e in.dubli
CO dì/Jirez.:zo. Doue fui era}iatonece}fario di prendere dello fiato if gouerno;
perczoche .egli hauea dubitato, che· e' non paffeffe · in qualch~alt;-a· fomi-j,lia. Che poi egli ufaua di farfi chiamare.nel modo.che haueuagia ufato :alej]àn
ilro fu'!.jfidre. E chiamau~ in·tefiimoni.o·di que}ÌO·cert~gio~ani por:zpoJN quali
percbe portauano le ueft1 dt porpora; e fi ornauano.con arte t capelle e por.tau.ano:.
gli abbigpamenti e altri ornaméti erano da ognuno odiati;& eran@·cofl.oro com
parfi co/i ornati più tofio per. pompa , che per trouarfi à quelgiui(itfo • 1'Qm.peo uedute quefie cofe ; hauendo ripro11ata e_dannata la Hiolenz..a da Ariflokolo_
ufata, liéentiò con:piaceuolez...z...a ammendue,promettendo di douere andare nello fiato loro to/lo,che fijòjferoffiedìto c/.i uedere ~e:cofe de,1'{3batei•.Et-in tatfJ.CO.:,
mandò loro the/i. doueJJero quietare,portandoft con-.Arifioboloamore.uolmente..
lt ciò non:foffe auuenuto;che da lui alienando/i; gli ferrafle il pafto. Ma non pef'..
quefto s'acqr.&Jò·tippreffo lui gra/la uerunçt..1'ercioche eglifenza uolere altri.
menti quanto 'Pompeo haueua promej]ò ajpettare-, (c n'andò à Delio caflello, ·e,
1jui11dJ.paflò nella Giudea •
._
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POMPE.O · O CCV PO' coN · ARTE
fortezze. .

Cap.

VI.

L~.
.

j

.A· onde 'Pompe.o reftando di tal cofa offefo,prefo {eco l'..
effcrcito,che haueuain ordine per ire contra i 'N_abatei;e
efatto/i uenire da Dama[co,e da gl'altri luoghi deP,a: Si-ria altre genti in aiuto, & altre Iegioni R.grnane, le quali
andauano fotto ·t fuo gouerno , fi moffe contr4 .Arif/obolo1.
E come.egli paj]àte.r,eqa, es citopoli fu amuttto à Core11,.
la doue fi co.mincia à entrare ne' luoghi m~dite&anei del
kt-&iudea1trouò .4/eflll,drio unabe/Jisfima fo~!'!.Z':<..a po!f4 nella. cima ~et. rr/a.~e:_~,
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f fthe hatteua inttfo tome quiui S~tl ritirato vfriftobofo,/O mandò f fuoj mfs/i I

chiamado.Et egli pche mòlti lo pfùadeuano, eh' egli fi guardaffe di far guerra "'
!{pmani,ui uéne:& hauédo litigato col fratello d'intorno alle ragioni qello flato,
·con lùwza di 'Pompeo,]~ ne tornò nella fortez-za : efe quefto anch-e.".un'altra , e
poi la terza uolta;perche con .ffieranza d'ottenere il regno fécondaud il uolere c(i
'Pompeo, efingeua parimente di uoler fore tutt<l quello,che gli [offe da lui ordinato; e n·efl' ~fieffe tempo che egli nella fortezz...a.tornaua fi ueniua forti/i cando e
prouedendo; e percbe dubitaua,cbe quel principaumonfi concedeffe ad Hircanò
rnetteua mordine ogni apparato da guerra • Imponendogli pofcia 'Pompeo che
gli çofegnaffe le forteA.:"<e,é che di propria mano di ciò fcriueffe à i ca/lellani,poi
· che altrimenti non-farebbono fiati per confognarle; egli in uero ubidì, ma hauen
do cio molto à male,fi ritirò i?Z.Gerofelima;e quiui s'apparecchiaua alla guerra.
Venendo poco di poi 'Pompeo contra lui con l' effercito , glt ue_nne pel uiaggio un
mandato di 'Ponto,che gli portò nuoua c'.lme Mitridate eraftato amma7,;zato c:/4
farnacc fuo /ig#t.tolo.
.
.. ·
C H E G ·L' H V O M I N-J D I G E R O S O L IMA S ERRArono à i Romani le porte.
Ca~ YÌI. ·
T effendo{i la prima uolta ttceampato ufcino·à Hie~icun
te la doue fono bellisfimi 'Palmeti,e doue nafee f opobal

fàmo·clJe tra gfalti·i unguenti ha il primò luogo,èbe co
una atcµta-pietra recife quelle pi'ante,cola d guifa d'fiu
more; la mattina feguente fe quindi uerfo Gerofolima .
muouere il campo • .Arzftobolo al/bora di quanto haue•
. ~-...:-ua fino à quel tempo fatto, pentito, gl'andà in.con~ro: e
prejèntandogli danari, & anche dent;,·o in Gerofolima ri ceuendolo_, lo pregò che.
f enz.a fargli guerra faceffe quietamente e con pace tutto quello-, che gli {offe in
piacere. E 'Pompeo perdonato ad effe ~om~ domandaua,mandò ncll5t cjt.tàiGabi ·
nio con fol dati à pigliare i danarz;ma nondimenofe ne tornò indietro Jèn(bfluer
fotto nul~a,mandarone fuori, e con le mani uuote,perche i faldati c(.Arijlòbolo
non uulfcro,che'/.patto haueffe effctta. S~ sdegnò 'Pompeo grauemetzte di tal ù1
fa; & accrefciute guardie alla perfona d'.Ariftobolo,andò, egllnella città laqua ·
Le er4 br.nis{imo fortificata, e dalla banda di uerfò SettetJJ~ione folament..e pote·'
ua efjére offefa . Conciofiacofa che ella ha d'intorno una ualle larga e p1·ofonda
che cinge il tempio,il quale è fatto di mura di fasfi tutte molto flabùi, ~[apra ·
modo forti •
·
De!t.Anficb.G/ud:d';
Fla.Giut
ss
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C H E P O M P E O P R ES E P E R FORZA IL T E-M.
' piÒ e la parre di fotto della città·. . Cap. V_H ·I •

.A nella città u' er~ diffenfioni e diffia~eri;perche-quei cit
tadini non fi recaua'no à confe.mire d quello, che conueniua , ch'e fi fo.ceffe:conciò'fò[fe cofa che qlcuni erano d4
, parere che la czttà fi deffe à'Popeo; equelli d'altra pa't
te che feguiuan'o d'.Ari/lobolo lafo.tttone, uoleu~no· eh(:_,
e'foffe ributtato,e che fi facefle la gu~rra perc;he egli !11
·
_
teneua in pngionè • E que/li gl'altri preuenendo o'ccuparono tl tempio; e tagliato quel, ponte per lo qutJle--netla città s' entraua,s',zpp'à
r~cchiarono per la guerra. Ma gli altri mettendo·nr:lla città l'effercito cfiedero effe & il palazzo reale in poter di ·'Pompeo • Et egli mandato.ui "Pifòne fuo.luogot~lJ..~tç, so?J parte de.~l'.effe.r.~i~o,__gli diede la cura di guardare la città e'l pa
la,zzo. Egli in tan~ofaçeua fortificare fe cafe al-tempio uiàno,éJ: gl'altri _edificijancorii che u·e~qn9 appreiJ<!:& offerfè primierameme loro le conditioni-della
face. Ma non hau·endo/e ésfi uolute àccettare {e forti/i care tutte quelle cofe,che
erano a!.(~mura, d'intorno, & era da Hircano c~n p~ontezza di tutto quello,che
~~eua'·.p~i· ~t~ dìmèfìier~ p'r~~editt~. ·Fe-"Pompeo in_ tanto _acco/tare i Jo_~dati
d'__alla; banda uerfo fetçentrzotze;perche da queffa pane 1l tempio fi poteua pzu che
in',ògn\ltt~fJ lato combatter:c. E _
da queffo lato ancora u'erano tormrwlt'.alte, e
foflò-cauàto dalle perfoneoltra la profonda·uale,che lo cingcua:percioche d'itl
la parte uer/o la città ancora 14'~ra ogni cofa dirupata bauendo dallq. banda do·
ue èra .Pomp~o fotio leuar uia i/ponte•.Attendeuano tutto dì cofaçica grande i .
Jt9mani .afare("~ à~tò baflione,e p_czò tagliauano gli alberi p tutto d'intorno."Do
Ùc pofeia ijfto làuqro fu ridotto àfine, eftendoft,·co grandisfima fatica riempito.ili ·
fOffo per l'inf!Jenfa profondit~ fua;fatte ac_co/lar le machine da Tiro condottè;{a:.. ,
te~a b4tt,ere il.tempio con.Jasflda tirare • Ma fe noi non hauesfimo pe;· antico ,
coflume. de' noflri.pajfati lafciato di ftare ogni fette giornifcnza far nulla,non h11o·.
rehbon ?Jtai potuto recare il baflione àfine impediti da gli auuerfarij. Che la leg .
i~ permette ,che fi. pa[fa probibire, chi ne fa forza e uiolenza, ma non ci come .
dégia, che posfi.amo ,impedire il nimico, mentre lauora.Onde toflo che i'R._qmani _
hebbèro·tàl'cofa offeruat11. , ne' giorni dcl fabbato non tirauano à i 'Giudei arm~ .
6a lontano; n~ meno .andauano adaffeontarli e combattere: ma folo~atttendèu4110 ad_alzare i baftioni elle-torri;& accoftauano le machine per poterfene poi co~·
tra noi il giorno uenente feruire·. St può adunque facilmente qumdi conofcere :
(On·qua1.1t!t d~ione noi Di~ a~britfmo , e q1~anto fiamo delle leggi offeruatori,.,

I
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poi che il terrore dell' ef]èr combattuti non hebbe forza di ritenerci fi eh.e non fi
celebra_{fero le folennità de' [acri/icij,ogni gionzo due uolte, con fare la mattina;
q ìntornò all'hora nona [apra l'altare i noflri Sacerdoti l'offerta: che,, nè meno
. ,
.. hell' eftremo pericolo furono le celebratiòni dc' facri.fic~ intermeffe. Conciofiaco- P:rer:d~ dette
r; h ,n; d Ji l
. termine
. d.ztre me.r.1 pre,r,o t l eempzo,ne
. l gzorno
'
de[ d.t folima
pio l Ger()
Ja
e e e en o· na mente m
fatt.i
1
1
11
giuno nell'olimpiade centefima e fettantefima nona, nel tempo che erano Confoli da I'ompeo1 .
ç..A.ntonio, e M. Tullio Cicetone,' i'nimici noflri entrando dentro per forza am ·
maz.:zauano''quanli n'incontrauano:& es/i nondimeno attendeuano à celebrare ,
; facrificij,non gli ffiauentan~o nè il timore della morte,nè meno il numero gran~e di coloro che erano tutta uolta ammaz..z..ati; amando molto meglio di [oppo 1· ,
~are tutto quello, che àl uincirote[offe in piacere, che di uolere abbandonare gli
Jltari, ò in alcuna parte mancare à quanto-dg.ile patrie leggi era ordinato e diffio
}lo • O~a che,quèfle non fìano co[e fauolofe,~finte. pcr acquifiare lode di religia
11è, e dt diuotione, ma·eh~ fia la uera uerità,~e fanno teflimonio tuiti:coloro,iqu4
li de' fatti di 'Pompeo hanno fcritto l' hifioria,tra i quali ~ Strabone, e 'N!.colò, e
.lòfcrittore della..~mana hifloria Tito Liuio. Intalguifa la torre da gli jpe[(;
· fi colpi de gli .Arieti[mojfa eflr-o~ata,quìndiruinado tirò giu [eco parte del mu. ·~ '' ,,
.., ro ad effe uicino, ondefubztoi' nimicifaceuano tra loro,'àgara à con·ereàfchie,.. · .:;,.:'·1 :. ':
~ç à entrare .Ma il prìr>~o,che per quelle.ruine paf]àfléfu,Comelio Fauflo figliuol'. .,'; ;~ .',.': :
qi Stlla,feguito da ùn colonnello di fòldati: e doppo lui fubito fu da un'ahr.a bam ""·'- :t
da Furio capitano con t)4tti. i fuoi capi di squàdra ; e·tra l'uno e-l'altro dico/loro\.
f abio ,àzche egli capitano c~n buon numero ebrauo de fuoi fold:iti. era allbora.;·
ogni cofa piena di occifione,e de' Giudei parte era~o ammazz..ati da'.'/{gmani,et,
~Itri r'amazzauano [cambieuolmente tra loro: e molti parimente per quei luo..,
, ..
gbi diruppati fè flesfi p'1ecipitauano,e da fuochi,che per le ca[e.per fe /lesfi met\ . ~
ieuano reflauan bruciati,nfm potendo [apportare di uedere quanto i nimici[ace-,
uano. R.,§/laron morti de? Giudez dodicimila;ma .de_' J0mani furon pochi quelli, .
che ui lafciaron la uita. Ftt fattto prigione .Abfalom:?Jo,& anche fuocero d'Ari·
flobolo. Fu anche offefa dettempio la religìone,cke per fim quel ten;po nòn
erano non che altro le ueftigie de gl'huQmini giamai,nè gl'occbi penetrati. Co~
cio/iacofa che effe 'Pompeo u' entrò dentro,& molti altri in fua compagnia,e qui,
~i guardarono à quelle cofe le quali fon uietate,fe non folo da' 'Ponte/ici rffer ucdute. Et effendoui dentro la menfa,e'l candelliere d'oro, e uafì,e copia grar.de ai
~ofè.oclorate;& oltre à ciò nella teforeria intorno à dumila talenti di dana_ri fa~·
crati, uon t~ccò nondimeno, ritenuto dalla religione, cofa uerrma;anz_z che cnche
iri queffo fu d'(e ffef[o (lmfle,, e non fe co[a i~~egna _de~e uirtù fue e del ualore ~ ,
Hauendo poi il gior~o feguente comandato ai fèruirorz,che del tempio haueuano. .
la ·cura, che lo doue./Jèro nettaré; e rimcsfi i legitimifacrificij,r.efiitu} acf Hirca~ ,,
no il Eontificato ~ ji"per chd'era portdeo_bene ; & haueuq fatto jl debito fa 0 .i~
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-molte cofe; e fi ancho per che·egli era fiato cagionç & a11ttore d i Giude~, che.
nonprendeffero in fauore·d'Jl riftobolol' arme. F e poi' con !~[cure morire coloro
eh'erano della g14erra con.citaton. Diede mede(imamétehonorati e degni premij
;
à Faufl?, & àgJi altri, cbeàjàlire fy,le mura er;mo flati i primi. Fe, Gfrofol~
L
ma al po.polo l{gn.zano tributaria· e.quelle citta i c#tadini delle qualife l'~atfC'i
:t. l
'
Uftnd fotopofle-nclla Celefir~a,ad esfi lèucqido,comandò, che t1l proprio.g~11eh1a..
tare di effe rendefiero ubidiéz..a: e t.ut[4 quella"na,{iort,e pà lo/ ~ofefelicerr,zent_efCf-~
te prima infuperbi'ta riftrinfe denti-o à,i loro antichi ter_mini. &t per comP,iacere,
à JJ.emetrio Gttdarefe fuo fcbiauo fa.tto likero,fe r~flaurare çJada;·a poco prima
ruinata. R,§/lituì po[cia àgli ha~itaton lOro tutte l'altre,camc H_ippon,e,Scitopo
Ji,_'P.e/la, Diane, Sam..-1.ria., M ariffà, .Az_oto, lamnia, & Aretu_(tr,.; e quelli de'luo
gbi mediterranei che nelle. paffeteguerre erano flatc disfatte. & le rf!.aritime co
me è;aza,ioppe, Dora, la Tqrredi Strat,me,la quq,Je daHerode con magni/icen
:ta molta' edi/ÌC.-tta, e di po-,.ti., 'e di tcmpijado;·nata;mutan~ole il nomefù èbi4i.
mata Cefdrea; tutte quefl.eper~ordine di 'Pompeo fat~e li.be~e, fùro[to ~a lui alla
_
•
.
·tù·ouincia
éolitribuitc.
Di tutti quefti malifurono à i cerorolimirant
cauione
Hir
.ull1m1 rrce- r
.
'.! '.
<:>.
•uri da gli e.ano&. Ariflobolo,ch'erano in difcordia tra lor.o • ConciOfìacofa che ciju leuata ·
!i~!eci.~i:· la libertà, reftando fùd'diii al ·Jl;gmano jlfl.perio; lumino anèhe èoftre~ ti à rè
~:b~~ .A.ri ttiirè à i. ,fi,ri l:i ~egione , che s'~ra loro in_guerra. l~u~ta. i_'òltrè _à ciò i l{g~~n!
cau(Jrono aa nm m breue' fPatlo d1 tempo, ptu. dz.d1wm1la talenti,; e dou e przmtt
fi ·conce.èle.ua NJanor·del regna d. colora·>èhe eranodd grado dc' T.onte/i.ci,fti ne
gli huomini della.plebe traS{erito.. Ma d1 ·q;,efto 1·agionerémo poi_àl fuo luogo • ·
Hora 'Pompe-o hauendo confegnata à ScaunJ il gouerno dr:lla <::elefìria per find·
Ariflobolo al fiume .t.ufrate, & à i termini dello E.gitto con due legioni l{gmaneJè n'andò ·

m.

e

~:~~d..~~ qu_ind~in.Ctlici~foleccitanA~ d~a~d~>ifene.a, ~ma: ~-conduffefec~.Arifi~~?rot~
gato co. due /igltuole & altrttant1 figlJ.uolt, de qu_,1lt :Alej]àndro Je nefuggi: rrttt. '
11 c.o..
.d.ntig_o.no. il più_gia,U.ane., (".ihfieme eò!_l te forelle condotto à ~ma~. '. ,., '

v

oe

M o EN i:>
v E R RA A
ta, à perfoalìone di Antipa.tro fermò con dlo pac'e. çap ..

e o ME s e A v Ilo

o A RE:.
ix: :! -

s s. E

N n o poi S_
cauro andato con l' e/fèrcito à' 'Petr.i
città dell'.Arabia, e perche il condur/i ad ef!à era co[d di{
Jfrile,meffo{i à dare al pacfe d'intorno il gùaflo,. e trouan
do/i ifòl.dati dalla fame combauuei; .Anttpa.traperard'i·
ne d'Hircana. gli mandò della.Giudea de' grani,.& altre
cofeM~effàrie: e mandato dà Scauro ad .Arerà .Amba:..,
fcialDie., perche gf'era ami~o,anche à. eoflui perfuaf~, che;
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tin danfiYi rim~<Uafl.e al guaflo ·d.elle poffes/ioni, e promijè per lufpei- trecento .
taienti . & cO.n quefte conditioni fu poffo à quefta gue.r.rafine,é non meno di pà-'rere e uolere di Sca_uro, ~be·d'.Areta •
., · ·.
· · .
· ,
.' '
•'

..

n n
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riferraco in una fol'tezza, fu combattuto.
Cap. X:

CH'E AL E

•

, •

•

~

·.I

o

~

E~5~~~~-- O e o tempo di po{molejlando .Ale.ffandro figliuolo ii
.Ariftobolo con prede efcorrerie la Giudea,Gabinio elet .
to Imperatore uenne da ·"R.gma in Siria • f!.!±efli._ oltrtt
che fe molte cofe di memoria.degne, fe l'impréfa con-i
tra .Aleffendro, perche Hircano non poteua piùfar_gli refifieJl.'{a, ~- comincjg_à uQ.ltarç)'anim.o 4rifare di'
~~-""' __ ,
Gerofolima le mura /equa/i erano flate da 'Pomp~o ater
,.ate; ma fu da' l{gmdnY da ta~e impreJa'/iztlo cejJare:...:lleffandro fta queflo mez
~andando qud e là .per:quella regione:diede Z:arme,à,nolti Giudei; e·mesfi i~ Gmi•lit a!
1
brcue tempo in pem~. ~iec!m!la.fimti,_ e mille cinquecen~o. cau,alli,fortificò e[or- r-::J~~.~ 1~
:nìmoltobene d1 munltlom .Ale!Jandrto caftello,pofio uzcmo a Corea & Ma- uiac~. .
cherunte ne' confini de gf.A_rabi• . G.l'andò Gabinio contra,bauendo m~ndaio pri
ma mnazj M.arl .Antonia con altr:i capitani.· Co/i a.dunqud K.gmani congi1:1_n~
ti.fi con que' Giudei, che fiauano forti., fi c.pme era·deb.ito loro,fle' quali erano ca
pitam 'Pitolao, e Malico ;e con effe loro bauend-0 parimente le genti o/andate da
.;!nupatro in aiuto:fi fecero ad .Aleffandro incontro', fegùitati da i; abinie.con
l~ltro effercito • fgli aUhora fi riduffe uiçino à c;_erpfo.l~ma; equiui uenutofi ii
,,
giornata, i R.gmnni amma~zar.ono de' nimici intorno à tre mila; nè fu mino>'e i~
numero di quelli che fdron 'fotti prigioni ·. Gahin.io a.llhpra prefentatofi fotto
..Ale/Jandro richiefe coloro 1 q1&ali u~eran dentro riferrati di ucnire,alla pace~on
fJfferir loro di per-donargli quanto per lo pafiato .erafeguita,. E p,erche_de' nimici.
moltibaueaanogli alwggiamenti loro fuor_del caftello;f1,1,rono da'"I{gmani affal
tati,do11e eflendonemorti molti, M• .Antonio fi portò quiffi egregiamente• .Al
.
lhora Gabinio.lafciataa quefl' imprcfa una parte,delt' cffercito, [e n'andò intanto Ciul;ifba
fiorrtndo e uifitando rl altri luoghi della G.iudéa : e tutte quel!~ dtea le quali e.~ bi~io: Ci&trouaua ruinate,ordinò, che [t doueffera r;ifare .Et in tal guifa furon.riftaurate,.,
Samaria, .A.zyto, Scitopoli, .Antedone, R,gfj4, Dora, 1tfarifla; Gaza, e molt'al
tre appreffo, clJe co/i uolle Gabinio • E ne' tempi,chep<Jfcia feguirono furon dt
q_uefte {icurc l"habitationi, doue pà l' adietro. erano /late lunga tempo abbandonate e disbabitate.. Hauendo dato quefl'qrdini ~r la.r~gione fe ~e tornò alla ufl~
ti: cl'"vtlef[an!rio, e feguita1)dofi di /lringerlo forte~ .Aleffandro.per fuoi amb~-r
Dell'.Anticb.Giuda.di
Fla.Giu(.
· italiani
S s i~ ·
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foratori mand~ llomanilandtreerdimo;offerenclo di-dargli'nelle mttnj-Hircama,e·.
Mafherunt~:. & atla /ìne.·.Ale/j.m:idrio ancor'1::lc quali cabinìo fe pofcia d_if.fo.re·
·Et effendo à.lui uenuta la.madre.d'.Ale;Jandrò,litquale --era de.~ I{gmani in fau,,
re,_ejfendo:ritenutiin R.gma.d'.ej]à_ilm111:ito;.eg/:altri. figliuoli ,,~ttennne da lui
tutte. quelle·· cbfe.le·quali·ella.domtzndo: e.fubito1poi bttuendo'dato ordìneal/e--c()·
fe fue 1-condu/]è Hircano 'imGerojòlìma,iitùiòcbe hàtJ.eff_eì"d_él:·templo,_,: e delfuo fa ·
cerdotio la,cùra.:Hitt4endorpo[cia:or.-dinaii;cinque:tribunali1rf be:rendéffero ragio ·
ne, dùJife tutta:la:pror,inciain altretanteparti tutte eguali:.di:tmmier.a,tbe una.
pàrtè andaùanò-à)ragiOne."in (; erofoltma ; una àr o adata;.:& una al.Amatun:
Ìe;_i quarti aHiericunte; e i quintf-d Safora; che:è' una terra della:Galilea: & ·
~» 'tal guifa liber.ati.dal'Dam~nio de' /ignori,eran.ridòttifotto'l.gouerno;de'..'ç,-en:.tiJbuomini,f: della;nobilta .: ·..' ,, . ;~ .
''t , - 1,
. - .• · _ -
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. ·c:o;M .E A cR IS .T 'Q:RQ:cLQi . p VG-G·ITO ·A. R'..OMJl\ "
-··
,di catcete,;prefo;dfrnùouo>'.da··Gabfoio ·nella Giu~; l, «- :·
'
,. ·,
dea.,Jù:tima.ndàto ;à Roma. • . CàRi;;. '.
·, , -.·>
·- •
. '<
' ' . I 'ii- tOfoJ.>-' ' ·X. I::'. ·-~
' ' "' .,
•l··~-,;i-;_
/
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's s·E:-N' •f ro··s:: r · ii-i'tanttt.Ariflò!Jolòfùgglttf dt:l\gma1
i tornntomella.cHudea,.e/iicendo fo,.z._a'dimunir-.J,im41 ,

- uo .Alcffendrio,di feefeo ·dùfotto,.Gabinia ui:marzdò.al-..
tune compagnie difaldat1,dado.loro.per. ·capitaniSifen:
na, .Antonio, eSeruilìo~corrordine; :che.non. lafciaffero •
quél luogo occupare , e che cercaffero.d?hauer lui nelle ·
mani. Concorreuano à luj molti Giudètriffeetto-alno.. ·
me. cheira loro baueua, effendo di uédei'C nouità difider'ofi: che and:Je -'Pitolao ·
t,oue~Ìoi'e _di Gerofolima s'Ci'a ad effe ·con m!lle (imti fuggito . Egfi èb?n u-e-:;
r.o,che in'"q,ùeflo cofi fatto concorfo fur~n moltz,che non erano ~en~ d armz prou1
fii. bra.uolendo .Ariflobolo occupare Macherunte,ne mando uuz coflo1·0 come
inutili,,che dÒuej]ero qualche COfa maccbinare'f & ' egli pre{o in fua compagnia .
oJbO.milafanti,fe n'andò à.quclla·uolta. Ma ·i l{pmani feguitandògii, riportttro~ :
d~~sfibonorata uittoria: percbefe bene_ per un poco.fecero·dijfe[a;esfi.nondime170
Jl!ingendo loro addofo gli feccropei' forza uoltar leJpalle,ha.tttndi:me ammaz....'Za
ti.intomo à cinquemila: egl'altrimesfi in rotta cercai'ono fi .come à·dafcuno fu
·-nò~fibilé; di faluarfi~- .Arifto!Jolo:nondimeno conducendone [eco.più di ·millefi ri..
. duj[efuggendo a.Macherùntc: e quiuifi diede à{orti/ìcare qr-1elùtterra,:e-quan
1111lq!'e k. cofefof[ero_in_malisfz"!o termine 1 n<>t.i- restò per_queflo.di·1JOn hauer.c;
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fiieranz4 •· .Ma !1on)otè re/iPere più ~~duegiorn~ à_gl'~J!alti, & hauendo rice- .C:Jli:ob~~

uute molte ferite ,fu infieme 'C~il .Antigono fuo Jigltuolo il qualèCon·eJJo era fug- .giòneà l\.ò~
·gito, à Gabinio' comlotto pngibne •. Et in tal guifa di'nuou'O dallafortuna perfe ma·
guitato, &d ~m!ttifQà'fldttto,fu ;·imeffo in p_r.igione,dopo -che eglj batteua tenuto per anni tre e me_zzo il regno e'l pontr/i·cato;effendqfi mofir~ in quelgrad<J
" ~in quélla grandez._z._d hùo~44C'J1i1,m'Cnte·mtjgntfù:o ,1è mat,n4hiino • Furono_e
figliuoli nondit>fe1Jo'da2 Senato l;bel'ati, IHtueJido.intefe:per fu e-lettere come egli
"haueua quefio alla m~dre d'esfi'p-r~meffe ~uando ~ella;gli baueiea dato le forte'{
~e nelle mtzni: òndè /uMo fe Hè_~t'ornarono ~fl\Giudea .:M~ntre che Gabinio intan
l o ueniua l'impn:[a contra i Partbi.appat.ecìih_iando~~y hauendo già paffato ·l'~
"Eufi'ate: mutando/i d'opénionè-;/i rifo1uette,.à r.imctt&r.e Tolomeo nell'Jf,gitto,fi
?ome s'è già altrtt uoltà·tnofir.ato. Fù•in que}l'imprefa anc'O'ra da it..n'tipatro [Qu.~enuto di_grafli, d'armi,e·di danitrk é per conftg)ip. dilcòfoui qùçi:Giudii,che ba
'ho in·'Pèlufio le loro-habitatidnf., e·cbrJ fimo altdguarditt -dell"çno·iifa 1feliX1!.g)t..
lo deputatifù1·pno inàoti à :fiw feco·lcga:e._confd'crati,gniJ:. 'For.'nato pq/.d'E.gitti),
lrouò·come la Siria tra dalle jèilitioni, e da 1 tumultitrattltgliata ~ ·èon{rofiacàfa·cbe'l figliuolò d'Arifiobòlo dl~f[a-ndrò 1 hauçnd<J diyùouo &ccupato per
forza il principato ·) haùeua Je' GiUJei;;tira#mo#i ·J.tibttflar.fi ! e »me/[o-in-:fieme un gro]Jo -effercìio ' · è la •regionè fcortenao amma~~/utr. de~ .B.._omanì
quanti ne· pQteua- hau.efe i1t poterè; ·& ·bàuelidò forzati .:gl'altr'i •'a·ritirarfl .
Jòpra'l monte . Gi:tri~jn ; gli httuçua quiui-,"'aj]cdiati ·'~ 1-Gnbin/Q t'i"ouanilà
le cofe deRtt Sirla in queflò 'termine , mand:(, 'at.1atJti MztìpJer:ò ; perchç tonofcè:o.
1'a di quell'burmieJ ·za pruden-z.a, ch'i! parlaffe alle,gemi,chètumùltuauahò, àcCÌò
tlìe per auentura;riductizdogli, aej[er< piu, faui, urdeffe fepaìeua ~èr/uitdedo-.
to:. che douef]ero }ttqcèàr/J"à tn~lior configli'O;'fffi .J migii'ore.ti}-Olritione:ìl ,be
tglife con molta lfi,ligenzii~ 1e fe-ihe moltititò~rònctal·JebÌtò !lo}ò: Ma e' non ... _,_ ,.pot~gìà ritener Aleffehdro: ·p~rch'è egb'harterJ,q fec.o~tr.èntamila e iudei,b'ebbe ~ar. ' . .. 1 • ·,"
tli~e d'adàre ad op'pqr/i à' cr.abinio,è di ue?lir con,èjfo:) .-gìo>1iittauici11iJ,..lll monte ' ~ . : . · ltabiriò·;1nella ijuit]è ieJlar()n mòr?i (le'. ciudei diccimila••)Jt à/Jhò'ta urttorio[o:,
fermaté•le'. co{e dellò flàtò Jii<;erofolitna.,fecondo'l-parere & òrdinè d'Aiztipàtro, andò poi'cont1:a ·i ?{abdtei;& anche quefti uinfe in ùn fol fatto d'arme. Rimandò etùtndùJ Mi1ridat~ &-Orflme àmenduè itobili\tra i Parthi; che eràno d
Juìfuggmdo ricbr'(!'jéffendbft fPitìfo 'Un-tomotè, th'efifojferofugg/.ii ç tifrnati al
h~pat>-ilr:t:-dopò,ih'egli'hebbe'fo.ttt> tànU to_[e,tornàndo ìÌ_~mà,confignò la prò
~'>ic~a.J Cfajfo, ~crifferodi qucfl~i1!iprefo,di·'P'ompeo,edi Gabinio tontra i Giu
del 'NJ.tolo.Dàmttfcenò;è Striih,ònè di-Càpilaoèift-,i'11 ,be nonfurénpunto_l'unò daJ.
rtiltro'ditfe'renti ~
'
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... IL V·lAGI·O DI .CRASSO . CONTRA I P4RTHI
p~r la.Gin.dea , e. d'çifo il facril~gio. · Cap.· X I I.
·
·
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.!P arect.hjan-dPfi ·Craflo ,di, ;for,f. imprefa.contra.i Tarthi
'(trriuò nl$tl.a:1c.iuiie.a,c.:.tjl'indi_totf« durn/fa.,talenti de'.d~
l}ai:ifa~xath fqua(i.'P..tl.rfJfi.eo non hauea t!OÙJtp toccare'.;.~
Sacrilegio ,,
fattn cli
jpogliò·aèhe it temp.~o.J.i4~ttto., /:aler' oro, che u "e:ra,_,çflt t_n
Cralf~
· tutta face,ua la [om111~A' ottomi~q, talenti:· ,~- por..~ò-1<.4e
Jmedefimat17:.ente unt;:a~etutto)!}terarr;e111e d'o~o,,ch'f~,P
di pefo, di'Mine'· tfB.ft..rI.kOJ&' tr,a'.'l}oi, la,_i!f>.~t~ e ~ipçfq,dj
'':4.ue·tiqr,ç_'t mezza', ·Ctifù da~o qu8/lo t'f'411:-ç,.d·a-f>Je~z.aro S.a'f:e·rqot~-,c,~ft,,4,.~l.tt;.;
forf> [acro er:a gua'rdi:in<i,-.rJJJ?Z gid·.chç. ei,,lifo.çeffç~ qtft/lQ.P,C'( 'lf/:alùiq; if6e.réjqchj
,gli -erà h.uomo da b~ne;e.gzuffo, n;ta e.ffèndogh fiaço\ d4ta.~iH~r-t! d,eJt~ Tf..P~il
.-,.je. &~or'l.JtJ.menti'del tempio, eh.e ftaua1i(Ja\q,l!çflo trat+,'k'!,f'pe(i, ·C##.er,a~o flfr
la bellezz...4 .tor{) d.egni d'ammiratiohe. & er.a~-q .u~o aRp~rato di gra11:fljsfimo
pr-e~zo; C'fte-d'iita cQJJi.eCrajfo.e.rçz, tu,ttQ in~en(o' i?J,mmer~i~.fi,~me dcli' or-.o~ dubj
_-..ianda_,4.i ttilti:gl'or_,namenti ddtemp~o_ ~~gli'.;d.ifdr, t[u.~iJ<?. p;que per falùo/t{ ~ufrf
t/a.,ltrr...con ejf0; 'hf!i<1:ndolo prima cQn giu~am.e'!,to fatt(J.pro'ljietterif;-cb,'i; vpn. ha _
.rçbb~. alcun ·al&ra,,cofa-J{4(feo_,/upg0Jeuatoifia11do 9qu.t;tn{o gli faff.ç~da l'f.fi d'!ti!
con~ento, che era di.Jlin;zit·di'rr;.olte.miglìaia ~i dµcaU,.,~r,q, quefio,_ tr[lue .in,cyfha.-i
10 in u.n·traue di legnp cauato, & n<Jn hau.endone alcun'alira-perfona contez.:z~
fo_lo &l<:az...aro l<;>.fap~ua. Cra.ffe..:fi prefe qu~ffo in- cambip di tutto l'altro oro 4'<!~
lèmpi.~, .e fukito rzondimena rQ[J.C(tdQ z.~&~tqg,i~r:~?,nPJto 'f!e lo le11~ ~ia. tittto, 111a
ft:iccl!:ette tQ ue·n.(r.a •.'l\l9tJ debbe reç,ar..c.ft(t-rf!l '1flln'au.tgl1a. ;,ere l?Ct ~ewp10.i1_oflrp fQfjfrf!
1c1.' ~mp!o r.icc/Ji'Z._~:~'ant.e, e/Jm.do,che·"jia peuqft.f:..tftf.~'!.~{À'{tJo:<fUe_(flps>, ~utri i Giuc{ei ~i
•e' G111dci.
,,I
. •
I . . ;/;
1~.
r: .
/"h
. . d' 'll' .
·
tutJa.'l mJ>YJ.uo.,etutt/.'l'·reu_lgt.òJ1,.
&o.PF.~C,.tJ;;CIP,({.i .~ 1~1tf!.rt,f,; ~ ~$ ,.,uqmnn. , ~ ,,€11.
I

•\

'.

r-opa ui- haur.afldjèmpye c.o.ntrlbu~to. ~ft ,è,fù;z_{a:qu.ç:/fsr. jj ~?<"!{V fo.W~ttP~r.:i p~~
'lanta'f:{z é per: una certa:i11-ttantia., nè di çrò _m.tn}ç_ano te]lim('/i.ij.<~a..9l~1ja mqlt'~
Altri Str.abone,di.çappadocia f4 di ciò. f~de CO'!. qucfle par.o./,e " ·i1.. ·• IJI ~- ,
· ,Madò,Mitridate"izell'Ifola di GQD:ialclctnf, c~ç;.qujnd~:dou.efftr(e portar.g;[~ ']~~~
ilan4;·i i:qu.ali la ~ina, Cleopat.ra httJJ((-Jla1qµitt.i,rjpo~~, 1 ~: f.~~Qc,eQtO ~ir.ArJti\4~.\
Giudcj.IJene è·upro,che noi,r/Q h'1bbi~mo alcun!~JZY:~P:trl.hlzpft,to'l'.cjie.Ji,tt.éµ,~4JA
fiino ·à·D~;d,edicati;&: è·cofo: <tffei.manifefta;ç~,~~ili(-Y.j{, 1ckfqu,e{li .~~lJt,SJq?ij~~.
t .iucf.ei,!f.ç11',A.fia. J! l4J•mr:.a,çbe baupan(J.da.Ila.. .g4"f!f'!-'.N ù~idmiç.a_ , ~ep;!fo-l1···~!1
Coo, portati-. ConciOfiacofà che non ha tfel uerifimile, che quei eopq~i; ,f/if/!~~. IJitauano allhora l:a-Giud·e.a,,hauend'O t~na città.fi ben munita e' l tempio;haueffe-'
'ID.mandatiid.imari in Coe> •. "JX!.mcno è cofa credibile,che. ciò da' Gùtdei d'.4'":
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leffandria{offe fatto, perche non rl era per loro ài Mitridate pe>·icolo alcµno: Et
il mede/imo Strabone in un altro luogo afferma, wm·e da Silla In quel tempo
che egli pafiò in Grecia pér fare contra Mitridatee LuCJ.ilto gùerra fu rmrh'dat~ ,
à Cirene la quale era allhora daUefeditioni.delle noflrc genti trauq.gliata, lequit
li per tutto'l mondo s'erano JParfe. Erano nella città~di C1rene dt quattro jòrti
·diperjònc, Cittadini; Goltiuatori delta terra, Foraftieri fermatiuzfi ad habitate
.e i Giudei ch'erano i quarti.• 'N!f.cqueneil'altre città.tutte iL.mede{ìmo;ne/ipt~
ageuolmente ritrouare nellç parti di•quefio '.ngflra mondo habitabile luogo dot~e
·quefla natione non fia fìata riceuuta, e·chc'non fia da es/i tenuta. Concio/ùtcòJa,cbe e l'Egitto,e Cirene come prouinde fòlite di ;·endere à i medefimi /ignori~
-1tbidienza, con molialtre regioniappref]o i rzti e.le cerimonie loro: e gouerna- · · .. '•
no grandisfime compagnie .di Giudei, che col te.mpo.ui fono alleuate,e che uiua·•
·:µo fotto gli ordim·& inftitutz taro d9mef/1ci. Son pe;· /'€gitto ancgra le col.onit ·'!i.,1. 'Jl-:'.
Ji quefta natione, olt1"tl che g1'an parte d' alef{andna citta~ . èfl ata loro concedu· .,i
ta • Eàrinp étiandù:1,un particolare e proprio magiftrato, ch'e go(4erna & ammi
,nifira le. (;òfe. loroi.e.termina di ragione le diffarenze;e fa conferuar<i lor totr'at
;ti, e le coriuentioni non altriment1,cbe in unct libera ·repub!ica fifoglia • .Jlcreb
be adunqùe in &gitto quefta nf!tione perche ha quindi h~uuto origine anticainefi'te;e per !a commoaiJà dell' effer uicini ageuolment-e ù; _quella pr:ouincùi uen.gono
~a/fondo. . Pafiò 'poi quindi nel paefc di Cirene come·in paefe 11 frino fi come è
<Che lt:1r, ciudea, ò.uogliàm dire piùtofto parte 'g/à 'del regno d'fgitto :. E' tanto cr~lfoc fua
fcriue S•i·ra.bone. Ora ha.ù'endo.Craffò a_ccomm.ad.ate:lé cole in'quel rnodo,che gli merce.
pùr,cque, pafiò.guerreggiando rte" luogh1.a4 Dominio deVParthi{ottopaf!i;e' qui casfi
ui con tutte le fue gen(i.la{ciò la mta,fi .come s'è ,al&ra-uoltd narrato • Ma C:af- fuoi fatti s
.fio fug,g,engo ritirato/i nella Sfria,occupata quefia pro1.tinoa, ft fe'rmò quiu1 d.ffe ·
re contra i'Parthi, i quali f la ftefca uittoria andauano per tutto [correndo, re
fifien·ztt: e-condotto/i quindfiì Tifa ~ uifìtoanche 1crc'ii1aeà. -E prefe quit1i in
quel prJmo impè~o.. Tàricl3ea,d'bnde egli cduapiU.'di t'réntamilcr. prigiòlii. !Fé me
defimamenté. priuar.. del/i.1114itk ·Pitolao it'quale fottorù4a-la pilrtt.d'JA.rifiobolo.,
tjfortato à ciò fa~e da .Antipatrb ehe apprelfo à lui. poteua molto, e che fu d' aut·
to>·~tlÌ grandisfima tra gl'Jdumei: tra i quali egli prefé per moglie un1 qon~1a ~.
ta ttlùfire tra gf.>1i:abidetfa· Cip-r9nè,Jlù quale hebbeqrurttrofigliuòfl Ftifae!O,,
& fJ.frQde ilqualebebbepokil regno; e Giufepp'ec,. eFeroi:a, & una figliuola·
dççta ,S4lonie. :~eflo .Antipatrofi fe amici de gli alt;-~ hiwrmni' potenti qnc~
ra co'fh riceuergli in ·cafa, mrt.un'.Arabo fop-ra tuU& appreffe, al quJzle diede in'cu· ·
rajfi.gliu.oli m.entre,che ègli contra .A>:i.flabalofe guerra~ Gra C'asfìo_ri.OydinqtO' .
l"tffercito, .[e n'andò a/l'Eu/fate-,-e qui1rti fi.mife ·~ far.e·ai.'Paithi refifien~~
fl<ome (i uide effere .flato lafciàto
fcritto· ddgli altri fl:ritiori.
~
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· ,nuta di Sciphmein Siria,,
Cap. , XIII. ·.
t~

J

~

\: '\

.I

I E s A a E hauenao alqu~nto di poi,occupata R..gma ,-t
·'f ·tacciato·'Pompeo infieme ~al.fenato.di 1:1' ~al m~r l@ni~.
~ hauendo fotto rtauare·.Arì/lobolo dz przgrone d1tertn,inò
. di mandarlo in Siria; &. -acciochè .e' potefle lei.cofa efì

quella prouincia più -ageuolm-ente accommodarexli ag..
giunfe due.legioni. Ma égli refiò ìn bt-eue di quttitto:fPe
;::~ei~{
raua per hauerglzenc .dato Cefare intentione, inganna~
" Alefs_adroto ; perche fu ila i 'Pompein;ni col ueleno fotto morire~ e da: Cefariahi;fu dato at
1:,u4ighuo-fuo corpo Jèpultura. Etfle cofi buon tempo·'6ondito con mele ·fino à tanto che
' i.Jlntonio mandatolo nella Giu<;lea ordinò; 'lihe nelle f epultutè de''R.! foffe 'meffo.
'E Scipione per.. ordine di'Pompeo fe wn la fcure morfre..Ale/fonclrofi:gliuolo d'._
..Ariflobolo;per èhe-egli s'era·una uolta vontta i R.,oma1;i ribella.to ."E.fu 'quefli
-priuato in.Antiochia della 'uita. I fratelli d'ef]o poi htbberoricetto d-atolomeo
'M enneo lfuomo di grande ~uttorità e.principale in Calcìde.,la quale "è.pofia'.nel
monte Libano • Perche egli hauendofnttoandart .ad.;Afcalone alta moglìe d'
. ·ì· , · r.~ ,.//riflòbolo·Fiiippìone fao figliuolo, le mandò dicen/lo t1he ella gli 1ìÌa1Jdaffe .Afl
·"' ·"'"' tigoiìo fuo.figliuolo, e./e figliuole ancora, dell'una delle.quali detta\ Aleffend:r.à.
;. ,.'n , ·T'eflar1d~"l'amprpref<J\Filippione;la prefe per moglie: edi poi ef!d Tot omeo hà:..
~ ,,.. : u "endo prima liilippione occifo , ('refe per donna efla .Alef]àndra e da·indi in poi
·
iebbe de' fatelli d' effa la cura.
.
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morte di 'Pompe~. e dopò .la'-Ufttoria di ce;.:
fare gli fu m molte co[e di g·ranigioudinentd.'tn'ehrr.r-cbe1
egli foceua guerra.il} &gitto;v1ntipatr6'ae: c.iudefgòu'èi-i
natore; e tutto queffo eraper ordmc·e cotnisfione d''Hifii
' carro . Conriofiaì:of~.che uenen<J.o;Mitridafe 'Pergq#ié-. 1
.
no con gli ttiuti ,.izkputtt_1fdo.7'elùfto paf]àre,& ejiend"ofi 1
•. ~ ··
. fèrmato '4_'intorno .Afcalgne; fi con_giunfa . can"effe Att··
lipat;-o con tremila fanti Giudei j & oprò di maniera cc/ pt-mcip~lt de gli .Arit-'
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bi, chcan~hlésfiandanmo in fuo fo,uore; onde cglt{opra tutto fu tagion~t:J1e?f1,
mettcfferofnji~me di tutta la Siria genti in aiuto fuo. Conciofia cofa, che à darc.4 1•
.
èe[are aiutofùero'à gara Iamblic.o huomopotentisfimo,Tolomeo,d'ejfafiliriola--2,ef~aea~'fu~'
e'Tolomeo"/igli'uolo diSoemo, che haueua nelmontcLibano la fr.uz, babitqtiOne ;ta:o da' ~11·
e con esfi quafi tutte·uniuetfam-ente quelléciità.. Ora:J.:1-ii~idate mor~endo del'- ;~~ 1~ rl!~~;~ r
la Siria l' e.IJércfro ji conduffe à 'Pelufio;e non hauendolo'glihuomini'di quel luo to:..
.
gò uoluto rùeuàe; fimife à cvmbattere'fà ten:a~ Doue'fi portò Jopra tutto t.n
tipatro benisfimo., efu il primo che gettata cetta parte delle mura per terra fe à ..
gli altri il paf[o di potere nella città entrare;.& intal'guìjà'Pelufto refiò prefa.
In·tanto t Giudei dell'Egitto impedirono ad'.Antipatro & à Mitridàte·tqualf
andauano tÌ u·ouarCefare, ilpajfo,&·eran quefJi.queipopoli'chc tengono il pa.e,
[e detto d'Onia. Tirò .Antipatro ioftoro come huomini' della-mede/ima trib1t,
[ua àfegun-e dieffo la.parte, e masfzmamente poi che egli heb6e.moffrato,loro.la~
l~ttcra d;Hircano"Pote/ice;neilaqual'e ueniua pregati;.che uoleffero ~iue-11ire'. di~
Cèfare amzci,. e che lo fliuuenijJero di uett'ouaglie, e ditut-telaltret:ofe all' effer ~
citoneceflarie-. Et eglino mosfi daU"aut't'orita:d'.Antipatro~ \(d'el'l!onteftè.r:fu-i
r.tm pronti ad'u'bidire: onde tofl.0 che·qu-elli di~M'e>1fi; ti'ntefer.ò; chi4marono,'f11:..
th: esfi~Mittidaie:.11:
quale
:andatoui;lirÒ.
' dalla gar:te'fua c..o/#Jro;aneor,a.
~. ,. . .1
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.rfa.:.fatra:con. Cefare~ . ·· "Cap.· " XV~ . . .~
. ·. ~ _

~~n5~~-· .·-P- o, r~ cbe fifùrotrcomlòtttaUùogtf cbefi'dl~e·n~rt.~·~:
' uenne.à:giornata co" nimici'intorno:ad''un~uog oWt.tò it:
1

campo·de· Gittd'ei.,.IJaa_eua dèl'co-rna dèflrola cura Mf
, ti'idatè; & .Anfipatro'delfiniftro;Còminciò.in quefiÒ fai:
to d'arme il corno di ,HitriiFate'à piCga>-e;e:gid fì giudi,..
caua;.che ·e\ fojfe' per effer rotto; fe .AntiP,atJ:o:nort era pr~ ·
flo·à·col'rere·co'[uoi:lùngo la riua del fiume info~cQrfo.., .
·
we haueua già dallit faa parte.t nimici rotti,e lìberati dal pericolo i compagf!l,'
& fatto ,à·gl'&gittij già uincitori per forza uolger le JPa.Ue & attefe,di./i ffit~a. :
manicra·d dare ad esfì, cofi mesfì in foga la carica, che de gli alJoggiamepti a11·
corade' nimid fi fe padrone e chiamò. anche Mitridate ad cOereà par.&edell,: ·
preda, il quale egli (i nimici in tal guzfa féguitando) Ji haucua·là[ciato doppo /;e ·
Jfalle • %flaron morti de' fuoi faldati ottocento , e di quelli d'.Antipatro ci~
qµanta. Ora Mitridate ·diede per fu,e lettere ·di tulte quefte cofe à Cefare au.:- ·
ui[o, ingenuamente confeflando come .Antipatro ·oltre à che era ftato cagione:,,
,/;e e' /i fojfe [aluaro~ . haueuafatto, che egli hauej]fanche:ottenuto.la uittoria ;:

•
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/i che Ctfare lo éomendà allhvra grandernente e dt poz fì f eruì Ji tui ~della /;raù~

. ura·e ualor fuo nelle cofe di grandisfimo peric.olu & i1nporta:za in tutta "quella
guerra; nelle quali fattioni hebbe anche delle ferite. La onde eflendo pur finat
-·meme quellaguemt uenuta al fine, arriuato jul L'armata· in S)rùt, Cefar,efégra:
l!oHrl f3t• .di honori & ad Hircano tl quale egli confermò nel Tontific.ato i & ad ..Antipa
11 d3 ccrue
· ·1 ·
b · lad.Hircano 'tro,J'[ qua le eg /'fi
t e cttta d'm J\.omano, e lofe e;,rr,
1 ente e pnw egtato ~ Son ent; a
& Antipa- cuni cfie dicono., cheHtrcano fi trouÒ in perfona à qucfta imprefa, e che egli fl11
tro •
dò in Egitto. Mi fa di czò teftimonio St;·abone di Cappadocia il quale con·/'autto .· ~
· · fitd d'.A/ìnio fcriue in que/Ja guzfa.
· Do P P o' che Mitridate hebbe affaltato l'Egitto,e con effe Hircano 'Pon- ·
tè/ice de' ciudei. E f'iftejfo Strabone in un altro luogo cofi faiue con l'auttoritlÌ
d'Hifltcrate: che Mitridate ui andò da prmdpio folo: ma che poi ej[endo lui .
chiamato ad..Afcafonc .Antipatro gouernatore della Giudea gli 4ggiunfe tr~tr}i ·
la [o/dati; & gli. altri ·potenti Ci magi/irati à· perfuàfione di./ui·e qa~e fue-effor'f:.4 .'
tioni in'doui!.entrarono in quella guerra in lega fecq, etra.gli al.t'ri il'Potefice Hir,
,ano. • Co/i fcriue Strabone;
.
,. .
.· •
. ' 1 N "/11e}lo mede/imo tempo ancbe".AntigÒnò•/igfiu'o/o di ;/lrifiobofo andò di} ·
Cefare, non.effafo rammaricò della.disgra~i.a, e m'ala {ortU?fa delp_ad,~ç, poiche.1
per fua cagione era flato /i:ztto morire .Arifiobolo col ueleno , & zl fratello era
fi ato rnorio còilùi[cure da Scipiòne;floprégò, ché uolefl'e hai.refe ctrmpilsfÌoire
di luhl quale éra fit1to del principato paiemii féaùiato ~ Egli oltre.i.Ciò diede quèrela contra Hircano , .& contra ·'A"1lbipatro ~ affermando che teneuano ·
per forza .(oP..~a quel popolo il principat~ ;_e che non s'erano~ tenuti di fare,à lui
torti & ingiurie ~ Ma fi fcusò Antipatro e diffefe-lafua caufa, e ri/P_ofe-à t~tte
finJputationÌ dategli; di tutte 'fcolpand~fi: & apprejfo. moflrò come Anfigoef.o
tra perfona che cer-càua tutta uia feditioni e nouità ; & oltre d ciò mi[e in:con
{tif'eratione·quanto che egli nella guerra pdffata fi foffe in féruigio di lefareado
peratoallegando cffo per tefiimone di quanto ei dueua. E che Arifiobolo .era
flato meritamente condotto iÌ R..oma prigione come perpetuo nimico del P.opo'lo
R,simano. E the di lui il fratello conumto d'ajfasfinamento era ftato da Scipione
di quella ptna della quale era,degno punito, e non à torto opprefio. Cefare al-,
llior4 mofio àalle parole d' &ntipatro , dichiarò 'Ponte/ice Hircano ; .& offérfe ttd Antipatro quetgouerno e quel magifirato, il quale effe difìderaffe, &.
ì.pprefto lo dichiarò della Giudea procuratore.
· ,
1

aa

,.. .

l.'
o

'

{!-1. '..:: \

'I

'
._

.-

~"

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

l

•

.\

~1·

'

•

';

.

~ .-~.

lttter.t

L

1

B
'

Xlfll,_ .. ~

.ll '. 0 ~

'À.

,1

~

(

.

;

L ET T E R A DI C E S A R E., .E D} L I BER A T I 0 N l
del Senato d'intorno · all'amicitia de' Giudei.
. ,. ,
"1
- " ·"
• '. Gap. ·
,4 Y. I. ..
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([:;~~~~~: G L ·1 pafcia per~ejfe ttd' f'firca_~o. che a~-,b~'~';fac~ffe l~ ·
f"

~

.mura della patria,ejfenè da lui di tal gratia P.regato-,
petcio.che erano ancora per terra da quei tempo in qua·.
che da 'Pompeo er.ano Jlitte minate: .efcrijfe_per que
fio à P\gma à i Confob~ qccioche quefto ji10decreto.foffe
fcritto .nel campidoglio,:· & Jlteno;;e di quella dilibera_- o,ecma del
.n ·
l · ji' / ' l d. lienato Ro~
tio~e..d_et Senit.totlque;.o..
L Ka. ~no g mo o t_L: mao adHir
'Preto1·e prepojè ?tl S'enatt> à dì_' XIII. dì·Dicetnbr~ né} t~irtpio de!f1 Concordia ~::~d;!i;
in prefenza di L ..Coponio figliuolo ili Lucio; e,.d/C. 'Papirio f2.J!.irl"9~)e cofe le mura. diGie
qua/i doman'cfauan,o.:.Afe/Jandro di 'G iafone, '}{ymenio d'.A_ntioco,e ..AlejJàndro rofolima.
di Doròteo arlibafèiatoi·i dc'. Giudei huOmini_d\i.b~ne è confedera_ti t,~ofli-i , rif?Ouando t"antica beniuolen':(_a u.e'rfo'l popolo l{gmìinQ; i qualffJanno pqrta_to con eft.
fo toro un.uafo & dno.jcUil.p,fattt ·d'oro .irz feguo e tefiim..q-mp_di ·conf~der_a~[one ·
di ual'uta..e ftima di fcudi •dnquantamila d'p,"Ko;& h.:1:nno-- domand'f_to lett~r-c al
le città /;ber.e, &- à i J\!., per potere bauere il·pajfaggio fi,p.tf(J _pe'paefi. epe' P~r
ti .loro. li~ piaciuto al Senato adunquc d'ac.c.etttn:gli pe_r.a~tci e eer_·çonf~d~;;ati_/
e di conceder·lor.o.1utte quellé cofc le,qual{ e.rkdoma)tda_ua.IJO;, e~, accettare pa_-'·
rirnente-lo_fcudo da loro prejèntato • .Segurr.on quefie'cofe l'anno, ~ono .del Te.,n ·
tificato e del princjpato d'.Hùicano nel mefe'Panerrw. FuJntto e.~ù!rt4i? gr~11de
honore da gli.A_thenièft ad Hircano il qud:le'ffg/i fi·haue~a.colJ,fo.re de:f;ienefioi.j
acqu1ftato;& ad effo rr:~nda-'.°n~ un decreta jéritio in que~o..,tep.ore,... • . . .· '- Decreto d'e·
E flato prefentato a t capttam nel terrt.p'> chetra ,g1ud1ce tr Sacei-dote ptomg1 ~Ji Athenitr- .
d'.AjiJepiade nellaluna uente/ima del mejè'Panermo. un pecreto de g,(i .Athe~.~;;~=:.
niefi mentre e;·a principe .Ag.uode, che fu propofto dal ude di M CIJ.qndro .Alimufio Sccretarto e Cancelliereneltundicefimo .giorno di M unich~one,,e/Jendofi ce
lebrato il co?tfigliò.dc' Giudei nel teatro~ Furon prcfì_e raccolti i uoti per DorO:.
teo fommo Sace,rdote ;.e Dionigi di Dionigi fu qutll) cbe 4iffe .. 'Pere_he H1rct11J0> ·
ti .Alcj]àndr<> 'Pomefice de' Giudei & pnncipe'del(<;. natione ha fempre rnoflr~to & ufato continuame_nte uerfò ! noflri- cittad~ni :tanto in publico. q.uanto in pri:_
u.ito bemuolenz...a grande, non làfciand"o mai pefiare alcuira occafìone di portarfene bene e beneftèarli, e tutti_gli vttheniefi che da lui· ò come ambafèiacori, cJ,
per priuati negotij arriuano fono amoreuiJlme.nte raccolti; & perche oltre à ciÒi
procura che pojJa no ficuri.tornar[E_ne:e ~ueiJq è chiaro e rnanifefto per teftimo-,
1
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llt FL.APIO (}!PSE'P'P'l!.; nif!. di molti;fi èh()ra conchiufo e determinato per propofta di T'eodojio di Te()d~
ro, #quale ha .ef!ortato il popolo è't"Ciò còifmetter toro ·iiuanti la'fud'ùirtù e'tµa
. .lore; nJ.uato egli /ia proto à giouare f empre:à i nofi"ri cittadini, di'hònorar di qft'
huomo per c-iigiOne dell4'uirtù flta della corana d'oro feconda. la' dtjpo/itione del
·la legge;e di metter in honor fùò là'fuafiatuad'oro nel tempio di Demo e delle
gratie;e che per uoce di publico b.anditore fi douefle manifeflare e pub/ic,ire nel
~e4tro 'quella ior<>na negiocht che fi rapprefelztano in honore di Bacco,raentre fi
récitiini> le '1Joue tragedie ; e ne' giochi P anaienei , e ne gli EL~ufirii nelle rap·prefentatidntdetle battaglie . Et i no.flri capitani ~ebbano procurare, che mén
ire, che eglidndérà nell'amicitia noftrape1fèuerandò, tutte quelle cofe.lc qua'li farMno danoi i1fhonor fuo, & in (uo fouore ordinate per i meriti fi1oi/ia: llo con dilig~nza· e!Jequite, affine , che ad ognunoJia chiara e manifefla 1~ be
T.l
. ,:niuolenz.a del nofiro popolo eia gratitudine uerfo gli huortzini da bene;e che .con
· tjuefti cofi fat!i honori s'induchino de gli altri à"portarfì-bene uerfo di noi. eh:
/i eleggano-etiadio fta ttlttisli '..Atheniefi iaonei ambafciatori;i quali debbano an
r L·, ,
.·dare à prefentatgli quefiodl!èreto, & ejfortarlo, che riceuuti-quefti honòrifac- ·.
"'1:Ì con efio noi à gar~ n.elfarfi de' benèfici,f; e fino à quì bafii di hauere·de glihonori/iltti ddl pop~ F,gmano, ·e dal popolo '..Atheniefe ad.Hircano ragioriatò.Ora
\è efari h.iuehdo aècommddate le·"cofe della Ciria ,, fe n'andò uja con l'arm.ata--,
tMa ..4niipdtio tornato in .Szria doppo che hebbe accompagnato 'Cefare, ta pti~
lnit còfa fe 1·ifare le"inura,le quali erano fìate da 'Pompeo atterrate ;;quindi ah
iilitnàò hz uifit4 per la' prouincia fefta1·e àfogno tutti coloro; che cercduano di fo
l'e dcqe ·nouità e delle riuolutioni ;·adopcrandò le minaccie , & i1 gouern.o •
Con alfermùe, che"fè ft 'contentauano d'hauere per principe Hircano ,,ne fà:Yebbe auuenuto ,-che lo flato loro farebbe ffato felice e ciafcuno harebbe go:Juto ·1n;· p1tà ·le proprie poffesfioni • 'Doue ft pure'-e' fi promètteùano co-.
• fe nlloue, ·e ierèauailo di fifre ·nel trauaglio e nel di/turbo del/e cofe gua~. '.
·r.
. dagno , 'erano per douere bauer: lui per {ignare, in -luogo di go~
_·•.rj •
· !
Neriiatore ; ·c:r Hircanò per Tiranno in luogo di R!: & i l_\gtha- . ·
mn.ni oltr'e à ciò e Ce[ar~ in luogo di principi per fieri e crudi ~imièi • Conciofiaco{a che esfi non farebbono .
· ffati per comportare in modo tieruno, che
· alcrme di quelle cofe , che fòf[ero
' Ifàte eia loro ordinate e fta- /lilite fi mutaffero ·: e
"'
I
~Q1i quefti auuer
timenti e
'
rleordi acquetò efe -fìar fer•. ,3
" !
\.
ma tutta queÌb: 'J:,egione. .
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. li, Herod~ della . Galilea, e à Fafaelo di ·Gerofolima il. go~. . · ·
; uerno '; 'e come Sefro Cefare fe Hérode 1 grandé
':'& illume: • Cap~ · XYH: ·· :i
~'

"l

;_.

.I

r

\

~

T• ,

~====~~ Edtito po! come Hircàt:0r-er,1 ftuptdii e diipoco ; dìé'cle ·i~ .
gouerno di G ero]Òlima, e di-tì.i.t.ta ld prouincia d' intor•.:
no à Fafaelo, che era il maggìor d'età de'g/alwifooi.figliuoli;& ad Herode ch'era tl fecondo diede in;gouer•
na la Galilea, & era quefleanch()r gwuanetto, ·chrnotr
.
·paOau:t quindici anni, la q1Jal lofa·-nrmdimeno non gliJù ·
~
punto dannofa; an'{j perèhe e' firdotatO' di .generojà nei. :
tura, fe gli prefehtò i?lhreue occafione di potere~ i~ fùo ualo11ediinoftrare ; Che·4
hauédo hauuto nelle mani &t.,ec.hia grandis/itno ldrone•e·capo'di-"t11tti•gl'altri, '
il quale era folito di [correre predando ne' confùzi del!à Siria lo [e priuar della 1
uita , e con ej]o molti compagni fuoi affas/ìnì!, lct_qual io(à fh cagione;, che egif:.
s'acqui/laffe appreJTo ii i Siri grandif/ima.gr'tttia~ pc.1·.che·non era cofa,cbe·difi.l- ·
ro[offe maggiormente difiderata che que/la, chda-region l'orofoffe di cotai gen•·•
ti affasfine purgata netta e liberata. fa omlepirtutte le·co'!t~ade & 'pe-1" le ter"
re ànd.a11ano cantand1 in fua folte e predtcandolp per'qu.ellb'hùomo~ 'cb1éra ffatò -~
41Uttòre della lor pace, e di potere ficurarnete godere tlo'rb!ni; e le loro poffef-·~
/ioni • .Anzj,più oltre, che per hauer fatfl<> cotale'impre[auenne in, confìdeJ'n,.../;
tioné di Se/io .Cefare parente del tr.an Cefar'c,e che fi trouav.a"in quel tempo del...·- ·
la Siria al 'gouerno" qndeper queffo Fafae(<rdncora fi rifent) ad hauere delta.' - ·•
g{oria del fratello_ cmulationè, cl~e no~J uolea·'egli ìn lode di ualore effergli ienu~ ·
to,inferiore.. E n~n u[ ?ebb·e cofa'la quale egl! ifzàggiormeme cerc".ffe, cbe d'atJ ·
quifiarfi la gratia del#opnla Gert>folhnitanorpeffè fle.ffo tutti i publtci negotij;·
trattando & amminlftrando, '&In es/i gratiofamenteportaudofi ~fenza ufare.·'
l'auitorità fua in mala parte perfarto!to à per:fona uerrma: onde ne Jeguì;'che.''
.Antipatro era da ognuno uniue'rfalmente come B.~ honorato e riuerito; & 'in•ttt 1
le bonore tenuto quale à uero ]ìgnore mm farebbe ftato punto difconueneuole i ·
E nondimeno mm hebbe forza quefla fua profP1:1·itd e felìcitd. di ftalo di fo,re'; ' ·
che e.gli((t come fuole de gl'altri huoniifli"auuenrre)fi foceffe punto peggiork, t'\.
iiuen!ffe più reo fi chéeglinonfuffe f empre ad FJi}dmo fedele '& amico'. Orauei ·
dendo ,~principali della nation Giudea come coft-ui ·co:.figliuoli andaua. in c~tal1 ~
gui~ irì ~randezz.a auanzandofi tanto pel fouoredeJ popo'lo 'guanto pe' dana~i:
ti H11:-ca1101 eper l'entrate.,. che. de'
luughi
delllt:Giudea
ùenimmo
in ma110àJ ·..
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baueuano contra lui maligna intentione:peì-cioche egli bàuea giJ fermato co"l{g
mafitittt-peralb'ri amiéitza; & ·hauendo ad Hircano perfuadutar€hunandaffe lo
roifanari,fif1re[e egli il.earico di farequefto effetto,& acquffi~ne gr.atìl(l,.'Per
cioche gli milndò,a>me cofa f14a propria, e nolJ corue riceuuti da Hircano: Bt Hir
. cano~ quelle cQffud~l?do TJy.teneu~/i_.Roçg _~ontq~· fh~.ji1 gàrçj~,1!;fi~_,'. ch~ egft~di
tal fatto prendej]e allegY(t:K7-.a. H1~~t#r.no bene, d a{t1;a parte znobzlt e pnnczpi
li tra i Giudei grandis{tmò terrore iiétia uioleiiia & audace natura d'Hervdt
b!amofo ~pra llttto della tirarm~qe:.& andan~o à. n·o~are Hirea.no·dttu~1J~ fc'1
pertamente a~ ~ntipatro delle ìmput4tJoni,e,g(idiceu~no. E qu,_ai1to fiizalmen·
l?l~utttido- tç comporterete uoi moftrando non aècor'(eruene,quelle coje, cbe tutto dì"fi fonn1 w3tC
.l
~
Nobili ad no? hor non uedete uoi .Antipatro co ·figliuoli goderfi le r~cchezz.~ del principa
~~~i::rro~ to,e che à uoia~ro non1·efta, che un nomeu~rzo_ ~i regno? . 11aguar,datepur be
ne che non auuega , che quefle cofe nor. fa.p.pzaee, e ;wn m t'fJniatt/ìcuro come ne
gligente della faluez':(a, e del regnC1 uo~ro: pe_i·cioche esfì non fitnno . più come;
promràtori e come agenti uo/lti; nè ùog)iitte uoi, reJlare d.-i èbft fatta. oP.~nio'ne
ingannato; an~ che alla feoperta fi portàno come {ignori egouer1ùno /l dòhtiniò .
che già Herode ha morto &z.._echi~ e con effo mal t'gltri_{enz_,a tener coto d~llcleg
gi noft~e le quali non permettono~ cbe un huomo per fcelerato, cge fìa {i faccia '
·,m_Pi'ire, fe non è prim_a alfa mo;-te per fentenza de' Giudici .condennato ; Douc •
coftui fe bene non ha da V ai hauuto tale àuttorità biJ. 'ltondrrneno p1·efo ardire .dì t
~iò fare. Hircanopur /intzlmente quefie cofe udite fi moffe: oltre à che f~_ma- ·
dti di _coloro i quali Herode haué!I.~ mortì lo fecero d'ira infiarrz.mare •. ,ç,oµctofiflfofa che elleno non rrftauano d'andare ogni giorno nel tempi9 equiµi .co.?J mol '
ti preghì importunare tl ~ & il popolo, doman:fando tutta uia, che fi doueffe
éQflringere Herodià dar-conto.dauanti ài Giudici di quanto hauea forto • OnHer"de ac- d~ da qu~ge preghte~e moffo fe.c~!a't!Z~re FI,irod~,in ki~d~.~~o ,&I à. diJffl.ld er 9~i- I
~1t~."n~~ ut la Cfufl: f~a : , &t egli c?mparfèfu~zto~ afl'e~t(fO [l.O!ldfrf!m,o ~>~~»J~ cJa_l.pa;dre~ l
che no~ ueni/}e a guifà d lmomo przuato , ma.bènf. accotrJ.p,ag~qto e di J!..fotta '
mJnier:i .che }a compagnia lo po'reffe·dijfe.ndere & as/J.citrar'è ., Egli_ad~izque.,
· àccoml[U>date le cofe della Galilea, in quel modo ,'~begiÌ.diéaua çf1e fòffe .ben f!
luz , raccolfe_ in quel uiaggio medioc1·e, ma ben (ufjìéiente rµtmero diperj;ìhe ; Ji
p~ non apportare a~ Hzrcano terrore d~7.te 1naggior .numero ne conduce.ffe, .ò fl .
ueram~nte :per non fì mettere fcnza diffefà & fe'ì~f!- ej]er~{tcuro ,·a')perzèolo
dfl,giudic~o • .Afl7J che ,anche,.scflo Cefaré del(~;Siri.1. g~uernatC1refc~1J- .
fe1a4 .fÌirfa1JO , che /o douejJe ajfo/uere., "àggiti11J.enck~i 'i}iinauieldoue .egli n9n ,
.uo,lej]è Giò fare,•. /vf'a ageuole cofa fii /,'ottener quèfto 4a lzt~accioch~ n_6nfegt<ifi.
fe in quel giudiC(o qÙalche ferztenijt che foffe di" troppà ttiflczza cagfoh~..:P.ifche.
egli,l'\lmaua non meno che figliuolo • Et ef!endo(i egli infieme co' fùoi a}t~nti à
i yiuq!ci fer1!J.'JJO 1 r~ft~»01J.O attÒniti tµtti, ·n~ fu di coforo l quali f bau°ettrio men
I
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trè era ajfente tpterelato alcuno che ardiffe d'aprir pur la bocctt; cmz! che fi fltt-

om1one di

uano cola cheti fen-,.a jàpere quello , che fare fi doueffero • Et all'hora leuan- Sam~a coa. ;/l.o, e clJC pcmo_, non prm tra 11.1crod~
doft in piedi un certo-...: detto Samea huomo da bene e gui
1
·deua d'alcuna coja te1'rore , cominciò a parlare in quefla guifa • Certa CO•
fa è o Giudici, & o uoi 1\e,.chr: io non ho più ueduto già mai,nè meno ftinro che
di uoi alcuno poffe· dire.d'hauer ueduto che alcuno dauanti a noi chiamnto per
diffenderfi ui fi.1 in quefio modo comparfo : an"{j çhe qualunque huomo il quale
per fino à bora dauanti a ·quefio tribunale & à quefii giudici fi ~ad ejfer giudi- .
cato prefentato, ui è uenuto con 'humiltd & in habito d'huomo, che habbia del
pericolo timore, e che 'cerchi d'ottenere miféricordia, tutto ofcuro, e co' capelli
lunghi e diftefi • E quefl'huamo da b~ne di Herode d'occifìone cotpeuok,e che
ha cofi graue delitto com effe, (ìfla quì dauanti à uoi ornato di porpora, eo' fuoi
capelli ben compofti & ornati, e con La guardia de gli armati attorno, acciocbe
fe egli autierrà, che diamo fecondo la difPofitione délte leggi contra lui.la fcn/en ':
~a capitale; egli nOÌ ammazzando ," Ul'Jlate /e leggi, fé ne uada fa/uo: Jo(per'
dire il ue1·0) non tengo contl'tt lui collera uen.ma; p.erche egli tenga m:t_i!,gior con
to di faluar fe fie(]o che delle leggi;ma più tofto còntra'l l\§, che gl'hauete coft
fatta licentia conceduto. Ma[appiate pure, che Dio è potente, e.che quefii,che
uoi h.ora per compiacei-e a1l Hircario delle {orze"..delle leggi togliete, d qu.dche
tempo e uoi & effe[\! ancora è per gaftigare • &t n_on fj.t in queJio uana di co-ftui la profetia. Conciofiacofa dJe Herode hauendo poi ottenuto il regno fe tutti1uei Giudici, & e(fo Hircano parimente, fuor che effe Samea morire: che à 1
lui per la giufiitia fua fe fempre honoi-e; e perche anche hauendo di poi H erode·
e Sofio la città affediata,fu egli col popolo cagione & a/more, che Herode ui fof
fc dentro riceuuto con afferma;· c/je esfi non poter-tana pe' loro peccati fùggfte che He1·ode non foffe lorofigrtore,fì come fi.dirà poi al fito luogo. Hiiwmo in taiJ
to accorgendoft come i Giudici pendcuano à ua!ere l-lerode condénare, fe la cofa ·
al gioi-no feguente differire,& fecret:imente poi L'auuertì, che fuggendo cercaffedi f,iluar{ì; che in tal gui[afiicendo .flirebbe da quel pericolo.campato. Co/i ,
adtmque eglife ne fuggì in Damafco qua/i, che dal R.._e fi fuggiffe. Et eflenèl9 an
dato à tro11ar Sefio Cefare, poi che fi fu interamente delle cofe fa.e asficurato,ca
minciò ire publicamente dice-ad(} come s'ei fo./Je cl! nuoua citato-, era per douer
piu dauanti di Giudici compa;ùe • &sfi d'altra f>ttrte fé n' a!terattano, e focer.fan forza di meìtere in confideratione ad Hircano, e fa;-g,lt conofcere, cbc tutta quefla tornaucz in pregiudtcio(uo; e::.,. egli molto·ben fapeua come eglino in ciò dice- ·
uano. il uero, ma pei- La dapocaggì.ne e {ci(}cchezz.a fua nrJn ui poteua.prcndere pm·ttto uerurzo·. Hora bauendo Se/iu Cefa~·e; per bauere da Herode riceuuti da.
n:iri, datogli il gouern~ dcli~ C"cl~firia,egli hi:bbe grcm timore , che effe non gli
and.1ffe contra; nè refi o dell opemone, cbe haueua mg{tn_'!lato- • 'P·e;·ciocbe sdegna
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,, ·tq d'effere flato çitato à diffender lafua caufa; u'and(; con l'effercito: 'riafu.cftt
· preghi del padre e dc.i fratello ritenuto itali'ire ad affaltare Gerofolirha',' i qualr

lo placarono; e pregai:ono, che éontent1ndofi d'hauere apportato quel terrore·
non ·uolcffe.più auanti' procedere contra colui ch'era flato della fua gràndezza
auttore . &che·egli non douea tanto ricordar/i dell'ej]èr'e flato citato quanto del
· ej]ère ancora flato a!Jo/uto; & ha14ergli obligo,che fenzhauer ·afèuwmaZe 'rice~
-uuto fe ne foj]è andato libero efatuo. che. egli .era etianaio da· i:onfìderare·e di:...
' [correre quanto fìa pericolofa la fortuna della guerra, e ,che Dio à fuo uolere e
piacere cocede & hora à if.lli,e(hora à qfii l'1. uittoria;e che allhora era fato me
'IJO da 'jperai·e d'ottenerla fche no jò/améte e'mouea gùerra cotra' /fuo ~,e C011
·tra chi l'haueua alleuato, ma etùmdio contra chi gt hauea fatto beneficio, e fén
.Zhauer da effe rioeuuto ingiuria ueruna. Conciofiacofa che l'haìterlo già non
per cagion di fe fteDo,ma fe bene de' fcelerati con/iglieri inqui{ito,eraftato più to ,
fio un moftrare & appoi·tare fofPetto folo & una cert'ombra di pericolo ~ Ste.
H,erodeubJdiente alt'udire cotali auueriimentlgiudicando;i:be,à lui fof{e befleuole per uenirC à quanto difegnaua,l'hauere all'e genti le forze fue e quanto egli.
poteua fo.Jto conofcere ~ · Et in cofì rntto flato fi t'P<mauano allhora le tofè detta
Giudea. Cefare in tanto effendo ritornato à B.grnct, fì ueniud preparando alt:im
prefa dell'.Aftica contra Scipione e contra Catone: .& allhora Hircano lo man'dò pi'egando per-fùoi a_mbafciatori, cbe uolelfe la confederatione·_& . amicitia
cominciata confermare • ]fora e' mi pare che conueneuole· e· 'neceBària
c~fa fia di raccontare tutti gli honori ,-che da i R.!!mani lmper.atori alla
·nation' noftra furon fotti, e le confederationi con esfi fotte ; accioche ad
ognuno uniuerfalmente fia noto come per là fede e per lo ualor noft;-o fiano
'flato fempre tanto dai R.s dell'Europa; quanto da quelli dell' vtfza di noi·tenuto
conto e rijpetto. 8 perche molti, che ci portano odio non preftano fede à gli fcrit
tori delle cofè della 'Perjia, ne della Macedonia di quanto di noi dicono,_pmhe
• IJ.Uelli fcritti effendo appre!Jo alle noftre genti conferuati & appo alcuni altri po
poli Barbari non fon co(t per tutto diuolgati, non potranno gia à i decreti dè"l{p
mani contradire; conciofiacofa che quefti oltra che fono publicamente nelle citta
e nel Campidoglio, fono etiand10 in colonne di bronzo fèolpiti. .An-zj èhc Giulio
Cefare fa in fauore de' ciudci teflimonio in .Aleffandria con parole in ·rtna colonna di mettalo[colpite come esfi fon dièhiarati cittadini di effa città d-'.Al~f[an
dria • La onde io fono-per feruirmi di quefte proue e di cofi fimi tefiimoni •
.Arrecherò etiandto dauanti le dilzberationi del Senato, & i decreti di G1Ulio Ce
fare;che appartengono alla cofa d'Hircano e della nofir4 natitione. _
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C.. Giulio CejàreJmper:atore, e.'Ponte/ice masflmo , ei
. Dittatore la feconda uolta, à i.Magi/irati; '}l Se
·
nat.o, & . al popolode' Sidonij Salute.
_
Se 1'Joi flate bene. cç_ne.rallegriamo, noi e l' ej]èrcito ftiamo bene . Pi mandift
mo la copùz d'una f crit,tura,la. qualeappartiene adHircano figliuolo d'.Aleffen.
dro Signore eT.ontefir:e de' Giudei ,:àc!ò fìa m.effa e confèruata tra· le publiche•
uo{lre memorie , & efaolpita in una tau ola di metallo m lettere. Greche e Lati
· E
,/J.
copiad•una
JIC • t e que;•a •
. ·
frrittura di
Giulio Cefare Imperatore, e la fèconda.uolta 'Pontefice .Mas/ìmo;· habbiamo cerare i1da
:r parere e uolere ue
J l
·
· co;,(;t • <n
.
uore d1 H1r
ul
Senato d1·11·berato e d1termmato
.e erehe Htrcano
·fi •cano,
gliuolo di .Ale!fandi-o Giudeo fempre '$ bora en,e' pa[fati tempi tanto nella pa~'
ce quanto nella guerra /i è portato bene per noi e éon fede nelle cofe noflre e ne'
riofiri negotij, /i c.ome fanno di ciò fede infimor fuo molti Imperatori; e nella .
guerra ..Alejfandrina di paco feg,uita uenne in fauore & aiuto nofiro con. mille·
cinquecento fonti~ e mandato da noi à _Mitridate mm è fiato nel ualore à ncjJtmq
fecodo;mosfì d.à éj/le .cagioni uogliarrta c~e Hircano figliuolo d'.Aleftàdro,e d'effe
ifi.gliuolifiano principi e Signori de' Giudei, e che,/Ìiz loro il'J pe1.petuo il 'Pontifi
cato d'esfi.,fj. come è <fOfiurne di quella natione, e.che & eglt & di lui ifi.gliuoli
fitmo lìOnfederati e collegati noflri, efi-ano nel numerv qe' noflri amici rùeuuti
& " dichìariamo parimente ~I" ordiniamo che & effe & i fig;li.uoli habbino tut- .
te le ragioni eg,i!fris4it#oni 'Pontificali; efe egli auue'rra', che na.f(a della difciplina Giudaica dijfer.enza ò lite ueruna , /ìa in rutto 'in ~ui rimeflà l' auttoritd di .
giudicarla • &t che oltre à cìò e' non fìq,.opligato all'1fuemare faldati, n~fi po/Ja .
da lui rifcuotere danari. Le diliberationi, concesfioni, e. Decreti di c. çejare •
qUeffo COl)tengono • Che l figliuoli pojJeggbino il prìnèipa(O de yÌudei, & Ì luo-' ·
ghi à luJdati: che effe 'Ponte/ic,e e Signomdl!' {J~udei habbi<la cura e la prateria· ~
ne di coloro , à i quali èfiato fotto ingìurùr:che oltre à ciò /i debbano ma/ndaré ·
ambafciatori ad Hircano figliuolo di .Aleffendro,'Pontefice de' Giudei, che feco ''
t;·attino d'intorno al fore lega & amicìtia & che /i dedichi nel Campidoglio,&
in Ti;-o, in Sidone, & in .Afcalone ne' tempii una tauola di metallo doue in lette
re B.gmane e erechefìano tutte quefle cofe fcolpire; e chè quello decreto fì deb- ·
brr publicare apprejfò àtutti i Teforieri Camarlinghi.e magiffrati di tuite le cft- '·
td •'!)'fine, cbe.fiano pe1· amici tenuti e reputati; e che ~gli ambafciatori loro {ia .
dato ~-iaet-to,~ e eh~ qùefti Der,rctt fiano per. tutto,mqndatl . C': Cefare Imperato ·
;-e, Dittiuore,Confolo per honoi·c e per ualore efer.benignita utile e commodo
del Senato e del popolo 1?,gmano ha conccduLO, che Hircano figliuolo d'..Al;ffen ·
d;·o, & d'effe i ' /igliùoli /ìu.no 'fonte/id., eSacerdoti di Gerofoltma .e di tutta
quella nationercon quel{agiu4sdittione e fo eultà, ~be glt 'mìtichi e paffetiloi'o
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r!~:<l~f~! quefio facerJotio fo!euano ejfercitare. C. ·Cefare confolo la quinta uolta ditermi
11aco Roma nò d'hauere la città di Gerofòlima e di fortificarla, e che ella foffe in gouernò d'~~i.a' Giit . HircanofiglJuolo di .Alef]àndro 'Pontefice e fignore de'. Giudei fecondo'/ uole>·
fiw,e che l'annr; fecondo della. logatione debbano delle rendite & entrate loro de
trare , e·fìano effenti & inmuni dalle grauezz..e e dalle gabelle. C. Cefarè Im
peratore ha dt nuouo ftabilito che i Gerofolirmtani debbano ogn'ano pagare·i tl'i
buti per la città loro fuor che loppe , non· intendendo l'anno fettitno dett;o da lo '
r.o Sabbatzco, pei:che in queltanno non raccolgono fru~ti,d'alberi,·,nè ufana di fe
minare, e che debbano ogn'anno pagare in Sidone per tributo la q'tarta parte di
9uanto {t fard feminato: e che oltre à ciò debbano pagare ad Hircano & ài figliuoli le decime fì come hanno per l'adietro fotto à i juoi paffeti;e che nùm gouernatore , nè capitano , nè luogotenente poffe mettere infìeme genti -ne' confini
de' Giudei pe.r feruirferie in aiuto; e chi: nè meno i faldati poffano da cofiorofarfi pagar danari ò per cagione delle fian'{e pel uerno, ò per qual li uoglia al- tra cagione anz: che e' /ìan.o liberi & m tu'tto effenti da tutte le forti . dette
tnolefiie e delle grauez.ze. Che e' poffimo ancora ufar:e & godere tutte
quelle cofe, le quali hanno·di poi 'uquiftate òcomprate • Vogliàmo parimente ~be loppe, la quale hebbero i Giudei da pr:indpto quando furono da i FJ>mam nell'amicitia loro riceuuti, fia loro,fi come era p.er adi'etro. e.uoi/tam.o che
Hircano d'.Aleffandrofigliuolo & con cflo i fuoifig!iuoli habbiano di quePa ter
ra i tributi tanto da i lauorato}-i delle terre del fuo contado, quanto quelli che fi
pagano zn nome di gabell<: del porto,e dz qi1elle coje, che fì portano à Sidone che'
fono per cia{cun an.no moggi uer.timila feicento fettantacinquefuorche nelt'anno
fettzmo detto da loro Sabbatico, nel quale non ufano di arrare,nè·meno i frutti
dc gli.alber~ raecorre ., J?uole il Senato rnedefimamente che Hircano & i Giu-.
dei,hahbino e tengano quelle uille e qu1lle contr:ade le quali Hinano & auan-.
ti à lui gl'antichi fuoi tennero e poflcderono nella:gran campagna,c~n quella giu
risdittione fieffa cola quale l'hano hauute e tenuté f l'adietro.Chc. mt:defimamé,
te quelle leggi le quali erano Iìatc già da. principio tra i Giudei e' 'Pontefici lo- .
, ro ~ con tutti quei bene/icij che fono fiati.loro dal Senato e dal popolo R.gmano
conceduti fliano fermi, efiano loro conferpiati. Che oltre à c.iò poffeoo fl.nche
in.Liducufare & godere la medefima giurisdittione. Volle eriandio il Senato che
Rircano Signore de' Giudei babbia quei medcfìmi luoghi, e quelle medefìme pof
[es/ioni, & habitationile quali i R.! della Siria & i Fenici per /'amicitia loro
come donate loro dal popof.o l{gmano tennero e·préderono. Che /ìa anche ad Hir
cano & à i figliuoli & à fuoi ambafciato>·i da lui mandati per gratia concedu. to difiare uedendo i giochi & i gladiatori, à fédere tra Senatori • E che pari-:
· mente ogni uolta che domanderanno al Dittatore~ òal Maflro de' Caualieri d'e11
.trarein Senato, ui debbano e/]er mrsfi, & ,befempre dentro ai termine-di J,ior

.
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ìn diecifta lòro dato riJPofla fe farà fatto dal Senato alcuna dilibe;·atione • c.
cefare Imperttt(}re la· quarta uolta, Confolo la quinta, e perpetuo Dittatore,pàr
lò dtlla giurisdzttione d'Hircano figliuolo d'.Alef]àndro 'Pontefice e.signore de'
Giudei in quefla gulfa • 'Poi che gl'Imperatori miei anteceffori hanno fatto tefiimonio -efede d'Hircano 'Pontefice e de' Giudei t~nto nelle prouincze quamo
apprej]ò al Senato et al popol B,gmano,e. chef quefta_ ti Senato, etpopol :R.gmafto
glie n'ha renduto gratie,egli è ragioneuofe che anchor noi fiamo di co/loro ricor..
deuoli ;,e che cerchiamo è facciamo /i che dal Senato e popol ]\9mano /i renaa
gratie ad Hirc.tno & alla natione de' Giudei,& à ifiglit{oli d'Hir,ano peL fou~
re che Mrfo noi hanno dimoflrato •
.
' .
C.
Giulie
Confolo
à
i
Magi./lrati
de'
'Pariani,&
• I.
···tettéradi~.
al Senato e popol B.gman" Salute.
6itl!iocon-

foto 3J Sena

'

Sonuenutia me in Delo i Gil}dei, & 'alcuni dell§. Cohmiede' Giudei, doue t~_Romano
t;ano anc'he·gli ambàfliatori uoflri-prefenti e mi diedero quiui notttia del De
io per lo quale uietate l<>ro il celebrare i patrij faaifièij e le patrii: loro cerimonie e riti. Ora à mè non piace che fi faccino cofi fatti decreti contra gl'amici e
confederati noflri, e che fi uieìa loro il uiuere con gli ufati loro coftumi, e ohe e'
èontribuifcano i danari ne' conuìti ene'facri/icij ; poi che nè meno in R,gma ilfa
1·e qucfte rofe è uie~ato. Conc1ofiacofa che Cefare Confolo in quetlo.editto'per la
'JUale prohibl nella città i banchetti e le radunan-z.e, à cofloro folamente non uie
tò, che contribùi!fero danari, e cheface!fero radunanZ! e conuiti • Et anche'iò
fe bene hò l'altre radun.-rnze eritruoui uictato, concedo à cofloro [oli , che fecondo le patrie confuetudmi e leggi, infìeme fi radunino . 'Per quefio adunque
ragioneuol cofa, è eh.e anchor Voi fe hauete decreto alcuno in pregiudicio de gli
amici e confederati no/lri,fotto lo fogliate uia per amo_r della uirtù & del ualor
loro, e pet la beniuolen-za loro uerjò noi • Doppo la morte di Cefm·e poi M. An
tonia e pub. Dblabe!la Confol fotto·raddunarell Senato,e fatti metter dentro gli
arnbafcirttori d'Hir~ano , propoferu quiui le domande loro,e rinouarono con esfi
l' amicitia : efu loro per diliberatione ottenuta e fermata nel Senato , concedu&o
quanto era flato da loro domandato • Et anche Dolabellçz hauendo riceuuto'let
tere da Hircallo,fcriffe per. tutti uniueifalmente i luoghi delt'.A./ia,& alla città de gli Efefi, che era la principale ~ì quella prouincia in quefta guifa .

ere .

Dolabella Imperatore J i Magifl~ati de gli Efefi,& al
senato &· al popolo _salute i

letten dl

Dolabell:t s

• gli dhfi.

.Alef[andro
figliuolo di re.odoro ambafciat01·e d'Hircano 'Pontefi~e e 'Prerfd
1
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
Dell'.Antich.Giuda.di
Ela.Giuf.
T T iij
www.fondolibrarioantico.it

.)

•~ 6ii
D J, F L .A P J. O G I P S E 'P'P E
•pe·de' e iuçlei~ mi ha propofio la cofa de' feoi cittadini c0;.~e n.pn,pq![<m,.o .gtte1~-·
reggiare1per q-iiefio, ~be ne' giorni del fabbato non è lor~ 1. conceduto 1;l d:t porta~
.arme, nè meno di far uiaggì, anche poffeno feconqo ia patria lor~ '.confaietud[
ne cercare-di prouerderfì le cofe_per uiuere. Le;, onde ancb'io nel mp4p che hanno auanti d me fatto gli altri I_mperato;:i uog{io che e'Jiano dall~ J'!l/ljtia eJl.en'-ti, e concedo Loro che e' pojfano uiuere Jècondo )e conjue~f!dini e_, c__of,f~m~ d~_ gli
11-ntichi loro , infìeme rauogliendofi..per celebrare i loroJar:rifùij,fi CO'fl!~ p,er,_ lç
-leggi loi'.(J /i difPone; e pe' Jàcrificij contnbue(zdo quanto. /i conuiene. per/farne al
tempiq f'ofjèrta: e rwilio che_quefte cofefi fà{uano da. uoi per-ciafcu1Ja çftt4 del
la prouincza . - Et in tal guifa fì.t da D_olabella compiaciuto qd Hirca;.o, che per
fue lettere ne lo ricbiedea . · Et Lucio Lentulo Confolo efPonendo il parere
fuo diffe.
.
,
1ucio tenIo ho dichiarato pe_r :mia fentenz.:r. fotto di uenti di Settembre fedendo nel tri
-~~ 1~r;~~~~i bunale in Efefo che i Giudei cittttdmi l~rizahi che hanno e fanno i tempi ciudai
" {"~~!~1{,;fi:; chi fiano per cayfa della rebg,i9-n loro dall.i militia Liberi.&i, ej]en_ti.•../i: df .,que<i~o de' ç.iu ·fle cpfi fotte ~iliberationi del Sena~o.-l!e ne ha etia!Jdio molç fltre~ .&ç_t{f.rl·~çf.i p~
dei·
rimente d'lmpe~atori ad Hircano, &.alla noflranatione <t9" ad alir1~ qtta .i~ ~ 4ç
·i refcrttti d'intorno alla 'fJOffra giuri~dittione fatti igouernatori delle preuf1cie;
de' quali fl pot>·q facilmente per quelli che habbiamo raccolti & Hul fta mesfi,
-:~reçlere 1~ coloro i quali fi m_~tteranno à uolere pu~arpente uen{r~, gl,if{;ri:t( no
fin leggendo. Terchc hau6ndo noz cofi manifefii tcflimoni & ·(J-r,gomenti rno_flrato dell'amicitia n~flra co' R.._omani,1(:7 ~aue~do mofl;ato.le_co_lÒn!je ~1 o/i>vizo:
ele tauole, che" per fino a bora nel Carnpidoglzo fi conferuano,e che.f.otf~ ~ç·r: con
feruarfi anche ne' tempi eh~ uerranno , habbiamo giudic.uo che. fouerchia ,còfa
·fia e di molefiia cagione il uolerle tutte in queflo luogo recare; giudicando' -che
non ui hard alcuno , che fia tanto duro e ritrojò che d'una cofà con tanti decreti
. ·prouata' e confermata uoglia dubitare; e che non uoglia più tofio da quefie far
congjettura,che d{l. noi fi dica il uero. Hora ba/ti d'hauerfino ._ à quì ragìonando
m?flrato l'amidti_a e lt! confederatione, che /ìt zn quei tempi t~a_'}~i e {I\qrrìa~i'.
'Ngcquc pot in quell'i[Jeffo tempo nella Siriq, un tumulto, e la _cagione d'effò fii e~
fi fatta • Cecilio Baj]ò uno de gli huomini , che fìluoriuano la parte di Tompeo
hauendo con tradimento arnmarz..zato ;;eft~ Ccfare, occupò egli la prouincia con
'l'umultona
l l ·
d
·
·d
·
.a
to in ~iri:i ·, . e egzom • La on e nacq11e intorno a .Apamza per que1•~ .u'f}a jrarz. guereperche. ra, perche i Capitani di Cefare con buon _
num_ero ~e far;terie e, ~i Caualeria gli uennero quiui contra : & .Antipatro mandò anc~e egli lenti In
.. , aiuto e èon effe z/igliuoli,corrie perfona.de' beneficij da Cefare riceuuti ricordeuo
_ le, e che per ciò tenea c~e à lui fi .conue1}tjfe d'andare d farne contra coloro,da
· ,i quali egli era flato morto uendetta. M cntre quefta gufrra andaua m -lungo,
~enne Marco di Sefto 'fucceffore,e fra questo-tempo Cefarefu da Casfio e da Bru

<

ne

a

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

io

t

1

B~

-zo,fi come a,ltroue s'è detto.

.

zr

O' -

x1111:

G'' f'

1

to mo~tÒ tièz"se~!atoiffendo flato.nel fuo principato per"i{patio di tre ànni e me:{_~::::on:i:
.

r
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.'casfio cBr11
~·

.

CHE CASSIO HAVENDO TORMENTATI
_molto i Gìudef, fe loro di più pagare ottocento ta-

, · ~'Ìentì • ·' · èap.
;.

X V H 1:;

·

.

• l

Ssendo p_oi doppo, che fu .a maz...z...ato Cefare.nata la guer
rd ci1Aile,mentre di queg l'huomini confolari alcuni andtf:
ùano in un luogo, & altri in im' altro pà mfJttere ej::.:, feretri infìeme fcor;·cndo~ Cas/io {e n'andò nella ,Siria :p
10-ècupare l'effercito ~ che fì trouaua àd .Apmnia d'intor·
r
~ 'no:&"hauendo lerjato qùindi l'affedio,ttrò dallajùa par
5~,. _;.._;,_
· te tanto 'Marco,qu'anto che Baffò: & andando intornrf
per le citfàjtprouedeua d'armi, e di faldati; efi faceua etiandto tributi molto
graui,pagare: ma la·.Giude'afopril tuttofù da lui mòlto mal trattata, hauendo _
inefjr; ~ qu·e; popoli-una grauezza di più di fétteèento talenti d'argento. .Aizti- ·. .
patrò àllhora uédendo pà tutto le cofé in dijò~dine & in trauaglio,died:C la C'f.trà'casGo quaà due de' fuoi figliuòli di rifcuolèr 'parte di quei danari: .e di parte Mqlico à-lui fO rormen, '.
d·
1•
• l
·
;({', i 'l ·
d ,
r;
tJffe 1 GrnP.OCO dm1co, e t parte a certi a trt : & e11 en, o t prtmo H ero e a ponare J eco '<lei, e quan
della Galilea quanto
era flato o1uiui o;·dinato,s'acquijtò
appò Cas/ìo molta gra- .to figli "ggra
.
.
tia: percioche à lui parcua rifolutione di gran pruden:za d'acquiflcnfì a!l'altr:ui.
JJ:e.0 de J0ma.nila beni~o~enza .. Ma doue era,,dato. ad al.tr~à .agèmi e mini~r~;. _111 o:,; ··J
carico, ne uemuano le atta fteffe mfieme con gb habitatori il. effe,11endute 1 ,t:.; dt1 -.«• ~" . ,
q~efir: erano quatt;·oprincipalmente·Gofna~ Ema!u, Lidda,j~ T~mna,,,-cohciqfilfl-.• ~~}'.~,~ ~:·;::
cofaì 'ché'di queftè la'Plebe fu"d-a Cas/io all'incanto uenduM', . r.S'erd di,co.fìfot.tçr."J.-.·,·:: 1: ,: i .
inanièra sdegnato & inajprito , che era per douere anch' effe 'Malico far de[f.a ut1
• ·rt
ta prù.u11·e, fe Hircar:o mandatigli per ..Antipatro centotalenti_de/uai non haue..f
fé.la-collera_d'effe addolcita . Ma egli quando poi Casfìo fa partito cercò molto1 ·
di nuorere ad .Antipatro,hauendo openùme, che con la morte di coftui fi itçniffe)
àfar /i eurti d'Hircano la /ignoria. Ma e' non fu già,che i fuoi djfegninon fo/ferot
. nd ..A.ntipatrò in contez:za;eondofiacofa che tofto, che egli.hebbe ci~ preféntil01;t
paffeto di la.dal Gi~rdano fì mife à far quiui raddunata pi genti raccoglienda ~e.
de' paefani , & ai quelli dell'.Arabia ancoi'a. Ma·eOo Malico,cbe era htwmo,
aftuto negaua d'hauer fatto -ò o;'dirrato trattato ·d'in/idia ueruna, giurdn~1o
dauanti ad .Antipatro & à i figliuoli, lhe haue-fldo Fafael1J lt;t. cura del fJ1'éfidio.
d_i Ge;·ofolima ;e I-I erode ld guardia dell'armt·,nogl'era mai pur ca.dut.o nel.a'n frJtO
una cofa tale, e uedcndo come quanto haueua difegnato non gli rit.{àu.aJi rie&:
w~

.
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dli~ con .Antipatro~, baue~do Marco

della Siria il gouerno. .Q_u_efli P.ot ch'heb
· be mte{o come Malico era tto cofe nuoue nella Giudea machinando, ui mancò
poco, che egli non, lo fe amma'{zare; ma nondimeno à i preghi d'.Antipatro
gli faluò la uita • :
. · - -~
'1

.(

....

,,.....,,

-. "

MA 11 e o F E e o N TRA DI MEN .T o .1\1 0rire Anripatro di ueleno •
Cap. · X I X •

.A .Antipatro poco prudente faluò Malico;ac~ioche egli
àfc togliefe la uita: percioche Casfio e Marco hauendd
.meffo f eQerato infìeme fecero Herode di tutta la C~le
firia capitan9 dandogli il carico delf drmata,dclla cautt
. lcria, e delle fanterie; hauendogli di più promeffo il re
gno doppo che foff e fornita la guerra la quale allhora
foceuano contra .Antonio, e contra Cefare il gzouane.
Malico.in tanto hauendo allhora d'.Antipatro grandisftmo fofPetto /ì dijpofe di
fo'rlo morire; & haÙendo corrotto d'Hircano,con cui eranoà mangiare, il cop~
piere,lo fe col uelcno della uita priuare:e prefo feco buon numero d'huomini con
l'anne pr.efedella città i luoghi che figuardauano. Hora doppo che ad Hero- ,
'de, & à Fafaelo fu il tradimento contra'l padre fatto uenuto à notitia,cffendonc
in gran collera,Malico nego ftrenuamente il tutto • Tale adtmque fu il fine. d' .
.Antipatruhuomo giufto e religiofo,e della patria fua amoreuolis{ìmo. L'uno dc'
M r r. figliuoli Herode , uoleua in un jìJbito far della morte del padre uendetta ., e coti
to~~~:!: l'effercito Malico affeltare;maFafaeloilmaggiore uollepzùtofto corlocò inga-1
~;i~; no, à dò non fi pareffe,, che alla gt~e~rà.ciuile dcJfe P.rincipto.Cofi_ ad,un.que au:et
dine ili Caf tando df Malico la fcufa e lafodtsfattwne, finfe dt credere, cheeglz no.n fo/Je
110
•
.della. morte del padre colpeuole; efi uoltò ad honorarela fepultura la qitale egli'.
haùeua al padre fatta fabticare. Herode fta tanto andando'in Samaria,e trouandola rrl()lto mal trattata,cominciò à riordinarla.& tJ.Ìutarla, & amminifira
do ragione à tor uia le liti de' Cittadini • E 11enendo poco di poi il tempo dellafe
fla dì Gerofolima,u'andò anche egli co' faldati: e Malico hauendo di lui foffet't<J cercò di perfuadere ad Hircano, che non ue lo lafciaffe entrare : & Hircano
lo fe io allegare, eh'era cofa inlecita d'intromettere moltitudine di géte profana
1ttle Sante cerimonie del popolo • Ma Herode non tenendo di quanto .~li erafla
to fotto intendere alcun conto , entrò di notte nella città & apportò à M a/ico
grandis/ìmo terrore • Ma eg/i,mm /ì lafciando I'aftutie {ofite della mente fùggi1e, rpargendo alla prefenza delle perfone lacrime e pianto,fi rammaricaua ~el·.
,la morte d'.Antipatr~; come di morte d' huomo .à lm amico;ma fecretamcntfie.poz
1
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fl ueniua proued~ndo di gente per guardia delld perjòna fua • L4. onde fu pare"
re de gli amici d'Herode, di non fifcoprire,e riprenderlo di,coftfatta fuafimulatione,anz._i,che per tor uia_ ogni fofPetto ft do_uejfe Malico all'in~ontro co amorettolezz.e trattare •
·
--. . .

HERODE PER ORDINE DI CASSIO
con inganno pritiar Malico della' uira •
çapiròlo,
X X.

--

--

·-:~

F4

fe nondimenò intendere per fue lettere à Casfto la
·morte del padre, & effe che conofceuabenisfimodiMa
lico i coftumi e la natura,glt fcrijfein dietro, che doueffe
della morte del padre far uendetta • Diede mede/ima- ·
mente in fècreto commisfione à i Tribuni che /i troua,ua
nQ in Tiro,che doueffero le giufte imprefe d'H.erode fa.:.
. uorire. ·Hora hauenào Casfio prefo Laodiéea, & andando in(ìeme da lui prrfentandogli corone e danari, Hcrode flaua afPettando.
cbe Malico foffe per riceuer lf'"'z.ui di quanto hauea commeffo ilgafligo. Ma egli
effendo entrato in fofPetto fi fta:ua intorno à TÌro à·cofe di maggiore importanza
penfando: eperche fuo figliuolo era in quella città ritenuto per oflaggio,ditermi
nò d' entrarui efurtiuamente [eco nella Giudea condurlo; e trouandofì Casfio con
tra .Antonio occupato, hauendo folleuate quelle genti alla ribellùme,d'ujùrpar...:
fi per fe d'effe il principato . Ma la fòrtuna non uolle i fuoi difegni fouorire:
& Herode huomo aftuto conofciuta d'effe t'intentionc, hauendo mandato innan-r ' ,. ., '
zj utz fuo feruitore,quafi·come permettere in ordine la cena, percbe u' hauea tut
ti i compagniinuitati; bench~ il uero era chf lo mandò à i Tribuni; ordinò loro, ,
che co' pugnali ufciffero à Màlico addoffe • Et es(i ufciti fuori,& bauendolo tro Antipmo
uato nel. lito alla. città .uicino quiui .con molte ferite .l'uccifero • ~flò
di quefìo refacd1?1 uem1ori•
Ji
eno
1
fa tto di tal maniera Hzrcano attonito, che ammutr. 'Jf,t apena tn fe nalmen- da: Malico ;
mente ritornato domandaua ad Herode, che cofa quella [offe e quello~che /igni- ·
/ìcaffe, e chi {offe ftato che haAtejJe Malico ammazz.ato?udito poi come ciò .. erti
fiato fotto per ordine di Cas.fìo commendò il fatto wn affermare che egli era fla
to mal buomo & della patria infidiatore • &t in tq.l guifa Malico riceuette del-:
l'hauer .Antipatro opprej]ò quella pena, la quale egli meritaua. Ejfendofi pofcia Cas/Ìo partito della Sfria, nacque tumulto nella Giudea : perciocbe Felile
che era flato lttfciato cò' foldatiin Gerofolima andò con impeto contra Fafàelo,
~il popolo prefe l'arme. Et Herode andò à trouar Fabio di Damafco gouer114tore, e uo lendo dare al fratello foccorfo fu da un'infirmità irtfpedito:& in tan
Fi7~~c~~;jf G L 1
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{o'F.afa~lo'bauendo-fer fe medefimo Felice-fuperato; hauendolo primeramenté~

riferrato in una torre, lo lafciò di poi ufcii-e, effendo conuenuto d patti,_che égli
fe n'and-ajfe faluo: per quefia cagione adunqu~ egli[ubito and·ò à.rammaricarfì
con Hircano,che hauédo molti bene/icij da lui riceuuti deffe di fuoi nimicifizuo
re: c_'oci9fiacof~!chf'l fratello di Malico haueua allhora molte terre otcupato, e
tra !'altre Ma!fda,bcni?fìmo munftà. Toflo adunque ;-che"Heroaehebbela fa
nztà fiui ricupe1·ata,andato contra cÒflui, poi cb1hebbç tiitte-le~reire.--rihailute ue
fiuto feco d patti, che e' foffefaluo, lo lafciò andare. ~

"'
· ·'

C O M E '· H ERO DE H .A V E N-D O , R Ù T T O' ·~·AN;~~.
, iigono figliuolo d' Arill:obolo , che con l'aiuto dcl T1ra11no _-:f
àe'Tirii cercaua d 'impadroni-dì del Regno, parer~ .-_
._,
no , lo fcacciò della Giudea . Capi._ .. ,
X X I.

tolo.

f/ in tanto i/figliuolo d'v1riftobolo

.Antigon~~:· il qu~Ì~

hauendofi fiuto ·Fabio co'mdandri amico, 'hauea mef!o in'
f!éme u_n' efle;·citd;da Tolomeo Menneq adbttato ln figliuolo per la parenteJa,.ch'efeco hauea; &. o!tre·à ciò\
Mariane col fouordi Casfio fottofi tra i Tir.i Tirdnnò am
~
eh' egli lo fouoriua, ·e uemua per la Siria ancora la Tira
" ~~-nide effercitando, con haùerpe' luoghi d'e/Ja .ordinali i _
prefid~, & bf!uere etiandio occupato nella calilea•tficina tre fort-ez.:ze ._ ,~4\.
Herode andatoui tutte quefte rttcquifiò, e con ufare clemenza ne lafciò trir.ij :,'J
che u' erap&al pre/idio, pa_rtire' haucndo fotti de' doni ad alcu_ni di {oro pe;< ~a:
be17iuolenza clJe egli à'quella èittà portaua • Doppo che·quefle c@feftJrono da
·
efforecate d fine andò contra .Antigono , ·e uenuto con effò alle mani lo-uinfe Ìn
He!:oct~met giornata; & effe _che à pena era paf3ato dentro. à i primi termini .della Giudq4t,.e m rotra mi"e in rotta • La onde tornato in G ero[olima hebbe tanto da Hircano quanto
..-.Jltlgono,
'./'
,
dal popolo fhonoredellecorone. Conciofiacofa che egli e1·,-z gia 1pcrpromeffa~
·
come genero riceuuto nella famiglia d'Hircano,onde fi mvffe coii maggior pron- .
tezza prendere d'effe la protettivn,e, 1ouendo,menare per fùa fPofa la firJiuola
d'.Aleffendro-nata d'.Ariftobolo, ed Hzrcano·nipote,pei' e/Jèr> nata delld-forella,
della quale egli hebbe poi tre /igliuo_li, e due figliuole . Hcruea anche prima pre
fo·pér moglie uiia· d~Ue fì~e P?Polar_i det~a Do~e ~ della quale gli nacque .Antipa'
t~o che era il maggiore d eta de gli alt'll fi!o /ig,lmqlt •

a

.

.~

,

' ·-
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HERODE· iNDATO AD . ~NCONTRARE ANTOnio in, Bitinia , [e lo fa con danari amico , onde ne ·feguì
che egli non uqlle altrimenti udire di eifo gli accu
f;1tori •
Cap. X X I I. .
. ·'
effendo ftat() easflo uinto ne' campi Filippì da .An·
tanio e da Ce[are, Cefarç fe n'andò quindi in Francià;
'&.Antonio i'ff .Afta;- fL (f:Uale quado fu arriu!lto in Beei
nia, gli ambafciatori di tutte le nationlandarono ad in- .
contr11-rlo. V'erano ~tiandio i principali dc' ciudet per Hernda li Il
·.querf
· l qrfit contra FaJyt.e
.r: Lo~ contra H ero
. de, qua,r.t c1c1n
l · 3mrcoa'An
tomo ca da
1
.,;i:.:.- appar.e1Jza [offe folo ljù-,eano, c.h,e regnaf!è,ma in cffètto nari
poi & in iwrità foffe tutta l' auttorztd in quefti du~ ji-a-r;~llt.M a.fu ad Herode da
.A.ntonio fiuto gr4nde honor«,. & era /tnd3to,pe~/J;cujàrfz q.uiui e diffendérfi dall'imputationi che g,li ueniuan dq.te;onde nç fegu{.c.he»(gli non uoll~ tJon cpe altrd, dare à gli aduerfarij d'effe u#en:za,perche If erode: con dar danari hauea ciò da
·lui ottenuto. f-ffen4o. pofcia pa!Jato ad Efe[o jè gli prefentò in un tempo auanti
l'am~afceria mandata da lf irc_anq della,n_
atton n~ftra T,opte/ice ~nome del pu;:
. ·blico, che gli prefentò·una corOl?fi d'oro, elg pregò, chefcriuendo pe' luoghi del
}a prouincia faceffe dare.la libe;ltà ~ quei,.Giuqei i 11!-alf s~s{to contra ogni r~
gion di guerra bat:iea condqtt4 ·prìgiQ~i;e_ d?N&!fjtuiffe-lf. poffesfio~i le quali er~
no }tate da Casfio tolte à quei/a mrtio_ne • .An?onfo gùuf.~ct!-ndo le domaitde di cò
fioro ragioneuoli, fcriffe fubito <td f!ircano, .& à i Giudei;& in uno 1/le!Jo tempo mandò i Tirij Ur} decre.tQ di .q11cfto teno!:e,. ;.
(
I

.• ·

'

;;;;;;;;;;~=a l\_ A

•

'

a

· M . ..Antonio Impor~tore à Hircaho '.Pon~. -

, ·te/ice c ·~gnore ,de' Giudei.Salute • .
.
. -~-~n'
, ~~''' ··.
.
SE uoifete fimi fta bene, io el'effercito fliamo b;ne. E./]èndo uenutt à noi ~~t:~~i~~
in &fefo Lifimaco di 'Paufdnia,Giufeppe di Menneo , &' .Aleffandro di Teodoro '61tcano· ~
ambafciatori ci hanno .ejpofto la mede(zma ambafciata che ci haueano gi~ in Rg·
· ma effio11a.; e hanno con diligenza fotto qÙcffo nu_ouo vfficio in,nome t['O e di co- · !
'
te.Pa uo/ira '!atione ,con dimoftrarci quqnto-la beniuo.lei!za·uoftra ~ir.[o dì noi fi<tgl'ande •_ La onde non pofliarno fare fl.z non baucr,cartf.Je qi non rtr:euere gràtio
{arrlente l'amiciti~ uoflra da n_oi tanta CO/'! paro~~ ;J{f.tµinrp ,cÒn fopçre con, gli
effetti cimofciuta,& z'beni ordinati no/lrie religiofhofl'umi, 'Perc/Je adù'lÌque
gli au!eerfarij noflri e del p.opol,~man.ofcr.iffèro già tzma l'.Afia,non p'erdànan
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do nè .ì luog'11i f4cr~, 't_lè alle città, nè meno il dato giuramento offeruando; facen
t]o. n<Jn. .tanto qt14nto µè fatto,per noflro p~iuato bene,quanto per hauer prejò del.
la R..._ep[lbliça !a protettione,habbiamo contra cofi fatti delle dtUiire & humane
leggi parimente (a~to uendetta • Conciofiacofa che quanto era flato da loro com
mej]ò dijpiaceua per-fino ad effe fole,ìl quale haueua ·con mal'occhio gtJardato
la fceleraggine da cofloro commejfa nella perflma di Cefare . Ma doppo che t, impie & ·injque loro auioni fì fù,rono in M acedcmia ridotte rinouando in qut:i luo
·gh~ l'antica au4acia e prefurmone de' giganti,e il mai fàre & operare dalle. paz
~e e da furor~ agitate le quali ne' campi Filippi hanno moflrate,bauendo,luoghi
opportuni occupati e fortificati da ripari de' monti per fino al mm·e,fi che non ui
hattea, che una fola èntrata quafi come una porta,e!Jendo gli ingiufii lo1·0 sfar._
'lj e macbinatiòni fino ad esfi Dei in od~o,gli habbiamo uinti • & Brutto ;·ijèrr.i
../;)
to dentro le mura de' Filippefi, e da noi affediato, fi èfatto nella rumaà CC!sfio
; copagno.Hora poi che cofloro :bano i/ gafligo che meritauano riceuuto, babbittm()
JPeraza di douer goderci' la pacene~tépi che uerrano, e che l'.A.fia pttjfando del/~
f,uerre_i tumulti,fe ne f!ar-à pdçì/ic..a & ·in quiete. 'Percioche l' .Afta già ;p opera
noflra quafi cbe da graue infi:rmità 'coih'incia à rihaue'rfi • · Hauendo ad1mque
nolto l'animo ad accrefcere & boporare te e là tua nàtione , farà noflr.a cura di
penfàre àtutto quello,·c.he pos(ìan fare per· uoi. Habbiamo 'medefimamente pu
blicato à terra per terra uno editto c,he tuttì quelli; ò liberi 'Ò féhiaui c.he fi fìano
i quali jòno_flati già J4 Casfjo, e dalle genti df Casfio all'incànto uenduti,fiano in
libertà i·ilafciati, E uogliamo che tutto quello, che da noi per noflra benigni•
tà, e da Dolobella, ui èflato conceduto,debba ftare fempre fermo,e per [emp~ç
fia ftahilito,& confermato. Comandiamo-etiandio à i Ttrij ·che {i tolgono itz.teramente da più ingiuriarui,& che·debbano reftitutre tuttq_quello che de' termi
ni e cònfini de' Giudei hanno occupato • Et ha,bbiarflo,accettato la corona la qua
le d hai m<tndata • .
.I/

à i Mttgiffrati ?Jr:al s.e.iato
e popolo de i Ti!1f salute • JI>

M. '.Antonio
.1.,

I.éteia di
Marc·°Anto ·

.

.

''

'

Gli ambafciato;·i d'Hircano 'Pontefice e Signore de' Giudei ci hanno.fo~t.in '
1110 al Sena .
;
.•
.
,
.
-., ~e' Tirii. tenc{ere zn ~fefo come uoi bauete occupate deUe poffesfie.nt dentro a ttermr dpl
· la giurisdittion loro , e che qi.u:{lo è{eguito irt q1-tel tempo che gli auucrfarij no:...
flri tennero quella· pro.utncia. 'Per che "adunqùe·bauendo pe;· l'imperio prcfo à .
Jar guerra,tenendo femprc la giuftitia,e~oa~refigione auanti d'gli occhi,/itàno con
· tra g/itzgrati pérficli pi·òceduti, UQf,lia'/no che tindior·uoi habbiate pace CO~ 1'0flr~ confederati.: oion permettiamo éhe uoi habbiate quélle co{e,Ie quali, hauet~
da gtz auuerfarij noflririceuute; an~ uogliamo e comandiamo che à i primier,i

e
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padroni loro le debbiate refli~uire. 'I!ercioche niun di lo~~ h~b~e nè dal S~nàtò
l~ prouincia, nè meno l'efferato; ·anZ! che hanno donato a zmmiflrt delltfutolen
~a da loro ufata quelle cofe le quali es{i per forza hanno ufurpate. 'Poi che egli
no adunque hanno riceuuto quel gafiigo del quale erano degni, teniamo chera~ioneuol cofa fia, che i no/iri confederati debbano tenere, fenza che muno ciò gli
uieti,quelle cofe le quali haueua110 di prima: e uoi fe doppo che C. Casfio moffe
'fJella prouincù~ noflra1'inlecitamente la guerra hauete alcune pofjèsfioni d'Hir:iano Signo;·e e principe de' Giudei occupaio~reftituitr;le; e non ufate in tanto uio._
lenza òforz.a ueruna, fiche elle non tornino di pri1r1i loro padroni •. E fe pure
pretendetc·in effe ragione alcµna,fubito, che io mifarò in que' luoghi condotto,
potrete allhora le ragion uo/ire moflrarc, e:IJ" quanto ui {i deue, domandare, fi
come le mcdefime ragioni uog/J~mP che jìaf)o à:i confederati noflrin~l· medefi-,.
mo modo rjferuate. _ . 1

••

M •.Antonio Imperatol'e à i Magi/irati, & .al
Senato ·& al popolo de'Tirij Salute.
·

. I o ui ho mandato il mio editto, procurate che é' fia fcritto in publica for- .

m;i à lett~re Greche-e latine~e ,che e' fia meflo in qualche lato da poter effere ue

dttto e letto da ognuno. '
'_
i:'.dhr0.diM.
· M.1~tonio ..-Im]i~r~tore effe~~~ dauanti à /~i gli huomini di Tiro comparfi :e~~;~~~ 1:
'}Uartto a t negotq pu'bltct pronuntzo' zn que/ia guifa. 'Perche C. Casflo hauendo fauore da
·meffe lo fiato prefente delle c:ofe in di/iurbo & in trauaglio fiufurpò la prouin- gh Htbna •
da e le compagnie de' faldati prefidiarij, e rubbò & mift à facco le faculta de'
é'rmfederatinoftri, & rùinò la natione de' Giudei amici del popolo I{sJmano, ef-.
(endo l'infolenza d'effe re/iata,dall'armi nofire abbajfàt<I. & e/iinta, habbiamo·
con le fentenze & cmz-glt editti·quanto fu da lui' commoffo, emendato e éorretto
à ci6 fiano à. i confedef!ati & amici nofiri re/lttuite le -cofe~ che fono Rate loro tol
te • E fe ò le pe1fone de' Giudei, oi beni loro fono /iati quà e'là uenduti,quelle
{tano in libertà rimeffe, e quefti tornino à i primieri lor padroni .. e cbi contrafarà à quefto no/lro edittq,ne farà gafligato e contra coloro che faranno d'ino~c .
dienza trouati colpeuolt, 'procureremo che fi proceda fi come per la qualità del
fatto giudicheremo che fi conuenga. Scriffe anche à z Sidonij, àgli .Ant1oché/i
,/
& àgli .A;·abq quafi nel mede.fimo tenore: e bo giudicuto che fia bene di reca-··
re ancbor quefle in quello luogo, à ciò fiano te/iimon_i~ diquànta il popolo 1\9mano fi fia degnato d'u[are uerfo nui pruuiden'l,.~ •
·

/
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AN i;- O N I O A R R I V- .\T O . IN . S1 R I A F E . QY I V I ·
.. Herode e Fafaelo S igno~·i<:iafcuno della quarta parte del
Regno.
Cap. X X I I I. ' .. ,
.' .
.
.A s s A T o pofcia :Antonio nella Siria, Cleopatra 'u.ei
· -1tuta in cilitia ad incontrarlo, i'intrigò [eco in amore-:~
queflo tempo di nuouo cento della nation~ de' Giudei
huemini d'duttorita & di potere grandisfimo, andaroi
. nq trouarl~perdar querele contra. Herode e contra-i,
ifuoi' hauend.o eletti pèr tale effetto dèl numero lor<>
quelli eh' erano eloquentisfimi. 'Prefe d dtffèndere ./a;.
caufa dì quei giouani M effe.la, & hauea [eco anche Hircano,il quale era già fuo
cero d' ej]ò diuemito . J:Ìora ',Antonio-bauendo ~'I! D4fte udita l'una e l'altra par
te , uolle faper'e da Hircano qual di quefie.due parti foffe , eh~ meglio il gouerno
della ~publica ammini/ira!Je:& hauendogli egli rifPofto che Her.ode era in ciò
moltg migliore;.Antonio il quale gid molto prima 'UQ{eu'a à "ffi-tefti·giòuani -cowe ..,
- Hero.!e , e fuoi fomigliari gran bene per effer.e /iato dal padre /oro 4m_icbeuolmente .éceurç,
fì3A~~~~t~ to in quel tempo,cbe"trouandojì egli con Gabinio hauea con ej]ò fatto a11Jicitia ;~
oe1Ioqu.1Jr3 gli fe amendue fignori della quttrta parte del regno per,ciafcuno,e..de' Giudei die
pJrted'Amo
de!Re d l
' :i ,r;
l
,(}. ·· ·
fi
gno
e oro z·z gouerno. Scri1;rr;
.re meeie
1.imamente, .ertere per qutJ~a fagtQne, ,e N'flet;
uio.
tere in carcere quindici de gli auuerfarij loro ;,& era eti.i;mdio per fargli della:
uiia priuarefe non ui fifoj]è J;I.erode con fuoi preghi irzur.pg/fo: ,bemhe nè meno'
per que/io, poi che furono·dall'ambafeieria-.loro tornati "ditaie;impr.efa fi talfe.'-'
r9 • .Anzj çhe ne andarono di nuouo.·à T.iromille per doue~e. atte,ndeì: quiui .Ail.
tonio, il quale da FI ero'de e•dal,fra'tctlo.fomgroffii.·fomm~dj da~r.i corrotta, c.o'J:..·
mandò al magiflrato dtl luoga;6he,'°ntri:f gli ambafot.Jt,or.i.de~'(J-ùJcle.J. com~ hu(].:..
mini folleu'atori r/fufeitatorz di ì'tO~~ita· d'ouejJe 'proceder.i!; .e cb81.dofl.t?>jfe Herod'ftl
ad acquiftarfi quel principitto.fo.uorire~ . ; Et: allhf>~a Hero~e il quale 'fì c.ra da;.. i
uanti alla città nell'arenafer.mato, pa/Jato Jubito -au_antt ef!ortò coftow-, eh.e {i .
uoleffcro con prefi.ezz...a quindi fecret-amente fuggire; conciofìaiofa ·chè <t_,nchff, ·
Hircano era con e!Jo lòro; autiei-:tenqogli di.q11am.o.foOe g1"t1nde ikpencolo, ~.clil
loro fopraftaua aotiè che eglinn feguit.a.jfero di. uoler purc..fìar fcrti .& _opp9Y.jì ;1
ma esfi d~tù,tto ci.ò.fifeae.;-o beffe; ."Et.int-l{J tempo _pofcia moue11dofif11-riofamert'
te loro contra i Giude~ con fe g.cnti.dèf,p'aefép11.rkdi foro arhmaz.._rz_:i1·onÒ: e par ,
te ne ferironr; ; gli altri alla uo/ta di caJa fuggendofi -attefero t;er l'auuenire
«.fiarfepe in pace. EjJendofi pofcia il popolo contra Herode {olleuato,& alz..an
do contra lui le grida, .Antonio entrato per ciò in collera grande, comandò toFondo librario antico dei Gesuiti.italiani
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flo, the tutti q1~elli, che hauea fatto carce>-are foffero della uita priuati. Fu poi
l'anno fegucnte l,a Siria occupata da 'Pacoro 4.ei.!.\§ figliuotp ! ~,da Earz.!lfa rne
Satrapa de' 'Parthi, in quel ter:zp?, che Tolomeo ~enne? U;enne dr:iorte '; f~
Lifania d'effe fivliuolo,e nel prmctpato fuccef!ore dzµene amzco ad ..Antigono figlt
twlo d'..Ariftob;fo ., e ciò fi-1 pel mezz.o dcl S'{trapa, il qua/e .era di grande a1sttoritd appo coftµi •'
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uolo d' Arifrobolo nel regno .

Cap.

X X I I I I.

'JX!igo110 di poi fece à i 'Pttrthi offerta di uoler dar.loro
milletalenti~ e\cinquecento do;me;fe leuandoa~ f!irta
no 1l 1•egno, a lui lo uol~(fèro concedere : e.fe pnuaj]ero
· . Herede & i fuoi infieme con ef]ò delba,uita:ma egli non
·. dimeno non diede .loroquefle cojé altrimenti: pure i 'Par
thi clfendo per douere il:regno ad .Antigono raquifiai·~
JPinfero alla uolta della ciùd.ea l'eJJèrcito,e 'Pacoro andftua pe' luoghimaritimi; & il Satrapa per quel(i di fra terra. Fu 'Pacoro ributtato da i Tfrij, ma fu bene.da' Sid·onii, e da.quelli di Tolomaida fatto pajfa,
re. &t egli mandò uno squadrone di caualli pc;- /a Giudea·à riconofcere i liso- ,
ghi, dando loro etidndio commisfione J che douejfero dare ad ..Antigono .1ùito •
Era di coftoro Capitano un copiere del R...~ il quale hauea nome anch'egli 'Pacoro.
Ora ej]èndoji uniti con ..Antigono quei popoli. Giudei, i qualihanno nel_monte Car
melo le loro habitationi,& c!Jendo p1·onti di daré infieme con effe i.1Ji111ici addoffe,cgli cominciò d uenire m ifPeranza di pot'ère-certa parte di quella regzon,.e
detta i>rime in fuo potere per opera di coftoro 1rid1me: & ufcitili alcuni incontra fcorfero/ino in GÌerofolima . Doue congiungendofi feco de gli altri, accrefciuti molto di numero , fi mifero à combattere il real palaz-z.o . E poco di poi
ufciti in aiuto Herode, e Fafaelo & attaccatofi nella pia'Zza la battaglia, furono da queftigiou_ani i nimtci ributtati:& ej]èndo egli flato riferrato nel tef1Jpio
esfi mandarono alcuni armati nelle uùine cafe;accioche le guard_a/Jero • E leuato/ì contra cofloro ti popolo,esfì abbandontui da ogni aiuto furono infìeme con .
effe cafe bruciati.Ma H erode fe poco di poi di quefl'ingiuria uendetta,hauendo i
nimici af!àltati, e del numero loro gran parteammazz.ati. & perche tutto dì fi
foceuaNo tra loro fcaramuccie i nimìciflauanno,ajpettando i popoli, chefi doueuano di tutta la regione alla fefla detta 'Pentecofte radun4rc. Ora poi che que
Ilo giorno fu comparfo, fi radunarono molte migliaia d'buomini intorno al te'f?lpio, 'e ta11to d'.armati quanto diFondo
quelli librario
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tempio e la città ancorafuor che't pala'{.~" reale, èhequefìo mt da Herode con
picciol numero di foldati guardaio;e Fafaelo e1·a alla diffefd delle fue mura.Ora
Herode faltò fuori con le jue compagnie addojfo à i nimici che fi }tau ano ne''bor
ghi; e con esfì. egregiamente combattendo,.ne coflrinfe molte migliaia à uolger lt:
JPalle, che parte ne fuggirono netta città, e parte nel tempio, e parte anche;den-'
tro ad un forte ch'era poco qnindi lontano. Fu di non picciolo aiuto in quella fot- ·
tione Fafaelo ancora. E 'Pacoro capitano de' Parthi à preghi d'.Amigono entrò
con pochi cauàlli nella cittd;fotto preteffo in uero di uolere acquetare la feditione, rna in effetto perche cercaua che egli acquiflaf]è f fe quel principato . ;Anz.._i
che d.oppo che egli da Fafaelo, che fe gli fe incontro fu in cafa riceuuto , cercò
- di perfuaderlo,che e' uoleffe andare ambafciatore à Bar·zaforne per che ordinaua .
in tal guifa di tradirlo • &t egli fenza fofPettare di cofa uenma u' andò, contra'l
uolere di Herode, che non teneua ciò per la perfidia de' Barbarz ben fotto, ari~
lo ef]òrtaua ch,e e' doueffepiù to.fto opprimer 'Pacoro, e gli altri, che da lui anda
uano • .Andarono adunque in tal guifa ambafciatori Hircano e Fafaelo; e T;a-,
coro lafciati dùgento caualli, e ~ieci di-quelli che,fon dettiliberi,aiidò à.condm·
re gli arf!bafciatori. Ma toflo che furono an·iuati in Galilea,fì. fece,-o loro incon .
tro quei faldati, che fì. trouauano di quelle terre alla cura: e Barzaforne da prin
Ban~rarn~ cipio riceuette allegramente cofloro efe. l~ro molti doni: madiede 'po/c'!!f vi·diné..
::::~~};:1c:, di tramar CO?Ztra loro'un trattato •. EFafaelo fu con le genti·chi haueuà in fùa .
compagnia condotto in uno alloggiamento uicino che er;i apprejfo al mar.ç. et ha ,
uendo quiui m tefo, che .Antigond hauea offerto à i 'Parthi millè talenti Cinque '
cento donne, commciò ad hauere di .quei Barbari fofPetto. Fu etiandeo' un certo
che gli fe Japere come fè gli ordinaua d1 notte un tradimento contra~ e che.fecre
tam ente fe gli faceuano le guardie. &t in uero che gle harebbon prefi, fe e' non .
hauèffero ajpettato per fino d tanto che i 'Parthi (afciati.in GerofoLima haueffe-·
ro prefo Herode, (lccioche fe foffero flati morti co/ìoro, effe ptcfimte~dolo,non fe .
ne fuggiffe,e tofto apparje ciò effer u.e~o come /i furono fcoperte le guardie . l.a ,
onde non mancarono di quelli eh.e confortauano Fafaelo,che fenza ftar più cofa
uernna ajpettando , montando à cauallo quindi fì. toglieffe; eJopra tutto OfilùJ
che hauea que.fto fecreto Japuto da Samaralla huomo tra Siri allhora ricchiffimo; & apprejfo gli offerfe naui percbe fe ne poteffe fùggire; conciò fojfè co
fa che'l mare non [offe quindi molto lontano. Ma egli non uolea lafciare Hiruzno, & il fratello Herode nelpe;·icolo: anzj che andato da Barzafizrne gli diffe, tbe e' non fiuea punto bene d uenir t?attando cofì. fatti difegni . 'Perche fe
egli hauea b1[ogno di dilnari , era per haueme più da lui, che da .Antigono ; e
che ol~re à ciò era cof.1 .brutta e disho.norata far morire fenza cagione alcuna gli ambt~fciatori che fi eralUJ à lui fotto la fua fede wr.dotti . Ma il Bar,
·
baro
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Hir~~no e .t'af~do.

C~p.

X X V.

frE~~~~~ O s T o éhe egli /it ~ndato uia certi di quei_'Par~hil~~I.

rono Hircàno e FafaffO il 'fU'lle [apra rnod() bia/im~
. il folfo loro giuramento • Et in tanto uno Eunuco mahdato ad Hcrode haue~ ~omis{z~ne di condurlo f1,1qr àfÌ!t. mura,~ di.farlo prigione. Ma Fafaçlo p{lueagià~m4n
dati Juoi mesfi à fargli /apére de'1'arthi la.p<:rfidia ;'e ..
_
.
perche erano fiati da nimici prefi, Herode haue'n.d~ iiJ}t
.{o il cafo (e n'andò à t,r'}Uar 1'acorÒ etutti i1'art/Ji di; maggior~·auttorità come
{ignori di tutti gli -altr~ . Et. esfi fe be.n~ft:,Mutino il tzttt.'o .con.ftaÌt</C;npiidi
~ rrze~~ fingel}an~ dt no'lJaper~: egli diflèrp ch~,fefeua ~i-bifo.g~o ~hç ,eg([#fcCndo con e!fi fuor delpala'Z.,ZP lfP.4affe mcont.ro aJoloro 1 qµa/z ue?_1eUa7J.O , Il ,por:tar
le lettere: p/rcio-che e' non era11~ 1 a.nc01:a fi,ati..pre/i da.gli. au~erfar.ij·, alÌ;.(j ,:pe
nè ueniuanope1· lam1o~a di quanto,la cofafef{e dFafaelo riufcita bene. )fào
. i e.non diede altrimenti tÌ ciò fede.. come.quelli1ché ha.u.~ft_da.altrifapu!,o l~ pre
fa del fratello • Et foceua ~nche qu.eflof~o fofPetto maggiore lafigl(uoltJ.~~llJr
cano, di cuila /igliuola·çra.1d effe promeffii~per mog/ie.. Et ti gliftu11ert(mm.
ti dt coflfi, anchor ,çh_~ foffero da gli alt~i &auuti i~ duprezzo,egl(no.tt.dlm~ljf.'~o
lentieri u'biiiua, _come ifUttert~memi di "donna fe.uif.sima e.prudentis/im..~., 'Me~
tre che i.1'arthi in tanto fi flauano difcorrendo tra loro .d' i~torno à q.uanrofoffe
fiato da far~, per-che, non, erf1, giudicato' cbç foffè qenç d'un tam 'k~omo allafçtf
perta 1{altdre, eche la cofa fi ueniua d'uno Ìll ~m'altro gforn~ allu1Jgando, I)'{:rode accorto/i del foffietto .di toflpro, emolto piu anche alterato dalla nuOtfft. ht1.:
Nuta d~l Jratello flato prefo, anchor c_he gli altri_ ci?11~egaffero, fa cendofi fe~à. ,
•
iiterminò.di feruù{f perfuggii·e dell'occafìqndel tempQ, e di n~n /1 traftme>;più
in cafifi dubbio/i.tr11. i nimici.1'refi ft.dunque in fua compagnia q11eifaldati~· q~a
li egli haue_a d'intorno alla fua perfona per guardia, e meffe le donne à cauallo,
cioUa m4dre e,la[orella,e la fi.ta fPofa figliuola d'.Aleffendro,e d'.Ar~{l~bo1o rii .
pote,e la madre della fPofa/ìgliuola,d'Hircano,& u.nfuoftqtello pic~lo <Ji (ut
ti minore, & la famiglia e feriti e'. feruitori!) ~O.gran numèro di cqmpagn; fe'nza
che i ni~i~i~ ~·accòrg e!Jero , fol~citò 1'andar]ene alla ~o(t~ d~l(Iduti!.f.d. e~~<lf
era tra emmtqalcùno fi du~o e de fi fera natura, che uedenil-0 ,cpft~ro m q«eJt1
krmini non (i [offe moj]ò à compasfione;
che le donne fi trahedno dietro i loro
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
. Dell'Anti&b.Giud.di
Fla.Giuf.
.
'v V ......
www.fondolibrarioantico.it

I

)

-~ I

iKf.i

•

. n"P1i:A#ìrl ciPs i.P.PE:

, "

~

fu~c;0d~~ 1~ p'ice~oli fiif:jilOtini,'& co~ lacrime ;eèo~pàsfioriè!]~ll' /Jir/entrzafciauan(t la pdpat~;i in tri(t e j,fi amid ft'atipre(r;nt::haueuttno ·difdìeiftJPeranz..crptintò migliore. M'ìl
MaJfada, Hç.r.qbfprtJ./iça,t.oJ/pm_o_çqntr.a.,i.c<J.lei 4i hr..t.WJ~,p(tre à..cb.e egli fl.ay.cJ.4i..k11on
anim?,'f.fptre ![n1f Utf1l~ in /fl. guifa c~m{nando~~d UlJQ.adJm? an~fnd,o à i eo1!'".
~agn1, gli éffeda~~ é~e?fon u~f~f!p·o· lafczayf"!lf~r~~aJ.._ tJf{ore· & atta meftttza fottoporfi: perczolhe it far't{liefto era alta fuga fòro 'noceuole? nella quale fa~
.~ame11te (}" ?ZOn in altro confijl,eua &:era ripoftal'!_jperalJ~del faluarfi. Onde
'e_glino da co{t foue parole in/iammatifi sforzauano difare contra !tt. calamitJ·
~p~oe~~~ te[r~e~{à: Fra q11eft? ~~~ uj riz~~c~ p,oc~; cbe eg~i.da. 'Je medepmo>.
~ to~·l~erof,fze .m.~;11 ~o~ (t ~~g':ieflc..tti ~1ta. eflendoft r;uolto fo~prcnl'.toçchio ;e ·
, Pf,~ct~ 1~.~Jre in pericolo dz .mor~e 1:1o!ta;.wfYJ1au~ntato nma[e da qu~flo ca .
1
fo;'e,'!-._~! tlm~r.'J;ranJf.e,. che mpzir_e·'f[auano p-e;· cip traçtenenqo{t no [opragrungef
. ,f'eio i nitri_ièi ì:Ìperfeguitargli ... Etbau~ag1à prefa'là JPadàin mano per uo'té'tfi·
·f erW•è, ·{[uan'do à ~tò 'eorrendò color'O,'che gli erànà apprejfo, & gli amici di dò fa
te l'(mp"e~ir:o'ntrcpn-pregarfòf}reitisftmamente,e [congiurarlo èhe~ e· n,on uolèffe .
lafcikt. lbr~ W'tal guifa dJ nim.tcf l~ro .in pr~da.' affermando; che non era.éofa'è/a ·
}fu~frJ~~dj 'U;alotc e di forttz._'{a·aòtittb liber1ndDfol~1nb~tefe fle!fo é~izonafirt!Je .
'. imalii tener'e!Jco eo.nwdeglfafn,i~f,fuot· ~ Pà(tèfidùnquè'clàllajòrza (fi"còflo
'"'·ra·, (parte. dalla ·uergof!z11: 'rit~huto ; glffufort.__'ti di tòrfi dalla iofninéiaià'iih- ·
pf.e}àf& tfauend(f fa ~iutatd i: fiitìole'dè Nmedq; .attefo à feguire il corf1i1ìc'iato'
uiatgii>; -cartiinaild'ri uérfo·, Maffecla Eaf(èlfof qùellzz maggior prefl-ezza~: e' per ··
piktòrtiuta;ggi; cbefu posftbile:'& ef!.endo'Jfatopiù d'upa'ttolta per q4effo ca;.
. ~~lfo'/iffaltàtb da i 'Pit.ttbi,di~ tand"afafl!fP' perfegf!ittmilo,Jempre n''ana~·co' t-ijie ·
' gliO/.AnÌJè~en(meno i Glùdei)f?~~tft~ ·cbc ~~~frl~~daua cofifiiggendo flflc
.t.onùfermi& in ri~·ofò.~ md hcmend6lò af]'af{àto per ijfatlò dHiqdij fe./Jaiiia aYJa
H d
ciiiàlontano, tò tiraro'rwà"combatter'e:& nauè'ndògli u1ntì è mesfi in rottà;"11.òn ·
Ja c~ltt~r1;r. àiehmenti qrtafi, cbefe non éoftretto dalla n~cesfiià' , mà'co~ 71PPateccpio ?
'prod~r.&.i;.;:,1~~. uifione [offe tf.èmftD con esfi alle manz: ·& in 4!te~~ _iflef!o luogo d'ime e'ù{nfe l.
ì:r~~~i>a•:Gj~fei; '.clòfi.f!7>.'Ch'e e~ti héb'be-_poi 1 ot:enu~o-il"regnb "fefizbricar~·~n r~a{_paltt.z{o ·
'
; degn-o,ue!.a,mente dz ·metnorra , t' u,aggzanfe anche.un cafiello·il.;tp'ale:1rolfe che
·b'tpì.èffé 4iHerodioiln'ome. Horadi>pP.i> elle egli-f!.fu.'. àR!ffa ·borgo:dèJ.l'1dù- ·
méd tondòttò-fC.:glifeincontro Gii.ifepp'e fuo ffàrellò: .cquiui ftr tnt loro confulta '
tato e·difcorfq ·intorn<>.:à quello, .che,era.bifo.gn-0 d~fn~fi ~ p.oi the:fi coildueeuan~i
)l{etro c<Jffgran numero,~dlgente,jènza-ancm'a j:foldati pagait; '. E Majfada do,- .
•"eh'tlùeua_n dijègna~q gi~ di ridurfi nm ~f"a dj moltitu~ine.figrarzde di gente·àtpaee "•. Egli'ne.lice!Jtiò-t~d{mque.là' maggior-: p,arte, chefunmo oltra'Z:nu11iào di:'
noueti!ila: ·hauendò ti'gl~alt'ri or,dinato~ i,.b'e <lòuefler;~iil qualcheialfr<»mbdo an
·4tzrp!ocurmrdò per l':Jdumea dif#u.arfl :; <t4~to lòro d~nari p'l?r-loro uiucre pel''
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th.fe n'entr6 ~on . esjz nflla, terra • .f,t h~uendo fatto quiui pof4re-le donne c~n
tutta la compagnia loro, che arriuauano al numero d'ottocento, percbe u'era qui
11i bafteuol'rléte prouifione di gr-ani, e u' erano acq'ìti:;et ogn'altra cofa necej[arztt,
-Lgli fe n'andò in fretta alla uolta.di'Petra dell'Arabia.Come apparfe ir, tanto il
nuouq giornq furono da esfi 'P arthi il'! Gero[olima tutti gli q"/tri beni infìeme alt Panhi li ._
J:ral palazz..o mesfi .àfac,c~, re/l~ro~folam_eqf~·i 4anaji,d'H_irc~~~q ,ck.' e(a,iw.J71~or ~~;:P:u~o
no à treceto talep,ti,cbe no furon tocchi.Sif~l11aro,n.o. oltr,e ~ ci~-Ara~·M!t~,d~~\e
°"
facultà d'Herod.e e masfimamente que}le le qual~,~gli(a tepo .erouedfndo11i).p~
uea fatto in Idumca porritre. Et apprejfo non coten~i i 'Pi:r,rtbi ~ell'hauere la ~#
td faccbeggiata, d'effa ufcend-0 fcorfero e far.echeggiarono i( contado ancora, e
JPianaron Marifa città mo/J.o ricca e_di beni ripiena •. &t in tal guifa Àntigon<J
.ri,neffo dal~ de' 'Partbi nella Giudea,hebbe Hfrcanq & Fafaelo cofi come era
~ ~no. l~gatt. Ma ,egJi.{,d be~~~aUft)ifr,'. ~air~}~,!sf(rna.~~i~ti..'{<!.'),f{ued~t:.e. c,hf fe
, ne foJfafo fuggibe !e 19n~e~ lf qu.~!! eg./Pi>l~f.~,difegn4fe·di 44r~ ~f 'P~rt~i, e.t~
•
. quali mfieme,co~ .dtJnf:rt pauça ge.'!:, /oro pro'f!l:.~ffe: t!f.ntr1t..q1 pofaa·m fe]P,ft~o çh~
Rircano per fo.uore ,del popolo norifoffe nel r.egyt0rimej]ò, percbe quefi.(,çr4 d4
·
· i>a,rtbiguardaço>?:~/i çag~fò i:or.~cffiie, ~iò fo.c;n~q.tfffi.~r ch(per que/ig'f11a,~~~-r_
menfo .non. [offe 1?.!u ,h,_ab~~e 4 .r1~elfe~e. _t( 'Pontificato'· 'ébe no~ col'!,ce.~e !,a .fegge
.q#.·~f,lq hprz?r.e[f 11g~ 4çg{{~i\~( HH ç~rp~,4ì[l[ {Utte. ~,tm.emqra in~e~~1 ·-, -:o f.J!~a la.g~ Fafaollo fi
perofit~ di'/!af.aela,.t f:lprfZ fl~lt°a ~( ma1;1i-1igljçi ~~~~çlif/i_t'f!:~;g~d.;_ f(qu~l~. ~q!fq f{e~ ~: fe
.che cpnobbe. c~me egù~ e;:q .a, ~oucr, r!'O.rIY~ defir!J(fto...cof! ·grarfd~sfirn::o f.jjpià,~e;~ uiu. Ila
dell'.wimo fuo Jopp,l:irta11do non tan,to·k ~ort.e, qua.nt0-<;be giu~icauaff!iferflbi.~
le & dishonorata .cofa il morire à uoglia & arbiJrio detnimico~ poi che per ek·
{er legato non potea perfe ftejJo ammazzarft, percott~ndo in UJZ fajJo /'l.,tefi'l.!fi tqffe la ui{~; la qu~l cof'(l.(,P~r, !.~~'!:aft ~ t~lrne~~sQt~ f,idot~&
d4 lui.gi~diqt
fa hof!~rat~sfir'Jtl:, h11;1fenq,~ lfl!.1.f.g~i]'a,~o{todal.~imi~g'Jl.p,ot,tt_re,,~ [.f4a ,u,ogl'A {~#
/ra lui l~fua crud:l~,tÌ ~fegar,e .• /{9ra e' (i .dice. _che btfJfCA~~:e~ij,l4 t.ef:i~i.ttf<~f.G.
"mente p,zagata .Antigono f«t.tzuz andar& z M edw fe. nellaferi.ta mett~rp per l':lf12..e
. dio il"u~leno. Ma auanti che egli non.dimçnq_foì'niffe di mandar fuori {~ JPirt:.
to, hau::ndo _da una. cer_t_a don.ni,ciola intefo come H.erode fi40 fratello, s'era falq..a
to,fofienrie con a'firizo affei àa1J.quillo la morte, poi che l?Zfcùrua doppo di fe chi
hq,reqbe fatto di fua mor!e uéd,etta;e cbc~<f.Jfa. ~1r.ebke potuto'eff.J;'e,., à.,fo~i prmici
il.gaftigo: H. e;ofl~in t~~to n~~ fi sgow_e.nt3_'1do, p~ .~·animo perd ep~~J?é lf gf4
de zz._a de malz, ne qualz fi. ~lfrouaua In _uo[/o, at( e~1~eua ttttt~..U..fd {l tt:~nire. co.,.
fe.ardue machinnndo.-'Percioche egli fe n'andò à Màlco 1\ç, de,ili..;1-ràbiiZ-qua
le egtifi bauea già con molti bene/icijfattigfi obligato,, per dQ~~er_e.bor.a. cbc egli
n'hauea.grandisfi.mo bifogno i·ichiedere,cbe lo doueffe di fcambieuoli feruigi ricrJmbiare, & per prcnd~re dti .~lf.i che gl'àà obligat? in-préflo òad zntè~effe _de'
d!fnari. çonciofiaFof4.1 che non hauen_do 411Cora [aputp nulla_della morte del
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'Ji:~tfltò·f' tÌlidaua affatican~o per potere da: nimicfqu~nto primd rkartd~lo}r/en· ·
~oprdnto di fPenderui fino alla fomma di trecento tàlenti. &per:quèf/a cagione·

,1nelit111a anche[eco il/iliuolo di Fafìtelò .d'etd dlfett'anni.per lafciarlo perciò tra
gli :Arabiin pegno. Ma ejfendogli uenuti.incontrCT. certi mandatl'da Malco tifar
. ' ~ · gli tnte~~ere per fua parte, che de' confini d! quel regno.doueffe ttfcire,peràoche
\~
, . çofi Jrdfn'kuano i 'Parthi(et egli faceu.ii:q'uefla fintione. ~ p,erfuafione de'fudi priit!!~~ll'i?~~,~~Yz hauere à.condur/i à.rt/lz~~ù-gli i danari;.che glidouèa~ & qccz(j.;.
~h~ è' fo!J: d(elle c~fe.appò.lui da .Anlif!atro in guardia ripofle' fr.audato) egli ri
JPofe loro come e~ non era uenuto.pe1~ àr:recare ad alcuna perfona molefiia,mafo·
l~ per effere col B.! à parlamento d'alcune cofe fopra modo nece!Jarie • Ma giÌI
.dicand~ pofcia, .che [offe.molto il meglio. d'andarfène,fi tolfe quindi mode.flisfi:.
mamente,e prefe per la uolta de/lo.€gitto il. camino;'& a.llho1;a egli entrò,p,aj]àil
d.o fuor di ftraa~)n.un c~rto ~enìpìo..doUt. 'Eiiuta m-Oltz.deliifju1: com#agnia /al
fiiat( ';'.' '€t.efienHo.-arriuàto il giorno cbeJegu,ì poi 'i{jnocurti hebbe.' ~fliui d'e[..
fa)nbrte:delftatello '4:nuoria; JMalcò iritantò 'di quanto ~a'uea fatto pentito,&
inff.etta,me!Jofi dietro H erode,non fè in ciò cofa che uoleffe, perdo che egli s'erJi:,
già' mo~to allontanato·folleccitando uerfo 'Pilùfio il c°fimino. Doue poi ché egli
fu .arriuato~ non uo.leMo.i rnahnari,èhèm:rffU/efJà~cJria ·nauig~uatzo ne~ fégni
'lòro riceucrlò; fi P,refentò.dauanti al magiflr~'tiniel.' lùoga e dà lo.roRèr.; l'itfiù'e.';..
1
, 11' , r - r~>lza dèlta ffea.pafjàta f(>rtuna /JonoYéÙo/men'r.e'i°1ì'ÌjfJCl/a città.Ì'ÌceÙut<i',:~f.tt da:
1
(;leop,'atrà tratçnuto.Ma ella- non pot~ mai nòiz'dimbio fare fj:che, ~glinon andaf-·
fe.con preftez._za. uerfo. Rgma,~chor che[offe di uerno,e ibe le.cofe.d'.Italia per '
' qµello che fi .diceua foffero. in grandisfimi. trauagli e difl.urbi • Facendò adunqe ·
uela quindiuerfo..'P.anfi.lia,e.da- graue fortuna di 'mare.sbattuto e trauagliato;'.à .
pcnà fi potè à I{gd1 faluare.haue11do fet~o g.fttare.tuUf le robbe·in mare,' E qui
'Ili [e'gliferon'Q i{J .con,tra.'. due.del numerq:dcgltàmi'Ci J~qi. SappJnà ,'e Tolomeo. €t
btiuendo:t'roùatdq~ell>.t' città_ridottà à,md1isflt>Jo Ìermin'e.!riJPiito.alla guèmt, .
'cbe'.contra .èasfio·era. fiata fatta,nòn fu pos/lhile,'ç'JJe la neasfità' nella'qùale ttl
lhora fl .trouaua lo.. ritenefie ji,cbenon l' aiutaf[e più di quello,che le fue forze co
Hmnie 1r portauano:(:r. hauendo fatto.armare. una galea ,éz' in ej]à montato,fòr[e a Brin...
Rnrluce. à. difiìnltalia. 'Paffatopoiquindi à ~ma,raccontòauantiado_gn'a<tracofa ad
o.ma'· .Antonio tutto quello,che nella Giutfea gl' era.accaduto,c'. come Fafaelo fuo fta1.
tello effeml~'frefe.d~' ~~rthi er~ f!at~ p~i fe'tto. morir~, -~ che.Htfcano. era ~p..
- ~reffe loro:-t·1tenuto p,rzg1one:the.oltrt:a .c10. haueano qumz deputato B.! Jfntzgo-_
no il quale: haucu4. prome!Jo loro mille.talenti e cinquecento donne le quali ·
tj,li _haueà.dife,gfkltO. di p,rendere de_lla ~migli~ fua :. Ma che.eglf l'.h~u~a .~~
11-otte cauate u.ta non /en'{a gran fatzca , e che a pena. era delle mam d_e. mmw : .
'àmpato: "e.dopp,o quefie cofe tutte, che..la famiglia fua lafciata da lùij~- eflre-·
pirfrolo.'era çombattuta ;_ & che egli. fr.rez.:zatt;: tutte le di!JfruliJ,.era paf .
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HER/0 DE ' FV ,1N ,. RnMA DICHIARATO
Re de~ Senato •
·Cap. X'~X V l.
/

l moffe à compasfione .Antonio dellò [cambiamento de!.

' ltt fò?iuna d'H erode , riandiindo tra fe e_difcorrtndo che _, g/.ihuomini daquelt'altezz..a di grado ancora fono ab; ,_
baffeti,:e la memòria dell'effer flato dal padre amoreuol
mente in cafa rtceuuto; .e i danari che da Herode gliue·
• .niuano offerti jè con raiuto•fuo e' /offe;~ diuenuto in .
_
· 1-quet-.modoj che,przma.bauea d4 lui'il grado della /ìgno ...
ri'a>~ 'dèl1g'au'ernÒ.gcllit,qu4}tà 'pa'(tld-eli regn°Q_ ottenutò ! , ·Ma' -eg1j era. fo-ui'.a1t-ué:
to JPi1ntòi~ fot·lo _d'Ztl~òdio eh'è(ad~ ./.{Jfltigono portàuq ~'e '.perche quefti.efr.a bùo11ìo.
ftanll&ll)[f>. dà tùftip'Ut;Uà.J;>t;,·per'nimùis/ìrf!,01à i. I(omani, keniua ad e!fouiù ca•
gionàhè iglt'fòffe ~a'itto maggiorh1ènte àgiouar,e ad11erode;in,clinato. Eè.aw(he eefare parte per tagione.. di quanto che .A.ntipatr:o J1auea. militado 'in Egiito .
eol·pa~re -nellegu.erre patito , & :per l'amiciiia., & per effere ftatv iiz. eafa fila .
ticeùut~, -e'per e/ferui-a'riche<da ·beniuolenza-imfotto; e parte per ,co-mpiacèr'e4cl ,
..AntòniÒ il qu.tlf:, eJapeua ~(jere ad Hèrode"'molto aff-ett~onatiJ;1 e'r.,a,pr.oniisfim_o•. àfouorfri e dijfèndère di effe la dignità,&-à Mle;:e.gli sforzj, ch.eogli eran fot- '~
ti cotra ributtai"'e;e faito radunare il SenaioMef[ala,e doppo lui.Atratino parla
rono in fouor d'H.erode fatto détroalla pfenza lor.o paf]àre,reducendo quiuialla
memoria d'.ognurio tutti j benificij riceuuti da fuo padre, el'of[eruaza del n'ome
I{_gmanò il.a es/ì tenuta: e nell'ifleffo tempo imputarono.A11tigono -d'ichiaradoloni. -~
mico non .(olamente per quanto hauéa;ne• tempi adietjo'in pregiudicio de'.R.gma.-,
ni commeffo; ma-etiaudio per quefio che hauea fatt'hora di hauerfifatto dare..l'
imperio da' 'Parthi, fj;rezz...ando i J{gmani . Onde oltre,à che.il.Senato'fi tcnncJ.4 quefle cofeoffefo; anche.Antonio moflrò come .era digr.andis/ìmçi.importan- Ht;r0deaiza e util loro, che douendofì fare la gf,(erra COntM i 'Parthi que]:l,'egno fof[e tenu ~'l:aìa;.:::.c!~
to -da Herode : e quefla propofta fu fub~to .uint4 c~ricor~endoui unitamente
i uoti di ognuno • Et in- queflo fù , l' aff~ttùme d'- .Antonio uerfo Her.ode
-notabilù/ima , non folame_nte ..perche ftt<Jr d'pgni fua JPeranz..a gli fe -ottenere il regn.o ( conciofìacofa che egli mm:-/ìimaua; .cbe i B.._omani fof[ero fiati
mai per.douergli ciò concedere, perczochc erano itfati di dare co/ì '{atto honore à
gli hzwmmi di quella na_tione: & egli per queflo era pe;· douerlo domandare per
.Aleffendro fratelfo di fua moglie nip9te d'Jri.fioboio per padre, & per ~re
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d'Hircano) ma ancora perçhe dentro al tennit:e di.fmr; gioi'i!Ì lo · ritJtcrn~ò d'Itir'
Ifa bonorato d'una grandezza e d'rmafelicita ueramente Ìnjperàta,e fuor g~ogni :
fua openione. Fe dipoi Herode morire quefto giouanetto, fi come quando [ara
tempo; farà da noi raccontato • ·Effenélofi pofcilllicentiato'il Senato ufcirrmfuq1·i Ànt6nio e Cefare' bauéndo nel mezzo d( loro Hcrode feguitat'j 4a' C()rtjòli. e
da gli altri Magiflrati, e fe 'ne f alirono in Campidoglio pel' dfi*r quiui far fàcrificio, e ripo,.ui la diliberatione, che s'ci·afermata nel Senato: & il nuouo ~
il gio;:n.o primo del fua regno fu menat-0 ad W1 'cònu#o da '.Antòniò • &t in ta~
guifa ottenne lagrandezza & ·il.gra'do· regio nell:olimpiade centefima ottante
/ima quarta ef!emlo .Conjòii- C.· D'omitio Càiuino .la fecon_da uòlta, e c. .A{tnio
'Pollione.Ora .Ar;tigono '/!_tutto 'quel tépo;nel ,quale egl/flette af[ente atte/è 4 cQ
battereintorno,,4 M af!ada la fi.ra .famiglia là quale hauea quiui larga p;·ouifiom dj tuttè leuettoua_glie ·per lo uiucre ncceffarie, m4 patiua folo per Jo pumca
G7g

j

'

I[

I'
I

I/

J!

men~o dcli'~c1ua, ~·di ~tta~niera c~~.p~r queft~.[fla ca~io~e.f iufepticfu~
ymeOo~ /i difPofe:det[umd1~ft-1ggJ.rfene ·co.'l/.ditgen.te fuo1,.fimugh.ar1 .a.l~'decl#

.Ara.bi ~ . C:onçiofjaaofa ·.cbe egb-haue,a g.ù}.,,inte.fo1 comeiM4~c'ò ùr.4 p'ènt~tg'. d;h~
uer fotto 1,1erfo Herode ,poco,buono ufficio;...J4.a·Jù.qu1fl9. fu.q·v/#f.Cgvt;:.ffitt.q,'r!ÌÙ.· .
tare da una piO!gia,cbe uerine urwn·otte d.akiela, • 'Pfr..c.io.Ghé'efl'l!llclofi 'rje_mpi
te le r:ift.ente..d' acq.ua,no 'bcbbe più di bifogn<J dtfuggire:ainJ-che r;on altrimenti
che fe.da diuino aiuto foffero ft.ati-"cfa '{ile/la·diffiailtà sgra(Jati; c__on q~imo gratJ
dcfaltarrinfuori, e uenuti con, le_genti>d' ..Antigonpcalle mani hora.aU-a_Jè.'!PfJ'--: s
ta-, &_ liora a/l!improuifo·e·dinafc<>fo.'mol.ti n'ammaz.:zarono_; lira queff.:a tem:-- ,
f<> V entidio' c~itano dd l\gmani; da lor,<imandatò perdouere.i 'J?artki._della si... ,
ria cacciare-,doppo che eglino s~e,.ano. ritirati pafiò nella Giudea mofirando zn pu
blico•cfe/Jerl!) an!!att> per dare· à Giufeppe{occorfÒ ·, ma in uero zl fùo difegno.,
ira di cauare·d'a .Antigono danari • ·Hauendq ·adunque fotto fermare il .campo.
ui-cinoà Gerofolima ,· cauòà.coflui di mano grof!a fomma. di-damiri:, e doppa.·
ehe· egli h.ebbe ciò fatto fi ritirò!quindi con la maggior partc ,àelle'fue genti •.
' ~# rtccioche nondimeno la Ji-aude da lui ufata non fi JcopriJ[e , lafc~9·
- ·qui.uf c.on: umt: ·certa p(trte di. faldati Sibone :·,.,onde ad .4~~
ligòno·.c.oniienne: di. p&tcare ancora coflui; accioche noJI .
Jli foffe· ÙJ tanto- di ·qualche noiofa molefl.ia.
cagj<me: per fino .a tar;to che i 'Parthi' l!a11daffero , nel' ·modi
·~'
' . .,. ,, \
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CHE HER·ODE NAVIGANDO PARTI' D'ITA•
lia; e della battaglia che egli fe contra Antigono: Capi·
colo ,
X X V I I. ·

~;iii5ic~~;:TI Ssendo t()rn1t.to in tanto Heroded'Italia à Tolomaide;
meffe infieme uno aflài ragioneuole cffercito di foldat;_
)·accolti con danari, & anche de fuoi, andaua marcia'll
do J griin giornate per la Galilea per.affrontare .Antigo ·
no,hauendo infàuor fuo Silone,e Ventidio i quali era
flato mandato da .Antonio Gellio, con cor11mtsfìone,che
doueffero Herode nel f H<J regno rimettere: ben che V en
tìdio allhora fi trouaua per auuentura occupato in accomodare delle città itu.mul
ti caufati in efle d1t.ll'effere.in 'tal guifa i 'Parthi.ufciti in éampagna. & Silone era
'riel!& Giudea, 'ma imtfti:tto con danari da .Antigono.corrotto. 'P-ur nond_imeno Herode uà
l'.effercit'ò di He~ode il quale li tteniua femprepiu auanti fìwendo crefceuaà dJ ~i::~~.An
per d},.e'tutta la Galilea ·da pochi in fuori èra uolta infuo fauore. .Ora ffingen_
~iloft e'glialla uòlttt.dt Mttfada, perciocbé'gli' facea di meft~ero. dt faluare lefu,,e
·gt:nti.e'taparentèla [ua che fi trouauano in quella terra afi.ediati, gli fu loppe
·d'impèdimento_; perche eflendo ftata gid da nimid occupata conuenir111 che fòf
'fe primie1:amente' da lui prefa·, che douendo ;andare uerfo Gérofolimq,, no'! cr.a
:,bene che ft lafeia.!Je ttdietro uerun luogo; ·che[offe da i nimici tenuto • Sifone pre
ijà quella occafionefe-muouer l'eftercito: & cftendo di;i Giudeipelfeguitato;l{~
1rode'fi. fe loro con poca gente incontro, & hauendo z'. Giudei ributtati e rottifa.I,HÒ:silone il quale à g'rB. pena fi dijfendeua.Hauédopofcia prefo loppe,s'inuiò Eon
·preftezza·uerfo Majàda p~r liberare ifuoi dallo afledio. Et in quefto tempò par
:te di quei paefani pe»· l'amicitia,chc haucano,hauuta col padre,fi congzungeuano .
·cow lui; & alcu11i anche indotti dalla fuctglorìa;e parte m,ed§/ìmamente perche
.,d amendue per molti bene/icq 1·iceuuti, (t trouaùano obligati: ma grandisfim~
·parte mosfi dalle.JPetanze, che di lui per lor l\ç ionfer.mato,hauea,110 già in 1orp
concedute. Si ueniua in tanto l'cffercito, tutta uolta ingroffandq contra'l.qua-:
· le .Antigono ordinaua, in luoghi opportuni delle imb~[c4te e d,e gli agu.a~
ti , ma non faceua nondimeno con. quefte fue aflu/ie m4; al nim~co_ fe
non poco danno; ò nef!uno • 'Percioche Hero,de ~auend~ ·prefi. feç<> i fuoi
'Ji Mafada, e pre/ò·il.caflello'di R.§fla fen'andauq_ ueefo.Gerofo.lima, feguitando
ijòldati di Silor;.e; e nwlti oltre acciò de gli bu~mitzi di {;erofolima ·dalle forze e
Jal ·potere 'di lui .JPauentari . ..Et eft~ndQfi aççar.np.ato .dql/{l banc/,a d..ella città.uol .
14 uerfo poneme,gli huomini che eran mesfi à g~ardare quella partegli tira1ta11
r,ontta·un' inftnitto numero di faette; quindifalumirJfuorià fehier.e con (ltmUa
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tirare, & aflaltando in tal guifa de' nimicigli alloggiamrnti, Herode 01,dinò af
tiombetta , cbe~andafié.intorno al[e mura èén"alta udce publicando come eg!t era
uenuto per lò ben publico,e per faluare quella cittd: e the egli rzon era.per doue
re contra coloro i quali fe gli erano moffrati feopertamente nimici fare di quelle ingiurie le quali hauea aa lor1>riccuute uendetfa ; anzJ per douere più toffo
!tntig_nno, tlimenticarfi ajfatto ..di ·quanto quelli che.glierarto inimicis/imi ha'ueano contra.
EO r:t!i(IOne ., . .
,rr;
,(J
•
l
·1 . . '
mo•tr~ _H".- uz. comme;JIJ·. J1 tutteque,.e cofc 'dnttgono uo tando i fao dtre a ~ilone,& ìì
~~~~ ~ae~0t'i foldati1{2mani cofl rijpondeua:che faaeuano cofa m tutto,indegna del/'equità e
R'-•
delta giufiitidoro quelli i quali m·cauanò di dare. il regno adH erode huomo pri
uat~& 1dumeo,ciot·mezzo cìudeo,eflédo che fecondo la confuetudine di <fuel
..
-litnatione fi. deueperfuccesfione à chiedi quella pr'o.genie doue fe haueano sde.
, gno che egli hauefie hauuto il regno dti' 'Parthi,e per quefto glielo uogliano le. ua·re, che non ui mancauano molti. di quel fangue, che lo poteano legitimamm.
~té ottenere; i'quali non haueanQ mai in alcima cofa fatto male d:i R.,_OrfJ,'tfni;.e th,e
•·
'·
r di più erdno facerdoti, onde imqua ·cofa era,che fofiero priuati d,( debi#:.honori•. ·
'M.entri che esfi ftauàno in·talguifa tra lor.() contendéndo, e-che fi 1J.bnd11fle~o fino aldirfltra loro bruite & ·ingiuriofe par.ole,'A.ntigono·cfi.ede-licenz..aà i fùoi,
,be facefiero i nimjci dalle 1r1ura fèoffare:· onde perche eglino:/JrenUarntntt ,Jl)l'
·le·torri tiràuano t:armf, ageuolmente gli fecero ritirare : El allhora.JifçoPJi
ueramente che Silbne era flato con doni corrotto • Condofiacofe che.jùbgrnati'
·t1.lqudnti de fuoi folèlàti à lui famigliari, che dòuefl'ero ·wn alte u.ocz-dQmanda?e
.'. Siù' là;gamente.delle uettouaglie; cjdanar,i per lo uiuer-loro;e che:~ltr..e à.'c1ò chi,e
'deffer_ò ·d1èfler mesfl in luoghi più comrrtodif11-emtl'ì't-, perche d'intorno alla.-cirtl.
era·ogni.cofa ita in ruina, perche le.genti d'Jlntigon.o haueano tutte,1e 'còfe.alui·
:1iere neceftarie guafte e ruinate: cominciò à 'entrar ·djfturbo nello· effercito, & ;,
. i;fo/datigià-s'apprefta1'anodi partfre. [:lerodè :all'incontro {i · mife à pregar-t
.. t~nto i capitani' quanto i foldàti di Silone, eh~ non:uoleflero abbiqzdQJ?.~rlo. cften,
. "rlò ftitta ·quiuz mandato da ·.Antonio ·e da c"èfdre, ·& :ancbe:da tutti/ t scn.at()--,.. E
,;be ·egli'harebbe procurato, che l'eft.ercito non haucfl·e:inaniamento di cofa.J!e--r.una, e che ui fofle. abbondeuolmcnte tutto quèllò,che eglino diJmandauano .- 2
doppo quefti preghi fwie-tJdo in un tempo jpediti de' fuoi per quei contadi lè'
uò:àsilone:iu tutto ogni occaflone di p4rtire. Concioflacofa clie quiuicompar- fe in unfubifo maggior copia di quelle cofe le quali erano neceffarie, che non fi'
p.oterJa"'d._a perfona fPerare. Oltre à che eglifece intendere à gli amici fuoi chf:Jf
trouauino in:Samaria, .che doueffero 'far condurre à Hierzcunte grani,uino, o/io;
beftiamì} & altrè cofeneccffarie accioche per l'auuenire fi potefferò quindi um..durre·e-'élàreà i.Soldati • ~n 1·eft~ di quefio .Antigono ingil'f!ato - anzj,ch~ ·
1fedì'.fubltd dè' fuoi per.te uitle _; èhi con inbofcate & agguati do'ueffer-0 èor...
f.t. colora i 'J..Uali andauan9 àero~edcre e p,ortare igranj. Cojloro bauendo rat:
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tolto intò1:no d Hiericunte, nel modo che era flato loro 01·dinato, buon numero•
di faldati, è fcrmatifi fu certe montagne ftauano con attentione ofleruando i µjuandieri che con le uettouaglie pajfauano. 'N.._on fi teneua in tanto Herode le mani·
à cintola, an'.\! cbe prefe jeco dteci cohorti delle quali cinque erano di. l~manf...,
& altre tante di G_iudei; aggiunti à quelle de' faldati pagati di nation diuerfè. 1
con alquanti caualli,.fe n'andò alla uol&a· di:J-Itericunte; etrduata quella città da
gli habitatori d'effe abbandonata,.e che di esfi n'erano cinquecento>con le famiglie foro allè fommttd de' morti fuggiti, bauendo coftoro{atti prigioni,gli lafc.i~
andare. Ma i 'f\t!mani ·dentrorzcUa cutà faltando,la.mifero facco,e dentro nel'
le cafe trouaron còfe di·gran prez'Zo di tutte le forti . Il ]\! adunque lafciato. ui denrro zl preftdio tornò·adietro e mandò l' effercito R.gmano ne' paefi di frefc~'
ottenuti à suernare,come in Idumea, in Galilea-, & in·Samaria. Et anche .An .
tigpno ottenne eia Stloné Pe'. prefenti,che gl'haueafatti; che·una parte dell'ej]è1·
·cito B.jmano fuffe da lui in.Lidda riceu~to, cercando d1acquiflarfi d' ..Antonio I~
gratia ', Etm tal guifa i J\.omani fi /ìettero· con abbondawza gr.·mdc . di tuttf. l~ ·
··c.afo;percertopoco ditempo·liberi dall'armi & inripofo; Ma non uolle grà·-He ·rode inqueffo·tèmpo' fla·r/i in .otio , an'<J cbe hauendò mandato G iufoppe fu<J'
ffatellò in'Idumea con mille fi:mt). e quattrocento caualli,_egli paffato in Sama~
r.ia, e fermdta quiui là madre e glt altri jìJoi parenti i qua(iegli hauea cli Mafa
da 'cauati~ fi·jpinfe nella calileft con animo di ilouer.quiui combatture alcuni·
·zuoghi, che .A'ntigon,ofaccua dalle fue genti guarct:ar.o; ~ . Et effendofi mew
tre-neuicaua·dSefori condotto, fuggendofene d'Antigono._ i faldati; ài'ritrouò.di;
"tutte le.cofe· neccfferic gran copia-. Spinfe pofl.ia una squadrçi di ca11.1lli wntr.a.
·certi Ladroni, che fi.riduteuano in alCnne JPelurtche,:e con·Ufl tre cohorti di.fan;
teria, per torre à co/toro ogni commodità di poter più ufcire àfar del'mate e de ·
danni: e non erano quelli molto da una contrada detta .Arbela lontano" Egli'
·poi in capo à quaranta giorm fi mo[{c con tutto t effercito-; & ·ufcitig li i nimili CO-'
ardiìi grande contrtr,., le gentz del finiffro corizò cominciarono à ftare à.malter~
mine,'ma egli con 6uon numero d'armati d'attorno ui corfeà foccflrere., e coffrinfe-i_nimici'già uitwriòfi-à-u·olger le jpalle; & àfar fermare i [uoi, che s?erano>
·già uolii à ]ùggire•. 'Nj di ciò contento andò i nimici rotti e che-quà eld-difor- Herodè'ri•.dinati fuggiuanò-per feno al fiume Giordano perfegu.itando • Et in tal guifa ri- ~I:: 1i ~:;~
tluffe (.a Galilea tutta in fuo potere(uor che coloro però z' quali s'erano nellc.JPe p,otcrc •
.Zimche ridotti e ritirati.Hauédo poi fatto à.i faldati un donatiuodi cento cinqud
~-a · drarnme per uno , & à i Capitani quantofi conueniua fecondo la qualità del
'g1·ado loro, mandò i fu oi alie ftanz..e à suernare. 'Lo ·uenne in tanto à-trouare Si.
lone·con i fuoi capitani i quali erano·à suernare·colà doue era ..Amigono, perche -egli pef[ato un mefe non uolea pzù dar loro da uiuere·. Conciofiawfà,cbe· egli·
hauea mandato à fare intendere.à i.uicini.d'.intorno che.leuandò uia t.utte le-rali•
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hè loro dd uiuere' fi douef!ero nelle montagne J•itiràrc' accìoche i ~mani' noli
. trouando da uiucre hàuejfero pèr la fame à perire . H erodé allhora commife à
.6$ 1.-

Ferora che era il minore J e' fuoi fratelli la cura delle uettouaglie, con ordine che
doueffe fare ..Al~ffandria riftaurare: egli prouide in breue à i foldati copia gran
de di tutte le c.Ofé al uiuere neceffàrie, efe rifare quel caftello di nuouo, il quale
erà flato in tuti<?. abbandonato • Siftaua .Antonio in queflo mede/imo tempo in
.Atene. E //'e1!_tidiochiamando in Siria Siloneconfra i"Parthi, ordinò ad Herode.chedoueffe primieramente attendere alle cofe fue,è che pofcia con gli aiuti
della prouincia doueOe ufcire alla propria guerra. Et egli mandandogli Silone, andò con l'effercito addo!Jo à quei ladroni, che s'cran,o ridotti nelle JPellfnche
·pofle in certi monti dirupati, doue non fi poteua andare[e non p~ certeJlrettisfi
me flradettc,ferrate da alte & arntisfime ripe: e dentro nelle cauerne di qut;sfe
h'aueano esft con le famiglze le loro habitationi. ·Ma il~ hatiendo fatte cert'...
·arche à quefio effetto fabricare le focea di fu la fommitd dClm.,onte con terte
·macchineappefeà catene di ferro calareà baffò; perche dalla banda di fotto, rffPctto all'affirezza del monte non era il fa/ire (per andare à coftoro addojfo ).' pa[
fibile. &ran piene 'quefi'arche di foldati che porttiuano hafie falcate per poter
çon 'effe tira·reà loro e gettar giù coloro i qualifoceffero in queì luoghi precipito/i
difefa • Era 1ìondimeno il calar giù quefl'arche· (ier l'altezz.a immenf'{, çofà
11erament~ pericolofisfima; e dentro in quelle grotte no~ mancauanp le cofe al
uiuere neceffarie.Ma doue poi furon mandate abbaflo l'arche all'entrate di dette
jfelun~he,è eh~ nonui vauea alcuno, che per I.a paura ardiffe d'11fcirfuori uno
armato con la ffiada à lato,hauendo prefo conammendue le 1Pani-là catèna,ch~
l'arca fofienea, non potendo più haucr pacienza d'afPettare, che éoloro,. chc'tar
dauanr> à ufcjye,fofferofuori, fi calò dentro all'entrata: & andando ad unà cer
ta cauerna • amma:zz'ò da principio dentro molti con armi che egli contra loro
lanciaua: quindi facendo coloro con ogni loro sfor'Z..o diff~fa , tirandogli contar
fla folcata fuori abbaj]ò gli precipitaua; & affaltando poi quelli, che più.aden..
tro s'erano i·itiratì, n'ammaz..zò molti, e cofi finalmente neU'arca fi 1-iduj]è . E
gl' alt~i che le /trida udiuano furono da gran paura a!Jaliti, e uenne;;o della uittt
in difPerattone: ma la foprauenente notte fu cagione, che fi diede à quella impre
fafine;e molti, bauendo il P..f fotto publicare dal trombetta, come egli perdona
·ua loro,fi reflerrò d'acordo .et anche il feguente giorno fi tenne da co/ioro il me
fiefimo modo del combattergli, & allhora ftufcìmòlto più fuori dell'arche J &
fi attefe à comba.ttcre all'entrate di quelle grotte; & oltre acciò prefo del-fuoco
fi metteua dentro nelleJPelunche, che u'era per auuentura dentro molta mater~a
attà à bruàare. Ora effendo colto dentro e prefo un certo Vecchio infieme con
·. la nJoglie,e con Jètte/igliuoli, pregato da loro, che fi contentaffe , che fi deffero
'd'aiordo, fermato/i dauanti alla porta amma'{ZÒ ciajàmo di loro che fo/Je-/iato
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il primo àfar/i innanzJ per ujèir, di mttr1ier.a, che tut# ad uno ad uno ·gli occi.
fe: & ultimamente la moglie . ~indi i morti corpi precipitand~ ,.fi gettò fì- _;:;~~,~~1111<
nalmente anch'egli per quel precipitio , te>iendo molto meglio la morte; uecchiet M
che'l andare in feruitù ; ma diffe bene auanti che ciò faceffe in uituperio <late.
della baj]è·zza e uzltd del f angue d'Herode molte brutte & ingiuriofé pa- .·
role, artch1r che effe F..! fermatofì in un certo lato rileuato & eminente glifien .
d~/Je in fogno di pace la man defira,e che prorr1ettef]è di perdonargli . &t in tal
gui[a furono quelle jpelonohe tutte efimgnate • In tanto il B.!: dato di quel~a regione à Tolomeo il gouerno,Jè n'.andò con feicento caualli e tretpila fanti in Sa- ·
marif{,e per uenir quiai ·con .AntigoniJ alle mani. ·-.Ma non hebbegzd quefio ,goNtrno di Tolomeo buon fine; perciocbeaf{altato d.1 coloro i quali haueano peY
11dietro me!Jo nella Galilea difforbo.,fu da esfi ammfl'zzato:(,"" eglino poi che heb
bero fotto quefio,fì ritirarono alle paludi,&.iii.alcuni luoghi douenon fi pote1111
andare, attenèlendo tutta uia àdi:otrere e predare tutti i luoghi dj quel paefè • ·
Ma_ tornato quiui µerode diede loro di quelli. -aflaflinamenti ilgafligo:e di que
Ili ribelli parte n'amm1t-~Ò JUbito;c p;irte che s'erano in alcuni luoghi forti riti'°
rati,hauutigli per forza nelle mani gU puni C()me meritauano,efe quelle forte'l.,.-:'~lffiianà~e.Et hauendo in tal guijà toltifì·dauati quefti cofi fotti huomini [ca- .
daloft,e di nouità fufaitatori,po[e à quelle czttd una taglia di cento talenti. Ha
11endo poi in une.i battaglia priuato di uita 'Pacoro e mesfì i 'Partbi in rotfa,Vl fi d .
tidiomandò.111 aiutad'Herode Machera CO due legioni, e con mille caualli, che t/i~ò:r':i~~
tanto gli era Raro·commeffo da .Antonio che egli d<}uefle fare_..Qg.efti chjamat~ ~~~:~ir~. d~'
da'.Antigono,e con danari corrotto,andà contra'l uolerç d'Herode da lui, come
qua/i per douere ueder e confederare le cofe loro. Ma .Antigono dell'andata d'i
coflui fofPettando non uolle altrimenti lafciarla paf]àre,anzj chefattogli da i
Fro"!'bolierf tt1~ar contra delle_~hiande_ per forl'o flare acJle~ro,fcoprendo in ti~
a./Jat bene l ammo fuo fe che pitt auantz non paflafier Et egb aUhora ac'tid1-g.enc{oi
fi pure,che Herode gli daua buono auuertimento,e conofcendo d'hauere errato ·n:;,
poco,à non uole;'fare quato egti gli diceua,fi andò alla terra df Emaunte ritiran:
do:e tutti quei Giudei che gli di edero per' quel' uiaggif> nelle mani,fe (enz.a fare.
d.'amico, àdi nimico differenza, morii'e;cont~·a loro pçr quello,_chc. y,U.era.arme-:rmto sdegnato.Il%" entrato per quefia cofa.,in collàa,fi mo.Ife.per. la uolta di Sa:
maria,.perche.hauea tra fe ditermifl4to d:undar per·quefta cagwnd tr:ouar .An-;
tonia, con dire,. cha à lui facea di bifogno d'altr(cbe di,cofloro,i quali faceuano.
peggio à lui che 4i nimici che aliriméti eg!ifoloe1a ad~f?.(1rimere ".Antigono ~aitante. E Machera·anflatog!i,dietrolo·pr~gb cbee.' uoleffertfteir-e;ò,che.fe p,ur~ ·
la cofa dell'andare foflerifoluta, glìuoleffe almeno Giu{ep'Pefùo.foateUo-conce-tkre per fare .contra .Antigono guer-rtt-.. Co/i adunque-ritocilìatofi- con· Mache"4~he g/i !Jf1U(l d'.intornO. ere&ado~o ,,.lafciato 'Jf4Ìl!Ì Gi14fop,ee _C~R t ef.Scr,ito ~ .glJ!
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~omandò che e' izon uolefle mettere jl tutto à pericolo; e cbe mede/ima mente nò1'
iftèfie--à contendere con Ma.cbera. Eg1i intanto fe n'andò con moltap;·eficzza J
.trouare .Antonio, il quale althorafi flaua d'intorno d Samofata pofla uicino al·
fiume &ufrate , combattendQla, e 1'nenò quiui feco genti tanttJ da piedi quan- .
.to da cauallo zn aiuto • E doppo che egi /i fu crmdntto in .Antiochia,trouatifquiMi 1accoltiinfieme molti i quali cercando d'andare à trouare .Antonio, non ardi
Jlano,-rijpett.o alt' ej]ere ?e flrade rotte eguardate da i Barbari,mette;ft à,paj]ar,pei'che ufauano molte cr~deltà priuado della uita;egli eonfortatigli à fhare di bua,
'.animo ,, -/i offerfe di ·uolere in ciò ejfe1' lor9 fcdrta: • 9ra: hauen'do ·i·~Bar'- _
.bari ordinate loro due imbòfcate· due giornate lonttwo à samo[ata, contr4·~
.coloro che andauano cola .Antonio /i ritrouaua; quiui nell"ufeir'e·alla'cdmpagna s'erano buon numero di caualli nafcofti,con animo di non fi muouer quin
-·di a:l(rimenti fino d tanto, che .la eompagnia de' uiandanti.non [offe in quel pia.. ,
noa1:r_iuata. et eflendo giJ i primi pa]Jati, Herode che ueniua alla retr.ogua-r-.-..·;
_da fµ da uno sqMdrone di 'forfe cinquetento:caua-lli aflaltato.. ·&t.hauenda q11~~·
fte gençifatte uoltare in fuga i primi-, che s'eran lor.o .dauanti parati ,il/{§ con ,;.
fo/4a·t~ della fùa guardiaJf intofi con grand'impeto loro addoJ1Q;r~butÌÒ; i niini'cii;
,e fatto ripigliare animo à i fuoi,'gli fe tornare à combattere, che anche quelli'2he..
poco prima fuggiua.no riuolfero il uifo e menauanole.mam~di maniera, .cheq!Jç'
Ba_rbari per tutto ueniuitno occi/i . ~ fi reftò mai il-1\_e di ad_optJre fieranJen,.
te hr _c_on~rao{'.a.rwi; nè uolle il fì~o uiaggio [eguit.are fino à-tanto che 'non hcbbfJ.
,?J_ç!le mani tut.te lé beftie de~e quali gi·an parte haueane addoffo la f omtt; &,.tue.
te le genti .diit. loro prejè • ·Et ejfendofl [coperti loro addoj]ò-molt'altri d'una fel.'
µa, che era à quella campagna 14icino, affeltando anchor qr~efti con[buon nume
ro-4lfuoi; glife per forza fuggire; & ha14endonegran parte. ammazz....ati,afficu;'ÌJ ~ ·coloro che lo ftJ,uitauano,il uiaggio:onde eglino a.llhora lo chiamarona
faluator loro, e/oro protettore. E poi che fi furono uicino à Samofata condotti,
.Ant1nio per hononrzrlo gli mando incontM l'effercito'in battaglia e_con mQtti or~
namenti e pompe, per hauergli egli condotto queJ foccorfo: e:r perche hauea gi.à
_imefo•come_i Barbari mmo ftati da lui mesfi in ·rotta_. Et hauendo p;·efo delld
uenuta fua grande allegrezza:e fa.puto quanto egli incidétemente hauea fott,,,
.eomnJendato molt.o di lui ilualore, lo rzceuette cortefemente, abbracciandolo e
eqn amoreuoli parale raccogliendolo; e come I\_e da lui nuouamente dichiarato,
gli fe_gra'ndisfzmo honore. Ma c/.ando po'co di:ppi .Antioco_quella terra d'accOI'
.d.o; e per-ciò ucnutofl•diquellaguer.ra alfiJZe, .Ant1Jn.io diede à Sofio di-quella
prqumcia, e ilelt'effercito li gouernò:&hauerJdogli itnegòtio d'Ì:lerdde raccoma,
.d-atCJ, egli[e n~andò alla uolta de.li' Egitto·; Sofio allhora m.avdò auanti infì,eme
·-,col· .P~ dudegioni nella Giude1t ~ & egli l'andò con l'-altro èfler.cito feguitando
•f'a in·tanto-Giufeppe mentre!''era il fratel/JJ1 morto l}e]la Gi;.tdea in 1_uef!o mo.:
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&ffendofifcordato dz quanto gli hauca comme!Joil ftatt;llo quandoegli.p11J1
tip andare à ritrouare .Antonio,prefo feco·anche da Machera cinque coborti~.e.J.
andàto(ene. uerfo Hiericunte per micte;·e i biadi di quel paefe, prefè per accam·
parfì'il lùogQ·nelle.montagne: e perche le coborti de'-l{gmani erano di faldati
nuoui non molto-periti dcltè cofe della guerra , percbc la maggior parte di loro
eranfiittinella.Siria, colto dà i niiniciin que' luoghifinifiri,pcrduto l'effercito I.
dncfùg(I ·ualorofamente. comGattendo, ui·làfczò la uita; & in quefta fottio ne ui
reflaron morti de'foldati.fei, cohorti • Et .Antigqno hauendo guadagnati quei
corpi;.fe tagliare aGiu[eppe la tefta che doueua effer da Ferora fuo fate/lo per f;A11tig~no
prezz..o di:cinqµanta talenti ricomprat~ • I Ga!ilèiper qµ~/la fottione ribellan 1:!:tiare
do/i da i lorogouernatori;.attefero'à far morire·quellMelta fattione d'Herode, ?r~~~f PJ,_
hauendoglifotti nel 'lag()•fe.mergt;re;;e.nella Giudtd nacquero·parimente molJe- .Hci•;.
nouità. Machera in tantoattendeua à.forti/icàre il caftellò di;città. · Fu·por·
tata la nuoua.del cafo:dèl foàtello in nafne b'orgo d'.Antiochia al~ il quale già •
prima fi ffrtua una.fimil'cofa afPettando per alcum fegni fatti; ne' quali .~li era :
ftat_oa!Jai. chiaramente là morte:dél f4tello dimoftrata. Soleccitàndo .adi.a~qr.tt ·
il fuo uiaggiò~ . doppo che eglial'monte·Lib'1no'(i fu condotto' p.refi di qµeUito- ·
go pttocent.'huominifeco, -& appref[o menando anèhe una legiòne I{g_m:tna;s~n '
uiò uerfo Tolomaid è; e partito' quihdi.ton l''efferciio di ·notee·Ji~_ceua il fuo:uùig'
gio per la.Galilea • Et ufèiiilN nimicicontnt, e uenuti con effe alle mani;c-reftati uintiffiron àfor\a ributtati dentro al caflello d'onde esfi. erano il 'dlda1w1 ·
# ufati • &t egli prefentatofi dll' apparire del /eguente giorno à combaite>:lo 'ft, .
coflrmo dalla furia dellà tempefta à ritirar/i ai fuoi fen'{~aucr fotto nMla i~ ·
certi borghi uicini • Ma fopragiimtnli p,ofcia da .Antonia unràlira° !egione;q(l.cl:
'Il che il ca{lello dzffendeanà impauriti, la notte l'abbàndonarono ~·Etanch'e'it~ :
i'affrettò di condu;ft à Hiericunte,·wn animo di fare della morte detf~tell(/uen ·
'detta. Et poi che eg~i uifa giuntafe chiamare ad un funtuofo b'an'chetti> tùtttgli .
'· huomini prmcipali e più·honorati;-e fornita la cena; e tiééntiati timi; jì'riii.rò in .
"Camera. & quiui /i pot{conòfcere come.Dio delle cofe·del'n..! ténea J;11ra; 'Fer
cioche quel Tridinio doue s.' era cenatil effenao già uuotinuinò [enza nuocere à
pelfona ueruna: e.quindi àur~enmr che fi' cominciòa"creder~ da ognuno,che Hero ·
de!offe i1' gratia di' Dio come·quelU che!/tg/uà!Caua·effereflato miracolofa men '
te dz èofi gran p,eric~lo falùato •. Ora effendo il''gjorno:feguentè; calati fei m~
la fanti nimìci dalle fommità delle montagne~ app'ottiiuano .allé ·gentì. l{g- ·
mane terrore : & i loro flraccor1·iio;-i & armati· alla leggi era fcorreiido auan. ti feriuano con armi che"làndàuano e con:fasfi a~l'l\.'i fègenti ;, di. mamer-11 :
èhe anche il ~ reftò da un di' coftoro' éorr. un dardo~ cb't<tirò ~ in un fianco ferito • Mandò .Antigono in Samarja un èerto f Ùo capitano-il ·cui nome era Pappo, perche ®tea egli,. chéfi parFondo
effe, che
haueffe tanto numero ·di .gente~ che :po- ·
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.teuaanchor fuori far guerra. &t egli in tanto.s'oppofe à Machera ~. !fora 11J.:.
rode.hauendo occupati cinque cafiellz~u'ammazzò d-étro intorvo -àd1,emila [ot~4
#,che u'erano fiatti mesfi à guardarli; e mejfo in tutti il fuoco torpò contra Pap
po il quale s'era accampato ad una Fitta detta Ifana: & à lui concorrendo mol
tihuomini daHicricunte, e dttllaGiudea, toffo chefifu accorto.t;o~e il nim{c,o
JPinto dall'audacia fo-1a ueniua per far giornata, con ejJo efft-0ntatofi,egregia"!l:~
'te combattendo lo uinfe; & .irdendo di difìd~rio di fore della nwrte c/el fta~e_l
_lo Uèltdetta, ·attendeutl incrudelito ·à ire coloro, che fi fµggiuano uerfo que(borgo feguitando • E riempiendo/i di foldati le cafe, & _ritirando certi [opra i tefti
piglia-ndole per forza, e i tetti fiuendo ruinare, uide ogni"cofq. di foldaii ripieno
e coperto. Onde tirando fopra cofioro dall'alto molti fas{i à cataftc_.nefaccwmo
Hè:ode ,ui~ occi(tone:e non fu in tutta quefta guerra JPetrac_olp più compasfippèuoJe, ck~ il
ce1 fold:m .. d
. .I: . .
.
'd
Il
d /[ ,r;_ l' fl
l' /'
.
d'Asitigono ue ;ere znpmtz cGrpz mort1 entro a e mu1'a e. e ca; e uno opra.,_ a tr°' accataftati • · Rjfiarorw per 1uefia fottionè molto sbatt1iti gli m#mi de mmici; e di
fì fotta maniera che non haueanò più di bene(> d'allegre'Zza JPeranza.~ Cb~fi po
·iea uedere.grandisfimo numero di c-oloro (quali çorreuano ·d'intorno _à quel bor_go in calca fuggendo; e fenoncbe m uu fubit~foprauennc. rma ter;ibil tempeftr
i.faldati del P.J tofiuincitori fe n'andauano in .zmternpo all.a l!o(ta di Gerofolirpa
t poneuano àquella guerra fine: Che.già .Ar.ù1g1J'IJ.O fiaua confidçrando .4 fug,.
gfre, '<':"' hauea iu animo di douere la città .ab.bandpnare • Jefftii :Rt effingo già
}èrn, ordinato à i fold4ti, chedouef[ero preparar la cen4,egli affa~icato cJal còin
battere/i ritirò in una camera per lauar/i:& fu per i?1_correre quiui in u~ gradi[
. fimo pericolo, ma ne fi.t d(t.lla prouidenza di !)io libert;to. Conciofiacofa che efPtricolo fendo già nudo, -& lauandojì con haucre i.m fol paggi? d'intorno,chc lo farui~{a.,
~~:!'d~" fiauanò aentro nelle mede/ime cafe alcu11_i .de' nimici.Prrflati nttfcof/i-/éh,e P,?,Y (f
'paura s'erano quiui fuggendo ridotti. E mentre che egli in ral_.gui{c{ H'/aua
ua,'il primo d' esfi la jfada inpugnando faltòfuori del!~ po·rta;e d~p.pq lui, url a,l
'tro; e pofeia il terzo nel.medefimo modo arm11ti;'e di forte attoniti, che fen'Za of
.fendere il- R..e,baflò loro di cercare di [aluare àfe ftesfì con la fug4 fola la uita,
He~ode fa Il {eguente giorno fotto tagliare tÌ 'Pappo che tra gli altri era nmafo mo-rto,,la
1
~!l 1!'~~Pr; tefta, l~ mandò per uendetta del fratello à Ferora prefentandò,perc_i,qche ç_ofiui,
l'hauea di fua mano océifo. Ejfendo pofcia la tempefta ce}Jata, m..offe,_ quinclj
i' effercit.o, fe n'andò 11erfo Ger9folima .; e[e uicino alla citta fermar~ il,camp<J,
& era qflo il terzano dopò,cbe egli era tofio in /{!!ma F.! dichiarato: quindi ·un
p~co più alle mura.açcoftando/i. da quella parte che fì potewmo più offerzqcr~ e
mr>glio combattere,fe daurinti al tempio dirzz7..4re /.padiglioni uolen4a cofiìaf;
faltarla, nel m.odo che hauea gi4 fotto.'Pf!mpé'o • ·€t hauendo fatto far.e i.ntorno
à qut Ho luogo tre argini e tre trince.efe quiµi dirizz..ff-r d.elle ~OlffZ fçi:µen~oft in
-ciò dcl numero grande di coloro ~be lauDraua~o: .& h,auend?fatto per tuuo Jn:Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
.
torwww.fondolibrarioantico.it

·a.

.
·r 1· JJ' it·· o· xn1J.; · .
.
63-1
t~rn'O tag!iaré della materia, e dato;ai queflo lau<>ro ad huomin~ ·atti efuffici.çntj

_ Ja cura; mentre duraua anaJra l'af]edio, andò à Samaria .dtle no'Z.._'Ze,douenao
-menar per donna la figltuola d'.Aleflà•dr<>, e nipote d' .Ariflobolo ,la q.uale ha~
'biamo già detto effereflata J lui per cortforte p.romef]à. ,
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furono celebrate le nozze, Sofio paft.ò. pcYla.Fenicia,& hauendo.mandateauantipe' luoghì dtfra·
·terra le genti, comparfe ·in un tempo anch'egli hauen40
feco buon numero tanto difanferic quanto eh~ di cauaW
· Vennc ·a·ncl1e il R,sda'Samaria, aggitmgendo non picci-Otnafnero di'g'ente-tilf e[fercito di p,r.ima;:perche era'IJO
.jn tutto intornò al nunie'ro·ditrentamila:e tutti/i mifero
infiem~ fotto [e tnura- 'dì G erofolimt(,. & tlCCttrffparonji-dalla banda' uolta uerfo •Settentriòne: ché ertzn<J.intèno à un_dici legioni difanterÌaj-efeimila ,caua,,lli,9l
·tra lé genti de! Siri uenutc in aiuto •. Haueano·di tutte-quefte genti il grmerno
due; Softo mfzndittoui da.Antonio-in aiuto;& Rerode il quale faceua perfeftef Sofio,& Hil'
f<>-l'a guerra~ "à ciò Gacdato-qu'indi·Jfntigono nimieo del popoi J?.pmano, .egli p~1· ·r~de u3 nn<! :
dllÌbératione de/JSen'ato in luogo di lui pigliaffe quel regno ·; E'.il~'ntro faceU'f-1JO ~~~~~ Antr.·
àgara·à dijfen'derfi i èiudei raccolti/i di tutta, quella regione,:e tlentro·J quelle
.
mlfra rifen:ati{i: con:uantàrfi 'tùtia ~fa èhe 1uiueano daJl.r parte loi·o il tempio; e
• prortz.ettendofelici {uécesfi quel popolo, 'con affermarè,che Dio no,1hra per do ·.
ucre ifuoi n.el pericolo a.~baJZqo#tt,re(~ ha~endo fuor delle.mura tolto uia tut.ti.:
gli:àl!.menti cofidellè PFfone_com_e:ife' çaualli; con andare·ititmdi<> facend<> 4i :
· nafcof<t ifelle rubb'erii fa;ceµtino à gti -'affediatori la dzfficu?tà del ~ancamento ·
delle cofe da uiuere 1?Zaggiore. "Mà'dà7Iei-òde fuintal guifa à q>Jeflo difordinè ..
proueduto; cbe .~ìf~ dlfuOi i~ dgucito in luoghi opportuni contra coloro, éhr:·
ufciuan<> afare cofif~tfi latroèinij ; & accrefèiute lè guardie , foceua co11durre
dilomano le u_èttotfàglie ,,di maniera , tlie-in lircus fu neU'cffercito delle coj'Nla·'
uiuere .abbondanza ·• E( oltre à ciò per l?fgran quantità delle genti che l!l-u<> ·
ra,uano,furono inpochis{imotempo forniti i tte bafiioni: che per ejfe~e la state,.
il !auoròcrefceua,non'effendo da ueruna intemperie'd'ariain alcunmodo-inter- .
rofO; .At-tcfferò' etià~dio .à./mttere con ma ebine./è mura, e non.fì lafciaua indie.
tro àl[a, che non fi ten~afJe • Et gl' afiediati d' alira parte f-aceuano intrcpida~é '
te'dijfc{4;& ·con arti & aftutie,diuer(è,faceuano gli sfar~ degli affediati reftar·
ttni. Conciofiacofa .ChefaltandoFondo
/}effelibrario
uoltefiwri;bora
mettrnano
[µ.eco à i lfi-:· .
antico dei Gesuiti
italiani
OP P Ò "che

a

www.fondolibrarioantico.it

HD-

?;!t
IH F L .A P J,O .G 1 P S l 'P 'P l
'fiori comincittti~ & .hora à quelli che.::er-ano egià compiutamente fomiti: ( uentri
·ilo cò' R..gmani à baDU!_glia,non erano punto!"loro d'ardire i?Jfer(ori:fo!amente ce-deuanlorp nella periti.a1'l.ell'arte della guma.Et oltre:acciò,di:dentro lauorandfJ
faceua_nojn luogo delle mui:e gettate CO le:JJJac.ihine.f terra nuouo.mf.!ro;e cot~
. le mineface.a.no anch'esfi dètìe cotramine,iliforte che·talhora ueniuano co' nimi
,ci foÙo;terr~.;alle mini:& ufando la ili]peratione f fortez.z._tt7lttedeuano 4 .diffen
,derfi. fino all'e/JJ;emo;e ciò auueniua loro nel trouarft da coft potente 'enu1fì!e1·ofo
.effercito.ajfediati,e che,patiuano in uno iflefto tépo p lafame,ep hauere di tutte
.le cofe macaméto:pcioche già dur(ulo l'aj]edio era uenuto l'anno Sabbatico.Mo
:taronfinalmente fu le mura da.principio uenti faldati elettiSftini,epofcia un capi
:ta110.di que' di Softo.COcio{iacofa che in ter.mine di giorni_quai'ata fu.prefo il pri, rriO.PJ!(to;l Jfec'odo poi in quindici.Furono anche. brufciatiintorno al tempio cer
·.ti portici;e _(kauer arfi quefti era da Herode .Antigono irnputato,uolendo in tal
-gu,ifa con(#f{trgli}od;o ,del popolo contra. effendoprefa·in tanto la parte di fuo
'. ri del te'f!Zp,iO,e_'la Città .dalla,parte più bajfa,i Giudeifi rittrarono nelle parti più
'.adenlrp d.e.l.t,empio (9'. alle pìù.:alte della città: e dubitado di n0 effere da i F.gm4
.' .ni impe~i# #'a~zzdtre,per4ffcrire à Dio.le iùit~me fòlite ogni gior110 offcrirfi,t
,loro.amba[ciatori domandarono in gr.atia chefoffe loro c.Q.nceduto di poter queste
fole_m,et~e.r. dpuro. Et il 1\_e jè tJe.contentiJ perche ha{Jea jperan'Z4,che lafciata
finalmente)'oflint:ttùme fo.ffero per doue;· cedere. Ma doueVlofeia e: uitf.e effe
.reftatQ di quanto JJ>e.r.aua ingannato, per.che coloro ertmo à combattere, perche
,a4ntigono tenefi~ il regno pertinaci, afialtando la città con ogni sforzo,finalmen
·"',.,"-' ·' ·" te lq, pr.efe: o~de,fu in tm tratto ogni cofa ripieno d'òccifto11i, che i 1\_omani era11.o
l~~~ r,~çr;:;~ _cc#lera gran~e per effer quell'a~dio /i_ lungame~t e durato : e le gen~i G-ir~dee
.6i>lima: · 4'Herode foceuano quanto era loro posfibile per eftmgu.ere ·affo.to gl'huom~ni del
' .la contraria fatti one. Si ueniuano pe tutt~. 4mmdu_ando e per glangiport~ e per
, ' le.cafe.,che non che altro ne meno il rijpetto.de,Ua religio.ne fa.ceua.ficuri coloro, j
quali rifuggiuan·o al tempio, ':Ngn era hau_u~o. pietà n~ nJPetto nè,ad alcumt e_td
nè 4d alcun feffo, nè meno à chi era allaguerra_inhabile: & auuenga che i! RJ
/i'sforzaffe di ripnrarui,e cercaffe con preghi.di ritenergli,non era nondipzeno Al
·.cuno,che /i riteneffe dal menar le mani; an-zj che come qupfi jpinti dal fm~or~fi
pprtauano .crudelis/ìmam'ente fenzafore d'età ueruna differenza.Et .Antigono
. ~ancora fenz4 hauere alcuna cofideratlone ò risguardo nJ all'antica nè alla pre
'Alltlgono fifente fiµi fortuna fcèfe giù d'una torre .E fi andò àgettai:e.inginocchioni auanti à
renci~ iùg~ Sofio: & egli no.'1 hauendo della mutationc della fortuna dico/lui compasftone
1
~~fi~ ~m a a!ama,lo fthern) ~hiamando!O •.dntigona;ma non lo làfciò andar uia <ome{emi
.
na fenz.a tenerne mra,anz.jfattolo legare ordinò che e' fofte guarda~o.Hora Re
r~de ·non hebb~ .menp 4.afa.rf .dopp.o .cheheb.b.e.i.nimici.fuperati in titenere /e g~
·
ti
degli aiuti foreftieri:éocio[T-acofa che la molmudine de'foldati mercenar.ij cor
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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reuaprectpftofamente per tntYare à uedère nòn folamente il tempù1,ma. etiaudi~
quella parte d'ej]o ao"'ue non fi concede d'entrn,re.Et il I?.!°fi sjòrzaua di ritener
coftoro parte con preghi,parte con minaccie,&. parte ançora con l'arme;tenendo
che la uittoria gtifoffe di pi~ noia,ch.e fì foJ[e ]fato rotto cagiòne,fe{offe auuenuto, che di.quelle cofe,the non era lecito chefi..ueiieffero, alcuna foffe da quelle g~
ti profane ueduta. Vietaua medefi.mamen1e il farfì per la città rapine;e prègau a·sojìo che;ùpl-effefi!te il med"efimo;aaiocheri I\ofrutfi1110 fo.ueniffero tÌ fiir:.e R._~
d' un'.difert'oiquad o li:Hit?à foffe"e cel/e.prelic ~ con l.'occifìoni..1-..irnaja 1n.tuùo.uo..
ta:e dicea che fe bene :!J:i--uenijfe acquifoata·d dominfo di tutto'l mondo.gli pa1·e
ua picciofp~·e«o deltodifi.one dttanti cittadini: 'F.t è!fend'ogli da effe rijpofto
che meritamente fì co11.Cfdeua di-fijLd'!:ti in premio dell'h:r,uer.e la città efPugnata
.il faccheggiarla; eglt pr1Jm'ijè di ['~ga~e à Cia[èuno il premio 'de~ fuo:& in ial gui
fa ricompra_ta quella città dal(~!Je~ pfù oltre "!tolfffa~a, pagò p,oi;quanto dcdui
era {tatopromeffe.T,ercJqch7tt eglr. doJZà Ùtolto ·l1beralidente:..à i/o/dati,,.& à i ca
pitani fecondo,che lora fi conu_cniua;& à Sofio fe 1m prefente ueraméte regio, ai'
maniera,che tutti fì partii-on pieni'di danari • .A1iu'enne quefta ruina dì Gerof<>
lima nel tempo eh~ erano Confoli ·M: ..Agrippa,. eCdmdio Gallo nell'olimpiade
centefima ottanteftma quint<t, il mefe ter~ , in quei_giorni, che fi celebrauan<>
i digiuni folenni, quafì che fe toma_[[e·in quell'iftef]ò "momento di tempo la calamità,che i Giudei'ticeuettero· da 'Pomp::o. Cociofìitcofa che queLta città fu prefct
da /l{i i11 qud gif.mzo)ned~fìrno.già TJ.Eltifetteg.11uJ:p..affeti:..So/io,~a_f1!nc{!J confa..crato à Dio una corona d'oro fi partì di Gerofolima,conducendo [ecQ per prefentare ad .Anionio .Antigono 'fegàta. Fra quéffo tempo Hèrod.e 4ubitattdo che ..;ln
tigono eo(i guardato, & à R._oma condotto da ..4.ptoniQ nòn ue_nifte i,n ,lite Jeco di.
ragione auani.i.al Senato,co~mofih1.1· qtiiui'd' effei: difce{o. ·di fangué.·rcale,& Fle
rode eOer plebeio;Ùhe fe pm:e ·egli per Qaueri._off<tfo i.l~pgpal 1\_qmano non {offe
degno di regnare ; il regno fenza dubbio ueruno fi douea"di ragione à i figliuoli
d'effe innocenti.efen7,__a colpa ueruna: di quefta ,:ofa(dico )temendo, indujfe .An
tonio con d..irgli g1·offa.fòmma di dan,ari à far dare ad ..Antigono I.a morte. Onde~
poiche fu_(èguito queflo cafo Herode /i trouò a.tlhora in tutto Libero da cafi fotta
timore.& co/i hebbe fù1e il principato d'.Afamoneo dopò che-furon pa!Jati cento
uentifei anni:fu quefta famiglia illufirt: e celebrata pe;- effere fiato in effe continuamente l'honore e'/ gradq del Sacerdotio,e per /'egregie imprefe e fatti egregij de gl'huomini Jùoi, menn·e in fen1.igio della: republica·lon> combatferono.Mtt
poi l'i/teffefu dalt inteftine feditioni trauagliaba /i che uene fi'nafmente d perder
l'impe1·io.Venne poi del tutto il gouerno;in mano aHerocfe figliuolo d' ,/l.ntipatro nato di fangue plebco,e (uddito di que' ]\e. Et quefiofinede gli .Af(àrnonci
babbiamo trouato ~ffet· ir!talgu.ifa fcritto & affermato da' noftrt pa[/àti. ..
IL FI'N...,E DEL QJ(.A,R..TODLCl MO LI Bl\_O.
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CO-ME PRESA P ai R F ·OR-ZA 'GEROS o :LJMA
·-da Sciiio e da Herode , Antigonofu da. Antonio con la fcu't:efauo morire; & He-rode fe tor ;kuita .à'Ì princip.àli dc
·.
.gliamicid'dfo.
Cap. I..
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paffeto libro della ejjmgnatione·di e er.ojolima
fotto la-condotta di SofÌ'o ., e d'Herodc; e della
prigionia parimente d'.Antigono ,. -hor..a uer- .
remo 'à -racèontare quelle cofe le quali Jeguiro
no dipoi. Dop.po che Herode hebb.e.<1ttenuto"
tuttata Giudea,tutti quelli del popolo della cit
tà ifa erano fta-ti auanti che egli cttenefle il re
gno,fauoreuolifurono all'incontro da.lui ric<m .
penfoti & à gr•tdi inalzati:doue d'altra parte
. ;flen.iua ogni giorno quelli della contraria fottione con fupplitij confumanQ.o.&r..a
ifla:Jui partuolarmtntc .efo,p:r.a.tutti.J;li.altJ·ifanorJU> 1?.ol/Jone Fariféo, e
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difccpoÙ>:dico/lui;:perciacbe mentre ce;folima hauea l'alfedio intomo,fut;ta !'ia
collfigliauano' i cittadini che àoueffero H'erode aentro riceuere; onde per quello
ne teneua loro obligo;e queffo 'Pollione nel paffato libro à Cap. 1 7. ciò Ji attribuifce d Samea. &/fendo già Herode chiamato in·giudicio per caufà capitale pre...
difle acl' Hircano & ~ .i fì.lqi Giudici ( rimprouerando loro quanto che hauea fiie
itJ)che qttelli che dallèjèntenze_loro era flato affeluto, darebbe à tutti loro il ga~
Jtigo; è qrianto egli'tt}ll1ora p;ediffe fu poi in pròceffo di w~po da Dio _cri l fuce[fo con"feiriiato. Or'a poi che fuprefa Gérojolima egli per allhora radunò infleme
~~tte le ~qfe 'che cràno]òLite d'effere à jèruigiadel !\!con tutto'l teforo,oltra cbe
iolfe dalle perfone ricche e mife infieme gran [omnia d'oro e d'argento, & ogni.
èofa donò ad ..Antoniò-,:& àgli' amici fuoi:F emede/fmamenie priua-J• della uita:
·1~~1·antacinque c#~adiiti princi~ali della /fa~ti~n~~'-.Antigono,~ !Jauendo fat~o cli
pzu ftare ~!le porte lòro huomirm alla guatdia i. quahf/auano molto bene-, anch~
~ col"pidr:' ma~ti g~àrd~ndo, e i"Ùtedèndoli d ,çiò ;nòn!offe alcuno per. morto,&c~
me morto }-1ia p_ortatò; & tutta quella quantità d'orO. ò. d'.argPnti> che fi •trl).uautt 11
fi prefentada àuaniiizl"l{§,c n~fl i~ede11a mai, eh~ quelle rui~ehaueffe.rt>find,;
petche l'auaritia del flgn<W loro~- cheJì trouaua bifognafo, confum_aua tutti i lor
beni;& le loro pafleiftoni f èjjer éjll'anno t'anno Sabbatico nel quale ànoi non -~ .
~ecito femùìare» (t reftaµano inculii. Ora .Antonio hauenào ba'uuto nelle mani
:i1ìtigonÒ_lo~uolca -c?>ji legato-_ 'èonfe ruar·}fiùo per-condurl<>'feco'nel trionfo:'tm:
Jaue. egli pò'i intefe come:'quella natzone difegna~-eà:cli far ·nouità è- che per /Iodio.
the ad HeroJfeportaul:tnoJauoriifano,..Antigorio;ìeo1le più (ofio' in.Antiochiafa1 Antigeno
le> con la fcìtre' mor!re;percbe à pena (i pote'ua fare che zGiudeifleffero in ceruel é:,~~~:r,:
lo. Fa diciò uftimonio Strabane cofi fa'riuendo·• .Antonio hauendo condotto ..An r! da A1uofigono Giudeò·m .Antiochia lo fe 'quiuidecapitàr,è,è fu il primo tra l{gmani,che 010•
f!!feffe un I{J di tal morte peril;e;per quefto,che 'giudicò, eh-e non fi potefle;·o in ,
Altro mo(fo addurre-i Gtudèi''J rii:eucre Hèrode da lui peVRs loro-ordinato. 'Per
Ùdc/~è non e!i!Jflto posfibife nè meno CO'? tçTrmenfi farfl;cbe UolcfferQ degna;fi
di dargli~itolo'di ~)n cofi gran c~nto era fiatò il Rs !01·0 di prima; onde uot~
te co.uitù'perofe morte fare che' la m~orzÌi'd1èf[& ueniffe à ofcura1fi,& mitiJ,at
fi t ~dio publ ic<> che ad H erode era portato. è quèji_o f criue Strabone. In queflo
t empo Hircano 'P~ntefùe che era tra i 'Parthi prigione,hauédo faputo come He
tOfle ha~eua . il regn~ ottenuto-, tornò da lui ejfendo flato in quefio modo lafciato . .Bar-zafar;ie e 'Pqcorocdpitam de'Parthi haùeuan cqndottt con·elfo·loro pri
gl_onì Hircano il.qù~!e èra ft4tJ prima 'Panie/ice, e.di poi~, e Fafaelo ftat~!là
d'If~:~e~e,i ma Fafael~ noìi potendo il dishonore della prigionia [opporta~e,
ad un:~ dtihonora,ta uua, una morte honcrata anteponédo, s'ammazzò da [e /lt
fo,fi come$'ègùì.detto.
'
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V. Hircàno da Fr.a'f_te !\! de''Partbi,al quale egli e_raft.a
"~cuendo_~UJ, rifPéttp rz({a ~obift~ J.ùa_ ,cr,1por.euofme1te '; t;q,
be_njgnit~ ~rattato:.ff::éf(&eijdqlofo.ttf) trar di t:.arcere e~

di~legare u()ll~;c"be :egli fie[/.è in Babilonia,do~etranp r~
. dpfti gran numero,di Giudef.. Er~ ?irct:tno.~a,_lffi.g~p,,hQ ·
~ .no7ato non aLtr~mentiche ~e 'Pont.e/ìcc loro ~ non.Jola-:~
mente, ma da .tutti oltre à ciò
Giudéi, che fiflhora
t;·ouauano d~ J~ daÌl:&ufti?te 1:1d habitare;·di m}z:qiqa, che no~ gli_pareua punto•
,graueit·f (rouqrfi 1f.llo fiato fhe allho~4fi trouaua.'#a ql(tan1o poi egl{ fftefe dJ:
me Herg d:e euidlato iillq%,ran_dez.:za regia infZl'htf!.o, comi~teio,d laJ,c,ràr/i,f m~r
ucJ/?f,rq:ze.tr:apor!a.reype~~he per naturafo.a er_~. dt/f!~oi.'!:1!f[U~~·e,'.((!,._.at~en~eua;
e.glz d'{lffer"f dq)ui ncqnofayto, perch~, tro.uandeft g1a !{e~ode m .p~rlfplò ~ipe:
d~re, in,giudJc}.~, lqµ~(a) <;g{i [~f U~Utf,f'r!_Lu~to .;~gli fld_~n,gtA~ fOr/],l11c~q1 fi 1 (rà~t'!:!,·e;
d.mtprno al fu.o.pamr~ con qu.et ,Gzude-' che per fare ,1l Jebu-p loro·( andaua~o .à,
m/ìta.te;esfinMimena cercau4na di pfuaçf_ei·lo ch'.egli dp,uej]è .qumi reftarF mee
t.é~.Q~ti m: col)fiqe~ationc t'.uff!cio chefe.cpjit.ceuano,e la riu~r..c.iz~a.èl'honor~•.~h~·

quei

I

I.

fi:

.g,b,p~f1t~umto,,&· -cbc_co/fle·~R.!1;0w.e. P.ote~r;,~;e.,r,ano f:~ou_e;;glt!fmtwcee~~~r~.;.
cbean~ non•era nè.1r;e~10,per, 1efRr1.b fatto ql~k9norc 11ella,patr1aprop~1a,nç,h~

l

,,

rebbe potuto q.uel g1·ado quiui..ptf~n.~re• .per effe.r'!. /lato .da ,4ptJgonòftr~ppià[ò~,
t .
Che.·olere 4.ciò i R.§.fog~i~no /),com~gli,a!fri .hµamini.,ricardarA d~'~rlcfuu&:t,~:
ne/icij,mentr..~ ~ranr?, in.uita .pr;i~ata; perche can la forluna fi muraria àn.c~è zifj
' fiumi: ma nèmenò.èon tutte,qtJJfte auuerten-zy,\potera1!p-~da Hù:qmo r.imuoue:,
re della patr~a ,Jl.dt/ìd,erif!. · G.l~1f':r'ij[e Huptl.,e,'!-~~o:(f,, .jhe egf.{ ffPt4f/Jj,.pre:é~
:Praat~,& i.Giudv;i d,i fjYel reg'!g che-no'!&li~,~p!efffti.%P9rt,ar;e ,?~io?~~-~./nfi.r:m,!
col.ge1Jer.<!/1~ueffe aif..h~uerc ~q,?fl.m:~~e qu~llff-g;~nde.K~a, Pffrfiff~~ ~&l! 1~~ Y.~
.nutç> .h0;r.4tl te;rrr,pzo.d~ r.en~e't'! ~ eh~ l ha,uea.j,14 .4/lfJ/Mt?, t ~l/3auea;la, ·{J~taf'4i
.uq,ra~lq r-ic~mpenfor!-t in qu_efi<! ~~defimo ~~~~po/n~ap.d-o SarameU~.amb.~.rci~_.:•,
tore à fraate e-on nzolti doni, per addolcirlo&. placarlo {i,, che c,erpando.egli di
f'endere ilj,uzderdrmeà chi l'hauea nodrito.efaluato,no'l} foj]è da ÙJ,i di ciàfare_
jm_pedito • Ma non era già il uero '· ohf..egli.fiq /acefffe per qµ~efto' 4fet~<? 'md.
·più.toflo perche .egli.teneua.. quell~ im;per~o ·c.ont!a -ragiane,e f!Olendo gtféd~r,
/i .da/le.occafloni delle -.riqoluti~ni ~ ce-rf1~ta d'h~uer.e H~rcano in fuf),,.: .p.o~r,r;.
·re , qpure 1~.}rr;eno in ogni modo ;tmfe_fo ·4ii:uznzj,; il ~Ee :p.ofcia gli '!t;n,nf. ~fil_i-;
to:-. _Ma~Pfr' ~l!hor.a e!fendo d4l }\e ae: .-<Jèarth{ /afci.at9,. ari/are, ·&,,.foitue17•
muto', hoporatamentè da' Giudei di qua~z?o glifoceuaper quel uiaggio cfi.bifo,
~no.,
,pai
che eg~i
l'hebbe
àJe ra"olto,l'.hono.rò fomrnamente~ dandogu·
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fenipre il Senato il primo l11ogo: e ne' conuiti come à pi/, honorato dilui cedendo
gli,e padre chiamandolo, uem'ua con /raude trattenendolo & allettandolo fiche
non haueff~ ad hauere d'alcuna infidi~ fa/Petto • .An'{j che egli oltre à ciò att~
dea à;uenire con altre ttflutie p1·ocurando tutte qttelle cofe le quali egli ftimaùa
effere per ifiabilirfi lo flato gtoueuoti; 'i! da queflò nondimeno nacqu~ octafione.
di dome/ìicà'feditione • 'Conciofiacofa,che guardiindoft egli, che non /offe eletto
'Ponte/ice alcùno · huomoill~/lre, fatto uenire di Babilonia Jlnanelo Sace'r
dote di non ofcura famiglia à coflui diede il fommo Sacerdotio. Onde .Alef[an
dra fi leuò fubito enon uolle quell'ingiuria [opportare effendo d'Hircano /igliuo
la, e moglie d'.Ale/Jandro figliuolo del R.! .Ariftobolo; di cui hauea due /igliuo.
li l'uno bellis/imo detto .Ariftobolo,e l'altra detta Mariamme moglie d'Herode
giouanedi marauigliofa bellezza. · Hau.ea cofleigrrandisfimodifPiacere, e con
malisfim'animo [opport.tua,che non fofle flato tenuto conto del /igliuolo,cbe me11
tre u'era lui un'altro chiamato d'altronde s'ufurpajfe il 'P·omificato. Ella aduM
que fcriffe per un muftco à Cleopatra, che uoleffe domandare ad .Antonio il 'Pon·
ti/icato pelfigliuolo. Ma tracurando .Antonio la cofa Gellio amico fuo andato
in Giudea per alcuni negotij, tofto che hebbe r1eduto .Ariftobolò fi. co..mpiacq11e
molto delfa fua bellez...za, prem{endo, e della ffaiura è delle belle fatezzt fue •
non picciola marauiglia; nt glifu di minor marauiglia il uedere Mariamm'e-tno
glie del ]{!, e diceua eglt che Alejfandra era ne' figliuoli uera'l1!ente feltcf:'e ue ·
nuto con e!Ja J parlamento le perfuafe, cbe faieffe ritra;·re·tejfigie d'.ammendue i figliuoli, e che coft ritratti ad .Antonio gll mandaffe: perche ne fegujrèbbe
che egli uedutigli,non farebbe cofa che glifoffe domandata,che e' f opportaffe che·
dà_lui non /i ottenefte . La donna moffe da quefte pa~~le, gli mandò 'quei.ritrae .
ti. E Gellio ancora aggrandiu.t la cofa,afferm,ando, che à lui era paruto'cbe fof
[era nati più tofto di fiirpe diuina che mortale'; e ciò perthe e' uoleu'a indu1·re 1
.Antonio à por loro a.more • Ma egli giudicando cofa diibonorata -il farft,i1tnt.J~
re la giouane d'Herode'moglie; & oltre à ciò fuggéndo l'o~ca/ione di apportar.e t
à Cleopatra fofPetto, {crifie, che ella gli'doue/[e il /iznciullo mandare, aggi~
gendoui con m'>de{lia quello, doue ciò non gli fùfle pal'uto molefio .• Tofto che
quefle cofe.furono ad Herode rapportate,non giudicò , che foffe cqfa ficura ·ptr ·
lui il mandare 4d .Antonio Ariftobolo allhora nel fio'f·e àell'età fìta, che haue4
llf'Punto fedtci anni, oltre. à che era difc~fo. di nol/iiùfimo fangue; primap-èrche
e non cedeua tra R.gmam ad alcuno; e poi p~rche era molto alla ./ibWne inchi
nato: erifPetto alla grandezza & al pot.c:r fuo andaua fenza ffeno ·dlcuno quei-'
fle occafioni per tutto c~rcando • & li feriffe adunque indiewo chè fe quel gioua
netto cauaffe pure un piede fuor del fuo regno, ne farebbe feguiti>'che fi farebbe
ogni cofa in breue di tumulti di g'!errti ripieno , che i Giudei {arebbono entrati
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tÙtte·rillofutrfl,,.& hauerJdo , fatto in tal iuifa reftare .Antonio fodisfotto,.di:.
!j.berp ~eij"animo fuo di non·lafeiarc :l giouçr.rzetto , & .Al ffendra fua madre
'?J tµtt,of çnza bonoriJ oltr~ à fh.e era da.Mariamrne fua donna tutta uia impor
fJtnat~ _çonpreghi, che uolefl.He{lifuire 4! fratello il 'Ponti/ì caro, che di ragione
. fe gli do,u.ea;e che g(i,~i,cea tuf.t~ ui~ cbejl fa.rio fq.reb!J.c flato utile,d lui ancora
fhe ~arebbe Ìolto al giouane.çgn d.irgli-qu#Jo honore la focultà àetl'andarè.in
4_l.trilù_og~i,girando. Eglia4u?Zquéchiamatigli amicifuoi à configlio.tùò cotr
tr~..Aleffendra molte e molte parole , con imputarla, che ella corzjnfidie 'hauef
fe. fecretamente cercato leuargli zl regno , & haueffe tentato per mezzo di
Cleopatra, che-co'l'fau~re & aiuto cf.Antonio ,fi leuaf!e à lui ilgo14erno ~ &
al fanciullo;fi' doueffe concedere: e che queflo era da lei tanto più'ingzuffamen
t~ macchinato',,quanto che ella cercaua in tanto di priuare.là proBr.za fig(iuo-'.
la dell'honoreche el[a /i hauea acquifì-ato, e con difturbi·e.tr~uaglUella. repu--
blica:cercautt.difo.rc·quel regno ad altri ottenere';.jl'qualC. egli fi hauea·contan:;.ti fedo»ie periCofr~cquiffato. Che egli l'}ondìmeno:metteua:da.banda uolentie- ,
ri tuttde.:cofe. pajfate·,.e che non uolea mancare d'ufar uerfo:là, euerfò gl'al-tri parenti;piètà. e·che daua ho ra affigliuolo d' ef]a il 'Pontl/ìcato·,,nel!quale' '
riJP.etto·all4 tenera·etJ.'gl'èra flato .Ananelo preferito. Doppb cheeg!t /Jebbe in.
tafgl!ifà p,arlàto·,,con parole da lui pr.ima che penfate_, affine-, cliepotejfe meglio rfèop,riYre e-colorare la cofa à quelle donne.& à.gli amièi:infìeme raccoltf,,.,,tlèffeìndro àpena capendo in fe ftcffa jì ·per t:allegre.z:'~a·gramk: e fi ancEe. per cheinten4eu11 come. ella.era fofèetta ·;, cominciò~ non fenz._a lacrime tÌ
parlai·e per ifcufarfi ; e_conf.efiò,: come_nom potendo•quella indignità equel di-JPre~zo [oppo.reare',.nonbauea"la[ciato;in.dietro:co[à,,la quale per· cagione di .·
'fUè(S..ac.er.dO.tio,non:haUJJffe.tentata:_ma.negò bene_di bauer cercato mai di fare
1t~ti1t1a;Rratita pcl';·cònto.del'regno ;,e,cbe.oltre. à dà fe Bene:lè foJJe. ffato front.i
»~rzmente_ offerto.l.non:l:barebbe. accettato •. Che· quanto J fe, /è- pareua che le
fofl.e af[ai honore:·edà,contentaifene-, il' uedere la figliuola: in(tcme con effe regnare. -;_ e. clie.in.tal.'guifo quanto alla {icure-zz._a·dellafua fiimig{ia le pareua,
che.la.cofo fit!flmolto b.'ene. Che uinta adunque dalla grandéz._z._a de' benefi,. . . Cii.~ accettau~:t:bonore. del figliuolo , e che per l'àuuenire. era per effer fempre al ·
I<!J4bidiffl,tis{tina ;e che delle cofe,P.dffiite.dòmanda_ua p,erdòno fe mafia dalla
cpnfidenzy.·del fangue, e dell.i.parentelà, h~uea; per. l'indignitd del cafo fatto -.
cpfa ,, che pajfaffe i .termini, dellai modeflia •, E dòppo 9ueilo ragionamento .
ii:t.tafi traloro faanbieuolmentdit. mana infegno ·di riconciliatione. quindi par__ tirono ,_ , ha11endo.( ftr, q~'elliJ',, che: allhora fi uedea) t<Jlto.14iadidoroognì i
fafii_etto •.
·
.·
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COM E HER O DE HAVE N DO DI CHI ARATO
Pontefice Ariflobolo fratellc;> di Mariamme fua moglie ,
non ui corfe molto che procurò di faFlo ammazza-.
~e. Capitofo, . I I I.

Jte di poi leuò fubito ad Ananelo il_'Pontificato ; che Hei:o1de l~
ua 1 l>onu
era huomo d1'flangue fi ramero,. come queu·J. ·ehe era na ficato
a;f
to di quei ciudei,chefurono già da gli,.As/irij di la dal ~n:;;à0Arl
l'Eufrate condotti,fi com eda noi più à dietro è.flato det .ttobolo •
to • Coruiofiacofa che di questa nationc molte miglia. ia ne habuauano in Babilonia, & .anche cpftùi era q1;tiui
·diJcefo da 'Ponte/id,& tra già pri~a ·d.4 Herode fomi.
gliarmente conofciuto • et hauendolo di propria auttoritàfua ~ doppo ;cbe_e_g1i
bebbe il regno ottenuto, creato 'Ponte/ice; egli mede/imo poi glielo leuò,per cagione di acchetare in tal guifa la famiglia fua,cbc era in difturbo rifPetto:ftll'effere ftate in ciò le leggi patrie diffirez....zate & in nej]ùn conto tenute •: ·Cvncio'jitt
•cofa che altrimenti quefto grado ogn'hora,che un._auolta /i prendefaol'.effere,peY
·petuo .-· Il primo cqe.uiolaffe quefta.legge fu .A?Jtioco Epi[ane ché in luogo diciefu diede quefto Sacer.dotio aOnia fuo ftatello • Fu poz il fecondo .Ari./io'bo:.
lo,cbeleuando quefi'honoreadEircana fuofratçllo, 'il prefeper ft ftepo. El
il terzo fù Herode che diede per [ucceffore .Arif/obolo giou_an.etto 41ue.f101!on:..
' te/ice, che era ancora uiuo • Onde co/i facendo {iparfe allhora che egli poneffe alla dzfcordia domeflica riparo • Ma egli nondimeno non (t Jiè dappo quefta
rapaci/icatione f enza foffictto, p.erche .dubitaua egli, che .Aleffendra, non foffe
nè meno nel tempio àuenìreper iflarfi quieta, féfoffe auuenuto, che le /i prejèn
·tafle di qualche nouztà l'oc.cafione. Egb adunque uolleche ella fe ne fleffe den
tro al real paliizzo,_ & che noJJ hauej]è potere di fare di fua propria autt.òrità
cofauemna. Erano oltre à ciò tutti gli andamenti di lei continuamente ofleruati dimaniera,the non era cofa ueruna la quale z( !{!non fapefic, nèmenoalcuna non che altl'o di quelle., che apparteneuano al modo del uiuer fuo giornalmente: e quefte cofe tutte la faceano inaffirire,& generauano in lei odio maggio
re • 'Percioche piena di donnefca fierezza, con malisftm'animo fopportaua d'efere,come fofPetta,guardata; & amaua molto meglio di [apportar qual fi uoitia cofa più toffo, che (bauendo perduto ogni libertà), fotto ffietie di honore
menar la uitafaa jnferuitù, & infoffietto. Scnfieunalettera à Cleopatra, con
efla ramm4ricandofi dello flato nel quale ella allhora fi trouaua, e La pregaua
librario
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col /igl iuolo fe ne douef]efecretaméte fuggire in &gitto.Le piacque tal c'Ofiglio,e
fub-1to -cqm1cià àpéjàre ad unii:inuétione cofi fotta.Che fatte apprcftare due cafle
da portar morti fefe ftefla t!l/igliuo!O aétro in efle ferrare, hauédo dato à if er
ui tori di ciò confapeuoli cominisfione,che fuori le porta.fiero: e commuua che s'
andafle al mare doue ftaua un nauìlio apparecchiato f traportargli in Egifto ..
Efopo uno de' feruitori di lei ragio11ò fciocc'{lmente e jènza con/ìderatione alcuna di quefi a cofa à Sabbione amicù d'.Alefiandra pcrche flimaua che egli fofie
, 1di tu~tg. q uefta trama confapeuole • Sabbione il. quale era ftato fempre per fino
allhora ni mico d'Herode,come foffietto,·çhe e' fi fofle-trouato compagno nella cii
·giura fatta contra .Antipatra quando e' fu col ueleno fatto morirç, faputa queflacofa prefe quefta occafione di racquiflarfi conifcoprirla ad Hcrode, di e.fio la
l~ gra#a e l!f, beniuolenza ; & andò da lui, & quanto era .da .Alefiandra con
inganno ordi~.;toglife~manifes1o~ Et egliafPèttando che ella fi mettefie à fare
l'effettolattaia cor}'e mhrc cofi fuggiua e ptgliare, la fe indietro ricondurre .Ma
egli n,ondimeno glj,pe;-donò quefi.p, errore, mm hauendo a;-dire di farle pe;- ciò
male alcuno. 'Perdoche tenetla ·egli cqe Glçopatra eflendogli data tale occafione
mmfofie P<oi per reflare di fargli male·. La onde fingendo di fare atto ili ma2,nanimiçà ·, uoleua che fi parefle che per clemen'l,_a e' fofie diuenuto piaceuale
~è benign(), ·: fermò nondimeno nell'animo fuo d~ fare in tuttti i modi jJ,
gzouane morire • Ma bifoguua ehe 'per farfi la, cofa più copertamente ui
co.rreflequ·alche poco di tempo,._ Si ueniua già facendo uicino il tempo .della Scenopegia, fe§Ja appò noi principahnente·celel!!e e falenne ;. il giorno· della .
quale hauea ,egli difegnato di' uolere contutto'l popolo in allegrezz.a confùmare
E quindiancora gli fu per. inuidia datal'occafione che egli tanto più di fare l'ef
fettafollccitafie, il quale egli hauea gia .di fare tra fe foeJfo ditmninat_o,concio
.fiacofa che·poi che~l.giouane, che allhora era appunto.ufcito dell'ano dicefletteft
fimo era per douere i facrifùij fecondo .la difPofitione della· legge celebrare falto-all'altare ornato dell'habito 'Ponti/icale,e che egli con bel modo & .aomefl ro
ueniua fac_ea le debite cerimonie·effendo di bellezza dotato e di ftatura molto
maggi~re che /'eta fu.i non comportaua,.e in tutte l'aJPettofuo moftrando fegno
della grandezza, e della nobiltà del fuo fangue, fu.cagione che gli occhi e l'af,..
fettione di t11tto'.l popolo à lui fi uoltaffero, che tutti fi riduceuano alla memoria
i degni fatti-cf.Ariftobolo fuo.Auo. Yinti adunque d-all'affettione fi uennero ,à
p.oco à po.co·à.fcaprire dalla troppa allegre·z-za confufi,e non poteuano.le faufle
Hoci& i-preghi foro ritenertr,c. più licentiofamente-in uer.o che fotto un cofi.fatto
1\_c (i conueniua >·icordrandb-e·con le paroldm·o publicando la debita memoria~~
f obligo de~ be.nefic# grandi.da quella famiglia riceutJti:. Fu Herode tanto mag
ziormente JPintoJa.que{le cofe.tutte à mettere ad effetto quello ·chtt egli hauea
&tmtr.a'.lgjo11ane, dl[egnato.• 'Pohhe.4feflttfu adunque fornita ef[endo.egli an_.
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data ad un banchetto fotto da .A. lcf[a~dra,co~dotto c~n amoreuolezz..a il gioùa-

I

1{.

ne irf lato opportuno ,/i mofirò pronto di uolere per amor jìJo con e(fo come- ~?ua· ne infreme giocare; perche it luogo era naturalmente molto ~atdo,effendo. m bre'
ue pel giocare fianchi, di giocare_reftando, fi ftauano· prendendo il Jrefco uicino·
à certi gran uiuai ch'erano qui.ui alla corte d'intorno & era,appunto nel mez-zo
del giorno; e jtauano da prima guardando à certi di quei compagni e feruitorz i
quali quiui notauano : Q.y,indi doppo, che ançhe jl fiic>u11ne à ciò da Herode pro
uocato fi mefaolò tra gli altri anch'~gli,1uetli ami'ci à.i quali era flato il negotio commeffo tu{andolo mentre cofi notaua; e quafi per ifche1·-zo e·pe>-·gf'oco fotto /'acque fommergendolo non ce!faron maidico/i-fare fino à tamo,che egli fu
, dall'acquaaf}àttoaffagato. E quello fu d'.Ariftobolo il fine effendo in età d'- Arllfobt)r~ .
-anni diciotto,nell'anno. primo dt;l fao 'Pomi/ìèato,il·quale fu fubiraméte ad .A.11'4 ~~:![.;ù~:
nelo reftituito • Tofto cbe fu aMe donne portata .di{q11effo cafo la nuoua$' mutato !!t<l~ ~:r~
fi in un tempo l' effere delle cofe s'udiror1o[<Jpra'~morto corpo nafcere i /amen(i, de.. ,
-& un pianto da non p.otere in 4Jcun modo trol!ftr·conforto:; e.fparfafi di c.iò lf!
fo.ma fu tutta la città·da·mefl1tia occupa.ta,che non.ui. hçbbe:pure una.'ca(a douè , " ,
d1 quefta come di_proRrza calamità non fi ffiargeffe pjant<>. Ma bene'fu parti
':colare e maggior d'og.nì altro il dolore.d'4lejfà1~dra ,.la quale fe bene non era
/lata di quella {i-aude ingannata,funo{tdimeno-forz..ata àfop.r-ortarla per timore·
•, •
di pegg1ormale; & effendo jpeffeuolte pronta/{. ~olc-ifìperJe fle./[a e còn !eprO.
, .1•
:prie mani della uita priuare, frenò nondimeno cg{j,_:fo.tto imp~to,.~'ani,ma,pc>: ue- ~"., ~ ,
•dere fa per auentura haueffe potuto reftando in uita effend()flat()~lfigliuol~ cofi ·l •
fceleramente morto, fare in-qualche modo fèl>prire, cbe egli foffe flato à pofta• '
morto fino à tanto, che fè gli offerjffe qualche occa(tone ò. facultà di poterne fay
uendetta. 'Per quefta cagione adump<e.anch'elta/ìngen4ofopportò in pace,no
moftrando fuori d'hauer foJPetto ueruno... Herodc in tanto pr:qcuraua·con tutti./
modi che potea, di fore apparire, che queflo cafo fcnzalcunafàputa ò. co~pa Jutt
.era fucceffe;e /ingea no folaméte di haue.rne _dolore,ma ne jpargea lacrime, cbe
dimoftrauano tal tri./lez..za che pa;-ea u,eraméte' cbe la meftitia fua·e. [e lacrime·
foffero uere • E forfe anche che hauea znfc medefimo qualche poca de uera com·
pas/ione nel uederfì auanti quel giouaizetto morto-nelfiore appunto deli'a età fU4;
e dellabellez.:za,achor che egli fiimtif]è che la morte di lui gli fo!Je digradis(nna:
ficurezza cagiont .Ma cg li facea if.ftofopM tutto. perche fi giudicaffe che non haueffein ijfto peccato nè colpa ueruna.. Eg!.i poi in-quanto· à. fargli honoratis{tme•
effequie non lafciò indietro cofa ohe poteffe della grandisfima liberalit.d.fùa m(}·
ftrar fogno, la quale inquefio ca[o egli nlJn focP,ffe, tanto nel fare ·eh.e là. fepoltw
ra doue quel corpo fi douea riporre fo/Je adornata ; qµanto, in fàr.ui condurre
odorifere ffietierie, e di grandisfimo p.reqo ee;· apportar.e in talg_~i[a. alieme-..·

[chine donne con[olatione •.
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CLEOPATRA ASPIRANDO AL REGNO
de' Giudei, & à quello de gli Arabi , ottenne d'eslì
pane da Antonio.
· Cap. I I I I.

/

'•

fù mai posfibile n0dimtno che .Alejfandrafi poteffe
.in alc.un:modo placare, anzJ che afiiggendola ogni giorno ~f!ggiormeJJ.te la meftttia e'il dolor,tutta uia fi.ueni
ua nel pianto alla uen.detta infiamando • Scriffe adun.
que àCleopatra.e le fe d'Herode jl tradimento, & in/i~
I
me dèl figliuolo la morte·fapere • Ella altho'ra che mr
· 1 IL
...__
gid primà d'aiutarla dtfiderofa,& Oltre à ciò mojfa del
finfoJ:tu.niQ fuoà ,comp{ti/ì.ò'fi.e, prefe fop'ra di fe .di quefiò come di fu,o proprio 'lit
gotio (a cura: e non,r~fi'ò.rr.zt.f:i di uent're .Antdnio fihnolando à fare dell.;z . mor~n.tnn itt ' te del giouane uendetta .• Egli ueniua dicendo quando che erd /lata &
duama in
•
,r, . d
h 'T7 d b
d l fi.
{i.
h ~I
gjudicio He era tmprc;a m egna, c e c;iero e auen o co auòr · uo un regno, c e ""
0
! de, ptr i' altri dfragionc appartenea.otten.uto,fizce!Je contra la lèggttimafiirpe de'l{!: bo
~'i 1~lic:c ;1i ra in tal guifa le pa·z~e f le-'crudelrà •. .Antonio mfl/Jo da quefte parole doppo
~ra ° 0 /d~te che fi· fiu à Laodicea condotto
fe chiamar.e àfe Herode , ,à douerft·d1l+endc:rie
in
ee11 a morte
·
JJ'
d· Anfiobo- giudicio per J'rtnp~ta/fone,che della morte d'.ArifJobo/o'gfi era·data;perche eg/i
~03 ~~.cho- bia/imaua non,poco tal cofa doue chefoffe uero, éhc effe Herode ne /offe fUdò ,
' egl1 l' auttore • Egli allhor.a non fi confidando molto nel/ti propria Juà caufa,e (e
mendo parimente 11on poco J'odio di Cleopatra la quale non ceffeuà-punto di foleccttare .Antonio contra lui, di(erminò d'ubidire:perche non poteaper dire il ue
rofarc altrimente. Ma bauendo il gouerno del regno commeflo à Giu[eppe fuo
~o, gli ordinò fecretamente ch,efe ·egli ituueni!Je, che .Antqnio contra lu1pr-oce
deffeà cofa chefoffetroppograùe, doueffefubito f.J.r priuare Mariammedella
uita . ·'Perche egli am@d cofi affetuofamentc jiJa moglie, che fe auueniffe; che
alcuno ancora 'doppo la f w;i morte haueffe à godere di lei La bellez:za, {i riputa11a egli; che ciò tornaffe ad ingiuria contra lui. Voleua egli inferire del gran
difid~ri_o_,ch_e di _lei hauea .Antonio, del quale era già della fua belleszz.a informato ·. Cofi·_ad_urzqyedoppo cheegtih_eb.be dato cjuefie commisfiom fenza jpe.rare che le cofe fue .fojfero per hauere molto buon fine, andò à campar;
ri. ~tuanti ac/..Antonio. Hora Giujèppe il gouerni> à lui commeflo amminifiran ·
do,& andando JPeflisfime uolte.ti. parlare a Mariamme parte per cagione·de'
negotij,e parte, perforie honore; m~ntre fi ueniua jpeflo à fore ne' ragionamen
ti mentionc del grande amore, eh.e Herode fuo marito à lei come à moglie porta
ua i fchernendo le donne quefto .che egli di ciò affermaua, emasfimamcnte
ON
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.Aleffandra, per la troppo gran uoglia difarle dell'affettione grande.del ~ c,a- .
paci, fi lafciò (correre fi auanti, chejlopr) loro la commis/ione hauuta,giudican 1
do che quello {offe un certisfimo qrgomento d'amore,come che egli non poteffe
fopportare di uiucr fenza lei,nè;di ejfer da lei nrm che altro dalla morte disgiun
to • Le donne., non in_terpretarono quefte çofi fotte parole di Giufèppe ta.nto co-. · u· ' r._,
me fegno fermisftmo d.et)'amort; di HerodeJ..llµ~r,.,to che ençrarono•in;grandif/i-. · :- i:':. )
mrJterrore dell'anim!l tirannico sii lui, po.i che anc~or morto·uolctt:a contra tè ui. . ·"le ,
te loro la {;-ea crudeltà sfogare ... si JParfe intan•ò perla.città da' -'~im'ci del'Jte
l
. !
un ;·omore, che e!fendo ftato da .Antonio fotto tormemare, era flato .poi fatto
morire: e quefta co[a oltre à che apportò atutta l-:t corietrauaglio~ ne diedegrà
disfimo fopra tutto alle dorme • Et .AlejJandra ejJortò anchor Giufeppe, che in
freme con ege doueffe ali'infegrfe dcllf{ Legione P19rnana fuggi~e, la quale ~libo
ra per guardia del regno fotto'[ goueppo di piulio tribuno uicin~ alla cittàfijla .
ua alloggiata . "Percioche in tal gui[a jàrebbono przmel'ament~ frate ficul'e rifPetto alla beniuolenz,a de' "R.gmani.fe foff e a,uuenuto. cbe fof[e na~o qualche t1'~
multo. & poi era da bauereJPeran_rza,ch'e Mariamme ogn'hora,che ad:Antoni<J :
fi prefentafie, jùf[e pe;· ottener da lui qual,fi'uoglia cofa; e per rzhateere anche ·
il regno con tutto quello, che alla regia fttrpe fi ueniua • E mentre che e' fi fta- ·
uano ancora [apra qu~fie cofe con[u.lt'll:ndo., arriua1·on.letter,e, ·dit, Hcro#,à qua- ·
to s'e;·a detto in tutto contrarie . Conciofiacofa che fubito;che'egli {11 ar.riuato. ·
da .Antonio lo placò con.qi~,ei doni i quali egli hauea perciò da.Gerofolima po11a ·
to: e uenuto feco àjpesfi ragionamen# placò d'ef[<» la sdégno; di. maniera ·che lofii • ·
molo di Cleopatra non poteua più per innanzJ tanto contl'a lui. 'Pel'cioche -..Arz:. · tonia dic~a che non era ad un }\.t di bifogno di render conto d'una cofa da lu~· , ·
fatta,che altrimenti e\ non farebbe ftato .TfeMmente ~ ~ •.AnzJ che effendogli ·
flato dato unit uolta·il grado e l'bonore,[egli qouea and1~.:l~ libçra,41.f~torità' e~ '.
cedere • Dicer.1-a çgli-oltre aéciocbe queffo me.qe[rmO./fare~b~ .ftato p,~;·:·GlèoP,a:. :
tra util cofa, [e ella n~n s'ing,erijlemolto:ne g{.'.imperif:alirui ;.., Dì tùiit:quefte'
cofe daua per fue fottere auifo Hèrode~ e dè{çkP,nore ,appreffe;dèl 'qual~ .Anto ;
mo (riputandonelo degno)glifa'cea ·, percb,élòfaèeafederfe't.·o~ e lò tenca ogni
giorno .à tauola {eco tÌ mangiare; che dò [acea.feb'ene:clèopatra non'cefiaua di ;
dargli-Jutta uia d'ell'iin.putat{on~., Che ell'li;enttata ift'dificlerio grande.di:q(ttU~ !
''
prouincia;ce~taua i? t'it!tz_-i mPJ.i'•dU4.rh> mqrite pe~~p~reqq{ per.[e.~~~l ~:gno 1
ufurpare ~ . Ma perche.J4ntf>PJ<tfi moflrauir huorn:~giufto; r{on. era·più dii-tene ·
t t•e d4 bora innanzj dt malç:~iU?if,e cbi,.el'a per f oùere in breuc'tot:nare.:con_
h.a
ucrfi fi~bilito 'regno-~e.l;amic#ùt \ .e_c~,e;~on·~ra·~ifnaJ!i pi.~~Jl/:opatt~ jpc~.
ran:(_~ u7r1~na m qt!~nto .a que/fo fuo di/iderzo,pe!che '.Antò~to m luogo dz q11an ·
to eUad~mandaua le hauea conceduto la Celefirza wn qiffla conditiorze, che ella mm doueffe fiùper ,tau.uenire doman~ar la Giudea, e che jì_refiaj[e di più~ ·
I
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tomo ti ciò molefiarlo . Doppo che furon date q uefte lettere paflJ uitt "quel difi
derio di uolerpiùfuggire tra·i ]\9mani. -Ma quefto difegno non flette nondime
W!f.ecreto, antJ che fubito che .Antonio;che andaua contra i 'Parthi fi fu alqua
to fcoftato, & Herode tqrnò nella_ Giudea,Salone fuafore!Ja, e la marJreglimaoro ;'uue- nif.eflarono -quanto .Aleffandra co' fùoi hauea difegnato • Et oltreJ à ciò Salone
:1~::i~~: mm reRandod'hauer fatto fol ~uefio. contenta,~fnputò anche Giùseppe suo ma..
!~te :;~ero riro, con incolparlo, che egli haueffe ·tenuto co M'ttriammé'./lrctta conuerfation-e'.
~afignit:ì E fe queffo ella per l'odio che 'ella portaua à quet fangue,-perche la R._;inafemi
· d' ammo
· grande,e ftupe~ba m
· certe conte1,r;e,che· tra /oro eranftegu1çe,
· \l:z
(t: come
·diSalone.
. . na
è delle donne coftume )le haueua la baffezza del sangue suo rimprouerata. On
de Jlerode,ch~ amaua Mariame fua dona d'ardentisfimo amore,p1·efo fubito di
queft.o alterathne, nondimeno se ftej]ò ftenando fiche uscenilo dalla uera e ret
taftrada .della ragione, non fi lafciajfe dalla furiofo pasfione-à cofa feor del do
uere traportarc,cbiamata da para! Mariamme , la 'domandò fe Gìu[epp.e s'erA
.con elfo domefticato fi che {ì fo!fero àfirma pr;ttica infiemdrouati. &Ila'.allho
·r~~on giuramenti affermando.ciò non efferuc1·0,& allegando infua dijfe[a tut_to quello, che fi può dt1. innocente donna allegare,il R,! uinto dallo amore,che al-'
la moglie porta11a~fi lafciò tÌ. poco à poco credmdole,placare,e di maniera, che
aU'ul#mo le domandò perdono·d'efferfi temerariamente piegato à dar fede à.
. quelle cica(erje:quindi la ringratiò non poco dell'efferfi cònferuatit"honéfta e pu.;:
.dzca e riducendole all'incontro 4memoria quato,che ella foffe da lui amata; eji:.,
nalmente uenutf{come fuole à gli amanti auuenfre ad amendue le lacrime per.te
>nere:{_-za, {i corfero in{ieme ad abb1·acciare • 'Perche nondimeno egli non potea
for credere alla moglie quanto caldamente l'amajfe,e perciò tanto pzù sforzan1..
dpfi. di farla di ciò ca.pace; ella allhora, non èjeg~o ( difle) d'huomo che porti .
_4more il dar commf!~one~·che [e auueniffe, che·;Antonio for;e/Je cofa r;on ti'oppa i.
origjdità 'la 'po~.eera iuuocè1Jte moglie doue./Je ef[er.fatta neJ!à marce compagna ~
Ìl .RJ t4di:e quelle par~le,quaft come fofie flato ·percoffe, !finto·da graue dalore
fi tolfèfubito da gli abbracciamenti della moglie; eftracèiandofi i tapelliandftj
ua gridando come e' tenea per certo d'hauer ti·ouato,che Id mogliè e;itftata con·
ciu[eppe à folazzarfi. Conciofiacofà che egli non farebbe flato mai per ifco-·
prirle altrimenti l4 commis{ione a'.t folo à folo, & in [egreto datigli, •fe nonfofa
[e auuenuto che trouandoft' infìem~· in di:.honefli piacerifi foffero cclfitra loro l'
Nn defaltrb fcambiè1-1olmente confidati~& le ca'fe co~fer-itefi: di maniera c~e ùi
. m:Z.ncò poco· che egli allhorandnl'amma~za/]e. ·Madatl'ampre che le porta-·
N_a ui_ir.~o,benchC:a gran pena, pure dal farlo /irifenne. 'N.gn hauendo fiondi..
meno uoluto,che~Giujèppc·gUcòmpariffedauanti, comandò ~he e'foffefotto 1W
riri,. Q,_y,ù;di fotta pr611dà·e-e(egarc .Aleffendra come cagione d~ tutto' l 1nale
/ft fe_1~ carcerè-'riferra1"e •· Erano tanto le cofé della Siria 1Utf.é4.IJ trauaglia,
1
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& in di/lurbo,pe!Jhc Cleopatra non re{laua mai 4i uemre in tuttè .Antonio fii-. .
molando: & tutta uia l'effenaua, che leu-ando tè-ciafi:uno il foo m-agifirato e J,<J
11eruo à fei li doùeO~ confi:gnare: rD" apprej[o lui"pçrche-egli ·era·neU'amor d'effe allacciato, poteua quanto piu dire {ì.pof{a. E percheper natura jìià era Cleol;'3tra
•
01
dell'altruz fuor di modo difìderofa,non era cofa che ella non fiimaffe che le fof- ~~". millll
je iecifçt. ~ La tyrirna e<Jfa fe 'ton ueleno morire ?l fratello à cui ft uenùt _di ragi<J-

iiè de{ régno la ft.tccef3ione, .cbe nonpa[f'aua ancora~qui.ndici anni: -quindi fe, da .dntonio,àmmaz:zare .A.r/inoe fua foretla la quale•era rico'rjà at tera pio di Dia ·
na .iwefe[o. 'N! fa ritenne mai diJà1J/are tempio, ò[epultura òfranchigia_alcu ,
na doue.ha.tteffe hauuto qualche jperanz...a dica?tar.ne danari,purche,à lei tornafi
foro le fPeglie d'esfi anchor cl:te in ciò ueniffè cow._meffe il [acrilegio; e rnefcola..,
da le cofe Jacre c@n le profane, l'hanefle dcdtg, c1Jn f i@onéfle & inlecite pur.--cl>e·con guadag~k~lJlqttisfi,mi accrefcejfe l'f] jùe.ricckfz..ze. Et in foftl_ma ad urìff...:i';
donna c.ome',teijùnt({Oja e\tf.(l/~)!1 tUtt O à ipiacerinor(Jiaftaua cofa ueru'f..a~ perç, che à::pena.farebbonq;fi~t~bfÌflanti,~uttç l~ nicc/Jez.:ze del ~rpido.a fa{i13te ijiJoi ,
appctith1· Ella J1,tl·u~qll().,< attenr/.eua eQntjnuqW;e!!t,ç. ~<;'ll:ìrf!ola;;e '4r;tonio ,.çl{~,,
tuttP',q.uelt19 che ·ad 4lt-,:i,h1tt;tua·dp1teffe ad èf[i à,onare:.& entrata ·ofi?n 4fo nel-t ·
la Siria, cominciò fubi~ ~ uenir.e tf't~ fe-confiderando aA modo chei!.auejfe te;nere per fo,rlafùa • Co~ciofiawfa che ella.f{: mo.rire Lijàn'ia figliuolo diTo/o..- .
meQ·conJmputarkJ\, c'hefgli fougriua le ç,"fè - ~('P.arthj ; RJcercaua medefi.:. ,
mamente.. .Antonio_.., -c.be11ioMJe çorzced'e.rleJf!.:G..iudea&iq(içmewn eflàl'.Artf. •1·'l oi :·'I!
Mt.le1~ando .amendué tÌ ·i-1\f Ìo~o • E~:çglier.9Ai-.fi. fa.ita ma,nierttdapo à qu,è- .'· .. ~ ~;1:5·,~:
f.ta d@rz.na in :pteà.à,f.chc-. fi .pttreua che [offe .no'fl, folame~tç d1tlle ltffì!fghe,,e il.a~. •
. c~l .
le ci:ire~~fue P'f>f?fo •.·ma 'Ch.~ {oj{e, fiato i!ne~e ukto con if]ò ..qualche.. fir.rtura:
fi uei-gognò nondimeno di fare una cofi notabile ipgiuftz1f(; , à ciw no.n fi giudi-.
-"ffe che egli.ad ~n fol cenno d'unr,z pnejip;tuofa.femina in cofe an.cora di grandi{ ·
fima importawza fi,lafciajfdncprrere in ~mm~ .. J?.er . nqn apportarle ~dufl..que-ò·co' l ·r;egarJe ciò ~ri/lezza: ò cu' l e,9nfedei;le q#a~{o ella uo~ea ·~f . · fen-tenl(to IJ.uomo {<i.pra tritti gli_q,,l~r-i buommi i.n.iquisfl_rrw.; hatten·
.::J~ ~:~!:
• . . .do. leuato d~l:L:ttna &: --dell'alt;ilt '- dt qu~ft,ef,ue regi'mi par
:.ni<>,e Clei>~v · ,,_,J~, nr;_ fe àtei d@n{J de don~ olite. à;t/:lt,e.SJ~ -tutte quelrai.nA
1..
..Je città, tlhe fon'tl.iqu,a dal fimne ,Eleu~er1 per
~ 1 ,,_ • •
. , _ finoall'Egitto;fuQubeTiroperò,eSjdo- '.' \.
nc,le quali,e' fapt:ya benjefimo.. ef}1
. fere fhtt_-è ferapre.anticamen
,1•
· te città lil,ere;quant~
, .,...
.
que ella
ì ,' "
.~on molei preghi cercaffe d' rme-

..

..

nerc ançbJJr g,ucfk.
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Leopatra hauenàaquefte c0:fe"ottenuto ; & hauendo .An
'tonipcche era ·con l'e!]ercita.andatò nelt.Arm'el;Ùt,per fi
no all'Euftate feguitato,fe'ne tornò adietro: & et1.trata_
in quèl uiaggio incidenteme~tc in .Apéimia & :in JYama ,
fco, le uenne uoglia di uifttare la Cii.idea ancòrà:.e·qui.:
ui cla Herode !tceuuta:t d:lui allogò quella partè dell',;.
.Arabia, clie l'era/lieta" conceduM,e· l'ontr.ate anche.del
contado ìli Hiericunte.· ·QJ!/!fit>ltiògo oltre cbe proclut:e ~l halfamo, d~e·rzaf'6ltl
qiirui folamente Jòpra tutti gl.i ai-t~i· unguenti predòfisfimò; htr, mf;dofimttment~)
g~~n tòpia di eccelfp:tisfimi dattilP.' ~t nèl:tratt.~r.é·quefli:~teg'o~ hàuemf'o;..fiàl
tà ,còl Rjpiù}ìretta domeftichi'{_"Z,-tf~'"P~'rchè ella era' dorma lafcina,1's'frenatit', ~,
dà}a ·allalujJuria, e per ·auentu~a· s..era alquantò 'dell'amore d'effeaà:tft{ "co;:..'.,
minciò à uenirle' difiderio cl'hdue't" 'con . effo amorofo r·piacere benche ·uerifi..:·
mil cofa fia che ella cercati.a di corto con'inganno per hauere con quefio co/o-,
rè dt ftùpro · occafione· di forg/i;pdi male: pure s}la moflraua, che amore".. d~
~~i'.Ì°r ;~~ci~ far.e l'induèeffe. Ma Herodé-•che gid molto prima ·e1·a d cò/leipoto 'amico~
nr Cleopa- pé'tçhe conofceua, 'ch'e 'ella era dd·ognun<}"in un·mèéle/imo moda danno]à:· & a/i;..,
tra.
lhora giudicando che ld tanto sfenatit faa libidine ancora foffe d~odio :aegna\ e
pàrimente ii' un prefto.jifligò poi c~e· ella ~e1·eau4 in tal guifa,ad altrui di.rhoflè
ftamente fottoporfi., noJJ uolle almmentt a quanto ella domandaua confenttre • .
s~ configliò poi con gli amici, fe era bene,hauendola in poter fuo, di tot.le la ui•
ta:ihe con far qfto /i poteunno sgr.auare di molte noie coloro· iÌ i ·quali òhaueu4.
per t' adietro nociuto, ò' era per douer nuocer èiJmè:nimica per l'auuenire-• .An': ,.. .~ ~che qltefia farebbe ftam uti/, cofa. 'ild•;Antonio anc~ia,percioche ella non era
' per douere efier fedele m,end à lui:,(e mai per 'ltkùn tempo auueniffe, che egli
cadeffe in qualche·finifiro, onde gli foceIfe d-ell'aiuto d' ejfa di bi[ogno. Hora ha
uendo egli l'animo .. quefto intutt<niuolto,fu da gli amiàritenuto, perche gi11
dicauano es/i, che[offe ç()fa indegna, che un buorno,che/ì trouaua in importanti negotij inuolto,fi uole.Dè fnenere d m'anifeflis/ìmo pcricolo,c con caldisfimi pre
ghi e[congiuri lo ftrinUero; che egli non uolcffefar cofa nella quale moftraj]è di
. fciocchezza e di temerità fogno •· Concioflacofa che .Anumio non farebbe flato
mai per douere tal cofa fopportare, imchor che folJe fiata da lui per utilisfìma
giudicata . .An-zi che quefto far~bbe fiato cagione di fargli accrefcere il difide
rio, perch~ glz farebbe parfo dihai:erla can ulolenza e·con tradimento perduta:
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e che e' mm harebb'e bauuto pure una mediocr:e fcufa,poi cbe quefla donna,è U"ft
donna honoratisfìma [opra tutte /'altre do11ne di quefla ei~:efe . ~qlta morte fu:t
ne può fuccedere bene dlcuno,era.con l'offejà d:.Antonio meféolato. La o,r.zde fi
poteua ageuolmente uedere quanto graui, & inneparabili mali e{canda li erano
per douere :nafccre nfil regno~e nella famiglia foa, poi che non uj hit .cofa alc.u,na, che uieti ò impedifca,che per hauer la fua inleeita do-manda ributtata, noti
fì poteffe le cojé quanto ai termine nel quale fi ritro_uano, bene -accommodare ~ .
Con quefte ragioni cercando di apportargli timore,e con >·agioniprobabili il peri
colo·moflrandogli, ia fare quanto hauea difegnq.to lo rittennero.. Egti poi pl~
.eata con doni la l\_eina,l' andò uerfo l'&gitco accompagnando . Antonio intant9
hauendo foggiogatai'.Armenia,. mandò in Egitto à d@nare à Cieopatra Artabaze
figliuolo iii Tigran.e coni Satrapi fuoi figliuoli legato, con tutte appre/Jò qu~lle
.cofe di qualche pregÌO ie quali ·egli" btU4eain quel regno flcqufffote ~. ,!-Mlthoja ·
J>ttenned'Armeniai/.regno At-tasfia,cbe de'jigliuvlid'~f]ò era ifmaggiore,;l qua
Je s'era in quel tumulto jà/1.{ato ;: à coflui pofcia Arc'hetao, &~rane Impera- ~
:tore(hauenao per forz..a quin·di .cacciate)diederoitmipor fuò ftatello perjìuae~ ·
fare • !1.J!,ant-0.poi J 1- -tributi de/te regioni-le quati la R.gina ..h.auea da .e..ntonio_
hauutein dono,Her.odc gli pagaua giufiamente, per.ohe ftimaua_egli che ncmfof
fe cofa molto p.er lui fìcura .d'i .dare occafìone alcunf!. à Clecpatra di uolergli ma
-le. L'Arabo in tanto doppo cbc di esfi .tributi ·il.pagamento cominciò adHe
rode appartéil._l!t/ì.,[eguì per certo poco JPatio di tempo di pagargli dugenio .tA-:
JentJ. Canno;,.ma diuentato pofcia più-maligno, e più lento nel pagare .à pena ne..
pagaua una ce-r.ta .parte,equella non.anche intera. .
•. .
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H E R O D E M O .V E ·G V E .R RA:. A D A R E~
_ca. in ·qeel tempo che Antqni@. J~eM~giÒ~~ata fatt:i.ui·CÌno a.l promonrorio Atrio rdl:ò uin~o da .Cefa'. . .re.
C.ap. Vl.
ON potendo HerodefopportarqueHainiquttà,&.chd!l

ragionefoffe da coflui:in cofi poco conto tenuta., era in
animo di muozm~~li guerra contra ,, .e per far quefto fi
feruì deU:occa/ìone di quel tépo., eh' era in piedi la guer
ra 1\gmana. -'Percioche 4ftettandofi eh.e doueffe [cgui-. ·.
re la giomata Mtiaca, la quale féguì .nella Olme.piadt .
centefima ottantefimafettima ; eefàre era per uenire à terminare con f ar.nie con Antonio.la contefa dell'Imperio • Hora Herod.e trouandofi già molti anni in poffesfione d'una.R.ggione-pacifica. & ahbondeuç?e.t#.
fefcoli e di ~eftiami,e copiofa ctiadw _.,di remlit.e, .~ di.mQlte r.iccb.t'zyb.atté.d~do
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mettere'infieme genti con i;rande apparecchio ordinaua'dimant!arekcl ~nto-r
·'11io·aiùtd; Ma"-egli lo liberò da-quefto negotio con dire, che non gltbifògnaua1
,_Ture perche hauea gia intefo tanto da lùi, quanto da Cleopatra quanta fofle dd
'.t Arabo la perfidia, gli ordinò; che addoflo d costui douef[e /~guerra uoltarr\
Condofìacofa che la ~ina giudicàua che fojfe cofa.che.foceffe :molta per lei che
coftoro con ifcambie,uoli aj]filti ·e rotte fi ueniffera l'un l'altro confa.mando • Cofi
-adnnqtie H erode tornatofene per ordine d'Antonio à e.ifa , ritenne .quiurl'ef!erci
tu, co'l quale a!Jaltò in un fubito l'Arabia, hauendo groj]ò numero di cau1lli e
di fanterie; hauendo prefo·la uo/ta di DiofPoli, doue gli Arabi doueano u.fcir in
campagna efar/i ad effe in contra; percioche esfi haueano·già di quefìa·ffiedi~
lterode ,ru- timi.e hauuto conrez:za • Effen1o adunque feguito un afPrisfimo fo(!O d:arme ,
pera
. ;r:erf>t' GIU
' . d~zcon
. la uittona
. .. '. eomparfte dt pozun
. '.altr.o gro o_.eJ.Jeri·
,rr; I....ito ip_-..
J'
bi. gl ·Ar.J 'Ytma;
A·rabi à Cana'~· 'C~e è U'f} luogo·della Celefìria: .& Herode h_aurmdo oiò prf?fei:zrl-,
anrfò con la maggiorparte' d~l!e/ue genti contra cofìoro ; .Et hau·endo forti..,
fic:1io il campo c,"°n bafiioni,e tr'tnèee., e uolendo poi con occasfione ucnire à gìo-r.
nata ; mentre-che .égli cofì ordinaùa ,,/a mòltitudine gridaua, che_ e:, doueffe la.-.
jèiar da ba,l'fda·l' indugio,~ d)e ghdoueffe tofio fPinge.r à gli -Arabi addoffe. T..rt::n
deuano'animò'quefte g4ntifì pefche fi. fiueuano,à àeder.~ d'hat1er l'ejJendto là
ro;benisfìmo in òrdine;·efì·ancbe pèr la .memoria della frejéa gionata nella qua
le 'egregiamente combattendo, haueuano ottenuto fi bella .Jtiitoria. "Perche-fi
pà~·eùa ttdunque .t ·che t'ardor loro d pena fì poteDe ritenei, il F.._e fi diffiose diJJ.Q
Lèrfi della prontezzza de' soldati seruire; e dicendo publzcament~ cbe·non era
p douer ceder loro_nel ualore,andaua_g.rmato dinaz.j à tutta la battaglia cotra .i
nimici, & era dalle sue genti in.bella ordiuanza seguito;01;_de_gli _A1·abi c@ue
dend o ne rimaffero attòniti: conciofiacosa che haue~do per un "pocb fizttto forza di refifiere, fubito' che uidero eh~ à l'a?dire di ~oftoro no fi poteuano for for
ti , fì uoltarono la rnag,gzo;: part~, àfuggire: e' uerament~ , che tutti farebbono
fìq.tz jpacciati, [e Hcrode e l'ej}èrcito.fuo non erano d' Antenionc affaltati. Era
quefli capitano di Cleopatra in quella regione ·; e perche portaua odio ad Herode flaua in ordine afPettando di quella battaglia il succeffo, con animo, d1 fiarfene in pace e fen-:za fore alcun mouimento quando gli 'Arabi hauej]èro ottenuto
la uittoria. Ma tofto cbe egli•uide com.e· e' reflauano perdemi, harùmd() feco
raccolto buon numero di quegli huomini del paefe affeltundo aLl'improuifo i
c.iudei già fianchi e che teneuano /a uittoria per loro, fedi /oro non ·picciolti
ftrage. Conciofiacofa, che hauenìlo confuntate leforz..e loro Jopra le ge11ti Loro
all'aperta·nipziche; & oltre· à ciò diuenuti per la uittoria dìj]oluti e firacurati,
eranò ageuolmenre da i nimici fuperati': e trrmandofi in luoghi finifiri ,, e doue
no po;euano Ì ·Coltal/i adoprarjì, UÌ. riceueano mo/te ferÙe,c/Jr. gf'auuàfarij loro.
u' erao molto più,d'esfi pr11tichi et ufati. Cofi adunij trouadofi esfi à mf!hermine
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
l er
· tÌ

u"

to

j

1

'

Il

I

:1
11

www.fondolibrarioantico.it

I

. 'L '.' ] . 'B Jt O. • X P.

7of

per cÌÒ ridotti ; gl' .Arabi riprendendo animo ealla battag_lia t~rnando i ~1e.mici;1

già uolti in fuga amma'Z'Zauano.& uon era una fola forte dt rnonre,c pochz Jurol) .
quelli, che fi ridujfèro à faluamento dentro à i ripari . Ora H erode perduta in- .
teramente di quella battaglia la fPerawza, battelldo quanto piu potea co glz fPro-..
ni il cauallo andò à cbiamar gente in foccorfo: efe ben Jìt à zrui preftiffimo,non
m-riuò non dimeno à tempo,an~ che gli alloggiamenti de'. Giudei fur:on prefi. :
H ebbero gli .Arab# fuor d' og'f!i lor fperan,'Za un felice, fiuc~ffe p~rcke otten~1·0,,
la uittona,dalla quale erano esfi molto lontano, & ruppero un potente efferato
de'nimici. E da ql tépo inanzj cominciò Herode à far delle p;·ede e delle fcorre
riefopra l'.Arabia accampando/i fempre per le montagne. Eguardauafi mol- Arabi
uitt1 0
to bene in ue_rq_ di noìf, arrifichar tutto l' effercito in battaglia; ma n,on_ cr<t però :1~ ~ Heracbe con lajpeffe~'Za,f :con il ,dare à nin#ci 4ti farenon foJJe loro di grande impac
cio e di danno e cercaua in tutti i modi ; che poteua d'ammendare -la rNina e
Id perdita de1uoi.
.. _.
...
. .
~

\\..

DEL" TERREMOTO, èHE SBATTE' LA
Giudea. · Cap.
V Ì I.
mcnt~e, che in queflo tempo, .AnlO'flÌO trauaglialiit
grandemente con Cefare uicino al pr~montorio, ..Attìo
l'anno fittimo del regno d'Herode fu il pacfe della Git1 ..•• ,
dea commofJ.o e sbattuto da un terrenwto /i fatto , che
. non era flato mai per l'adietro uditoun'altl'O ta/e,onde "remm'>to .·
. gran d.tsfizma perc11ta
.J.
d..t dea
a ella Gin~
. , Jìeguz. per tutta qtte/la regione
gt.1ndis
k: ;,.;,.
~· . be/iiàmi: an~ cfJe anche degl'huomini reflarono op-' fimo·
pres{ì dalla ruina delle cafe intorno à diece mila: bene i uero, cbe le genti della ·
militia non riceuettero danno ueruno per qucfto , che fi trouauano alla campagna alloggiate ·. FÙ quefla ruina JParfa e publica:a dalla fama molto ancora
maggior di quello, che in ucro era, e quefto andauano [pargendo tra gli .Arabi,
gl'huom,ini della medefima nationefapendo quanto foffe grande l'odio;, che ha--.
ueano contra cofioro,e tanto grande e[mifi4rata, che ne fe gl'animi de'nimici infuperbire non altrimenti quafi,che fe le città de'Giudei fojfero tutte jpianate, ~ '-'
gl'buomini affatto JPenti, onde non ui {offe degI' auuerfaiù loro re/iato uiuopur
uno. Efsi adunque fatti pl'ender gli ambajciatori, di quella natione i quaii
erano andati à domandar/a pace, tolfero loro la uita; 'quindi con allegrezz.. a
con pronteziza grande, alla uolta del nimico e.ffercitofi inuiarono • Ma eglino ·
•on hauendo h~uutoa~di~ ~·~JPettar la uenuta loro, come ~uelli)che per lé paf
1
~te calamita s erano muzlm,fi.pareua, chenontmcfferopiu conto della repu...
fi':~~~~~~
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btica'loro,ét.ihe foflero poco' meno,che dijperati.Il ]\e eh.egli uedeq"irtquefiiter
ininis'aiutaua aconfortargli d'inanimirgli chiamando i Capttaniloro per nqme, che fi sf,orzaua quanto potea à rinfrancarli • Et hauendo gia fatt<! tanto. '
alcuni ai cofforo piu genero/i hauean cominciato à prender miglior fPeranza , '
prefe/indlmente.purardtr di fa;·eà tutto l'ef[eràto parlamento, cheprim4 h4 ·
uea ueduto, che per rotte cofi di frefco bauute non dauano à cofa; che loro fi ,
·~iceffe,udien~a • E gli.ad1mque :s,li confortò , & .e!fortò ..conquefie parolç .. .

,P·.A R ·L ~.\ M E N T O D'H ERO DE AL CE S- ·.
!tircito •
_·Cap •.
V 11 l. ·
.

.

.

fapp'iamo 'huomìni ualorofisfimi molto bene;c'!JlmrJl
ti infortunii.hamio in quello. té.p.o.. .l'impr.efe e gli.sforzi,
noflri ritardati e uer.,aipente, ,che non e.,cofa pµnto mara
uigliofa, che da esfi foJ3ero fiati hùomìni quanto fi uoglia animo/i jpauentati. ·Ma perche la guei-ra e dauan
ti alle po.rte noflre,,e le dùgratie , che[ol}ofin9 ·ad bora
fuccejfe nonfi pojfono fe non dal ualor uofiro ammendfl..,.'
r.e ~ .à me [t.conuiene di effortarzii ; e auuertirui del modo nel q11af.e pos{tate la
1
~1:i!fifr~i gagliardia , :& il prifiino ~alore degli a~imi uo:ft;i mantenere, • . J?..!lgion_er3
\IO,•
·adun.q.ue primeramente della.guerra e uz moftrero come per gmflzs/ìme cau(c
.da noi uien fatta dall'offefe e dall'.ingiur.ze de'nimici .cofiretti: cofa che debbe
;principalmente.ilualor uoflro accrefcer & infiammare. Vi mofirerò poic~me
:nè anche quelle cofe él.elle quali cofi ci attrifliamo ,.fon cofig1..1u{ quanto ci paio
-no _,e comNi refla ancora JPeran-za grande di poter ottenerla uzttoria. i;taio ·
,intendo diprimeramente difcorrereintor.no à que'llo;chefu prima da;me pro po-i
.fio; e.uoglio che uoi i/lesfi mi fiate teftimoni·di quanto intendo di dire •.Concio_fìacofa., che.uoz mol;,o ben c~nofcete l'ingi.u.ftitia de gL'..Arabi" e qtùtntCJ contra
gl'altri ancora e' fiano per/idi, come una razz..a d'huomini empii fc~lerati, e
.barbari: ma hanno Jnoi particolarmente fatto danno., & per aùaritia d' inui:dia fattici molti torti. E per non ifim·e nondimeno bora à uenir_gl'altribene/iCq.,
.che bah.biamo fattaà que.fta natiane. ricordando, e chi,gli ha fuprajtando 'loro
;(/eopatra,dal pericolo del perder la libertà faluati,fe nou noi?'Perche l'amicitia
·.la quale ho con .Antonio, & il bene che egli mi uuo1e fonqflati c4gione, éhe' e"'
'1/on babbi qua?che_gran.ftniftro,patito, mentre che es,li ft.guardò di far cofa,che
,;pptefle.d noi apportar [oJPetto :.f<.!!..ando .Poi ella hebbe con pre_gbi fina'lm-entç ot
item1ri, .cheje le.douef3er.Q dar.e,di ammcduc.nlc.re.J,ioni certe.parti , non reftò;:l'.
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inauflriamittncl' difPenfd't'e ·ancor' quefie d'adoperal'/i; & hauendàdato gra11
tloni del.mio proprfo,a fPefa di me falo refi 'ammenduefranche e fìcure,ch.e fPeft
althora dugento ·talenti, e dugento altri ne promi/ì pagare per le rendi~e di que
fio paefè medefimo il quale efTendo giajiofiro ehora da coflor@ occupato. E
pure per dir il uero era douere,che noi Giudei e da i tributi fosfimo liberi; e che
non desfimo alcuna parte di quefii pacfi à perflma ueruna: e certamente, che
Indegna cofa èlofPédere alcuna cojà in feruigio de glt .Arabi,chedebbonoda noi
l'e.f[e;· faluati-riconofrere. Ma molto pi'!f iniqua wfa e, che coloro i· quali non
pof]òn negare,cbe la libertà lora non l'babbino come·benc/icio da noi riceuuto ,
è cbe perciò ce ii hcmno- renduto g;~àtle,à ùogliono diqut_t,'ntO ci ji debbe, depau,
dare,e masfimamenteeffendo tor~ à1fi1d.Et intempri.àt pace: poi che fe la fede
ji debbe a'nimici ancora Jfferuare~ molta.maggzormente dcbbe tr.a gl'amici ha.,.
uer luogo;m'a 'nongià tra tjt:tetlf,éhejòn fimili-d coffore.,i quàlinon reputano cola_ueruna ~antq honor~ta,quanto'qt;te~le; che c~l-g_uadtr_gn~fon congiunte·, e che
dlque' torti Fdi' qù.eile'ingiurie, che per gut:taagnd< fi fann'O,debbano.~andare im..
· puniiì.&t!iierhladimqtj~l egli rluM5iò, e.be 1~.ffteio· noftr@· fitt., di andare con giu-.
Jla gue)~ra gl"hùomhtiingitt·fliper[egùitaM'o.? il che uuole,anco.Dio, ahefifactìa;è et comaizìlq_, che debbiamò hauerfèmpré in od.io la uioleriza e'i tortn, e. mar
pmam'ente in una,guerra,che non folamente fia giufta ma etiamdio,.neae[J.ai1ia •
.Cbhchfta cofa che ·qÙello,che--per confentimènto di tutti ta.nto Gi-eci,q.uanto Bar.
ba-ci è cofa ~~udelir{ima.,qùelld' hanno eglind t_t,'mmaz~4~dogli'ttmb4fctatori,n..o~
ftri;c.ommeffo.1'Perciò che' z Greti;u()gèiorto~fdJ-e gli aihbafeiatori,che uanno d dCI
manda~e là.'pa cefla_no e[aeri ,. & ihuiolablti;& i'noftrihanno ';·iceuuto'.(ia. Dzo;
per gl'.Angiòli cii/è' pe manda'ti,gti'honeftifsimi e fantisfimi precetti:ihe queflo
.nome pr.tò fare, che Dio uenga in contezza de gl'huoinini; ·e che i nemici uengano co'nimìri alla pàce. QJ_~aLcofa è ·adunquepiubruttaepiufcelerata che tor
la uita à gli ambafctatori,che tratano te cofe che uuole la git.tftitia e'L douere?
ò pure, qual profPeritJ fi ~·ebbe da /,p;,o -hauendo fàtto qucjlo, nellaguel'ra, e
gual fclicitd. nel nmane'nte d'ella uita àjpettare?io qu11nto à me non Lo sil già ue
dere. D'ira per a~uentura alcuno,il giuflo e l'honéjfo èin poter nofiro; ma eglitzo poi hanno !eforzé e maggiore' effel'cito. Certacofaè, che il dire quefto e ct>·
fa de'nofiri huomini zndegna;percioche con coloro co'quali ui è la giuflitia, .ui J·
anche Dio;e doue è Dio , quiuimn può no mancar nè moltitudine nè .ualore •
Ma horfu cornmciamo un poco à ccnfìderar le forze nofire ancora •.'Jll!:lla prima:
battagli,1 habhiam 1~i.nto uoi; e nella ff!.conda poi al primo affi·onto gli.mettemmo in rotta, che n'on poterono all'impeto no/tro·refistere- • 'l{gi pofaia uincito11i
fummo da .Atenione fenz.'hauerci prima protefiato l'a guerr.a, che Gi uenne. ufc~
do dell'i'n{tdieaddof!ò af]àltati.Ora ditemi d'ebbe/i quefto chiamare ualor loro.,..
~7 pure infìd1e piià tojlo,.e feconda iniquità_
( e perche ~dunque. babbiarr:_o noi_h.a:--

•··
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'Uer manco ·animo·, doue'Ci faceu'l1. di mefliera:di hauere fPeranza maggiore"?.-,
O percbe debbon elfere da noi temuti 'coloro i quali quante uolte fi ha à co.rn'bat~
ter fenza inganni, ne uanno fempre col peggio: e quanto fi pare,che esfi uincan~
e.on ingiufiitia ciò fanno ? Orafe pure ui ha alcun<J,che flimi che e' fiano braui è
ualorofi,per quefio dourebbe tanto maggiorméte alla uirtù & al ualorc defiar~
. fi:perèiò che non è lode d'un'huomo generofo di affaltar quelli , che fon debofie
ui!t~ ma che è poffe ancora i bra~i e ualorofì fi1perare • Doue fe pu;· le proprie
ruine apportano ad alcun terrore ; è cu{i anche il terrem!)'to, eh~ fu pur dian"{],
hebbi la prima cofa openione,che quefio mede.fimo è che gl'Ar.abi inganna, eh.e
fiimano,che fiafiata cofamaggiore molto piu graue, che in uero non fu: e eh~
poi non conuiene,che q/tello che èàloro d'ardire, fia à noi di timidità cagione~
Es/i bora hanno prefo krdire non già perche [appino d'hauer à far cofa che buo
ru fia,ò che debba loro tornar bene,ma folo perche fi fanno à credere,cbe fìam.o
dalle ruineafflitti, & ~ malis/imo termine ridotti: ma doue'po[cia.e' uedrannq
che noi andiamo loro contra,{i abbaffer~ la·confìdenza loro,&:, à'.llo_i per !'ificfi.
fa cagione crefccr:Ì l'animo,perc_he trout;remo di combatt~r e~ colorQ,cbe non fa.
ranno pti-1 cofifi'eri; & audac/.Conciofiacofa,che noi n.on fìamo però à cofi catiu 0
-~ermine ridotti;nè meno ci è quefio auue,nuto, come è di certi openione, per che'
-Dio,/ia sdegnato c~ntra noi;ma quefti fon caji,(y accidenti difortttna.~ fe puri
è aurmiuto czò per uoler di Dio,cert;i cofa è,che per uoler delfiftefio è la calami
tà cef]àta ;& è del cafligo datocj,çontento.Cbe poi queft..t guerra fia da lui co-,
megtufia approuata,egli l'h.a r:uideTJtemente moftrçito.'Percioche.effendo refiati
oppresfì alcuni dal terr.cmoto per e1ma quefl,z regione , à niuno di uoi altri, eh~
portate larme è auuenuto male alcuno,4nij,che fiate tutti bc1e;che è manifèfl~
' fegno della diuin.a fita uolontd ; chefe tutti uniuersalmente ui fofie infieme con_i
·uoftr.zfigliuoli, e con le uofi.!.e mogli trouati nella-guerra, non farebbe morti de'
·u 1/iri nùmo ..Q~~efie cofe adunqueconfiderando, t:r quelle anche, che_più impor~
·ea,èome uai hauçte fèmpre Dio pe1· uoftro protottore andate con giufta guerra~
'ljtte/la natione empia perfeguitando, la quale non o!fer.ua nè dell~mnicitia le leg~
gì,nèdelle paci la fede ;empia & iniqua in tor la uitaà gli ambafciatori, e eh~
fempre quando fì conuiéne d'adoprar la uirtu e'l ualore ufa dt fuggire. FuroriQ
'gl'animi de' Giudei da quejle parole d'Herode non poco infiammati al combatte~
re. Et Hèrode hauendo,(i come era folito,fatto facrificio,gli conduffe con pre-:,
fiezza contra gl'.Arabi,di la dal Giordano:& accampatofi poco lontano al cam
po de nimici , fi diJPofe di prendere un cafiello che tra l'uno e l'altro campo era
pJ/lo:perciòche giudicaua ·egli,cbe quefio gli doueffe effer di molta commoditd;
ò che fi hauelfe hauutoacombattere; ò che pure (ì haueffe hauuto àfermare m
4ltro luogo più ficu ro il campo. & perche anche gl'Arabi haueauo il r;iedefim_a,
Jtfegno,s'attacò intor~o. 4 queflo lttol.o j[ fatto d'arme.S'affeomarono da prùJ'~
·
pio
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pi~ftaramucciand~ da lontano. c~n tirare i dardi i faldati ufati Jfcorre r aua~
ti,epofèzaft uénealle flrette, _e coft dall'una come dall'altra p~r.teft tielleuano
molti cadere,per /irzo d tanto,che gl'.Arabi, refiando ul'ntt,(z mirarono. FÙ 'que.:.. Herode_ fu.

fiefattionedi tata importaza a-'Gtudei per entrar in jperanz...a dLbene,che perche
uenire àg!ornata,hebbero ardire di meqerft à cauare i lo
ro bafiioni fotto per fargii roina~e,& e;;t~ar Roi drnti-~ ùzpari Loro per Jòrz...a.
Onde pernò gl'.Arabi fòrzati à ufcfrfuori, non hauendo Le fquadi-e loro molto
belle ordinate, non moftrauano pure un minimo {egno di pront czza ò di jperan'4'.!l d'ott'Jner combattendo la uitt.oria; uettnfro nodimeno alle ma~i ò perche era
~o in molto maggior numero ; ò pure perche /izceua Loro di bifogno à nimici che
fPingeuano lo;·o addojfo fa;- refiftenza . Dopò un lungo menar dz mani, effendo
ne morti molti non mpo ~all'z.u1,a~çhe dall'altra parte gl'JLrabi, finalmente fi
uoltarono in fuga. Et era cofi grande la /l1;4g~, c!1e di Loro cofì fuggendo fz faqa,chc non jòLamente ueniuan rJJO_Yti d_alle.Jpade de'nemici, ma per ~a furja del
la moltit'!dine, che difòrdinatamente & in calcafuggiuano aLcunin'erano per
terra calpe{lati & in tal guifa rJ!1J1~Ùfano , & altri uçniuano dalle proprie loro
armi ammazzati: Onde jì.irono piu di cinque mila quelli, che ui lajèiaron la
11ita. L'altra ti;;·baE ritiròfùgg~n~o- dentro à i 1·ipari del campo, raarnongi~
con tf-lcun.t certa JP.eranza_ di poter/1 faluare , non tamo Pfr lo mancamehto d~«~
uettouaglf~ f/Uitntq pe}-/Jau~re,d,e?tacque careftia. Ora f Giudei pèrçb/bon po·terono iiifieme_c~i! le gen[i,che fuggùp-m? entrarui, dentro n~ g/affedi~non.o,fer
randa i pasfi /i,checn.?n ui pote1fe andare il joccorjò, &·che ne meno gl ajfediati
poteffero fuggire. ; G/i .A.1·abi trouandofz in tante dtffic~tltà ridotti , mandarono
ambafciatori a'd Herode, domandando prima di uentre alla pace; pojéia perche
la fète gli}Ì:ringe~à. o1Jèriuano ogni partito pur,che [offe loro faluata La uita •
.Ma. egli non uoleua
' ~zli arnbafctatori udire,non uoleua danari pe'p;·igioni, & in
fomma non ,acç~(taua alcun ragioneuol partito;perche egli era in tutto difiderofo di dai· loro di quanto baueano empiamente contra i fùoi commejfo il meritato cafiigo . Co/i adunque dalla fete cof/retti,che trr' gtaltri mali, era quello,
.che era piu di tutti graue,ufcendo fttori {i diedero tvro nelle mani per eDer lega
ti e co;idotti per iféhMui,di jorte,cbe in termine di cinque giorni ne furono intor
no à quatti-o mila,fztti prigioni. Il Jefto giorno poi tutti quelli,cha u'crano reftati ditermin11.ron tra loro di faltar fuori, & an;.zttar i nimici uoLendo più tofto
andare ad una certa ruina e morte, che c..,fi uituperofàmente d poco à poco perite. Ora poi, che tra loro {i fa quefto parere conchiufo, faltaron fuor de' rip.ui ; rna fz trouauano mal atti al combattere per hauere cofì le forze, come
gfammi in:leboltti, pur pe;- l'eftrema Loro di-sgratia riputaftqno la morte, pe1·
bem1 e ptr guadagno • La onde intorno à fette mila rt,e fitron morti nel pruno
affi·amo:& ejfend? per quefla rotta la/ierezztt. di quefla ni:uione abbi1ffeta e do
Dell'.Arlfich.Giuda.di
Y y italiani
1ij ·
FondoFla.Giuf.
librario antico dei Gesuiti
1 nimicifuggiuano,di

www.fondolibrarioantico.it

faw: gh A.

"

'i9

tJo.

"

•

.

,,.,

('

,,

D'I FL..A.':"'IO · GlVSE'P'P'/I..
.
irza,fi diedera poi fotto là protettione dl Herodi irquale à d4nno lo;:o haue1ùino per Capitano egregio,& eccellente conofciuto.
Ì-IE. RODE C ON V E NE N DOGLI D'ANDAR E
.àCefare,fe morir H~rcano ; C~p·
V I I I I.
'

''.

e,!Jendo egli per.quefìa fellcità molto itifùperbito fe ne tornò cafa, hauendo per effergli lè cofe profPera
,mente fuccedute accrefciuta.molto la fua-riput~ttone.~
Md mentregli pareua di hàuere dffài bene le cofe fue
'fìa1iilité in corfè in grdndisfìmo pericolo , effendo ffato
.Antonio uicmo ad .Attio da 'cefàre_in battagliafupèrti
to • 'Percioche egli allhora flimò d' e/Jero fPedito,e·non
egli folo,ma tutti parimente gl'armd & i nimici fuoi. Conciofia cofa,chc nzuna
ui hau~a,cbe credejJé, cbeteffcr flato èofi fl~ettamente d'Jlntonio amicò dot,tef
[e paj]àr fenrza c4iigo. f quin.di adiuenne,che gl'amiù fuoi non poreuano tene
r.e la difPeratione in cui eer èZÒ' e1·ano e'ntrdti, nafcofa ;e$" i nimzci fingendo di
4ttriflarfene nel fecret~ l'oro ne haueano all~grerzz..a,e fi prometteano per [e ftef
Jimigliore ftato di f?..!publica ne tempiauùènire. Hora He~ode uedenda come
dellafttr.pe regia non uireftaua al'cun'aftr()';che folo·Hircano, diierminò tra fe di
. farlo mo;-ire: p~rche giudiCaud, chefe louea di quel pericolo campare farebbe
flato mo~to più /icurez:za fua, che non ui rimanej]è alcun' altro, che foJJepiù di
lui dell'Imperio dègno:fè pure e'douea ;·eftar da Cefare opp~·ejfo c'hauea à éofi.ui
ìnuùl.ut,che gli h:zueffe douuto fuccedere • ~efìe. cofe tra fe fte!Jò dif'correndo,glie ne fu data da efii ce;·ta.poca di occa{ione ~ Conciofia cofà , che Ril·èano
- era di natura piaceuole ,.& ii'Ùutto' l tempo di fila uzta non'ie;·a mai in alèun
· 11egotio ingerito, e l'afciaua il tutto in arbitrio di.fortuna , e fiat~àfi ·contento di.
q14a/ fi.UPglia conditione,çhe da lez gli ueniffe apportata . Ma .A ieffandra ]èmina:amliitiofa,e che. nonfapea la .fPeranz..a della rnutauone moderat.1menie [up·
portare,cominciò à fiimol'ar il padre,_cbe non uolej]è ho mai piu cornpo.rtar. Hero
de della famiglia faa·d'i,ftruggitore; anz..j che pzu to/lo fi douef!e.anch' egli:da lui.
guardare.,e che cercaffe di conferuar/i à·qu.eìlafor.te ,.che era dà loro.jperata •. ·
!!!!,indi lo·confi'gliò;che e' douej]è fèr.iuer. à M a/co.il' quale /i trouaua al g1Juer. 'Jlr»dell'AJ'abia;ecbe lo richide/Ji,cbe. e'uolej]è pigliar d'effe la proteitione e ap·
préJlo à[e dargli ricetto. • 'Pmiochefe egli atiueni(]c,che Herodè fofjè da Cefa
re,cbe da lui fì trouautt. offefo,cafl.ig~tB; l'Imperio fenrza dubbio alcuno era per
efTer à luireftituito,e-p la:nobiltà·del [angue onde egli era·dijéefo, e pe.i' il (auor
mcbe del popoli>. Hira.ano•da principio. lei, cbe tai cofe cercaua ecrfuaaergli ,,
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rìbuuò; m.1 poi uinto dall'importunità dellaponna, che non re/lau4 mai nè cli

giorn~ nè di notte d' cfferg/{inforno efa~gli la medeftrr,a canzone dellaf11eranzà
delle cofe à uemre, e dell)n/idie d'H erode;Jcrifie all'.Ar.abò, e diede la lettera ad
un certo Dofiteo amico fuo: era in efla fcritto:, che è doueffe manda;-gli della
caualleria, che fino al lago .Asfa,ltideglifaceffe compagnia. E 1 quefio lontano

trea;~to fiadi1_ d~ ~erofol~ma '1 F.ù la (etfcra per qùefio /apra tutto d Do{iteo fi
data, e.be era r.acco.rrzandato e fotto la pro,tettfòne d'}fircano & della/ìgl1uola:
& e;;auerifimile,che Hero~ttfoffe da lui odiato per pi~ d'uia cagione. Concio _
fia cofa, cbe egli era parent,e di quel Giufcppe il quale egli}Ja11e4 fatto morire; ·,
& ifuo fi-atelli poco prima lranofiati tra gl'altri uidno a Tiro,da .Antonio am
maz-zati. Maperqueftonondimeno nonfù ti.a luiad Hircano la fede offerua- .
ta. Conciofa cojà,che egli tenendo mqlto piu conto della gratia del R.!,che allho
r:a rtgn,a!'a,egli gliJmofirò la.lettera.Et egli comrr)endatal~ beniuolen-za[ua,lo.
r!ch1efe d~piu ~be. fglf, uolefle f.'zre un',altra ~ofa in jitojèruizia' ; ~be~ipi~gando
la lettera,t figzllandola la doueffe portare. a Malco, & che fi faceffe aa eflo dar ·
la rifPofJ..i:pérche à}ui era d~~'l,r~nde importanzaje po!efl.e d'effe ar:ihora. ~a m~
te fapere. Onde tofto , o~e poflteQ belibe. con dzligert:za tale ordim; effequtto ·;
r.Ara.bo glz riffi.o/è indietro come egh era proto à.4!>uer àpprclfò afe & eflo e la
/ua famiglia rùeuer, & ,oltre à ~~ò tutti. 9u'e'.Giudei,chefeguiuano la fua fattio1,Z!:e che gli harebbe mandato ge.mi bcne'llrmatc,cbe potèffero flcurameNte.con-..
durgli,& ch.e,harebbein tutto alfoo f1.0lete fodisfatto ~ Bora dopò,' che Herò-' ,
de bebbe anche quefla le.ttera hauuta nelle mani,fatio 4-fe chiamar.e Hiréano lo.
domaiz~o,ch~ conuentioni egli haueffe con Malco. &t négandolo egli;fateo·cauJr. Hircaq
fuon in publicò nel Senato le lettere, cor_nandò tofiò che glifofle tolto la uita. ·. ~t~~ ~e~!
TJ-ouanfj quefle coje intal guifa ne'comentarij d'.e/jo;Herode fcritte: quantunque de.e pm~.
fiano da altri in altro d~fferememodo afferma~e; ciò è che'e'no fu morto per ha
·
uer quefto crror cf.!mrr;ef!ò~m-a per'hauer còntr_a,'l R..è ufato tr:adim_éniq.C~nèiofitt ·
cofa,c(n cofz è ffato,da cofi.oro fcritto. Che il._R.§ trouan.do/ì ad un.banchetto, .t
fatta u!'a /intio:~.e di ceru~ fofPetto,domdridò ad Hircano,s'egli h.wea mai hauu
10-.fetter~da M~lco,e che gli fu da lui_r1jpcjlQ,che lhaueua bauutc,ma non era
Jcritto in efle altro,che amoreuoli & uf!iào/ì [aiuti . E che di nouo gli dvmandò,,s'egli bauea mai.bauu_to r-hm prefente_. €t hau.endog,li egl~ riffofio non haùe
re h.ilf"to nient'altrg, che quattro_caualli per c.aualcare per ufo fao , che il l{_ç ti .i1,. , ,
rò qu.éfiµ ~o}.à i~elitto d; e~cr flato corrotto per uf.1r tradimento; e che per ijò i · w t'
egliLor'l1n<!ò flf~~~o;~ cJ:e _efuffefafto_ n::òrtre.· ~h~.egli rnorifie inno~e~!~rr~è~i!\ , 'i 1 ·
ne ,.dd~con,o 111.~fl ~r~~omeizto, che.e~tera dz qu1etts/ìma naturq , eJhe menn·e
" ·
fugl~ug.n~ tto_mòfirò !~et.i !4-n ,rn,inàpo J_egno te1'!'c_rj!~ òd'ardi;e~ è nèfne,ifo,:mé
trr.,ch' egli tenneJl. pr(~c.ipa\o:, ~n:?J cht: in quel tepo ancora.amminifi.raua le còfo
'l14 afi ~r.Jte c~'.l co~figlio e p~r~re d'. Antipatro • ..ft ho!~ fi trouaua d'hau~~-~i1
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pa/faì{gl'o~tant'ahni dd~l'étq fua, e f.4peuà molto bene conre la potenza'd'Herò
defia.ua ficurisfima:hauendo etiarhd1ò:paf[at~ {&ufr~te, e lafctati coloro zquali .
di ·la d:z que}lo fiùme fomrnam.ente t:htmora/tànd, to~nò dalla prigionia alla patria pir uiuere fotto'! do~inio. di li11, ondè per qu~flo è tanto meno ueri/imilè,
c~'e~t!fercàf!1e ~i far~ un;imprefa ~l~a ~a~urà [ua !~ ttmo contrar!{l; (i che fi pa
re,cbe tu/te quefte cOfe fì,anp /late finte da Her~de. & q~eflo fu d Hzrcano tifi·
ne dopò i'tJarij girqmenti defl,1 fo;~tuna da cui cgfl in tutto'/ co1fo dt fua UÌM fu
trauag!t.ato ·• CoJiciofì'a co{a,che fubito r1;eLprin'c1pio d't:(/à tenendo zl regno Jf.le![andrd fìta madre fù creato 'Ponte.fice'ae Giu~èi ,_e ténc quelL'honorato grado
n3u'armi;{!!' tfléd~ poi fucceffo nel regno doP,Ò la morte de Lei,ne fà dopò tre mefi
cacciato da .Ariflobolo fuo fra~~llo;e poi ui fu col fduore,& aiuto d1 'Pompeo rimeffo:& ha(!endo ottenuti tutti i gradi·e gli bonari fì mantenne in esfi quaran. t'annì. Càcciatdne'pofcia di ·nuo1to da '.Antig.., no;·e ftorpiato delle meml3r,'à:Uifse
.prigione tr,a Tarthi;e ,poco di p9(quindi lfr_nato ,quahtunq,ue-egli molto dl Herò'
de fì promettefie non gli fu~Ù.flé non drme>za·dopò tanta uaneta di {ortima d' ut
. Ùne;· da lui cofà ueruna:e qy~llo che jòprà ogn'altra cofa è degna di cornpas{ìo\
ne è ~b'eglifu(fi come babb1'arh'?letto poco fa) nell'efiremo di fua uecchiczzk
con in4egna r(tiirttNlella.·uitd priuato • Certa cofa è 'che egli fù amantisfimo del
douerc e ael gfuflo/u fempré mqaeft.!sfim.o;e I~ m~ggior parte dell'imperio fa
. cè,a dq altri gou~rnarè,am~ndb di fla'rfi. ÌIÌ"otìo lf quiete,e[apendo infe /tcffe noti
effer d'ciò' mòlt.'atto~ 'N:§ è dubbio alcuno'-ibè fiati Antipatro d' Herode col fauor
1
·· - . jòlo Ji lui~ p'èr ìa' fu~ .~~°fità furono ,à!l(gradez..ze in:zlzàti; e per guiderdone
1
'' :· >. '.' , poi di.ctòfu con.tra ogni ragior-e e ~'o~_erc iniquamente fatto morire.Bora Hero
1
- - • 1 · de haMdo t'olto. .ttd Hircan9 la uita,follecitando d'andar .à Cefa;·e,fenz.afperare
.~ .,-: di fe fleffe bene àliuho,rifj;etto all'efler fiato .amico d'.Antonio,hauea gran foJPet
t,o .d'.Aleffe~_d(a, che ,ella feruendofi di' que/l~ opportw1itd folleuaffe il popolo à
J·ib'ellione, &i11e con iniefline fedittoni tnetteflt quel regno in di]ì.1qbo:'Per queflo adunque data à Fervra fuo fratello del g,ouerno ·del-regno la c~ìra; mi(è dentro'in .Mafada,Ciprone fua madre, e la forella_ çon ttma ld fua famiglia e parei
ti • Ordinò poi al fratello,che fe per ifue11tura gli fimedefle 1nale alcuno impor·
_ tante e graue,doueOe tenere in mano del regno la briglia. Mandò poi in .Alef-;
.. fandrio caflello Mariammefua donnaàflar/ì'con .Aleffendrafua ma'drc, perCommifsio
b
l' d. h d l -. l , d
r; // d'/ ' .
fl ' . ,rr,
111 date da e ~per .o io.,c e er tra et e ~ raa re e; ore a z ut , no~. potea dr con 01 e
~i:C:;
a;crimhi~i,h~uendo prima à Giufeppe fuo ief:;~ier, & S~emo I~u:eo la cu~d del
Socmg ~
ta guardia at quel caftello co.mmefla, perche erano quefl1 huo.mmt; cbe g~ eramJ
Sfati femp're per l'adietro fedelisfìmi,(?-:h_orçi p_er·bono~argl~ alla curd dt que. ftc do,nne .reali furono da lui laféiati • Ma eglihauea k-ene à cofloro ancora. dat0 comisfione , che fe e'fàpeftero, cbè.à lui ft4ccedeffe còfa 'contra'l
·awlir fuo ·, le douefsero [Hbito ammendue ammazzare , e _,be_~on tutte
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le forze loro fi dopr.if.fero di conferuare .ì ~fitoi figliuoli ·' & à Ferora fui
fratello quel regno. .
·
•

H ERODE O T TI EN ED A CESARE.
ancora il regno •
Cap.
X•·

~~~~-' .A 'r E quefte commisfioni'fèn~andò inftetta uerfo PJ?•

di p incotrar quiuiCefare. E dopò,che egli quiui [ufo~
to,poffo giù il diadema folameme,non fi mutò niente de
gl'altri regij ornamenti; e quando egli hebbe udienza~
allhora ueramente moflrò dell'animo fuo la gra1'ldezz4,
nonfì uoltando al fÌ4pplicare ( fi èomme in tai cafi ct1fO.r
_
_ tuna fi Juol ·coftumare)nç preghi porgédo quafi in atto
il'i domandar perdono,'an·z,i che fi mije à d~re intrepidamét~ conto,. di tutto quel
lo~ch'eg~~ ha·u'eaf~t~o:· :ercioch~ egti confefiò auanti à Cejare di hau~r h~uù Parole ~
tò grand1sfima amzcuea co ·.Antonio,&' di hauerfatto tutto quello, che a lui er{l Htrndo à
. flàto posfibile accioche reflafie à lui l'imperio: non già che egli haueffe con efio le ccrm.
[ueforze unite percbe fi trouaua ,ill'hora nella guerra dell'.Arabiaoccupato,
ma gli hauea bene mandato de'g~'ani, e de' danari:· che non dimeno.e'non hauea
d fe fiefto in quefta parte fo'disfatto;perciochéfacendo profesfione d'effergli am~ .
co,doueua inferuigio di lui dal quale egli hauea rzceuuto. beneficio non folamen
-te metterui la robba ma la uita e la propi·ia falute ancora . Onde percbe non
hauea potutò ciò fare_, meritàua almeno d'ejlere in quefto lodato, che nè meno
ilopò la 1·otta ad .Atrio:riceuuta, l' hauea· abbandonato;e che fe bene [i era apcr
tamente ueduto lafortuna di lui efferfi mutata, egli non fiera non dimeno à nu.o.
ua ffmanza riuolto • E che m t[uel tempo fc non l'hauea foccorfo con le forz.F,
l'bauea almeno co'l configlio aiutato, moftrandogli ilfolo modo, che hauea di
poter/i faluare,& di non andare inruina affatto,ciof·s'egli haur.ffe fatto morjr
Cleopatra • 'Percioche fe egli haueffe fatto qttcllo; harebbe potuto l'imperio ot
tener,e' uenire con eflo uoi più facilmente alla pace; che alle nimicitie . Ma per
. poco fuo difcorfo difPrezyJ zl mio configlio: onde ciò facendo cerco pzu iofto iluo
jtro,ch'l fuo bme. Orafe l'affettion mia ancora uien da uoi per l'odio, che ad
.Antonio portauate,dannata,io non fono già per douere le cofe da me fatte nega-_
re,nè meno mi temo di confeffare ingenuamente l'amor grande il quale io gli ho
fempre portato • ·Se poi tolto uia delle perfone il riJPetto uoi uolete qucfto fola
mente cercarc,che amico io fia di che qualità, ,e quanto de' beneficq ricordeuo.le,potete farne pruoua ancor uoi: conciofia cofa ,che mutato il nome flarà nondi'l_ncno ferma l'a,mki&ia,e farà de&na·deila fisa.wde. Hauendo .con quefte parole
. ·_
------ ---- - dei---··
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·di genero(t~à gra~de dato fogno,egli fi uenne ad acquiftar~epiù,che mez-zana!f1tente l:tljlimo di Cefare-;cf)c era huomoiiberale e mn,gni/ico:di maniera che con
.l'occafione del diffender.l,i fua caufa fi uettne ad acquiftare d' eflo !'11mù:it.ia . '
La onde rendutogli il diadema, effortatolo, che douejJe l'amicitia fùa non meno
idi quella 'cl'.Antotlio matenergll,gli fe grandisfmio honore/oggiugendo,comeca'
pidia gt'hauea fcritto .quanto per la diligenza & affettione di Hc1·od~ era farro
.appreffe à 1 monarchi aiutato. Egli adunque poi che uzde di effer,co'ntra quanto
egli fPei-aua grato à Cefare,e che dalfauore d'effe era flato di nuouo nel regno .
confermato, & hauendo etiamdio per me;z-zo fuo 'ottenuto ~!riti confermatione,
del Scnato,fattigli molti prefenti honorati, andò per fino in Egiçto àfarglr compagnia; e co'l fare tai dqni s'acquiftò gl'amic1 de gl'amici d' efi'o'ancora, & moflrò la grand :,za dell'animo fuo .. Cercò medefimamcnte d'ottener gratia,che
.foffe perdonato ad .Aleffendrq amicO.d'.Antonio; ma egli'non dimeno non potè
.ciò ottenere;percbe Cefare bauea giurato di uol,er contra lui procèaère; e cafii_garlo • Cofi adunque tornatofene poi nella Giudea accrefciuto in honori & ~1},
.s,randez-za,fe rcftare attoniti tutti coloro, z quali fiau.mo._ il contrarip afPettr!.!I!;
40 ., non altriment~ qua/ì,che fe' pçrbenzgnità di Dio', ufcìfle fempre de' per.lco_
.li piu honorato,e più illuftre.Egli mtan.to fi apprefsò fubito à douere Cefare,che
.tornauad'Bgittoriceuer. Onde poi che e'fu uenuto,!O riuueteinTolomaide con ·
tutta quella. regia magni/icenza,che fu posfibile: fe rnedefimamente dare buon#
~Uoggiamenti à tutto l'effercito, & che foJJe proueduto coP.iofamente di tu.tic lt
.cofe al uiuer neceffarìe. E fu qucft.t cofa cagione,.cbe egli [offe poi cofomiliaritJ
ftrettisfirria rù;euuto,e folea caualcar~ infieme ogn'hora fifact:ano lege!1ti p~r;. ·
fare;e fe che & egli, e gl'amid furona da huomim cento cinqua.nta ;-icchisfima-·
mente e fimtuofisfìmamcnJe adornati,fempre feruitj ~trattenuti• .Anz.j che men ·
tre pa(fauano per certi lati diférti et fecchiffim1 fe.,che non mancò loro cofa ucr1tna,nt1 umo, nè acq iftla qua,/le,facea all' bora [opra tutto ài fo?dati di bifogno.
Fe à Ce.fare un . prefe~te d'ottfJcento· ~alenti ;,e reflar;ono tu•ti di fì fatta m_aniera
. fodisfatti,che confejfaronf) d'effer ftatipiù fPlcrididamente tratatti,che le facultà di quel regno non comportauano , Onde uennc egli tanto maggiorm'ènte i:i'
mofirar fegno d'am:citia e dt uolere e.aanimo pronto di portarfì bene; _t
dcll'opportunita del tempo feruendofi,fi.·11cquiftò appreffo tutti ope- aiane d'efler di. egregia ·magnanimiià dotato. E qi nuouo
poi usò tate amo.reuolezze con certi altri P\S)mani prin
cipali., che d'Egitto tornauano., che in quefla
parte. non cedeua ad .huomo alcu. ,';t\ )l..
. . 7'0 _, che -uit:tej]è •
!
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HERODE FA·MORlR"EMARIAMME CON
molre calunnie perfeguitata.
Cap.
X I•

." .

.

.

e'fu ·tornato nel regno-trouo la famigti'a
tutta in difl'urbo,& che Màrriàmme jìia moglie; et .A:.:.
lejfandra fua jùocera erano di mal"animo contra lùi •
Che giudùando qucllO,che non fen-za ragione foJPett~
uano,d, non effer ftate lafciate m quel caflello per fìc~
rezza loro,ma piu tofio come quafi carcerate,e di.ma.;,
niera,. che non poteuano nè de' proprij loro,nè dcgt'altrl
bèni.godere,con mal'amm? ial cofa fopportauano; 6t oltre acczò Mit1;i5.mc /i
facrÙa à CY èdt:re,che l'amore ch'l manto le moftraudfojfe finto, e·che /ofa-tejfe
perche gli to~naffe bene,& 'ad utzl fuo.'Ma non era cofa laquale ella co fuo rnag
gior difPiace;··Jòpporta.JJè~ che queft'una' eh.e nè meno s'eglifoj]è uenu_to motte
gli rimaneuafPeranza ueruna di douere in uita reftare: ne le cadeua mai d'ella
. mente la commiifion_e a Giufeppe gid data;di maniera, che ella cem:zt.iafempre
con tutti que'modi, che poréa d'acquffìar{t la beniuolonz..a di coloro,chc la guar
-dauano,e mas/ìmamente di SoemQ,,molto. ben conofcendo; che la lib~rtà fua er~
. in potere d'effo ~ipofia. Era qucfti da principio fedele, nefi [coftàuapunto dalt
ordine datogli d.i Herocle:ma eglifi placò· poi~ poco à poco per alcuni prefentu'{
~,è per certe amareuolezze donne{che da lei uerfo lui ufate: & all'ultimo gli
[capparon di bocca conej]ò. laro tutte le commisfìoni;.Che hauea dal'[{§ auanti ,:
che part~f]è hauute;e mas{tmamétc per q.uefto,chc e'non ffierau.-i, che e[offe per·
douer più con tauttorita.e poter di prirria ritornare •.'Et per qu~flo giui.licaua
egli, che non.ui [offe più pei:iCo}o per conto:fuo/& che fi potea la gratia di quelle
ilonne acquifiare,tè qua# , erano per douerft la grandez'Za loro prefcnte ani he
ne'tempi à uenire,ritenere. Dou.e se pure fo[Jc·auuenuto, che H erode-tomaf!e :.
& haueffe ottenuto quanto c'cercau,z, e gli foffero lé cofe d fuo uole:re riufritr ~
e' non era per douer m.ftjàre jè non quantofoffe flato a!l.-i.mog/ie inpiacen :.
perche egli molto henfapea. quanto caldamente il P'-e lei am'4ffe.- E.gli adur41ùe
mo!fo da qu.efie ragioni 1,r,fc/ dell'bau{<te commisfì<mi:. E Mariamme fopportò co
malisfìmo ammà di uedere,che tutttt uia le nafce!Jero con Hcrode /'unf,pra l'ul .
tro nuoui perieoli:e pregaua e po1-gea uoti,acciàche Hàode non torna(Je falun •.
confiderando come ella era per. douere hauer fempre:una uita al tutto.infopor'i:.
bile: la qual cofa poi ella non tenne più coperta,apertamente qùello,che la confi:- maua & affligea confcffe.ndo • Conciofia cofa, cbe"effendo egli( contra quan-o ·
/j jpe.raua) tornato fortunatisfimo & imnq/ta g_;·andC:{,1,a ;fa prima cof~ mar.-;
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dò,/i come(fi coueniua)allamoglie cofi buonanuoua; e lei fola trttfutti p~dd
more,cbe le portaua & per la Jùagiocondisftma conuerfatione andò à uifttal:e.
Ora la donna menlre ,che egli le narraua delle fuc cofe il fucceffe,ft pareua,che
non potefie ftar fe1·ma,e che tutt' hora qua e la ft folleuaffe,nè poteua troppo benela pafrione dell'animo fuo tener celata;anzJ,chc ft come ella era di cofìumi
"liberi c';;Jon finti,& colorati alle lttfingheuolz.(ue parole e carez.':\! piagea:e {i pa
rea,r;he t'n quefto raccontare di tai fue cofe,ella più tofio moftraffe dt tnftez,:za,
che d'allegrczz.a [egno;di maniera, che già Herodç cominciq no tamo per fof}et
to quanto per manifeftifszmi fegni à turbarfi. 1>enhe egli haue::. gran pafsio
ne, chdo trauaglùiua nel ueder co(i fuor d'ogni fua afimtatione tanto aperto
sdegno della moglie: nè potendo per l'amo;·fuo grande piu tal molefiia [opp01·tare,non fi,, posfibile,che egli più nell'fra,nè meno nella rappacificatione Jlcjjè for
te;nè più ftando in ceruello, bora da quaf!a pas/ìone, & hora da queltaltra er~
t.rauagliato & afflitto. El'animo fuo ftaua di forte ti·a l'odio e l'amore foffiefo, _,,
che bene f}effo hauendo u€1glza di punir della donna la fr1.perbia , gl'era da arno
re il far!& uiewo • ~non era cofa della quale egli piu dubitaff e, che.di queft'.
un'a,chefacertdoia morire,ueniffe ad offèndere in t.1l guifa troppo grauemcntefe.
flejfò per lo difidcrio poi,che di lei morta l'harebbe tormentato. Hora ui?qer.:.
dolo la forclla d'effe e la madre datai cure coft appas{ionato,& in tanto trà14a'-:glio, giudicarono , che fì [offe loro un tempo opportuniffimo prefçn:ato; pr.td~ {i .
mifero allhora con continue calumnic à f/;1molarlo quanto piu poteanp l'odio
d'effe e la gelofia facendo in/iammm·c:& nondimeno eglt non le ributtaua, .ne
meno gli piaceua di dm· loro credenz.~: & .diuenire contra_l'mnat,z jùa moglié
crudele . 'Pure nondimeno ueniua dì penlì. contr1i lei d'animo peggiore,e tr4t
ta uolta fi ueniua maggiorméte inafPréd.o~nel ueder come ella no tenea il jùo ma
l'animo celato, e i'amore,che egide portaua {ì uenrua in odio conuertendo. !t
,harebbe per uentura già fatto c_antra lei q11-alchB mala ·r.ifòlutione,fe nan haueffe appunto in quel tempo hauuto nuou.a come effendo moni ..Antonio, e C/eopa
tra Ce[al'e hauea !'€gitto ottenuto: onde egli follecitando d'an.dare ad incontrar
lo, lafciò la famiglia nelterminc,cheprimaft trouaua. E nel fr.10 partir<:. Mariammegliraccomandò Soemo, affermando come el'4gli hauea obligo gran. . dis{imo per la cura, che di lei haueua hauuta,e da lui ottenne per ef!o in grati11,
Do111
fattt h
,rr;e d' una certa parte dell ~ Gm
. de.1 t·t gouerno. Hora abb-:,ccato,r;t
da
c efare
~d c e g1t·concedel.I
1
Hergdc • · Herode con Ccfare in &gitto, con/idado nell'amtcitia fua negotiò feco molto alla ·
Libe1·a,et otténe da lui gradisfimi beneficii.'Perche gli donò quattrocéto Fracefi,
che{oleuanoftare alla guardia delta pfona di Cleopatra; & appre(Jo gli re/litui
ijlla parte di que.lla,puincia la quale era ftata p adietro da let occupata.Aggiun
fe ancora al filo regno e adara, H1ppona,e Samarta; e nelle pa;·ti mariti me .Ga-z
·za, .Amedone,Ioppe, e/a Torre di Stratone: efu quefie aggumger quefte co[e,
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non1net.,"{ano accrefcimento alla regia dignita & .grandezza fùa H.tuendo d~
poi accompagnato fino ~11.Antiochia Ccfare, turnatp nel regno prouò la fortuna
e!fergli tanto in cafa contrttria,quanto fuongli era/tata propitia e fauoreuolei
e masfìmamente in quanto alle_ cofe della moglie, doue prima fì pareua che e'fof
Je in quefta parte feliclsfimo . Concio/iacofa che egli ardeua di legittimo amore
di Mariamme fua donrza al pari di qual altro /i uoglia, che ardentisfim:zmenre
amaffe, non cauandone quelli, che fon pe;ciò nominati da gli fcrittori • !2!!,efta
- t
giouane effendo dotata di gran pudicitia e d'inuiolabil fedt: hauea nodimeno per.
naturale coftume d'e/Fère in certo modo fojlidiofa.e/frana e bene fPeffe jblea la
pacienz..a del marito, che le ftaua [oggetto, troppo-peruerfamente fcbermre; fii
--.
maniera che fenza hauere alla grandezza regia njpetto , fì portau5ffre!Je uol
te con effe troppo ingiurwfame~tc:& egli nondimeno con animo finto, .e modera
tamente la comportaua; quantunque ella foffe ufata di rimprouerarepublica-,
mente alla forella di lui & alla madre, del [angue loro la beffezz..a: onde fu:
quefia cofa cag(one che -tra loro [offe un'odio implCfcabile, .e che qual bora
ne daua loro occafione ui çor~effero detle calunnie . Or.a crefcendo à pow d po._
co queftifoJP~tti feguzron_o di cofi durare-1.m a_nno-~nfiero qoppo che Herqde da:
eefare era tornato. Egli finalmente sfogò l'odio che tanto tempo haue,a t~nuto:
in p~tto ferrato in queft.a guifa • EjJendofi il I\_e1loppp de/inare ritirato m carri<; '
ra per ripofarfi-, mo/Jo da maritale affettione fè Mariarmne à fe chiamare: ella
in uer() li'andò , ma non uolle gi.1 metterfì fec.o à giacere, lui che ne la pregaua ·
JPrez~ndo; & oltre à ciò.la morte del padre e del ft'a~ello rimprouerandogli.
Ondchauertdo di ciò 1,ran4isfirr;o dijpiacere esdeg1i,o, & à pena quafì temperan
ilo/i >
tanto, che·non-le 'r!!_etteOe,/'e mani aadoffe , doppo che la forell.a al(oftrepito1:~:/i~"~ f;e:
conobbe, che .egli era in tal guifa alterato , fe paffar dentro zl coppiere da lei pri,rodeth_<rc11
ma fubÒrnato, che daueffe quiui manife/lare d'ef!erc fiato da Mariamme folte- -~;~)~~11.
àM.t_o, chela uolejfè feruire di dare al RJ: una beuanda da farfo accendere derMariammc.
fuo amore~ e doue e' fqffe più à den~ro interrog4to, di che qualità la beuanda .
foJJe, dicejfe, che ella l' hauea Ìlf mano, e che egli era fiato folamente rtchiefto
del darla . & che fe pure il ~ udendo dire della beuanda da fare amare non .
fi moueffe niente egli al/bora fi fte!Je cheto; perc_he non fi farebbe fiato per lui
pericolo alcuno . Et in quel medefimo punto fe paf!ar dentro colui cofi ammaeftrato à parlare. Et egli acconciandofi iluolto à quanto doueafare, entrò den
tro-; e qua/i che-uoleffe di cofa di grande importanza parlare, diffe come egli
tra ft'ato da Mari.amme con doni follecitato, cbe doue[Je dare dP. bere al 1\§ una
beuanda dafaramare. E per che egli nell'udir queflo tutto rima[e alterato, .
difie, 6he gli ei'a fiata data la beuada,ma ch'egli non fapea già d' ejjà la uirtù:e _
.cl;e egli glielo focea fapere per quefto chegiudicaua che il forlo fo/Je e pel IV:-, ,
~-per fejteffo_cofapiùficura. Herade che già prima s'era ajJ.1i bene alterato, :
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entrimào per- quelle parole in:collera molto maggioreJe con tormentturro·_Etmn
io di Mariammefedelisfimo, effeminare ,fapendoche non potea fenza luieOer
/i fatto cofa uetuna nè d'importanz..a, nè per picciela che ella fi Jof[e . Qt~efli
tormimato non potendo à i tormenti refifhre, alle dmrumde, èhe gli era fatte. no.
;.-ifPofèmai nulla;ma dtfle quefto folamente,che la donna erti sdegnata per queA
lo, che da Soemo l' eta ftatG manifeflato-. Mentre, che egli r:iò diGea il!\§ all..-.
Hrrode n h01·a gridò, che SO'emo flato jèmpre per adietro & à lui & al regnofedelisfim°'
monre Soe
,{J
r;
fi·r1 j1
/
mov rorpet 'f!On harebb e·mar·que1.e
co1.r:e manr·;1'.,fJ
1 epato , 1 enon 011 e rata tra oro una troppt>
0
r~. d•~· m,. flretta efeereta conueifationc. f fimo'[ubito prender Sf>emo·comandò che fojfe
· ~~ ~na- morto·. Fatti poi cbiamrzre à- am(iglio tutti i fùoi piu intrinftci amici, comand6'
che la caufi Jella donna fì·d'ouefle tratt-àre, efPonrmd? quiui €0'!1.tra tei una mol.
(o accurata accufa, e proponendo il deiiti>della heitanda amatGria,e.difiuturft
che uolea daré • Ora egli erà nel fuo parlare troppo firàbocheuole, & in collera moltiipiù di quello, chq ingifudicio,.fì cen"rteniua: onde ne fcguì, che · ueden~:
do esfi che egli cofi uole.i, concorrend'<J à eiò €On uoti lor&tutti qu.elli che quiuifi
t)·oua,uano,fu la donna condcnnata. 1'oiehe·queflà fententta fu data, pa;fé
tanto à lui quanta à ;certi altrz, che u'eran prènfenti, che non fì ·dou'ef!e cor...,
;:t re .à fetta à farfft morire ; ma , che<ella f! doueffe in quìt.lche. rai:cé~
r_e del palaz.';.§ regio riferra,re. Ma Salone. con tutti qutlli della fua.
fitta fe qnanto fi potea, che ella fof!e della uita fenza metter tempo. in inezza
priuata: & fu loro ageuolisfima eofa il fa;·e il]\! à quefio calare per queftc che
dicearrff che era da temere, che nafceffè nel popolo qualche tumulto quantf.o fifa
pef[e, che efla fof!e uiua in carcere conferuattt. Cojì adunque Mariammefu
., ' conclotta à do1tereeffer morta • .,-1. le[fàndra, al/hora ciò uedendQ, e conofaendo. .
L
di douere anch'ella ajpetta~ cla H erocfe un fine co(i fim(). ' 1-·ofta giu la priflma
lirroganza tropp.o fiwr del cfecoro, in tutto uerme à murai:fi • Che uolen.do m.o.flrare di non éf!ere di tal peécato wnfapeuole fi mife alla prefenza d'ognuno a
rtprendere con brutte parole la figliuola; Jceleratisfima & ingratisfima uerfo'l
ri}a~iro-'chiarriandola_, e degna di una cofi fotta'mone, poi che hauea ha umo ardi_
re di noleifi mettere à far cofa di 'tanta brute'7..:za; e' non hauea riconofciuto /'..,
o".Jlig?, che hauea à tener d colui, che d~ tut~e /o;·o s'era portato fi bene. M cn
t~·e che ella cofi di-shonoratamente facea quelle fintioni e che in quefi~ tempo ha...
uerz araire rii fir.uciarle i capellt , ei-a da glt altri ancor.a meritamcnte dann.ata
quefta [ciocca fua fimulatione, ma non.u.pparfe zn it.lcun'altta perfona quefio m,e
glio, che in lei, che e1·a alla morte condett.1. Canciofiacofa che not;. la degnò tan
to ·che le uo-/~ffè.p71tè una parola rifPodére,nèfu pure un pQcO per le fue paro/e al
tèrata,nella cera fua moflrado con animo grartdisjimo cc;me la fciochez:za di f.ei
'eta da ef[adifPrez..zau..Ella n'andaua'adunij co uolto mtrepido, e nè f temaài.
'lìiOrire hauea pure un poco -cabùzto·colore, la generofità dell'a!limo fu,,o fino .ne.li:
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t/lremo delta"f.fitafua dimofirado.Etin/al guifa uéne à morte qfia dorta dotat4 ~~~t.:~
di·téperaza e magnanima,ma non moltomoderatf,& un poco troppo contentio H~;'oclc da
fa.E no t già posfibile narrare quanto ella netla marauigliofa.b.ellezz..a della ;~tu.mo
quale; era ornata,e quato cola fua piaceuolezz.a con mazefld .cogiunta:_ella l'altre
donne tuttte dell'età fua di gran lunga fuperaffe; e quefto fu ca_gione,che ella h~
uèfle co'1l 1\§ fempre :!ita poco gioconda .e. poco grata' che da lui p.er t'amo re
che-le pOrtaua cercandvfi jémpre di cgmpjacerle, ella non ajpettando mai d'hauerne cofa ueruna moleftafì portaua -con eiJò più licentiofame11te, che non fi co1J ·
ueniua; oltre à che con graue moleflia[opportauail cafo dc'fuoi;& à luiaper
tamente lo confejfaua', Efinalmen{efem modo che uel!ne in odio al J.\.e,alla nu;
dre, & alla forellci e à, wL,,ii particolarmente dal q11ale folamente ella non te-:mea cofa-uenma.. ll 1\§morta - ~hc ella fu cominciòà lajéiarfi dall'ardente difi.
d'erio sfrenatamente traportar-e, ej]èndo già prima ( ~ come s'e detto) /ierameiJ,
/te,d'amore ·accefa. Con,ciofiacofa, .cbe egli non ~maua nelmodo che fogliano or· llinariamen~e....gli altri mai:)ti, ma;ejfendofl gato all'amore tanto in preda .che
·'l_uafi n'imp:i:zzaua,, non eraftato pos(ìbde, çhe i licentio/i cofiumi della mogli.e
.thaueffero riJenuto fi ., ,che ogni dì più dell'amQr fuo non s'incende.ffe.. Et bora
~
più cbe mai {ipareua , ·che eg'li nel dolore detl' hauerla fotta -1riorire s'andaffe
fommergendo. Ebene JPef]o ta chiamaua per nor1te; e fj1e;fe uolte ·ancora, con
-,
:pocohonor fuo firammaricaua. Cercauatutti quelli flmfi, che poteu,1,in ardi
. nare banchetti , e pafti, ma quefte cofe non gli erano di giouamento niuno: ltt on
de anche la cur4 del regno fi era da lui pofta da banda • E.1afciòsfi dal dolore
di fi fotta maniera fuperare , che ordinò JPeffe.uolte .à,i rainiftri" Gbc dauejfe1Q
chiamare Mar.iamme,non altrimenti, ,chefe ellafnffe anchor uiua.11;1.entr..e che Pet1:e · ne~
.e' fi trouaua in quefti- termini Joprauenne La peftc ., ch.uoljè uia del mondo ol- _gmdca.
tre alla plebe ,.la maggior parte de gli amici jitoi; e da · o~nuno:fì ueniua inter
pretanda, che q11efta 'fa!Je fiata mandata.da D.io per l'.i11.gùefla .rnorte della R_!ina . Onde per ciò fo.cendofi:l.a.mefiitia del 'R.! rMggiore, egli finalmente fotto
·;colore d'andare à r;accia.fi.nafeofe ne' diferti; daue tutta .uia maggionnenteJè
fiejfo aftiggendo , oadde tra pochi giorni in. una graue,mdlatia .• .&ra il.fìw
. Jc una·infiamm~ion.e,e dol?r~. di tc(l~,~ era della.mente ancor~ ·qualche,p.o- •rnfirmità <i<
iiO alterato . ~gli erano i rmied!J di gzouamento ueruno; an~,che percbeJi Hcredc. ·
parea, che·foceflero tutta uolta il.m-ale aggrauari., ui ·mancò p~co, che-non fi
'Ucnne di tal. cafo in difPe.ratùme • La onde i Me dici per-la· difficultà del male ,
t parte perche per ej]ère,la cofa ;:ùlotta in cattiuo termine ,,,non -er.a ficuro il.uo.,..
.Jerfi attenere alla dieta; fi ·contentauano_, che egli haueffè tutto quel!~, à che lo
..tirau.a l'appetito; ebe ueduto il (i.ne,incerto rzmifero la falute fua inpotere_dcl
.J,afortuna. Cofi adunque trouandofi egli ilJ..Samaria)boggi detta Scbafte,àgia
. uer.eA ..A/e!fandra, che era al/bora.in
(Jer~folima,rintefa .qucfta cofa <?Creò dt
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ridurrile fortezze della czttà in fuo..,potere, delle quali e;·a-l'una ttttàcàtta al
'tempzo, e l'altra era dent;·o in.effe città: conciofiacofa, che chi ha que/le nelle
, .. mani ha poi tutta la gente al fuo uolere; perche nè fenz_a qut:fte {i poj]àno i quo.
tidrani facrificij celebrare, n'è i Giudei fenza i facrifl,'cij poj]òn uiuere, perche da
loro fi tien più contò aj]ài della reltgione che della uita . ' E/La tentò adunque,i.
Capitani che u'erano alla guardia, che uoleffero darle à let & à i figliuoli d'Herode, & della figliuola, thenon auuenij]è per auuentura, che uenendo egli
à morte foffero da altri occupate • E che fe pure e' [offe fucceduto che egli.
\
la fanità ricuperaffe, non potendo in tanto da niuna perf<ma megl~o , che:da.
i fuoi domeftici effer conferuate • ?l(gn fu con buone orecchie udita quefia propofla , e quefio {o/eccitare ; ma percl1e oltra che erano perfone /ida-.
tisfime , eia etiandio tanto maggiormente faceano, e per fare il debito laro,per queflo, che portauan odio ad .Alejfandra: nè gittdicauano, che fojfe il da
u,ere di perdere di Herode anchor uiuo la ffierawza: percioche coftor.o erano fuoi
Alellandra antichi amici, e ne era uno anche del B.! nipote, il cui nome era Ucbiabo~ Es/ì
r~~~ ~~:~: adunque jpedrti alcuni lo1·0 mandati ,jèriffero' della cofa d'.Alej]àndra • et egli
de ·
ordinò fubito, che ella foffe fatta moril'e: e fuperato finalmente, & à gran fa-..
tica, il male, diuenne delle forze del corpo e de gli affetti dell'animo tanto fiero,
e ~rudelc, che per qual fi uoglìa cagìone fi piegaJ1a ageuolisfimamente ad ufare\
delle crudeltà; laonde non perdo~Ò nè meno d gliftrettisfìmi fuoi amici. Cioè J;
Cojlobaro à Li/ìmaco, à .Antripatro detto per cognome Gadia, & à.Do{ìtco.,
hauendo prefa una· occafione cofi fatta. Era Coftobaro un de' primi gentilbufJ,.,
mini degli Idumei, & i fu oi paffati baueano hauuto il Sacerdotio di Coza, ilqU4
le è da gli Idumei tenuto per nio. Ma doppò,che Hircano mutò la forma del~
la republica loro, e la ridujfe alla forma di quella de' Giudei, Herode ottenut(}
il R...egno, mife Cojiobaro al gou-erno d'Idumea , e di Gflza, dandogli Salone fu4,
forella ptr moglie, il cui marito Giufeppe egli hauea già fotto ammaz~are; /i
tome s'è già nm·ato. Cofluihaucndo queftafelicitàfuor d'ogni fua fPeranz..aot
tenuta ; infùperbito , fcorfe à poco à poc-0 in tanta infolenz..a, che non teneua del
le commisfìçni del I?.,§ conto ueruno: giudicando cofa indegna che gl'Idumez fof-.
[ero fottQ l'ubidien~a- , d'huomini i facrt/icij e la religione de' quali esfi1httueano prefo ; e mandò à Cleopatra ambafciatori, facendole per esfi (apere co~
me l'Jdumea era ftata [empre de' pef./àti d'effe R,sina alla diuotione,e che perciò ella harebbe douuto anche bora quella regione da .Antonio impetrare: e che
gli era pronto à douereà lei piùtoflo che ad altri rendere ubidienz...a. Ora egli
andatta quefte cofe trattando non già per che egli haueffe uoluto hauere più tfJ.:.
fio Cleopatra per fignera: ma folo per quefio;,'che diuenendo la potenza d'He-;rode minore,egli potejfe poi più facilmente acquifiarfi de gli Idumti la fignoria.
E di quefj9 lo facea entrare in fjera11za tanto.la nobiltà del fangue quanto fb1
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lltrt gr411 copia cli tla11ari; che per mettern~ infteme 1!on rcflaua mai; nt] fi ri-

tenea da cercare còn dishonefli,& ingiu.fìi guadagni;perche non fi riuolge-a ptr
f animo mai cofe di mediocre importanza. Ma Cleopatra hauendo in uano .An
tonia con preghi tentato , non pbtè da lui ottener 11ulla: & H erode hauuto di ciò
contezza harebbe fotto coftui ammazzare' fe ìnon hauef[ero per lui pregato tane.~ . /a madre quanto laforcll~ : egli riondimeno lo donò loro moffo da i loro _.,. •
pr.eg~i m1t di fort~,che n51n fi fidò ma~ piu poi dilui.Effendo pofcia nata contefa
e difcor4ia·tra ~a ~oglie e'l marito, Salm;riè mandò al marito il libello del repu ~J~Pa11
dio contra la leggitjma confuetudine della patria {percioche la leggenoflra per i cl11dci.
mette à i maritt folamente il far queflo } doue alle do1fne nè meno quando fon
ripudiate è lecito, di più prender marito , fe non col confentimento del mari~o .di prima . Ma ella [e j.l diuortio più tofl.o_per_ propria fua licentia ,
che per ,quanto uolea (a r:~gion cgmmune; & anèftmdo dal fratello, difR come ella hauea .tenuto più cont1:1 della beniuolenza ftaterna , che del 1 - .,
nodo maritale .: percio€be il m4rito bauea _fatto c~ngiura c11n L.ifimaco, con An ·
,, •
tipatr.Q, e con D~{iteo.pe~ 7JJacbinare delle nol;'ità contra lui; & allegaua per , . ~-'
confermationedi quanto .ella dicea il teftimanio'de' figliuoli di Baba i quali egli
bauea già :dodici anni conferuati fenz offefa ueruna.. E queflo era il uero ; &
~auendo ciq zl 1\ç allhqr fuor d'ogni fu.a ope'!ione. ~ntefo, ne 1·imafe nell'animo ,
fuo molto alterato-. 'Pèrczoche in quanti> 4lla cofa dC: figliuoli di B.aba, perche
eglino era1ro._/ltf-ti à lui nepe fue imprefe èo~trarij , ha_u,~a,_ diliberato di tor !aro una uolta la._uita, ma allhora rifPett~ all'efferui corfo lungo JPatio d~ temp~
gli era ClÒ dellamemor~afuggito ~ . l{ora laq1-giqne 4i qucfli odif fu quella.
'N!l tempo che ·regnaua .Antigono, mentre. cqe Her.odefi trouaua all'ajfedio cli
Gerofolzma, lq maggior p~r_te del popolo (per trquarft le cofe ridotte in tanta
~re_ttez~a) già ftracchi di_ "(a11ier,a,che n~rz. eo ~eano _più [oppor!are?\ ~rana uolti
4 uofere ,Herqde dentro ri~e~4ere. Ma ifigli11_o.li ~i ,B'aba ch~erano pqtenti e, Per
lt['ttorità & pe1· richct'Z!>,e che era!1p ad .A!Jfigono fedeli, à ciò fl oppon~anqi
. perche tenea1!o openiond, che qu~l· ~[offe piu.ai propoftto per la 1\çpublicà. EJ:
fendo ./inafpeme la città da Her~dc pre[a, Coftobaro deftinato _ad haucrla cura
de' pasfi e de' lati del{acittàd'onde fipoteuaufcire, affine che niuno della con~aria fottione poteffe fcappare; fapendo come l' autto~ità de' figliuoli di Baba
era ~ra'l uolgo grtp~~e1 e confiderando, che fe le cofe dello if,tto fi muta]Jero e•
potef!.no giouare grt;.n.dementt!,4i fuoi difegni; fecreta_meùte cauatigli, gJi riduf,
fe nelle [uc. poffes/ioni tj._[al!Jamento • Et allbpra fe bene fu di ciò fo.fPetto, egti
no1?4_imeno f.alfamente giurando , ingannò Herode , affermando di non faper.nul
la,di doue esfi fi fo!Jero ridotti. E promettendo il!{! dipoi per pub~ici editti
gran premio, à chi ne dejfe contezza, .e di loro in tutti i modi posfibili ricercan
do, egli ciò primer([mentenegato dubitaua, che fcoprend~lo non farebbe la coFondo librario antico dei Gesuiti italiani z z
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fa fenza ga]Ugo ptrjf.'lta,fegiiiua·puré 'dit-energli .occcòlti, & più'tofto hòmat d$
mcesfita coftretto, che per bene che toro' uoleffe. ~ I-lor.:; poi çh~: l R._e pér l'indiijo che ne gli diede la forella hebbe quefia cofa riirouata,mandando a i lMghi
aoue flauano afcofi alcu'rie perfone;fe loro dmmazz.are, & tuttt coloro-appref
{o, che erano nell'ifteffe cafo colpeuoli; di manieta,cke del fa11gue d'I-Jircano n-;
U.' erà più alcuna perfona _ritnafa; an·zj che e/fendo fiati morti e tol# uia tutti qùél
li, che erano di qualche dignità e confidèr~tion,e, porcua à fu'a u.oglia e·fiiàrerè
for tutto quello eh~ gli era agra.do ) fenza J che alcuno· gli'frù:effe fe/ìfienza.
· ' ' Onde quindi auue;ine, eh~ tUtta uo(ta fì uenifte da"patrij riti inaggiormc~te[co:.1
ftando; e che egli coromfae,ife con foreftieri modz & ordini de gli antichi glf
inuiolabili inftituti: di mamera che in quefto te~apo. i buon 'ca/lumi uril.nero in
molta decliìì~tione; e grandmiente peggiorando, mancaua quélla difciplina,che .
foleua per i:f,dietro- il popòlo àfeno·& .al debito'modo _della uit.a ritenere. Et or..;
i:h~!~~oJ: dinà pr~mer~menre,c?e ogni cinqu_'anni fi rap~refefitaf[~o in h?nor di .cefare le
c.fm fatci battaglte de lottatort, e delle p'Ugna , hauen'do per ·cto fatto fare m GerofQ>
da Hewde_. lima il teatro · : fe poi_ fif.r_c' nella campagna l":Anfiteatto· ; .che l'uno e J'j
ìzltro fobricati con fnntuofo lauoro mino bellisfimi'à uedere; ma ben con
tra .in tutto à i coftr1mi .de' Giùdei; tra' quali non erano fiati mài più per adie4
-t1~0 ufati, n,è ,qui/li n.è a/q!n'al~ra forte di jpeitaco_li; :Egli nondimeno uol
le,che quéftifi celebraf]ero nòbiliifimi, ~ glife.publicare & ·a~le uidne, '&tille
lontane nationi, & hauè~do propofti i premij ~ui concorfero di tutie le parti'gran
nrimero diLotttt;tòri, è d'altrigfo~at~r'i di}iùfotti; et ~rana que(li,;che ùi ù~n:.
TJero tuttz in qucfie co/if,atte batfagliéejfercitatis/imi :" Conciofiacofa 'che con
premif grandi u' eran cliiamati n,on folam_ente coloro, i quali foléuano ne' giacE~
fii perfana effercìtarfi, ma etiandio mufici'ecceltenti,e;quelli, che. fi dicono Time
lici, cio_èj~ltatori egiocolierff(: 9_lt1:e à èi9 cotritori. con coccb1 àa ,.quattr_o é d1,
tre cauallt; e quelli altre/i; che, con un folo cauallo nel co1fo udoctsfi'fflo,ufau~
no di correre: & il]{§ fircea tutto quel{o eh'era pOsfibile, che non inancaffe co
fa uerùna di quelle, che in cofi fotti JPettdcoli fi wfU.emaf!dn qu,il /i ,uoglia lu~
• go fiirfi uedere ·• Era il teatro intorno intor~ò aàor~ato ,de'titolt#i Cefare ~ ~é
trofei delle nationi da lui uinte, che wtti rlluceano d'oro e d'arg~ntò • · Q.B.ani~
poi à quello che appartieneall'inftrumento & all'apparato, nonUimancaua1io
ueftiméti pretiofisjìmi, n~ gemme per l'eccellenza loro rarisfime:hduendo etian
,Zio fotto prouifione di grandisfima quantità di ftre,còme Liorzi;& altri animali
~per forza .e gagliardia risguardeuoli ò pure per qualche miracolo della nat~
ra. E queft.i fifaceuano bora con·huomini alla morte condennati combat~ere.
Et apportauano q~efte à i fereflier~(rijpetto alta fP~ja grande) m,irauigl1a n9n
'picciola, çgrandis/imo p~acere: ma pareua bene àgli huòmini del paefe,cHe tu)
ie ijfte cofefojfera àtor uia ta r_atria dffeiplina indir1Z.,7.,.4lC.conciofiaiofa, -,be t,
i
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%iudica./1ero, che nonJi trouaDe cojà più ingiu/la & più empiit, che l'hauer gli

huommi à prendereJPajfò e piacere di cofi crudele fPettacolo , come è qf1eUo di
titeder gli huomini con le beftie condurre e teneffero disdiceuole il cambiare glf
ordini&: inflitutiprop1-ij con l'artiflraniei-e • M(I- e' non ui fu cofa loro mo~efi'f
lll;pari de' Trofei: che.hauendo openione che foffe,ro lmagini coperte éon l'armi,
perche ~alle noflré leggi èl'ufarle uietato., co'iì malisfim'animo le Jopportauano ~ Onde Her0,de111eduto come es{ì di cofi fatta maniera l'abhorriuano,'l!o uol ·
le far per forz..a cofa ueruna ; an-i:; cbe con am,oreuoli pm·lamenti fi sforzaua di
tor uia da loro quefla fupe1ftitione • Ma nowper ciò (i moueano esji punto,an..
z..i che credendo, che egli gratfemente peccaffe, tutti ad una uoce gridauano;ch_e
quatunque couemjfe loro qualfi uoglia cofa fopportare,no erano mai f copor#
re, chedétro nella cittP: fof!ero de gli huomini l'imagini(che cofi chiamauano i t~p
fei)pcrche quefla era cofa 11eramente ~efanda & i,nlecità.!'ferodc ueduro co_me
·e.sfi erano tutti,in dzfiurbo, e Ghe non farebbono flati per confentirui fen'{a qu4 ·
che fodisfattioue , fotti d fe chiamare di quel numero i principali, e·condottigli
nel teatro, moftrando loro i trojei, domandò loro quello , che esfi ftimauanfJ
che ciò [offe? & haudido loro con efcla,matione rijpoflo ch'er/f,no imagini d'huomini,fe toflo tor uia g/i o;·nam_entipofliu,ifi.e , e mo.flrò loro g/i fiipiti nudi: pndç
·ciò fatto ; lo sdegn.i per fojpetto, 'che fojfero imagi't}i.prefo,fi riuoltò In rifo • &i
in ral guifa ~cchetatofi della moltitudine_"il tumµl~o qua/i tutti m1-etati/i [oppor
taµano quietamente il tutto • Furono alcune·nondim.eno, che nè meno per que.,ft.o cejfarono di hauere i coflunii & ufanZ! flraniere .in abhominatione, çhe dubitauano,che da .quefle mutationi non ne feguif)é qualche gftaue .4a'nnq ,alla republica: e' fi rifoluer~no , eh.~ [offe ufficio loro di douere, anchor che ui fo..Je il
pericolo della uita, riparare in qualche m_odo e fouuenir alla publica difciplina~
che flaua perir per terra; e di non fopportm·e.,che H erocfr, induceJJè uerùna nuo
,ua ufanza 4 qttelle c.he 1l erano }late/empre con.traria:& in uece di Lte trattar
lo da nimico. E di cofforo dieci cittadini furon quelli, che hauendo il pericplo I~.
difPrezzy,cotra lui cogiu1·arono,eft nafcofel'o foto le uefli lç JPade: & er~ tra co
floro un cieco,che per l'indigni!J delle cofc che udiua,ch_e/i faceano,non effendo
!otto à fare cofà uçruna, m.t ft bene à[offrire 1 doue [offe auuenuto che i difenfo(i
delt'u[anz..ee de' coflumi della patria incon·eflèro in alcun male,fu cagione,ch~
gli altri dall'eflempzo fuo nell'openion loro fi uen.iffero à confermare . !J.!!.éfii
JOnfe;·iti tra loro i difegni {e n'artdarono nel teatro fjierando,che'f l\.t no fo!fè per
poter dall'improujfo loro af/Yonto campare; ò che almeno nzoltt de'.{uoi cortegift
ni che glj eranoper gual'die intorno,fòffero per rimanereoppresfi: e cbe queflo.
farebbe fiato loro nel morire piacer,e conforto, fe deffero almeno al 'F,e occafìone, di douere. all'offefa, che à quel popolo facea, hauere con/ideratione. Hoi'a
~o/loro facendo/i à glialtri come .capi, hàuean fermato di metter quefta cofa ad
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effetto • Ma un di colo-ro i quali Herode hauea ordinati tÌ ténerctirtt di'fimiiì
eofe, & [coprirle, hauendo l'intero di: quefta co[a ncçuuto, al B.! eh.e era per.o
douere nel teatro entrare la fcoperfe • &gli allhora giudicando, ohe quefta foffe
eofa da no_n effere in poco conto tenuta,perche conofceua d' effer da molti odiato, ·
e che quindi erano per douer nafcer de' difordini e de' trauagli, fi ritirò nel pac· . .• laz~o; e quiuife i congiurati ad un per uno àfe chiamare. &t esfifcoperti'rid
r~~~::Od~ fatto, e fa pendo che non u' era [campo uerunò ft fecero della-pre{ente·nècesfif,opcrta. tà co'l ualor dell'animo honore. Conciofiacofa ~ che non negando cofa ùeruna, con .Molto intrepidò fi traffero di fotto le JPade affermando che haueuan
fatto rettamente,e religiofamente à congiurare non mosfi da ueruna pnuata paf
- Jion~,n~ meno per alcuna loro commodità ò utile particolare;ma folo per la publica difciplina,che niuno huomo da bene debbe mai fopportare,che fta uiolata,
~be non u1 metta prima àrifico la uita • Et hauendo cofloro con.grande.ardire
·quefte _cofe in loro fcufa allegate , preft ~a i regii minifiri furono con,«Jgni tor~
mento fatti morire. 'Njui corfe molto tempo,che lafPiaçhehauèa quefJa co-.
'fa [coperta fu da certi prefo,&,no folamente ammaz..zato~ ma di piu ancorata
·gliato ape-z~ egettato à i cani,& fu quefta cofa fatta in pref
di molte per
.fone: e non fu nondimeno alcuno , che quefto fatto manifesta.Ife, per fino à tan~o
che Herode dopò l'hauerne fatto l~ngamènte' ccicare,& hauer ufato in'ciò mol
te crudeltà, pur finalmente lo fe per fon._ a con tormenti confefiare à certe donni:..
·cu<ile,'che n'erano con[apeuoli. &rana bene allhora i capi di ,quel'trattato' cpn tt1t
te le famiglie loro puniti;md la plebe nondimeno-era fenz.'alcun terrore,e prònta à uoler le leggi diffendere,fe non era da maggior potenza ritenuta • Onde ,
accorto/i il I{! di tal cofa,ccriò con ognifuo poter di riparar ll difegni di cofioro1
11,cciocbc quefli-cofi fatti mouimenti non fi uoltaffero poi in aperta ribellione •
Hauendo adunquenella città duefortez'{e ben munite, una,nella quale era il
fuo real palaz.zy,e l'altra uicmo al tempio,detta .Antonia da lui fortificata,gm ·
dicò, che [offe bene di munir an_che'la terza che era Samaria,mutandole il no
me in Sebafte,accioche fojfe fuori un freno àfare, ftar ferme tutte l'altre perfòne di quella natione. 8' lontana _da Gerofolzma una giornat.i:& è anche à propoftto per acchetar i tumulti,che dentro nella città nafceflero • Ordinò medefi:mamente una , cheloffe quafi come una fortezza à tutta la natione , che fu già
detta la torre di Stratone;& eg)i uol e,che ella hauejJe il nome di Cefarea. Ha14endo ùltre à ciò perforte eletti certi Caualieri edificò loro nella campagna detta lagrande,un caftello;e anche Gabala nella Galilea,& in 'Parea. E/tmonite.
Hauendo per /icurezza del fuo flato quefte fortezzy per tutta la regione in luoghi apportuni ordinate fu leuata uia la materia del tumultuare: bauendo pro11e
duto di rimedio àtutti i fecreti trattati, poi che erano f empre uicini huomini ò
,be poteano_ ~a11er l'occhio "l riputare,ò che gli acquetafiero in quel principio.1

enza
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efcan nati. Doucnda adunque cinger primeramente Samaria di
mura,fe che nel corpo d' effa città ft radunafie gran numero di quelli delle uicine narioni, parte per cagion del tempio,il quale egli hauea diterminato di quiui
dedicare ;e parte ancora per maggiormente nobilitarla;ma perche Jopra tutto e'
uolea fotto pretefto di magni/iunza procu1'are in qucfta gui(a alle f1-1e cofe fìcure:zza; tolto uia à questa città l'antico fì-1,0 nome,un nuouo le nè pofe,chefu Se .b-afie; e le pofesfìoni, che u'eranodi fuori, che erano naturalmente fmttifere e
fertili molto ,diu~[e egli fa gli habitatori; accioche fì1bito nel principio e'fo!Jero ·
ricchi.La cmfé medefìmamente di fortisfìme mura,aiutato in ciò dal /ìto natura
le dcl luogo, che era rileuato; & oltre .all'antico fuo ctrcorto abbracciò tan- :
to JPatio , che ella. nòn cede,t più ad alcun'altra cittd , per celebre, che el- ,
la (i [offe: percioche il fuò giro era di mifurà di uenti ftadij. Volle che .
nel mezzo appunto {offe un luO,'l,0 [acro d'un ftadio e mezo di flto , orna.ttsft- .
mo in tutti que'modi eh' era posfibile, & in quefto fe fare un tempio da potere
Hare per bellezz..a;e pe1· grandezza con qual'altro fi uoglia al paragone . Cercà
·poi in procefio di tempo di adomare tutta uia più l'altre parti ancora;che col fa
,.e il "luogo forte,cercò egli d'afsicurftrfì,del qual egli fi feruì pe~ fortezza, e con
·la bellezza d'efio uolle lafciare di pofteri una memoria,& un fegno·della lib.ew:;
ralitd fua,e della fua magnificenz..a.
~b~ di frefca

•' . . ~- , l
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DELLA FAME, CHE F V' N -EL .PAESE
de'Giudei •
Cap.
XII•
""""'_.., ~ 7'{_ queft'anno medefimo, che fu il tredice(ima del I{!gn9 .;._

di Herode,/ì[coperfero ,'l,randis(ìme calamità fopra que
fla regio11e;Ò che ciò fofJè per uendctta d~ Dio ,[degnato,·
1
òcbe uerl.tmente cofi portauano de' tempi le uanationi •
Fu primeramente lungo tempo il fecco,e dopò quefio fe·-~ / '4<
guì lafterilzta,e tale,che non uennero non che altro quel
~-5:.~'.* ·--·-~ le frutte , che la terra fuole per [e S1ef{a produre.
Eflendo pofcia riJPetto alla careftia mutttto l'ufato modo del uiuere,cominciaro c.mLHa, e
no
le malatie à fcoprirfi e la peS1e; e co(i le calamità l'una dopò l'altrà
di mano pe_He
nelb
.
,
G1urle.1 ·b
-in memo fuccedeano. Et era la pefte da quello fatta inaggior e piu crudele, che
in cofi graue careftia i malati non poteano hauer nè conuenzente cura, nè meno
que'cibi,che fàrebbeno flati conueneuoli;e morendone tutto di molti, quelli eh' e
rano ancor uiui,abbandonauano_per di.fPeratione de i loro la cura , conojèendo,
che nella difficultà e nellaffrettez..z..a cofi grande delle cofe, non era per douer
kì'o giouare• .Cofi adunqae e[Smdofi z biadi ttecchi tt-ttti .conjiJm.zti,e'non na[çen
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done-àe gl'altri nuauf in lu_ogo di quelli;non.u.·era. più fPera/1'{. a:uèrund;:peréb' ì
1a Òi~d:;,,e mttle fuor-d:ogni.loro, openiOne à d) per·dì·ueniua. cr.efcendo ;.che non fii> un'anno ·.
~~~-~a ru;:,:_[otament.e;~he i. femi and'aron. male,che-là terra now. refe il debito.fuo·•. La onHerode. ,
àe la·necesfuà,, coftringeua altrui à. confiderar per feruir[ene per uiuer·molte e·..
mDlte cofe;e c.ertA:cofa è' che nè meno·ad' efto H erode le ampie'fùe fdcultà erano·.
bafianti~perche ueniua delle rendite delle pofiefsioni defraud'ato; & hauea.con:-. ·
ft-emato:nell.'edi/i.catione delle cittd i danar'i,che·prima/i trouaua: e per quefio·.
non.gli.baft.aua. cofa ueruna onde /i uedeffe,.che egli ui potefie rimediare, che o- '.
gni cofàu.eniua: lalmal'e.·occupato·•. .A'ggiungeuaft d:quefto l'odio che? l popofo,;
al'R_pportaua; perdoclìe-quafi.fe.mpre fu.q_le auueJZiY.e,,che clellè calamitJ:fi attrf \
buijca la colpa à. colaro,i-quali hanno iii.m.a1!(J della:l{§publìca il gouerno. çgli ·
wndtmeno andaua penfandi.J d'i trouare. qualèhe rimedio à tale diffjcultà di tem:
f o,ma appena,che egje potea trouare il modo ,, peycfoche nè te uidn.e natiòni po-. ·
teano.uent!.ere le cofe al uitto.neceffari'e trouand'oft anc&es/J: dàlia rnedefima pe:
nuria trauag!iati;n~· egli /ìtrouaua:tanti danari,,che poteffero:per ognuno efl.er .
baffanti ··• Eglìnondimenogiudicando,,che·rum.fofle da. comportar,e;;in.alcun<
mo•
do. di non ui•proi-eed'ere·, fè. tagliare tutte ifornirn.enti:e uafellàmenti tanto d'oro·
quanto.d' mgento, che.nel. real' pala.z~o fi ritrouaua;non perdonandò nl à l'auorz:
di famofi:arte/id,riè meno.à que!uafi,che. era?Jo àfuoi:feruigi necefiarii~ E fatti:
di_t_ai robbe.danari.glì mamfaua poi in:Egitto,. dòue·era allhora al'gouerno Petronio in·nome.di Cefare: ~efii quantunque baueffe addbfloper cagfone di tan
ta necesfìiàgrandisfimonumero di genti,ébe.quiuifirid'uceano,,perclie nondlme,
no.era in:particolàre·ad:Herodè amico,,& rera difid'erofo,che·i.fudditi d'effe fi co
Jèruafi.ero., diçd'e prima à lui~ che d tutti gl'altri la:tr.atta·de.' gram:aiutandolo e·
f.1uorendolò tanto.nel.'comprare;quato nel' cond'urgli;d'i ·m(}niera, cbe eJui di-gra
difsimo,aiuto•e·gzouamento:àfaluarein tal' parte que'popoti~ Herodejàtti con:
durre i grani,& effendò.la fua diligenza·d,-zlpopolò commend'ata,non folamr:n""
'e fe mutare·J: coloro:i qualìg{'erano. nimici ,.gl"animi; ma ne riportò etiamdio.i .
aome:benefattor e come prudente· grandiftima lode •. Conciofìà cofci ,, che egli
ne d?e.d'e. primeramente·à.quelle perfone léqualì non nepoteanoper fe fteffe prouedere,tra loro con accur.-atezz.!::difjjenfandolo.•~indl pche u'era.no in numero
" .
.no piC..Ciolo molti·i-quali Ò·per-cag{one.d'elfa uer:chiezza, ò per altra loro tiebolet
-i..a nfJn·erano atti d·pote~fi il' uitto prouedere,; prouid'e per. ca/loro ancora adoprando in. ciò.t'opera de' fornai affene,Lhe h:iueflero in. pronto. la robba da poter
·/i alimentare•. .A'n'{j più olère pì'ouid'e parimente:all'affirez:.z.a del uerno,accio.che :nrmfo/Jero di quelli,,che per-mancament.o·di;u.cJUcorreJ1ero pericolo di ui:ta,
· poichei befiiami eran·morti;ond'e mancawanol!e:l'ane;& altre materie da poter
./i ricoprire. Dopò chefìfi~ adunque·à:quefienec.ejfit.J. r.iprtr:ato , usò dilige·: :5'in feruigjo dellè uic.ine. città: d.e. i.Siri ancora,,haucn.db.loro1diflribuito de'~bi:;Ji
~a~e·
gr~i
1

1
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per-poter feminare: e quefta cofa fu in uero à lui ancora d'utile non picci~lo ca
gione,perche la terra ne refe in 'breue largamente il cambifJ fiche tuttihaue]Je
ro bafteuolmente da,uiuere.E fublto;che i 'hiadifuron maturi da poter/ì segare,
mandò fuo;:_z per le poj1ef1ioni intorno .à cinquanta mila perfone le quali egli ha~
uea gouernate;e cofi facendo, con la dtligenz..a {t.ta fe tornare in buono fiato le co
fe quafi,che .in tutto andate già male;oltra -che i popoli uicini ancora nefentirono giouamento non picciolo, che p.itù,ano anch'efsi ie mede/ime difficultà. Conciofia cofa, che non ui hebbe alcuno, che ricorrejfe à lui per aiuto, che non fofie
fecondo la qualità del fuo grado fouuenuto,& aiutato: an"{j che anche i caflelii, .e le città,& anche delle perfone della plebe quelli, che ft trouauano da troppa famiglia grauati ad effe ricorre11do, trouauan rimedio alla neces/ità loro: di
maniera, che fatto il conto di quanto e,gl' hauea ne'foreffreri fola1~rente confumato,fi trouò che erano diecimila cori di grano;& il toro è di tenuta di dieci Me-:
dini Jlteniefì. Dentro al circoìto poi delle città terre, e Caflelli del fuo regno >fi
.erano diftr.ibuiticorrì ottanta mila. E que[Ja fua prouidenz.a , e•t-benè/icio da
lui cofi opportunamente fatto, e/fendo da tutti ad una -uoq commendato ,fu ap.-.
prejJo ad ognuna di tanto potere, che tolto uiainteramente og~i odio, che fi hauea ò nell'amminiftration del 1\§gno,à nel.trargredire a'patr# riti in qual /i .uoglia modo (l.cquz/tato,[t ji:@rdauano ogni paftato errore,/ìimando che co la liber4
tà fua haaeffr molto bene il tutto compenfato,la quale in tempo di cofi graue dif
ficultà e!Ji hau-eano proueduta . ~minor gratia , ògJoria minore s'acquiftò
·app1·ejfo a' popoli foreftieri;di maniera, che quefto mate fu cagione, che'lepo :
·F..! diueni!Je non poc!> illuftre;e tutto quel danno,che /i era ndla patria riceuuto,fuori alla gloria nel nome fi acrebbe •· Concio{ta cofa >che hauendonell'al- ,
trui neceffità dimostrato magnanìmità ft grande, ueniuano tutti non quale e'fof
[e per·adietro ftato,ma qu.ale haueano bora trouato, eh' egli era confidcrando •
Mandò in quefto medefìmo tempo, in aiuto à Cefa_re cinq"ecento huomini eletti
di quelli della fua guardia; i quali Elio Gallo menò _(eco all'imprefa dell'..Arabia,e del ualor loro fì feruz bene ffie(fo. Hora h:iuendo le cofe nella preftinafe
_licità ridotte fabruò nella piu alta parte della città,un palazzo regio, che furo
no fìanze ampij3ìme,con adornamenti d'oro,e di mq.rmi, e con [eggi bellifti1*1
doue grandifizmo numero di perfonç potr.ano capire, & à quclleftanzédiede, ,
fecondo la qualità di cia[cuna ilnome,che una era detta di Cefare,e l'altra l'..Agrippa. 'Prefo pofcia d'amore prefe donna, non confìderando à cofa ueruna pur·che e' poteffe à[e fieffo compiacere. E di que/le nùoue noz..';(e fu quella l'occafione • Era tra gl' altri cittadini Gerofolimitani Simone figliuolo di Boeto ..Alef fànèlrino, facerdote nobile, che haueà una figliuola bellisfima fopra quant'altre
fi trouauano dell'età Jua:e percbe ne' ragzonamentì, che dal uolgo fì faceano era
-la bellezza di quefta giouane celebrat4.> J!.erode fu primeramente dalla fam4
'. ..
z z iiij .
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d'ef!a mof!o;quindi nel uederla accefofi dell'amor fuo' non uolle t.t{ar la forza;.
'acciò non fi paréffe ~be egli tirannicamente /i portafle; e uolle piu tofio hauer la
fanciulla per legittima conforte. Et perche non /i parea,che Simone {offe di tal
parentela de_gno,nè meno da effer hauuto indifPrezzo,per po_tere al proprio defi
derio fodtsfo.re, s'apprefe à quel pariito,che fu da lui giudicato, che piùfi conueni[Je, cioè con accre[cergli honori,farlo piu degno. To/lo adunq11e priuò del
Ponte/icato Giesù/igliuolo di Fabete, efe Simone alui in ej]ò fuccej]òre; e cofi
ite-rodecreafe con lui parentado . E depò che egli hcbbe celebrato le nozze edificò di nuoPonteficesi
. quell· ato appul]tO doue cgl'h
. . ·e· d.
dl
mone,e pre uo .un ca;.aoell om
l auea gza umto t zu et mentre . a .
d~~o .!?_mo· le forze d'Antigono fi trouaua {cacciato. E\ pofio lontano da Gerofolima intor
. . =li~l" l~i~ no àferta~ta ft.adii in /ito naturalméte fùrte, e molto à propofito per habitare ~ . Per che è un colle piaceuolmente c~ino,d1efi ~.tiene alzando ad un' altez..za fatta
per opera,d' humani artefici, & ha la fua cfr.co11forcnz.~ fatta à guifa d'una 'mamella:& è diuifo in torri alte e rotonde, e'la falita ad effe è molt'ardua, perche
fì fale dugcnt-o feaglioni dt pietra • De11.tro poi ui sono ftanze regze fabricate
_congrojfa jpefa,oofi per fortezza come per bellezza : & à piedi al colle ui fono
·habitatirni, che fanno bellifiima uifta fi per molte cofe che ui fimo, carne per gli
egregi,j acquedotti, che con grande jpefa fon quiui di lontano paefì tirati. il piano,che gli giace intorno è ripieno d:edi/ìcij,& abbracciano tanto f/!atio quanto fa
rebbe una giufia cittd;é à queffo ftà d caualie;·e il collr àguifa d'una fortez..za:
Hauendo adunque le cofè ume fecpnd-o l'animo fuo ordinate, non hauea più nel
Jr.te 13Jgno di mouimenti ~imore; perch~faceua fta;-{orti i fuoi fùdditi in due
modi principalmente: l'uno co' l timore delle pene,le,quali egli non perdon?tua ad
alcuno;e l'altro crm la liberalità laquale nel proueder alle necesfità del publico
.·ufaua & 'intanto uf:rua di guardarfi con gi-andif~ima· diligenz..a , non altrimenti
qua/i ,che se'l conféruarfi lui appartenej]è alla republica ancoi"a . Si inoftraua
Hnm3 oiti~ con le città ne fuoi portamenti piaceuole,& humano, e con l'occafigni honoraua
e hberdtlta;l. potentt,c
· ,.,,,, t· magzs1rrati,eper
·n
·
·1:1 fi d' ,a i
· {t .a
l
/+,
d'Herode
acquz~ · art e1H ,i gratza t mo;~raua oro a_uat
to liberale;perchc egli naturalmente era di magnanimitd regia dotato .- Onde
ne fegui, che per effei'grato ad ognuno, le cofè ueniuano tutta uia gi·anaemente
arejcendo . Fu nondimeno quefta fua ambitione, e quefto cercar d'acquiftarfi
./a gratia di C~(are, e de' l{gmani piu potenti cagione, che egli fi fcoftaffe molta
·da gl'ordini-della patria, e che le diuùze leggi ui9laf!e,mentre che in honor lorQ
edificò città,& jàbrzcò tempij, benche ciò nM faceffe nel paefè de' Giudei ; per-:. cioche e'non farebbono ftaii mai per comportm'glièlo;perche à i noftri è difdi:.
ceuole e> nunfi concede di honorar le ftatuc e l'imagini altufanza de' Gred. :
'Per quefto adunque faceu,r, fa;·e quefte città ,fuor della region loro,co' Giudei
fcufando{t,che nonfacea queflo di fuo proprio uolere,ma per comandamento di
ihi piupotea. et in tanto Cefaree.gl'altril\gmani tanto.maggiormente /i UC!...
niua
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niua obligando per quefto che {i recaua à t_orft per amor loro dallzi patria- èon~ ··
Juetudine. Ma il principale intento e fine [uo era l'util proprio, e'/ difìderfo df
lajèiar di fe memoria à coloro , che dotteuano dop~ lui uenire ;di maniera , cbe
netl' edificare le città,& in 'itdornarle non perdonaua àjpcfa 1m·una.
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Cap.

Xl II:

.A YE N DO adunque auuertito come nelle maréme
ui hauea un luogo opportunisfimo da potei'ui una città
edi/icare,il quale (i folea chiamare gia la torre di Sti'atone,difegnò la forma d'effe con molta magnificenza, e
la {e tutt<i con edi/ieii di marmi adornare,ufdndoui ac-. curatez:za grandisfima, con forui tanto palaz.:?J tegii~- ··.:_.._ ~·quanto _cafe priuate dz cittadini: e quello,che fu di mag
gior fotica ejpejà d'ogn'altra cof.i fu, che ra(e un porto daJutte le fortune ficura
c/J'era grande al pari de:L 'Pireo, doue eran fatte molte ftanze e luoghi da riparar]ì;che per la fobrica fua era ueramente marauig,liofo;·percioche tuttala ma.
teria di cofigran fabrica riffietto alla natura del luogo bij__ògnò, che quiui d'altri ~efarea c~n ~fJ
, '
/1
,.
. #li
ra' e parto
, _, ,rr; JP ,r: Jì """'d ,rr.
l uoghi cogro11 a e1 a, t co uceJ.I e.E posia q1~a c1tta n.e a Femua,e''l' in q a par fattofoci.u
te d'ode nauigado fi cofieggia l'Egitto,tra nora,& Iopcpià:iole città pofie nel Lu. ~~~= :hl He
to del mare,le quali non hanno porti molto buoni riffietto all' e(fcre al Jtento 11.;.
·
frico fottopofte • Che quefto ttento co'l procellofo fuo fiat(J l'arena nel litto fof-,,
Jopra uolgendo,non ui la[cia efier luogo fìcuro da fermaruifì,di maniera~ che le
naui cai·icbe di menantie, fono il più delle uolte coftr"ette àgcttar l.'ancbore nd
mare.e uolendo egli à qucfta fcommodità di quefti luoghi rimedia.reJe fare un1
porto rotondo di quella grandezza, che ftimauct ,che à rircuer una grande arintt
ta [offe bafiante, e à rnifura di uenti braccia fotto fe. mettei' gù} pietre grandifsime,che per la maggior parte erzl.no di lunghezza di tienti piedi;& di diciotto di
·targhezza,alte. noue piedi ; & alcune apprcJ]ò cl/erano maggiori, e dell' altre
minu ri . Fermaio il fondamento di quefto molo nel marefe braccio di dug ento piedi dt limghez~,e di quefto [patio la metà èfrrmato à rompei e il fiujfò de
l'onde,e per quefto è da e re ci cbi.1mato 'Procimation:il refiante d' e_f]ò poi regge.1 un muro di pietre, fopra'l q•,ale erano fabricate torri co cati jpatii tra loro
'diflintc,e qlla che era Jopra tutte l' altre gradiffima e' bellisfima era detta Drufo,
da Dri~{o di Cefare fìglia[lro, il qle eri{ giouanetto uenuto à morte. v'erano pari
mente uolte et archi fPes{t,cheerano ftanze doue i martnarifi riparaucmo. Era
poi tutto'l porto cinto con largo circoito da una loggia, che era un luogfJ dilette . . ·
uoltsfimo da, ire per ricreationc. dell'animo paf[eggiando. Laboua del portr>
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uolta .ueifo Settentrione_, onde fojfia .uento [apra tutti gl'.altri ferenifsimo; fiz .
JPonde atuttò quefto circoito da man manca à coloro i quali entrano .nel porto
.una torre pofla in lato largo perche poj]à piu gagliardamente all'ondeggiar del.
la marina refzftere; e da man drittafòn due colonne.di pietra congiunte ·con la
torre,e pofìe aU'inçontro, e d'altezza pari. S(mo intorno al pm·to edifù:atè cafe
d'una mede/ima altezza e'foggiafatte tutte di marmo pulitiftimo·, 11tel me~~
.delle quali ui ha un luogo ~!quanto rileuato fu'l quale e pofio jltempìGdt_Cefa
re,cbe fifa di lontano à coloro,che forgono in quefto luogo uedere; .& ineffofo.no due flatue,l'una di l{gma,e l'attra di Cefare; e quindi uiene,che à quefia città, che t-into per la materia quanto per l'artificio della fo.brica è u~der maraui
·~efarr~ ·citgliofa fida di Ce[erea il nome,& per le fognc,che ha fottoranee , è anche rrwlto
~:~ faÌirf:.i:dimarauiglia dégna le quali effendo con pari intemalli l'una dal!'altra dtfìin~e ~~ Hen~.te m1;ttono :in mare, che folo una, che ua per ·trauerfo ktaglia,acciò che la piena
che uie11e per le pioggie,& anche le JPorcitie, cbe ui entrano pof]àno piu foczlrnen_te ufcire nel mare;e che quando i fiufti del mar uengono,poj]àno di fouo en:
trare,e tutta fotto .la città.,nettare.Fe mcde{imamente fobricar untéatro di pìe,
.tra , e dalla banda di mezzo giorno .uno amfiteatro capacisfimo in quella parte
d'onde fi può il mare piu lontano [coprire . Si forniron quefie cofe tutte nel corfo
di dodicianni,che il I?..! non perdonò in quefio nè afatica nè àfPefa • Hora ef-:
fendoquefi'altra città ancora dopò Sebafie edi'/icata, diterminò di manda~e Alef
fandro & .Arifiobo/Q Juoi figliuoli à~R.!!ma,accioche andaffero à farà Cefare ri
.uerenza. 'Poi che e' adunque ui furono andati,fi ripararono in cafa di Tollione
il quale .era d' Herode grandifiimo amico: poteanonondimeno flare alloggiati
Ce{are anchora. 'Percioche egli riceuete quefli gioùanetti humanisfimamentc,
e diede ad Herode auttoritd, che difegnaffe per fuo heredenel R..I:gno quale de'
figliuoli è uoleua,hauendogli prirna accrefciuto al R..!gno la Traconitide,la Ba7
tanea,& l";.Auranitide per quejla cagione. Hauea un certo +enodoro prefo ad
affitto La giur'f[ditionc di Lifania e non iflando alle rendite d'effe conterzto, attendea fomenta\ ilatrocinii,<iJ/affasfinamenti in Tracone cauando anche quindi
dell'entrata e ~!l'utile: percioche gli habitatori di quefli luoghi ufano à uiuer
dàapina,penhe fono auezz.j à far prede ne'luoghi di Damafceni.zenodoro non
[olamente ciò loro non uietaua,ma tiraua etiamdio la parte di que'.guadagni :
Onde i lauoraturi delle uicine po.f]efiùmi trouando/i da cofioi-o mal trattati, erano
tutto di, à romper conle querele Loro l'-0recchie à V a>·o di quella prouincia go- ·
uernatore ,domandando che e'uok!Jè fcriuer à Cefare di quelle ingiu'rìe, che loro
:eran fatte da zenodoro. &t eglihebbe rzJPofla,che douefle per forz.:r. prender tut
ti i ricettacoli di quefli aflaftini,e che c<mfegnaffe quel paefe fottu la giurifdittip
-ne d'Flerode;che cofi facendo ne farebbe feguito, che per l'auuenir egli con la di
ligenza fua harebhe proueduto,c~e i.Tracon#i:.non harebbondato più à i uicini
noia
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noiaueruna, ·che ahrtmenti cliffiàl cofa era diriparare,che-cofloro già auez- ~
~i d. guadagnar/i il tatto per quejfa flrada,frpoteffero d~ ciò, ritenere;poi che no·:
haueano nè terre nè' pojfefiioni,ma d. guifa d!i [ere per cauerne e·per·if]?dunche , .
haueano i ridotti loro e le loro habitationi. Stauano coftoro-proued'uti di qua .
tità d'acqua, e di cofe da mangjare,_accia fe foffe auuenuto, che foffe fatto' l'oro·da
ftraniere·genti guerra potejfèrG fungo·tempo, perqu.elle cauerne trattenendo/i,.
menarla in lungo . Conciofia cofa,che quelle·grotte hanno1 entr~te l'orofirette
doue non può entrare jé non :Z fothuomo per uolta e·dentro poi fon larghifsi-,
me,e più capaci affei'cbe non e à' creder·poftibile;e di fopra fono·coperte·dal pia- .
no. 'Perche. tutto quefio Luog&è di pietra molt'ajpra,.e·doue non fi può- ageuolrné
andare,fe non è alètmo;che guidi per cer.tepicciol'e uiette,che ui fono:e,quefte no.
uanno àdirittura~anzj fon tutte ritorte.rifPetto à'. certe·concauità;e:rippreg,a mm
ti, che uifono • Hora cofloro·p-crche·r:raJoro impedito l'ire ( uicini à predare,/ì
diedero à rubbtJ,rfi tra lol'o, e'non·era cofa;cbe-tr-a-l'oro nonfòffe permeffa •. ·onde poi che Herode·hebbe da Cefare hauuta quefta regiOne, (prefe [eco le guide)
fi cond1-tfjè-à i luoghi loro, e riparo J queffi loro maief-i-cii,& as{tcurÒ;tutti i.po-..
poli aa esfi uicini. z.enod'oro moffe·parte~pednuiditc,.e parte anche p,el.dofore del'
la:po.ffes/ìone; cbe gferaleuata;. a·ndò à:l.{pm'tt à: quetelàrfo contra:Herod'e ; ma:
non po tè nondimeno fore ~ffetto:ueruno·. FÙ.mancfatnin: tanto,- i'n.Jl{ta .Agrippa:.
per douerquiui· goue-mare à nome·di eefere le prouiltcie c}J reran- pofte dil'di dal'
. mare ·; E perche era -crmù:iftimo d'Herod'e l'andò egli à uifitar à Mitilene, e:_
poiféne tornò in Giudea • .Andarorno. intanto aie.uni:Gadarefi acf ..Agrippa per·
cl'are contr.a Hèrode querele ;:ma egli non·hauendo uol'uto -non·che;altro-d'ar lo"".ro•udierizt>fettig_ltprendere,glimand'à ad H erode legati • E gf ..Ar-abi'artcbo-:
ragfd. molto-prima ad;Herod'e ntmici;cominciarono•allora Jféoprir apertamente l' inimicitia loro, e ciò fecero·esfì per caufa (per·quanto allhora. fi p-areua )·af-·
fai ragfoneuole • Conciofia cofa,.che·Zeno doro' uenuta-dellefue cofe in difperatione,,hauea loro af/ùtato l' .lf_uranitide ch'era parte della fua giurisdittione;per·affitto di talenti cinquanta l'anno: e perche la donarione· di· Cefare: compren- ,
·dea- alrcor quefla , non (oportauano che ella {offe loro tolta, & bora coi'
·fo;·efcorrerie , e con·la forza fè la prendeano ;· & bora litigauano fopra
le ragioni della poffe{sione·auanti à•Giudici • TirauarUJ etiamdio-à feruigi loro
.faldati poueri i quali à guifo di col~ro-i quali fono-in miferia·ricfotti jperano be-:ne delte nouit~ & delle riuolutioni. Hauenao già buon tempo,. Herodequefiecu[e faputo, uolle nondimeno pzuto/lo-con buon mocfi che con La forz_~,e come nì·
·mico,porui rimedio,per·non dare à nuouimouimenti occafione. Y cnnefinalinen·
te Cefare nella Siria l' ann~ diciffettefimo·del ~gno di co/tui :.e'fitbito· a/1hora:
gr-andis/imo numero di Gadare/i comilrciaron<t à-far contra Herode romore;diWfdo _che e!J.i era infoportabifr"'e che_tiran1Jicamente u~uea:..& erano cofloro f~
.
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_pra'tutto folleuati dall'imputationi di-Zenodoro il quale hauea_giurato e prD;;.
me!Jo fu la fede fua di non c~{Tare mai fino à tanto che eglino in qual fì uoglia modo foffero dallafoggettione d'. e.ffo I{5 liberati, e ridotti fotto la prouincia d' ef
fa Cefàre • Da coftui perfùafi g1·idauano, &- in uero un pò troppo licentiofamente,perche haueano ueduto,che nè meno erano fiati puniti coloro i quali il
E.! hauea da .Agrippa alla fua diuotione rice_uuti. Che .fè bene egli era con fuoi
.inef]òrabile,non teneua nondimeno alcun conto dell' ofjèfe,cbe dagli ftranieri ~i
.ceuea,e uolentien le perdonaua . QJ!_erelandofi ~dunque contra lui delle uio-.
lenze,e delle rapine lequali efaceua,e de'tçmpii da lui uiolati e disfatti,E{erod~;
non fi fgomentando per cio punto,(!ra pmnto àuoler diffender lefue ragioni • .Ma Cefàre gli porfe la_man deftra non fi mofirando punto da lui alienato per c4
gione di quella tumultuaria moltitudine. E'l primo giorno, che infieme s'a~-.:,
7,.i~ 3-rfifi ?3 bocarono,riegotiarono intorno ·aquelle cofe;ma' l giorno, che fégui poiJu quefto
ccl~~~~.' - negotio interrotto . -'P.ercioche i. Gadarefi uedendo doue Cefare egl'amici fùo'i.
piegauano_; e dubitando per·certe congetture di nrin effer datj in potere d~ H_ erq,..
.de, la n~tte uenente fe n'ammazzaron par{e per se flefsi, & altri per timore
d!effer tormentati,{t.gettarono in precipitio:& alcyni furf)no,.che nel fiµme gettandofis'ajfogarono;onde uedendo{ì come e' s'erano da se medefimifententìati,
~:~~~~r~d; Cefare af{oluè _(ubito Herode. Suctif]è à quefta un'altr._a non mediocre felicità._
ebe zenodoro ef]èndog li crepate le par.ti interiori uicino al core., e ufcendogli gra
copia di fangue in .Antiochi.-i della Siria,uenne à morte • .Allhora Cefare don~
àd Herode la parte di coftui ancora,che in uero era tale,che non meritaua d'ef
[ere difPrezzata:la quale effendo pefta tra la Galilea e Tracone comprende V~
}ata, 'Paneade e tutti i luoghi uicini . Volle rnedefìmamente, che eg!tfoffe uno
del numero de' go11.ernatori della Siria, & ordinò che tutto fì faceffe fecondo'/
fuo parere. Et infomma Herode uenne allhora in tanta felicità, che trouando
fì nel R._omano imperio tra quanto efi diflende due huomini foli Jopra tutt{ gl'al
tri potentisfimi Cefare,& .Agrippa,non era huoino, à cui Cefàre dopò .Agrip-.
pa facefle tanto honore quanto à luz; e medt/ìmamente 4grippa à niuno quan-:to à_ coftui dopù Cefàre . Onde col fauore di quefi~Jcambieuole beniuo:
lenza impetrò la Tetrarchia per Ferora [uo fatelf.~, 1 . leuando dell'entrate del fi-to R,_egno un'entrata di cento talanti, acciochefe ,à lui fof]è mai accadu-;
to qualche cttfo fatale le cofe d'ef]o reflaffero in ficuro,e' non fojfe all'imperio de
figltuoli d'Hcrode fottopoflo. Hauendo pofcia fatto çompagnia à Cefàre fino a.l
- mare,t1;rnato nel J\egno, tme'!uogbi di Zenodoro ,fè fobrica;·e in honor fuo
bellij'simo tempio di marmi bianchi,uicino ad un luogo detto 'Panio. E' quéfl,o
Jtrta fPel-unca, amenisfima in un monte,e fotto u'è una ca lata, che ua abbaffò in
-infinito,e fempre _fòffia,& e d'acque,che uiftanno ferme ripiena, alla-quale fia
'fopra un monte ajfai ben grande;~ fotto que.fta JPelunca forgono i fonti del fi.~-
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fobricarui un tempio in honor di Cefare • Élallhora fgrà~ò i popoli fuélditial
Juo R.§gno del pagamento della terz.a par.te de i tributi~da_ndo à ciò"quefta coper
ia,chc lo facea affine;che do.pà /i grande fterilità fi'.fioteffero.ribauere;ma inue
ro egli fe con intentione di placare gl'aniinito~<f; llaN({'cO,Z ·qu~ft'~pe'ré M(i
fotte o!fefi,peréhe in ejfettofi pà_r'eua,chequeflètornaff~o indaiino e·pregiuèlicid della religione,& 'de i buo.n coftumi,fi',comè fì·dictua puhlicii.mentè'dti ògnù
~o. egli oltre acciò rimediò à quefta cofa i~ un~~ltro 'm:>ao ~n'chora,ch'e uenne ~;~~~~}li;
a tor uia l'occa{ìone del tumultuare,& comando, che czafcuno attendeffe à/i:re n~ del cui fatti fuoi, perche prohibi,che per la città fi facef[cro raqunaz.e;eJPeffe conuiti; snulcuar.c. e' deputò fopra tJuefio fpiè,&'propajè pen'e-grauifsir/ie contra coloro,che contrà
foceffero.Conciofia cofa,che mOlti fecretd.mente,e -ii,olii publi~amente antora·erii .
_,on~otti in Hircania caflcllo,& eran quiui per citftigo -~tti morire • lf.t erano ..
tanto nèUa città quanto pe'uiaggi deputati huq'rizi'hi,che tene!J&o cura di colorò
i .quali faceffero radunan~ per qual /i uoglia cagione • Et egli ìene_ua di ciò fl
_diligente cura, che fi dice, che bene fpeffò la notte ueflendofi à ufo d'buomo ple.beo,fi and,ua tragl'altri del uolgo mefcòland1)! & in tal guifa uolea far pro.;.
11a qtfal [offe il giuditio, che dal popolo di lui fi faeea. E tutti quelli, che oflinatamente dannauaiio il fuo procedere,er'ano d~ · l?Ji fenzalcuna'clemenza per..
feguita# e firingeu'a pòi l'altra moltit,udine à giurare, & uolea 'i:he-giurafferò ;
thenongli harebbon mai mancato di fede,nè gli fatebbonoiti contra. &i intaL
guifa la maggior parte,per paura cedeano,& andauano il fuo uofèrefecondan
do • Ma quelli,chepiu alla lzbera ne prcndeano collera, .& che fi sdef,nauano
d' effer forzati,erano da lui in ll!.tti que'm.odz chè potea fatti morire:. l(otle me
defimamente,che giurafsero de gli adherenti di 'Poltione Farifeo, e'il.i' Same-a-la
_maggiorparte;ma nonlopotè già altrimenti .oùenere;e pure non usò nondzrrze..:
no contracofloro la crudeltà,c~e contrà gl'alçrifolea~pcr hauer à 'Pollionc riuerenza • ?\{2n uolle ne ancbo;c_He quelli che son tra noi chiamati E/Jei,chefono.
una forte d' huomini,chc non fòno alla fetta 'Pitagorea tra greci disfìmilMe' qua
li habbiamo altroue piu à lungo ragìo?Jato,fo.ffero à ciò cofiretti. 'N;§ mi par già
di douer bora CO fìlentio trapaf]are,nè che fìa dalla ,:ppofia hiftoria alienò~il mo
flr:tir la cagione,che mo/Je ilR.§ a_d hauer di coj1oro religiofa ~penione.&ra un ccr
to. Effeno il.cui nome era Manaem~ il qle olrr_a l'effer ( f ~to da buomini deg~i Maaaemo
di fede uemua affermato) huomo d honefta mta (?" bonorato ~ heuea hauuto zn profeta.
gratia da Dio il dono della profetia. f<!!.efii uedutò H erode per finò allkora quan
clo con gli altri fanciulli egli andaua à fcuola, come à.Rs de' ciudei glife riuerCJJ'{4 p di quel nome la falutò • Et egli fiimando ò ·d'effer fchernito , (, che coftui lfon haueffe.di lui molto ben conte~za,lo riprefe di quelle parole;afferman
Il~ 'ome egli era.uno delta plebe . M"naemotJllbor11forridendo , e con amo~e-:

lo
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~olfefla.le_ rutJicbe e.on lè»Jan~per~ot~ndogli;an~ che. uoi(cliffo)hau~te Jugn~.
1'f~e feràJl àominar uoftro felice;c/Je.Dio_cofi uuolc; e fiate delle botte cpe ui.
f..tt Manaemo ricordeuole, ac~ioche elle fii dianp della mutabiliid della fortuntt.

~~mo'ì!itione. 'Perciofb,i:..~· niu.11tf.~·cff~:,J.-,(i~{'(en,,~ di più confi~~rar!, , épe al{1

;

:giuf!itif, ~~a re.ligi~ne , '~ all}t(juità ·uerfo ..i uofl.ri ~~~tadin~ e.ju~diti .1!oflri {
~a 1.0 ·~be<ro.molto bfrS!:l/u.elJp.çfi; ~a 4à.cff~~~r' [o ,c'?e q~4fo: non far,~. d~ uo{
fatt~ .i. perctoG,h;.; fÌ_e{e .P~!-ifaorda;·tt~ tanto.!~ l!T4Ì?Jf .quarz.to l humqne leggi :..fo
' · ben per -altro.farete fortun'atù/i,mo, & .Con femp,itema glotia • ·Ma nòn farà n'i
dimeno,che fiate à Dio na[cojo$ ~ è~linell'cfiremo tempo della uita uoflra; ue
ne dm.~ gaftig-0,~. H erode non !enn~ 'di que fl e parole gr(ln fonto perche allhora
fl~'! haf!ea ,4'alct~na cofa fPeraflz._a ;ma pofcia,_ con 'profPera fortu!la. alla gran~èz
1
~a de{ 4çgno & d.tanta felicità .inna{zato, allhora,che egli nel colmo il.e{{e grii
·flezz...efi trquaua, fatta d fo çhiainare Manaemo lo domandò quanto,c7Je l'ìmpe
rio _fùo douea dur,(f1·e • l!.'g/i ifl{/hora rzong/idiede ncl/ft rtjpofia fua di ~j~ .cr,rt~~
~a ueruna; ma domandandolo. il J<.5,fè douea djt:ci anni ancora durare,.e uenti .
( dijfe egli) e tr~nta: & cofi lo lafciò f enzh,zuer.gli dettq alcun deterr/iinato fi'lle df elfo d1JPoflci. E~ Herode refla~qo di ciq cqntento, porgendo,~ M_~riaerl'fQ
la man deftra, lo l~centiò: ej~mp1·e pot pe1· queflo, ~enn~· conto de $ti:.f Jf~rJ.~~H._,q;
ra fè bene e' jipare ~be quefie /ian cofe tali che non frano r(Jolto d,eg11(di fedç,ç; ,
è parfo no•dim~no di darne i Lettori contezz4 P~t quefio, clie. molti fì ~ruoua,:
no in quefia natiOne,iquali per la bontd dè' .coftumi loro fono flati ~a l)iq fatti
degni di [apere quanto fia fiato da lui diterminato, e ordinato • .
· '

a

H E· RODE HA V END O f.A T ·t OR V I N A R E .IN
Gerofolima il tempio che u'era,m"fe up._'altro nuouo ed!fi.cai·e Ca..x·r!H; "

.

'Anno dicciote{i~q delf ;ilJ regno fl erode èloppo tdn!i fù~i.
p'reelari fatJi,e doppo l'hauere tante opere d'ammmtt~o
ne degne recate fine, propojè nell'animo fì&o di farne,.;,,·
àltra ueramente nobiltsfim.a , che fu di uolere d1 nuo140
di Dio il tempio rdi/icare, dt maggi~r {tto a/fai, e dì ql'
l'altezz..a,chefofle allagrande·zza conueneuote, giudi-.
.
, cando quel!~, che in uero era, che ciò farebbe fiato cofa
, h,onoratisfima_e fòpra tutte /'altre famofisfìma, & che'ne fa;·ebbe ~ejlato à i po:
fieri f empitema memoria. Dubitando pofcùt, che quel popolo JPauel}tato dalla
. di/icultà non{offe per .douergli rendere in ciò molta ubidienz..a ; fatto ~adunare
P1~led•Rei~ fonfiglio, parlò loro di quefta manierà . .A' me non fa di .bifogno o ~.ai. tutti
~ode al-po-della medéfimatribà noftra, che io mi metta hora d raccontarui o le cofe da me
p.le •
fatte·, òl'operem~e, ~e q"ali dal temp'!~ cheip cominciai à,regnare haùnopiù.
utile
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani

a

.

-

'

'

•

www.fondolibrarioantico.it

'

•

•

' I

rl

_

i 1'' t · n

.( o -·-x.r.:1 •

-

~~r

·

11tile'e piu f,curezztz'à·uoi, èhe à me bonore e foilé "Jtppo'l'tatlf:perciochrnoi mol '
:o bene fa~ete, che'rièlle auuerfit<ì. e ne~csfità uo/lre grandirf!me~(enzhauer al-

l'utile & al commodo mio priuato bauute> ri}Pett'a ur;ru.no: ho procurato di gio-. ·
uare à uoi: e l'opere, che perfino à queffo dì con l'aiuto ,di Dio {oho flate da me·.
condotte Jfine fon_o_pri~cipalmente ad utile e feruigio uoftro :·e da quefte èauuè
nuto,che LO fiato il.e' Giudei è bora in maggioignindeKz...a j·che fia.già mai per
adietro flato • s;non fa ;aàunqùe di ,meftitWJ."'f fi -come,,'hÒ' éÒminciato "à dire ) '
che io uéga rac'cotado ad una, ad una,.,'Ò.'be't,ib't~;o gl'aitri edific~~c~ t<quati hab .
.biamo, (9~ alla Giudea;·& att',altré regio.tifì~dct noiJtcqu.;fitzte~ afip.ortato orn~
mento ; ma' id m'eÌt'erbh?Jra plù 'tQjlo dàùltnti c'ofa,ahèpi/4 d' ogn'alt»a al cUltr>
tlella religione,' ò·dliloi·riamènto della regione appartiené. .A.1' qucfto tempio,
tbe {it d.i gli antichi noflri dalla feruit#.Babilonica libèrl alla patria tornati,ri- ·
, flaùrato, manéaito; plr condurfi :ali'antlàr. fua·primtr.a 4.ltezz.a Jeffant'(( ·cubiti;·
che tanto più àlto g;·a qkétlo antico·edificato· da· ·sal6mone-r ·e non' 'è ftatorqueflo '
per colpa'de ~~ti .antichi pàilri noflr-i d:a:qa~Jisnpfi i'e/f~;che'quefi.a faqricJ nonfl ·'
foceffe à~qì'.tell'àitr~ 'ii.rìÌicad'altezza·1pari,'-m1rq.uefta;·mifUrafu loro da Ciro, re ·
dà D_ario figiiaat:9 d'E!/l~jfe:·prt{èMttd; 8ditèr-miliata;jotto l'impe1·io ,del qùali ·
& de' pofieri loro (per che ajlhora quei'tzofiri uiueano/fi 'oome pofcia µiffe~ofot ·.
to quello de' _Macedoni ) non poterono altrimenti d quella'prima forma., & d Hero&e ?if-- ,
quel 'primo .Aréhetipo arriua1·e • Ora pewche egli è à nio .piaciuto, che à ine ~~~~~~dh~~e
toéchi d' effer-in queflo imperio, e':!' hù per fuà 'gr"ati.1 l'otio, e i danari in pronto , P.io.
&'IJogroffecnii-ate;e (quello, cbe piùd'ogrlalt'l'a cofa impoi'ta)-bo i'amicitia
de' ~mani, che fo~del mondo 'tutto flgn.ori, ,rfjNfo·l zàò di [upplire àquelto,cbè_.
gl'antichi noflri uiuimdo jò'tM l'altrui gou.mz.ò'è r:1okie, non pote-rono cofi accurti ·
tamente coudurre, e tutto quello che ad honote di Wo uz manca(di hauer ,que:;. _ _
fio regno da Dio r.icèuuto 1•icorclandomiJ intédo·digratiofamènte_, come religiofo
adempire". F{§fiaron6 queffo còfi iìmpenfw~:ra~ion-am'er;to;:gli -animi di butti
attoniti, poi' che fi p'àreà' 'eh~ €gli·offerij{d àtfa, ~ ·che :'funtò di lui "nònfi 'jpera_uai:.
& eraiì,o da graue penfiero '.trrzuagli?w., ·Ch'è•per aut{_e1Jt11~a nowauueniflè ~ che
ogn'bora che egli /Jaueffe fo.ttb l'ediffiiio , ùèéiJhi'<tffn·afi(l1'e ~ e·non hàueffe potuto
poi il nuòuo cond~rre fine!" -É p'et.q11cffei.pa'r.c14J•lor.o.un .difegno molto peri~
,ofo[o, & un' imprefa difficzlisfima . Onde fdfto-che' l:l{pfi fu di ciò auueduto •
diJl~_loro '.c~e. doueffero flare ''di buonàuoglia ~ .'Perche'l temfio uec~bio r.:a
per zflare m ptede , enon.era per 4<'ue-r{ì,pér;Jilquanto tempo guaftare, per fino '
.i tanto1 cbe /ì [offe di tutta la mate>ii,a fott~pvof'ifìone, che doaea'ef[ére per la fobrica dafor[i, neceffaria; nç rèftarono in ciò ·dà:lu~ingannati. Conciò{iaçof'd.
che e' prouide mille carri da pqrtaruic.fù le pfetre;t di -eutto'.l numero de glfaree·
Jìcine fcelfe i11torno à diecimila peritisfiml&oltre à.czèNnille Sacei·doti ucftiti
•fue /fofo t~ "-!. '!.efl.imm!!_ ~açer~~i,paf!c le' 'J.Ualifopeano l'arte del murii ·
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~già· prirrza·la ma.tètia condur.te !\ •Fà.~L P,Q[cia:tor ui4. i a4cchifon4tl(!lènti , e·
fonqar.e i nuoui, ~i;fac6Afop>:(l ~difif4re, iltempiQ,di lu11ghezz.a di cubiti cento,
e d'altrjtan#, e ùenti pJ.ù.d'alte·zza: .j quali uenti &{lbiti(calando alquanto temp°'
di poihfondamenti, uefjn.e1·q à mancare;& inoftri.hauean(J<(itermirzato di nuoua:_ d'aggirmgerrteli 11{ l~'fll;Pll di~ro!J.e • Era fatta quefrafabficq t/j,pietr.e biii,
che/o.'rtisfime;che. di ttmgber.rzil ~r-dwt~aalla mifu>:.d di ù~nticjrJqtJUùbiti,- era ,
no d\alte'{'{{l. d'otto, & era'rlo.di'l~xgh.ezz..a· di oubiti dodici • Et e;iq.(fì comeil
partiCfJ ·reale ).,:di quà·e.._ tJi_Jà piu b!lffa ; enel Yljezrzy pzù.çiJta·, MJ 1,1~([~ac molti
fla'dij. lontatJQ,. em4s{ima,mente d4 ~oloro i 4uali h~uea~Q. ,a/l'inçQntr:Q d' ef]à le \
lor(} habitationi òche d'aler.onde ui·ue11iuano • Hauea il tempio le fite porte pa,
ri,d,. i cardinali <f..ejfe erano. orntJti d1 tappé~zen~ di di'ùe;fe pitture, diflinte di
fi~ri pur.pur~il phe inteffea110.cQ/01m~~ fotto i capit,elli de~le qua/i fi di/le,nde.a utza ~
uitf.d'oro.ddlla quale pendé11arzoJ'uue i. op~ra ucrame,rJtt degna,dim,arq11iglia
tJ.Jo.'fl.l:art'i/iqio' de,lrfeo1auoro.;qu_a~o p lo prçzr<P dt1la materia d,e,llçz_ ,qµa_le. tra.
fa(ta.~~~ pfJfcia'!u~t6.'/. t~p.io d'a"!p.~s/jmipo:~ciJ~b'~ ~ffero. a,l.lq fJJ.ag_nifi.ç~l!'Z"',.
del r~m4nete, i0,r.rifPoaem1,e .cbe. .um.cejfjrp_q.u.~t p~trti{ d~·beJlç.zza •.·€ratzo Al!~ :d!
éjfti dtig4gliàrde mul'4 foflenuti.,& eran fatti con \opmz fopr4 tutto !fegna di me 7
moria • era il monticello (a!Jofo matageuole, e dall.a fummità fua diu,erfo la pa'.
te.orientale era uolto .alt'in (u •.: Salomone l\ç noflro'fù.il primo., che per iflinto,
" :diuino la fàmmita.di queflo cinfe di mu.ro • Cinf(pariment'ç e.on up'.a{tro murò
le fue radici; e dalla b(f,nda aufir.ale u'èfatto una ttatle mQLtq·profimd;i, ._ . E'.q11e-,
fio muro fatto di groffe. pietra trtf loro con piombo._èollegilJei,_& ·_abpraçc[4 tutt~
lo!fatio..di.dentro, efc.et]de.giy in profondo, di mani~rd, ·cbe)a,g}·andezza e p
alter,-za della fabrica è in uero degna di mara.uiglia , &,èti.i forma quq_drat:z .:
E la.grandezz_f .delle.pietre ft m,0./lra dalla 'parte. din~1Jzj;. ç n~ll~ patte fii delJ:;
ro collegate,con fsrro, [<mo inf!ertte g,i~nte,di; fort6\ che,jii_np,(!Jntr.a f gffe[t: de!,·
tempio fermisfime • ~tfl' o.p.er4 pqi che fu_a~ pa~i 'd.ella cifp4_1ca.,l!_d9,t..{tf;~l.foJFA
,be.erafi'a'l muro, e' l-poggetto fu,riempi.to,d~manier,a',.;eh,e,ridpt~ofi.il.!_ut/«} it4
sm piant(Jlttr'a fatta '!i'Ji{_pia.~za,:. & :illtOitJ[J..un p.c>rt(co1qRadrQ-,•'f.Pe/ab'1J;_ucçia
·ua~ un circoito ~i qu4t~r.o\fla,dq,e.\dtti~iaJcu~ bad.a~~r.~ f d~~·~_ngofi,er;~.!':d, ~gilf
fratto d'uno jladzo aperto. E.,datla pn.rte d1·dentrò•t;.ra f!/Ja uma 44 un,~ltro, m~
rodi pietre,oinea:·ç quefto dalla b4dt{ uolta,yerfa,le.uq_nte per, qua1?.tO l~:!1:1ngqf,'{
~a fua fì djflende,htf Ur) portico doppi{>;'(;he· è'f!ofl~ fl.ltlinc9,nJro alla pQr~a .dc_l. tcm
pio, che.è p:ojfo tJel mezzo_app,unto del t;eogo / "E qu.eflo portico:~r<I;ftfi~O M:•.«!
pa0dti adornato • E~~M i~t<MZP gl_~empioAppefe ~ejpfìgtie de' Bd;•pari, leqµ(i
li u'érqno ftate.tutt.e da H~rofkd-edicafe;.&:o/M'e à'quçfie u' b.,q..~ea di._n,uo~o.. ag
grùnte quelle de g).i ..Ar{lb.i'.. ~ra ne,ll'artg(jlo·del!~ pff.rt'ei , ,che.guar_d"tJ,ua u.erfo.
Settentrione .umu!lc~a_gagl(artl1sfi,m.a.~ e rpolto ben munità1 fattaui da _gfj-~fà.
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mo nei i qùali tennel'O già il Sacerdotio e'l principato della n4tione; e chiamaro~ ·Po~~'il:e ~:.
que{la torre il lata,da riporre la Stola del 'Ponte/ice, la quale nonfi cauaua mat G111~ei:ar-:
fuori fe non qual bora il 'Ponte/ice douea il facri/ii:io celebrare. Qf!,efta,fu da r:~~[:r~è·
H erode nel luogo medejìmo mantenuta; e doppo la-morte fi4a fu i'l'J poter de R.g-. fe •
mani per /ina al tempo di Tiberio Cefare. Vitelli? poi della Siriagouernatore.,
effendo da glt buomini di Gero(òlima in honoratisfìmo alloggiamento riceuuto,
per ricompenfargli dt tal benefìçio, ottenne da Cefare., che esfì hauejfèro della.
fio/a facra La cura: & i Giudei l'hebbero poi in cuftodia per fino alla morte d' ·
.Agrippa lor R.._~. Doppo'L quale Casfio Longino gouernatore delta Siria, e Ct'
JPio Fado procu1·at01·e della Giudea, com.w .1aron Loro,cheJi nuouo la douej]ènJ
nella torre .Amonia riporre, con dire che la Stola douea .ffal'e in poter dc'~
/ mani nel modo, che gùì prima era }lata. Furon.rn;1,ndati à Cefare ambafciator1 per queR:t cagione p~r cercare d'ottener con preghi di non effe;·e d tal coja cti:
'flretti, e ti'Ouaron quiui .Agrippa ii giouane lor ~' al quale(domandando ci?T
fo grati.i ) fu conceduta della flol:t la cur.-:i,hauendo per quf.'fta cauf.t fcritto J
Vitelli o. &raft.tta già fotto' I figi/lo del 'Ponte/ice, e di quetli ,che alla cura del_
la teforeria eran deputati, i quali il girJrno auanti allafefiajòlenne andauano ·
al Capitano della fortezz.:t, e del prefìd10 de' l\gmani, e riconofciuto primera-.::'
mente il figillo, haueano la, Hola, finita poi la fefta,nel mede/imo l!togo riporta·
t.:z la, e fìgillatala in prefenza del Capitano della fortezza, la rtponeano:et io ho·
uoluto quefla cafa auut:.rtire in queflo luogo fola per cagione ddla confi,etudi~ .
, n~ intorna à ciò tante ualtc uariata • Ma Herode allhorafòrti/icò quefta torre ·
m'lto pia che prtm.t non era fola per ficurez..z(del tempio; e pet memoria d'.Antonio de' ·f0m .mi Imperatore,& amico fua Le diede d'.Antoma il nome. Ha
uea p:Ji il 'Portico 1u1lto alla'b:znla di ponente quattro porte, per l'una delle quà:
.lì s'andaua al ~.1! palazz..o per una ualle, che tra l'una e l'altra era poffo:per
due s'andaua ne' borghi; e per l'ulrima nella_>ittà effendoiii fatti fino al fondo .
. della ualle molti fcaglioni, e de gli altri poi da indi m fù per la [alita. Concio.:.
/ìacofa che la cittd era pofla appunto all'incontro del tempto à foggia di tbeatro·
che pe;· tuttll la banla di mezzo giorno /Ìniua in un~ p;-ojÒVJdct u..zl!e. Hauea il.
qu:mo l.ito a;zcoM uolto à mez.zo di una porta di quà & una dt Id ne' c,wu di .
ptt.1·i fP.ttto l'un:t dall'.zltra diftanti, cou tre portici reali, che fi diftendeano per.
lunghezza dalle orientali per fino alla ualle ua!ta uufo panente;perci(}Cbe no~
potea and,ire più oltre. V'era quiui unofpettttcolo, che fè alcuno ue n~ ha {ot
·to'l fole di memoria degno t1·a qttcfto. 1~erciache 1.1 u:zlle fi diftendea in pro:..
. ..·.
·fonda b:i;Te-zza, e tanto, che gli occhi di coloro i qualiui guardaucrno,uirefla
·· u,ina ab ~agliati, u'e1·a fabricato fotto un ponho di .~r,'ide altezza;e Je alcuno fa
liua d'effe nel tetto, e fì m'ette.1 quiui. à comtemplareque!Le alte~:<..e amnicndue · '· ·· '·
'·' infìeme cO,f!,ÙMte .-'!2n. paiea ci6 fàre i(l alcu11p~od(}, chenoJt fo/[e. da' 1~r.tirgif{i
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~=~n;~ ·~et trauagliato percioche là profonditd era cofi grande, che mancaua la uifta'it1Nt.'!Zti
P
che potef[e ,,l piu bajfò fondo arriuare·. Erano ne' portici di quefla con pari in..;
1erualti quattro ordini di colonne, nel quarto ordine delle quali er.i fra colonna
e colonna fatto un mu;·o di pietre. Era la ?,roffezza di ciafcuna colonna quan•
to pof/òno tre huomini con le braccia allargandofi e cingendola,abbracciare; la
lunghez..za era di piedi uentifette, efotto u'erano due cerchi. Era di tutte il n1i
mero di cento feffenta àue, & i c.1pitelli erano di lauoro Corimhio [colpiti, ecofi belli cb'erano miracolofi. Tra quefli quattr'ordini erano ne gli JPatij quattro
portici, di maniera che da ciafcuna banda ue n'erano due eguali d1 ·/arghezzadt trenta piedi, e d'altezza di piu dz cinquanta; e d'uno ftadio di lungbezZ!!,
che ferrauano quello ch'era nelmez_zo: la larghezza dz cui era altrcranta e la
meta più;e l'altezza eraduplicata,di tanto l'una e L'altra auanzaua ~ ;frano
i·palchi loro di legname, e [colpiti diuartatefigufe L'alte'[,_za poi di quello del
mezzo era molto maggiore,& era Jopra i capitelli fabricato un muro di puliti[
fìme pietre,e difiinto di colonne nel muro tramefse, che col mirabile artifieio gl'
· occbi ae i riguardanti ingannauano • Ft zn tal guifa era fatto il primo cerchio.
Di dentro poiu'era il fecondo muro, che cingea non molto JPatio de (altro:lonta
no,doue per pochi gradi ft m(mtaua,che hauea d'intorno 'Un muro fatto di piecon letter: ' che uietduano afsmflieri il pafiare piu auanti ,fotto pena della
tefta'. -Q.._u,e/to ferraglia piu à dentro hauea tre porte tanto dalla pàrte Auflra.
le quanto.d4lla Settentrionale , lh' erano con pari inttruaLlo l'una dal/'altra diftantz ; dalla banda poi..uolta à leuante ue n'era una grande per la quale potef..
fe·ro èntrare .~l'bu~mi~t cafli infieme con Le donne loro . ~Ile parti piu interiori del tempùnzon era lecita alle donne d'entrare.'. 'N.§l terz..? .JPatio pot ch'_era nel centro era fola à i fai:erdoti permeffo di poter ·entrare • Fra in qucfia
parte zl Luogo [aerato; & auanti ad effe u'era l'altare fu'l quale erano ufati
di fare à Dio , dell'hoftie offerta ne'fàcri/icii • Hora I-Ierode non haucndo ardire d'ent1·are dentro nelle parti interiri , le quali erano à gl' huommi profani per le leggi prohibite, focea à i Sacerdoti tener cura della fobrica de portici di dentro . €t effendofi in zJPatio d'ott'anni il refto di quefl'edl/iao recato à
fine, fu finalmente per opera de i medefìmi Sacerdoti effe tempio, anchora in
un'anno e mez~o condotto à perfcttione • 'N_.acque nel popolo poi, che qucflo
.fu fornito allegrezza ·grandifsima e tutti rendeano aDio, gratie, che _queffa
opera/i fojJe cofi preftamentefornita: e pregauano felicita al ]\e per la prontezza, che hauea hauuto in quello negotio , e fecero folenne fefla .per lo ri~:~~li<!; la . fo,cimemo dcl tempio • ~iui il R! fe, che fi ammazz..affero tre.cento buo..
,fàbno~ del 1-1i per afferire à Dio facrificio ; gl'altri parimente tante uittime quan4cmpio •
te diàafcunu le facolt-~ comportauano; che fu rono timte., cbe appena farebbe
flaw pof(lb1le d& annouerarle 1 che non fi potrebbe ttznto giudicare, cbe'J uer•
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gikdiciinion n~ rimaneffe ingannato. Conciofta coflt , che fuccefle nel mede/i-

mo tempo, della celebratione di quefia folennità , dèlla fabrica fornita , quella della natiu'ità e principio del P15gno, che foleuada Hcrode ogn'anno ejfer
con fefla honorata, di maniera ft uenne in quefla modo la publica allegrez.z.a
ii radoppiare . Fe tra l'altr'opere del tempio il l\e fare ancora una ftrada fotterra per la quale dalla torre Jl.ntonia s'andau" alla porÌa del tempio uolta uer
fo leuante,e foprdui fe fare ancora una torre per f eruirfene-d pote,;- andtmd fe-.
cretamente quando /offe auuenuto , che' l..popol9 tumultuando bauej}è t~nta~ .
to di fare comra'l R.5 uauità ueruna. D.iceft che in tutto quel tempo , che dutò del tempio la fabrica non piouue di giorno mai, ma che folàmente uennero dellè pioggie dt notte ,_che fu accioche l'edificar non ueniffe interrot- •
to; e la fama di quefta cofa -~di mano in mano fini; à noi peruenu· ta /in d:z.t tempo de' noflri antichi : -& in uero , che non ·
. fi'fèofla punto 4al._µeriftmile, fe auuerrà •. che non,
·
uogliamo alla diuina prouidentia -nell' altre cofe ancora rifguardarc • ·
E/ine à qui bafli di haue.r~ della. riflauratio•.
·/ ·ne del tempio .
ragionato.
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LIBRO DECIMOSESTO .
D. E L L' A N r I e H I T A·
G I V D ,A_I C H E,

Vl· FLAVJò

GJVSEPP~. /

~L ESJS ANDRO, ET

lRLS:T OBOLO TORNATI
da Roma;atPaar'è fi.ìroh con calunnie .perfeguiraci~da Salone .e da Ferora. , Cap. : · I •

v D re AN :po il ]\!che l'altre cure
della ]\!pub lica à luifi apparteneffe dito;· uia
tanto nella città quanto fuor d'effe le priuate
ingit.me , & o.ffefe ancora, p1tblicò una nuoua
Legge da quelle di prima differente, la quale
egli fermo , ·che di[ponea che i ladri [i poteffero concedere fuori de i termini e confini del
B.!gn9 • Onde fi parea , che quefta co[(l
non risguardaffe tanto alla pena de gli huomim, che cometteano il male,quanto che al to'I"
Niit lc confuetudini della patria • Conciofia·cofa,che l'ejfere rnandatj m feruitù
tr:a te genti fl~ne, e, v~.~haueano diffèrenti modi di uiuere, e l' cffer coflretti à
fare tutto quello, che ad esfifoffe in piacere di comandar loro, ojfendea più
//'I
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fto la religione,cbe cotai conuiti di fceleraggini da lor0-«Jmme/Je •.. · Edi .quefta cofan'era fata baffeuolm'ente nelle prime ior leggiproui/ione ;-cioè che'l la
dro foffe tenuto à reftztuire quattro uolte piu di quello, che rubbaua; efe pure e
non hauea il modo difarlo,doueffe effer uenduto,ma non gid àgente foreftiera,
e non in feruitù perpetua,ma à potere in capo d fett'anni effere m libertà rime[
fo. La onde quefta nuoua legge erà tra gl' huomùti del uolgo in talguifa interpretata,che ella difJ!oneffe pena iniqua;e che piu tofto fapejfe un certo, che di tirannia,cbe dì regio , e non fenza diJPrezZ!' dell'antica egià inuecchiata confuetudine publica : & ei-a il I\e per quefto gr~ucmente molto per tutto bzafimato & imputato. Egli mtorno à queft'iftejfo tempo fen'andò ·nauigando in Italia per ireà ui{ttar Ccfàre,& per uedere à J{gma i figliuoli.E quiui humanif- .
fimamente da Cesare riceuuto , gli fu;·on reflùuiti i figliuoli, che gli doueffe ii .
tafa feco ricondurre, che gid erano nelle difcipline Liberali a!Jài bene ifirutti • _•
~efli dopo, che furono alla patria tornati,furon fub. to dalla moltitudine riceuu
tz i:on grande ajfettione, perczoche /ì per le fate ZZ! delle perfone loro , ca pe"
molti ornamenti de gl'animi erano per dir il uero rifi,uardeuoli , e nell'affietto
loro d'u1t certo, cbe di reale dauàno dimofiratione • Mojfero quefte cofe jnuidia in Salome del P~ forella, &in quell'altreperfone le qu.i~i con le calunnie loro d1 fiz;·e Mariammc opprimere eran(J ftate c~gione; che.com{nciarono à
temer dellaa potenza loro, perche confiderauano, che non farebbe mancato chi foceffedellamorte della madre uendctta. Qyindi adunque prenden4s>
l'acca/ione /i mifero à uolere con calunnie cfsi anchora perfeguitare ,con and~r
ciccndo, che la conue;fatione d_el padre_ era loro poco grata, fola per la memoria, che dalla morte alla madre gid datq teneano, qua/i, che lui come nel ma-..
temo fang11.e imbrattato fchiuaffero • Conciofia cofa, che quefti calttn1fiatori conofceano , che quefta era una cagione di fo.r nafcere
odio ; & che pe,,. quefl1 una firada poteano la paterna beni
uolenza fuperare , & .ifjatto cancellare • E non
a.ndauano Jrapportare al I\ e quefie cofe , folo 'contentandofi di ffiargere tra'l uolgo
quefti romori , i qualz finalmente
a;J' orecchie del I\ç peruene!J
·do , ueniua à generarfene tant'0dio, che
Non farebbe dalla natural
affettione fuperato • '
r ~:

me·

Qt.t~
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H E R O D E DI ED E M O · GLI E AD
Aldiàndro,& adArifiobolo. Cap.
I.

.

G L 1 nondimeno po-rtando allhora loro per che gli hq
uea generati amo;· fi grande che non po tea nè àfoJPetto'
ueruno, nèad alcuna.calunnia dar luogo,glihauea io/i
fighueli.
honoratamentè , come fi conueniua in uero, che gli~~
neffe; e perche già erano · , in età diede loro mq~
glie • Et a(!, ..Ari.flobolo dzede Salome fi,gliuola d~
Bernicci & ad .Alejfandro Gla/ìra figliuola d',Archelao 1\f di Cappad_ocia • Hauendo pofcia intefo, che M • .Agrippa era
. d'Italia tornato in .Afta, andato da lui l'muitò nçl fuo l\çgno , ricbtedendolo ,
che egli fi degnaffe d'andar à flarfi, con uno amico & ajfettionato fuo: & ha~
.
uendolo ftrettamenteLdi ciò pregato non lafciò indietro cofa la quale egli fii;.
Agrippa ri- maffe, che potejfe dargli piacere, che: egli nun faceff e, riceuendolo nelle cii.- .
:.i_·:r~;c •da,tli da l~~ poco prima di nuouo edi/ìi~ate , e mofa.randogli le fobr~c~e ; <:['
·o/tre a CIO facendo bauere tutte /e forti delfe deltttC , e del/e magnifi.cenzy
lui, & àgli amici, ch'erano posfibili, in Sebafle, e nel porto Cefariefe da lui
edi/ìcato,e-ne(le fortezzy da lui fatte ~lejfandrio, H erodio, & Hircania. Lo
·conduffe medefimamente nella città di Gerofolima, doue gl'andarono incq_nt;·a
tutti di quel popolo con panni,& ornamenti fefliui, eco grida d'allegrezz4 pie
ni e preghi di felicità e di contento ., Et ..Agrippa hauendo quiui fotto àDio,
l'offerta de i cento buoi nel facri/ìcio fe poi àtutto'l popolo un bancbett_o: e quan
tunque e'fiJof]è quiui uolentieri à lungo trattenùto , cominciando nondimeno à
farfi uicìno il uemo, temendo dt:lle tempefie, [e n'andò preftam_ente nauigando
·· nell.t Ionia infieme congl' àmici, hauendo q.uiui doni grandiffimi 1:icceuuti. ··
Herode d:i ;
l'(lp~lie à i

/

a

1

H E R O DE NAVI G O' DI N V O V O
era Agrippa •
Cap.
I I I.

D O V'

A il R.s effendofi flato quel uemo tutto J cafa, alf
appre.ffarfi la primauera,hauendo intefo come egli andaua nel Bosforo con l'effercito,nauigò di nuouo la doue, e'fi trouaua: e paffeto nauigando fotto Coo; efotto
l{pdi, fen'dndò alla uolta di Lesbo, perchefiimaua di
_
_
douerlo quiui trouare. Ma dal contrario fòfft"are di
....:~~·"Borea ributtato,fi fermò·per ~(patio d'alquanti giorni à
Chio:e quiui~enédoto molti pri14ataméte àuifitare egli fe loro doni à ~ conue
11ienti:
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nie~#: & hauendo pofio cu.,.a come il 'Portico della città era fiata nella guerra

;

i

Mjtridattca ruinato,& era ancbora per terra perche non poteano ef]ì per lapouertà loro riforlo,& alla priftma jùa bellezza egrandezza ridurlo diede loro
per quell<i fobrica tanta [omma di danari; quanto per fornirla foffe bafleuole,
&anche d' auantagg,io,effortandoli,che douejfero quanto prima reftituir alla cit,
tà l'antico fuoormimento. BfTendofì.pofciamutato uento condottofiprimeramente d Mitilene , e quindi à Bizantio,come egli hebbe intefo, che .Agrippa s'e:;
ra già di là da gli fcoglt Cianei condotto, con quella maggior preflezza, che fu
pofsibile feguitandolo,lo raggiufe in Sinope città di 'Ponto , che ft' ueduto ft~or
d'ogni fua JPeranza quiui forgere con l'armata • Fu la uenuta fua gratifsima ,
e con pngolare affettione e fcambieuole amoreuolezza fi riceuettcro: che ue.
rtJ,mente era flato euidente [egno di fedeltà ,e d'amici tia, che' l l{! lafr.iando il
fuo f?.!gno,e abbandonatU proprii negotii foJJe cofi andato,& ÌI'} tempo oppor~
tunifsimo à trouar Agrippa : La onde I-I erode non fi fcoftaua mai da lui, &
gl'era delle fatiche nell'e!Jercito compagno ,e di tutti i dijègni fuoi confapeuQle.
~n era parimente,che egli non {offe feco ogn' bora che e' uoli:a niente ricrear/i,
the egli folo u' e~a continuamente e nel tempo delle dzficulta per la fua beniuolenza;e nel tempo de piaceri per honorarlo.Spediti pofcia di 'Ponto i negottii per
cagion de i quali Agrippa era quiui uenuto, non uolle tornare altrimenti per aç
qua, ma più toffo paf]àndo per la 'Paftagonia per la Cappadocia, e per la Frigia
maggiore facendo per terra il uiaggio loro fi conduffero in &fefo: e quindi paJJP
ron di nuouo per mare à Samo . Ora il lV per tutto queflo uiaggio fe mol~i ,
benefici à molte perfone in ciafcuna città. Condofia cofa , che egli non, folamente aiutaua con danari largamente coloro i quali ciò gli domandauano, e fa . .
feua doue egli era alloggiato graffe .fPe,re; ma etiandio fe auucniua, che ad al,-,'
cunofaceffe di bifòg!tO di mezz._ano appreflò ad .Agrippa non potea per niun'
11ltr(J mezz.,o,che per lo fiw piu facilmente a} fuo intento perucnire . e,perche
tmch'egli era magnanzmo, & facile à conceder quelle cofe, per le quali non
ueniffe offe[o alcuno; non era di poca importanza pel [{! che lo incitaffe
quando egl' era pc>· f e flejfo interamente uolto àfare altrui beneficio • 'Percioche la prima cofa hauendo egli contra gl' Jliefi
[degno, lo fe con es{t riconciliar e pagò ai miniftri di
Cefare, per que'di Chio que'danari, i quali e•
"""
doueuano pagare, hauendo in fouor lo.ro ottenuto, che è ne fofsero effenti;
et oltre à ciò fi adoprò fem
pre in fauore di tutti ço
loro iquali n'hebbe
ro di b1fogno.
viitaliani
AA
iiii
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COME I GlVDEI DELLA IONIA DIEDERO
auànti ad Agrippa imputatione à i Gr~ci, che hrndfero cercato di leuar loro i priuilegii , che i I_loiuani hauea.no gia loro conced~u. Cap.
11 I I •

!\.A poi che efi furono in Ionia condoti,comparfe in un.

tempo,grandijsimo numero di Giudei i qualinelle città
di quella regionefi troùauano ad habitare.i quali cffendofi loro quefl'opportu1!ità prefematà, fecero querela per l'mgiurie da que'paefani loro fotte ;p~rcioche ol
tre à che' non gli lafciauauiuer fecondo le leggi loro ·,
gli sforzauano à comparire à i tribuanli ne'giorni de{le fefie,u-ietauan loro il mandare i danari [acri in Gero{olima ; & apprejJo gli
_ ,C.oflring euttno à ire neltimprefc,& à tutte le publice grauezze, & à fjm;dere
in tai wfe) danari facrati;contra ·quanto era fiato loro da R...omani per loro pri.Hilegii conceduto. Herode cercò di fare che ..Agrippa udzffe tutte quefte que. rele,mandando·con loro uno de gl'amici fuoi. NJ.colò, che la caufa loro dòueffe
'- trattare. E quefii dauanti a4 ..Agripp.1 in tempo,che (i trouauano àjédere co11
~arb!11en.t effe i primi e piu honorati R.!Jmanì, con alcun[% & huommi di grad<> e di ma::.
'!!m~~~l;.:.gifirati,parlò per loro in queftaguifa •. Tutti~olor.o( ograndi/simo ..Agrippit)
l'" •
·.. i quali fi. truouano d'ejfe;·e in q11.alc~e maniera oflèfi.& mgiuriati fon coftrettj
IÌ riccorere all'aiuto di coloro che banno per jì1;m~ori ,& che pof[on<> ajfai ; &
ancor n'oi habbiamo quefia confidenza • Conciofìa cofa,che noi altro n.ondoman
diamo, ·che qucllo,che per fare à noi beneficio pc.r utJfira gra,tia,ci fu da uoi gi~
coccduto:e .quello checoflqro cercano dz leuarft, i quali t0fi come noi fono aU'i~
· perio uo/lro fottop.ofii. Orafe quefio uofiro beneficio t grande , meritiamo;·~
che ci fìa conferuato per quefto che ne fummo da uoi giudicati degni • Se pure
egli è piccofo bmtta cofa farebbe, che uoi, che fete flati quelli c!Je.,e}'hauett
conceduto non ce UJ uoLrfte m(l~ztenere. Egli apparifce adunque afifli 'chiaramente, che l'ingiuria la quale à noi fì fa à uoi non meno, che à n;oi appartiene.
il giudicio de i quali ca/loro ardifcono di fchernire,e di fare,che Id gratia che ci
hauete fota fia nulla, fe egli auueniffe,che alcuno à co}ÌQr9. domadaj]e,s' efli utt
le/]èro piu to/lo ;der la uita,ò gl'ordini egl'infiituti delltf patria loro;e le pope, i
Jacrificii e le fefle nelle ~lj es/i ufano gli honor:i <k i l~ro Dei celeb;-are,io fò mol
to bene,che e'uorebbono og~' alrra cofa più toffoJòpportare, che cér leuati dtflle
patrie loro cerimonie e riti.Cqnùo/ìacoja,che b~ntfPeJJo fu ole auuenire,che perJizjfender le religionifi fanno d~Jle_sr,erre.;e 4i quejta tranq uilita e della felicit'
.. .
,be
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~ "" I · ~ Jt 6 ·., X.P.-J. ,
7·H
~:noi (merce ·uoflra, & da uoi ottenuta)gudiamo que1lo g1udichit1#10 no1,che·

grandisfimo premio {ìa, che à ciafcuno è promeffe di uiue1·e fecondo'l fuo coflu- ·
me; & alla religione attendere. & ca/loro /i sforzano di fare ad altri quèllo,
che eglino in alcun modo non farebbono per comportare: quafi come non fia un.i
mede/ima cofa l'offendere ò la [uaft.ej]à, òl'altrui religione • .An~,cbe uorrei
checonfiderasfimounpocoun'altra co{a. Hauui egli alcuna natìone. ò città ò
popolo alcuno, che non riponga tutta l'importanz..a della felicità fua nel principato uo/fro ,et nella potenza l{gmana?Hauui alcuno che uoglia che le gratie,che .
fon da uoi concedutc fiano uane.? niuno certamente, che fau.io fia • èo'il-:
cio/iacofa,chenon è alcuno d_chi ciò ò in publico, òin priuatonon importi~ Jv.[a
tofloro mentre cercano i bene/icij à noi da uoi fatti tor uia,non lafczano uerame11
te alcuna ragione per fe /tesfi falua & intera, di quante, ne fono /late dalla be
.nignità uo/l'ra concedute,le quali '!ondimeno fono ineft.imabili. Si come tra .t'a.l'
tre.e quell(l.,cbe d~ue molt' altre nationi rendono à ~ ubjdienza,esfì uiuono [oi
to la tutela de' p1'incipi l{gmani in libertà felicis/ìmauita. Doue lo flato .noflrd
11nchor,che niuno ui habbia,che gli dia noia,non merita nondimeno,.the alcun.6 ·
fia,,he odio gli habbz d porta~e. 'Perciocbe godendo noi infieme con gli altri ùiJ
flri [udditi la c_ommune felicità, non domandiamo--alcun'altra co{a,fe non quefl'
_. una che ne fia conceduto di poter la patria no/ira religione of]eruare,la qual c0
' fa non~ talé, che quanto àfe debb' cffer odiata " & à coloro i quali la èoncedon" ·
può effer di giouamen~o cagione • Conciofiaco.[a, che Dio ama ferf!pre coloro i
·. quali l'.honorano & _adorano; e cotoro. parimente i quali non cercano di qucfia:
religione impedire • E qual fi truoua ne gliordim e nelle cerimonie nofire,dallit.
'luale alcuno debba ragioneuolmente trouarfi offefo? _.An~ , & clie cofa ui ha
che no fia CO la religione,et CO la giuftitia cogzunta?CoiJdoftacofa,che noi non .te
niamo nafcofli i precetti della uua la quale noi feguitiamo, nè meno gli fiudij ',
ehe da noi uengono e/Jert;ita ti: an~ che ogni fcitmw giorno , abbandonando gli
altri negotij tuui, attendiamo ad apprendere le no/lre leggi, giudicando che:c<1
.tal difciplina {ia alla cormtione de' costumi di gran giouamento. Hora quefli noftri riti je /i uengono f!1l poco efiaminando,non hauendo mloro cofà, che di
ripren/ione f1a degna, fono per l'.antichità loro ancora,rontra quanto è di 1?ZOl
ti openione, confecrati;{ì che non può ef]ère,cbe non {ia un mancare di 1·el1gione
l'abbandonar quello , che dttl corfo di tanti fecolz è fiato fiatuito e ferma fG•
· ~efie fon /'ingiurielequali da coftoro,ufando laforz.a, ci faµ [~te: leuandoci
eon facrilegio i danari aDio dedicati; focendo pagar.e le graue~ze à coloro , che
ne fono effènti, tirandoci ne' giorni delle [efk allt: liti, & à .i negotij.~non cbe IÌ
ciò /iano da neces/ità ueruna co/lretti,ma per zfcherno della .110/lra religione, ?a
.'J14ale fanno effer da noi o/Jeruata,fon contra noi d' od# ingiu fii -& inleciti pieni •
Che l'tmperi4 uoftrtJ 'ercan"o dltuteie<J."!'lmentc l'utile e'l bene, mantiene tra
. . ..
·
·
fudJiti
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fudditi fcabieuole beniuolenz...a,e';là gli odif riparo. Ora da quefle ingiurie pie.
ghiamo noigrandisfimo :,{grippa , che ci.uogliate diffendere, & operarè, che,
fette non ci (tana_: e che panmente ci fi,1 conceduto che posfiamo per l'au.uemre
uiuere fecondo i nofìrì coflumi, fi come per adietro fatto hab~iamo ,. & . che
gli auuerfarij nofiri non habbiano maggi.or autt_orttd [apra noi, che noi fopra lo
ro ci habbiamo. Chç quefla è non folamente cofa gzufìa ma etùmdio dalla cle.
menza uoftra noi conc'eduta. ·E di ciò:app'arifcono molte diliberationi del Sei
nato nel Campiduglio in tauole di metallo dedicate,le qualianch'hoggi fi leggo
no~ che fono flatr.1 fatte fuor d'ogni dubbio fola per bauer paragonato la fede/:.
tà noftra e la nofìra beniuolenza; e cke oltre d ciò fon [acre e fante fe ben no'IJ
/offe ciò per alcun noftro precedente merito ftata fatto: poiche Votnon fète ma#
ufati di tor uia nonfòlamente d noi,' ma nè meno etiandio ud alcuni' altri alèuno
di quei bene/icij,che da uoi fono ftati loro fattJ,anzj che più tofto folete d d) .pèr
. d) uenirgli fuor d'ogni fPeranz.a accrefcendo: ma il raccontare bora quefte ·~ofe
tutte non cl è dalla breuit4. del tempo, conceduto.Ora perche non fi paia , che noi
uogliamo uantarci de' buoni uffici dq noi fatti, lafciando i paffeti da parte, ne
può fare a!fai bene teftirr,onio it noftro' J.\~, cbe appref!o à voi' {tede,. 'Perche o
qual forte d'ufficio e di beniuolenza fi truoua la quale egli uerfo la famiglia .uo"J
ftra ufata non htJbbia? e dou_e ha egli mai ma11cato di feèle? e qual cofa è la.
quale e' non habbia per ho.nor uoftro confiderata? & à qual uoftra riecesfità
non è fiato egli il primo à effer proto per uoffro feruigio? QJ!_al cofaadunq; n~
uietà, che no debbiamo a11chor noi qualçhe picciola gratia da UOl pe'meriti d' e./Jo
riceucre. ~meno [ara per auuentura da lafczar da pane d~.Antipatro di cjfo
padre il ualore , il quale nella guerra , che fla Cefare in &git!o fu fatta,, u' andò
con dumila fanti in fauor fuo; in ejfa /i portò di ,m,aniera, che tanto per ter:..
ra qt!anro per mare, non fu ad alcùn' altro fecondo nel u~lore. &che fa bora di
mefì1ero di uenir r11ccontdndo efi quanto gran giouamento egli al/bora alle fue
cofe [offe; t\quami e.quali fo!Jero i doni .che'egli ne riportò? & d ·quefto propoft
to parmi, che fiano da ridul'Ui alla memoria le lettere le quali furono f CÌQ fcrie
te dallo Imperatore al Senato,per le quali ottenne dal popolo ]\omano per Aniipatro ho'flori,e la ciuiltd di R.gma anr;hora . Conciofìa cofa,che queflo ]ò1o argom,ent<f{;otrà eJJer bafteuole à dimoftrare , eh~ non fummo immeritamente di .
tanta gratia fotti degni;& che meritamente ne domandiamo ·bora d uoi la confermatione: .dal quale noi doueuamo de gl'altri nuoui JPerare, uedendo il %' 110
flro e./Jerui tanto amico: che ben fiamo da que'popoli che habbitano la Giudett
auuifati ; quante /iano {tate le uittime le quali à Dio hauete offerte;c con quan
ti uoti e' fiaJtato dtt uoi. honorato:e come'uoi hauete il popolo conuitato,& h4uete de gli fcambieuoli uffici dell'a:m:icitza,e della amoreuolez..Z!' prefo piacere. Cma·cofa è che quefle cofe tutte /i debbono per ueri e manifefii inditii pigli~re
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de G~udei, e èofi gran prencipe dtJ' l{gmani,aua
ti alb bei patrii d'Herode cor!formata • ~i a4unque per quefle"cofc tutte ui,
pregiamo,& [congiuriamo horaalla prefenza d(eflo ì\§, d'unafola cofoenon.
di piu, che quanto efiato da uoi altri alla natione de' Giudei conceduto, non uo- ·
gliate [opportare,chefia loro dd altre genti confraude tolto. ?-{on fu de Greci
alcuno,che à quefto dire di 'N.!_colo fi opponef{e;perche quiui non /i contcndea di .
ragionnwantì ;:i-i Giudici,ma folamente fi.fi4pplicau::1, che-fi ripara.De che non
[offe fatto loro torto . E non era ciò da loro negat~, ma 1l tutte con quefio fo.lo
colore ricop1·iano,che quefti çiudei uenuti tr.1 loro ad babitare,eran loro d'impaccio e di grauezza cagione .. Ma eglino affermauano d' efler lzberi cittadini, e
che uiu"eano fotto le lor Leggi fenza fore offefa òdanno aperfona ueruna • 1;4~
onde ..{gr.ipptt intendédo come era fatto loro uioléz...a cofi rifPo_(e.Come egli era
pronto ·non (olamente per amor d'H èrode,che gl' era am ico,di far cofo, c~eloro ;
fofle grata & di douer in ciò loro coinpiacere, ·ma per qHeflo anchorà,che /i pa ·
r_ea,che quanto efli ~oma~dauanòfòffe giufio. e ragio~cuole • E cbe perci~ era ;'fe~~rr~ e~.
per douer loro concedèr, fe bene hauef[ero p1u auantz domandato, tutto ,quello., Gi1!dei le _
che ( faluando l'utile del populp R,gmano)Ji [offe loro potuto,éoncedcre; ma poi <l~~~g'ii"<l~;
che pcrhoraquefiofolodomandauano, chefojfero loro confermatelecofe, cbe Romani.
pçr adietro erano ftatc loro concedute,egli uolea loro il beneficio dal popol I{gmano ad efsi fotto confermare;& era per fare ., che àa bora inanzi non fojferl)
piu da perfona (mentre fecondo gl'ordini,& lnftituti loro patrii uiuef]èro )mole/lati. & poi che egli hebbe in tal guifa par.lato,dzede al configlio licenz..a. Et .
allhora Her'ode lcuandofi in piedim nome di tutti gli refe di ciò grati e. Q.f±in
di e/[endofi tra loro fcambieuolmente abbracciati , e dettofi à Dio) di Lesbo
fi partirono .
·
·
_
•> r

H E.Jl O D E_" S E N E T O R N A N E L L À
. Gi~~ea •
. Cap,.
V.

f:~~~!J~I O R A .il F.! pochi giorni di poi profpcramcnte nauigmt.
do fo1fe à Cefarea, e quindife n'andò in Gerofolima : é
quiui fatto'chiama~e conftgllo tanto il popolo della cit
tà quanto gl'altri Gzudei i quali allhora quiui fi ritrou.-i[!ano, eJPofe loro la cagione per la quale egli hauea
fotto quel uiaggio; e come egh hauea per quei Giudei,
. , '="·- ,_, <
che habitauano·nell'..A{ia l'ej[entione ottenuta • R.,zcor...,
dò pofcia loro di quanta felicità fofle flato loro H fìto principato cagione, poi'ch~
»on era cofa la quale.egli più cercaf[e, cbe quefl'una ~che ai sudditi non ma~
·
·taffi
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. c~!Je cofa ueruna ! quindi come' huàmo ,· chefe rie glonaJ/è affermò, come egli
gli r,ilafciaua.la quarta parte {le tributi de l'anno paffato. Eglino allhora e dal
Jé parò/e e dalla liberalità del !\_e in un medefimo tempo uinti, & indolEfti, .
'I. uindi c~m allegrezzagrandiftima fi part~rono ,pregando. al P'lf (Jgni felicita,&
•J,ni contento •

DELLA DOMESTICA DISSENSIONE NATA
tra Herode e i figliuoli • Cap.
V I.
E N I v A in tanto J giorno f giorno crefcendo la domt.

flzca dzfen(tone c:O.. che Salome( fl:!_afi chehaueffe per he
redità quell'odio)que'giouanetti'perfeguztaua;e prendea
ardire dalla coja,che gl' era riufcira bene dell' hauere la
madre d' efii fiuto morire, e lo fa cea per queflo anchortiche cercaua ~ che non ui rimaneffe alcuno , che poteffe
la morte di colei,che no_n la meritaua,uendzcare. & non
le m.incafla l'occa/ìone , perche fi pareua che que' giouani non fofiero di m,entt'
molto buona uerfo'l padre;parte, che penfauano alla mone di lor madre;e par.:.
Oclii mi li te anchora pel de/ìder;o che haucano di regnare. Cofi adunque fi ueniano i mag~iduolids'H1e li.antichi à rinouare, perciocbt: cofloro diceano gran male fémpre di Salome di
ro e, e a •
ll"
jì
.
l' d . h l
'd
,1 a znccmtro z maneggzauano per o 10 c e oro portauano a an
m•.
f erora;& e1,({.
ni e ruina loro. Efe bene l'odio tra loro era fcambieuole,non era nondimeno, d'
. una i/lejJà maniera: percioche eglino ò perche erano di·gran [angue edi coflu/
mi liberi;Ò perche riffietto all'era non .fapeano più auanti, non teneano l'ira loro
-...éopeyta;1mzJ,che con Libero parlare la Jcop~iuano : doue gl'altri d'al11·a parte
con maJ'animo,e con aftutia ueniuano ordinado e pre pariido alle calunnie laflra·
da,e cercauano tUttauia dt prouocar de giouani l'ardirè,per douerfene tofio dti
uanti al padre d' efsi,per fare che foffero fofPctti,dolere: raccoglieano da queflo
fogno, che in cofloro [offe di/ìderio di far uendetta della morte della madre con
! :ze proprie ritani,che,non fi uàgognaua punto d' effer figliuoli di tat'madre ,e che
'.Jtffermauano,che ell' era fiata ingiufl.tmente morta • Et erano grà diuenuti fo.110/a di tutta la città, che ògnu~to hauea della femplidtà d'ef]ì giouaneui compafiione;e Salome non reflaua di cercare di prender da loro L'occafioni di poter..
gli dare imputatzoni,che foffero al uero fomiglianti. Et efii con pochifsima pa
'tienz.a la morte della madre fopportando, uome giouani oflinati e contentiofi,
;_ non folamente .'piangeuano il cafb di lei,ma la loro forte ancora;poi che erano co
Jlreiti à uiuere infierae con coloro i quali haueano l'mfe/ice lor madre fotto mo;,.
,. rire, .e di contttminar in un certo modoJeflefoi., in una medefìma habitatzone tiO
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:fti uiuendi> • .t quefta. difcordùi fi fc anche per l'affeiiza del~ molto maggio-~:l~/Jc~ft!ti

r.e'. Ilq1.talepoichefu tornato,& cbeal popolo hebbe fatto quel parlamento,fu: l<;> c3lunni•
fotbito poi e da Fèrora,c da Salone auuertito come g_li jòpraJtaua pér cagione ~i ~~:~~;.a.&
que'giquani un gran pericola,perche efsi andauano [copertamente dicendo, .eh.e:
·
non erano per douere [opportare che coloro i quali haueano alla madre tolto lei ·
uita n'andaJ]èro impunit~. &t à queflo aggiunfero , come .Archela o Rs di Capa.4òcia daua Loro fperan·za , che colfauor fuo fi farebbonoauanti à Cefare condotti; & harebbon quiui potuto dare contra'! padre querela. Herode udite qutfte cofe,ne prefè grande alteratione,e tanto maggiormente anchora,che per altrt'
pfone gl'era d mede/imo rapportato; e' p ijffo ueniua d ridur/i le cofe già paffe
te alla memoria , come p le difsenfiom de' fu oi medefimi non hauea potuto go- derfi nè gtamici,nè la diletti/ima fua Conforte: e dalle gia pa!Jate le future cofe confiderando,temendo non qualche maggior calamiid gli doùtffe fucccdere)
ftaua con l'animo cert.imente tutto confufo • Che per dtre il uero nel modo,
che la fortuna fuori gl' era /izuoreuole , cofi m cafa tutte le cofe contra !' tJpenion
fua m:tlégli {uccedeano ; di maniera che egli è daftar in dubbiò fe la calami. tdfua nella patria fi pof]à con la felicità di fuori compenfare; Òfe pure e' [offe
il meglio l'efferfenz.~ l'una & fenza l'altra anchora ad un modo l & in priuata fortuna ritrouar{i.Ora mentre, qhe da co/ì fatti penfieri fì trouaua trauaglia .
to,gli cadde in animo di far chiamare à[c un' altro (uo figliuolo tlquale era an- .
.
chora przuato,e far che egli fo!Je_quelli èbe apor freno afieri animi de' giouani .
r.
,r;
·
dima
· · l_za~d~o,
l ( era.ico;.uz1
d .a "l·nome.n.ntzpatro
- ,., ) ' glie
Hetode
to' '
fe,et{l d bonurtegra
•ppf!a
1.oppoJte;_
e nongid per che l'intention fuafoffe ( fì come poife uintodalla troppo grandé di fe ~ll[ii.
ajfettione) di douere et' lui il tutto concedere,ma perche flimaua· di douere i figli ~~1t;~lo~
uolidi Mariamme in tal gu~(a for piu ;-imefsi diuenire; e che l'arroganza loro
fi dd.ueffe fcemare ogn'hora che efsi uede(jèro , che non era di necefsiJd che à l~
ro foti ueniffe d'un R.._egno cofi grande la fùcceffiane • Egli adunque fi condu/fe
in cafa cofiui qua/i çhe de>uejfe in luogo loro fuccedere,ftimanda-d'hauer già ba
fleuolmente quanto alla cofa de zgiouani p;·oucduto, che lafciando tanta alterez
~a fi moftrafiero col padre loro p,iu trauabili e piu amoreuoti, ma egli auuemu;
"molto di gran lunga il cotrario.Cociofia cofa,che oitre che anche eglino interpre_-·
tauano,che queffo fof!e flato fotto per fare à loro ingiuria; .Antipatro era di tal
natura e cofi aft.uto, che ottenuta fu or d'ogni fì~a fPeranza una tanta auttorità •
fi uolrò con ogni {rio poter e cçn ogni penfiero à queffo jòlamente, di non efier
~uanto al prtmo luògo apprejfo al P,adre da i fratelli in alcun modo [uperatq; e
-che poi che egli era con elfi p le calunnie lor date [degnato,& che egli tlera in~
cbinato ( .il che egli fopra modo difideraua) gli ueniffe ogni giorno portanio ~•i.io maggiore • Egli adunque non hauea ad alcun' altra cofa uolto il pen{ierò-~:
~. d'una fola cofa fi guardaua, che non fi pareffe ~ che egli contra i fratdlifoceffe.·
1
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'. ~~ JPui; ma 1c~rcaua difah~ch~ 111-'cofa ue~if{e-Uà ~ltri d'ehi egti ·conf-erÌHN: i lf&
.Jègnifuoi,e che L'aiutauano,tratttl~a, i quali nvn foffero nè al l{S fofpcttiJ e eh~
·per cffer ad ~Jfo amici gli [offe da lui fede prcftato.Concinfia cofa,che gia s'.erano'.
4d ç[[o da qurdla nuoua fpcranz/ìnfil.perbito, prefentali, 'e fingendo dimuoum
Jj,d~lla. beniuoleu7-f1.)che ad H~;·ode por,tauano;ue lo cogli.eano: ora perche<p1e;,.
ff ~ fo~10/afi rappre{e~t.1ud da ?nafte pe'rjbne;e eh~ eraiWO fidqte, i gù}uanetti da.-1U@O di ciò maggio;·e occafton(anchora che prima rtonfaceil:no. 'Conciofia cofdj
cJ;c bqiejpe]Jo,fi metteano à pianger non potendo l'ingiurie egli fcoi:nj $oppor.:.
t.are,,e:talhora 6hiamauano la madl'e lòro;e con gl'amici,del padre loro co1r}e dii.
poco ragtoneuole. e poco giufio Re alla fcopfrta/i do! mano • E tutte quefte cofet;_rano da i congiurati d'._Antipatro, con malignità offeruate efubito poi con ag-..
gùmgerui anche da loro qualche cofa di piu, ad Herode le rap,portauqno,la do.
ine;1ica djflenfìone fomerztando. Conciofia cofa, che'l "1\_e hauendo di ciò netta-;
nimo fìto difpiacer, e non potendòlo foppo'rtare;e·uolendo i figliuoli di Mariam'...•
.me.abb4/Jare, uenizta tutta uia maggi'or gi·andezz.._a ad .Antipatro ·concedendo:
& ultimame~te 11into da fuoi preghi fe µenir·nel real. pala·z'Zo d'effe la madre:.
ét ~ltre accioche fcriuendo fPe!fo m fu.ofnuore à Cefare,in priuato con' molta di
ligenrza lo raccomandaua. ft ef[endo andato per.mare à Tf_ifitare .Agrippa;che.
tfopò l' e;fere flato dieci.anni al gouerno qell'.Afia fe non tornaua,menò[ec.o folo
.:Antipatro de Juoi figliuoli, e.con molti, donNo ~iede con :Agrippa, che lo da.<.
u1:jfe.à R..._oma ~ondune,e fare,che fojJ~ dà Céfarc per amico riceuulo;.di mania:
ra, che fi conofceua,che"di lui in tuue le coje fi feruiua , hauendo igiouaneti~
-dal principato efclufi.
·. · · ·. · · ,
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.COME STANDO ANTIPATRO A~ RO}..LA ,
Herode diedeéonrra: Alei1andro, 'e contra?'lfrarello,à· o
'
. Cefare ~ondotd ~querela. Cap.
V.I I.
... .. \
P' queflo-uiaggio_di non p~co giouamento ad Antip'atrl
à ttenir in grande·zza,& ottener tra figliuoli del Re il
primo luogo. Conciofa cofa,che in J.\<!rna fufittto illu
flre,raccomandato dal padre per lettere à tutti gl'amici [uoi. Vna fola cofa gli flaua all'animo dijpiacere,cht
non era prefente è non poteua con calunnie continue i
_
.,.,
.~
frat-ell1 perfeguitari:e dubitaua,che mutatzdofi l'animo
del pàd1-e,nontorhaffe à ejferè pi~uerfa i figliuoli diMariamme ragioneuole •
fot. /rwen.do queftd contip:uatnente u.olto il penftero non fi toglieua da quejlQ
p'i'qp.1Jjito
ma!;
e coj!
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cruaeTire;qùafl che egli CIÒ foc.ej]e per la gran cura,che egli baueffe della.[tt~tt,..:.'
. ;,.
te fua; ma il ucro era, che egli con m_abgnita, & .aftutia /i'ueniua proc_uran3o .:
& asficurando laftrad..-z d'arriuarc alla fPerata fuccesfi.one del I{!gno, onde,[~ '
uenire H crode in tanta collùa , eh' erafatfp à que'giouanetti in tutto nirrùc9 • '
Ma perche egli fi sforzaua di refiftere quefta pafiione ·' e temeùa che non egliueni!Je fatto per collera .qualche cofa ffraboicheuole J {i difPofe di nauigare à
F.,gma,e quiui aùu[are auantfa Cefarg ~fig lfuoli; acciò ncm fi parejfe , che gli
pà ifdegno [offe comra loro_poco. p.ietofo'. E dopò che e' fi fu quiui con.dotto, n~
hauendoui Cefare ritrouato,l'andò feguitandr, per fino in .Aquilea; e uenuto [e~ .
co à parlamento,e pregatolo che egli uoleffe effergiudice [apra la cau[a della rni;z
la fortuna fua,fimo glt condurre auanti zfigliuoli g/accu-sò d'mfolenz.:i, e d'ha Herede ac~
' l' cufa1 fiolts
. d·o(zz, che gz· odIl'loro erano r:cor.r;z tanto
Jiè;-.cercato d auelcnarlo; .ramrrumcan
.- uali à c'è1à
1
1
tre ;che cercauano con fcelerato e cr114el modo far/i qel paterno I{!gno /ìgnorif u.
'fJoi,che da Ce{are era /lato à lui auttorit.à libera conced_uto,di lafcia;· in effo fu~.
fuccef]òr quello de figliuoli, che nella .pietà uerfo' l padre {ofie più coftante; Do~
ue che efli'ancor, che non doueffe uenir loro quel principato 'della morte del pa·dre reftauan contenli,e che ciò fino col pe;·icolo della uita loro cercaudno;tant'o
bcfiiale efcelerato era l'odio inuecchia(8'ne.gt'animi loro.& cbe hauendo egli g/à
'- iungo tempo; quefta calamitd [apportata, era flato finalmente horaforzato di
:manifeftal'ta açefare, &, d'9ffcnder /'orecchie fu~ wn quefli co/ì fotti ragiond
~menti: e doue/inalmente egli haueffe per alcunçr. cagione çiq m.eritato,ò per qua
le ingiuria lor fatta , ò pur come esfì giud4caj]èro ejfèr cofa ragioneuole, zl non
permetter che e' fia Signore di quel principato il quale ·egli (i hauea in
1ungo'jpatìo di tempo,con molti pericoli acquiftato,e che e'non permet-tano,che ·
fia in fuo libero poter di lafciarlo à chzper pietà dt quello honore era degno;ac·
ciò _che coloro i quali barrano _à cofi fatfo premi97 Jguardo pj~ intentamente gl:
uffici della pieta cei'chino d'ufo.re e masfimamerlte, che dall'ej]èrglz figliuoli in
'fuoi·i, ingiufta cofa e·difdtceuole era loro l'hauere.a~ una tal co,fa il pen(iero •
Conciofia cojà,che niuno può cercar d'ottener del padreil [\egno ,fc non chUia,
' della morte d'effe d1fiderofo , poi che certa cofà è,chementre e'uiue non{ì conce
·de di douer in effe {uccede~·e • Che egli quanto à fe non ha mai lajèidto · ma;~
car loro cofa ueruna , di quelle che uno amoreuoltsfìmo padre à figliu.oli regii
fi pof]òno concedere;non ornamenti,non feru.itor.i,non delitie: & che parimente
hauea procurato loro parentadi illuftrifsimi, ha.t1:endo all'uno-dato la figliuola
della forella,& all'altro che era .Alef!andro dcl J\e .Arcbelao laJìgliµ,ola ~ ; e
quello,che poi più di tutte queft'altre cofe importa, egltdo.pò l'bauer efsi hattu- .· ". 11,
. to ardire dt tai cofe tentare , non hauea con esfi ufato l' AUttorztà paterna , rttdt
l' haueua à Cefare loro commune benefattor condotti; e priuatofi cleU'autco.ri~ ·
&ii et.iuri[ditionfua ~·eraFondo
~ndottò
fU~nti à l1ti .à CÌQ doueJJe cffer giudic~;pc_rt~~
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«i giudicio fuo infieme con esfi rimetu:a la caufa ò dell'hauer·il padre_o.ff'efo ~
éell'hauer_uoluto con infìdie contra'l 1\ç loroprocede;·e; chceglinondimenol~·
pr_egaua,che tal fcelerato fa· to non doueffe fen'Za cafiigo paf]are: e che e' no11
[offe co{lretto à 1nenar la uitafua in perpetuo timore:poi che.non èà loro piu !~.
cito dopo l'hfluer una fcderagine fi fatta. uoluto commettere,di guardare il, So, le,e di non ef[er puniti dopò l'hauei· tuw le leggi della pieià & deU.'humanitti
pe'r' terra getta,te e co'.piedi calcàte. Dop~ che Herode con gran uehemcnz..a heb..
~e dauanti à Cejàre dato à figliuoli di còfi fatti errori querela,que' éiouannet"".
ti, che mentre egli hauea parlato,non hauean potuto le lacrime ritenere,& che
.tllhorà,che egli hebbe fornito di dire dtrottamente fi mife1·<!) piangere,fapenio in uero di non efle!'e i11 alcun modo d~ tanta impieta .colpeuo!t , & ·bauen-.
Je contra il padre , che grauemente gl'accufaua; oltra che non fi conueniua,
di douere contra .lui liberamentte parlare ; non era nè anche per lor.o ficurR·
la lor caufa.!afcùi.re in abbandono. La· onde fi fiauano cheti ., & fen'Za fap~
prendere alcuna rifolutione, con lacrime e con pianto cercando di trouar miferi:_
. cordia e cotnpasfione;dr- una cofa fo/4 .era ,the daua loro da_penfare, che non (e
giudicaffe,che dalla propria confcienz,p impediti efiì~rbati,non poteffero fc fleF
{i diffendere,doue piu toflo fì troua.uano da giouanile irtipetitia, e sbigotim(nto'
'impediti • Ma nondimeno Cefare ~ èhe crà ili prudenz..a grdndifsin: a dote to fe
;n'accorfe, e tutti colQro i quali fi troumum quiui prefcnti /i moueano di fì fau~
maniera d' efl~ à compafiione,che nè meno il padre, che gl' hauea querelati pot;
ftar faldo fi, cbe nonfojfe anch'egli da tale affetto comrnoffo·.
·
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riconciliò col Padre .. ' Cap. ,
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allhora poi, cbe fi furono 11.ccortt com~
il padre già fi co1ninìiaua à placare;e cbe Cejare egl'al
ti i parte gli baueano compafsione, ç parte non poteano
le lacrime ritenere;'l' un di loro .Alefs.iidro ueifo ·lpad1:e
dh-i'Z._zttndo il fùo parlare,-commciò in tal guifa à difco?parft delle date imputationi • Di quanto f;uon'anim.~ .
.
uerfo noi [tate o 'Padre lo dimofira a/fai bene queflo giu
. dùio . 'PerciBche fe uoi hauefle fi:itto contra noi ttlcuna mala diterminatione.,
.Alellandro
" . .ci bare.a.e mai.dauantt·a•co [ut,c
· he tuttl·1r:a[ua e mantiene
· fa tfl.conifurre. Con
fi difcolpa non
1
delle i!fldpu- cio'ìa co 'a che uoipoteuate contra noi come contra colpeuolì à per la regia,Ò per
1 '
t:mom ate ~·
,
.
,
' .
ti dal P~- /a paterna
uojtra auttorita procedere. In fomma zl condurne a R._oma, e far de
re~ à Cçfa1!_0i quefi'huomo
te/limlmio
& italiani
arbitro,èargomento di uoler noi Jalu.11·e .·_ Coi!Fondo
librario antico
dei Gesuiti
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·,;o,t-z °"'fo'/tben'iù11f>.:J!l6.be ~ondur:a ai.tiDghiJfim:i;.'&.J. ttmpii- colui, ilqu~c ~~.~
•ù6{e dèliltuita. 'priuare,; 6'f{,ucJlQ-e- berà,r:Jicfo,Ja'Ji4Ufadzofl'ra'f?itil.&rii~e,:per-.. ,
che nòimeà'tfimi ei ripùtiamodi 11iue.r.eindeg1ti;fe;debbe diffendçrfi tppenwne-,.
che (ta tapietà u~fo wipadreuifefatto,da noi.ftqta offeftt :· 'Perche qitantom.e;
gl~ofarebbe tan~untem~~tt: morire,çl~~.,~itter..~& refiai:e~;una ~q~ta fcel~ragi..,
nefòfPetti? ·.la o.ndefe Mmno la ue~lt~ b-~ftèf;J.ol:mente dttfendt:i1e,far~mo -ue-. .
Tam'ente felid;il pér r:iù.dicio uo./J.ra,.~per b4kMifpe-tico!ò f«ggito.: D.01.t.efe py-...
re.fa 11 mzo~dà[Ja:allunni~ uinti,fart:bb.e.ue1amemefuor4i-pr.opo/itt1, a..he not;qtle""' .
ftb folo dotièfnmò ptr.l;t.tè_dcr.e-,'P,e~e fe-noin~-togJief\Pimo. UÌf!,9lt~flo, e t.b.e:ci:,
.pilirebbe poJ .cio:piu giouare ? .Or~ rt'{( pare.;chf fiamq ~1iq1icfla ' epà noflr,a 4~htt'
11er cercatÒ d'òrt.ener.il"~egno imputali; & la;_calarnù4 'de/,('infelice·noflra:rn_a-,. ·.
ire fn che/i tenga ceò,-:u.ei-u.;.,M4, è~n{tiler4te, gf1.:p<>t..o,._~ip~~o'Jfeffl ' 'fl'l{de{imà·~
colpa fi pq'l8.fk_ifotr1a q!lal;altrofi u'oglia à tJAi/iwilç,bu{t..4.l'th C-oJZçiqfiJJ1~ke 1101(~
i cofa)'èheui"eti .clu. qualu-?UJùel(ltro ]\eil q11al! l;-4bbirJ.fj'gt(u_oli, c~ie fii;iit<>·a()p_Q,_:"1. morté'<J.e/faz.·m;tdre in ujti.reflati,poffa,b~u~r:gli fofi;~~ti·e\·c(JpJé foJAe_sfi. quer,,:
J11rgli.tfultfi{ chc.ftr{hi11ò contra lui /ilt ·tradimen_l~ • " M4. ~mput.indo 4/tri-,fitlj,
pietà; if fafPetta{alo 1rori.hajla;. &q.0,aiqui ;.J1.t#gll 4!tf!.'li..t.i ehi pu~.> r.moftri .Ìfk-1'..
che modYJ,r:he ~oi bltbbiamo ·6.ttr.urto m(Zi di Jal ·c"f!f4ì~~ò.rf!tff/çtteire, fi ·cb~fi -p.off41.
ten<>jèerit}çhe qu~fta.1calmmiafìa_ u&.a.E't,'l,li."f!.fo4J!>~che..pp}femo/Jrat~f<'be..'htff>.
biamo, il-.~léno p.xep((ratq f ò cP,« h11b~{auro fePJ..<~. çf?n:p~rfe.ri~-à .norpari epr.g;u,;;,
. J'"a;:Ò che })abbiamo, c,ortf'tti ,pnn.eremii ffer1titot1~f·Jke.b~IJ..bi4i1M{critti>1 rlJ!li.lçt-;.:
terrtrmtnoiµoi:?.e. ,pm:e fuQ/ 11Q}f_di.1J]Pf!.<Jt.ff.l.l~ra, alft{ç_l}ir.ç,, o!ui:l!tl,darf!,_.Jr,ltritA
tahtnnia't#queft_écQje fenefiuga.<Qualdi;«.1'1(1.,.:(i,1'trfl.~ c'ofa:~ cet·taf11fnt~;.çh~ U'f#t;
cafa regia fia infe {ìejfà in diOwfi,g°n'f.-J l~J}lefa~nrz(l d_~l-~o"ç! r.eg1J~re, 'eh~ J!.Of;
dite effer dtlla pietà premio fpi,,ge JPeffe /pjqro,i l[f!tth fon' di p,raua.nat{(ra J .c.er,;
(a.- & metterfi à far cofe nefa~de t Mft..~lf:J.e. ,. Cçr.Ja, opf4.~.ç[J(:,n&l11wt~.PM,!l.n
ino d'alèunofcelerato fatto .e/J(r:amuirtt.i. ·M4, ;C.'!1l'Jç,.fH/sflanto, .4.~fl..e fut!f11;'1Ji~ 4~
itanti & ttppreffe ad, or~ç.chie,{err~4e,fç!Jlp_qr~~·Ma, b.a.hbi4_rft({ tr.ep.f16>,ljpu!J.m~t
re alcune parole parlat<>.1Xgn gr.a c-on~ra ·uo~Q-paqre,,pfr~~?cftt; 1~f!.dr:g1J.fl:,?fco.~
utneuol cofà f'4rtbbe;ma /Ì b.~e cont~tf,Jp/or.o Ìlf.Ualitutto 'fUtl1o-;cMedqvo W?f.
JIO fcioccamente"cicalando • ,Hà di tlOÌ'a/curzo pÌa?JtO fa madre-; n_pargi~.p_er(pf{ '
ella fia morta,ma perçbe a_ncQra dopò la_ morte fua n'è da,._calaro,cb,q:Jneno fiir~
Jo doflre.bbo~~,.'l/èrto mal,e , 1X!}.i'f[i,[ul,e~iampe cercl1ùzmo_d'l~aìi_er-11Me.l:p~i117
èipato_, che tif(/e bo'.·a noft.re _pad_i:i;.,.,,., .l.;p.ercb~ -çagione'~§e hab/Jig1J{Q._~ftSJU~~
bo110>:1 e- [,Y_ai/t . rcg~t,. fi ~qme per {.lr;:,,e tl ~ero· ~abbu~'lfll}-b,ttt{Ut~itJ\ R ~i
far.ebbe quefta imprefa cQfi fatt4 Juor di propofìto,(% fol!~rfh~a ?..~qt;cifl/lure
noi non de.bbtirm<J jperarlo,; JJite u~pò di gra~ia. ~ o.g'l}-~Ì'J!}rf!.;c'he baui/Jti'{/IA ~qf
fotto morire; po~rebbono afPett~r.41 fucc~der qllu qualt dop~ -e?fi 9-trocf.dJ/if~
mm[arelibano 11e dalla ter-ra,~e
dal m'!re [apporta-ti? Zt oltre à:.çiò /4 'jnè.td'.de1i
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fu'd.d-iti,e. la. tefjgione'. .di -eutta':J4.11~tYone farébbe maf.pei[opportifre-~t!3~~rf,,: 1
che h411efforp al piidte loro tofro '1tig#a .haNeffero· ~gna co/i.feeleratitm-tfltr:, !{è ~
ttuiflato ., & ·entraffero nel fanti.i/imo tempio , da uoi edificato? E:{c·pute·n~; ,
non teneffimo de gl"altri conto,.potr.ebbe eg~i ohl uoi ammaz~affe ; r-1iuendo CeT ,,
fare,la penafuggtre??{òfl hauete generato]igliuoli tant:empii,e dift poca corzfi ,.
detatione, ·md bBlr per m1entura.sfo"1'ta'naiifiimi molt<X pi4 'iJ.i quello,cbe•pet ·be.._ ~
1.1e '&, utile delle cofç µ'òftrc.cònu&rr:e/Jbc •<..i!'/J,fe. pure non h4uete:cagiò'n~ alcim.t1:··
Qnde çi.poffiate·imp{-ttare;: no1f, hlìttete.'t1·9u111ÙJ.in poi colpa.uerttna;;e~qual, ca[it·i
è ·quella,cbe pof[a farui'tile.d'er.~ cQ'fi'i!antle impittd?-Fo.rfe.pe1·che.mojtra maélr,~~
imorta ?Jlcafo di lei:ha potuto1Jiu 'toflo fart chediumiaino più cauti,che pi;,..
~ontra uoifdegnati; '}.(gi poteuamo 'rec411·e dtla~timolt'altre cofe iii fouor, 110;..,
!Jro ma,à ~be fu.di bifo'gno di ~olt;e fcolpàrfi di quelle cofe le(/iutli non furo11
fatt~tJa.m_air N.gi a.il~q~e doma_ttdùimo ld'f1[·signote d'ognu~ C~fltre;& hpf.a·,
'IJdffr'a~bimo qucfto 'fòfttfnent~:) èbe:fè U'l>i miu~padr~ pote!ç ili. uerità·zjòffi~ttÌ;,
contrà noz'prefi lafaar-e;poffoamo uiuere} bt;nche.infclicemente:; conèiofiac.ofa,.
tht l"efferc_'impittato(bènche folfameme} di g1~andi fceleraggmi è grì;tu.e co{a • ,
se·pure uolete /èg1'ire d'hauer~ili noi timore1faluanaQ la.pietd -uoflra,fiamo bo..
-ra per fentenza di noi mede/imi condennati • 'I'er.che./a uita <lion è ànoj.tanto ' '
7a-,éhe uo!liamo con·ingiuri~lli chj ce i'ha data , confetuarla". Cefare p_cr.. .tjue~
, jfo p.arlare-'( 1chtnè;mtf!o p>'~ 'fi pi_~gaua cofi a&eùOlm~te., à·dàr.e ! quelltt~
calunniafede,) :fì uenztiìt maggiorfflente piegando; ·& -intcnta#u:tite '.utrfo
irerbdé1gùartl4ndo~ ,. 's~àuù/.é' ... 6heàn7Jb'egli;fi!e1·acornmofsti: e qu-anteper'1', .
.fone /i tr1uaùan prefertti entrar9~ i'n: penfietq Per amore de' gzquani, e no11
fen'{_a,che ne Cortigiani /i gen~affe Ì:ohir~' l Jte de gl'odij no pocb1,Co11ciofia,cofa
che,t' effere qpella calunia dijéO,ueneuole ,è /tt, compasfione,che à qtte'gtouanetti,
c~énel-fi?re·'d~l~':et1Uoro1 eraiìo à ti~ètkolo rldottirfi hàuea,incitiuano gl'ani
int·d'og!1u1W ddiJuergli fa~rire;·_ma 'mòl~o m'aggior~ente itnchora 'p!Ji che .Alef
./aooi'<J con·tailtd prudenz1t alt'a~'cùfa del pàitre riffiofo:flandofi intànto hei col· ·
·medefimo,b~bito,e per là gran·me/litia tenendo gl'océhi anch~r Acrcnnw/i uerfo
•ma riitfJlìii. 'Pur /ìnalmmteapp4rfa 'ifù:àlche poca difperà~a, dz maniera cbt·
ft parea, che effe ~ haueffe di fcitfar/i bi[ogno, poi chi fen'{alcuna certa·pr1~
Jia/i era mefiò cofi temerariamente àilar-e una.c{)fifoçta imputatione .. Cf[art fìnalnit1Jte ftato alquanto fofPefo,fententÙ> ) cbe i gtouani hauèffero in.que,ff.
lrrato~éh-enM s'erano portati c'Ol p.ulr~ Jo1·0 in motfò;_che·non fi fiJ[fe po~uto pr~
aer eh /IJro fojpetfo ueruno.Si ooltò poi·IÌ pregare'H~!ade, 'che uolfJj]è cl.a fè ogni
fofi>e.ttb 'foacciare~ che p ·rapffaéi}icaffe 'cò'figliuoli: ptrciocb_~ ·tn;~isfitn4· cof4
tra é~e egli à cofi fotte calunnie p_refiaf[e fede;e che per f au11t11ir harebhon pot•.'
io'al!e pajfate offefe rzmediart; e lo fcambieuole amore prifturo reintegrare ,fè
tlall"w1a ç Jall'altra parte s'abbracczaffe la pieta per tor u~ i1'terame1tte tutti i
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
faffati
fofìmi.ll: dopò 'lu_efle 4#im<>1Ulio1fi & auuerte»zy, f1 ·ÌCM0, 4 i g~~
www.fondolibrarioantico.it
0

1

1t

;

O .• .. ~Jt fl: I. . •
·~ 7 f:f.
.-oni/4f tefllt• IM:ftPreflandofi egliM ght àgetùrfi·à porge~.etal.padtlpregbi,'til ~'J~~=t:•
,- 1. \.l · B'

0

...

padra dò- non 4frttandofu. egli il primo,che effi;che plageano l'-uno dop?tl'alit:o c•>'figliucli
. '4bbracciò, che fe intenerire e m11ouere gli-·animi di quanti u'eran prefenti ian- ~~fa~~o di
,19 Jjbç,"d.g,ua,ntq,.fer~~or.b.i.com~as~àne. '!tal/bora dopò,che h~bbero refò'à Cc
fa1·e le douute gratze m/ieme qumdz partzrono'.l & anche .Antipiitr'o .con effetl<J
rojlmulando dj rg!Jfgr_arfl con efsi,cbe feffeniin gtatia dtl.paprc tornati ••'N.l
t/orl.ZipdiwefegyironoRerodc fe un .prefentè 1 Hi !rèccnto talenti à Gcfa'.re·, che.
IÌ punto allhora facFuà in l(gma de' doni, è difìribuiua al' pbpolÒ ·~ùél prefen~e~
che fi foleua dagflmperatoi·i donare. & Cefare all'incontro donò à lui la metà
entrate de'Metalli di Cipro, & dclf altra metà ordinò ·che foffe çgli il prq-.
curatore e tagente:& hauendolo apprejfo honorato con al(re forti dt-gratitui/i:ni f<Jlite far~ agli amici cbt~ r!c~lt~no,~l~ '?.~:effe !~~era· au;torit.~d.~j~t~~it
legger/i per' fucccjfòre quello defiglmole,il,epzuglz pzacea, ofi uerà'fnelftercoft
parendoli meglio ) èJi.diùiderè tra loro ilFJ;~no 'ifandone<à ciàfcu_n~ 1/4';parte:h
·~ preparandofi gi4 V:gli di.ciò fare, ce[are àffermò, che non·e~a per d~uirefo~
portare cbe mentr~,che è./Jò uiuelfe;tJon haueffn.into il Jt!gno, qua_ntò i fig!iuò1i
fotto' l fuo pot~t&.Et\eOindif quefle còfe in tal guìfàfeguitetil ~ JHìe' t~fnò'#èl
'la Giuilea.'Meljtre ih'e egJi èM.fiato'dff.ente iT'ra'çon'iti,èbe non era'.~iccfola fb

''tr

,~ de~~ rua~i~~'R':irt'io~'l~~no ~i~ez~~e~l~:~_':@#.i~t.1fi,P;.Y'~pr_a:~.i :!?~~· ~11~.
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:pztann qualr egli 1~4}Jea 1nel 'Jf§~na 1 la/crttiJ1 farqn d.f ·rzuouo1 ~oftret~'a'frlr'e' a'iì&ic~ ,: 1 J';
-lienza ·"~uigandò in'tantò H erode~ fècò ~figliuoli, poi i:b~fu.ro'no af~zuàij i.~~!~ i-~:·;;;(
fprti ad Eleu/àter(d dellà çilicid,che( :/µutatg ~l.nomc) UierJ detta s~~ajlè;tfiJ-· ~ .;~ =' ,.~
'uarori quiM il~ iltc~ppadòcia .-Archélao • Q.y_efti bauèndo amoreuòlifsimaméte il [\!;·q.ccolto;fi·rallegrò fèco moliò;perche egli ei·a co'/igliuoli tòrnato ,...,,
'Pace, e che..;Alèffandrofùo gener9 fifojJe dell'imp~tatiò11i date jco{pato, & 'èf-'
fèndo.{t fatti l1un l'altro fcambiciiolmente'regii'prefenti. quindi pdrt~ronv.' Torli4
ito. pofoìa Hero~enella Giudea,e fattò . èhtamare il popqlo n'el tempio·, ·à parld_mento, effiose .quiui tutto quellO , che i'irquet uiaggio era flat<>" da liti fotto; & ·
haur:ndo raccontato quanto Cefare fi [offe [eco humanamente'poriato, & molte
cofe appre./fò lequali e'giudicaua,cbe[offe d'importanza,che anch' esfifapeffero,
t1el fine del fuo· ragionamento /i uoltò uerfo ifigliuoli:quindi ejfortò i Coriiglàni
& Palt1·0 popolo tutto à uoler mantenere la concordia , ·publicftndo ·çome dopi
lui'barcilbon' regnato i figlif!oli, e primaramentc .vfntipat1·0 , e pvi .A.le[sà'#dro,&'±:f.rifloboZ.O figliùoli ·di Marianjme. 'Ehee' doueùano' intànta blue're- Jn
fe falQ·fifgtiard~,& ·hà~ere ·e ten~r lui per Rj.e~·er Siifzoré rron,,oJf'ttm~ ,tpèp•
foffe-uecc1Jio,cb'è qùell' clà 'per la lungà JPer}eh,Za'èmolto pì~\"qtta à goue'rnhri,
~mafsimamente quando' /'altre focuftà non·manpino ~ 'con ·1~~1!ali i filddzti,
·& ancbe i figliuoli fipoteuano ne'debitilermin?Ji tf~'ané'ar-z&T-ofi conue>/tua rì.
liner'e~ che·ànfh-ei foldati fe uommno hauere l~i[olo per Signore, & ii ·lui{<>Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
'i.
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.-"ebeJe,çojé·doùefftr.<>~tidurftà quttltb.emòuime!Jto..-'.:. '\".: '.'.•'•';.;
,ir\ ':)' ·; \

J€01'&:YaY:ÌQ .~'J'.erciochr:,bauendo mejJa
,"

I

I

1

1

I

I
I

I

I

~

..

·

.

'

•

•

'

,

r

i•

ç.- ..... ~\

1

~/-.J

·ì

:

rr ~,,.~, ·\· ·.J\,''i.-.. ·· ~ ,'

~:e\'.\.~~;~'{

!';i. H~1.Jh: O. DE., P.·E.R C H ·E. ·~S\E R A.\·f O,:R :lN'·I ~~~: 'GiE;$:Ar;\;.
:··
: ,
"'e~fè ~.d~br.are i giochi-quinqdennalj. : · Capi\ 1. ·(fX. c;,r "3 :.
1
.,

~

\.

11

\~\

Y.' in queffo mede/imo tempo,condotta.~lftn~ ~efare",

i:·' .

fhefa i'flfe'l!>.d.opò , cbe. ~·era, com~~i<Jta 4~edifi.ca,r-c~;:t
f an_~1 ~~l1t,efiin.Q P.t!~uo .1et ]\epµJ,r/tltPt1;tp.iacfe 1cente
fi.rna .nq~a.ltt~ff.mafeçencJ~;e nell11: 4edi&~~ d'i :effàjù._·;11!?1 fat,téfalennj #ffe.c<tn. _
ap.pardti flmtuòfìsfimi; Cp~
,ciofia,C<!f4, c~e quj~!Juron cq~ar(Ja/l à.comendç~ efar#
~:
àgara Mu/ìci,e giqèatorz di,lotta,e ,di giochi di.jle;fon4_.
.
~~~olt~~"à.J.jà;ui~ù c~n~otto gran,~umero dig~adil!-,tori,,e ~ifa·o,,ft:Qgn'al:tra coj
.f<>l('l;J.J~q~{e;! ~~.V]~~~ qu11,6c,~~-~o.~0J~~to, a_J<.grna~~W~lflo. a.Ylfl~ara. cr;ti,laltrç
. • • .:.1/!ftq~~- -. ~t~P!f~h-rlfrappr..efeµtµt,(On_~AYIY.ef(e.'(Jq!t~if~e!ft. tf:efl,1ca·e~. a Cçfare,
~10(!~ r~;,;ì€.9?'..or.fli.~f~~~~ogni c~nqft.flll~i: (i do~eJfero, di nuo~P: wippref~,1re,,. , Et il- ~
_ lHerodc ta-;fo. tutto{lq.iflo apparato a fu,~Jpefè ~t d~urrfi Ù(ogbz e011'1:1Wf!.JOn"'!ffe·ande co1tt~;~:.~d~ci~,fl';~he la m,oglie di ~'eJiu·e._r~Julia.,:ontribuì per ciò f%o,lte.:éofe1 ,e, ~tt1'
.Jònne :d'ltalià molte dt grande fliWJa;di .maniera, cl?e meffe:infieme </i.tutte il c9
~!Ò~arrii«zua quefta fpefa à ~inqUecenia talenti . , Ef[endoft adunque radu.nat"
;t,r4ndi~tl!,il: gen_~e per,cagi~ne di cofl fatti JP.~ttaco,li5_~utti gli-ambafciator/, e~
~~r~?t ~!'i!fl ~~. _d!uer,fi p~poli 1!/andati,P~:~9'eficq , :c_~e. n'.haueatf9 tlcfuu_t~furo~
.!.:d~}l!!-r,accoltr m durer[e fl~;s,r...e, et, a ctiur:rfe tauole & con allfjre~ze çqt~nue.
;~entre,èhe ta .moltitudi.n.e.delle perfon~fi ftauttno tutto di nelle fefle e negljJP.~t
Jiacoli.con.piacer tr~ttene.nrlo, & la notte ne' banchetti,enellos[orzo, che .il~
.focea di far mo}ira,della fua inagnificenza,con lode uer.ameYJ!e h0?1orata di r.eii
.,le-magnanimità .• Conciofia cofa, che eglicercaua di fare in modo, che umilt
;cof!.~equali di 1!1®oln ~nq fi uc'!iua1T_o facédo a.P#'ortaffero al~r-fJI cl.i f{laggior
!U,1'"'1~-~lj~ del fuo fo.r~, ~~:!.}?ne ·~ . ~ ~i~(i _che da -ef[o Cefare ~;da ft!'ipp~f'
~~Cffq;pfu à un~ !'o.Z~a fh! ta ·~_ag11a~fAf d'Hero~e,e~<t· molto ~g.g,~i;e, ff:.e,t,
.",flq.t.~ t .bc,~(luea("T}on cotppor..t fua~o~if~/i parea e~ ,e. foffe dell i?lZfJenryl.z_t11tt•
Ù. 1$,~r~a;è iltll'.egit{~.,~~gp.o. Fe. lopò q.irs;te fol~~nit4,~ e'tlopò qNe/li .gù:>mifefti ·
.'Mi .uriit!-tro ~aftello.~~ifitar~ 1ftlla p:tmpagn~ dettaeafi:rfaba,b.tuef'd~per1ue":
,fio ,eletto un pian? .acq~efo, ~ 'fl:l?lto t1l prop~{tto.pet le piante, .che~'imorno ~
~e~l~
-'<>lrtJta
µnfiH~>-t
}~iil4_ç~ fft!~f~~.l!!W [e.lu~ . ;:~ii, ~u~U,,~llif.-;
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fimi: diede d_quejlfJ il name d'.Antipati·ida da .Antipatrofuo padre Fe poi jabri

··-

car[opra Hiericunte unafo;·tez:z:.a, e dal nome di fua "!ladre gli diede il nome,
chiamandolo Cip1·0,hauédola fatte egregiamente fo ;:tificare , e fattola di amene
fianz.e & abitationi adornare .Et oltre.à ciò non fi hauédo l'affèttionc che al fra·
tello portaua fcorcf ata, dedicò alla memoria di lui belliffìmi edificij, e principal
mente una tGrre in e[Ta città che non era minore del Faro, p memoria del morto
Fafitelo del nome d'cffo chiamata ,che era unagaglùlrdiffima fortezz..a· per dif
fefa della città . Fe po[cia edificare una terra chiamata del mede/imo nome in
torno alla uale di Hiericunte da quella banda d'qnde fi uà ue;"'o le parti Settentrionalz:onde ne fegui , che ·tutto' l paefé, che gl'era .d'intanto , doue prima era
quafi diferto, fu poi da coloro che u'haueano-l'hab itationi con molta diligenza·
·coltiuato;et a quefla di Fafaelide diede zl nome• .AnzJ,che dif/ìcil cofà per dire
1l uero farebbe il uoler metterjì à rauontare l'alfre cofe ben fatte di còftui; e
-quanti benefic11foj]ero da lui fotti alle citfà ta.nto della Siria, quanto della Gre
eia,& à tutti que'luoghi doue gli aùadde d'andare. Concio/ìa cofa, che egli ne
f<t dcl bene-à molte e moltc,Ò col fa.re in efiè publici ediflcii fabmare,ò fe u'era ,
·no delle fobriche cominci.tte e che per non haue1fì ilrnodo flauano =
r;ofì irnper::.
fette,egli diede d(/nari. per farle fornire.Ma tra quejlè fono lf principati., che fe
pe'l\9dtani edifùare à fue fpefe il tempro Tithio;& appreJlò. diede loro per fo.bricare delle r.aui molti talenti d'argènto:Fe fore à fùe fPejè pe' 'N_icopolitan~ i
·'f.Uali habitauano una Città uicina ad .Attio da Cefare edlfi.'cata, la maggzor par
te de publici edi/icii ~E per gl'tAntwchefi, che haueano una città gi·andisftma,
: la lunghez..za dellaqMale era da unapiazz.a 1?-_el me~zo tagliata;egli la fe tut-ta di q11a e di là di portici adornare;e jè di pulite pietre Lafirada,ch'reftaruz coper
ta laffricare;cofì per ornaraento do/La.città. come anche per commodttd de gli ha
bitatori. G1ouò parimente a i giocht Ohmpii, i quali non fìfirccuano con quel
la falennitd,che loro /i conueniua pe1 non /ì potere piu auantì, dando pe1· ciò cer
t'entrate ferme per ogn'.mno, d ciò che i Jacri/icii piu fPlendidamente fì foceffero,& uifòfJero tutte /'altre cofe,cbe fi conueniuano·à fore à tanto popolo , che
u'mterueniua honon:: {)nàe per quefia fua liberalit.-ì fu da multi . .Agonotcta
parpetuo cio~, datore<!'ei doni, chiamato. Hora far~à alrnno, che m qucfta
. -parte hara.marauiglia,cbe /a.natura di queft'hu.omo [offe tanto uaria,e cojì ditterfa. Che fe uorremo rifgup.rdare alla Liberaltt{Ì jua,& al fuo fa.re altrui del
bene come egli ufaua uerjò tutte le perfone, non potremo fore ( quantunqt4e
noi non uogliamo di lui{<irgran conto )dt non dire, che g1 natura fua ejòffe libc
ralifsimo. Come d'altr4 ·p~zi'tc.(e faranno da noi cofiderate /'ingiurie lcquafre'
fe e le audeltà contra ifadd!fi ufate, e contra cqloro ancOl'd,che gl'erano ft;·etef
fimiJamn fòrzati ~ confcffare che e' [offe un'huomo befliale, inefòrabile,e priuo in tutto,e nimico d'ogni modeftìa.: cofì .idunquefi uedrà come egli hauea in
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.fe uoleri diuerfi,e che .tra lorocombaueano .. Ma io quanto d me credo kie
• .altrimcntz~e' .flimo,Lhe l'una e1'.alira di .queste é-0fe in lui procedeffe daunaftJ
la cagione .. Concio{ia cofa, che egli perche ,era d'.bono:re atpidifsimD, etu.tto da
.to .à queflapafiione.;ogn'hora.che u'era qualche Jfaeranz.a ò diipotere allhoi·a in
fattvacquiflar lode, l>ne tempi.à.uenire,iafèiar di fe memoria, .ueniua ad .ufar.e
.la ma_grii/i.r:enz.a .• La .onde perche egli fpendeua piu .di quelln,che le fùefa,cultà compnrta.uano,.t;'il poi fo1"z.ato .à ujàre a i fudditi grauez.':\.e . Terciochc
percbe egli jpendeua in feruigio d'altri,gn!fle]omme .di .danari~ gl' era tal .uot.ta neceffario di douer.ne degfaltriincatiuomodo prouedere .. Sapendo pofcia *
.come per quefie .wtaliingiurice:raila ifuddJ.ti odiato, uedeua .come diffi.cil cofa
.era .di placare.coloro ch'eranoDffefi.: concinftacofa,chc e'.non poteua,fe già non
1tolea .l'ent;:atfl_diminuirc .• · ~gli adunque detl'odio .de f uoi pér propria cornmo
,difà fua fi Jer.uiua .. "Perciochefe auueniua,òfhe alcun .àilo1•0 non fopportaf! e in
tutto &pertutto :quella foy,gettione_, .e ,chefi pa.reffe., .che.uolefie .in .alcun modo
.dalla Stgl'loria di .lus fgrauarfi, contra cofifatte ,perfone fi mofiraua audelzfsimo_,non.altrimenti,, che harebbe fauo·.contra fùoi11imici fen za fare diffèren~a
ueruna ÌJ di parenti.o d'amici;per.che .uoleua,che .ognuno.liii folo .riucriffe, & hD
;norafle. P.uòfir:accorre quanto e'fufie .cupido de gli honorz;da ·quelluhe da lui
à Cejàrc_.ey-.ad .Agrippa_,& .à gl'..altri amici fuoifuronfatti: perciocbe e' uolea ,
.epere .~gli 'Cfferr~pio ai faoi, che nel modo, che egli à .coloro , .che erano da piu di
.luiface.ua honor.e., cofi .anch'. eglifofle.da .tuttilor.o honor.ato; et in tal _guifa mlJ
.ftra.ua .afta.i bene quello di che eg liper naturafù.afoflc .di/ìderofisfìmo • Ma .ài
Giudei Jècondo le patrie leggi .loro non .è permeflo di iJonora1·.e i :piu ,potenti
<di loro, di quefla maniera ., perche cofl.ume.loro.è d'ha.uer molto piu riguar.d,o ~à quello _, .cbe .è .douere , .e gitifio , .che ad . of/icii .cofi fatti .•
.Gl'era .adunque ,graue , .che efsi non pote]Jèro .con :ftatue e
,,on tempii ., .acquiftarft .del ./{!la gratia ; .e .con .adu- ·
>
lationi .cofi fatte .la fciocca .cupidigia ,di queft'huo:mo .cofi,.boriofo fatiar.e .. H <ira .quefta pare .à
.me ., .che fia la ,cagione ,per .la .quale
.Herode fofle .contra.i famigliari,
,e cofapeuoli de.fùoi difègni
.troppo iniquo ; e .ue.rJo i foreflitrì it
& _genti
Jlrane .all'incontro fcofi :'b.e. .nefico ,e .cofi lih.erale..
A~
•
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Cap.

e I R E N Es r ,.
X.

~~~~, _.ffi I trouauan~ intorno·à queflo tempo i Giud_ci dell'Afta~.
e di Cirene molto mal trattati da popoli delle cittti di
que' luoghi; quefii baur:ncl.D'gia. ottenuto da gl'antichi
/
~la ciuiltà in/ìeme· & egualmente con gl altri,riceue
11ano bora da i G;·edmolte offefe, & mmo !euati [o.:.
1·0 i danari dcl public&, & era loro fatto priuatamente· aelfingiurie e·dei torti • & perche i Greci non refia-T
11.ma mai -<f offendergli & ii1 eia non 11.fauano alcun.i modi:ftia,fu loro finalmen.::
te forza di loro d Cefàre quer-elar(i. Et egli (crjflr: per le prrminde come e' uo:.
lea, che i G uec!eigarle/fero i mede/imi priuilegii , e le mede/ime ragioni, che' tue'
tigfaltri: ep:oi b:t&biamo quifotto n&tato·ilttno;-e delLi_lette;·a /,i q1~alefu per
_
ciò cla lui [cr-{tta~ affine, che meglio (i uenga à mo/frare quant&gj'antichi Impe Letter1 di
ril~or.i§offero uerfa noi affettiona,ti '. Cefare .,1uguffa 'Pontefice Mafiimo· coli. ~:r;ifira~i 1
~t~tlrr>>itd Trib~.tni(ùt cofi dia;one. -'Perche la natione de i Giudei è.stata fempre dc: t~ i>ro-·
'
Jf
.·
.
u1nc1e, con:.
fedele_ al pop.qlo Rgmario-, e non bora fof.amente ma ne pa[Jatt tempi miçhora, e fermmrio i
particolarme.nte 1 d Cefare Imperatore mio padre,,.allhora che erano fott&'l go- P~!;'i;~~~i-~t
1
uerno d'Hircano 'Pontefice, e uoglio coricorrendo in ciò anche di tutto'! Senato g ·
il parere,che i Giudei u/ino i proprii riti e le proprie leggi loro ,. /i come u[auano al tempo d'Hinano cli Dio,grandisfìmo 'Pontefice, e che q.l tempio,loro fia il
pnuilegio della Franchigia conjèrua:o: e che e' pofiano mandare per certe huom.ini loro inGerofolima i danari de uott.lo.ro: e che non fiano affretti ne' giomi
del fabba~o à dar maleuadori ingiudicio,nè meno il giorno auii.ti alfabbato dopò
nona nel tempo, cbe fi uengono preparando. E fe egli auuerrà, che alcuno fia.
trouato colpeuole d'hauer loro tolto i loro libri (acri , ò pure i ,dantiri f.uri de i
luogbi loro relzgiofi, uogliamo , che fia incorfo in pena, di facrilegio , & che
i fuo beni fìano applicati alte rario ]\<Jmano. E mofio da quella pietà con la qua
le tutti gl'huomini fon da me abbracciati uoglto , che la fupplicatione e aoman
da loro d me prefentatada e.Mario Cenforinofia infieme conqueffodecreto de-_
dicata in quel luogo illuftre,che fu da tutti i popoli dell'.A{ìa uniuerfalmente in,
mia nome in .A.rgira confecrato. E fe egli auuerrd,che alcuno fra ardito di con Decreto ~i
trafore d queflo decreto,farà di non picciola pena punito • & notato in certe co- Cefare in fa,
/onne nel tempio di Ce[are • .Cefare à ?Xgrbano Fiacco fàlute . 'Pofiano i Giudei. ~~~ere~: gl
in qual fi uoglia luogo del mondo che [i truouino :mandare in G erofòlima fecon..-.
do gl'antichi ordini loro i danarUacratifenza efiere da pei'fone ueruna impediFondo librario antico dei B
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ti . Co/i uuol Cefare. Et anche .Agrippa fcriffe in fauore de i Giudei in que.:.
~:~t:r;N~flo mod'J. . .AgripfM à i Magiflrat~,1!' al Serl<lt~,~ al popolo d: gl'&fèfii/apmto_ri R? Iute. Voglto,cha la ctua de t danari facn ,che fifoglzon rntindare in Gerofolzma
fe';~'.1 ~~.~~ feconlo la confuetudine antica de' Giudei aloro fòli appartenga per tutta l'.A{ia:
de li e gy•r~ e se alcuno hauendo i danari [acri d'effe rubbato fuggirà nelle {ranchigie,debba
~!~:~;ti ~ effer quindi cauato, & à i Siudei conjégnato, che lo caftighino,nelL'ifteDo modo,
che ifacrilegi fì debbono quindi cauare. Scriffè mede/ìmamente al Magiflrato Sillano, come non uolea,che i Giudei foUero affretti ne' giorni del Sabbato à
comparire in giudicio. M. .Agrippa a i Magifirati,& al Senato de i Cirenei
Salute. I Giudei di Cirene(in fouore de i quali .A.ugu/lo'{criffe gia à Flauia ,
gouern,ator della LiDia,& àg,l'altri magifirati di qué!La prouinci a,come n()n do
ueano ej]ère impediti di mandare (fecondo la confuetudine loro i.danari fa cri
f
in Gerofolima ) hanno bora fatto auanti à me querela qualmente fon molefl-ati dallefalfe calunnze di alcuni huomini maLtgni, & è loro uietato di ciò fare fòt
to prete/lo di certi tributi, à i quali es/i nondimeno non fono altrimenti tenuti .. .
Horaio uoglio,e comando che e' fìan_o lafciatifiarc nella loro ej]èntione e nell~
l~ro confuetudim • E fe i danari loro [acri fono fiati in alcuna città ritenuti, ,
debbanfi per huomini à ciò fare idonei eletti ad es/i Giudei reftituire{-., . .( Y-rbano Fiacco 'Proconfolo a i Magi{tratj de i Sardiani falute. M'~ fiato dìl·Cèfia'
re fcritto come e' comanda,che non /ia impedito alcun Giudeo di màndare in-Ge .
rofolima i danari raccolti fecondo la patrza loro confìtetudine·. La onde ancb~
io fcriuo-à uoi di quefto mede/imo aHne, che [appiate tanto il uoler mio quanto
che quello di Cefare. Scrif]è il medcfimo Giulio .Antonio proconfolo.
.A' t
magi/trat'i,al Senato,& al popolo de gli Efefi fàlute. I Giudei che hanno l'hàbi
~ationloro i11.A/ìa trouandomi io àdare udien'°{!t in EfefoadiXIIl.di Febraio
mi fecero intender come Cefare .Augufio & .Agrippa haueano loro conceduto
di poter uiuer fotto le leggi loro patrie efécondo le loro confuetudini, e di potere
a.uoglia loro e diciafcun d' efsi cotribuire le lor primitie i loro diuotione e feco
do la religion loro per dormfz mandare fenza riceuere alcuno impedim(;nto al ·
tempio di Dio, grandisfimo : & hannomi pregato,cbe 10 uoglia mantener loro
'J!~anto è flato loro da cofioro conccduto . Io uoglio adunque, cbe_(appiate, che
anch'io concedo loro il mede/imo, che è fiato loro per decreto da Cefare, e da
.Agrippa conceduto;chc e' po[fàno fecondo la patria confuetudine fenzimpeditnento alct:eno fin•e tutto'quello,che loro è in piacere • "Hora noi habbiam uolu~'> •
to quefti decreti in qu~fio luogo recare à que/to effetto , che douendo gli fcritti
noflri uenir nelle mani de i Greci fì moftri loro, che per fino gid nell'età de gl'
11ntiéhi noflri ci fu que.fl'hpnor conceduto,che non cifoffe da chi potea publtca,,,ente comandare, impedito l'ufare le patrie confuetudini, an~ che effendoci l.t
religion nofira per ~ommuneconfentimento conceduta, douesfimo Dio adorare.
j
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Et i<> per ciò pfo JP~ffo quefle cofe ui accommodo per piegar lé nationi flraniere ,
tJ per.torre da gl'anùni loro l'odiarci,pei'cbe non hanno di ciò alcuna bucna mgione • Conciojìa cofa, che niuna n,uione ujà perpetuamente z medefimi wflum1, an·z j che quafi à terra per tei-ra fì uengono tutta uolta mutando. Ma la
giu1?itia appartien bene .d tutti gl'huornini ad un medefimo modo; c;i~ è cofa uti
lirfima tanto d i Greci quanto di Barbari, e le nofire Ieggi hanno tutte ad effe
grandifsimo 14guardo, e può quc/la noi,(fè'però faranno da noi inuzolabilmente
of]èruate ) far diuenire e cari, & amici ad ognuno. 'Preghiamo adunque tutti;
che non uoglzano tanto noi per lo diuerfo modo deluiuer no/lro abhorrire, quan
to per l'a.ffèttione, che alla ui-rtu portiamo accarc·zz..arci • Conciofia cofa, che
q.uefla èad ognuno comrnune,e jènza quefia non può l'Immana uita durare: ma
torniamo alt' ordine detl'hiftoria nofira :
H ERODE HA V END O B 1 S OGNO DI DANAri , entrò nella fepolmra di Dauid.. Cap.
X I. ·

1l 'P

E N D :e N n o largamente Herode efuori & in ctt.
fa .gran quan~i~à df danari,"'hauendo inrefo·come Hma
ri no,chc auantt a lut h"auea regnato, hauendo la sepclru1 ra di Dauid apèrta n'hauea cauati t1·emiia talenti d'ar-,
gento , e che ue ri' erano molto maggior fòrnma re/lati ,
che barebbQno per qualfì uog lia grande fPefa potuto ba
fiare,bebbe molto tempo, in animo , di 1t0lerfì metter à
ciò fore.Jlllhora finalmente hauendo fiato la fepultura di notte aprire ,u'entrò, Herodeen1
. uJato
,r; gran df'
r
, h
tra nella le~
h. auendo prima
t 1genz..a, cm:
ero., dal popoI o non /ìt rt;.rape;se,
ret
a- poltura
di
. tt~ndo pr.efo in fua compagnia folamen~e i fuot fidatifsimi amfci. €non ui tro~ ~~~~'..~
uo nondtmeno ( fi come hauea fatto I-Imano) danari contantt;ma eglt ne traj]e nari.
bene gran quantità di pretiofegemme,e d'ornamenti d'oro. &da quefiealletta
to entrò pùt à dentro uolendo con maggior diligenza ueder e ricercare per fin<>
la doue i corpi di Dauid, e di Salomone erano ripvfli; e quiui perdette due de i
fu oi fo.uoriti,che jubito faltò fuori (per quanto fì dice) da luoghi d-oue non era
«Jnceduto d'entrare,una fiamma: onde dtl queflo cafo JPauétato, ujè} fuori, e ti:Jc
'o ne/l'animo fuo da religione,fe nell'entrata dt quella fepoltura, per purgare
fefief{o,ttnmonumento di bianchiffìmo marmo, confuntuo/isfimafl;rfa. Fa di
q/to lauoro métione 'J:'{jcolo fcrittore delt'hiflora di que' tempi,ma non gia che' l
/
% u' entraffe, per che giudicò, eh~ l'hauer ciò fatto [offe contra' l decoro;e jè que
fio [eguendo in ciò il fuo coSìume . Cvnào(ia cofa , che egli la fe udire al J\e
mentre cheeili eraiancora uiuo,cercandq d'ac'jui/iarfi d'effo ia1.ratia, e fài/fe
1

1
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quelle cofe folamente le quali e'giudicò,. che poteffero gloria apportargli • An- ·
z..i che tgli colorì e r tcoperjè rnolti fuoi fatti:appcrtam.ente ingiuffi,ò d'altra [or ,
te di/ìntione accommodandogli,ò pure quanta gli fu di fo.do f!O{stbtfe occultan
àogli: poi che e._~ti fa qu:mto puà di adcfam: un:t cauf.1 afta i buomt della cn1dcl
clt1lui uf.1ta conmtMai'iammee contra ihJiuolt imputando lei d'impudicitia,& lOro d'hctuer contra'l padre lor·o ufata tradimento ; e cofi fegue di fare
in tutta l' opera,ejfaltando corttroppe lodi le cofe dal !\.e bene egiuftameme fatte; e d~altra paue le cantrarie con troppa diligenza fcufanao. Ma [egli debbe
-perla cagione già damedàta perdonare, poi che· non tanto·per darne à colo
1·<i1 che cfoueano fì.medae comezza,quanta che per compiacere e fit.r cofa alfii~
Rs' gtata,egli fcrijfe , Ma noi, cbe quanto a/ld_ parentela ftamr1 cd·1\~ de gli
J'>ftamoriei cong1µmir& habbiama bora il gracfodel Sam·dotìo ~ riputando difimorata e brutta cofa il dir Le bugic;ueniamo le cofefatte cofi comefono· ftafotte purameme 1·.ucontancfa,[aluo la riuermza di coloro,. rhé di effe J\! fon
rlifeefi1 zquali anche hora hanno"il dominio in poter loro, cbe noi nondimeno te- .
nM:mo m.ig,giOr conta afJai dcluero, e con pace loro fia detto • H ora la eafa d'
Herode d(JpÒ che egli .&ebbe la fepoftuya uiafata cominciò auenfr cadendo : che
le ma[edittioni fi uolta[{ero addqffe à cruelbt 'fJ'urte ,che'era d mal termine già·
prima: ò che pur quefla ealmnitàcofì fatta.fuccejfe jn que1 tempi,onde (i pote[
fe,meritamfte cOn()fcer e Uedere delpocÒ coto de.lfa refegione e dell'impieta ilpre_
mio: Conciofia cofa,che nella corte u'ertrund diffentione{tmile ad una guerra Ci'
uile,& odù fcambieuqli onde foceano à'g ara con offenderfi tra !ora con le ca lun
11ic. Ma fa tutte era fuperiore I'arte, che ,,1ntipatr1J ufaua per machinar contra i fatelli ; il quale facendoli per altri di folfe colpe ztnputare, /ingcua ffie!Jo
di prendet d'esfi la d~ffe{a acciOche credutofi, che egli loro ameflepote!Je piufa
cilmente i glouard in jècreto' opprimere: e con queftef uc maligne.aftutie ingan:..
nauafuo padre ,a{/ìne~cbe egli ftimajfe che à lui fola fo!Je à core ilguardarlo e
conferu_argli la uita. La onde anche Tolomea [uo ptacuratore & agente fu dal, R5 ad .Antipatto raccommm1datoJ e conferì con la madre'tutti t fùoi difegni;di
_maniera.,che non /1 faceua cofa ueruna fe non in quel modo, che loro piaceua;
. onde lo fawmo uenire in odio à coloro, che tomaua loro bene che dal T:\_efojfe1·0
odiati • Haueano i/ìgliuoli di Mat·iamme à d) per dì neltanimo loro dì quefta
cofa maggiOr difpiacere,fdegnadofi per la nobiltà loro, di uecleifi de' loro luoghi leuare~e d'hauer a cedere à coloro,ch'erarJ da menq di loro; e chenondime:..
no le cafe di termini loro non fi riduceano. Et anche l(: moglie l<Jra eran trauagliate dalle medefime pasfioni,l'una delle quali Gla/ira figliuola d'.A.rchelaa"
e rnarztata acl ~-1. lejfcmdro , portauu fcambieuol' odio tÌ Salo me fi per amor del
marito, e[i anche perche ella fi portaua troppo in[ofentemente uerfo la figliu.ofa
di lei. &ra quefta maritata_ ad A_riftobola,,& ella hauea mult& per: male_ di ue•
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-dere. che .ella .ne gli hollo.ri fo./fe fatta à lei eguafe~ · Cofi adu11que dggiungendoJte
{ratei-lo di Difo~rdiH•
{i alle altre que/i.i nuoua difcordia. nouera nè meno Perora del
•
·
nata tra . e
quefìe differenze fuori; perche egli ba.uea priuata .e parti.celar cagione d'odio e ;od• &il fr.i
di soffietto., C?e egli era fi Jierarr:ente_pr_efa_dell'amore deU,a p:i'.O~riafi~a fante~~~~!'(~:~~~
éhe non curo d accettar per moglie la ftgimola del "E\§ da .lui offe;·taglqnrche (1 -&lun.e.•
flaua .contento de tli abbracciamenti della sr~a .seruente. Hebbe quefl,1 .cofa mol
.to per male He;·ode,uedendo.che'Lfrate llo.che hauea da luj tanti benefì.cù ~·ice.uuto,e .cbe l'haueafatto quafi .che compagno nei f\.el,iw.non gi'er.a dt fì:timbiemJ
le amoreuolezzaconifPoridente, .efi riputat.dnfor.tunàto fr'.-uello: e per.che non
potea rimettere .Fer.orain pui fana mente,dtede la fondull.1al/ìgli.uofo di Fafae .
.lo.In proceffe di tempo, giudicando poi, che l'amorofa pasfione del Ji-atello foffe.
fcemata, dole'adofi fr:co .dcltejfer.efi:1,ta da .lui .talrepulfa /ì:itta,gl'offe1fe di .dar
gli l' altr.a figliuola~cb-'. era detta per fuo nome Cipro • Tolomea allbo;·a configliò
Fer'fJra, -che nr1n uole!fe p1u tener del fratello fi poco conto, .e .cbe togliendofì dà
quel dishonefto amore,tornajfe d piu.f.ma nmue,che (ciocca :eofa era per cagior; ·
d'effe uolerfi delt'amici1id del Jte pr.it.tare,& in lu~go d'.effa .cadel'e ù; odio, &
· nella perdità d'ogni .sua tranquillità. Eglj .conofcendo~ che tal .cofa d'.utile gl'e- .
ra cagz;;ne.percioche .eflendo gi.àpr.ima fiato .con .ctilunni.e perfeguitato, ha#ea·
.ottenuto dd R.! perdono.mandò uia,da fe la donna ia quale :egli .d'.un fizbuolo
hauea fiztta _gia madre:& .ai l\_e promif]è prender l'alJra jua figlùJola;e conwn
ne [eco che ÙJ .termine di tr.enta giQ1·nJ fi douéffer.o .le nozzç cel.eqral'e' bauendt> ·.
con giuramentn promejfo,cbe perl:auuenire,non ei'a per bauerpi/t che fare .con
la dorma la quale e n'haue.ua mandata.: Ma paj}atu i) termine gia po.fio,fi lafèiò
di fi fatta maniera dall'.amore fottomettere. cbè non offeruò a/Jramemcqu.antD
.egli f1aueapromej[o ~ e di nuouo Jì ri11uet[e .nella folùa pr.atica della do11na •
..Allhora H erode rwr; pote puila .collera ric-0p1'ii-.e;anzJ ,cbe ffiefio ,m,wdauafùo
• :rz _ce;·te Jtod,cbe d.el.l'auimo Jùo .co'l frat.ello fd e_gnato dauan fègno.nè mancaua
IJO molti,, che con qucfia occa:{ione f@.mentauana con .calunnie quejÌ'ajfe.tto detl'.a.nimo Juo. E .non pa}faua .mai aie.un gin.r.ao,n~ h.JJra .ucruna:ehe non gli fuccedef
fe qualcbe.nuouo tr.auaglfo,ej]èndo ,uenuti traioroin contefajpar.enti, e quelli
.clùranoaraicrsfime . "Perciocbe .Sal01neper-che 1wlea_gran male.à i figliuoli
di Mariamme :no lafciaua ne meno alla figliuola m:i.ritataad .Ar.ifiob.olo .l'un() •
.di que' ,giouanigoderuon effe la fo;ambieuo1e 'bencuolenz.a.&.affettione,indu- .
.cendolaceon inganni .à ;raccontar.N: [coprire fragianameuti fc.crcti de .mariti loro; e se tra lorn .auuerria .che nafceffe.fi .come.(uole auuenir.e qua.tebe .picciolo di
JPiacere, ce;-.caua dù.uffer.irla .e.con molti fo.ffeetti fare_, ,eh.e fi faceffe .maggiore .•
Onde ne feguiua,cbe ù:z tal guifa r.icappaua .tttttii [ecretiloro,, &.induc.ea .ne.Ila
giouane odio contr.a' l marito • Et ella 1p.er far :Piacer alla.madr,e ., le rac~outa
Maf}effe uolte come eglinoFondo
o,gni uolta,
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fi ;trouaua11
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ffieffo !Jariamme,e fdegnofo'(l'!ente parlauano del padre~e minacciauarzo;cbefe'l
principato ueniffe d loro harcbbon fatti i figliuolidell'altre mogli del F-! pe' ca
ffellt1~7:._i cancell1eri; onde farebbe fiatò per quefio à loro d'utile l'ùn:parar le
lettere a!lèquali ejsi con tanta diligenza attende ano . E che parimente lè auue
nif!e;che e'uede!Jero mai, che le rnoglidel F.s fi ·prendej]èro per ufo loro gli ornamenti eh' ef'anO finti già di lor rnadre,Ìn luogo di co{t fatte de/itie f'harebbon
ueftite di canouaccie , riferrandole in lato d'onde non harebbono il Sole non che
11ltro potuto uedere. E Salame andaua fubito , à raccontar tutte quefte cofe al
i~ ';&· auueng.i, che egli n·e prendeffe grandis/ùno fd egno,uolea nondimeno cer..,.
(ate piu toflo di correggerli che di pzmjrglì;ma egli s'innajpriua per quefti fofPet
tigrauemente, & d d} per di ueniua tutta uta peggiore di quello , che egli era s
hiJtto.qucllo,che da ognuno udiua dire daua fide. 'Pur dimeno contentando°"'.
f per allhora d'hauere i figliuoli rtprefi, e da quanto da loro gl'era fiato rijpoftJ
~/dcato,fi quietò per certo pocG JPatio di-tempo. Ma_ toftopoi torno il male l·o..,
fi crudo come era prima. 'Per cioche Ferora andato à parlar con .Aleffendro .,
marito,come fi ègia detto,di Gia/ira d'.Archilao fì.gliuola,e gli diffe qualmen7
te hauea udito da S4lome,cbe Herode era1~'e1..amente accefo dell'amore,di Gli1/i
ra:e che non potea ques1a pasfione da fe tor uia. V dita quefla co{.1.- il gzouane
che n'eragelvfo'jé n'altei·ògrauemente, & pigliaua in mala parte tutti quelli
·bonari e quelle amoreuolezze,che focea alla giouane Herode, la qual cofa ogni
giorno fole.i auuenire;hauendo per let:ofe, che héi.ueua udite conèeputo fofPetto
.nel/',znimo jito • 'Nj pocè lungo tempo , quefto [degno uenir dige·rendo; awzi
che andato dal padi'egli[copri con ltt;crime quanto da Perora gl:eraftato detto.
Dimaniera ,che' l padre allhorti fe n'alterò molto maggiormentc,non potendo [op
portare d'ejfer folfameme di cofi difonefto errore imputato; efi dolfe.molto del
la.malignita de' jùoi,poi che in luogo dé i bene/iailor.fatti, era di tal maniera
. da loro·ricompenfato •. E fattofi fubito chiamar Perora , fe mijè d dirgli Unfl.
. gran uillania • Huomo peftimo ( diffe) piu di tutti gl'altri huomini, che uiu.o
Paro!• d1
r: · d
f .r· · ·
d //'"
· d.
h
d.
d.
H•rode:ì F• no,1e1 a unque a1 czatotz tanto a zngratztu me traportare,c e tu l. no1 tea,
rora fii o fra ò pur penfi tai cofe ?1\gn conofco io molto bene il tuo dtjègno, che non hai detto
selle.
quefto d mio figliuolo per darmi fola.mente imputatione, ma piu tofio per ordinar rontra la uita mia infidie,e ueleni? E chi farebbe fiato altri che quefio figli
• uolo,cbe da qualche buona JPiratione indotto, .haueffe[opportato che'l padrefofPeuo n'andajfe d'u_na ingiuria cofi fatta imp11nito? Ti pare egli dimi t1:n poco~
d'hauergli meffe quefìo tuo ragionamento ne!l'animo;Ò pure nella mano la JPa~
da accioche egli toglieffe al padre la uita.?O pure che cercaui ~u, che_uoleui ffi._
re poi'tando w/ì odio d tuo fratello,dandomi tante calunnie , e/ìmulando di uo._
lermi bene,e dicendo cofe,che non eraposfibile, chefi pote(J'ero pure penfàre? ··
Hor lie-uamiti tofl-o d(manti p()i che tu fei d'animo cofi pcruerfo contta tuo fr4-Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tttlo dfll qu4te hai tanti beneficii riceuuro_ • T" in tutto'l temp" tlf tuil 11ita ba~
biti in comp.lgr.ia tùa,la tua propria confcienza; che jr; mi s/Qr'{_erò d'effer mi

gliore,che i miei non fono; fenza tl1t.r l<Jro quel cafligD di cl1.e fon degni e facendt
toro molti piH beneficii, che e-sfi non meritan() ~ Effendofi di t1t.l m.mif.ra il ~·
fdegnato,Fer(!mtu<;dendo(ì cl!Jlt1Jin cofi mrmifefio fallo,dtf!e, eh.e 1_uejJtZ era uiui
P,ntionc~&. un trot.tato di Salome,.e che da ld eran uenute quefte p~role. Elf.4
<(pe:rc/Je per autfrttui.a fi trouaua à·ciò pr~nte) fu/:Ji:to che tiM1ebb.e adito. ac~modatofl ./a .cera in tttifà, ·éhe fof]è 4l dir fu11 prefiato fede, c.ominciò à gridare,.che quefìe non eran, fùevofe , ceche tutti ad Jtna .cofofola eraM intenti di
fa.re.che ell11t al 1\_C uenzfae in difkratia,. e per leuar{t di~ lei~ cbepprt~ua at
i{ç am<Jr gran.dis(im<>., e la, quale attendeua [olo à cercare dirip1trare .d'cffo à {
fie1·icoli • E_ che h(Jra gl'er.an,o 4~ora dell'.attre m4gg1ori in/idie· m:'dinat.e co~
.~ra • E che.fola ella,era flata cagione.cl!Je:Jfratello fcacciatauia dJt fe·~1guell~
4Qn)liduo]a. dtl(a quale:egli tw.cndeua tanto d·ilefte, e tante fi M.mpi4ctU4~ pre"'
·aeffe la figliuola del lJ.! iper moglie,c ·r,./n quefta,era delt'edio.cbe gli 1ortaùa la
cagione. ,E dicende q~fle cofe & in un& ifteffo tempo i capelli ftracciandofi •.
<:'l petto battendofi~fi parea .uerifimile quanto.ella negando dicea;ma lafìmula.,,.
tione d'4/{J. era poi dalla .p:eruerfità de coftumi fuoi ]coperta • Ma &r.ora Jii re
.fla!.fa·in me'(ozy percbe non [ape.a quanto hauea fatto con alcuna ieo/orata fcufa
.ricoprire;Mrciotht:_ -no":negaua d'hauerlo detto, •e:11on pottape.rfuailer .altrimpi
t i d'haue11louditp .., E_quef}o dtfìzwbo durò certo po.cotffatio idi tempa;enon [en '
.~a gran contefo • "Pu~· fin4lmente 'it ~ uenendogti 4noia cact:iò uia ilfo.ate/lo
·.e la forella .: & haimillo.commendata la temperanza de/figliuolo, e rebe haue[
fc à lui .qur:fli 1·agionamen(i ·rapportati, fi mife tardi à ttolerfi Ja fua p:erflma cu
:tif,re .. b~p~ quefta ·cont~(a fi"dicea di Salome '(tZfJho trJlljie-pe-rcbe fi ·tenea , .che
itutta q~eflacalunnia da lei jòlfe nata; e le mogli dr;l]\5 ie Moleano mate per<:ehe[apeano,,cbe ella er-a;p.trf:(eK.(ìsfima;& infl4bf$e,,t:th<>ra.era nimica.1&bora
,•mica feaondo, .6/ie la qualità del ·tempo ;·icerca~a. SemJ>r.e .adwzque .ueniana
, ,.a, Heroikqualc/Je.cofa in pregiudicio dilei raècontando ;.& tm cer.to ,cafo.,cbe
,1fa,cque diedeJoro iliciòf4re meltemaggiore al'dire. ·Oboda 1{,§degl'..A.r.a'lf
.era huomo d11, poco,e dat& all' otio interamentein preda; e SUleo huoino .afiutif{tmo e nel fior "1'PUnto dell'età fuit, e molto bel giouane del fuo ·corpo amminiJl.ra"tt d'e[Jo i negorij4 QJ!,e/li effendo uenuto per cagione di ccrtefaoende adHe
.rode e h.zueMdonelmangiar co'l ~Salo;nè cbeu'era anch'ella à.eena contemflata,, .à lei .applicò l'animo feo:e [aputo come ella .era,.uedoua ueunuon eflà i
parlamento.., , EL ·ch'era molto peggio di prima da/fratello trattata., & prefa
.qualche poco dall4belle:\.za del giouane,n11n /:e fpiaua di prenilerlo per mari.Jo: & per:cbe .in que' giorni fi ueniano i ha7'cbett1 (eg dtando, appariua1eo mallifa~ llQn,JicdQli,,cbcfol{çrq tr4_~roà4ut»"da.,e .~ ù{teme.i am4ft11.e..&rar,
1
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bi Pl.AYIO ~IYSE'P?'J!. 'fueftè coffe alle moglie del RJ à lui non senza fchernhla rapportalt... · H ei"Òà?,
che non /i ftàua di qzeefto folo contento 'ercò di faperlo da Ftrora,e gli ordi1.'ZÒ:,
che mentre fi cenquidoueffe offeruare, come cofloro infieme t1·a loro ·fi portaffero . et egli poi gli referì come d cenni, & àfctzmbieuoli fguardz dauano affai
manifeflo indttio d' ejfere à·tal cofa molui inclinati. Si par.i). poi J'.Arabo giii
tliuenuto foJPetto . • E pa[sati di poi due à ucro tre mefi; tonuztoui, per quefl'it,
medefima cagione, e uenuto perciò conHerode à parlamento, lo ricercò che. iip
~effe Salome dargli per moglie : affennando èhe il far {eco pare11tado era per:
•pportarli ut~le per il commertio,che na[cerebbe·congl'.Arabi,il principato de i
!uali er:tper efier {r-to,& d1e da/oro ne hauea egli gran parte ottenuto. Et ha
iuenda egli di ciò con la foretla ragionato , domandandola fo l'animo fiw era di
mariear/j,la donna ui fì 1·ecò focilmente.Domandàndo efso pofcia,che Sillco dò
Neffe qccettar de (ciudei la religione;e che allhìJra l'harebbe hauut": f mogli~
1he altrimenti non era il farlo permeffo : egli non ne uòlle far altro; atfermanr.
io chefe egli l'haueffe fatto ne farebbe /lato dal popolò lapidato': cofi adunqùt: "\
ft ne partì fenzhauer fottQ nulla.Cominciò da quel tempo inan7'f Ferm•a à daninare Salomeimputandola,che foffeftata incontinente, e molto piu di: luz ancor'a.
le mogli del l\f affermando, che ella hauea hauuto con l'.Arabo ftreua dom~J.
fti,bez...ztt•Et Herode che douea per compiacer alla f<irella dar per moglie al fii,;
1liuolo di Salome nato di Coflabaro quella fanciulla,la quale al fi·'jttllo già-pto
meffa era fiata da lui,uinto dalle lufingbe e dai piaceri , che d~lla "Cformiciuola
[ua ciomeflica /i prendea ricufata, lafciatofi da Perora perfuadere, fi mutò d'q...
penione,il quale gli affermaua che quel giouaW! non harebbe mai (riff etto azhi.
morte del padre) ad un tal fuocero uoluto bene;e giudicaua che foffe .molto meglio, che fuo figliuolo li-i douefle p1·endere; à ciò doue!Je nel.la Tetr'ar,_chia 1Jofcia
{uccedere. Onde dopò,che gl'hebbe q11e]la cofaperfuad1tta,ottenne,:iuhe delta
·prima inguiria fatia gli[offe dato perdono.. Ejfendofi "adunq!Je mutalò lo ffion
, falitio ,fu la fanciulla maritata al giouanetto, co'n cento. talenti d1 dote • .'1'{ò•
P>ifcor.lie cef!àuano in tanto le domcftiche difcordieianz.i che tutta uolta ueniuan créfce11
t,;~rt~che do. Teneua Hetode in delitie e tra fuoi piu cari tre eunuchi per la belltz'Z"·
u • • deUa quale eran.dot1tti;e l'un d'esfi era fuo coppiere,l'altro féalco, e'l ter-zy ca~
meriere,& era>.uflzto di feruzrfene ne' negotii importanti del }\egno ancbora.Fu.
da un certo , rapp~tato al~ come cofloro erano flati dal figliuolo .Aleffendro-.
con %}'PJla fomma di danari corrotti : & effeminali con tormenti fe hautJJèro ·
con effe pratica.ueruna,la cofa com'eJ·.i confej]àrono : ma che non erano già colt
fapcuoli,che egli haueffe tentato contra'lpadre cofa uenma. M esfi pofcia à più._
afpri rormenti dalla necefaità co./lrttti ( perche i miniftri'pcr gratificar/i ad .An:
tipat1·o procedeua110 i11 quefio cafo tutta uia ptu crudelmente) difsero tome >.ltjf
aniro ferba11a in fe odio naturale contdl radre molto graue; & che gli~'.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fi sforz~ua di moftrar-

fi :pùe giouane, che non era co'l colorirfi. euo(ea/a uecchiezza nafcondere co11.
ungerfi i capellidouejJero abbandonare: e che doueffero più toflo applicare l'4
nimo alui J che era per dòuere ( anchor che il padre n~n u'oleffe) quel - ~gno .

4·lui debito ottenere e che douej]ero in breue la principal dig~ità da lui a!Jmta~
re • 'Perciochenon era folamente la prèrogatiua del fangue che gl' era in ciò dJ ·
gioUammto e d'aiuto ,ma che hauea gia preparato il tutto per doue1·e quelrìm- :

pe1·ioottenere. ·E che molti Capitani di fold'ttti erano per efferc infuofauore ·
e molti amici d~l R.!~ i q.;4a/i eran pronti di far e di foffrire-qual fi uoglta cofà ·
per fuo feruigio,& per fuoamore.Herode udite quejle cofofu tutto prefo in un ·
tempo da collera, e da timore perciocbc le p11role del figliuolo gli pareanò ingiu
riofe,& ancbe minacàr.uoli: onde per l'µna e per i'a1tr.a di ql!efie due p_a!Jioni
alterato & incrudelito , dv.hitaua che non (i [offe contra lui ordinato qualcbt
i,i·aue trattato e tale che non poteffe iJ' uno ifiaffe tempo guardar/i é porui ripa-· ~
ro • Per queft1J adunque noi, hauendo ardire cli mettetfi alla [coperta d uolernt trouare il ueri:1,adopraua à tale eff-etto alcuni fécretamente, hauf:ndo tut/i "~
1m medefimo modo fojpetti,& à tutti egualmente odio portando, t tcnea egli~
_the rb.auer foJPetti coloro ancora i quali czò punto non merl.tauano foffe fua fi-·
r:urez~a : .et in quefto /i lafciaua [correr tanto oltre, che quanto ciafcuno gl'eM ·
piu congiunto, tànto·maggio1·mente er4 da luitemuto,come quelli,chc era t1mtt1
,·~'llaggiormente atto à potergli nuocere. f2!!.anto agl'altri poi bafiaua,che qual
éhc· fpia gli nomitJaflè,che jùbito giudicaua,·che per as/i<:urar/i ,foffebene·di fat
morire. Onde fi11almente idome/lici fuoi ancbora hauendo della propria[•..
to ficurezza dapen[are,contra loro flù/ì cominciaron~ à uoltar/i,ffofuzndo trit
loro , che quelli chegl'itltri con le calunnie preuenif]èro, fi doueffero tener ficuri,~ chè·quefto fo!Je un iertis{imo 1·imedio per foluarfi: E uenendo in tal guifa al ·
l'ùite;ito lora,con far qu.ePo /itirquano -l'odio de_gl'altri adifoffe, & fi pareu.it
ibe meritamente à loro /i fac.ejfequel/o,che àglJ altrihauendo esfi fait-0, e cofi
~hè efsi da ali.ri 1·{eeueffer~ q~ttlo con.che haueano·altri traftat'{J. &gia {t ueni;,~ in·queftò mado priuate nimicitie, &.od.ii pl'iuati:sfogando; & ·in breue ciò
'fcoprend~fi: era poi loro fotto il mede/imo, che ujituitn() èomra'l nemico l'occa
/il11fC in lriogo di liiccio,c&l quale es{ì p<Jco di poi #t#Ìutmo pre/i. Conciofia cofa,
che'[ FJ era [ubito 11el pcntirfi ;perd<Jche e' faceà molti non trottati colpeuoti ne
eo~iti morire man<Jn era nond-imeno qucfto gi<meuole ,{t che egli poi,nonfa-ceffe per l'a11uenir il meieftnto ;·ma fi contentttua d'bauere cotz pari caft1go le
f11ie dì coloro pwiito._ln tal gm[11-aduntf1'e fi trouaua allhora la cgrtc del R...e li· ·
:criiuiigli.e_:di fofptttitlltta ripiena. fernedefzmamente mtenrkr iÌ multi amici
{11aì Jlrettis/inti, tutro,che non gli compariffeto piu da11anti , òche pur non hlibrario
anticot dei
Gesuiti italiani
• . ~r.1 ie11trt al.te J!Ortc delFondo
pak'{'I;!'
entr4re,
mafiimamenit
àcolor.o i '{HJt,.
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li per la co,;Jilewza lle"in1riti loro erano /lati per l'adietro da l11ihònfflrti;"f!r_ ··.
Ttueriti~Concio{uz cofa,..che-eglifefapere ad.Anclromaco,.& à ctmelll) ftt~ia1(
·1ichi amici & ; quali tanto nelle ambafc2erie, quMto co'l config,lio lor<>hau~an,~ '
Jempre fatt<> àl R_!gran giouamento;& haueano ctiandio inftitHiti d' effo i figli ·
Meli,. & ehe haueanomaggùn·eauttoritd degl'alti'i,come non gli uolea piu per .
sinicz; & à f uno-pcrche Aleffendrf!> tenea {fretta domefiichC'{_'{a con Demctri6
d'effe fig/iu olo;& J Gemello perclie e'fapeua come. egli era al gi0u1ne fouo.l~-l
uole • Conciofia cof.t ,. che egli e'fa fiato uw di colora i quali f haueano alle1JI%- •~
to, & chegthaueano infegnat<>, & era andato-in [ua .compagniti q1u1JU/o egli"
era flato li R.pma. E non ha dubbio che egii-harebbe uolentieri fotto tontra lo-ro qualcbe mala ditermin,atione/e la n9bzltd loro nonfhaaejse da ciò ritenu~o:·
per,aUbora adunqlite fi ft; conttntodell'ef[erftgli tolti dauanti, & d hauer lort>
4' auttorità leuata,cnde,ha-ueffe da indi zni:mzJ potuto, tolta ui.a.:i4 .riuer,en-za ~dt,
gl' huommi da bene,àfof! 'f!IOdo.ljcentiofamentefare. delle p~~e • CeJ-:ta "cof4:,
.è che .Antipat~9 era di tuttiquefti mali la prin,ipalc cagione e.t'au~tore;prrc/Jei
11;li fubilo che fi fe da principio auueduto comei(padre s'tra·da.{o-cofi fo(~~1
meme alla ptzm'1t & di Jò/Petti in preda,à lui aw}Jtandnfi, & ·col eonfigliofo'endofiglz· nt:fu<>i difegni compagno;-accendea tutta uolta piu d'effe la. crudeltà;,.
& 't!tlhor.a gliparea di fore egregiamtnte l'uflùio fuo,, quando e' focea , t;be.,
lutti-q.uelfr,che fi poteano r;ifem1re & opplYl'/ìfoffero fatti morjre.µa14efdo adµn,
~ue ull"ohra iJ Jle difcacciato .Andromaco.,. e.tutti parimente gl'altri fuQi ·amici'
fiu liberi)t.prima..cofa .,:the tgli faceffe fu zl fo,re ci'Jn torrpemi eJfqmi1J4_'Kei~t:ti,
#lor• ~tftlJlli egli fidati a'ltJùi,d'.:Aleffendro flima11a, fe foffero confafo.~~Oli in
•feim modi>, che ·egli htt11effe (Ont.ra lui tental<>.cofa ueruna: ma tuttt lafcJ11,ua.
no ne1 tfWmentila 1tita,perche non haueano da pot.tY clir,e cgfa.uertma.J Eque'fto.
tra' caiJone,,cht c(Jnpi.u t1/P~ezza, s'attendeffe à. tormènra1:,che ,,01yra posf!qi{e
·contrtl" o.gniloro ~enione,. che Jì trtmaffe , çb.ç foffe.fiaça, .pftr penfa~q .à,-,n,4je/ì,çia,
'.Herunp~Et .Antipatro _come fl.flùto diçca che tormC?Jtttti, y.qleqn· ·.pju toftontgq~~ .
.il uero che mancare àfignori loro , & agli amici tfj ffàe; e~JJ.rin~u~ ·tuJta ~'J
confare de gl'altri préiere.• Che s'flnd4ffer_<> i feer,eii ri(ier~ando;E,pu'f' fi'?alf!lgf
~e fu uno-tra.tanti,. che no:ii ~otendo i torm~ti {apportare di/Je co~e hau.~f., ~~
it:gtmtane ptu d'una Nolta dir quando uemtpt ledtr.tf> per effe1· grantfe <fi. ·.U!/ff ·
òper fa.pere tirar bene còn, arco-, ,e d:'alt'te fue.n~tabil~ uiJ:tu eh~ la 1:1.ewa:S~
h.auea dat<1piu tci.fto,que.fli orname11ti;cliefat~ç.y)i a!cu~ b,er.te/icio ·-: -'I?~~fi~ç,k~
fuo pad're ~mitta da quefl'e per-!Jtuid~a e,Jfef<> ,./a qrufe_qualhQr,a e.gli. fi. tr.ou-aÌfì!.
.d' i~ feco à fPaffo., fl riftingea & abbaffeM.·neU~ pt:rfona1ac{ art~, f er- ".'lÙ.4PetJ#
re piu alt<>', e ehe nellè caceie doué /.ftn.d~ua à tira"(e•.egli in p,r.,e[en;~afatPnpn co~
- piua dov.e tiraua per che conofaeua la natura delpa dre,che nò~ pot.!tffoPPc,>.rt.~
. .rt,cbe
il/ìgliuolofoffe
lodato.e
mentre che fi ueniano 'J.U.efte p(l.rolc(fermaio'
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'l(lrmentar)p~nder(ido,col14i foggzunfe.,come egli hav.ea. cogiurato.con.Arijlt;Jboi~
?

jùo fi'atello,di doucre or4inare contra'l padre nelle caccie un tradimento; duu.e

fe auueni/Je,che egli ui refiaffè oppréflò,egli allhora se ne doueffe anda;·e à .l\._o-

ma d domandar iL l~gno • FM'ono etiandio trouate letter.e fCritte dal giouam:·
td ftatello nelle quali fi dqleua, cbé il P,adre·baue.ffe fatto male di hauer confe;-

gnato ad Antipatro,poffesfioni delle qualie', ~aU'ff.M df!gerTt~ talenti l'anno;d'm
irata • H erod~ allho,ra da probabile arg-om:ento, (per quello che gli p~rèa) '(lel
pto sofPetto. c1Jnfer?1iqto, fatto _PY~~id~re .Aleffemdro 1 fOm(l,ndò , c.he foff~ rn~fjò ~~:~im~~:_
in carcere,e ben legato: e commczo dt nuou·o ad ufàr delle crudelta e dell afjre{ m prigiorze,quantungue ( pe;· dir il uero) e' non de!Je allç cofè udite molta fed? • ::Per:.. d~da: Hera.cioche e' non penfau.~-di rztrouare la cagione per la quale e' doueffe à i ;·apportt
~i tali infidie weftar fede:e cotai ij_rele, g{i-parç(1J~.o.gare & cotefefa11c1ullefche;
·nè gli pare4 uerifirnile, che dop(> tb,1ue-;:e ~t prztP.ictdio mdnifi:ftarnéte comp0o ~
~ghh;iue/[e uo.luto andar à f\2zna .• , 7~er · quéflo ·adu.nque uolendo '. trouare qr,fal
cbealtto maggiore teftimonio d'impietd, e condlligenz..aguardandofi, chf no"!J
fi giudicafie,che il figliuolo foflè fiato da lui temerariameJ?te fatto metter prig{o
ne-;e fotti metter à- i torme~ti i piu honorati amici d' .Alej]àndm , molti diloro :$
cbe non cpr;fefiaua1JO 4lrn11a cofafi fàtta,fc mcrrir_e:Ora pçrche per tutt<ùl"i;eal
palazzq fi Jeytiano tu;mtftlti, _ten«>ri, .e t.ormentr_& era per ctò p1eno,.di firepito
t dt romori,un certo iJouane trouandofi in,tal guija da totmenti affretto ; dtf[e
•Come .Aleffandro, hauea.tnaY!dato lett'er1;'à.R.pm4 ~gli amid, pregandogli ".chè.
·proçuraffero, .che-e' fo/Je da Cefare fouo cbiamaré per douergli fco_p:r,i.re ttlttJ'fJÌ · ,
'trattifti contta lui, perche il padre haùe'a prf!erùo alla confederatione ife .l!-.flmani_quella di Mitridate R,e de i 'Partki,e d~ effe R~ l,'amicttia. Soggiunfè.-p.oi
.che egli bauea ueleno il quale .in .Afco{o:ne era p;:eparato • Herode u_dit<> quefio diede crede.~:z.a à coloro,che in queflf:.. ~aJ,amità ùm adulationi g{i .mmo m.to;·no à aonfolm:lo,cbe e' non doueffe cofi 4~aprimç1, correre àfare impenfatamén
·te cosa·uer11na: effe11dofi nopdimeno Gon grandis/ima ·cura cercaw di qu.rfiq ut;leno ~ non fu mai trouato in luogo ueruno. • .Aie/Sandro in. tanto da tanti mali op
. . pre/Jo non solamente no (i perdette d'animo, ma nè men<> uolle negare,à ciò che
il padre fi uenifie m<Jlto maggiormente à incru~elire : ò perthe e' uole.ffe, che
e' s"haueffe à ue1-gogn._are d'efier cofi f.uile à credere alle cal~nnie:ò pure aedo
cbc [e per du1-1entura e' crede.ffe fo.ceffe lui con tutta la çorte in ruina (7- in cala
mità cadere. 'Percioche gli ma;ndò quattro libel/J i qu~li egli per sua nwn.o[cri{
jè,con dire,che non occorreua p~u tanti tor!nenti • Conciofia cofa,' s•em ordina' to il tradimento,& che Per.ora,& i suoi piu flda t! amici n'. cranp- confiipeuolt •
E più oltre anchora,·che Salome ,çjfendolo una not~e andata à trouare s'era contra'l uoler di lui con e/Jo gi uiutll; e lh.e tutti-non cercauano altl'O che col fore
.m_orir luj ljbp:arfi da.un pe_rp~
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'f.iurà Tolomeo, e saprnnio eh~ erano a1'1~! fopra. tuttigl'attfltfdl!lìtRti !fio
·altrimenti,cbe fefoffeno prefl d:a una ceriaJPetie di rabbia ~uelli, &bi'éYd11agitÌ
,. amicifsimi fi perfeguitauano 'tra lero,1J011 fl ajpett.tndo fcufa ·nè llzjfe[a, tt~ che /ì ·
.cerc":U'e.pure un poro; fino à che /i ri~rouaffe delle cofe 1t uero; che la pèna el"
caftigo correuano prima,che fi ·comindaffe i~ giuditio • .Alcuni eran carcerati,,~lcuhi priui della uita;& altri-non dfPettt!-ndo piu bene àlcuno, h~ueano-piu diJPiacere; che la cofa, tardàf[e. che di u'CJZfre·al fine dc i lor mali_:onde là priftinà
felicitàddl._a corte e del palaz'{o del!{!', era da graue ·trifie'Z'Za e da fiupidità
cont4minato • On~e non era posfibile,che fino ad effe Herode non ueniffe ànoia la uita in quefti tanti e cofl ajpri trauagli;à cui perche egli non ardiud di.fidar
fidi niuno,era una jpetie di tormento lo ftare la futura morte tutta uolta afPet..
tando~e'gli . auueniua JPeffo chtgliparea , .che gli {i paraffe dauanti il figli11oto ,
che conlaffeada 111tnanogli correffe-addoffe, nonhauendo mai-'n~ 'dinotienèdi
'giorn<! ad altra cofa uolto ilpenftero, di maniera ,_chè poco gli' manr;aya ad
·impa'Z"Zare. ·
' "·
'1
-,
!t
'

-
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A R CH EL'A o RE DI e APP1\D ·OCI-A F-E\ ·
'.rappacificare Herè>:de con Aldlàndro. C~p· · X I I. , ; •
"
.
, E N, "r It E éhe Herode'fi triJuaua i11quefle'èo/ifo.tti·t ri
· uagli 'd'animo,ill{f de~Càppadoci ".Arèhelao,{lando ·pér
cagion della figliuola, e del giouane ft10 genero /6pra p~
1 /iero1 & oltre à ctÒ hauendo co_
mpafs1on6 alt amiéo del
· la fua disgratia~poi c~e e' uedcua che esfi trouau~ in co...
· /i intrigati e trauagliofi lfegotii inuiluppato,flim3,cht:
· __
_
fuo d~bitofoffe; di doucr~ andàr da lui. Doue poi che
egli i'hebbt-.~r~uatO in quel catiuo termine~ ·che egli hauca 14di!O ;giudicò , che
·[offe fuòr di ptopo/ìto il ùolerlo riprendere; e biafimare di troppa temerit4 , e di
·dar troppo ad ogni cofa credenza: percbe n'harebbe potuto [eguire, che tenendo
·egli d'altta parte il contral'io,e cercando di fcufarft, fi farebbe molto maggior. menlc ~naJPrito. 'Per quefio adunque pensò , ~he foffe bene di tener un'altra
'lrada , per potere quefle cofe cofi mal ridotte aècommodare; moftrando d'effe
re in cotlera contra'/ giouàne, & affermando che il !{!non hauea fatto null11.
-fuòr del douer ef14or di ragion~ ; ·ma che tutto q~ello, c~c egli ha11ea fatto er4
. flato ben.fatto • E eh~ anche egli uolea fepa1·are quel matrimonio; e che e' ncm
era per douere nè meno alla figliuola perdonar fe trouandofi di fi fielerato fatro con{4peùole,nonl'haueffe manifeflato ••. ..A.llhora Herodc ueduto come il~
"' (fuor d'ogni[ua openione) in fauor [ua ùzdirauaaabbaffando la [ua ftere'{'{tià
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p6i che fl giudicaua,chc quanto egli bauea fatto foffe ftatD ·ragioneuolmente fae
to,rientrò d poco à poco nella paterna ajféttiOne. Et effendo già l'uno e l'altro
piegati a~ hauer coinpasfione,ogni uolta, che alcuno uolea .Aleftandro dell'imputationi dategli contr~ Jc.~lp~~e '.il I{_e fì moueua ad ira : ma ue~uto poi , che rt~!3:d~~
.Archelao ancora;commczaua.a·dzrglrcontra , & .querelarlo, mo]lrando fuori trmia d'He
· 1r;egno della jiua a,a;
'
l
' h f'
{t l ;f' · tr,
rode col me
c<Jn l,e lacrzme·
1Jetuone, .o.•pregp .,,c e eg t non t aJ czau e t.rop- ...., d• Arch.:i
po·dall' ira traportare, e che non uoleffe per l' e.xrore daligiouttne èommejfo ,quel lao.
m-atrimonio Jepàwr,re • .Arcbelao allhora trouato, che egli s'era gia molto placato, cominCiò à riuoltar la colpa di quelli errorifopra gli amici, 1 quali gudfla
uano in-tal guifa un gi<JUane, e priuo t!ogni malitia, e mafsimamente [opra'l
ftatello del R,!, cercandq di farlo in tutto fofjieteo • Conciofia cofiJ, çhe effendofi il RJlontr11, 'Fcrora 'tf._ncho sdegnato , conofeiuto come non u' erd perfona .più..
a~ta àfar!o tornar in gr_atia,che .Are,bel'ao., tutto ueftito di nerv. fondo à.Jrouare:. moftrdndo,anrhe ·con altri fegni c()me egli era uenu!O"'1#iella. wita'indijpe:ra-.
tione. i • ft'egli no~ difPre·zZJ> di effo:\fueplicante-i preghi ; affermo bene nondimeno', che'non gli era facile il placare lì to}lo l'.animo del-R.,.'ç-cofi offefo e fdegiiato • E·che farebbe flato molto meglio,che egli propricr domandaf!e dl fra; '
tello perdono , c,o.nfeffando primeramente d'ef!ere flato egli di tu,tte quelle cofe
cagione. Cpnciofìa cofa, che queffofuo confejfàre' har.ebbè g1ouato molto à tam
morhidire quello sdegno, e che al/bora poi anch'egli harebhe.più.opportunamente per lt~i il Re pregato • S'attenne egli à quefto·configlio , e-kcofa riu- .
fc) all'uno, & -all'altro bene '• 'Percioche il giouane fu contra .l'opinione d'o- .
gnuno da quelle imputationi aj]òluto ; & .Archelao rimeffe .Feì·ora in gra-" ,
tia del fratello: & anch'egli hauendofi acquiflato appreffoal Re gratia uera- Jiiente grandisfìma in tempo; di.tanti fuoi trauagli, fe ne tornò tutto lieto i'li
Cappadocia. 'Pertioche eglifen'andò con.pmio/is/ìmi doni;:& fi guadagnò facilmente tra gl'amici del Re ·il primo luogo. rn etiam- . ·
dio.ferrrmta tna loro conuentione,, cbe Re,rode. douéffe
r . '
~\
andai!e,à Roma, perdoche. Ce/àre glz hauea già
.... 1. ~ • •
· ferittod:intornoà quefto·negotio: & ami.al • •. ' ;
• ;·)t
. ·rono i'llfieme per uiaggio fino in .A~ · .
- ""
tiochta , e -qujui egli fe tornare ·
infieme :amicz Tito gouer. ~· natore della Siria,
& .Arcbclao,
e poi.fa
,.
ne
, . tornò quindi nella · ~
·• · Giudea,
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- KIBELLI ON.l DE I TRAC O,NITI · Cap. · ; ~XU I~T

..:- .:;:.·-~--.- . 'Jt in t"tmo mentreic~e ~!]endo egli ito à aoma era1da(
.•·• ·~··, '
· , ' Regno aflçnte,, nacque la guer.ra~dell'..(lrabia per que- .
fta' cagione. ~ Gf h14omirri di Tracone "•. ltt\qual regiont<.
1
Cefare à·zc11odoro leuando/a·y-hauea:adBèrode 6once- r
~uta , non potendo,Pìu per-paùra i '/atrocimt andare ef- ,
. : fercitando, eranfor'7,_ati attendere·alle.cofè:rlell'agricol.,
· tura e. menar uita piu quieta ·e più in p.açé • Ma· que..:.·-._
Jl'a maniera di ·uita loro non piacèiì.a-; nè '(fltno le te.rre rifPondeano alle fat.iche~
loro • "'Purnondimenà', ripanmdoui il.Re;foriteneuano d~ offendere.e dà_nneg..;_.
giare,N.àro·uicini,e non piiffauà_ciòft:n\..a.gran,lode della diligenz.a d'Fie_11ode ,,
Mà qu'tlndo 'il Re nauigò in Itçzlia,Per accufrzù .A'leffandri> / c·pe!' rafC9manda.:.~
. . ra v1ntipat1·0 à Cefttre. ,'iTraco~lti fparfojl romote,che e'foffe'morto,fi ribella-,
~b~t?:~~1J! rono all'-uflito lor·co/lume de' rubbamenti tornando. 'Put allhora' furono nondiHcrode • meno in aJJenza del R.e. da .i..ft10(Capttani.{ottome,sfi e foigiogati • E di.poi:'
.quaranta de' .principali di qui/li ladroni jpaudJtati per bttiùe~ ueclùto gl'altri ef-1
fer prefi .,foggcl}do/icda'luoghi loro"·sep'andarono nell' vtrabia; doue furono-. da:
Silleo riceuuti perche eglin'onhriueapotuto 3alame per·mogliè ottenere. ·Et
bauendo otìeputo da lui un certo'luogo fortisfimo per douer'e habita re, darineg-.._
giauano con le fcòrrerie loro e con le prede non folamente ·La Giudea, ·ma tutta
anchora la Celefiria,&·à i·ricetti loro le prede condu~eano, concedendo loro Sil
leo,che uifieffero /ùuti e fen·z..a riceuere 'fii quanto fa~ettno pena· ueruna • .. Efv..
fendo in ta~to H~rode torn_ato dzz Roma, tr.uauò ;èome quefi1 ladroni · hauean à i
fuoi fotti molti danni-;e imlendo 'di non potergli ,bauere Jtelle ·mani pqcbe f!auano fotto lafzcurtà.: de gl'..Ai-abi;''ftnon potendo nrmdimeno' fiizgiu~za rzceuuta
digerzre,e éon bup_n'animo [oppotttzr.e;uifirando tuttii ludghi:-ài>'l'.Tacone fe tutti
çoloro,cbc etano l<Ji'o domejlici arrpnazzare • E coloro per q11efio fatto molto
maggiormente adirati/i:, e masfimainente, ahe baueano una legge per la qualè
fi difPonea, che doue/Jero de la mor.tç de.gl:f!-michn tutti i modi faruendetta,
ogni pericolofprez:zando, fi mifero Jco.rre1·e, & ) r'auagliare ferendo o rubban
· do tutti i luogl1i alla giurifdittipne d'Hèrode fòttopofli • Il RC allhora fe fapere la cofa à Saturnino & Volunnio gouernatori mandati da Cefare,con richie
dergli che doueffero quegli af]àsfinipunire. eglino-hauendo tal cofa intefo, cominciaro110 à farfi con maggior numero"di genti forti , & con perpetui a[salti
IÌ trauagliare e metter ogni cofa'in di/lurbo; e{tt.ccheggiauano in un mede/ime
modo lt: uillecome i borgbi;e tuttequelleperfonechc d11Uauo loro nelle mani oe
:

1

a

a

Fondo librario antico -dei Gesuiti italiani
·
www.fondolibrarioantico.it

&idea-

L 1 B It o
xr1. . ·
771'
eid'e.ino; d! m-:zniira,che piu tofio era quefio loro procedere ad·una guerra, che
à rubberie fomiglzante:cociofia cofa, che esfi già/ino al numero di mille erapo
accrefquti.La onde Herode domà,daua e che gli foffero quefliladroni.dati nelle
mtnz,e che gli fojJe il debito de i danari preflati,pagato,perche,era gia·del paga.
mento il tempo tra loro ferm.1to paffeto;cioè quei fcjJanta talenti, che egli haueit..
per Obod,i à Silleo preflari.Ma Silleo il quale hauea tolto ad Oboda del i\_egno ,.
ifgouerno et il tutto ttrnminift'raua; ne.~aua che que1 Ladrom folfero netl'.Ara:--.
bi.a, e menaua in lungo la cofa del'refiitmre i danari; de-i quali eraauantià Sa-:·
turnù}o; & à V olunmo gouernatori della·Siria La lite·. F.U finalmente ·per· ordi'ne loro fatta conuentione , che dent;-o·al termine dt trerita giorni queflo debito fi:
douefse reftituire,e che fi rendeffero de l'uno e.dell'altro I{!gno parimente i fuo,
r:ufciti. Ma appreJJo ad Flerode non uenefu trouatode gl'.Arabipur ttno, che:
ò per qua-lche maleficio òper qual alti-a ·fi uoglia cagione fi foffe quiui fuggito:;
rna gl'.A;'abi fi4roil,bene esfi conumti d'hauer iLadroni tl'a lorn. · _ · .· :
.

..

.
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A p p A R E e e H I o D' H E R Ò' D-E p E R L' I Mprefa dell'Arabia.
Cap'. XiIII.

poi che' l te-rmine deputato fu ucnuto, Sill:èo non· ua.
lendo alle conuentioni fermate flar forte ,fc n'andò,à. '
. Roma:&·_in tanto1lerode uolea, chelia refhtutione de'
danari, e de i1adronifi ejfeguif]è; e da Saturnino e da,
,
l_~.
~ Volunnio gl'era dato licc_ntia di andar. con l"arme fopra·.
~~~~
. es(i dis~~bidi~ntl'e c?ntumaci,onde ~effe i~fieme l'e(i:rcf.
. ;;,"k4'-::.:~,.~:
to pafao nell .Arabza,& m fPacto di·tregtornz.fòlrfe un·
uiaggio di Jèrte giornate. Et effmd-o pei-uenuto uincino al ca/lello dbue i. ladro- ·
ni /i ripa:rauano,al primo :r-J!alto lo p1·efe;e quelle forti/i cationi, che fi diceuanfJ•
R._aetfa fe tutte fjJl(znare, nr,n hauendo fatto àgl'huominì del paefe alcun'altrrJ.
danno. Et ejJendo corfo in fàur>r loro 'N.qcebo Capitano de gl'.Arabi:fi uenne qui'
11iallemani; & in quella fattione di quelli d'Herode ne reftaron morti pocbi-;·e·
de·gl'.Arabi uéticinq;c con efsi il Capitano. 'Poi che eglibebbe i ladroni m tal gr#'
fa cafligati,condu(Te tremila I duinei in Tracone;accioche ftand'oui-riparaffero al'
le fcorrcrie & alle prede:fcriffe poi aCapitani dei [\omani, che fi tr.ouauano in
F enicia,auifando3li come-egli fi·mi ualuto-deNa liéenza, ohe-gli haueano conce·
duta s(Jpra gl'.A.r.ibi d-ifu-bidientifolamente,e che· non hauea poi U(}luto fore al'·cun'altra cojà pit.tauanti : & esfi poi ·UOlend:o ·ta;co.[a r-itr.ouarc, cercandone·,,
uidero , che cofi era uéro. appunto •.
- .
·
R A
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SILLEO .ACCVSA HERODE AVANTI
-à Cefare. Cap.
X V ..

cofa fu p piu mandati.aui/ata à Si Ileo à R011!a in un'
· "' altro modo, che coloro andaticofi in fretta racc'Otarono,
·fi come fuole auuenire le cofè molto maggiori, che non
erano. Egli che gia prima s'era fatto da Cefare uedere,
.trouandofi per au11entura .al/bora d'intorno al paltr"Z;
~o, udite .queflecofè,JPogliandofi m un fubzto i jùoi pan
. .'.:'...-~..::.;;;~:- . ni,&.a br.unoueflito/i,fiprefentò.auantid Cefàre efp0nendoglicome l'..Arabia era perla gucmtà mal termine, e che tutto'l Regno
traflato daHerodeche u'erapaf{ato con l'effèrcìto, ruinate e disfatto. ~indi
~ilro'.:Tmi{a uerfando :molte lacr.ime,p ramrnarica.ua,e diceua come eranQfiati morti dumi~;fu~: à ~ac~nq~ec,ento de prmcipali de gl'.Arati , (1' tr~ q~fiiil CapitMo ~oro 'J.&:ceb(J
·amico juo e parente;e che era110Jlate predqte gJ·a ncchezze,le quali erano m J\a
:ttta rzp_ofte • E che tutto ciò era flato fattOper .difpre·z.zo di Oboda,cbe non ha1.1e4 bauuto f e]Jercito in pmnto,:nl Capitano .à propofùo ,non .ui fi trouando egli
17er effere affente.Mentre che Sille9 dicea queflo, efoggiungendo anw , c01ne e~
non farebbe flato ,per metter/id. fare quefto uiaggio~fènon hauej]e credut.o,d1e
Cefare hauej]è procurato p la publica ,pate d' og.nuno;e che H erode fè /i fofse trouato egli inpaefe,non farebbe Ila.io per uiolar la -pate jè non con fuo danno; CeJare prendendo di tal querela alteratione cercò d'.intender da ,g l'.amid di H ero·de, che ·quiui fi tr1Juauan pjènti e da certi dc, fuoi clleran tornati di frefl:o della
Sirza,unacojà fola; fèfoffè uero cbe.Herode foffe con i'effer.cito ufcitofuor de i
,termini ilei fuo J\fgno •.E perche conuenne lo.ro duorife/]are ,che e-0/i era uero,n~
. uolendo Cefare fiare ad udire la caujà di quella irnp.refa,anz..i che ff!<mtato in cot
lera maggiore,fcrijfe minacciando adHerode,comeper l'adietroll'hauea teuuto ,per .amico,mache da bora ÙJanzj,loharebbe:per faddito tenuto.Et anche Sil
Jeo fcrif) e di quefla ·eofa agli .Arabi. Eglino pmquefte lettere infuper!Jiti non uol
foro .altrimenti .nè ·dare.qui ladr.oni.che erann da loro fuggiti,nè meno .j danari
prefiinprefio nflitutre; e.nè ancho pagare alcuna cofa de pafaa, chehaueano
compratz,con/idandofoloin queflo,che Cejàrefì tenefledat 1\,eoffèfo ..An~ che
J T,raooniti ancora pjàijfta ·occafùme,fi ieuaro sùcotragl'Idurnei, ·che erano Jr.a
.lor.o .alla,guardia :deputati: ei'Qgiuti/i ,,{)i ladroni ·dell'..A rabiai quali.andauano
la regio loro pdado,éercado no tato .il ,guadagno loro~ ~to che di uedicarfi ufa1441:/.0 ioJ.raloro cr.udeltà ,uer.améJ~ tn/!-r.tlU!gliofe. F.t Herode ;che Cefare :era jde
, ~1 ..A.
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gnatrJ tutU q/le crJ{e {opportat.e.t;che hauea molto minor co/id~z..a,e meno ardire
di prima • Conciofia cafa , chè gli ambafciadori da lui mandati per trattare
del~ loro la caufaprirnanonpoterono hauer udien-za, e dinuauo tornando11i fÌJron licentiati f en-z.'hauer{atto cofa uerun.t. La onde trouandofi in gran. dufìmo trauaglio, & in penfìero > Silleo gl'accrefcea timore, che fi trowiua
in I'\Pma , & à Cejà1·e, che 'gli credea, tutto quello, che gl'era in piacere perjuadea, e gia cominciaua ad applicare, à cofe maggiori it penfiero. Conciofia cofa , che ej]èndo morto ob(Jda , era fuu9ej]ò nel R.§gno &nea, cbe mutato
il nomefi chiamaua .Areta • Cercaua egli di caccia;· uia con calunnie coftui,
e di ufurparc per se zl principato, bauendo tra i Cortigiani [partiti molti .danari, & hauenclo à Cefare promej]à di douergliene gran quantità prefentare, e
Japea egli che effe era ili collera con .Areta, che egli sewza faputa e' 'Confentimento fuo baueffe preso ardire , dt prendere-di quel R.§gno in mano il gouer..
m. 'Pur finalmente anch'egli mandò à <.:efare lettere con un presente di moltè
cose tra le qualiuihaueauna corona d'oro di molti talenti . Si dolea in quella lettera di Silleo , cbe come iniquisftmo seruo baueD'e fatto morir Oboda.
con uelcno; & che mentre, che egli era uiuo anchora s'hauea pteso in m1na
del R.§gno il gouerno, ufando con le mogli de gl'.Arabi adulterii; & che bauen..
do fotta de debiti ft fiuea ad occupare il principato la firada • ?{Jn uolle Ce~
fare nè meno à quefiiambafciadori dare udienza; e/Prezzando i prefenti !aro, ne gli /afciò fmzhauer fotto nulla andar uia • Erano in tanto le' cofe
de' Giudei , & de gl..Atabi tutta uolta à peggior termine ridotte, ej]ènd!J
ogni cofa in diflul'bo, e non ui hauendo perfona ueruna, che l'accommodf1jfe •
-Conciofia cofa , che l'uno di que' R.! non (i hauea anchora ftabilito lo ftata ,
e percio non potea i fuoi ritenere . Et Herode dubitando, che fe egli (ì [offe
mej(ò d diffenderfi ueniffe à fare accrefcere di Cefare lo [degno , era forzato tutte quelle ingiurie [apportare. 'Pur finalmente non tro1'an do à tanti mali, ·che lo premeano , fine alcuno, fi difpo.:.
je di manclar di nuouo a"/{!Jma ambafciadÒri ,fe [offe
flato posfibile , ~he egli ottenej]è da Ce[a;·e col
me:<('{o de gl'amici qualche cofa alquanto piu i'agioneuole. Et fu
7:XJ.colo Damafceno quel li, che andò in quefla ambafceria .•_
e e e iiij
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

.

-...

:,·,

77~

.DJ Fl.A.Y 10 GI_Y S E'P'P E

-;(: A LV N N ·I E D' E V R I C ·L E ·C-0 N T R A I 'F I 'G Li
·uoli .d'Herode .• Cap.
X V1

a

I
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I fe intorno que]lo mede/imo te~po la difcordùt, che
egli con proprij figliuoli hauea molto ptu, che prima.a:..
fpra e cm'llele. E quamunque gza molto prima fi {offe fempr.e amiueduto, e cbiaramente«;onfiderato J ,be
-la fortuna minacciaua a·quel R\~gnrnlmaggior di Jutti.
gl'altrt·mali, :.ch'e fogliano neU:humana ·Utta auuenirc ;
.allhora nondimeno apertis/ìmamente fi conobbe per una
cofi fatta cagfone • Fn ·certo Euricle Lacedemonio huomo nobile d cafa fua,
,fna di peruerfa natura , adulatore, enelle deli~ie imraerfq., ma che fapea.
l'uno e l'altro di que{ti due uitit -egregiamente ,rzafeondere ·e /ìmulare ., .eflendo. fiato da ~H e;'ode cortefemante Ìn cajà riceuuto , e fatto ad effe de doni , 'e riteuufine de maggiori, con effoconuerfando-per acquiftarfi .la gratia fua fe tanto, che fu tra i fuoi principali ·amici r.ieeuuto .. Si riducr:ua ·quefii jpc!Jò con
oAntipatro, & era anche.ad Jflef!andrò (percbe fi .trouaua molte ·uolte d ragionar [eco) famigliare. :Percioche e' diceua come e' tenea con Jfrchelao I{!
·dt·Cappadoeia amicitia ,e perdo · fingeua·di portare .à Gla/ir.a _riuerenza, ·t:
,moftraua ·con for/.e feruitù d'honorar.La" Et ·ùz jòmma tutto' l intento fua era
d'honora.re ognuno; & oJ]e.ruaua tutto quello , che (i diceua, e che fi foceua .,
cercando di prendere da ogni eofa occafìone e-mate;:ia da poterficon calunnie
. gratia acqu1jlare. Et fe tanto( per canchiudere) che co'i fito lufingheuole parla.,.
·re fifeamico di ciafcuno dimaniera,che fi parea, eheeglifo!Je di colui fòlo.co1J
'- cuipar/aua amico fidato ;e fe pure.con altripratzèaua fi credea , che per com"Piacere àYjuel tale egli cio faceffe.. &t con ·quefie afiuti.e s'obligò.Jf kffendro di
ft fotta maniera ' cbe?l gfouane fì facea d credere di potere lui fulo fùuramen
te Le fue querele confidare . &gli a-dunque gli.manifefiaua iljuo dolore , che
.bauea, che fuo padr-e fof] e [eco poco .amoreuole , e raccontauagli il .cafo della
.madre:,e che..Antipatro hauendo leuato ~fuo ftateUi ·la grandezza, che loro fi
;ueniua, poteua egli il tutto . E che qucfie eran ·cofe da non,poteré elfer troppo
' 'lungamente jòpportate;poi tbe'lpadre era flato .gia di tant'odiu riempito, che
.non foffeiua pzu di trouarfi con lor.o nè à mangiare, nè d ragionare • E'qucftc
· ,cofe dzcea egli, quafi come fe (per quello che allhota gli parea ) il fuo dolore
.nel feno tf.un fuo amico riponelfe • Ma egli riportaua il tutto ad ..Antipatto, co
·dirgli , éhe tai cofa d[e puma non apparteneano, ma che non potea nondimeno
iPer.la,grandez.z.a del,pericolo.tacerle ;e :the.daua ,per co1}figlio che e' fì doueffe
0

a
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dall'infzdie d'.Aleffendtoguardare. Conciofìa cofa·, chee{llinon
teneaalato ·1Ruan1a
uri~e:ea ~
1 6quanro, che /J,iueq in anir;io;anzJ che con le proprie parole il dt/ìderio , che ha-; gliuoii ad
tiea dt torre al padre la uita dimofiraua .• Dopò l'bauer dato ,un pegno fi fatto Hero.de.
di heniuolen-za hebbe doni grandisfìrni da .Antipatro,& ultimamente .fjt da.lui
perfùaduto , che doueffe que/lo negotio con Herode conferfre • Di;:de facilmente orecchia il f.\! .zd effù; mentre 'che dell'odio ·d'.Aleffandro gli raccon~aua , ;e
da quefl efintioni, & inganneuoli parole fu condotto à termine tale, che pofe dl · .
figliuolo un'odio uerameme implacabile; efenza metter tempo in mezzo ne mo
ftrò apertmnente fegno. 'Percioche donò ad Eurtde cinquanta talenti ; et egli
tofto che gti hebbe riceuuti se n'alldo da .Archelao, e quiui dicendo in lode d'Jl
leflandro.molte cpfe, ragionò etiandio di quanto egli haueafo.tto:e dt quanto gio
uamento e'foffe Jlato,à fare che la gratia del padre racquiftaffe:& hauendo hawuto da-lui anthora danari , auanti ·che la malignità fua fì faJp1:iffe qiJind1fj.
.tolse.Tornato po[cia alla patria , pe;:che anchor quiui ufaua cd/i fotte afiutie,
fu diLacedemoni.1 in·eflilio mandato • :Ora il ~de Giudei non fi contentando
piu come fo.ce4 prima di dare orecchie à eoloro, che dauano ad .A.fef]àndro1 &
ad J[ rifiobolo delle imputationi,attendea da fe ,à uenir l'odio wnt;ra loro.effer-:.
citando, perche ft.wa per fe flef]ò fenza cJie perfona ueruna gli accujàffe , offeruando tutto quello .cbe e' fo.ceano òdiceano; & ne domandaua e ricercaua
e perinetteua ad ogmmo,cbe pou!Je tutto quello,che uolca di loro .dire;e tra Cdl
tre cofe, come Euarato Coo hauea eon Alcf]àndro conferito fuoi difegnfe pareua chenonfoffero ragumameriti , che egli piu·di quefii .udiffe uolcntzen. Oc~
corfe pofcia f opra quef/i giou.ani 'un'altra difgratia maggior.e, non ·hauendo le
'Calunnie contra loro mai fine, efaceniloàgara-ognuno d'ire.à rapportqr al R.!;
·di loro qualche male ,.e tutto aiò era per moflrare,·che cercauano.d~e/]ò la [ah~
te. Hauea Herodedue fuot feruitori Giocondo;eTiranno,et amendue ,e1:ano da
'lui molto-amati epe1·e..ffere·rob1ifii,e gagliardi, eperche erano di·perfònagran
di: q;;efii ej[endoftati ·per hauere offefo.il ·R.§ in-certe cofe dalla fer~itù:leuati
·et riauuti tra i caualli, che·erano·iiella ·guai'tl.ia·d' . A!lejj:wdro , perd:ie.eran<~
perfoni effercitate mmo ben·pagati, e con·donz.bonurati. Onde fubito il F\§ entrato dicofioro ancora in foJPetto,gli [e-prendere, emettere.à i tormenti. egli--:
·no adu>1que dopò,che hebbero buon tempo de i·tormemi fopportati,di/Jero .final
mente.come erano flati da ..Aleffandro folecitati,tihe uole/Jero Herode nella c-ac
·eia, mentre che egli and.zua le fiere perfeguitando,ammazz..are. Conciofia cof~
·che eglz era agcuo'le •il/inger poi, che effendo caduto de./, cauallos' era,con l'.a;--:
'me pmprie pc:r fe fleffe trapa.ffeto • 'Fercioche l'era anche prima unfìmil cafo
·armenuto.Gli -manifeftaronparimente come nelfo flalla ·de mualli u'e1·a fotter-rato iiell'oro;& anche dauano imputatwne al rr:.zftro dalle.caccie,chc per or:dmedi lui hauçffe dat,o .le lancie regie~ l'armi à i:pqgg,i& à i Senatori d'..A:le.fFondo librario antico dei Gesuiti italiani jandr..Q:
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fandro. Ejfendo /iato prefo dopò cofìoro Il Caftellmzo della forte'{'{ad' .Aleffen
drio fu anih'egli effeminato; età cofluifu data imputatione che hauef]è d cofloro prome!fò di riceucrgli nella {ortez._z..a,e di dargli nelle mani il teforo del J\.t
quiui :·i~ofi? . E negandolo egli 11 Jig_bwto prefe11ta~ofa qu!m dif{e che era uero
e cauQjùon und letter·a,che parea fama d1 mano d ,Alejjandro,di que/io tenr>
re.Subito che can l'aiuto di Dio barerno 1n'effo ad effetto quanto habbiamo diterminato cene uerremo da uoi. Vedete adunque di for.e in modo, che ciriccuia
te nel caftello nel modo,che ci hauete promej]o . H,erode ueduta quefla lettera
tenne per cofa certzsfima da indi inan·'{j,chc i/igliuoH gli haueffero <rrdinato .con
tra il tradimento . Et .AleJfand;-:o diceua che Diofante cancelliere hauea contra'fotta la fua mano, e che quello' fcritto eraflatJ per merligni·tà da .Antjpatro fin
to. C'Onciofta cofa , .che Diofanto era tenuto in [aper fare coft fotte a>fe uttl,ente
m: eflro; il qualeeffendoflato dipoi colto infimili errori ne fu con la ~orte punito. Hora il Rs fe condurre auanti al popolo in Hiel'ìcunte coloro i quali era
no flati con tormenti efarninati,accioche quiui douef]è»·o i figliuoli accufare:ma
ui furono con fafii della uita priuati • lt e/Jendo il uolgo folleuato e uolendo
.Alcffendro e'l fratfllo dimeriteuol pena punire Herode g!tfe da Tolomeo ed~
f!ercdc là Ferora ritenere:. e gli fe.fòtto buon.1 guardia in carcere riJJcrrare .E non {ì lafeia
lhcarcerare
· ·
r.
e,
d
· / · l
' /l
i fii::liuoli • ua qutitl entrare. per1ona ueruna; e u,erano eputatt a tum, c,ae tutto que o,
che efii dìce/Jero, efacef]ero,douef]èro o/Jeruare. Gia /i teneuano per condenna
ti cofi quanto all'opemone de gl'altri come qu_anto alla ioro.L'un di loro che era
.Ari/iobolo uolédo indurre per l'affann(J che n'hauea la zia efuocera fua ad ha:
uer della calamità nella quale e' fi. trouaua compaf]ìone, & à portarne odio à ·
chi n'era capo, & auttore; hor non ui trouate àgran pericolo ancoi'Uoi ( di/]è)..
.che fete fiata _accufata,che uoi per la fperaz..a,che hauete d'd,iuer per marito Sil
leo, lo tenete per uoffre lettere auuifato di tutte quelle cofe, che quiui ft fanno?
Et ella andò fubito à riportare al 'R,5 quelle parole • & gli allhora non potendo
fe ne piu tene;·e,comandò che foffero mcsfi ne' ceppi, & che_ciafcun di loro di pet
fe doueffe dar.e in ifcritto quanto, che contra'l padre loro haueano machinato •
&jJendo adttnque flato loro tal cofa comadata fériffero come e'non haueano contra'! padre trattato nè iradimento ueruno, nè ordinato nè pure penfato gia
mai_: ma che bene 1eglino hauean tentato di fuggirfene, per che non pouano piu
uiuere in qurfla guifa fempre fofpetti e fémpre da penfieri e dubbi trauagliati •
&jfendo in quffio med<!/imo tempo uenuto di Càppadocia Mela uno del numero
de i fuoi magiflrati mand(!tO ambafciatore da .Archela o, Herode uolendo della
maliuolenza fua moflrar fegno fe chiamare dauanti àfe .Alejfandro fu or di pri
gione: edi nuouo l'interrogò fopora'l fatto di quella fuga, & doue, & in qual
modo hauej]ero ditermina/O d'andarfene • Et egli rifpojè, ad .Archelao, che
hauea promeJJo,che quindi m'harebbe à I{gma mandt!_to. Ma e.be vel reflo non
ha11ean
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ha14ean mai contra'/ pmùe.machinato male alcuno, nè meno cofa , che d queffo
la pietdfìliale richied ea nan fo/Je wnueneuole; eche dz quato nellejàlfe imputa
tioni loro da gli auuerfar~· date fi contcnea non era uera cofa ueruna. & che oltre à ciò egli harebbe uoluto,cheTira;mfJ co' fùoi comp.zgrJi foj]èro piu acc.ur1ua
mente & con maggiore :zuuerten~z effe1minati;rna cbe .Arttipatro hauea affret
tata la morte loro ; percioche hauendrJ (atti mefcolare tra' l uolgo de i jùoi, gli
hauea addoj'so à cojtor.o wnciwi . Il R! fe poi fubito condurre eiuì, & lv1 ela
auanti à Gla/i-ra /igliuoia d'.Arcb.e!ao, à àÒ che ella {offe domandata fe fofie
uero,che ella dell'ìnfidie rontr.1 Herode .1ppareccbìate non fapeffe cojà uei,una.
Onde tofto che ui {urono,la Giouane ueduto i/marito tofi lega.to,percotendo/i 'itt
tefta, e per compasfione diuenuta attonita, cominci'èiapertamente d piangere.
Onde zlgiouane ancora jpargendo la eh rime., coloro i quali à cofi compasfioneuo ·
le JPettacolo fi trouauano prefènti,,dteratifi,fierono buona pezza,che non pote;rono di quanto .loro eraftato cornej]ò nèdir,nè fare cofa uer.Una : Tur /inalmen ·
te Tolomeo al qualeera fti:tta data del gìo.uane la cur_a comandando .cbe.egli di;
ceffefe anchel.a moglie er.a de i djfegni e trattati .loro confapeuole.E.Come(dif
fe )poteua .non efier.e,fe ellam'eplu cara:della·pr.npriauita,e fe è madre de'
muni no./lri figliuoli .? &lla allhora gridò forte come non era confàpeuole di mal è -aic.ur.w • Ma che fe .ciò potejfe perf aluar 1uigiouar in qu'd!èh: parte ,_ella .era
,pranta .di dire anche quello, cheno.IJ .er.a in: fìJoproprio danno e umtra fe fièff..1.
~ dj no1.megare ct>{a. .uermza . &t allfym1. .Alefiandro io ( dijfe) :non ho mr:{i:n~ ·
.venfato, uoi fete t:011Ja.peuole di wfauerunainjq.ua & empia/i .c.orn.e q14efli.,,
,che meno dourehbono rham10 fafpetto:ma folamente,dJuzoi b.aueuam() detenni·
JJato d'andare da~ r1;b.elao & quindi p~i 4R.gma. &t .e/fendo q.uefio da iei an.cora coefefiato,Hcrod-e giudicando d'.h1were [coperto, che .A.rch.elaogli uoleffe
:male,diede lettere ad Olimpio;& à Volumzio, c-0mmettendo.zli,chc nau1gand()
doueftero [orgere ad &leufa terra della Ciii-eia , e qui.ui dire ad .Arch~lao quat9
(egli d'.intorno .à qu.efie cefe fcriuea;edopò, che fi foftero con effe doluti cbt.egli
.fofie flato par-tecipc de difegni d·e figli.uoli- ,feguitajfe;·o quindi à J\.-Oma di naui:gando condur/i. e che douees{t trouaffer.o,che Cefare fofie fiaio da "NJ.colo ,pla.cato,gli ·pr.efemafferoia ietter.a, egt'.indit.ii,che per douere .i giouani conuince1'e scrittifi mandauano . .Arcbelaoadunque difie per ifcufarfi,che egli era.il ue
:ro, che egli hauea uoluto i givuani riceuel:e,e cbe egli ftimaua,'Che .il farlo e per
loro, e pe;· lo p6tdre loroJòjfe bene~acciochc egli moflo da que'fojpe•ti,e da quel.le dìfsenfinni, nonJa.ceffe qualche ,dite1minatin.ne la qualef<>Jlè troppo dura, ie
.troppo crudele . Che .nondimeno .i' non era .per ,do1mgli raanda.re à Cefore ; nè
meno .anche b.auea à i giouani p.ermeffe .m:ii"1.i fa.re .ad Her.ode .mate ne danm>
.ueruno. ijli pofcia condomfz à B..gma trouarono .come Cejare era ·tornato ad He
-.rode a.mteo~& .ad çflo le l&ttere prffcntaraniJ • Canciofia c<fa ~ .cbe 'N.j,colo .in
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani ..q.uefta
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ljllt/tafùa'amfj'ttjèierira s'eragouernato ùi:quefto modo. &gli toflo che fifu à·P~·'
ma conéfoeto, che fu entrato nelpalazz._o ' oltre à le comis fion che eghhauea,:
fi'mifse·d dare contra SitleM/ucrele ~ Concia{ia cofa , Ghe egli s.'era auueduto-come gli .Ar:,hi erano in difèo;·dia fi·a loro; & alrnni' di loro tutte le rofo'
lequali eflo fada manifcfiarono; e ron Le fùe proprie lettere lcquali erano ftate-da·gfi.auuer{a;·ii ritenute apertamente gjufrifìcarono come.-cgli era fiato capo·
, & auttore dz.:faye ammaz...zare qua[t tutti i:.parenti d'Bboda • Et 'NJ.colo non.
fu punto negligente à uulerfi di quefia occafione daUa fortuna offertagli,. cer- ·
•
cando dt farefz eheHer-0de' la· ?';i'tttia diCefare racquiflafle.. Terche fapea che· .
)il1co1o ac- r. /:
.r.
l
/i ' ~l ·1· d;r: l
. {ì . / · 'l . d . .
eufa si!leo ;e- J'aue;se uo 'uto-metten a·uo end\! i;co pa1'e;.eraper nu ctrg i z giu tcto1, .
~ccfare. dif.fi ci/e: d{)ue f e· egli fi rnettea à·dare· eorura Silleo acrmfe,. non era per mancar·
gti orca/ìonc 'di parlare infattar d'Herod;e ~ Efiend:ofi adunque conte/lata la lite,e d1putato·il.giornv nel quate fi douca la-caufa trattare,.'Jl{j_colo hauendo àfe· .
dppreflo gli .Ambafeiatori d~ .Areta diede· contra Silleo·un' ajpra querela affermando che egli haueafatto morire il fuo (tgnore,& molti .Arabi apprefio,eche· .
per mettere difturbo nella publica quiete hauça to.lto danari. in prefìo,. & haueai
corrotto tanto in R..omil', quarti O' nctt:;.Arabia.~elle matrone. ft'd: quefte·agg iu~- .
fe un'altra grauisfima irnpuraNone che bauca· Gowmolte fìie bugie Ingannato,
Cefare,perche delle cofe,ch'e-glihauea'detto efiere .ffai:efatté da Herode,mn_erti
alcuna ucra • & dopò che fu uenuto.à quefla parte d'occa(hme,. Cef<ire'fattogl~
racére dlf]e, che lafciate Jtara tutte l'altre cafè da banda,gl'i diceffe quanto-alta
(J()fa·d' H erode queflo folamente,fi ent tm·o, che egli non hauefie condotto nell' A , .
rabia l'efirrcito, e non hauefle quiui dumila cinqueeent'hu-omini.ammaz._z..-ati; e
cbe no hauefie quindi feco condotte genti per ifèhiaue,& faccheggiat.t quella re:
g,i'one:l'{jcolo aUhora , d{(Se come quanto à quefla parte e' potea benisfimo mo- ~
flrare,che di queffe eofe niuna n'era uera,ò se pur era,era in menomisfir11a par,
te ,fi cmpeJ;auete ancor uoi(diffe) in~eso; e fefofiero uere èertatnent-e, Ghe me-1
rirerebbono sdegno- molto maggiorc.Cefare hauendo. qJ~cJle cofefuor d' ognifua.
opanione udite,& flando con moltttattentione ad udire, egli scope1fe primera-.
mente la cofa de i cinquecento 1alenti tolti·in preflo, e d'elfo fc1,itto nel quttle fo.
contenea, ehe e' poteffe ogni uolta che' l tcrmme fermato tra loro foJJe paffato
torre di tuui i luoghi della prouincia uniuerfalmente i pegni: dij]e. poi cbe l'im
prefa di Herode non eraflata come di nimico; ma-come di huomo ch'hauea cercato d'ef[equire le fùe ragi.om;& di riuolere il fuo . E che queflo anche non l
era fatto in furia,quantunq1.te lo fcritto·lo permettef]è ma co batterlo prima fotto intender malteuolte à Saturnino,& à F olunnio dellcr. Siria gouei-natori: che
poi finalmente Silleo in Berito hauea inprefenza d'ammendue coftorogiurato.
per la fortuna di Cefare come harebbe in te1-mine di trenta giorni in tutti i modi
pc.ga# qu.e' danan~& harebbe dato ad He.rçdc ifu.oifùggùiui n.clle:mani.GnFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ie no1thautncfo pot:Silleo adempi'to..di'1uefie cofe uel!untt~ Hef.oàe andato, di
nuouo 4 parlame iÌ i Gouematori hauea dà loro otteniito di poter~ andare à toj

rei pegni~ & che ·in tafgu_i[a egli"èr.a' ito finalmente nell'.A>'abùt • Q!!_efta è
adunque ( difle) que,lla gu~rra ;eh~ gl'auufi'far.fr. hanno rapp@rtato tanto terri:.
bile'e tantt> crudcie M'lf. per dire il uer9 e,çòpze-fi può qucfta chiamar guerra
effentla.é'iÌJ faèto col.confentimento de ;gouernatari ,ie fecondo i p.atti primfZ jer;
mati~dàpo,. chc· primèramen~è.i Dei,~ poi di Cefareil nome _erano fiati co' l pe~
giririo uiol-ati?:R..efia.hora àdire dej pi.:igioni. J làdroni Traconiti, che erano da
principio quarata;'quindi molti altri, che.temendo d'elfere da Herode puniti fi ·
'
fu'ggiuano,fi ;·iduffero infieine nell '.Arabia. Fùron cofi oro quiui da Silleo rac
colti-,& fauonti,& mantenuti à danno & offefa di.tutte le perfone;il quale di~
de·loro poffesfioni, e'entrìnon_esfi à parte d~lleprede:& anche quefli.nondime:
no era abtiglz'to pel meaefimo giuramento àd H.eh~4c in/iem_e co'danari·reftitui~
ré dentro al termine tr,f loro fermtt-to:'Ni può egli ·moflrare,che fi /ia flato prç
fo nell'.Ata,bia·,fuor che iofloro, pur uno: anzi.che di coftoro ancora ne fono fcappati alcu1zi. Et bora -che fiè moft.rato ef[er fàlfo qµanto, contra Hero.de fi dj
ce calunniofamente dell'hauer fatte le gentifchiaue, udite o C~far.~ unafaifif;
ma /intione la quale èfiata da coftui ritrouata e con falfità pt·opofta fola per
prouocaremaggiormente l'ira·e lofdcgntJuofiro,che·io affermo, che hauendoci
14n'effe1·cfto d'.Arabi ajJdltati,&lf{endof!or unv,& hora ùn~altro de nofir{ caduti morti,àUhora final11/_ente Herode forz..ato àrçjiflflr,e amrnrzzz~ò di loro 'N g
cebo,& coii eflo uenticinque altri lmomini,e non piu uno;e cqflui hauendo fatto
d'ognuno di cofloro un i:encinaio,ha rapportato efierne morti dumi~a cinquecm
to ~ Cefare al!ei'andofi nell'udire quefle coje, uo/tatofi con iraro·uolto uerfo
Silleo,lo domandò qtùmti de gl'.Arabi foflero morti in quetlJ baitaglùt?Eftando
egli fofpefo nè fapendo ohe dirfi,e 1·ifPo~dendo' c.ome-eglj era fiatç>. ingannato , /i
lefiero le conuentioni de gli fcritti,c i refcr.itti,de (;ouçmatari,e anche le lettere .
dè~le- cittd lequct/i.fi doloano·delle-tatJte.iw_bberie & a!Jas/ìnamenti . . E~ aìl''ul ~~I~~~rC:~;
1frito"'- ta'.cos.i /i r'id)J!Je iÌ que'fl:o'~ che Cefare,condennato Szlleo,nella pena de,lla te- cdare , &:
' ,rr, Hero.de m· gratza ;ua:
r. e.pentttoJZ,
· ,r; che tn
· dotto da·lie calunme
. tro.pp-, n:itoin
Herode tot"
gra
fi a, rzm~;e
ajprame,nte gli hauea fcritto anchor·quefto rimprouerò à Silleo.,che fpintq·da/,- tia Ili 111i •
le fue fal/ita,hauei al debito delf' amicitia mancato'. ~i in fomma.lo rimandò nel
'a prouincia·c~rdine, c{n do[W che egli haueffe à i creditorifr,1oi jodisfattq·do
u'effe effer fatto morire . seguiua intanto1d'. bauer co{!era. contrà'l ]\; .Areta perche e' s'hauea·la dignità,& l'auttorit~ regia ufurpato auanti,,be da lui l'hau~f
fe ottenuta ; e uo lea ad Herode l' .A.rabia anchora concedere ;'"n?à le fue.lettere
cheglifurnn prefentate gli fecero quefto fua difegno mutare.Concio{za cofa,che
Olimpo,e V ohmnio,faputo come Cefarc era pla~ato,fubito,fi come eraftato loro ordinato ) gti por[er.o 'le lettere nelle qru,/,i fi conter;cuano le giujlificationi,
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pertequall'ifi.gliuoli bauea cònuinti:onde egli quandol'hebbe,lette.non gli.pat
[e,che foffe ben fatto di dare al F,5 già uecchio,e.mal fortunato nella coja de figliuoli,il carieo d'un'altro I\_egno:e.data à gli :Amb.afdatori d'.Areta udie"K"• .
e di nuouo ripmzdendogli e. dolendo/i. che'~ R..e loro~ hff-ueffe.temerariflme11ie,
per [e ftejfò prefo quel pr.incipato fenz}bauei· attefu-i~ quefip·d'effò ·il uolert;,ri:- .
ceuette i doni, & il R,Jgnò con l'auttoi"it~ fua gli confermò .hJ!.t effén<f<J gAA-€..onj
·Herodericonciliato,gli [criffe còme haueq gran difpiacer dellafu:a !rtalttfor.te.
poi che egli hauea figliuoli cofi fotti,·e·èhe èflo d-ou.ea, fe haile~?Zo, .tentàto _co?ttra lui di far cofa empia,& indegna, confra loro come contra cpforo che·a'/1'!maz..zano il padre pi-ocedere; che egli quanto àfe gli daua-di ciò Libero potere, .
& _auttorità. Ma che doue haueflèro folam·ente ordinato di fuggir[en(,che_à lui
conueniua falua la pietà paterna di piaceuole cafiigo éontr.a loro;coTJ,(entarfi.
La onde per.fuo configlio egli harebbe fotto comandare un config{io Ìl} Jterfto;
doue fiauano i R.gmani, & fattiui interuenire i gouernatori ·co' l ~di C.t,Zppaclocia .Archelao & altri amici,& huo'{!lini illufiri,qqiuì di commµn(parer~ quato intorno à ciò .doueffe farfi diterminajfe ~ E quefi<> fu della lettera 'di Cefa:..
re il contenuto .•
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E R o D E poi che l' hebbe rièeuuta ne fu -/apra ~od<J,
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lieto;fi perçhe era tornato ad effe in gratia ; efi anche.
• per l~auàorità,che gl'er.a concèduto di p_oter~ de /igliu~
li liberamentediffiorre:&. auuennè 1 (nort'sÒ ltzc~e mo-,
do )che egli, che primà nel:~em,po,che la fortuna kaui~
.
proffiera era flato padi·er:rudele,ma ~ott.perczò temef.t!n
·
rio;nrmdimeno nè precip#ofo à far ifìgliuoli m,qr-ir._e.;hn1
_ ra e}Jendo le cofe. in miglior fiato m1-1tate , & rihauuta la pt:ifiina fua·con/iden•
"41,con nuouo co(lume allentaflè all'odio la briglia. & gli adunque feper fuof
·mandati chiamare tutti coloro,che Cefare hauea ordinato,da uno in fuo.r,i, eh~,
fu .A_rchelao,ò perche portaffè -odio à c9ftui, l> pure perche dubitajfe , che egli
non fi opponejfe 4 quanto ~gli hauea di[egnato di fa~e. ~1·a ~~p<!_ c?e [uro-:
no in.Berito ràdunati, & i Gouernatorz, & anche gl altrt quzut di cztta d1uerfe
chiamatife riténàe i figliuoli (i quali e' non uolle altrimenti nel configl10 ~on
durre)ir/ 'Pia tane luogo de i Sidonii non molto dal(a città lontano: per potergli
poi doue e'fof{e1:0 r:hiamati in giuditio prefentare.Et egli intanto entrato foto nel
configlio d'hHomini cento cinquantafe quiui 14_1J'accufa,che n_on fu rifictto à cofi
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mala fortuna,& àtale nùes/ità mifarabile, mà bà_ie poco ,ad.un padre com,ene
\
ttole:Com:iofia cofa, che egli er'a nel dii- uehemente, e nel uolèr .moflrare il delìt'
to ela colpa era ambigu.o,t! non fi dichiaraua molto bene,e mrlflraua parimen- _
te à molti fogni furore e beftialitd:nè meno m'Jflraua à coloro, che doueano giudicare, le giufti/icationi, ma egli ftefio le diffendea con poco [uo bono re, come
padre contra i proprii figliuoli, e ieggeua le lettere,da .lorofàitt.e ', net/e quali
fJon fi cont'enea nJ ingiuria uèrund.,nè ueruna tmpietà, ma'folamerfte il difegno
.èhe fa ceano del fuggirfì,& alcuni' biafimi,fégni d' animo,che[offe offe[o. E doue
egli fù à quefta parte arriuato alz.aua le uoci qua/i come fe'l tradimento ,[offe {lato confejfato, & aggrandiua la co(a giurando, cbe harebbc uoluto piu tosto morire cbe udire cofì fatte cose.Jlll,-z fine .affi:rmando come e dalla natura,~
& da Cefare gl' era data àuttontd fopr:a di loi-o,fogi,iunse.che la legge loro patria ancbora cofì dijponea;ehe ogn' hora c~e 'dà-uno accufaM i padri p.ongono.in
1efta le mani tutti eoloro, cbe uifi trouano 'intorno•fòn co/tretti à tirargli contra
1 fasfi,& in tdl guifa della }tita priu(f,rl~Y · -0~'/efé, bme egli barebbe'pptuto.riò
fare nella patria enel fi.to l\_egno, haued: n6iidimimo uoluto afPettare.J.:uoti /o;:o
ancbora. E che eglino nondimeno eran uenuti quiuinongià per douere dargiu .
dicio fopra ifigliuo~i in c.olpa,& error.e manifef/;fi/ìmo,ritròuati~ majòlameme
à ciò con taleoccafiorié'esfi debbano éo"uoti loro confi giuflo [degno di lui ,-che
•10.ro e~a p~dre conco~rtre, '.P~t ehe niunò.~ncor.:~he mat~o tontan,o dehbe ~i cofi.r.
fatte mftdte poco amto·tenere. Hauendo..zl R,e zntalguifa parlato, t: non eflen;do flati i giouani diffendcr l(J, cauja·loro quiui-r:ondotti, coloro i q~Jalifì troua
uano in confìglio,ueduto come la cofa era ridotta à tale, che non u' era pfa JPe.ranza ueruna di potergli infieme rappacifi'care, & csfi m gratia, del pa.dre ri- Fi~tiuoli ~
fid't [ut'l' auttortta
. ' con;e;~arono:
.t:
. Stfturnmo
. huo- dcnnan
HeJOclccoa.
met&er,anch,est
E fiuz'l pr:mo
• .
·mo confolare,& il quale bauea già molti bonari e-piu g1·adi ottenuto, il qua'le
fent'entiò,moderando con circoftantie la fentenz..a fiJa_in quefto modo. Cbe dij]è
come·egliquanto'à fc condennaua d.'Herode i/ìj,tiuol{, ma cbe nondimeno non
giùdicaua,cbe c~jòffero fatti morire percioche anch ·egli hauea /igliuoli,e non uo
lea alle paffete dijgratie d' Herode aggiungere boru. queft'altra [opra tufte l'altre grandisfìma . E dopò lui tr;e fuoi figliuoli che cbme fuoi luogotenenti lo fèguiano diedero il medefìmo parere. Volunnio poi diffe ~n altro modo il parer
fuo,giudicando,che do14e fiero perder latefla poicbeuerfo'i padrcerano~ati cofi empii;e fu poi[eguito dalla maggior parte de gl'attri,dt maniera,chefi parea,
che fofiero in tutto deftinati à douere effer fatti morire. Herode poi gli conduf..
[e quindi fub~to .ì Tiro:d?ue [orlo ?i(jcoJo il quale da R,gma ueriùia , il IV hauend~gli raccontata tutto quello, cbe in Beritos'era fo.tto gli d<JtMndò quale
Qpemone fi tenefle inR:,gma de i figliuoli. Egli ft.1 da lui rzfj>0flo, che i trattati
ltro mino j)udi,ali empii~eFondo
&he e'fllibrario
doueang
tenere
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poi hauuto.Topra queflo_negotio piu lungo e piu dtligente dzjéor_tg ;.1uando /oflt
co(t la r1f0lutione doueffero effer fatti morire,accioche non /i I,ìimi '· c_qe ~a11effe
potutò in lui piu l'ira, che la ragione. Douefe~ p~;·egli- piacèa di fare altra-.
mente, doueffero effere affeluti,af/ine, che nonfi uenga à commetter cofa alla
quale non fia posfibile dt rimedea;·e •· E che queflo qa 1l pal'ere in· ~ma di
qua/i tuuigl'amici fuoi. Il!{! a.tlhora per buop€l.pezza fifle mol~oAJet;o pen
fando;e~tol{e che egli feco nauiga[se. Ma dop.ò c_
be,1;' furono à Cefarea_ '(l)'t/ua1
ii, ognuno fl.aua della cofa de'/ìgiiuoli in affanno,# f-ine d' e/fa attendendo. 'Per,
. cioche fi temea granàemente,cbe pe~ ta tanto inuecchiata difenftone,non corre/
feroperi"colo.dimorire. Epercheà tutti il cafo loro-apporçaua dolore 1 nonfi
po tea nondimeno nè temerariame'!te parlarne, nè udir f enz:a pericolo, chz lib~-.
1'atnente ne part4j]è:ma dentro la,tornpa[signe nafco.,ndendo,flandofi cheti# daiore,che n'haueano teneana oc.ctJ/J..q. F_u un folo tr(f tuttiTerone faldato~ uuchio
-del I\§ it quale hauea lun /iglittoto.:. d,e{l~ç,t,à ef'.Aleffandl'o , & .à lui amico', che
1
"fùantd gl,'altl'i chet'amente;nafè,o.n.d-,:anp , eglr liber4mem_e r:mdaua dicendo ; 11?
fi potea,, ritenere ,)._,be·nan ari.à-affe.fpçfja parlando [or!,e tra la gen.te,cbe la u,frl
tà e la giu/iitia eran morte neLle cofe del mondo.,, ,& cbe hora r~g~aiurl'fo. in
luogo lonr1e bugie~e la milign~td ;o,nd(pe.r quefta erano i negotii 4a t.111ta cqi~- ·
gine offufcati, che t/~uomim de. gli e·;;r.ori ioro,g1·qu/s{ir,ni non s'ttç_corgean,a, '·• ·
Flora fe '!Mie queflolparlar cofi. a/la libera n~r, \~l'a ft!i'Za perjc:olo.,cqm~uea nondimeno'Ogrtuno;pe.rrioche nonfe;'z..a,q.ftalche 1:agione cgl~ fz,P.m:tq,µtt itz,cofi fa.tr
'to tempò /i uirilm'ente: & erano quefje cofe udite uo{entie1:i da Lù1feun<v1 gu'fl'
dando/i di parlarne, non danm;uanonondimeno t'm:4ir~;F fo,licenza di coftuf~·
."
· Conciofia cofa , che l'attendere un rna{c tama.grauy. hauea, forza di fo.rC à chi
uoalia parole di compasftone. elhrimçre
en'Jr
. e mandare fuori . ~. E .gli. . intanto
..
~, .
I /i ~
't erone fcodaro p:irla trato con ardire e lifrertàgrande dal B.! anahora,. d'òrf'landò·fn t.ratia,4-~JJFeri~r~:~~~~fi gli dafolo à folo pdrlare:& bauendolo Qftenutojlo non pojfo(,difl-e )ò 'l{.f ezu lun
au11Qli • gamente queft'an{tetà dc/l'an~mo mio jòpportare; la quale m,i, sforzq1à ,d~re p,a
·role ardite & à me diperirofo,ma··bene à uqi & util~ e di giouamento"~on pic·ciolo( doue uoi uogliate) cagione. E doue è'hora la mente uoflra?· e,dou~ qr1el
·lo animo per l'adiecra fempre à quai fi uoglia ardui neg,atij pari? e che man~a
'inenta tanta d'amici quanto di parenti è quefio uofiro ? Percioche ia quanta à
me non i/timo, che ui/iano pare~ti, &amiçi coloro, .che in_quef/;q gia:c.qfi fe,/ic~
.corte una tanta fcele.raggine comportano .. Dunque uoi non_confider~r.eii(~ ·&
non harete rifkuarda à quçtntrJ fi deefa,re?Farete a4unque morire i,due.giouan"i
·i quali d'una P15ina à uoi moglie fon n.zti, ecccl~enti in:ogni uirfùrp~1·,~~tter.1fi
· poi nell'età,cbe _fete ne~le· mq.ni d'un fola figliuolo, i~ quale non,ha. fap,uto bçne
· la fPeranza difè concepu(a foftenta;:e, .e 4i..que' p~ren(ii g11ali h 1~u.et~ 11:,Qi med,e
~ fimo degni cii mme.tantc w;lte gi11di,c.1r-f,?Hor nq~. z(a,c~orgett., up~ . ~l 1fplf.? fa
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ben tace danna in un mede/imo tempal'error uoftro, & ha della calamitd de
j giouani compa{sione ?& oltre à ciò cofi tutti uniuerfalmente i fold~ti come tut .

ti i lor Captani n'banno difpiacere, e di loro gli dutile , e tutti mc;ledtcono coloro
i.quali fono nati di tanto loro infòrtunio capi, & .atmori. Stè da prinapi9 i~:
R!fermo con aj]ài buona attenuane quefle cofé ad udire, ma come~ erone co-.
minciò à taffar alla [coperta que[lo fatto' e dc fuoi domefìzci la perfidia, ;t l\f.
ne prefe alteratione . Ma attendendo egli e fenza modeflia, & alla foldatefc~
à [eguitare, e per fua fimplicità nqn hauendo alla qualità del tempo rifpetto, e-.
gli uenutone molto in .collera:& cflimando,cl1e quefloj~/Je piu to(io un uoler-.
gli ciò rimprouerare,cbe con amicheuol modo auuertire; domandatogli chi foffero que'foldati eque' Capitani, chr. haueano di ~iò dijpiaccre, hauendogli effe
ad uno ad uno nominati, gli fe tutti con effe Teroneprendere & legati mettere
fotto buone guardie in przgione. Con l'occafione di quefio cafo un certo Trifone
barbiere del R...,e,ad e;fa prefentandofì, diffe,come egli era fiato pi.u d'una uol~i:f"'
da Terone aflretto,che mentre egli il~ accociaua doueffe con un rafoio fcan-..'
narlo: con offerirgli,che di ciò fperaffe gran premio,& d'ot'tene1·e tra glz'amzci:
Cfauoriti d'.Alejfandro il primo luogo. Il B.,§ to/l-o,che egli hebbe dò detto lo feprendae; efubito il Barbiere e Terone, e'l figliuolo furon mesfi alla torìura • .
Il figliuolo uedendo come il padre ei-a crudelisfìmamente trattato , e cbe egli ·
oflinaramente i torméti jòpportaua,e t1·u. fe flefso confiderando,the non però tle·
ra JPeranza ueruna di poter ùt ttita faluare,rijpetto all'ef[er il R.f co{i crudele ;
dij[e come egli uolea la uerità manifeflai· doue douej(è auenirne, che nè egli nèJ'.
padre foffero più tormentati:& effendogli ciò fotto la fede promejfo, dijfè come
s'era fermato tra loro,cbe Terone douej]è _il~ di fua mano ammazzare: perche e' poteua entrai· da lui folo à fola: e che poi che !offe il fatto adempito fe
g!i fofse alcun fìni/lro auuenuto, era per douerne gloria riportare, poi; che egli
facea cofa ad .Aleffendto grata • E con dir queflo fu cagione dt torre il padre,
da i tormenti, ma nol/Ji sà già se q"anto dicea era uero.,q fe pure egli lo fe per
fare /i che & eglz & Tuo padre non fo.ffero piu ne'tormr:nti firatiati. Hora He.\
rode cacciato da [e interamente ogni dubbio fe pure alcuno ue n'bauea prima
del do.uel'e à i figliuoli far toglier La uita,e non lafciando piu luogo alla pruden
za & alla fauiezza s'affrettò di mettere il fuo difegno ad effetto.E fimi auanti al popolo fatto· perciò radunare,trecento Capitani & con efsi infìeme Terone_ .
e' l figliuolo, e' l barbiere che haue,t fatto la jpia , condm?e Jè coJJtra tutti quiui
querela . Onde la moltitudine allhora tirando loro addoflo quello, che loro ue
nùsa nlle rnanigL'ammazzaro tut.ti;che non ne capò pure unfolo.€t ..Alejf:wdro
et .Ariflobolo condom à Sebafiefu;-on quiui per ordine del padre flrangolati:Ù AlelTan,òro,
ft' m .Al·,rr;
. doue drano ftat1g1a
.. ' mesfiz i"Auolo d'e/si Jo
& Art!tobf'>
corpt' /oro.f'uron posi
e11 an dno,
fatti !tr'i
materno, e molt~ de gl'antich! del fangue loro. o.r·4_e non.parrà a~ ~lçu_noper _a~ 'tfe1:;c'le.da
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. uentura marauiglia; che l'odio tanto tempo fonnentatò difi fotta maniera cie'
Jceffe,che trap:z/Jando ogni mifura e tei'mine la natu;·ane refiaffe jùperata . Si
può bene d'una coja meritamentc d1Jbitare,fefi debbe in efft gioucmi zmput.-ire ,
cbe ejfendo il padre loro lungo tempo incrudelito, che facef]èro finalmente, che·
in f±ti cadcjfe contra loro un'odio al quale nòn era piu rimedio ueruno: òfe e' fì
debbe èiò attribuire alla durezz..a & alla ftraboccheuule cupidig1a tanto di glo1·ia,quanto di dominare, di lui il quale non potea [op portare d'hauer compagno
ueruno,ma uolea piu to/io fare ogni co(a à modo fuo; òpure alla for~una alla pQ
téz.a della qle n'5 (i puo con alcune humanc ragionò modi nè meno dagl'huomi
ni fauisfimi re(ìfiereJ.;a onde noi ci .Pfuadiamo,che tutte le humane attioni fiano
fiate da lei auanti che elle uengano. ditermiate, di maniera che poi necejfariamente cofi fuccedono:e quefiaforza, e neceflità è da noi chiamato fato, per che
niuna cof..tt fi truoua la quale ella non faccia e non metta adejfetto . 'Ma queflo
ragionamento.di quefie cofi f:ate cose come difficile, & arduo bafta,che fia Ha
to do noi leggiermente tocco , che quefio ha in· qualcbe parte àgli fiudii noftri
giouato & e!Jamin~la cagior.i della uarietà dell'attioni,ma qu_efia contempla
tione,è ne' uolumi delle 'fOfire leggi compr~Ja . Ora in quanto ai figliuoli ui fo
no due altre cagianiper lequali potrebbono da alcuno effer riprefi & imputati
della giou.mile arroganz.a lora,&·della regia [uperbia & alterezza, che efsi
troppo fauori/Jero i calunniatori del padre,& che foffero poco ragioneuoli in uo '
lcre i fuoi /iz.tti,e la fua uita ricercarc,che fojfero malignamente fòfPettofi,e che
non fapeffero la lingua frenare,onde perciò dauano à coloro i qualt ueniano qua
to e' faceano e dice.wo offeruando; & alle JPie di fo.rfi al I{~ grati doppia occafione. L'errorepot del padre è ueramente di uergogna degno, e non merita
fcufa ueruna; poi che comportò àfe medefimo di far torre la uita à i proprii/igliuoli di Je generati, non conuinti d' hauere ordinato contra lui tradimento ; nè
hauendo trouato certezza ueruna che e' foffero in ciò colpeuoli,giouani d1 fi bel
la pjènza~e grati non fòlaruente ài loro,maad ognuno,flfll pigri òda pochi nel~
le caccie,e di non picciola fiim:z nelle cofe;militari, e ne' ciuili fiudit parimente ·
della eloquenza. 'Perciocln in tutte que/le cofe erano ragioneuolmente infirue
ti, e m:zrfim.ime1tte .Alefs.t.ndro che era il m.1ggiore . Egli douea baftare a!Jài
fe pure e' uotca con~ennargli , òfargli ftare carcerati , ò fuor del R_!gno confinargli, poi che la potenzf!-.de R.gm:ini lo f.uea {ìcuro, fotto la cui protett~one
ritrouandofi, non doueua nè meno dubitare d'alcuna uiolenza, cbe contra [copertamente gli uenifle . noue il fargli cofi tofto morire per (odifare à una sfre
nata pafsione, e che altro è che un' argomento d'un' empia sfrenataggine? e maf
fim:r.mente ejfendg in tale età nella quale fcufa d'ignoranza, òdi poca peritia non ba piu luogo : perche l'hauere indugiato e menato la cofa in lungo non
/g fa per,iò di fcufa piu degna ~ Canciafia cofa J che molta minor peccato fla·

.
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to farebbe fe trouandofi per qualche nuouo cafo attonito !offe flato J cofi/iero ;
& atroce fotto, foJPmto . Doue dopò fi lungo indugio, e tante deliberationi,
il metter/i finalmente ad una tale imprefa et effequirla. , è éofa da animo di
fangue difiderofo, & oflinato à douer fempre far peggio: come egli aperta-.
'!Zente moftrò, di poi d'effere non perdonando nè meno d coloro i quali gl~ ·
erano prima carisfimi • &fe ben quefti erano rnen degni che loro
foffe hauuto compajìcme , perche meritamente periuano; ·
erano nondimeno cagione di {art che in lui unà
fomigliante c;·udeltà (i conofceffe_, poi che
nè meno fi temperò dal far cofloro ·
della uita priuare. · Della qual cofa debJ
biamonel
·
feguente libro ra
. gionare.
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DELLA MAL I G NIT A 1 D; AN TI P A T R O
figliuolo di Herode • Cap.
I.
r,==:~~:==~;;;~;;;;.;;;;;:;1 . 1'{ T r P A T R o intanto tolti/i èlinanzJ i fra

'"'

telli d11lle furie agitato)Jauendo già dato pi'in
cipiO ad effere contra'l padre eftremamentc
empio e crud_!le,non hauea dnchora all'iniqua
jua fperan~fl,& che piu auati anche (J._rJìra~a,
fodisfatto. 'PercioLhe liberato/i dal timore dr.
gl'emult fuoi i quali poteuano [eco nel principato à parte fùccede; e, entrò in un'altra maggior diffr.'cuLtd di poter/i il R._egno acquiflare;
--··--- . __ _ e queflo era l' odzo,che gl'era da tutro' l popolo uniuerjàlmenteportato. ;.Aggiungeuafi à quefta un'altra·cojà anchora,che
era quella, che lo faceaflare in maggiore affanno,che gt'animi de i faldati erane
da lui in tutto alienati,e da efsi dipendea del R.! la /irnrezza, doue mai auuenifse,,bc i popoli foffero dinouità difidero(i, à queflo egli per propria fua coJ.:
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"1 eon effert Pato della morte de i fratelli cagione hatttd- cont rtt fcJleffe pro-

curato • 'Pur nondimeno non alt1·imenti, che fe ~{Offe .fìato , llmminifJraua:
infieme col padre,de z Giudei lo {lato,che Herode /i /idaua interamente di Lui, e
ripHtaua pe>· fogno di gran beniuolenza quello,perche egli d'efier tolto dz uiti1.
era degno, qua/i come [e haueffe c~loro tradotti per procurart del I'\_e la falttt';\
'Z.a,e non per isfogare l'odio il quale egli tanto à loro,quanto al padre portaua.
Conczofia cofa,chc egli in tutto dalle furte occupato loro, per amor del padre a.diaua: facea quanto potea,che non fòjfe alcuno, che gl'inganni fì(()i [copr~f[e; e
che' Herode non hau.effe alcuni doue poteUe ricorrere quando alla jèopertagli.
fofte andato contra : ma piu bor.r ,che mai ei·a /ti molata à douer cercare dz me~
·te1·e i fitoi difegni ad effetta; percioche ogni ha;·a, cbe fuo padre {offe morto fi,
proponeua l'imperio certo:doue fedi effo !a uita piu lungamante durajfe, con<J. fceua egli, che portaua pe:-·icolo che fcop1·endofi in qu_alc~e modo Iefue malitic >
. il padre gli diuentaf!e nimiasfìmo • Egli adunque non perdonaua à fpefa ueru
na pe;· grande, che {offe per acqu1fiarfì la béniuolenz.~ de gl'amid del padre,.
.11olédo co bcue/icii gl'odzi delle perfone tor uia; e partitofì p1·ocuratta l'amidti.i
di quanti n'erano in J{gmif confar loro p1·efenti di grandisfima magn:fice.nza,
.ma fopra tutti gl'altri Saturnino il quale allhora éra della Siriq. al gouemo.
Rauea etiamdw jperanza di potere con la g;·andezza de dott.i il fi'atello d'effe
'orrompere:e non meno ancbe la forclla del R,_e,maritata ad uno de i principali
a.miei del l\_t • Conciofi_a,che egli era aftutifsimo à obligarfì gli animi dc glhuo
mini col moflra1· loro di g;·andisfima beniuolenz..a _(egno;e fàpe.1 benifsimo l'odio
disfimulare. Ma eg(i noninganna.ua gi.a la Zia la quale.malto prima la natura -q.·cffo bcnis(tma conofcea,nè potea da Luz cj}er gabbata;e perciò con diuer/i trat~
ti rip_araua di lui alla malitia:benchr ha11ea la'/igliuoia alfì·atello della madre
d'elfo maricata,che effe .Antipatro dopò 1.a morte d'.A1-i/lobolo hauea proc.ura10,che d lui fi deffe per moglie:pe1·ciotheCalt1·a l'hauea prefa p~r moglie Ca lieti
figliuolo del marito di f ua madre • Ma non perc~Ò po tè fare quefla parentela,
che la malignità fua non fofie conofduta;(t come nè mena queLJa prima flretez.
~a di fangue hebbe mai forz_a di potei' l' orlzo di prima fmorzare _ Herode mtanto flrinfe Salame, la quale era di prender Silleo da lei amato dcfiderofa , ii
congiungerfi per moglie con .A.leffa~aiut4toui da Giulia, la quale la perfuafe.
che non uolcffe ciò ricufare, à ciò non /ì moflraffe apertamente del fratello nimica;pcrciocbe hauea giurato, che fe ella non ui confentiua, era per leuar da lei
intmtmente il fùo amore; la onde ella ùueruenendoui tauttm:ità délla moglie
di Ce(are ,ft\ quanto e' uolle, e perche anche ella era da lei all'utile,& al ben fuo
-confìgliata. Fu intorno aqucfto mede/imo tempo _la figliuola d'Jfrchelao ~
.de·i Capadoci gia moglie d'.Alcf!andro al padre rimandata, cffendole rentlut.s
ancbr: dal Fifco regio la dete,affine, J:.he non poteffe per quefla cagione alcuna
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difcordid nàfcer 't1·tt lavo.Egli fra qfto mez.z.o alleuaua i fig'lmoli de'fÙoi /ìgliud.
li,usado in ciò no picdola diligéz..a.Cociofia cofa che JilefsadÌ·o hauea battuto di
Gla/ìra due figliuoli mafc/,i:e ..Ariftobolo n'hauea hauuti di nernicefi'gliuola ilf.
Salome tre,con due fcmine.Hora hauendogli una uolta in prefenz..a de gli amici
4ommendati,e piangendo la mala forte de i fi.glmoli,po;fe à Dio preghi,che non
pel'metteffe che à i ftgliuoli lol'o auueniffe cofa ueruna di fimil forte : ma che
piu tofto facef]è, che ·crefcendo in uirtù come in età,gli rendeffào il merito det
f.hauerglipoi alleuati.Ordinò:medefìmamente loro te mogli,che quando fòf}èro
in età douefsero ha1u·rc;cioè la figliuola ~i Perora al #gliuol maggiore di ..Alef
fandro:& al figliuolo d'..Ariftobolo la figliuola d'..Antipatro: e medi(imamente
la figliuola di lui al figliuolo d' .Antipatro: e l'altra fig,liuola di ede ad H erode
fuo figliuolo natogli della figliuola del 'Ponti/ice. 'Percbe noi babbiamo pè1· an.
tù;a confuetudine d'hauere piu mogli in un medefimo tempo • 'Procurò zl R.,§" .
.quefti parétadi per la c<>mpasfione,che eglihauea à que' pupilli uolendo con la
parentela indurre ..Antipat1'0 ad ufai' uerfo ·loro la Carità. Ma egli hauea quel
medefim'animo uerfo j{igliuoli ., che uerfo i padn loro hauea gid huuto; e_ra
ftiandi,0 flimolato dalla cura ln quale e' uedea, che dal % intorno al cafo lo·
ro fi prendea , dubitando non per auuentura auuenijJe, che cofioro alla gran..:. '
· de~zy (ua apporta/[ero danno, douefuccedeJJe, che ..Arcbelao anchora deffe à
Yf_uefti ft.toi nepotini aiuto, & anche Ferora Signor del!~ quarta· parre dal 1@'- •
gno; préndendo il figliuoli di lui una d'effe pupille per moglie. //~era medfi'rn'a·
mente incitato dall'affettione del popolo, il quale hauea di quelli orfoni nòn pic:ciola compafsione,e che à.luì come attttore di" tal calamita portau'a o'dio grmrdi!;
e che era pronto à douere una uolta,offerendofi di ciò l' occafionc,[copttre la tt1à~
·leuolenz.a,che egli haueua hauuta femp1•~ contra i fratelli • Egli adunque cer
rcaua in fecreto dz fare, che 'i decre/,fdtl padre intorno à quefto negotio non
haueffero effetto, percbe hauea. molto per male quando haueffe douuro ·bauer.
coftoro 4 parte feco nella potenza, & nella ._'l,randez..z..a . 'Pregù tanto Hc1'otl~
fuo p.idre-,ch~ lo fe piegare à concedergli , che egli poteffe tòr per fi~a moglie
lafì,gliuòla d'.Ariftobolo:; e po~effe dare la figliuola di.Fero·ra à fùo fii,liuolv :·. ·
Cofi adunque furono contra'i parere del 1\_e mutate le conuenttoni de'matrimoMcrocle ha- rtii ; Hauea il I\§ ad un tempo medefimo naue mogli. E:riì unri la madre d' .An
Utna UOl\e
.
l' altra la figztuo
· la de l Jommo
(;
mogli
in un tipatro,
'Ponte fi' ce dell a qua le era nato un J/'1mciu_ l
me<lefimo lo, che hauea quel medefimo .nome che'l padre. &rano tra quefte una fi.gli'"iempo.
uola del fratello~ &.una tofvbi;ina , ma erano fieri/i . ?:\(era oltre ciò una
S ar11-arìtana, & hauea .di qné.fia figliuoli, ..Antipà, & .A.rchelao;et Olimpia
femina,fa.quale fu.poi.fi,r.cf'a pcr.mo.gtie .da Giùfèppe dcl J.\.e Gugino • Si ajle_ua.uano .Archelao & .Antipa in f\9fna.appreffe · ad un fuo priuato amico • Hefu.
be medejimamente di_Cieo;afra Gerofo'li'mitana Hero'de ~e Filippo zl 'quale a"""
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cb 'egli s'alleuaua in R...omae dt Talla de hebbe F_,afaelo: e di Fedra, e d'Elpi..

de hebbc R,gfsana,e Salome [emine. Delle f(~littole maggiori,forelle d' .Aleffen-.
dro per ejJère d'una mede/ima madre nate, le quali Perora non hauett, curato d:
hauer per ·mogli,ne diede una ad .Antipatrofigliu_olo di fua forella .; e l'altr4
à FafaeLo figliuolp
dfft(o.frattello • E queflafu la progenie d'Herode. ,
. -•
DI ZAMARO GIVDEO BA)3ILLONICO •.

Cap. II.

o pofcia che il tutto [offe dai Traconiti ficuro , fi difpo[e di fare edificare pe' Guidei un borgç> ntl
mez?.!> di quella regione,che !offe grande al pan d"una
cittd, à czò fo.ffè un prefìdio,& un ridotto forte pe'fi.-toi
e che d'effe fi potef{e.pju ageuo./mentè d'appreDo andar'e
addo!Jò di nimici • &t h.1uendo per a1~uentura intè[o
come un cerro Git4deo di Babihmi;i bar-tendo pafsatol'&u
frate con cinquecentq fif:ualli arciçri & in.torno à cento.fuoipar~nti/i ffrtua tr4t
tenendo intor!JO ad .vf.n(iocbi.a pq§Ja d,, _Dafne uicit!O , .doui: hat-tfa otte.nuto da
S.at14rnino goKerna~o(é,·.V..alattt terra per ba_bitare, l9 mçt.ndò chiamqnqo irtfìeme
c.o'J11oi, e g!'.offerfe 4eJle pof{es/ioni nel tenitorio .di Bawi{l, la qu.aJe confina ao~
Tracqne à ~iò che quJui fì fei·maffe à fare contra chi uoleffe intrare, d dar;nej
giare, refì/ienza: r(;:r'. prol'(tife di piu (oro l'eflentione da tutti tributi e gabelle
tanto delle ppfl.~sfior,i q,uanto d~ gl' huomini ftncora. Il B.abiUonio da que/le co~
ditioni tiratiH":~u.dò., & hauut,o itpaefe fefarquiuj de' forti,& un borgo iÌ ·
q1i diede di,B_atira il nome. Era coftui ur(oftacolç> contrtt. iTraçoniti,& un ri.
paro alle genti del paefe, ~& parir11cnte d que' Giudei, ,che per. loro diuotiorea.
ueniuano di Babilo~i.;i ~·n c;erofotima , fi. che fo.ffero da i r;ubbame?}tÌ piu /icwPi ;
& à lui concorfero di pi-à luoghi d'intorno molti Gudei,i .quali erano detlapa~ ·
tria legge o/Jeruat.ori: efì fe quefta regione molto popolofa rifPr.tto .dl'effentio~e che durò loro fempre mentre,cbe uzffe Herod1: . Filippo·il quale di poi fuc;_
cefte fe pagar loro poche cofe,e non fegui molto di ciò fare . Jlgrande -:Agrippa
poi, e'l figliuolo ch'hebbe il mede[ìmo nome,fe ben fecero pagar loro molte grtt
uezze,gli lafciaron nondimeno uiue;e nella libertd loro : ma que'. l\.omani, che
fuccej]èro à costoro fèce1·0 ancb'esfi pagar loro graui tributi, ma pure mantenne
ro loro la libertd; della qual cofa ne ragioneremo altra uolta piu largamente
quando ne fard tempo • Hora zamaro Babillonio il quale hauea quefia regione
d '.-i Hcrode per douerpoftedere ottenuta, hauendo con uirtù paffato .il cprfo di
ff!a uita uenne à morte lafciando figliuqli bonp,rati molto dopo _di lui,tra i qùali
f!.~ .Iacimo nobile (7' ualoro[o caualier_e 1l quale era feltto diflare co una !qua
O t EN D
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ha de fotdtttiBal;tlomci alla guardià della perfona di que' Rj • R!_~efti uenmd1
iÌ morte in eflrema uecch1e~Z;:_1 lafciò dopò jè Filippo fuo figliuolo huomo pron,ìo delle-mani,datg alla uirtù al pari di quale altro huomo fi uogba, & al l\~
vfgrippa per quefto grato~ & flretts/imo amico, che fu -cld:lui deputata gene-·
i-.al Capitano ad ejfcrdtare tutte legentz del/afa.i militia,& agouemadè.
l N S ID I ·E D' A N T I P A T R O ·C O N T R A Cap. I I I.
Herode •
'· ~=====::!I

'
I(A trouandofi lecofed'Hcrodeneltermine
che s'd già' 1

dettò dipendea ngni cofa da .Antipatro,dopò che egli h~
uea dal padre una uolta ottenuto di douere all'utile ,
& alle commodltà d'c}Jo hauer rifguardo,percioc~e ·e- .
· · . gli Jperaua ilella fede/id fua, e dalla beniuolen-z.a bene,
· ' e buon fl,'nc; ma ·tgli nondimeno ufaua con troppo ardi>'e
.
.
·q~efia r.ofi grande auttorità in mala parte, ricoprendo
afiuramenie la malignità fua. on.de gl' era dal padre in ..ogni-cofa ageuolmentt
.,cJaro fed'e:& era piu toflo per la malitià [ua, che per la fua.potenza ad ognuno
formidabile. Ma fopra tutto era molto reuerìto-da Ferora;·et egli all'incontro·
tra h(:).nor.ato,& 9fferuato da lui;che le-donne,che .Antipatro fauoriuano ue la
coglieuano • '1'ercirJche Perora era tutto della moglie,de.la fuocera, & delta f<>
f'ella,anchor che egli portafle loro odio per i'ingiurie, che alle fuefigliuule fan
ciulle haufJano fatto • Gli bifognaH.a nondimeno di comportarle, e non potea fen_' ~a loro fareix>fa ueruna, percheflauanfernpre attente à quanto e'faà:a,e tra
loro fcambieuolmente /i fauoriuano & aiutauano . ~t Jimipatrd ancora era i'JJ
tutto dato à ce/loro /i per fe fieflo,& [i anche pFr amor della madre; perciocbe
quefte quattro Donne erano in tutte le cofe d'un mede/i.mo uolerc. Ma non era
gia tra F er1Jra & .Antipatro per certe cagiom afsai leggieri molto accordo, eh€
la forella del I{s era quella,-che egli tenea cofi tra loro diuifi;che cofi~i gù:t buo
tempo ojferuaua il tutto, e [apea,che e'glino eran folaméte d'accordo à da1ino· e
ruina det P~, & era pronta à dare di quefefl cofa al J\.e conte·zza. €fii to/fo cbe
s·'acc<Jrfero,che quefta !ero fcambeeuole amicit'ia era -al I{s dz fofPctto cagione,
& che liauea in odio;per uolaeà _ciò riparare trouaron queflo modo, di nonfi.
metter piu àragi1Jnare e negotiare infieme in prefenza delle perfone; e fingen-do di dir male l'un dell'altro moflrare che fofle tra loro diffenfione, & masfimamenteinprefenz11. d'Her<Jde,ò di qualch'ùn'altro,che fi poteffe giudicare,cbefoffe per douerlo à lui rapportare: .ma che in ftcreto poi manteneffero tra l()rf',
é &rmftr~flero la[camhiesw!elor9beniualen'{~ "ofipoi fecero.Ma ~n f•.
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pero che salome di quefta cofa non s'auuedeffe, e quando prim.eramenre eglino ;:!~~~;~;
diedero tra loro q":.leffOi'dinc, e quando parimente corninciaron poi à metterlo ac i rrattau
ad effetto. Canczofia cof~, che ella andaua con diligenza ogni_cofa wuefi~gando, ~;0~:lf!r~;.
& fubtto poi accommJdq,/ido quale.be, /intione al ~lo rapportaua, cio èqu~- ra,
flc loro nafcofe conue1tticule e fecre~i trattati e configli , e che tutt-o fe egli tofto
non pro1~edeffe l c.ifi .fuoifàrclibe à fi~o dann.o, & à fua ruina tornato. 'Pcràoche coftoro alla prefenza dell' altre perfime mo{ìrando d'effere in difcurdia J
e di dir l'uno deltaltro male,nafcondeano l'amicitia loro: e quando pofèia erano da solo àfelo erano d'.accordo; perche fenza dubbfouerrmo e' cogiurauano"c'O
tra coloro , à i quali càcauano effer occ;Ylta l'amicitia loro . .Attendea ella 4
r.icercare con dtligewza di quefte l'Ofe ; e fi,bito poi il tr.tto riferiua al fratella il
il, quale anch'egli n' hauea perfe fleffe un certo cbe prefentito,ma.Jè fteffe frenii
ua per anchora per queflo , cbe non fi./idaua molto deU~ natura delta [arella co
fi uolt11 al calunniare ..-dtrui. Conciofi:i·cofa , cbe fi trou_aua una certa, fetta di
<Si ude.i i quali à fo ftesfi attribuiuanu di fa pere benisfimo piu dt tutti gl'tdtri te
·patrie leggi, à i quàli per eOer à Dio(per quanto èuoleano che {t te,>Jeffe)ctjri~
quefla cornpagnia di donne erano in tutto date e diuote • Si àic<Jno que11i h110mini fi fatti F arifei , cb_e fono una ra'.\za d'hur,mini aftuti , arroga~ti é cbe i4
uolta fòno ftato fino d i 1te noiofi, e di forte,che iton b.anno tal uolta é[ubitatr; ai
,·publicamente loro ripugnare • Conciofia cofa , ché h:iuendo tutta la natio ne t!ii
Giudei C()n giuramento prorm:ffe tJ.l ~ & aCefare ubid1Cnza co/loro [oli non
giurarono,cln pa{sauano il numero difei rmla: onde eflendo per quefio dàl ~
c1Jn multa pttnitt , la moglie di F erora pagò la pena per loro • Onde poi eglilio
per renderle di aw.l beneficio il guiderdone, perche fi credea clù esfi per t~o;_
uarfi à p.-irlaméto còn 1ddto,fap~f]ero le cofe che uenire doueano, predijfero qua.l
mente egli era flato da Dio determinato,che'l l.{sgno,che douea ejferc ad Her~:
tte leuat!J,& atla fu.a difèendenza,fi trasferifce m let,c net fuo marito FerDrti,:e
ne' communi figliuoli Loro. ·ondenenne quefto anchora per mez'Z!! di Sakme à
notitia del [\§,e com'e anche e'sfi folecitauano con doni,e col'rompeano certi della corte. Onde egli h:r.ucndo trouati alquanti de'F arifei in ciòicolpeuoli, gli fe
_ morire, che erano i principali auttori di quefii trattati,& con esfi Bogoa f:unu.- •
co,e Ca·'.·o,che era de pùt [auoriti e da lui amato fopra tutti per effer del corfeo
jì.to beltts/imo ;& o/tra coftorG quanti altri della famiglia fua furono da tofloro manifeftati effer nella conziura de' F arifei. Cvnciofla cojà , che Bagoa era è1S
trat<ì in cofi fotta jperanza di douer cfle1· chiamato ·quafì come padre e benefat-tore di 'luello che fecondo. le profetie douea di J\5 uenire al grado: percioche ~l
· nuorto F.! tutte le cofe doucano felicemente fuccedere, il quale douea con fuccef.
/ione di legittima prole ejfer flahilito • Ora Herodc hauendo trouatt i Far.ifei'°lpcu<Jli,~ ~~nditigli
fl!~IJ_~e/e r~d~Yar~ à cprifìglio gli amici,(,~ aua:iti
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~ .: "·"'· · à·tutti diede contra la moglie dz F erora una querela,che' l fratello pèr{ua·irlf/i..;·
· ··~:· · · · gatione hauej]è rifiutata la conditione delle fanc iulie del F.,s ,-affermando' ; chéi
tal fa1loappartenea à lui anchorachefi teneadi ciò ingiuriato; poi che tjuefta.
··· donna rompendo le leggi della natura mettea difco1'dfrz mi i frarelli etanto'con•
l'e parole quanto co' fimi m tutti que' rnoél.i, 't~c ella 1potea .. Come Qlt1-e J'aò ,
ella hauea pagata ddfùo' la multa da lui data-'tl que' per/idifuoi nimzci e che Blla'in fomma 01'a di t11tta la .n-uoua congiura c6nfapeuole,. ··che Ferora-adunque
harebbe fotto bene s~ egli fenzdjpettare altrimenti i pre.~hi del fratello di fuo
proprio uolerfi fi leuaffe tal dorma ·dmazj,laquale era·ufata di commettere odi-i
féambieuoli & tanto male tra i fratelli.• percioche à lui conueniua ò di lafdar.
-andare quefta fu~ moglie,o d~<prendcre la parentella la beniuolenza del fra-·
tello; e che non era il umcolo dellti.fratellanza loroper poter/Ì'Ìntero conferua'..:.
re,fe non fcaciafle da fe lei. F er&ta in tanto quantunque·da qu,into ii fratello .
tl.Ìcea uenij]è sbattuto,dicea nondimeno eh<: harebbe quanto àfe le·ragioni della .
ftaterna pietà fanrarnenìe oj]èi-'uatc, ·ma ché nr:n era già per torfi dalla carità
coniugale:e che egli amaua molto meglto di perder la mta, che uiuer fen'Z.!1- la
. . fua diletta co1Jforte ~ Herode fe bene ftimaua di riceuer in ciò dçrl ftatetlo ingiuria titramente grt1.ue non uolle nondimeno eimar per· cdlhor.a con effe in col
ler~contentandofi d'hauer in tanto uietato ad Amipatro & ·alla madre d'ha-•
uereon Feror11. conuerfatione,& d'hauer prohibito alle donne in corte,che.potef
[ero fare inficme ritruoui. Et esfi promettendo di fare tutto quello,che cffo ]\!,
uolea,fì trouauano di nafcofo infieme d banchettare ogm uolta, cbe n'era dato•.
loro cummodità, e marfimamente Perora & -!Jntipatro . .An'i,_i che .r'era leua....
to un creta grido che la moglie di Perora fi giacea fPeflo con .Antipatro, e tuttfl'ì
ciò pei· lo mezzo della madre d'effe ..Antipatro ~ ' ~
.

e

i

H ERODE M_A N DA /\ N T ·I.P ATR .O A'
Cefare.
Cap. I V. · ·

del padr.e fojpetto; e temendfl
che gl'.odii di luz à poco à poco crefcendo,à lui ancora fi
fiende!Je;·o,fcri!Je à glz arnici,che/lauano in R.gmapreHQrode ma
gandogli,che
dov.e(fero per loro letteri? configtùii- Hero
da Antipatro à Celare
de,cbe lo rt.. andaffe Cefare quanto prima.Et hauendocol fuo telo esfì{ntto, Herode mflndò .Antipatro con prefenti dì
tbune11r11 •
grandzsfimo prezzo, e col fuo teftamento nel quale egli ·
tlifhim aua elfo .Antipatro J«; efe pure eglifoffe morto prima di lui, Herod-e
i/quale g( era nato.dalla fi'gliuoladet [omrf}o.'Pontefi;,e. .. o./fndò in.qu.ello ifJef. .
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fo tempò à"FJ!mJ tmcbe S.ìUeo t::A'Kabo non hauèndo fittt(} quanto gt era flato
.

da Cefare comandato: onde .Antipatro gli diede auanti à elfo Ccfare querela di
quelli errori mede/imi de i quali gl'eraflata prima da 'N.icolo data . .Aggiunge
uafi poi un'altra quçrelante, cheèra-.Areta il quale metteua auanti l'occafìonè
di molti huomini bonorati feguiia amtra'l fuo uoler in 'Petr'a, e particolarmente di Soemo cf1è1era fmo mo_in ogni :ufrf.Ù ecce/lentisfìmo anz._i ·ptu ·Olf.1-è a>JcfJo'ra
che Fabato fcbùzuo d~ Cefa1~e mz :ftato da . ù~i mortope):una cer~a cofi fatta ca-·
gione. Era tra gl'altri fold,1ti della guardia d'Herode Cormto del quale il~ 
foleua molto fidar/ì:e Silleo bauendd coftui·co'fl danari corrotto lo riduffe d ta-·
le, che gli prtJmi.f]è di uoler torre al proprio Rj fuo la uita; etofto, cbe Fabat~·
bebbe hauuto di qu.efta cofa da Sillco contezza,lofe al~ fapere ;il quale il fat
to com'era ordinato d Corinto con tormenti fe confeffizre,hauendo cotJ diligenza:
da lui la cofa tutta cercato dtfapert:ifè anche prendere in quel mede{tmo tempò
due .Aratro dal mede/imo foldatofcoperti,uno de quali era huomo de principa:.
li, e l'altro il primo epùt ftretto amico di Silleo: & anche quefti mesft à i tor~
menti confef]arono qual mente eran ·quzui andati per douer JPing/re Corinto ca'
ejfortarlo fPejJo,che faceffe quanto dòu~afare, che oltre d ciò gli doueano dare
ton fatti atuto &fa.uore, doue ciò face.ffe di meftiero , & ejfendo tutti cojlor<i
Rati à Saturnino mandati egli poigli"mandò à J{gma. · ·
,_.
,_ ~~-.., ~
,c~·~,....,"T
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E R,o n :H poi che Ferora fcguitaua oflinatamente d'a

·mm· la moglie"/iJ mi!l.ndà nel fuofiato: & egli lo fe uo~
lèntieri, e di piu giurò di core come e' non era per do-·
uerui tornar pm giamai fé non qutmao hauef!è [aputa
d' l:lerode la morte:di forte che non molto di poi efeedoil
R..~ in letto, ammalato,chiamato à douere da luùtlcunior
dini fecreti riceuere,come fè egli haueffe dou1Jto morire;per.nnon contrauenir
al giuramento, non ui, uolle andare . Ma non imitò già Ferora,
e
.
fm monc.
in que1 .o H erode tl frateUo , nè meno f cc-mo punto della fua primie;;.-z a_{fettione
.
uerfo lui: anzJ che effendo poi Ferora in infermità caduto andò , fènza elfèrui ," :.. · ' ~• flato chiamato,à uifitarlo;& c!Jendo poi di quella infèrmità morco,fatto quin-; . .• . "
di il suo 'Corpo ìn Gierofolima portare gli {e dar fepoltura,e v.;()lle che efo[fe co'n
publiw pianto honorat<>. Fu quefla coja il dJf!Jìnciamen.to deltaruin.-z d'.Antiptt.
rm,auuenga,ÙJe eglifofie già Ìto à R.gma,ehe Dio pur finalmente 1;1ol ea, cbe e:.
gli -riceueffe detl'haùer fotto i fratelli morire,la·debitapena. E tuttoqueffo irr'lendo di do1iere per ordine r.iccontare ;'perchefia drutti_gl'.buomùzi.uno efFondo
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[empio , cbe,-moflri come t'n tutte le cofe
tù' rifguardo •

fi debbe femp1e battere alla uir-

'

LA Mo GLI E n I F E R o R i\ ..V J E NE A e e V s Ata ~ hauel' ordinato il uelcno; _e I'inGdie d' Anti-

pat-ro fi [coprono ad Herode.

Cap. VI.
0

S S E N D o morto Ferora due de ftwi Schim1i/iber4·.
ti,che erano da Tajò molto. da lui amati jè n'dndarono
à trouare H erode pregandolo , che egli non uole{se lafcìar paffere la morte del fratello fenza farne .uendetta,e cbe t:' uole/fè ricercare e con diligenza rìtrouare /,i
mefchina e rnarauigliofa mort-e,che eglihauea fatta •
ft hauendo egli ron malta attentu/IU dato al dire di cojlo1·0 or.ecchie,e.preflatoui in{iemememefede., dij{ero LOrne in quelgiorno~, che e'
comiircìÒ à malare era fiato accn1t con "1 rnoglle, e che gl' era fiato-quiui dato
il ue!e,no m~fc<!_lato con una certa nuoua forte di uiuanda,ltz quale fubi!o,lheftJB
da liii guftqta,gli apportò q11el m.i.le. E che qutl ueleno era fiato portato da u- Moglie di n,rcerta donniduola.Araba, con dire che era da farùmamorare,ma in effetto _
-yerord~
aHccu poi da dare d Ferora la moi·te. 'Percioche le donne degl'.Arabifion burmisfimt
.. at.'.l a
erode,
mafire di uelefli.E che coftei che. l:,ora fi acC.ufattafì dicea. effere famiiiarisfim•
dell'amica di Silleo,e che erano andate da lei per hauere il ueleno la madre del
la rnogtie di-Ferora, e la Sorella,e che d·di d_a1umti, che egli anaaflé"à quella .
cena mortale, erano infieme con,· effe tornate i . Jl J\.e udite quefte cose entrato
in collera g1·ande,femettere à i tormcnt1 le fonti di coftoro,& con effe cert'altre
donne ben nate ancora: e non effendo alcu11(1.,-che 6or.fèJJàfle cofa chefia , nè che
alcunp cofa fcoprif}e, una certa che fu t'ultirna,non potendo refifiere al dolore,
non tfif]èaltro,chc pregò,che la madre d'.Antipatro poteffe cadere anch'ella iu
tofì fatti tormenti, poi che à tutte era ej1a d'cfie1· cofi tormentate cagione •
Fu quefto dire cagione di fare che H erode fi metteffe con pm diligenz.a à uoler
la- cofa ritr.ouare di mtmicra,che egli cai:Ò da loro con tormenti tutti i fècreti,co.
~ntip~tro me que'pafli che inficme fì fiueano,& i fecreti ri'truoui;e medefzmamente i ra
icoperto a1 .
.
.
lJauutz,
. eh,e n-a lt •
padre.
g1011ament1,. che.'l pa dre l~auea pnuatarnente
con .Ant1patro
donniauole dj Ferora erano flati riferiti;fenz..a tacere ancp;-:i,come,egti hauea
bauutì da lui cento talenti accioche fì ritenc!Je d.a trouaijj rnn Perora à ~-agiona
•
:re.Di/Jero di pìu le fonti quant9 fofse _grandcl'odio;c-h~ egli a/ padre..p9rtatu1 ;~
come egli z'jaua JP_ef]ò di rama;·icarfi con la madre,che di1:/Jo la uit'}. cofl lung.t
_mente d11raJSe,poicheanch'gliintanto ucniuainuecchiando; di nurniFa, che
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l'indugiar-tanto à flmedergli non gli pote'a piu homai molto gioua;!e • Che ol-.:
ere à ciò molti fratelti,e molti figliuoli di fratelli in un mede/imo tempo fi alle-uauano,fi cbe non potea molto fecùramente ternerui jpmmza, poi cbe per fi~
no d bora fe egli auueniffe cafo ali:uno àfedi morte era la fuccesfione al fratellu
defiinata,e non al fi.~liuolo . Che mede/imam.ente egli fole a imputarla.di crudel
1
td poi,cbe non {i potea nè meno co'/igliuoli proprij tempera/e; e che per temer
di quefto anche à lui conueniua di andarfene à I\oma~& à Fer()ra nel fuo flato.E percbe quefte cofemolt8 fi confoceano con quelle, che dall,-i/ o;·ella hauea
prima il'J?..! udite,fi. tolfe da lui ogni.dubbia: h.·u,tendo trouaia Danda madre d'
-.A.ntipatro di cofì maligni trattati colpeuole, Leu>'r.tole gl'omamenti, cbe erano ·
dt prez'.\? di molti talenti,la cacciò uia di palazzo ; & per quefto indwo uenne ·
con le donne de;la caf!. di Ferora piu pìaceuole .Ma non fu cofa, che piu lo fitccjfe .
c'ontra'l/igliuolo [degnare che .A.ntipatro Samaritano· di fuo,f"<~liiwlo .A.ntipa- •
tro agente,il quale tormentato, tra l'altre cofe cçmfeflò, tome e.~lz bauea dato 4 _.
Perora il ueleno mortifero,col quale mentre egliftaua affente,e che per ciò noit,.
fih.irebbe lui fòJpetto faceffe tl padre morire.. Qft,efto ueteno fatto uenir d'&gitto'per .A._nti/ilo,che era uno ,de gl'_amici d' '1ntifatro; era fiato 'iJ'i~di mandato ;
daTeudtone Zio ?rtaterno d .Anttpatro e,dz Doride fratello: e cEe l hauea la mo .
glie di Ferora,che l'hauea luiuuto dal marito p.er dòu~rlo ferbare . & ltf. donna
dal!{,§ di tal cofa domandata confefsò,che l'/Jaueai (ubito quafi che uoleffe a~
dar per quiui recarlo, in fretta partitafi,fi geuò giu del tetto: ma non fu nondi-_
meno la f ua caduta mortale, percioche cadde per auentu.ra in piedi.; onde tofio
che (z fu ribat.tuta, promettènr/òle di perdonare à" lei,& à tutta la famiglia fua,
doue che ella tuttala ueritd .del /atto come ftaua gli manifeftaffe,e d altra p,zr , ,
tedi grauifsimi tormenti minaccitt.ndola [e.pure uoleffe perofiinatione quillche
èofa tener celata, ella giurò di uolere il tutto appunto com'era przffeto raccontare: e ueramente che ella ( fì come fu di molti openione) non difse wfa ueruna, .
chenonfo!Je uera •.Qf!,el ueleno ( difse ella) l'hauea portato d'Egitto .Antifilo , •
che era flato quiui prep.irato da ft.,,o fratello il quale era medico.Fu poi portato.
in cafa nofira da Teudtone,(-;- io hauutolo da Fe;•ora mio l'ho conferuato ; rna Moglie di
in fomma è fiato procurato da .Antipatro uoftro per uvjtro danno e nàfor uo1 i·erora fr_u ..
- ·
,
~ -:i , . pre A nn p.t
morzre. Ora poz·ebe mio marito,amrna l'o, e we
uoi come tt;./'Jtz·cio1r;o ueni::u
a uz- rro adHcr<1
fitarlo,t;r d {itrlo curare,eg,lt allhora commojfo , & -à pietà dz uoi ptegando/i· de.
nel uedere la uoftra beniuolenza, chiamatami àJe,o moglie ( diffè) io fòno ftcr""
io dti .Antipatl'O ingannato mentre ha cercato e cerca co' ft~oi pefliferi Ìiifegni e.
trattati,e con quefii {r.f.oi ueleni uoler far morir fuo padre e mio {rdtello. Hora .
che io adunque ueggio come mio frate1lo non manca puto di quella pietà la quà .
le egli ha fempre meco per adietro 11.fata, & io mi ueggio mancare, e che già s'
~ui~i~~ l'uftimo,-termine di mia uita; non piaccia àDia, cbc con la mort~, di
...
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. mio fi'(ltello io apportiàll'anime de paffatt noftri macchia di uergfJi,ntt;fa che h'
ram mia prefenza tu arda 1uel ue/eizo.E che ella allhora fubito quiui portatelo l'arfe nel modi>, che fùo marito le hauea ordinato,hauendone [erbato un poco
accioche fe'l [\! dopù la morte del ma;·itrJ hauef!e uoluto con lei portmfì male:.
haueffe potuto d tal bifogno' cpn efso à fe jtefsa prouedere • &poi che ella hebbe
cofi detto cauò anche fuori quel ueleno col bojfòlo doue egli era ripofto. L'altro
fratello poi d'.Antifilo, e la·r;-iadre loro anchorafuron con tormenti forz..ati à co ·
f eflare il mede/imo ;e riconobbero anche il bofsolo. Era etiandto accufata la figliuola del'Pontefice moglie del f?.!,come confapeuole di tutti quefii fecreti,ma
chcfingea di non [apemecofauerrma. E per queffa cagione ,jù anch'ella dal
l{,e fèaclÌata,& il figliuolo di lei fu leuato del teftamento,nel quale egli era de
flinato fucce./]òre. Hauendo parimente priuato Stmone fuo Jì-tocero di BOeto fi,'<,LtUolo del Sacerdotio,elefse1n Jun luogo à quel grado M atthia figliuolo di Teo
fìlo,che era di flmgue Gicrofolimitano. Venne in tanto da RJ;ma Jiatillo .fchiauo
di .Antipatro fimo_ liberd,e prefo e mefso anch'egli à i tormenti~ çonfe(sò come
hauea portato [eco il ueleno per dare alla madre d'.Antipatro, & à F eroi·a, à
ciò fe quello.di prima non fòfse molto al propo/ìto per far l'effetto, con quefi'ulti ,
mo doueffero It!rode far morire.Vennero medefimamente in queli'1,1ej]ò tempo al n.elettere di F.,gm.1 da fuoi amid·chefiauano in RJ;ma,le quali hauea foe ·
to loro fcriuer .Antipatro,per le quali ueniuano imputati .Archelao, e Filippo ~
che ffieff o,jpe./]ò rinouaffero di doler/i .dtl padre , che foffero fiati fotti morire, ·
.:Alejfand1·0, & .AriHobolo, e che haueano ~ran compafione della mala forte,
de gl' innocenti fratelli: ·e che esfì eran gia richiamati alla patria, e non per altro
chepe1·effe1'e anch'eglino nel mede/imo mod(} fatti morire, & aggiungere la
morte loro à quella del fratello. Faceano gl'amici quefia cofa perfare ad .Antipatro femigio da lui con gran premii corrotti : & anch' effò fcriff e di per fe
atpadre della cofa d' esfi giouanetti, come quafi gli uoleffe fcufare, e delle loro
. parole daua alt' età lol'o ìmputatione .&gli in tanto contendea conti'a Silleo, & of
feruaua molto l'amicitia de i grandi, hauendo con fare ffiefa di dugentb talenti
fottt(Ì. prouedcr diuerfi ornamenti • Ma ben cofa marauigliofa è che efsendofi
fotti contra lui nella Giudea tanti mouimenti,nel corfo di fette mefi auan#, cht
egli 1a I{_oma tornaffè,non haueffe mai d'alcuna di cotai cofe contezza.e fu diciò cagione parte la cura, che fi tenea dellefirade, e le guardie che fi teneano
~ z pasfl:; ·e parte anche l'odio, che popolarmente gli huomini ad .Antipatro por
tauano • 'Percioche non ui hauea alcuno, che uoleffe mettere à pericolo [e fieffo. et[aluar lui.
I •
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A NT I P A T R O CO N DE N N A T O IN P E N A
della uira,fu meifo ne' ceppi_.
Cap. VII.
:flrf<J.'<

ft'a quesfo mezzy tenendo in fe nafcofo lo
fdegno,rifPofe con mfidte ad .Antipatro,il quale gli balte)
ueafatto intendere per fue lettere, come haucndo accommodate lecofe, e recatele à quel fine, che eglt hauea uoluto era per douer tofio alla patria tornare,dicen
_ __ dogli nella lettera, che e' fòllecitaffe ;acciocbe per cagio' · ~ '-'
ne dell'a!feneza fua non auuènij]è à lui qualche cofa con
tra'l fuo uolere; Et anche fi dolfe modefiamente della madre nella medefìma le't
tera p1·omettendo di uoler metter dtt banda ogni querela dopò che egli [offe tornato: emoftraua in tutti i modi feg no di carità g;raìJde,p~rche ,dubitaua che egli
non entraffe in qualche foJPetto;onde poi iudugiaffe à torruzr da lui, e che in I\Pma trattenendo/i non ordinaffe contra' l l{!gno qualche trattato,e npn macchi-11affe qualche male contra la pe;fona fua . H ebbe ·quefia lettera pel uiaggio in
Cilicia: hauea bene hauuto prima in Taranto quella, che gli daua della morte
di Ferora la nuoua, et e~fene molto attriftato non ti:mto peì'che e' uoleffe bene à
F erora,quanto per queflo,che da/la morte preuenuto,non bauca adempito quan
toegli bauea promefio, di fare co'l uelcno il padre morire. &ragià à Celcnderi
terra della Ciltcia arriuato ,quando e' cominciò à fiar [ofpcjo [e douea tornare ò
nò, hauendo prefo nell'animo fuo grandis(imo diJPiacere,chc la madre fofie fiata difcacciata;erano etiandio diuerfi de gl'amici i parei-i; pei-che alcuni lo confi
gliauano, che e' doueffe fiarfi.in qu.zlche luogo afpettando à che fine quelle cofe
doue!Jero riufcire, & alcuni d'altra p1rtl', diceanv che era bene che egli [enza
metter tempo in mez.'zy fe n'andaffe nauigando à cafa.Che guiui IJ,zrebbe co'rl:po .
ca .filtica tutte l'imputationi d'ognuno potuto tor uia,poi che non d'altronde, che
. dalt'a[Jenz.a fua erano anche loro aefciute à gli auuerfarii leforz..c e l'm·dire
à dare altrui le calunnie,che dauano. Egli adunque dalle perfuafioni di cofloro
indotto [eguì di nauigare auanti, eforfè ·al porto Sèba/le il quale ( hauendolo ,
con groffafPcfsaf~ttofare) gli diede in bonore di Cefare quefio nome.Gia publi
camente fi fapea come .Antipatro era in dtsgratia caduto , poi che non u' era alcuno che anda[Je à ui/ìtare,nè meno à far riuerenza à lui nell..i patria di cui ba
ueano primafa~ti p amor fuo uoti e con preghi di felicttà haueano in fuo fauo
re alzato le uoci, et allhoi-a era lecito con uoti cantrarii maledirlo e pregargli
male ,e che le infernali furie dcl f ater no jangt(e faceffero la uendetta.S itrouaua
per auuentura in ~ueflo medefimo te mpo i~ ~~erofolima ~intzlio V arod, man-.
,, E R o D E

~
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dato nella Siria à Saturnino [uccefiorc, & allhora chiamato da Herode d con fl
glio fopra le cofe Le-quali /ì dou-eano fare . -· Sopragiunfe appunto mentre cofloro fi trouauana infieme à federe AntipaM) chr: non [apea di ciò cofà uerun.:J, con
la uefle di porporaùi dojfo, nel modo che nel real palazz.o era entr.ato. Et ejfèn
do tofio mejfo dentro i portieri , fecero tutti gli amici, che erano in fua compagnia reffar di fuori.Lo flordì quefla cofa fubtto perche gia cominciò d cono
feere doue e'fì fo(]è condotto: e mas{imaméte pot quando andato dal padre egli lo
ribut~ò dall'abbracciarlo ~·improueradogli la morte de' fratelli, e l'h~uer. difegna
to di fare il proprio padre morire;e pronuntiando1 che hauea fatto di cil> Giudic'e Varo ,-che doueffe la cofa ritrouare, & darui poi sù fen_tenza.Egli quafi ~be
de! cofi impenfato male perco,ljo, attonito rimanédo, quindi/i tolfe,e trouò fubito
la madre e la moglie Le quali gli ueniano in cotro: Era coflei figliuola di qllo.Anti
gono il qual« era fiato auant1 ad Herode,R.! deGiudei.& d.1 loro C!uuij.1to del tut
to s'apparecchiatta di fcufarfì in giudicio • IL giorno feguente poi mesfi/ì Varo
e-'l R_e nel foggio -, & hauendo chiamato in configlto gl'amici d'ammendue loro,
uzfurono ettandio chiamati del }{_e i parenti, e,Salame, e quelli parimente, che
·doueano i fecreti trattati manifeflare; e quelli, che con tormenti ~rana flati ef. jàminati:& ultimamente 7,li fchiaui della madre d'.Antipatro pre/ì poco prima
. che egli nella patria tonzajJe • Era ftata trouata d coffo;·o una letter.-i,cEe in
Jomm.a contenea quefto, che egli non doueffe tornare,perche il 1{! heuea h.auu~
to di tutti i trattati contez..z...a,e che à lui reflaua un folo rifù_«,io e non piU di Cefare, e fi guardaffe di non uenfre nelle mani del padre . Et allhora .Antipa~
tro gettandojì alle ginocchia del padre jìlpplicbeuolmente, fi mije.apregarlo,
~he <!non uoleffe dare nella è:l._!4à fuaprim:z la fentenza,che hau~!Je il u.ero interamente ritrouato , ma che uole[{e contentarfi, che eglipote/Je fare tutte le
fue diffese. Et zl [\f dopò, che bcbbe comandato,che egitnd mez.z.!> fl fermaffi piagendo /ì dolfe dell'infelicita sua in hauer generato cofi fatti figliuoli, e che
nella uccchiezza fua /i foffe dato .in Antipatro . Si mife pofcia à raccontar con
quanta diligenza haueffe procurato di farlo alleuare, & inflitutre; c con quan'ta benignità t'hauef[e proueduto di quella quantica di ricchez_z..e la quale egli
flej]ò hauea uoluto: e che confar tutto queflo non hauea però fotto fì.che egli
non hauej[e cercato d' o;·dinargli injìdie contra per /ir.rlo morire;e che quel}\!' gno che dz ragione,e di uolontà difùo padre gli pote.1 uenire,egli doueffe come
premio dell'impietà fuaauanti al tempo ottenere. E che molto fi marauigliau.a
d'.A'.uipatro,& con che /Jieranz.a infuperbit~foJJe ~enuto à tanto ~rdtre.Con
eiofta c•Jf-t, che gia nel te}lamento era fatto Jùccej}ore nel R._egno dopò la fU4
morte: e che anche métre egli era uiuo gl'era pari nella <~rande-z.?:.a,'ne gl'hono
. ri,e nella potenza. Che eglt hauea daJui hauuto cinquanta t,tfenri d'entrata fan
~ no; cbe andando ~J\gm<lgli eranoftati.dati trecento tu.~enti per le.fpesedi quel
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1tiaggio. L'imputò poi dell'bauere aaufati i fratelli i quali òche fr,ff ero cotpeu<i

li erano da lui accùfati,& imitati;Ò chefoffero innocenti egli hat~ea con ingan
ni & infidie contra lorvproceduto,& era ftato della lor morte cagione. E che
egli. non hauea di loro f.otuto t'(Puare alcuna cofa,[e non quanto gli era fiato dee
to d;-i lui; e che non hauea prefo di loro. ditermin,ati'one fe non quella, che à lùi
era pùuiuta. E che quella fi µeniua àfore bora i,z un certo modo 1iana,poi c~J'e
qua(ì, ché berede loi·o nel'uolere torre al padre la uì~a,fuccedea. &Joprabondil?J
dogli mentre egli co/ì dicea le lac;jme,fi cbe non lo lafciauano-ff\'{,uire,fi uoltò
à pregare NJ.colo Damafcen,o,che gl'eraftrettisfimo amù:6;e [eco di éontinuo d~ ·
mefticamente conuerfaua, et era di tutto quefto negotio benisfimo informato\ .
cbe uole;Jè egli feguitare di dire quanto occorrea~-intorno à coloro che di tuttò
confapeuoli erano flati effeminati,& per conuìnc~re il figliuolo.Ma eglipreue•
nendolo,'e çomincianao à uolerfi diffender efèolpir.rr,a(legaud queftt medefimi
ejfempii de!la-pater1tcrpeniuolenza in fuofauore,i quali affer"!aua effere pro ce Amipatro r.
duti folo per ri.mer!tarlo di qu1.1.nto egli come di lui pi~tofo haueua in fuo bene.:.. fcu0 co He
ficio fa.no~ & adop,rf.Zto. ·Concib f<Jjfe cofa,èhe egli h~uea fernpre ton arte h:ruù rode:
to risguardo ·è confideratione à quanto[offe bifogno di fare,e dorJe il cafo hauejfe ricei·cato,che egli ui s'adopra/Je,haue.z il tù'tto compiutamente fatto': e che
ragioneuol cofa non da, che egli che haueail padre dall infidie d'altri libP.raio
fo/Je bora fatto del medefimo follo çolpeuole,e.; cb'e'fi acquif/i apprej]ò gl'homi
ni,cbe non h:mno'rfelle cofe éornefiano paf[ate éontezza una nuoua macchia, ·
·di quella pietd della quale hauea tnolto prima di·fe dato faggio. _'Perche qual
cagione potea indurlo à commettère fceleraggihe cofi fatta,fe deflinato l\ç ha
uea piu tofto la fuccesfìone in mano,ched'~auerlo fPeraffe; efen·za effer da per
fona uçrun:t impedito era de g/bono'ri e della g1_·tmdezz..~ partecipe? perche
era da credere, che 1(!.ello che gia per'la uirtùfiià hauea ottenuto ,[offe hora
con fuo pericolo da lui a:rcato,e che:.pèr una fPeranza in certa fi tenejfe, da Iui
d'una certa infamia picciol cònto; e masfimamente,chc: quejto difégno non era
à i fratelli fiufcito,;i gualterano fl.-iti da lui.fcoperti, et oltre à l:i·ò come conuimi
d'impietà puniti. 'E che mm hauea di quanto era /lato da lui in ciò fotto penti:_
mento ueruno,poi che quefto daua certo inditw di quanto fùo pad;-e {offe da lui
fincerameri-te amato. Che poi di quanta erçtftato da lui in RJ:ma fotto n'era teflimonio Cefare il quale non potea,non altrimenti'. che uno Dto,efiere da perfonà
ueruna ingannato;e che di quefio u'ernno di {ui léttere,e chejàrebbe iniquisfìma co[a,chefoffe tenuto men conto di quelle-che de_lle faLunnie dei nimici,e de
gl'huomini maltgni,iquali non hanno alcun'altra cofa piu à core,che di fare che
l.i 1·egia famiglia fia difunita,e che in efsa /ìano delle rifte,e·dell e difsenfioni~
hauendo dall'afsenz..a di lui prefa l'occafìone di fare queflt trouati e quefle/in
tioni,che quando e· ui foffe fiato prefente non l'harebbono hauuta giamai. ~ tf
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.fine del fuo tzrlar af[ermò,che no.nera da preft.~rfede d qu~rtto . itorrf!el!t<H i fu.

-urano detto perche per quefia uia la for·za qe' torr11mri fàcea dir qudlo.,c!Je·altri penfa, che fia in piacer dt cb.i fa tvrmentare ;' 0~ atl'ultùno fì offcrfe prontò
ad efler ancp'egli. tormcntato:rfen,za porgere per ciò f'uggire,prego zm·uno.Ora
~effendo.Fà quefte coR tl configlio alqutr,to comeffò;mentr-c .Ami:pat~·o mefì:-,:abil
~mente piangea,e perfe me~efìmo· il uiJlto fi bitttea,di maniera; eh.e h.z1·ebbe no
Nicolòmu f]1e altro uno, che gli [offe firito nimuo m.J/[o à comp.:tsfiotz?, e che ejlo· Herode
~mipa-jé, betTc jj sforzaua de mofi;;4r;_~lc~trmj~J (z_er~ a~quato int~nertto;'}{f,cofò m'et
Varo. Jendofi,nel m:>do\che.., er~fiato rtclnefìo,a fegmre l ,zccufai~l R._e commcMta,{i:t
,cea tuttc_quelle cofe m_aggiori:r & allcgaua lé giuffi/icationi, e gl'inditù della
fOlp .i tolte dalle confffsfionifatGe,dçt. co!oTo. i quali t:rano flati con tormrnti e/fà.rnin:zti;&/Jaltò pofcia i- rrJ.'f:l'!fzde~e d'h.zuer/ntalguifa foti:i.al!eJ.f,ar!,& in/ii.--e,uir i figliuoli, de i qwali eg/i,p.g ia riporta{.f,a coft~atiuo g'uiderdon_,e;_. i E che
:" , .. .. non era nondime,no; da jùrft tanta :n:au;g,lia della ten:~raria paz-zia d,ique?pri
. mi i qu.·ili i(Z quellafemplire. et~- da mcd1gnU1u,omini cqe gli p»:figliau:inC/ irz
.!l
dotti,ba;•t:fJe~o_ l.~ n.._,w:iralr/affet_!.tOf!~f la pate~na pietà 4.a {~ro fcaccidta pi~ ~o
ffo per l ambttzone,.cbe h,tuean,o d~l reg1ure, che per di/iderzo sfrenato dt r~c
,che zze . !vl.;t che il tamo. fce/e;;ati. ardir.e· d'.Antipatro era ueramente difi;up°:r·
degno, poi lbe p.iu· crudele delle peftifere f!rpi,lequali pur,q.ualch~ poco da o.ffefZ
;dere i beneftl.tìJ.riJorq.fi ritengono,non fofie na_l}dim eno dalla._ tanta piaceµolè~-:-·
-za difuo. (J!tdi·e punto-plàcatoine meno.da{la c'a!amttà defra~elti jpauentato , fl;
.Òhe. non fofie 4ella crud'elta loro em,ul4.tore;_M,~ chetu ~fte.l]ò ÒAntip.1tro fufii
. ,quello,.chefcop.rifii il trattato da loro· ord,';-zato,& es(z pen;he 'tu. foJ[L cp~tllo :,
·che uolefUiLuera·ritroùarne,JJ& furqrz tro.uatt colpeu. ali,é tu.f.ofli:rcbe contra loro·
fOme conuùzti p;·accdeftz alla pena. &pon fa-iafi mzamo_,..che ù~ con giufio sder,no, ·
_gli perfeguùasfì,ma ci marauig/iairfO .bene,che·tuJ1tt.bbi la. tropp~ loro inte'!'pe·
r.anza Ìmt~(ltO- : e.quindi ageuo.fme(Ue. r,accogfiairt.O, dJa;tal cefà. ancbara_furon:
f{a te fàtte,nongid per {tt:ur:e,zza' di ~(.f,O p:z4re, m.-i piu Mffo. acfamiq e rt~ifl.a dè,.
fUOi fr~te/fi,ac~ÙJ.che.Janado.la. m.-zftgpit~ /Oro,pro purasfi ifi [1,~afc_r;r neflè pçrfone op,enione,ch~ tf,t· lofaces{z per pietà del-p.idre:UDj1ro COr(imunc, 'onde tu poi
pot1?fei ~f:ir comr.i lui la c;:udeltl, con minor tém.i. di pena·Òdi pb:ii:o,lo alcuno;
~t che tu pofcià~ b.ti tentato di (are. P,e.rdoche mentre.tu fàce/ìi i fratelli cotpef-oli con morte punire; e perdoi:affi à i compagni loro ,,a~ ognuno.chiaro fégnai
. ploftrafli.,che fei con esfrdacordo, per pote;rti poi deU'opra.d{ ,coftoro per oppri:..rner tuo.padre feruire; , Tiwe prcndefti adunqu.e dòppio pià.cer e. degn.o in u~ro;
~e! tuoi qoflumi;l'uf?~· ·tlla{coperfa qua/i}he haues/ifatto._·un_
a buon'of?era ka~endò fatti i tuoi fi:ateilj mòrire andandone di gloria gonfio·: 11altro' in fecrefo·
. ~ere.ttndò:can m.ettérti à:maggiore e piuùnportante imprefa; di am: rrare tuo pa;
<lre~c/el1._uate p1à'hora.uqleJl1 mojJran.idifenfore.'Perçioche [e tu b.11:.uesfi la m.a:
- ·- ·--- - ", · ·- --- · ------ --·- · · · ignità
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lignità loro ueriimite d'anata non barefti mai prefo à U'Jlere imitarla.Certa cofa
-

e, che tu faceui queflo ca quefle aftutie,cbe ogwbora Lhe tu hauejfi i piu degni e
_ piu gradi fatto morrre,no bauesfì poi piu emulo alcuno·neUa fucesfione;e per ag
·giunge-1 poi /in([/mente à q1~ella de' fratelli;del padre anchora la morte , affine.
che l'infidie con ·le qualifacr,-ni la uita d'e i tuoi fratelli fornire reftaffero occut
te; e che non folarn-ente il eaftigo del quale eri degno potesfi fùggire', ma etian
dio mettesfi il mifero padre in tuo luogo à r:iceuer la pena La quale merit.iui, co
una morte non 'piu udita in quefia e.td,e della quale non fi truoua nelle memorie de gl'huomini ef]èmpio tale. 'Per che tu non.hai co infidie perfeguitato un pa
dre,quale per lo piu ~f]èr foglionola maggior parte; ma un padre amoreuolisfi
mo epiaceuolisfimo,e mentre eri dell'auttorità e grandeZ;_za regia fatto pm·w:i
pe ,e gia difégnato fiucefjòre,r(;;~ quando ti era 'Cluanti al tcmpo,co'rìceduto di po...
tr;rti godere al prejènte il piacere, & apprçffo tz era nel tefiamento la jpcmnza
delfut1,trotempo confermata. Ora tu non poneuid i defiderii tuoi·terminefec<m
do la bontà di lui ; ma fi bene fecondo la tua malignità , che non ti contentaui
della compagnia di tuo_padre piaceuolisfimo,e fe non'leuaui à lui anwi·a la par
te fua:cercaui ~i torti co' fatti dinan~ colui, çhe con le parole faceui dimoftra~'
tione di uol'er guardar e faluare;e non ti ba/iaua di ef]èr tu fòlo fcelei'ato, cht·
~ercaui,che tuà madre ancora foff e della-mede/ima macchia di fceleraggine fo.
gnata;e togli.euì in tf:tÙo.f'amore d'e ifratelli, & ogni cofa metteui in difl~rbo
in difcordie 6' in tremaglio: hai pofcia hauto ardire di chiamar tu9 p,tdre beftia
effendo tu peggiore di tutti ì piu uelenofi fàpenti,poiche uolcui oprm·e il tuo ue.
leno contra z tuoi ftrettisfimi,& che di te fi fono ottimamente portati;e ti fei fat
to fort~ d1 guardie, e di diiferfe malitie J & inganni tanto d'huo,mini quanto di
donne contra 'un uecchio,come fe la fcelerata tua ·mente non Jof]è fola baftante à
potere l'odio,che gli porti fatiare. Ethor.a dopò che per tua cagione fono fiati
tormentati huomini e donne,fchiaui,e libei-i,dopò che gl'inditii de congiuraufi
fono fcoperti,hai-ardire di uolere al uero opporti e comradire:e doue gia JPcrafti di torre à tuo padre la tJita, hor4, fai quanto àte è posfib1le di tor uta anchç
la legge fotta contra i pari tuoi,&.parimente la bontà e la giu{iitia di V aro, &
appre!]o,tutte le leggi e lagiufiitia che nel mondo fi troua.Hor dimmi un poco
dirai tu pe~· auentura che coloro i quali fono fiati con tormenti cJTaminani hab
biano perciò dette cofe non uere che uogli fare, che no fi p;·efii fede co.loro,che
cercano tuo padre faluare; come fe fi doueffe dare à te ne'tormenti piu fede. .
Hor non libererai tµ ÒVaro il~ dall'mgiurie de fì,toi pai·enti? non fàrai t:e
priuar della uita quefta pesfima fera,cbe finge uerfo il padre pietà danno folo
e ruina de fr.-uelli che per poter poi regnare egli j'olo è fiato trouato colpeuole d'
bauerli 01·dinato contra il tradimento ? Tu fai molto bene, chc'l torre al padre
la uita non.è delitto priuatQ,ma
piu tofto un'ingiuria pubtica fatta, alla. uita,&
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tzlla natura,the contamina l'Imo mo non Jr.èno ad hauerne hiY.uuto animo; che.fa,.
l'haue!Je in effètto cbmmefla; awzi che chi quc/fa non punifce,è unche egli contra la mt.idre noflr{l. natura di fimile ingiuriacolpeuo/c ..Aggiunfe pofcia d que
fle alcune cofe detla :madre di lui anch9ra le qua!t ella (nel modo che le don.ne fono di cicalare ufatc) s'era·in qua & m laiafciata di tocfa ufc;ire •. Come
J!hauer uoluto intendere da gl'indo1àni delle cofc dcl R._egno; &.; d'hauerfiuto
facnficii e preghi accioche il 1{! uenjffe d m!Jrte:e oltre d ciò ilufsuriofi congiu,
gimenti edifhomfii piaceri, che .Antipatro fi hauca prcfi con le donne di Perora.E tutto quello parimente che appartenea all'effemini fatte di coloro ne· tor
incnti,e quato s'era d,z foro intorno d quefie cofe rttratto, che erano molte e mol
,to _diuerfe cofe parte ordinate con lungo penfamento,e parte che gli era fiato for
~a di dire fen'(hauerui punto penfatq,e percio. più certe e piu u~re • Conciofia
cofa,cb_c gl'huornini tutto quello,che prima per paura d'.Antipatro hauean tenu
to fecreto dopo che la fortuna fe gl'er:a uoltata contra,ucdendo come egli era all'accufe de i nimici fottqpofio,sfogauano contra lui gl'odt.f cbe gli portauano.
Ma egli nondimeno non era tanto da gt'odiide glialttiaggrauato quanto dal- _
le fue proprie fceleraggzni,come dell'animo cbe hauea maligno , contra'l padre,
il alla cocordia de 'fi·atelli da lui-mefia in difturbo e diffenftone, e dall' ha~ere,tut ti ifuoi domefiici fatti ue1Jinn difcordia tra loro: come quelli., che.nonportaua
mai odiogiu(tamente;nè teneua amicitia uera con alcuno,fe non quanto giudi..caua,cbe tornaffe ad utile e ben (uo. E fe ben era ft•ito ciò da molti gia buon té
poofltruato quanto piu alci.mo era-dell'equità amatore, tanto era à coftui piu
graue auuerfai"io,e fubito che banno potuto ftcuramente fi~rlo,con alte ftrida fi
fono addof]ò al reo [coperti' manifeftare· tutte quelle cofe le quali esfi
fanno;e perche /i [<:opriuano di diuerfi delitti gli ir.dùij, non apparianondimcno
·che fi fingeffe cofa ueruna,perche es/i non. par,lauano. per farfi al J\.e grati, nè
meno riteneano alcuna cofa con /ilentio per timore di pericolo coperta, ma dannauano tÙttl i fceleratz trattati e difegni d'.Antipatro,e gitfdicauano che egli do
ueffe non tanto pcr/icttrrezz..a di fi-to padre, che perche egli cofi meritaffe foffe
fatto morire, & di quella morte,della quale e_ra degno. N} folameme coloro
i quali n'erano domandati, ad .Antipatro dauano imputa/ìoni e qµerele, ma u' erano etiandio molti,che per loro fiesfi {ì moueano d dir di lui delle cofe: di maniera,che quantunque egli fofie aftutisfimo compo/ìtore di bugie, e di faccia inuetriata e fenzalcuna uergogna,egli nondimeno no pP!ea al.l'iricontro pure una
parol{l p-roferire .Ma dopò che '}{i.colo hebbe pofio alla fua querelafine, V aro
ad effe uoltàtofi gli diede licenza, che çgli perfua dzffefaparlafie,fe bauea cofa da diì·e per la quale haueffe l'innacewza sua potuto mofirare. Conciofia ca:.
fa, che non era di uerun'altra cosa piu difiderofo;e che fapea che ancbe il padre
iifidmzua il medefimo1 che di trouare1 che egli nonfoffe m alcuno di q11,e' delieFondo librario antico dei Gesuiti. italiani
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fide quali egli ueniua imputato,colpeuole. Ma egliftdndofi diflefo cola faccia

in terra,& in atto di fupplicate chiamauaDio in tefiimonio della confcié'Z4_(ua
«!quale folo era manifefta, che uoleffe con qualche [egnale euidente moflrar co
me egli era di tutte quelle colpe netto,r(j· innoccnte,e che non kauea mai alcuna
cofa in- pregiuditio'di fuo padre machinato. 'Percioche quefto è coftume de i rei
huomini e maligm,che ogni uolta, che fi mettono d qualche indçgna e nefanda
iinprefa,non lafdno cofa,che d fe ft~(si non permettano,renzhauer d Dio rifPee
to òrlguardo ueruno.fl!!:,ando poi per !'opere loro fcelerate fono in pericolo caduti,allbora finalmente fi ricordano dt Dio,e col chiamarlo, e allegarlo per te/li
mone uogliono ejfere liberati,fingendo di rimettere il tutto al ftto riolere: equefio a11uen11e allhora anche ad ..Antipatro,il quale hauèndo per l'adietro fatto le
cofe fue in quella manie1·a,cbe non {offe flato Dio alcùno,che alle cofc de gl'hu1>
mini fojfe prefente ,foprafian.dogli poi.la pena e la uendetta, 1[0n hauendo della ragione alcun rifugio ò diffcfa, ricorre a alla diuina potenza; affermando e.be
egli era.flato per uoler di Dio d ij/lo effetto riferu,uo, che [offe fempre per fa~
uare al padre la uita uigilante,e foffe della sua faluezza gua;·d iano • V aro intanto poi, ' chç per molto,che lo domandaJJe non potea niente_da lui ritrarre, che
tgli folo porgea à Dio preghi ; ueduto, che non {i potea uenirç altrimente delltL.
éofa al fine , comandò ~ che fo!Je quiui portato quel ueleno,per potere con farne
fferienz..a conofcere qual fufJe d'effe la utrtù e la forzd:& efjèndo fiato di prefentc quiui ptJ.{·tato, & dato d bere ad un condennato alla moi-te fubito rimafe
da effe morto • Onde egli fatto queflo leudtofi in piede fi tolfe del cqnfigilo, e'l
di feguente fe n'andò in ..Antiochia,doue egli solea ìl piu dcl tempo ftaijì, per~he quiui era de i S!ri la refidenza,e la corte principale.Herodé allhoMfe fubito legare il figliuoli, che non ui bauea alcuno che sapeffe, quali fo!Jero fiati i ra.:.
gianamenti che tra lui er1ro eran feguiti auanti allafua pttrtita~ Sifacea nodirneno congiett11ra,che il 1-\!} faeeffe il tutto fecondo'! parere da lui datogli.Hauendolo poi fatto mettere in carcere diede per /ue lettere d Cefarr: à R._9ma auui
fo delle cofe di coftui,e. mç1,ndò anche perfone,che à bocca gli ejpone/Jero alcune
fue commisftoni,et che lo faceffero capace di quanto_fojfe fcelerata di queft'huo
mo la malignità. FNono in quefti mede/imi giorni ritenute alcune /et tere,che ue
11ùino ad .Antipatro da .Antzfilo d'Egitto ; le quali apertè il i\! l$i trouò fcritto
denti·o quefte cofe • I oti ho mandato la lettera d'.Aeme, e l'hò ancbe fatto con
mio pericolo : perche tu fai bene, che fe io fo1Ji {copedo mi farei due fq,miglie
nimiche. Ora tu_uedrai di fare i fatti tuoi felicemente. E qu~flo era di quella
Jettera il tenore, et allbora il B.! usò g1·an diligenza in ricercare dall' altra
anchora, ma non compart'ua nondimeno in luogo ueruno e' l Jeruitor~ di .Anti
filo affermaua di non hauere oltre d quefta alcu'IJ' .iltra portata & effendo per
tiò_ftati buona pe.zza [ofpefi uno de gli amici dcl R.!, effendofi aµuc:duto d'una
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èerta cu~iturà nellafottana del fcruitore( pcioche egli hauea due uefli indoffo).
entrò in fofpetto,che fio [offe la lettera in ijlLa rtpiegaturcz nafcofia:nè refiò della· fua openùme ingannato;e fu quindi cm:uzta un,t· fettera, che conwzea que/lo ..Ac
lettere di me ad .Afitip.ttro.I o ho ft'ritto à tuo padre un:z letter.t di quelfo qualità,che m'i
Acme fro- r. d
d.
J
•
·
r, l
· e d I[ l
/
perce.
;U a te or m.uo,e aentro u aggtnit;t a copta ;mta e' ·a etteta,come d:f -S.~,o~
rf!e ~!la ~zia.signor~ mand.ua;e letta eh~ egli, l'harà (o certo che egli l.1 fa~·à ca.me mfidtatrzce puntr~. Ma quella the e uol'euan{) che da Salame parej}e fcrtt
ta,era un trou.Jto fatto da .Antipatro,h.:zuendola fatM. con la fottofcrittio~ del
nome,e con lo ftile di Salome,la qu,tle era in queflo tenore • .Aeme al "!\§ H ero
de. 'P~rche iotengo,cura, che non fia cofala quale uoinon fappiate di que/lp,
che alla jalute uoftra appartengono , ui mando la copia d ima leuera dt Salome
, ieoftra contra uoi alia mut Signora [critta,la quale io bo ritrouata; e ciò fo.ccio
non fenza rrdo pericolo,ma per util uoftro . Et ella ha [critto qu~fla uolendofi·à·
~ Sìllco maritare;piacciaui di flracciarla accia che per mia difgrati.t io non incor.:.
reffe per cagion d'effa in pericolo dellauita. Ma que[ia/inta inuentione uenia
[coperta da quella lp. quale ad,ef]o .Antipatro hauea fcritta, mdfandole come
èlla haueafatto quanto egli uolea,& hauea mandato ad Herode la lettera,&
in eJ[a inclufa la copia della finta di Salome,che fi /ingea mandata alla fuà_Si2,nora,la 1uale moftraua di ordinar infidte contra la uita d' Herode • Era quefi',
.A.eme Giudea per natiOrJe,& era una delle Damigelle di Giulia moglie di Cefare,& hauea fatto queflo per hauer bauuto da .Antipatro grojfà f!nnma dide
nari, onde eglifi potcJJe in uno ifleffe tempo·e contra la zia, e contra'lpadre di
·ciò ualere. Hora Herode attonito della malignità del figliuolo ui mancò poco,
cbe egli no'! lo faceffe in quel punto morire come follet1atore, & concitatore di
grandisfimi difturbi, e che hauca mefia in pericolo non folameme la uita di lui
e della [arella, ma bauea ancora la famiglùi di eefa'~·e corrotta. V' er-a etiandio
incitato da Saleme ancora,cbe fi batteua il petto, ed ommzdaua, che le [offe .tolta la uit,i fè'fì. potea m:r.i con uerità trouare, che ella baueffe mancato alla fede
fua.Il ~ allho1·afo,ttofi chiamare il figliuolo gli comandò,che egliarditaméte e con buona fPeranz.a doue/Je dii-e fe bauea cofa ueruna da poter dir in fuo
fauore. Ma perche à quefto dtre egli non poteanon che altroJmre efPrimere unti
parola, pregato,che poi che egli era trouato in tutto colpeuole,uoleffe almeno i
compa.gni di tal fceleraggini fcoprire,daua di tutto colpd ad .Anti/ilo, ma e' non
itominaua già alcun'altro altra lui.Herode allhora trouandofi da difpiacer gra
Hero cle .1C· disjìmo.d'animo tormetato,pensÒ di uoler/o maddre à R_gma accciocbe la caufa
cufa ~nti- dell'hauer uoluto dare al proprio padre la morte auanti al Tribunale di Cejàre
fa~~~a e~- fi doueffe ùedere. Ma dubitando poi , cbe'l fauore de gl'amici non lo liberaffe
da tal pericolo;lo fe,fi come egli era prima in carcere legato ritenere;&jn tanto mando à Cefare ambafcia tori elettere con l' accufe cotra .Antipatro;e pari-.
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mente ,zli diede in effe notitùt come egli era flato in ciò aiutato da .Aeme anco~
ra;mettendo infìeme con effe la copia deUa lettera di lei.
I N F E R M I T A' D' H E R O D E, E S E D I TI 0ne de' GiLtdei.
~ap.
VII I.

E N T R E ,che gli Jlmbafciatoi·i ii~tanto con le comisfìo · In~mità,
· con fe tettere
I
d' Herode r;e. n'andctuano agra
• - gwrna
.
e rd,amtB~
m,e
to t:. rw da
1

te alla uolta di 1\!Jma,il !\§cadendo infermo ,fe te/ja- Herodc,
mento,nel quale lafciò che'l minore fiw figliuolo foffe à
lui nel ~gno [ucèefiore, tmche per le calunnied'.An~i
, pan·o hauea contra .Archelao e contra Filippo , pl'ejò
__,,,,
(degno.La/ciò anche à Cejétre per legato mille talenti;{:
cùiqu~cento ne lajàò .~Giulia di effe moglie;& à i figliuq.li di lei,& à gli amici1'--.& dgli (chiaui in liberta rimesfì. Fe anche tra jùoi figliuoli la difiributione de'
.Janari,de/le poffesfìonl,& dell'entrate:'& il medefimo fetra nipoti. Si ri cord~
pa;-imcnte dt Salame, onde fo.t da lui la continua beniuolenza, & ftabile di lei
·ueifo lui egregiamente con ricchez..ze rit:onofciuta.'Perduta poi ogni fper.anz.._4
·.di uita perche egli era gia an·iuato alt' età d'anni fettanta,diuenne fuor dt modo
crudele e rabbiofo, impatiente nella 1collera., .& in tutte le cofe fPiaceuole eri. trofo. Era di tutto qucflo cagione il fàrfì à r;reder d'effer uenuto d noia a.d·
·ognuno , e' l tener openione, che le perfone , de gl'infertunii fuoi prendejfe;y)
alleg;-ezza : .e quefia fì~a openione uennc poi con[enJlata da. la fe_dttio.~
:ne , che nacque tra certi, che erano molto tra'l popolo amati,{a quale nac.:..
que per una cofi fatta cagione.Erano tra i Giudei dottisfìm1 Cruda ftgliuolo a/i
· Sarifeo,e Matthia qi Margaloto,et erano. eccellentisfìrni interpreti-della legge
loro patria;e:p quefìo erano dal popolo ben UOluti,c/Je amrnatflrauano Ì J,iOlf{t
·ni nelle di[cipline:pe.rciocbe quanti ue n'erano ;che uoleano fare nclle'uirtù qual
:che L'n1·ofùto fiauano tutto dt co'n ef'lò
loro. Co/loro poi chP~ uidero che la maLatùr· ;_e.i:~i?ne
ìf
J)t
'-JIUC"~l onde! ~ era incurabile,jòllcuarono la giouentù, che togliendo uia l'apre le quali <'e n.tta.
·il.al R,_e contra la confuetudinc antica della patria erano ftate fotte, do.u~t]èro
·moftrar(i della ~l1gione loro protettori e difèn[ori, afpettttndone poi quel pre,mio, che loro di ciò fì conueniua. Concio [offe cofi:t. che quefia era la cagione per
-la quale il~ era dalle domefiiche ettlamitd trauagluuo, ..e dalla preferite infir
~mità tormentato;cioè cbe egli, con difPrezzo delle leggi haueffe ·hauuto ardtre
~ di metterfì à fare molte cofe di nuouo:percioche quejli Dottori gitu/icattano,che
· il~ in quefi.1 parte foffeftato poc& religiojò.Hauea tra l'altrc cofe dedicato/ò(pl'a la maggior porta del tempio un dono di g;·andisfimo prezzo,& ercz ;m'.A
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qui/a d'oro di moltogra pe[o; doue per la legge fiuieta d inoftrz huomini il por
re imagini,Ò cofecrar effigie d' animalt~E da quefio mosfì tptefli dottori inducea
no i loro fcolarz douerequelt'.Aquila quindi tor uia.Efe bene efi uedea,che il
far queflo non era fenza pericolo , dice ano esfi che un'honorata morte ad una
gioconda uita era nondimeno da douerfi preporre,quando però fi faccia per dif
fefa e conferuatione delle patrie leggi;perche una fempiterna fama non era per ·
douer mai lafciare la gloria loro in alcun secolo morire.Che in ogni modrJ tanttJ
conuiene di morire à i uili e da pochi,qu.into aglt huomini da bene e ualorofi:ft
.che quelli che fono delle uirtù amatorifaranno benisfimo fe da quello, che 4tue
ti conuiene ad un medefimo modo di fore,ne riporterranno honore,' e con quefio
contento di quefia uita fì partiranno._Conciofia cofa, che il morir nelle grandi,
& bonorate imprefe ~ di gran conforto;e non è da tener picciol conto del premio
Je'pericoli,che e la lode che ne refia poi à i nipoti,& à i po/ieri, della quale par
· ticipa tutto'l parentado è tanto gl'f1uomini quantoledone:onde qual cofa è,cb~
poffa effer -piu di qucfio defìderabi!e? Ejfendo i giouani da cofì fatte effertationi
infiammati,ff'jfarfe in un tempo un romore che'l 1\_e era morto, il quale fu à co
flora eh'erano gia à quella imprejà uolti.uno [prone. La onde nel bel mezzo
del giorno all'alw montati e l' .Aquila quindi leuata in p1·efenza del popolo,che
i era quiui radunato,con te accette la JPezzarono. ft effendo fiato aò rapportato al Capitano~el ~e ueduto cofi eDà uào,temédo di qualche altra maggior
·congiura,c-orfe colà wn buoJJ numero delle fur, genti per uolere coloro, che l'.A.quila guaftauano impedire;e correndo fopra quel rozzy uolgo,che iìauano al.la jfrouifta,& infìeme ri./lretti, & rimcfcolati fenzordine alcuno,& hauendo
-tutti-gl' altri con poca fatica sbaragliati, e fotti jèoflare,prefe di que'giouani in
-torno à quaranta i quali hcbbero ardire dimeuerfì d far refìfienza cotra,& CO
esfi icapi & auttori del fotto Giuda,e Matthia i quali tennero, che fofle disho
.no:rata cofa ilf.uggir.e:e cofì pfi tutti auanti aL ~gli conduffe.E domadando egli
à cctftoro con quale ardire fì foflero mosjì à tor uia quella imagine [aerata, ri;JPofero, che di ciò fare s'erano molto prima diJf.o/lz, & che baueano ladilibera
tione da loro gia fatta, mejfe ad effetto nel modo,che ad huomini di fortezza do
Jati fi conuemua.C.Cmdofìa ,còfa(diflero) che noi ciò facciamo in beneficio efauore dt:ll'honor di Dio, & habbìamo diffefo la legge nofira della quale noi
fiamo·dzfcepoli & fegùitatori • 'Nj uoi douete prender ma1'auiglia fe noi anteponiamo à i uofirt deèreti, le leggi lequali da Moife per ordine di Dio,, che à
·/ui le diede,& infognò furono d uai date; enon.ricujia:mo la morte nèque.l cafiigo,cheà uoipiacera douerne dan~,perciochefappiamo,che ciò rzoeueremon'O
per maleficio ueruno, ma f olo per la pietà e per la religione • e quefto diceano es/i facendo dimoflratione non meno con l'animo , che con le parole della [or
· tcz.:za loro, ed' ef]èr parimente pronti à douere conftantemente [apportare ncnt.
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diti. Il !{! fe mandar cofioi'o legati à Hiericonte. E fubito pai fotti chiama-.
re configlio i principali tra Giudei, fattofi. trà loro portare znuna !etica rifpetto alla debolezza fua , comiiJciÒ quiui à ridur loro à memoria le foticf?e
da lui durate in beneficio della R._epublica, e co1ne con grandisfime fPefe,hauea
tempo riftauar,1to, opera la quale nmno de i Rg de ~li .Afamonei hauea mai
potuto nçl wrfo d'anni cento u-e.niticmque condurre à fine, in honore di Dio: come egli L'bauc,inon JOlamente fatto èdi/icare ma ornato ancc,ra dt molti doni uomti, e di molti ornamenti di èflo tempio' degnis/ìmi. E che egli per hauere fotto qui:fle cofe n' hauea a(pcttato dopò la fata morte una memoria , & una gloria fempiterna: ma che bora coja ueramente indegna che fl
dica che mentre, che egli era ancbor uiuo, e tra loro, lo pagaflero con ingiurze
de j riceuuti bene/icij~: e che nel mez'zy del gi'orno ai cofPctto & di tutto'l popolo i fuoi prefènti e doni [aerati eran uiolati, e iolti uia; e che [e bene quefl11.
in.giuria s'era fatta per fare à Lui, appartenea ( per·dire it ueru) à Dio piu t<Jflo, poi che le cofe.à lm umfecrate erano fiate tolte • I piu nobili e maggiori al
lhor(f temendo della crudeltà grande di quefi'huomo, e che per auentura come
rabbiofafera non uoleffe contra loro an,hora procedere,affàmar,ono,che quan
to era feguito no era flato co.uoler loro;e che loro parea che [offe fl,1ta commef ,
fa una cofa degna di gr\1.tte cafligo • &gli mofiratofi con tutti g,l' altri piaceut;lisfimo leuò [alo la dignità-del Sacerdotio à Matthiaponte/ice,quafi che e'foffe flato anch'egli di quel trattato confapeuole,et à lui fe fuccej]ore Ioazaro (i·a
tello dell!l moglie di lui, _E nel 'P01:ztificaio di queffo Mauhia-.iuuenne,che
bifognò di coftituire anche ùn' altro 'Ponte/ice per un fol gioroo nel quale tutto~l
popolo-dc Giudei ufa di celebra;-e il digiuno. 'Perche Matthia quella notte, che
~recedea al giorno del digiuno /i hauea fognato di giacer/i (.'1" ufare con la mo~
giie:ondc perche egli per quefio riffietto non potea mteruenire à celebrare i fa-cri/icij,glt fu dato(perche in qfio atto l'aiutaf]è)Giufeppe figliuolo di &Ueno,{O .
(' uece p la parete
~ la eh' era tra loro. Ora dopo' che Hero de ·}Je bbe.:p;ua
.r:. la
Herod·
e pu
. Jua
me m
fed1tiono
3
fentéza priua~o. M at~Jia d~f ~acer~. fe ~iu~brucùwe l'altro M attbia attt~or .'Ti~t~aJe1 ~;
'Capo della fed1tume co tuttz t copagm;& m qlla medefìma notte fa anche l eclifwdocio, e
fe della luna.Si fe piu graue in tato del F..! la malatia, pcioche Dio lo uolea Jlla g~ib;~~i.ic~~
fuafpietà punire.C°Eciofia cofa,ch'gli era da certoleto calore cbelo brucia·uaa
che fi po tea no folaméte à tacarlo di fuori conofcere;'ma chedétro, le uifoere gli
mettea lf-!-Ue fottofopra to;·métato. Haueua etiadio gradisfima uog,lia dido.uer il .t , .
pefo .del uétre de porre,e'bifogna ua eh' eglià àò feffe ulndiétc: erainfieme méte
-da ejfulccratiane d'inteftini,e da dolori colici affiitto • Se gl'crano i piedi r:mfia
ti~ un''1umore fiemmatico,che colaua, & hauca un oeno lufirante; & anche
Nitorno e alle parti uergognofe era del mede/imo humore infetto; e i luoghi ge
li-itali eJJendc putrefatti,zenerauano alçuni pmioliuermi,et perciò .ui h.auea unii
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frhifa enon meno molefia dri'Zz...ntura di uerga no seza gradts/imo fetor: et oltre à 'CÌÒ patiua.di cotrattione di tutte le mebra,co dzf]icultt(~r~de di refPirare.
La onde tragl'huomini diuini,& che foleano profetizzar /i tene.:iper certo,che
tutto ciò auuenl!Je al l{.f per hauer in tanti modi la religione offefa , per cafligo.
di Dio.et egli ancor che foffe grauisfimamcnte tormentato e prudi quello, che fe
·condo,che fi giudicaua [offe posfìbile;che;egli [apportar potej]è,IJauea nondime
noJperanz_a di -campare,& attendea à'fare de' medici chiamare,&'d,cercai·e
per ogni patte d'haue;-e de' r:imedii.E pafJato di la dal/ium~Giordano era à Col
liroe entrato ne bagni caldi,in acque lequali oltrala,uirtù loro mtr.dicina(e era~
'no gratis/ime alguft~ p bere. Mettono quejt'acque in.un lago,chc produce il bi
tume .E quiui per config !io de Medtcì fatto/i mt ttere ,per douerfi poi rifcaldare in un di que' bagni pien d' olio,parfe d coloro,che u:erano, ·che eglif~{jè per
mancarc;onde netl'udire il pianto,che tra fuoi fomiglitiri s.' era.perciò Gominci~
to~rihauutoft& in fe ritornato;e conofcendo come per lui _non u'era·piu jpera~
'Z alcuna ai uita,ordinò,che Ji foceffe crà faldati diftributione d.'v.rt donatiuo d~
'cinquanta dramme per uno:ufando an~hc di poi ai Capttani & agli amici Izbe
_ralitàgrande,tornò di nuouod Jlericume: doueaxg1··tiuato dall'atrabile fcor7"
· [e intantc1 befli.1! ità, che nel animofuo difegnò di fa.re una cofa jopratutte l'altre dt gMn lunga atrocisfìma. Conciofia cofe,che effendo andati à trottarlo tut
ti gl' huomini nobili di tutta·la Giudea chiamatiui d~lui per uno edjtto che met"'tea pena dellauita à coloro i quali non ubidifjero, percheuolea male ad un mo·
do mede/imo tanto à rei e'Jr!aligni huomini qutintà à quelli che erano fenza col
pa ueruna,glife tutti nel Circo riferrare:fottafi pofcia chiamare Salame fua fo
relle & .Alefja fuo marito,diffe loro come s'apprej]àua di jua uita il fine, perche da tanti dolori egli refi.1ua uinto; e che conùeniua d'h-auer.·pacienza poi cbe
ciò auuenia fecondo la commune forte de gli_ huomini. Ma che bene una cofa gli
era di molefiìa.grandisfì,ma cagiane,fe gli douea macare L'u~timo ho.nore di qu,e.l
pianto che di I\c fi conuiene.'Perche egt.i fapea benis/ìmo qual foffe l'animo de'
Giµ.dei, i quali erano per douere della defiderata fua morte ri6euere grandiftimo piacere;poi che non htiueano mentre che egli era ancora uiuo,potuto ritener
.. . fi dal forgb dell'ingiurie e delle of[efe.Che era adunque debito 101·0 di ordina~~e~~1~3or re:che egli haueffe qualche alleggerimento di queflo co(i fotto dolore.Che fe au
}{e~ode do- ueni!Je,che"eglino uolcffero à quanto e' difègnaua aaofenttre, la m.orte fua ha_:i~r~. .'.ua ·rebbe'piu honorate ejfequie, che uerun'altro P\_e,gia·mm ne paf!atz tempi haue!fe
:bauuto,& all'anima fua gratifsime, che tutti per tutto lo fiato frw epe' luogM
·del/ti fua giurifdùtione fenza punto fù1gere fi uedrebMno far pianto. Che eg/.i. no adunque fubito che haueffero ueduto,che eglifo!Je di uita paf!àtoj dourffero
far cingere da i faldati tutti inobili,che nel circo erano rechiujì,adanti che.ha
iuejfero anchora hauuto·di fua morte contez.:za,la quale non doueffe da_loro .eF- '
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fe.r'publicata prima, che haueffero quanto loro commettea me/[o ad effetto:>-,e, ·
cbe poi comandaffero che tuJti cofì tolti in me;zzo foffero con dardi, che loro fl
tiraffero contra amm:i'Z.zati. Che quando coftoro fof]èro in tal guija fiati morti
egli n'h:irebbe loro"obligo doppio; e che baueffero hauuto in meM.e di mettere
quanto foro ordinaua ad effctto;e che la fìta morte con publico pianto hauef]èrp
fotto honorare. E di quefle cofe con lacrime e con lamenteuole uoce fcongiuraua
i p.trentipregandogli per la fcambteuol fede e beniltolenza, che era tra loro, ·e,
per tutte le fa ere cofe;e che non uolef]èro che reflaffe di queff bono re cfiremo de
fraud.1.to;& es{ì all'incontro gli promifero di dare opera, che.tutto fecondo, che
da lui s' ordiruua fi mett_effe, ad effètto. Fior'a dico bene che doue alcuno uol0fe
le crudeltà da lui per adiétro uf,1te contra i parenti {t.toi, e èontra'l suo fangu.e
-.
ad af{<mno e cura che egli fa prende1fe d'as/icurar.e e fa,luare fe ft~ffe, C{(t,r,ibuire · - , •1 ~ ., ,
può da qucfia {u6t·crudeltà conofce;' per ceno quanto (anirno foffe fering e 'Cru· ~
del e;poi cbe dottenqo in b?cuisfìmo corf9 di·tempo uftir·di tdta,ptocur~~a, cbe
fzicendo(i di ciafç_un_a {iimtglia un·huomo deUa.uita priuare, t11tta là natione fl
hau~(fe à ritrouare in pianto', & in perdita de i loro piu cari, e p.iu difzderati_,
non hauendo riccuuto da uerun d' esfi offefa, nè potendo d'alcuna cofa dar foro
im-p11tatione:doue quetli;che hanno qualche poco di ajfettione alla uirti~ sogliono in tal tempo /ilzo. àj nimici loro pérdonare •
• _
~
' 1
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e' daua J i fuoi quefìe. commisfioni foprà
giurifero lettere di I\gma, da gli Jlmba[ciatori i quali
egli hauea mandati à Cefare,che in ~ffètto contenean()
come Cefare effendo/i [degnato contra .Acme l'hatm':lf.
occifà per quetlo,che ella per preìnio haueaper .Antipatl'of atro;& lìhe quanto al cafo d'..Antipatro fi ;·imet.
tea à quanto [offe delRe fuo padre il uolere;ò che lo uolefse madar uia in esfiHo,ò pure farlo della àita priuare. Herode poi che hebbe
quefie cofe udite prefe alquanto di recreatione per lo piacere, che gli apportò
la nuoua del ca/ligo d' Acme,e dell'auttorità,cbe gl'era_conceduta di potere ~~l
figliuolo liberamente dijporre; ma fubito tornato d tormentarlo un g1'aue dolore, & e(fendonondimeno del mangiarauido, domandò, che glifoffepm:tatlf.
una mela,et un coltello. 'Percioche anche prima era fuo co/l1.tme di mondar!it
per fefieflo,à poco à poco tagliandola mangiarla.Ma allhorafi gua;·daua d'intorn@ perche hauea difìderio di tor/i con effe da fe la uita:et harebbe que/lofu~
-~ifo.gno .mejfo ad effett.o fc vtcbi.abo d'~ffo nipotepreucnendo il colpo, e comiJJ
.
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dando àgridare non gl'haùeffe tenuto la mano: efubito allho1·a fu tutto'[ pal4'{_
~ di pianto, di paura e di tumulto ripieno,quafi ~be'l R..! foffe gia morto. Onde
poi che quefto ftrepito fu al!' orechie d',Antipatro peruenuto , giudicando che'l.
.padre fofse ueramente ufcito di uita,cominczò à uenir zn JPcranza, che doueffe
auuenire,che liberando/i dalla cm· cere, harebbe prefo egli il [\egno fenz..a diffi
cultd ueruna:e p ciò fi miffe atrattare co_'l prigioniero, che lo lafciaflè ufcire, et
offerirgb gran premij,& allhora,& anche nel tempo,che douea poi uenire dt1
p_ò che egli haueffe la g1·andezza ottenuta • Ma quelli non folamente non rwll~
fa1·io,anzj che andò fubito à rapportare al R..! quanto egli cercaua di fare, eco
me con-offerte di premii n'era da lui /lrcttaméte pregato.H erode che gia prima
1-ferode fa era di ma l'animo còntra'l figliuolo dopò che hebbe udito della prigione il guar
monre An :i·
.
• nd
lipatrli':
"tano,commcza
o per collera grande a' grt'dare,e batten do1,f!t j a te•lf
; a,auuenga,
chefoffe gia uicmo alla morte,fi alz..~ ~ù appogiandoji [opra l'uno delLe braccia.,
e,comandò,cbe uno, de i foldati della fuaguardia lo doueffe fubito amrnaz..zare,e che'lfu<> corpo fenza pompa ueruna d'effequie foffe uilmente nel caftello
Hircanio ripofto.
\

M O R TE D' H E R OD E, E S V O . TE S TAM E N
to > & e!fequie.
Cap. X.

r

T A T o s I pofcia di uolere~ mutò anche il teffitméto:pciocbe ordinò,cheJlntipatro,il quale nel fao pri
mo teftamento hauea lafciato-del R..§gno fucce!fòre,ha
ueOe folamenteaella Galilea edi 'Parca infieme la Te
trarc.hia;&' hauendò dato il [\egno ad .Archelao,confi
gnù à Filippò fuo fig/ù4ofo e fratello carnale d'.Archelao à n.ome di Tetrarchia la Traconitica, la Gauloniti·
ca,la_'Patanea,e paneada prouincie.Subito poi diede à Sa!omefuosorelld .A.zyto,e Fafaelida e monete cinquecentomila d'argento. Tenne conto de gl'altri pa
renti anchora,& à ciafcuno fu largamente proueduto lafciando loro danari, et .
certe ren_dite ogn'anno.Làfciò à Cefare ancora cento centinaia di migliaia di mo
nete d'argento,& olt;·e d quefti danari gran numero d iuafi tanto d'oro quanto
d'argento, e di uefti dt grandisfimo prezzo. Et àGzuliamogbe diCefare, & à
certi amici cinquanta uolte cento migliaia • 'Poi che egli hebbe ordinate in tal ·
&forre ru gf.!ifa quelle cofe ,il quinto giorno dopò , che egli hebbe fimo morir il figliuolo
~ero'}:' ·: ..Antipatro uèimè motte; &fu l'anno trente/imo quarto dopò che "".A.ntigQnq
t~~ te :ime era fiato da lui de~ R...egno cacciato;e l'anno_trentefimo jettimo dopò che era ft:ato dichiarato~ dd i l{gmani. fu huomo crudele contra ognuno ad. un rnedefi-:.
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mo modo,fottopofia a!Z:ir.a1. ; e Sigt:ore d~llà pçt,gio-ne: & he{;bt: Za fQrtuna cqfi
fttuoreuole .Gome qual:alt,r 1/;uomo.4Jla:c~ncÌofli cofa-, ckè.nato dì perfone {ìri
uateuenne al grado del J?.!gno, e trouandojì in !!J/initi pericoli inuolto ~ n_'ufcJ
fempre fclicemente,e uifse lungbisfimo tempo. Q.y_anto poi alla cofa de dornefl(
cj,& de fì.gltuoli,fu( al giuditio jì-1.0) [n3uefta parte ancora felice hau.endo i :nì'
miei & auue;fariifu.oi oppresfiung_(perquèllo che ne giudico ~o)Jnfel~cisf!; ·
mo . .Hl}ra Salame & ..Ale.ffa auantt che la morte del %Jifc.~prijfe,fattz .ufcp'
coloro i quan erano nel Cirço nferrati,ciafcuno à cafa ne,rimanddrono,dicen,à,_.
loro come egli comandaua cqfi,che 11JJdandofene alla patria loro aoueffero tutti'
attendere à i loro negotii; onde eglino con far qucflo s'acquiflarono·per-tal beneficio la beniu._olenz...a uniuerfalmente d'ognuno.Manif,efi,a~a poi del RJ la mor .
te, & fatti radunare tutti i faldati nelt.Anfiteatro di Hericunte fecero leggere
primer,1mente la lettera da lui fcritta à i faldati nella qttal(egli rendea loro
moire gratie· per la fede ebi:niuolenza loro,egli pregaua, che. uole!Jero mçdefi-'
mamente portarfi come tali con .Arcbelao.fuo figliuolo,ìl q~ale ~glifuo fuccef:
fare nel B.Igno dopò la fùa morte lafciaua • QJ!.ind~ Tolomeo alquale il fìgill11
del IV er,i flato confegnato, leffe il teflamanto,il quale non hauea ad effere ua
lido e fermo,fe non quando-ui fo!Je flato' dt Cefare il confenfo. S'alzarono allho
ra in un fubito le uoci in honore d'.Archelao;et i faldati àfchiere infìeme co'lgr
Capitani promifero d'effere·ad_eJJo fedeli .e beneuoli in ·quel 'mede/imo modo;
ehe erano flati al padre;e con preghi uérfo Dio prontamente, (:ì:' eon allegrez:..
a riuolti,fupplicauano, che gli foffe propitio e fa~J?reuole.Si preparò poi, di ce
lebrare del~ l'ef[equie, che :Archelao procuraua che le Jì faceffero funtuofif- E<re uie
fime,e {e cauarè fuori tutti gl' ornamenti per andare ne/fa pompa il morto coi·po HorciJe.
accompagnado. Era qufflo corpò po_rtatp_in una lettica d'oro 1~ella quale·erano
tfiuerfe prefio[e gemme diflir;t~mente pofle, & ei-a coperta, di porpora; era il
corpo ancoraticorpeto di porpora~co'l diadema in tefla,e [apra una corona d'oro
& hauea il fcettro nella deffra mano: erano intorno alta lettica lfiglluoli e'gran
numero di parenti • Seguiuan pofcia i faldati nation per natzone, e prima erano
quelli della fua guardia, dopò loro i Tra_ci,e die!ro à quefli i Germani_, e dopò
.loro Ì France/i ti:tti in battaglia come fe bauejJero dOUT!tO andare fo.r giornata: e poi feguiua tutta l'altramoltitudine armata fotto i colonnelli e Capitani lo
ro. Seguiuano ,[opò cofloro cinquecento feruitor!,che portauano jpetzerze. ~!fndò
quefla pompa per fino à Herodio che era uno [patio d'otto fladù,doue,nel modo, che egli hauea primaordina_to, gli fu dato fepoltura. E cofì uenneal/ine la
uita d' Herode. Hora .Arcbelao hauendo feguitato di fare per fette giorni continui il duolo del padre fecondo che pei· la legge patria fi difponea,e nel fine del
duolo hauendo fatto al popolo il banchetto funebre, falì nel tempio; e per tutto
doue egli pa!faua gli erano fatte accoglicnzy dalle genti,chefi allegrauan feco,
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e.c,he a'lz._au~n.o le uo-ci éon pregàrgli felicità, & ogni·ben~. salitQ poi in alto,t ·
1f!-effe/ì m un foggio d'o;lo tutto liet() riceuea que' gridi dì colo;·o; che foce ano d'
e'J]o allegrez-za,che dauano fegno di fauore; & anch~egli all'incontro con vgni
piaceuokzza posfibileal popolo rifPondea,&; rendealoro gratze, chefcordati .
dèll'afjmzZ,,à del padre non fimoftraf!ero ·alui per éiÌJ punìo meno affettiontfti;& _offerfe loro per queflaloro affettionè ricambiargli di'non mmore beniuolen
\a.Che egli nondimeno non intend'ea d'efiete' anchora chiamato 1\f:, percioche,
tjuefio dipendea dall'auttoritd,e dal confe.ntitfiento di Cefare,al quale fid di còn
fermare_il teftamento,che fim padre haue~fatto.& che per quefio non hauea uo
-luto dall'effirçito àHiericunte, cbe di loro proprio uoler gli offei-iuano /,o ambitiofo ho~or del Dtadem~,accettare, percl1e non /i Japea anchora qu-al [offe l' ani
fl,lo di chi douealegittamente concederlfJ.Che poi egli fubitO,che fo[Sefi'ato nelt"
i'mpèrio {Qnfermaio harebbefatto in modo, che foff e giudicato,degnisfimo della,
'Eieniuole?i·za d'ognuno:& cve /i farebbe'sforzato d'auanzm·e in util loro in tut.
t~ .le ·cofe fuo -p.adre:'&glino atlhora /i come f11ol eJJ<"re del uolgo coftume,ftim'k
do,che ne'primi giqrni fi fcopriffero gt:animi ~i coloro i quali entrano in cofi fiit
tf _
grt;zndez:ze , quanto maggiormente ,.Archelao /i .moftraua nel parla,. .- i:ç con effe foro piu manfue~o, e piu uffiaofo,tanto piu cen I-e lodi loro l' effelta-.
uano,e chi'edeano;cbe foceffe loro de beneficii:& alcuni domandauano,che' l tri.
buto,che folean9 ogn'anno pagare fi aUeggerif.fè; a1tri che e' douef!e lafciare in
- libertà molti ch1eranoftati daHerode irnprigiorièzti, alcuni de z quali u' erano
flati gia lungo tempo tcnu.ti; alcuni gridauano forte, che fì,j'aceffe /oro gratia del
pagamento dçllegabellc, per le quali la piazza doue fi faceua il mercato .pati:ua. Egli non n.egaua alcuna di quefte co[e,& fo.cea quefto per acquifta1ft gl'ani
, rni della moltirudi~e ; perche flimaua egli , che ciò [offe quanto alle fite cofe di
1}on picciol imponànza.Hauendo finalmente po fio jù;e al celebrare de jacrificij.
9ydinò un banchetto con _gl'amici fuoi. 1
• ~
(" •
IL P O P O L O M V O V E SEDI TI O N E C O NnaArchelao, ·
Cap. X I.

~;

1\_A quefto mezzy alcuni di que' Giudei dt{iderofi di ue

.'·

.der tutta uià cofe nuoue, fo,cendo quà e là capannelli e
ritruoui/irammaricauano della mortediMatthia,e de ,
compagni i quali Herode hauea fatto morire • E quefìi
cofi fotti perche da timore ritenuti non haueano hauuto
ardire di honorare con pianto coloro che haueano l'.Aq11ila d'<Jro toltauia e rotta, chepu;; dianz.! erar;o /lati
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dd!a uita prJuati,cdn}t"Kida,& lamenti,. del mor?o I\_e dite.:mo gran 1nale quafì.cbe lo-foç_ejfero per ilare à que' morti confolation~t& infieme radunati -~oma
dauano ad ·.A.rchelao per uendicar coloro,cbe fo!Jero puniti certi ~i coloro i qua
li e1·ano .flcrti in gratia d'Herode;.e fapra tutto domand(lutmo,chefo!fe leuata la
·dignità_de.l .Sacerdotio ti calui,cbe da lui e;:a fta,to eletto·'Ponte11cere. c~e in .tuo
go 'suo faffe mejfou:f!.,'altro,;e/'Je nç fo/Je pùt degrto, (5" .Archelao, quamunque_ha
rue!fe quefta ior:o importunità d fdegno, certaua nondimeno con piaceuolezze 4i
-trattenerglt,percbe egli ft metp,eua ùt ordine d:andare à trouar Cefare,pcr chill
rir/ì qual {offe di eOoi .U tiolere ., Cofi a·dunque mq,nd,u1do à cofloro il Capitano
generale de 1foldati,fe che gli ei1ortaffe,chc ponendo da banda il,difìderio di tal
.ucndetta ,ldoueffiro- confiderare che coloro della morte de. i qutJ li esfi hauean.o
difPiar.ere erçt.no fiati per difPofjtione delle leggi puniti;,che olfre à ciò quefic lo •
1
ro da;rùznde non ~~ano fenza ajfefa e che queUo era un'.tempo,Jbe i·ichiedea altri modi,&.altra, prraedere; & che e;·a dibifogno.diflare daco_;·do e quieti fino '
atanto,che-egli tqrna1[e conferm;tto l\,e d~ }:efare;~t eh~ allf;qra· poi /i h,mbbe
:à queft-e aofe:wnJider~tio,ne 1 e/i,.uerrebbe d quella·dij.~1:i;ninatjpne; '·che fofie da
tutti cornmunementegiudicat~ Tllig)iore :,clJe in q_aefiq m~z:zy ,doue/!.ero quietarft a']ine,.
·che non incorrerYero
in pèna di )~1:ditia1..
M e1ttre,
che·euli
enponea
d' _..
'JJ J.I'
-' ' ..
•· •
ò
Jt
Se 'moot
loro qu.efte wmmis/ùmi gli fu r.ipofìo ftrçpua?ne'nte ~()J!tra,fi che_colo1·0 i qua/inao_ ~otr:i
bauelièrG
fiCrcatò
.difa1.,;fi
con parale
aL
'èum)' tornar•.e.fi
' zfi~rebbon mes(t J.gran
Arch·eI?~ R-'
Jj<
•
·
ò ·
•
· f"òJ• ~ ,.,.
• .•
·
'!U.<-C..:Fl:'10"
1
perù;olo,pet;ciod1e più po;rna in l9r.,o·lq f10glirt- ,4i Jilefisfar~ ~ ~ prqp_riilO'ro ape- ·n_c.
titi,clJf' l1ct_~ttar~ttÌ di çplo/p.,cbe g!i era~~fup,e;-:iQr}j~~_ir:mpin,y <;sft~~h~ it1degna ·
, co[a [offe fenon, otteìteuanu di poterfl de~~ 'l}JJ>rttidi 'fJ!;yl(i. ainiri i"quab nel tem
po,ch.e ui~eaµerode bauean .p,,e~duti,hora çbe egli e~·~ :lflorto, ueniicare. -Et
;'eran i? tantajuyia entra~i; che fà,l~men!e q1t~llq,, c_hefofl~ per appo,rfar l~ro pi~
, c~re gtud1~~u,_4no[ofle,f,rnfÌQ e. ra~J~~-çl1'{ff:;1 rtop guar4,an,~o. P,{-tnt~-'a) p~ricofo ~t
lora fiefì 1rzer;~re d{_vjfen_dere t n1,mw (qrq cer,c_riu,qnq,; r:.fe ~~1.1-~ zl _
!\f mand,iua
, }qr,o molti, che·gar:te in 1t~rn_e d.i lui,e parte.cq7Jie w,osfi ~a.fa Sl:esfi cerc.afsero di
~ acquiftar. con l.t: pa,r-ale loro,'çoflo;q.h1 tal gui[a. i!if'uriat~,no}fla!~an:o à .udir_
e._ al
• cuno, anzJ, c~e d-i.Wag-gjor _ira s'infÌarJJ.rµauano n& erf!no p,cr met~e;{tà fare
qualche cofa,fefofiero .dinum·ero magg{oreac.cr.efeiq#. ~gqpprefentadofi g)a
il tempo dellafefta che i Giudei per loro antica confuetudine foglion mangiare
• il P.ane few~a fermento, (-che da loro fi djce 'Pdfqu'{,c/1e {i fa per memoria-ciel
·t·anticafuga loro detl'Egjtto, nella quale il popolo qlleg;rq~& wn prontezzti
.ufa d' fl·mmazzan~ magy/or numero di uittirne del s_ofito,~ cbe ui concorronoin
finito .1iumerf! di gt:nti di qu.e' paefì & anche de g(a_!,t;r);è~c har;no fu or dc, ;._ter
1 mini di quella.regione l' h-abitatiopi;mosfi da.diuotior[e 'è:da re li gion'e) i selitio·
(i che fì do1eano cltlla motte di Giuda e di lv{attbia Dottori della.legge , fift-+t-·
:4ano fermJ infie1!!_~ rifl!~~ti. n~l
tempìoJ.n~ m.~npauator~ #. uitto i! quale esfi
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:/i uergognauano d'andare mendiàmdo à-proukdere. ;;irphelatJ allhot-ida!Jìtdn

/

·do:die l' injòienza di cofioro non riufcij] e- d qualche mi:t{,termine qt firw,radndò
·quiui un Tribuno con una coortbe accioche facefie cofloro fermare auanti,chil'
·altra moltitudine del popolo cominciaffe à entra;:e nelle medefime fu;·ie con c11
ftoro; e doue fi' ue,deffe che q.lcuni nel JPlleÙft-r gl'altl'i djèditione Jt mojfraflero
·piu de gl'altrifieri:dour!fero que' td!i auantià luì cond1Ùre. Q_ue' feditlofi allbo
ra con gridi,(,:! ·efj]ortattoni concitarono la turba ad~ojso à cofloro;é tirando lo
ri> de fafli la maggior parte n'ammaz"{itrono:falo i{Tr!bww con. alquanti feri:..
ti fuggendo,fi saluarono.E poi eh 'hebberofatto qucffo fi rimifero di nuo,'40 i[((.. cd/icij loro à celebrai·e • .Archelao allhora giudicò fta [e medefimo di trouaifi
gran pericolo del perder lo ftato,fe'egli quell'impeto della plebe-non isbattea.
'Per quefto adunque JPmfe colà tutto l'effercito, e cfJn loro anche la caualeria,
·· atciocbe uiétaflcrd à quelli di fuori di dare à quelli che,h'a1.teuano il tempio oc
cupatQ,jòccorfo;e che di q11,elle fznterie tutti quelli, che foflero jèampat'i,perche
·gi'a ftimauano ·di trouarfi in /icuro,dÒuefiçro ~ pezzJ-tagliare: furono ammazzjt#intorno'·a·tremila,pfrfone da que-'. can:al{i, 'gl'attri fuggendo jì:.ridufiero-nel
1e uiéinemonpagne•..ifrt:Èelao intante je dal ttombma puUicare un bando, ch-.e
ìùt#douefférd'arfclàrfene alle patrie'loro ;onde esfi temendo di magtior male ab
'band_ònando liz f;efta';{ì,par'tirono, ~i.tanto troppo ardlti per non conofcere_piu •auànti.J!.r.chélao .allhor,a ferldnd~'al1rlare i'nfième cb~./a madre, men-ando feèa
~ifolo.. (Tolomeo,e inol!~. 'tfll'rFclc gl'hmicz fuoi, hauendo lafcùttaa Fflippoffiri
fratello élel quale ftfi,daua,?-t cura della famiglia,c ael l{_egno.'Jl.nd'J-medejìm'a
' mente cor.z éjJo lui Salbm'e dlHcrpde{arella la qual'è'co'ndu/fe fèco tÌtttanlàfaa
famiglia,& molti altri"sicoi parenti anchora lo[eguitaròno ,·tjuafi comefofie.1:0flati per affatù;ar/i mfteme·con effo duiocbe egli ottenefle ilgfado,e la grande'{
ta real e;ma il uerq·poz era che erano Ji~r fare qf!anto poÙ4·nJJ}che•ègli pù-1 toffo
1}on l' ottèneffe,e per accufarlo jòpra'tutto~di 'qua.rito -era·fl'ato"d.f lùi cominéf{o
nel tempio:Menìre eh~ egli'àndaua co'nqùefl~t cofiftz,tta 'tompàgnùt-,iS'~ncont~ò
tÌ Cef4rca in Sabino 'Procurator di Cefdre nella Sù-;a1cht andiiÙa aUàuolta del
,·la Giude4 per faluare i'danari d'Hèro'de.,ma /u ila Varo che dP.putl:l uifi.abbae
tè ritenuto;percbe /i trouò quiui' atlhora da Tolomeo cbiathatoiti pe~·. ordine d'
' .Arcbelao.Co/i egli adunque per amore del goucrnatorc non occupò léfortez...zc
altrimenti nell4 Giudea;hè meno serrò fotto figillo i te(ori del ~. ogni cofa in ·
· potere l.Arcbeld6 lafciando per °Un poco ,/ìno -à tanfo Me Cefare ditermmafie
into~o àciò quanto uo/ea;&·hauendo cofl.promcfio,fi fd1:inò _l~ Cefarefa.Ma ilo
' pò che'l'uno 4JJ.dÒ na,uigando uerfo' !i.g.ma,e !'altro fe'n'ando:alla uolta d'.Antiocbia,egli phie ld uolia di·Ge~ofolimà:e q~iui occupò i! pa~à°'zz:.o regio. Fatti pa
fcia àfc zCapitani delte fortez.;ze chiamare e tut# gl'agen~i del Rj,- uol~a riuederlibrario
loro i conti
dell'amminijlratione;
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-,,,ani. ·Ma quei C~~ta?Zi non ufcirono altirmen~i delle ~ommiflioni le quali ha-.

ueano da .Archclao hauutc ; e riferbauano interamente ogni cofa coft com' er~
p~r fino ttlla tornata fua;allegando che il_tutto ~er Cefa~e conferuauano. '}{gu~ .
.
gQ in quello medefimo tempo,a_nche Antzp~./iglzuolo dz Herode ~erfo I{gma ~'-~,~~~~ IJf!~
rato da [peranza d'ottener anch'etli per fe tl-R.!gno,et era flato afa~ queflo m, r?clc cere~
dq,tto da Salome, quaft che doue!Je. '1;d Jf.rchelao ejfèl' .preferito perche Jlet pri-.,~'c;::er il
mo teftamcnto era flato fucceffm·e nel R.§gn.o deftinato,il quale harebbe douu ,
'
t~ efjer piwualido,che queft'ulttmo non erq.Menaua quefli jeco la madre e'L fa "
te.Ilo di NJ.colo Tolomeo eh' era fiato già tra gl'amici d'Hcrode il principale e.
che ho_ra lui fouoriua: ma fu fopra tutto mcjJò à cercare d'ottenere il P~gno da 1
• !~eneo oratore,huomo di grande eloquenza, e che hq,uea lungo tempo, i negotii,
dfl R.§ martegiati.La.onde efiédo p[uadut~ da certi,clq_e doueffe cefier .alfr,atellri ._
cfj piu tempo di lui{ e; Jafciat~ herede del R.ggno nel teftamento del padre, nòn,
uo,lle à queflò _conftglio appigli.tr/i . Ora [f!-f?ito, che egli fu à l{gma peru~nuto,_
tµtti i parentià luis'accojtarono non tanto pprche u_oleffero bene à lui , quantfJ,
per.todio che çid A.rchelao pm·tauano.; ma pcrcM fopra tutto difiderauano ltt,,
ljbertà,e di uiuere da indi inanzi fotto'igouern~ de l{gmani:doue fe pure ciò ltJ,
i;o non riufciua,ten.,endo fPeranza, che Antipa doueffe effer per loro molto mi-.
gliore d'Archelao,fauoriuano d'effe ljt,parte ..An'lj che Sabino anehora fadffe,
4Cefare lette;:e l}~~e quali daua contra .A.rchélfto imputationi. _M a egli fepre
fentare à Cefq,.re ,per!.olomeo uno fcritto nel quale ~rano le ragioni d'effe notal,
t:e,e'l te.flamento del padre,& infieme ancf?e.i. c_ef.nti de i danari figi/lati. con l'a-.
izello _di lui, e cofipoi {zfl.t.ua afp.ettanqp doue la cufa .douej]è riufcire •· Cefare;
hauerzdo letto quefl~ co[e tutte e le lerter_e parirpe1te di Varo, e di Sabino, &
~pprejJò la fommà de' dan,ttri che u'erano,e quante foffero di.ciafcun'anno. l'en~
trate;{!r oltre à ciò le coje,chc..Antipa .cemmdo ct'ottenere -il R_!gno in'fcritt~ ·
'1auea date ,f1:ehiamar gl'amicj à con/ìglif!,e tra gl'altr.i Caio figliuolo </.i Agtip.
12a,di Giulia fuo /i.'{lil!ola, ilquale _egli hauea fatto suo figliuolo adottiuo ,_&\
11,olle,che ~glt fleffe nel primo luogo nel config!Jo; e jùbitopoi diede l;cenza à ,ci.i;
Jfuno,che #icefte quanto gltoccorrea d'intOYno al pres.entenegotio. !J.!:!iui allho_ .
>;a fu tl primo à leuarft fu .Antipatro figliuolo di Salome huomo facondzsfimf!. t:i~!.:i~rodi
e ~emicirfimo d'.Archelao,c difte come egli per ifcherno s'erahora rne!Jo à trat; s:10.me pu
· 'd elia co1,r:a del L\fgno,pot
Tlt
• h
· mo to prtma n'h auea pre,y;o z'l gouer, lachelao
cotraM
tar qutut
e e gta
1
no fe11z' hauere altramente il confenfo di Cefare.afPettato 1 allhoi'4 , che egli nel.
giorno dellafefla hauea tanta gente fotto morire:dot4,_e·se benè colòrofo.fferojla~
#di co{z fatte pena degni,il aarlanondlmCl'}o fi douea riferuare,à chi l(gittima .
mente potea, e 'f_!yn ufì.trpar{i egli tale auttortta ò come R..~ cìm ingiuria di Cef~ '
~e,di cui egli hauea difPr!·zzato il uoto; o ucro come priuatQ il che era ancho~
rti molto peggio:C~e egli adunque fuor del doutr:e hQr.4 ~JPettaua d!(. lui Jl colh
1
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fènfo·poicbe quanto a lui l'hauea della g_iurifJittione & tUÙtorita

I, .

.

I

I

da d:dn,nef·
mod-o the gl' era flato posfìbzle,priuata. ·L'imputò nzcdc/ìmdmente, ~be e._glt hà· ·
ùejfe di fua p1·apria auttomd mutati certi capit,ini della militia: è che egli era
flato nel reale feg gio à (edere,& che_haue.i e.o ma RJ{opra certe ezufe g~r.tdi. càto,-& cb~ hauea alle domande,del popolo· d.ito iWP'Jfia;&'chè in fomrn.i non·
era cofa la qw:i/e pai fhefòft.e s1aio da Ce[arc ca:rzferm.Lto~ potejfe fan: cbe'egli'
non h.ùfefl&{àtta.Difle pouome egli hJ.uea"lafc.iati ani.ire coloro i quali ermw ·
flttti·nél ferraglib rimhiu{i:~ oltre 4·ciò difie mJlte e molt'altre èofè parte ue
r~,e pi1te dl uero fom !g lia;zti, riffietto all:r. giauanile ambitione di .Archelao pri
~ f'.C al.l!i-Jr,t alla grandezz.a del-gr•tdo regio ina!zaio •.Aggiun{e,pojcia l'hau'er
traèur'tlto il duolodel'p.id1·e, e i ban~h-etti {iztti fub;to l<l no!te dopo·l giòrno,che .·
egli ertl'mt>rtc:: onde per ca/i indegnofa:to era nat.i nel popolo fedFione,hauè~'
do 'u.edufo; che egli in ricompenfa di tanti benefiéii gli rendea cofì fotto guidb'.- 1 ·
done~poi che egh il giorno quafi,che mafcli.era.to /in,gea di pian,~ere,& 'ognz'tiof
1e poi,q.ttendea 'à darfi buon. tempo·e goderfì del'% 'le deli'tté;d~ue' per'efiere di·
cofi penierfa natura; non però era per douerfì rnofira_re uerfo Cefa1·e piu gràiO' ,
otten:end.a·da lui il l{§_gno,cbe egli{zaflaro pe;- l'adiefro uerfo'l padre;che tdrz..;•
to l'amaùa._Canciofìa cofa,che i'attendere à ·fefteggiare'tJe' 'Canti, ene' balli èO. ·
me fe fo]3e'marta un fuo nìmico,& non tt·padrè,non1'era altro 'd1e uizafee"lerag '
g,ine ueramente ·hefiiale.Cbe ~ora egli ei-à· uenuto à traiùre efio'Cefare per attenere colfuo confm.timé;oil I\_eg;io,.doue egli s'er.i prima ·m effò porta.tainquel.
modo appurtto,,che fe con l'auttorùà di lui fofle ftatc, in effe !\!' éo1t{ermato.-Era
poi [apl'a modo aggrandita l'.empia 'occi/ìane feguita in luogo facrato 1 & anche
·ingio.rna dife}1a dot{C tamo i foreftiài quanfagl'buomini del paeTe-furdno àgui ·
fa diuittimedella uitta priù~ti,el tempio fù lii mòrti carpi ricoperto, non già da.' .
u~run.'bilamo Jtraniero;.ma da colui1cb~ preien,dea d'hauere legit.tamente di R,,__~
il ·litàla' e'l'nome per potere piu ageuolmente fatzàre le tiranniihe fue:'uoglie dt
fare ad-ognuno. per tutto ingiurie~ ~ 'affèfe. Ch'è.adunq1é it.pafre nun bt!uea
tnai=nanp.ure non che altra fegnata mentre erafano~non che penjàto,,d-i lefcÌd"t'
fi cofiui dapa lajua morte nel %gno.[uceeDore,. come quélli; che la naturafù~ ·
& if uoi eo/lumi bènisfimo canofcea:anzi che nel fì-to migliore e piu ualido tefta
mento era .Antipa fl'o auu.erfario quelli che era flato in quel luogo defiinata • '
Conciofia cofa1 che quefli era flato da lui al ~gno eletto allhara; che l'animo e:
la mentefua non·era'auantl cbe'l corpo mo_rta; ma quand-o erano ancora intere
e·ne_·--termìni loro le forze- e le uirtu cofì dell'anima; come.del corpo. · Jln"{_i che:
fe'l._ paèlre haueffe anchora hauuto d'.Arcbelao quella o.peniane, che appariud
hauer. hauuta. .nell'.ultimo fuo teftainento,egli nondimeno bauea aflai bene di-"
moflrata qual I{p e'..dauefie riufcire poi,cbe net fa.rfi canfennare 1l 1\_egno non
l1aut:a
Wll1iq
dell'4uttòr#d
Ce[arc ç_on&o ucruno, &' effendà an6he bùotno'[Jri• ·
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"flato !Jaueffe p.1·efo qr.dire. d'ammazz..are i cittadini nel tempio: bop6,che .A!I

tipatro hebbe in ·tal guifa parlato, e per .giufti/icatione di q11anto egli hauea det~
t.o allegato molti de'fuoi parenti per tejfimo'lti po[e fine al jùo dire • .A.llhora . . .
'l{icolo _rifPojè comra cofiui in fouor~ d:11·chelao~ ~he_l'occifì?ne che d'intorno re~Jl~r~~r~
4/tempzo era[eguzta douea.alla malignita 101"0 attnbuzr/ì, pot chenonfi el'ano1ao _contr3. ,
wai reflati dal tumultuare fino tÌ tanto che egli fu coftretto à uflw fa for'{ztpér Antipar.ro. ·
forg li fèrmare: & che perctò erano più degni d' ef[ere imputati , che non fòl4t.
'
mente haueano la malignird loro in ciò dimoftra~a,ma haueano etianrlio fatto iiJ:
modo, che de gli altti ancol'a hatieano prefo ardire di fare il mede/imo • che
per dire il ueto vfrchelao era flato in apparenza dall' infiJlen:za di cofioro offe
. fo, ma in effetto poi quefla contumacia di cofio;-o offendea-piu to/lo effe eejà...
re • 'Percioche egli hauea mandato [uoi huomini à quietare if!!ei tumulti,~
che es/i fotto contra loto impeto , haueano coflo»o contra'l douere; & to'lltra
ragione tlft1maz'Zati, fenza haue.r hauuto alla feffa riul?rtnt:_~ òtiJPctto uer.-yno; e-che ..Arz.tipatro non [i uetgognaua dì hauer pre[a di-coftoro la diffefa fen-z'hauer )'isguardo alcuno à qu,amo uuole il douere; put che egli poffe fatisfare.
d quell'odio il quale egli porta ad .Arthelao. Che la colpa adunque era la loro,iquali erano fiati àfore l'ingiuria i primi,&.haueana fatwriuoltar-e fopn:
loro quelfarmi, che per dìlfefa loro s'erano prefe •.,. I{juoltò etiandio Jopra gli
~uuefary d' .A.rchelao l' altre cofe del! e quali eglino haueano ..A.rchdao accufa
to, affermando che di quelle non era alcuno, che di uoler e parer loro non foffei
f!ata fatta ; e che elle non er.ano tanto contra'l giuflo quanto es(i uoleano, ché'
elle pare[[ero, purche poteffero per quefia uia ad .,.tnbelao far danno,cofi era•
.grandeildifìderio, thehaueano,difar maleà quefiolorò parente,, e·che s'era·
portato jì belJe di fuo padre, & che hauea.Jèmpre certa/o dì fare buono ufficio
uer[o loro • Che certa cofa era che'l te/iamento era flato dal ~ fatto mentre .
-c:gli era /ano della mente fua; e che fempre l'ultitJJo equello che uale, & queftG anche tanto più,quanro esfi rimettono in Cefare del tutto {rgnore l'auttorità
intera del confetmarlo • E che Cefare non era per douere l'iniquità di cofloro
mutare, i quali bauendo da Herode mentre e'ra uiuo ,grandi5fìmi bene/ìcq-riceuuto, cercano con ogni loro potere bora quanto che egli ha ultimamente ordinato e d1fPo{io,uio.lare:anzJ che pi,} toffo era per douc1· il tcftamento déll'ami
co e conjèderato fuo, & il quale i! tutto alla [ua fede rimettea , tonfermm·e.
Conciofiarofa che douea tra la malignità di cv/toro, è la umù e'l ualore di Cefore e la fede da tutto' l mondo cono[ciuta, effet differen.za non picciola • Che
egli adunque non farebbe fiato per douer giudicare che foffe di poco {ana -men
te il decreto di colui, the hauca la[ciato d[e [uccef]ò1•e un figliuolo b1w110 e da
bene, e più oltre anche alla fiut fede era ricorfo :percioche non è còfa uerifimile
che net fare del fuccejfore la eiettione
haueffe errato quelli il quale hauea con ·
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tanta pruden~a àl parere di Cefare il trftto rimejfo ;. Cofi1felcòld.11nè6"id·'tòil
quello alfua ragionamento pofe·fine. Et allhora Cefare co~ humanità-"gr'dndif
.. fima fc leuar fù ..Archelao il quale fe gli era gettato inginocchtoni dauiznti, di.-.
, thiara'f}do per fua fentcnz.a, che egll eru. dignisfimo· del regno f e mofirando dì
~. , . , "non elfer per fare nient'altro cke quan~<> era nel te/iamento difPafto & ordirtatÒ·
' & cha ad ej]ò·..Archelao tornaua bene • Ma doue po[cia egli fì auuide che ..Ar
~belao fl fiaua cori gran confidenza e che fi tenea[zcuro, non diterminò'per fer-~
,m'd cofa uéruna. Et hauendo licentiato il configlio ftaua jòlo tra Je fiè!fo difcar
rendo -fe e' douea ad un jòlo il regno umfermare ; òfe pure lo doueà l.iféia1'
èommuneà tutti i figliuolie difcendenti d'Herode, emasfimamente, che tuttì.
'f7aueano di gran.de 4itJtri bi.fogno •
·
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e ~n çhr modo Va~o . pu riiffe d' ~!fa gli auttor:i -.
· .
_ Capitolo, · X II. , ·.
·

' · ...

.A ·auanti, cheJopra· quefla c~fafoffe fatta alcunafer-'
ma diterminaìione Mdrtace madre d'..Aréhelao effen"-•
do ma~àta uemie à morte; & apprcffo uennero Jetteie
da Varo gouematore della Siria per le quali daud au..:.·
uifo come i Giudei s'erano ribellati. Conèiùfiacofa che
dqppo la partita quiildi d'..Arcbelao nacquero tra quei
popoligraui tùmùlti; & effendoui andato V aro per uè.
Seditione èl tf;re di 9uietargli, hauend~ ~on pena della u~ta pun~ti d'.esfi ~!! ~uttori, .&: in ,
1•Hehreicogran parte acquetata la fèdttrone; tornando m Jlnt10ch1a/afczo m Gerofolzma
1
!r!~~r~f~ tina'~egione, a~cioche toglie!fero J i. ~iu~ei lafacultà ~el mette~fi àfare 1ualfcro_ ~a lui _
cbe nuouo mouzmento: ma non percw f~ !n quefto profitto ueruno • Temoche
runm.
fflbito , che V aro fi fu partito Sabino agente di Cefare quiui fermatofz da~a molto da fareà i Giu'dei,per la confidenza cht hauea in quei faldati, cbe qui- ·
·uierano fiati lafciatz, e percbe fz tmea de potere ftarecol popolo al pari. . Ché·
egli hauendo feco molti fuoi aderenti, con l'arme di loro contra l Giudei fi fer- ·
·ufoa, tuttauia mOleffàndogli, e dando loro dtribellarfi cagione. Tercbe cercaua d'occupar le forte~ze, & ufaua modi uioientinell'andtire, de' da~ari del
·Jtg ricercando,fPinto da cupidigia di priuatp guadagno, è ·del poter/i d1 preda
faiiare ~ .Appreffendofz adunque la 'Pentecofìe fefla folenne antica cofi da noi·
-cbi-amaia; concOìfcro quiui di tutti iluoghimolte miglitttà diperfone 11on fola.:.
mente per caufa della religione' ma eiiandio per losdegno che haueano de gli"·
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°irauisflmamtpte odiato, ma di Galilea ancora, & d'Jdumta, & di Hierituntel...e parimente dalle città é luoghi pofli di là dal fiume Gior.dàno, che tutti
eran dejiderofi di uoltarfi addojfo à Sabino: e fatto di lor tre pa1-ti s'accapar.Dno
di quefla maniera. Vna parte occupò il circo;l'f!na poi de/Ca/tre due fi fermf
intornp al tempib dalla banda di Setten.tr~o11c ed~ Le,uante;e t'altra·dalla band4
di 'Ponente doue era pofio il palazzy de! Rs ., Et .ha_µendq i FJJrJ:Jttni in tal gul
jà d' ogn'intorno riferrati, s'appreftauano .à uoler cfa( /o.ro l' aj]àlto • Sabino d.
Jhora JPauentato dall'·aud,tcia di qtJelle genti ~e quali haueano diterminatu òdi
11incere ò di morire, fcriffe.fubito à V.aro, effortandolo çhe con pr_eftez:za doue[
fe uenire à trarr.e la legione del pericolo nel quale_ftUbora fi ritrouaua,che al~
tnmenti er,zno eer douere in breue tutti e!Jerc à p{z'1 tagliati. Egli monta1
to in una torre altis{ima ~ella for.tezza laq11ale era detta Fafaelo in honoré del
fratello d' Herode che da 'P arthi fu morto; c.t ccennaua con mana à J{grnaYJi tlit
4 dare.addolfo à Giudei douef]èro fuori [altare • iperche e,non ha11ea {Zrdil"t,
di/idarfinè meno.de gli amici, ric.erca11a , cbe gl'altri per Ùt&io~t delt'auarltù~
fua fi mctteffero .<f.ella morte al periéolo • Onde doppq che eglino fm·ono ard1tJ
Ji ufcire ad affrontargli , fegui un crudclir{ìmo fatro-d'arme_,; e quaruunqueJ
foldatiftrenuamente conbatteffero,non perciò man.caua punto l'animp d.Giud~i.,
ft bene in gra numero ne cadeano per tçrra mortj:an·zi hauédo mtto-...'!.irar parf~
ili !oro dalt'altra band'tt faliron [opra quf;i.poruc~, che era1Jò nel circoito di fuo
ti del tempio; equindi {J_dauano addojfo à;gli ar~uersarij, ò·tfrauano./or~ far/i
.ton le .fombole, per è/[ere in·cotal modo.di combattére effermati_. .An'1 cht
gli .Arcieri ancora, effertdo in.iato più alto feriuano quei ,faldati i quali è1•ano ~
j tiri loro fcop.erti, .c che non poteano all'incontro; con l'armi.da tirare che haut
:uano,ad e-.rfi.arriuare, onde.ueniuàno ad eftere tiito piùfacilmhe-fnperio'ri{è ti~
.'fò la pugna in !j/lo termine p affei buono JPtttio di tépo.I J{gmani poi mosfl dat
parer loro che tal éofà apporttljJe loro tt~rgogna e.dishonore,mifter~ di n,àfcofo
fotto i poi-tid fuoco, il quàlé per che u·erano ad accenderlo mo/ti; è the uigete~
ttlino tuttauùt del{e cofe ~à ardere [oprtt., fi uide iii brt:{le al tetto apparire. E p~r
che la mfit~ria della quale era fatto riJPetto all'effe,. in doraM era di pece unta
~di ctra,u1 s'apprefe agcuolmente il fuoco, the tutti quei lauori di fi gr.w.prcz
:zo efi màgmfici confumò;e tutti coloro, ì q11-alj u'erano ft-1 fàliti di non penjàta
morte rimafcro eflimi. Chè part.e ruinand~. il tetto infieme con effe precipita;-?
nr>, e p.me furano ammazati dallarmi dalle quali ~rano intorno circodati, a_lcu
-ni pcr.duta ogni JPeranza di poter/i falual'e, e da wfi graue ruina attoniti.~ ò
11eramènte /i gettttl'ono per se fièsfÌ rzel fuoco, ò pui'e daµe proprie loro fPade r:e:
.ftal'òno ttmmazati • E fè pure alcuni ritirando/i tolà d'onde u'erano [aliti per
cel'cttre di saluarfi. e di ridur/i in lato /icùrò, }ùron tutti da i l?Jlmani ammaztati perche per effe.re jJifàrmati non giouaf,ia punto lor<1 la loro fiere~z.a,d1 mlS
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- !'iera che ili coloro i quali. erano ful tetto montati, non [cam~~ ptti:e "uno roJ~·
mente • .A.llhora i R_omani con l'occi:{ione di quello abruciamento;f.urìo[umelS
te pajfarono. per fino i luo~~hi doue i qanarifa cri fi teve.ano ripofli, éll manicr.t
€be .buona parte rubbata dà i [o/dati n·andò male, ne furon beni: in publìco preJèntati à Sabino quattrocento talenti. Ho1·a i Giudei riceuettero in qucfto cafo doppi danni e ruine, che morirono in quella fattione molti de' loro cari ami.. ~i, e di pzùfu loro.la teforeria [aera mejfa à fa.eco. Fatta nondimeno una·rac. ,o/ta·di tutti i più braui, fi mifero ·intorno al' palaz'Z.!> regio, minacciando di ug
lèrg/i dare il fuoco, & ammazzare <jUanti u'eran dentro, se eglino taflo 1Wn ji
,foffero q!findi p~rtiti: ojferendo loro , che fe allhora se ne uolcano audare non
t1:ano per farenè à Sabino,11è aUc sue genti difPiatcre alcuno~ Di quelli deU~
' parte cfel ]{! qua{ì i più e.o' Giudei /i unirono • Ma BJ!fo e Grato, che haueano
. sbtto'l goulnio loro tremila fanti dell'effercito di Herode tutti huomini brfttdsfi
' mi e firènÌ1isfimi; fi tfraronodallaparle de i l{omani ;·(,'1" anche la C-aualài4
·''errtfotto Y'ubidie11(..a di l{_ufo ':che fu alle cofe· 'de P~mani un buono aiUto ••. '.1
· 'Gittdeì in tlinro non refia·uanò per ciò·d'attertd er punto meno all' oppugnliliior:~ ~
'càuando mini.sotto le nmra, .e seguitando di rf]òrtare gli auuer{arij, che se. n~,;
., andaffer~;e cofortaltano coli>ro,iqualidalla parte loro /i toglieuar.o,che non uo"-:
, leffero àloro che a:rcauano diracquifiare la libertà loro da' lcro antichi lastù:f
' !a, oppor/i. Harebbe Sabino uo/étzeri l'f.uati quindi i soldati ma no potea.,à 'qrià
0
to da loro ueniuapromejfo preftàrfede,per./e tante còfe le quali çgli haue.a fàt
' to;oltre à·cbe egli bauca la troppa equita de i rfimioiJ:sòJPettq, &' ajpeteaua da
r~r: e~~ ·raro il soccorso.Métre che le cose /i trouauano in quefti termini in diuer.fìalu·•
11·Kcbrci • -Juaghi della Giudea nacquero infiniti tumulti,{econdo ,che cias,uno era da difide
·rio ò di guadagno òdz uendetta solleuato,eJPi11to.COciofiacosa che dumila so/da
,. ti i quali haitean<> gia una uoltd Herode nella guerra feruito,et aUbora effèndo
·flati L"as/i, se ne ftauanno alle·case loro , ej[endofi mesfi infieme , haueano alle
genti del~ moUo guerra,le quali hauendo per tor capttano ..Achiabo di Here-Je'nipote,faceano J coftoro refiffenz..a. QJ±efli non hauendo hauuto ardire di
f>pporfi in /uog() pari à cofioro per ejfèr faldati uecchi & ejpertis/imi; ftaua
tiiffendendo Jè, e i fuoi al meglzo, che potca fermandcfi in luoghi afPri, &·doue con dfficulta /i. potea_ andare • .An~ che anche Giuda (ig/Juol(} di quello
'E:zecia capo de gli af!asfini, il quale fu già da Htrode con gr"n fatica efP~
·: nato, hauendo seco raccolto un buon numero di huomim difPcrati à Sefori cimì della Galilea andaua per tutto lo flato del IV fc_orrcndo e pred4n·do: & e.ffendofi dell'armeria dd~ in{ìgnorito, & hauendo quiui i suoi tuttj
' ·bene armati, tolfe i danari ancora 'del Ili' per tutti quei luoghi: & effendo già
-iiuenuto alle genti di quei pae{ì formidabile ne sualigiaua quanti glier.e df\,ua
~o n~ll~ mani1(7dei
afiiraua
al [\!gno; e cercaua eglt di uenirc à quel ~rado~ ~tm
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giit per alcuna·uirtù s11a òper alcun'arte buon4 , percbe di que./lc egli era igno-

rante, ma JolO con quel fuo modo licentiofo del fare altrui danni e mali. Ho:ra mentre pt1· tutto le cofe erano in difturbi t: trauagli anche Simone del!{,;
Herode già fchiauo, ma per altro tenuto .huom_o dibellezzy e di /latura worpo, e di{orzy egregio, prcfeardire di metterfl il diadema: & h4f!endoin'Tornp ,
1m buono effercito, e dalla fciocca e flotta tyrba per~ /aiutato {j compiacerJ'tt
ili fe fleffo fopra ogn'altr:'huomo, hauendo.alla fuagrande-zza dato princtpi~
col faccheggiare & ardere il palazzo regio. di H iericuntt: & hauendo arfi.p'Q:
iutto gli alt1·i palazz..i reali, e tutta la preda à gls huomini della faa fotti011e
t<Jnceduta, fi pareua, che e' fofle per metter/i à fare ancora cofe molto maggi•
r.i,fe non foffejlato à ciò preftamente ripar4to. Concioftacofa che Grato capo
tano delle genti mili tari del 1\_e e che oltre à ciò fauorwa la parte de _I{gm;ani.11ndl> con.le fùe genti contra Simone: doue doppo ttna lunga efiera battaglia, che
era coftor<J j~guì, quelle genti de paefi di là dal fiume uenmd<?.fen\.'oydi~e, e~
N&tendo ptu tòfto ·ferocemente .che con [apere alcuno, .. furon tutti mor'.I"'
ti • I. Grato hauendo fcguitato effe Simone,che fi fugziua per certi luoghiftree
ti an·iuatolo gli tolfc la uita • Fµ .medefimamente me[fò il fuoco nel pqlazzo
· reale di .Amata pofta ttìcino al fiume Giordano da una .certa fetta d'hf!omìnt ·
fceicrati fimili à quelli, che •haueu'a raccolti Simòne • Et era fi grande Ja p;1'
~a che allhoJ·a tra tutte le gentt di quefta natione {i trouaua per quefto, ch.1
11ou baue.1no ~fermo e particolare,il quale con buoni ordim riteneffe la molti
tudine à fogno: e quelle perfone {ora/liere le quali erano per dare à i fel;itiofi g4
ftigo uenute, foceano più to/lo il male più graue per i mali portamenti; che co11
-tfte con la feperbia loro, & con l'auaritia ufaua110 • 'Poi chè per.fi~r> ad vitro
ge. buomo che non era difcefo di fangue nobile, nè era per.uirtù~ che haueffe ò
·ter ricchezze potente, an~, era flato fempre per adietro uilisfimo paPore, e:rii ·
folamente di grade /latura,& per la for-z.~ che hauea nelle man~ buomo fogna
lato, fi mife à cercare di uenire alla reale dignità e grand,e_-z·z-11, e!Jendo pronto
-~mettere à pericolo la uita per potere ac'fuiflar/ì auttorità di fa;· altrui male.•
Htzuea coflui quattro fratelli tt.mi parimente-di /latura gran(ie , e prpmi à far
con le mani loro qual fi uoglia ptù difficile imprcfa, che er.1120(per quello che-lo roJJe parea) un' iflrummto.molto à propofito da potere la tirannide occupare;
. fiercioche ciafcun di loro hauea fotto la fua condotta una coborte di{oldati. Con
~iùfoffe cofa che à coftorofo(Tèrogéti affei.tfimedimolti luoghi concorfe,lequie ·
egli hauendo tra i fratelli quafi lhe tra fuoi luogotenenti diftribuite,o.rdinaM<C
loro chedoueffero metterfiàfordell'impreft combatttndo: &-eglica'l Diadema in teftaftaua confuttando dcl fore le foferide, riferuando però in [e med~fi
ni~ di e'j'e l'arbztrio: e <Wròaffai buono fiwio di tempo i'auttorità dico/lui, &
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lafe[cain.~iuYia cliedaloros'era riceuuta. Si facea queffodiq ·à dì·per dì
fempre ma.ggiore, & ·erano .pe;· hmo addoffo ad 'ognuno ò pe;· la "'~pidigia dei
gùadctg~are, ò P,uré perche il di/ìderio de torre atle genti La uita ·~'èra horm,Cz"i.
in 'conjùetuaine conuertito. Colfero cbjioro con infidie una ·cohorte.qi Jt_amàni
il'intorno ad Emaunte, che conduceano all'ef[ercito de gram, e dell'armi: e co'.l
tirar lo_ro'd'itrdi & armi(rapdfferono.A.rio Capitano,che era quiui di ·taigenti.
. capo econ effe quaranta brauis/imi fantz à piedi ;gl' altri·che non afP.ettautfno.,
~he ·pèr,loro ancora la cojàandaffe·punto megliofm·onoda crato,chequiui co!
faldati del'/{! fopragiùnfe, jàluati, lafcia~do ftare dou' erano i coi-pi di coloro.,
i quali erdr{ofiati qmmàzz..ati .' Cofi adunque feguitando di gutrreggiqre ·in
quefta manièra lungo tempo all' oc'èafione,.oltre à che fecero à i f\qmani danni d~
importanza non picr:iola, alle genti toro aJicorafurono di mag.giori talamità ca- gion~. 'Pur/inalmènte fMròno anch~ùfi prefi, uno uinto da Grato in battaglia
-t l'altro da Tolomeo. · Ej[en~o po[cia il maggior d'esfi in potere di .Archelao
)ienu~<!.! !~ultimo cHe u' era reftato dal cafo dci fratello JP-auentato,. e ri'eaendo ci>
tne·1wn.gli.reftaua pfù fPeranz...a ueruna di poterfi fàluare, perchc gia le [ue gen
e!ano .ò per inalatie' ò pei'le continuefi:ztiE.he molto fcemate, anch'egli.fotto
fàfede & 'con'giuramento, fi refe ad .Archelao; ma quefta cofaauuennè 1m
~àto poc? tempo di poi • Ora /,i Giudea allhota era tu~ta piena di rubberie e
'd'affaifinamenti, efecondo che quelle fette di feditiofiinfieme fi metteano cofi
per tutto in -dannò 4clt~ republica e de i R._efi_creauano,per che fopra i l{gmani
'tornaua minima pamfolamente di quefi'omafo, & eglino in tanto feguiuano
tutta uid di perft:guitarfi & ammazzarfi tra loro. .fra quefto mc~zo V aro
bauendo:per la lett~ra di Sàbino il'Jito pericolo intefo, dubitando de gli 6uomini
d~lla terza legione;prefe [eco l'altre due( conciofiacofa che nella Siria n'erano .
in tutt~ tre) con quatb'ò ftend ardi di Caualli, e con :f,li aiuti de z'/{!, e de' Te:trarchi, s'affrettò di condur/i nella Giudea per ~are àgli aj]èdzati foccorfo;h11,uendo o;·dinato à coloro, che mandaua i'm;ianz.j, che à Tolomaide fi douef[ero
ferma.re •· ·E paffe.ndo dalla~éittà d~ i·Be1·iti, bebbe ~a loro un aiuto di n:tille cin
quecento fonti. H anche .Arctt1i 'Petreo diuenuto amico de ~mani per l'ini~ tni cititi ·che con H erode tenea, mandò non picciol numero tanto di fanteria,qua
· to di caùalli • Ora poi' i;hè fifu à·tolòmaide di tutto l'effercito fotta la majfà,
' egj.fne diede par~e aJ/iglitiolo, & 'ad iiìio de gli amici fuoi con ordine; che do- ·
,:,efiào andare contra i Galilei i' qua/i haueano i tçr'mini·del paefe loro, col con
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de' J{gmani, e de' faldati regij crudele occifione , perche

·non era meno à glie uni che fi [offe àgli altri nimico: & à cofioro per lo licentio
.fa JljJcdere, che fotto'lgouerno d'I-lerodehaueano ufàto ;& à i %Jmani per
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:&il non' uano titolo di~. pe~che egli miffe ad effetto quanto à.luipiacque;:
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uenJo_ ~fliin ~ot~tutteiq~lle ~pfti,~k~.haueuno P!efo. ~rdire dtfa'fl/i-l<Jro ~o~-:r~~:1~~:: .
l'atrtmnçontra, prefe'ScforJ: e uen'dutl z terra'--zam:all mcanto,fe quellae1tta)m1,c~4 s'e
èol fuoco dirfaÌ·fl:_. Et effe V aro marciando auanèi uerfo Samaria con·l' ef[ercito ;~f.~'ì:1~f;!:·
no1fiiolle fo.re~à q~e~la ~tt&kdanno u&1u~a 1perc!1~·fap'ea_:; chè effe ndn e~a: di,~hclui. ~:~·
quell'a:pefie d'i fedmofi 1'/11fetta: fe benefcrmart<Jl campo mun·certoborgo ilqu4, ggi
le el"i.'t po/Jeflior;e 'di Toldmeo; il cui nome era".AI:ro.'.;., 'ifu in·q·ueflo 'J'J'ftffo da g(a;
.;! ràbi tb fuoèò,perche pet amor d! H'e~ode port:Ì{umiàdi-o à'gllz·amicifùoi anco~
ra: pajfanilo quindt pm auatiad un'altro.uilaggipdétto S'anifò,i mede/i.mi .Ara..'
bi lo mifero à faéco; e fubito poi ui m'ife1·0 zlfuocoanchor,chefoffe un luogofo:r
tisfimo. .An\j che per tutto quel uidgg/o non fu co(a, che campajfe_dalle lo1·
mani~che ·ogni cof'tte·di fuoco- e d'occi/ione.-fu·da lor.o.ripiena • Contioftacofa ~
thè anchè &mtnit'ufu per·o.rdi?Je'di V\_aro:bructdta. p.cr;ucndictfrfi cl.i quei[old~~~
che·quiui"è.rano1/ati ammazzati; bene è/-ftro. non'd'lmeno, che e.Ila .'era fiata 4fl;
gfi:l1abàatori 'abbàn1ontua •, ·lfJ!!,an,do. ptJfciti comincidrotzo.à fo:rfi.àGerofolit,
ma uiceni, quei Giudei c..he da quel/a parte tenean.o.ta legione afled.z(lta,jùbita,
che uidde;·o da lontano l'efferato, che ùeniria, impauriti 'l'ìmp,ref~ cominci~t4,
abbandonandofl,fi mifero à fuggire: Ora' e .Giudei di. Gerofolimf!-gr.aueme,~t4,
da V arò'tiprefl,per ifcufarfi allegauano,:é'fie' l popolo·era q1.thii peJ· cag ion rJ.~l1'
l~ fefia contorjb;e cbequellri guerra·non fer'k-meffa .di par:exc,& otdpJç lorq, :~!'~~;;t :'~ .
mapei la pre/Jontione e u-9ppa a_iidaèia dèll3.alire gemi; eh.e s.:er..ar(~q11iuLr.~dlff1 • ,.; .;;, i• 1 i
nate: e che'eglino non folainente non hau'e:mo cgntra i ~rnani,cb11!b~ttuto,~ ~ 1 ' , ~,~ ~~
c'Jè•ptù:t'oflo erano flati esfiinfiemè con loroaffaltatie combattuti. ~ ,€t già er~
.
110 prima andatiàuanti ad incontrarlo Giu[eppe del"l{s Herode nipot~, ·e <?,rat~·
e !\_ufo ca' [o,ldati,e ..quei I\gmani,i' quali ~raiio flatiaffediati. Condofiacofa che.
Sabino non gli andò al'mm~nti dinan~, an~; che,_ufcitofem~ d~lla -.ctttà .di n~-:
fcofo , fe n'andò .al mare. Varo allhora ·mqndancfo·parie de/ l1effe.rc.ifò pe>;.{l_t~:tà 1uella regione faceti;per tt~tto degli 'il.utaori di qu~Ua ribelione. >:iccrcqre-; ~
tutti quelli :èhe gli enmo [coperti parte come colpeuolf fitrono da lui puniti >::e
parte fenza ricettere diJPiacere alcuno in libcrtà-lafciati , e per quefia cagione
Intorno à durnila ne furon medi in croce. Licentianilo pofcia l'effercito per4Jc
non facea di meftiero di più feruirfene; & il quale-·contra'l fifO,Ul>!ere b,aqe~
(tirato da d1/ìdero aigaadagnol)'fotto molte cofefuo-r del douere ~&. or~l'{i
, militari; eglt ridito come s'erano infieme raccolti diecimila.G.iuèl.ei; fi mofH W'!
.. prefiezza per hauerglinelle m,ani, & es/ìnon hauenddardire di met/e;rfi_ ~oti
' ejfo à coiribatteY_e' indotti dalle perfudfionid'.Acbiabo,feglidied..Cf.<!·d'..ic60'i:~
do. ' 8 Varo" pe;-donando in generale alla moltitudini: dies/i fçdiçjofi, m_a~!dÒ
fi:itti i capi foro 'à Cefare. ·~t egli perdonò à tutti gli altri fuor che d certi par.e1i
ti del~ Herode poi che sen(hauere hauuto nè alla parentela, nè alla.;~izJ;i
tia rijpetto,·haueano·èofi contra
douere preso l'arme'
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·;·tlole·co]fiè'cMiJodt#e,' ltafeiata-allJg1tardi; di é.erofofma 14, ·medéfima*gi~
: ; : . .'<! ;';"'!'e,torn?J·in .Arztiochia• .Arc~el;to in tanto 'hcbbe. àliro., eh~ fare. in 1?,gfnfl per,
L
• .~; .ttna cagio1fe c~/i/ima;_Che.con Jicenza di Varo u' a.ridarono gli'àpibasciìf\ori
~;.;; ; ,.. _~ '.; }f.e i G ludei, cqe domandarono~ cbe jòffe lor.o conéeduto _
di 'poter uiucre'fòU.o _l~
' a W,rleggi; erantf quelli a#]bafczatori cinquanta_,e·con ~e_sfi u'eranq piu d!a.ftotn#a.
perfone dj,qùelle, che.nelle città de Giuderhaueano.lc.loro habitaeioni~ , Ora hl(
ìlendo Cefar.e radunato :il·.configlio, de gli amici fuoi e de p1'it{cipal.itcittq,di!li
fJel tympiò d'.Apollo.il qual-è egli hauea· con gro./Jà jpefa fatti} edi/ìcd>'e ~fi P,refentaron quiui gli ambafdatori feg,uiwi dalla moltitudine de Giudei, .& àn~hè,
:Arche[ao accompagnato da gli amici , I P'renti del~ non erano co1J .Archt
lao per fodio, che gli ponauano;e pa_rea ·loro graue nondz"meno à{are àigh·a~.
b4fciator-ifauore,percbe p.i_rea loro chefoffe ad esfi,uergog?Z4 tand1tr tontraM,
loro ·cofi fil-etto-parente .•.. ,r.e.ra Filippo ancora; il ,quale mo'jfo daU'cftqrtatiotù
di'Varò,u' era della Siria comparfo per càgionéfopra tutto d'aiutar.,ilfta.tèllo,
per ehe V aro era del ben d:e!Jo difiderofo: oltre à che ègtihauea qua,cbe pocà~.
j,j fperanza,ch-e je i ~~udcz otten~JJ:r<;f1 pote~ u~uerefott~ le leggi loro, y do"effe fegulr.e ·, che }zu1dendofi traczijkendentz dz H erode Jl regno, ne doue.ffe .4
. lùì ancora qualche par.te toccare. E/fendo flato adunque dato·d glicambafciato
.Ambafcaat& • ,, • . d l'
d" . 1 h" d d ·d.
,rr,
. r;
'l
d'
'fide g\•He- rt-ue -Gtu e1 1ccn~a. ~par are e ze en o· 1non eJJer p:u; otto go1terno e~
breiAacehufa
dall~imp'utàtiòni contra
l'iniqrJità.di.iI.erode diedero principia.ctin dire che eut•
110
re e- _.,
·
ò .
1io àCclàrc èra flato I{! J nome folame'll!e, mu·cbe nel ·reflo poi·h4uea à dan'l1o e J;Uin_a_de
ipi>poli ad effe [ot'topofli ufato flft!C l'arti di tutti i Tiranni, e che anche non eJ.
f endò ·di quelle contento n'hauea perfe i./leffo dell'.tltre nuoue & da gl'altr ino,
'ufatè trouato ·• Eèhce non facea di·meftiere di metter/i à raccontare quanti fofle .
tò quelli i quali egli llaueafattopriuar_dellauita, poi chequr;lli che ui.uierano
;.eflati fl erano tr'ouati àmolto peggior conàitione; .perche egli gli b4uea pai
lòr0 con l'ordinaria e perpetua 'crudeltà fuà, e con l'ajprez..za mm folament~
'JPautntati, ma non s•era etiandio potuto tenere, e che [apra i loro beni 11011 mee
teffe le rapaci fi4e mani • E che per ciò egli hauea le 11icine città da flranieri pt .'poli babitate d' ornamentfripiene, acciocbe meglio potef[c quelle del jùo regno,...
:,011 le gi-ttue~'<! impe>ucrire;& acciò che parimennte riduceffe i fuo1 popoli a4
· #lremd pouertà,douc egli primagli hauea hauutfricchi & infiore,conconde-·
· ·n(tre i nobiHalla morte·senza ueruna giufla cagione, e tor loro la robbit.o purt
f'acido loro gratia della uita co.leuàr.gli le loro pofesfioni che oltre. à ciò se btne
-tgli hauta pofio graue~e lequali fi doue1tno ogni anno da ciascuno p4gare.er11··
ft"ato nondimeno loro di biiog1W di drJuere.di perse poi l'<;zti'dztà degli _amici suoi
.' e' de' suoi cGrtigi"ani placarc,e dà quei miniflri parimeme i quali eratuJ à ri(cu~
· terle deputati1 per potere cafi facendo dalle noiose mole/lationi di cofloro libel·.rarfi;
'Pertio elle
11okU10·
c<m filentie
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#1col<Jrorf.q'iufli baueahtJ''qupfle cofe /apportate fra non rnc:no grato il nonfàper~
lK che'fe 'iiòòon Jòffe flato còmmeffe • che in fo1nma non s'era come foro cap•,

.._

altrimenti portato,che fe ad una crudelisfima fera [offe d'esfi fiate>.dato'il gouer ·
no. La onde fe bene era fiata quella natione già da ta'nte ruine perl'adietro
.oppreffe, che non fi trouaua.nondimeno nell'antiche memorie ej)empzo alcuno
co'l quale la calamità la quale haueano da Herode riceuuta fi poteflè in neffun ·
modo agguagliare. Che per 'quefta cagione 'adunque .A.rchélao era flato da
to,-o con pronte·~za & ·affettione come J\c falutato,che eglino fi foceano à ere;.
dere che cofi facendo non poteffe effere eh.e qualunque fì [offe quelli., che ali.a Ji-'
ne fo!Je ad H erode fuccè{m·e non joffe per douer ifudditi·piu. moderataméte tra ,
tai-e: & ·che per timore di lui al padre era· fiato fotto di publico piant_o bono- · ·· , · ;
re, & uolenticri.erano per mofl.rarfi anche ne.l'alirc cofe à lui grati per acqui- . '~ ~ ·
1
ftarfi tf ej]o la beniuolenz...a. Ma cbe cgli'poi ,quafi èhe temeffè,cbe non (i giu...;( ,:; ' ' ,~
dicaffe, che eg/i nonfoffe dJ tal padre genitato;bizuf!tl fel!'Za mo/to ipdugiò fafV .:: l·:.i;
tr;>. à i popoli fùoj conofcer quanto di. fui fi dou~fJe giudicare; & l'hauea fat,èJ ·,
·auanti, che in quella potenza /offe fiato conftrmato,e mentre il negotio ancor'tt'
dalla uolontà di Cefare in tutto dipendea: e che allhorahauea à i fuddit'i ptoflrii · . , , ..
'to il faggio della futura fua uirtù,del/a modeftia e dell'equità ; quaildo ·de~trtr
•,.
~el tempio fe à Diodi fl·emzla de'fuoicittadini & della jiJa tribù·cònl.a morte
. ·il facri/i.cio. ·1-{gn è egli adunque .da·tut.ti•con giuflisfime-c.;r.uje·odm{o;poich'
- i.
.Joppo l'ha11cr commeffo una crudelm [i g1·ande -cerca di più ànche di dare à lt
'rodi fediliofiimputatione per cbe eglino fi fon mesfi a ce1·éarc,che egli-no debbit
9uel principato ottenere? Et ultimamente la fomma delle domande loro fu tpu
Jla, che mutandofi per l'auuenirc ' la forma della republica loro fojferà'fenz..a .
R..! lafciati fl;r.re;e che foffero infieme·con gli àltri anch'esfifotto~l gouemo di chi"
teggea la Siria & à quella.regione aggiunti rendefJero à i gouernatori J\Omtr.,..
IJÌ ubidienz..a • f che in tal guifa fi uerrebbe à conoji:er èhiaramente fe [offe ue- .
Yo, che eglino haueffero piacere delle foditioni, e delle·nouità delle cofe;Ò fèpu
re e' fapeano à chi leggittimamente gouernauj ubidil"e • 'Poi che gli .Amba-,Nicol~ di t.
fciatori de' Giudei hebbero al ragionamento lo;·o po/lo fine, 'Njcvlo prejè di qu'èi'-fendiArdit .
1{§ la dijfefa.allegando che Herode mentre era fiato Ìn uita non era. flato mtti bt1.
imputato, e che rag1oneuol cofa non era, che·coloro i quali,fe baueffero lui me»
tr' era uiuo con giufte cagioni accufato,poteano.JPerare,che e' foj]è Pato punito,
douefiero bora fare aìl'anima fua dopò la morte con quefie imputationi,òffefai
Che quelle cofe poi delle quali ifnputauano .Archelao fi dou'eano rzll,a.uiolent4 _
loro difubidienza attribuire: poi cbe hauéndo·cer~ato cofe dalle leggi non• per..~
rneffe ,& e.ffendo flat~ eglino i primi à tor la uitaJ coloro i qualifì adopètau4
lfO per qumarli~hora ~~le1!_ano
~eh~
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J\.A Ccfare hau.endo uditi G~floro; lic;ntiò il configlitJ
E pochi giorni :di poi .non\dichiarà.altrimente ~.Ai
ch.elao, mà ha11édogli'conceduto la meta deUagiurifdl

t'ione laquale.er.a già.fiata_ d'Herode., lo/e principe d~
tpeei popoli,.. ~ appreflo gli pi·otnife di dçr.rglt anche il
.reg~o douè..egli fi m.oftraffe,tale ché di quel grfdo foffe
. _ __
dègno.1Jl-uifè poi l'altra m~tà tra gli altri figliuoli d' H e
t.ode Filippo,cl M1tipa,chefu qll'.Antipa che co .Archelaò era uenuto de tritto'l
-regn<rin coteftf ·TDciÒ à coflui zl paefe di là dal fiume CO la Gal#e.a, é d1'gétotali
1i l'annp d'entrJZta. Età Filippo toaòJJrA3at4tzea "'on la Tra.conii ide,& .Aw.
,.anitid.e;iònuna certa parte ~ella cafa detta di· Z,enodo~o, e çentò. talenti d'en
trata J'anll<! • Toccò ad .Archelao la Giude'J. el:1t1u..mea-!& .olu·e J..-qiiefie Stt-•
maria·ancora , che per concesfione di' Cefare fu.sgrauatà d4l pagd'm.c.>lto dell4
-,uaita-parte de i tributi perche quefto popolo, tumultuando tutti g;li4/tri,ùrtt
.m foli flati quieti, efenza fare mouimepto niuno·. Si conteneano n.ella fua giu
it-isdittione.tfuèfte citt~ la Torre1di :strti.t,ont,Sebafte.,Joppe;e. GeroJolimiJ·. Con,.
_>tiofiacofa che cad-ara,.cazi_,a, & Hippontuittit.le' quali ui11.eatJ6 fecondo gli
-ordini de' creci , Cefare bauendole pe1·cio fepà't't:te da' rermjni.dcl ;·egno, !~
baufa con-la Siria umte. \.Cauaua .Archelao ogrlt:nno feicento talenti d'ei1tra~
ta de luoghi&. lui fòttopoJJi.. E queftofu.de figliuoli d'Hcrode il p,urimonio ~
Cefare poi donò à Salome oltra t'altre città lafciategli dal ftateUo lam1ia,.A~o
to,e e Fafaelida, con cinquecentotnonete d'.argento appreffe,& un palazz..o in
vtjèalone:gli rendeatzo i luoghi ad e]Ja fottop.ofti féffa.nta t:zlenti l'anno,& habi
taua ellanellàgiurisdittione d'.Arthelao..Furona àgli altri parét1 del~ an.co..
ra cofegnati i legati feootid.o tbc n.cl teftam'éto fi diffioneano. He'6bero poi due fon
tlutte·uergini fuefigliuo,le dalltt.,libet-alitd .di Cefore oltre à le co[e Jafciate loro
Jal pttdre dugento 'cinquanr11rn1la tnonèté d'qygento,e furon marittzte-d i /igliuo .
li di Fqòra • .An"{j che tutto queUo , che il .F.J' hauea nel teftamemo d lui la ..
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dfualuta
di talentt
mi/Je cinqu.ecc.nto fl! ifato à i fuoi /ìglitJoli
Fondo
dei Gesuiti
italiani
www.fondolibrarioantico.it
:'Yì
•

eh,

•

·1
f

f. 1 ·· B . 1t' (J .-

. X

r I J. .

;

·•ft-139

the eg!J'/NitemJéfol~mçnte per fe alcuni pòchi uafì c~e gf. àan~·cart flon tan.i
to pk--to'· prèz~ ·e·uàlura loro, 1uanto che per memona dell'4m1co ~ · ··· ;
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I . che Cefare hebbè 'queflc cofe in·tal gtàifa accomm~
date un certo giouane c-iudeo pernatione alleuato il1
Sidone da uno fchiauo fatto libero d:un cittadin 'R.grn4.
no;fìfeperfefieffodellafamigliad~Herodecon h1cca : '
' .,
.. /ione. della fomiglzànz...a la quale hauea,conl' effigie cF
''.
.A-leffandro fuo figliuolò da lui fatto morire ,-che cofi
affmnauano tutti coloro; che con gli occhiproprij ha-·
ueano l'un e l'altr<J'uedutO:e qfti cominciò à cercareper queflaftrad-a qi UCnir°e . , c ;. C,
· ·tilla reale dig11ità egrandez....z..a. -Coji adunque prefo/Ì'ln ordinare la fr~ude uno
della me<lefima tribù per compagno,che erit di tutte-le éofe del ae bene"infor.:.
mato; e:'.'7" che oltre à ciò era molto afluto; e nato per mettere quttnt9 fì poffe
il.ire difturbi e [capigli; da coftui ammaeftrato /ingea d'ej]ère quello .Alejfandro
figliuolo d'Herode, il quale era flato dallà morte·campato per beneficio ·d'un·
eerto di colato à i quali eraftato commejfo l'ufficio del douerlo ammaz....izare; i_
"]_ùali hauendo morti altri in luogo di coloro,che douean-morh-e,&cgli & .Ari
[lobolo fi-10 fratello erano ftati campati. E per queflo infuperbi&o,non reftaua di
.
'uolere anchor gli altri con qu~fte fintioni ingannare; & ari'iuato per mare ~ i.n.CanJlA.
Cretafe fiche d tutti quei Giudei,che [eco à parlare /i conduf]èro la cofa cofi èf
fer uer-a perfua[e;& hauendo da loro hauuti danari pafiò nell'1j0Ladi Mélo; do
,u.e.col farfì di real fangue ;·accolfè grandis[tma copia di. danari. :Et entrato
già infPeranz..a d'ottenere il paterno principato, e di renderà colorG cbe gli fa-.
éeano benefitij guiderdone;foleccitaua di condur/i à R.._oma, menando in faa com
pagnia tutti coloro da i quali eglieta fiato riceuuto . ·Et hauendo fatto fca/a .
a'Po'{z.uolo,fu quiui ancora da i Giudei ingannati con {ituodgrandi riceuuto f '
ad <!_ffo come à R..! loro concorrendo tutti quclli,ch' erano ftatt d'Herode arnia;'
· Ò che pure haueano da lui qualche beneficio riceuuto. Era di tuito quefio ca~I
gione la natura dc gli huomini[empre di romoridi{iderofa;e mtisfimameitte-con ' ; ~ ' -.. . .
correndoui la fomiglianz....a dell'effigie • Conciofiacofa che fi'no 1Ì coloro i quali' · ·.erano /lati gta molto famigliari d'.AlejJandro fi perfuàdeano, che coftui [offe: ·' ·,.. , ·~
quel d' cjfò,e non altro; e non dubitauano d' a_ffeF.mare anche ad altri'it medefi..: ~
mo,& di giurarlo . Onde to.flo che di queftd cofa fu peruenuta in R,g:na la nuo '
uli, tutti uniuerfalmente i Giudei
che quiui fi trouauano gli u(èiro.no -in tontrtt:,
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rçndeano à Dio gratia, che egli"(t [offe cofi fù9r d;.ogrn JP~ran·za faluitt<> ;~<O'f
publica alle.gré;zza fu da tu.tti p~r amor del mater:no fuo.fàngu.e 1·accolto,che fi
foce a per la flrada in una letti ca portare. ConcÌofiacofa che à lui non mancaJta de gli ornamenti cbe à ~/i conuengono cofa ueruna fouuencndo gli amici à
«tutte le JPcfe: e foc'endo ~à ,gara il popolO à corver.gli intorno, {z gridaua forte
con preghi di feJicita Ji come fuole in una -cofa,che fuor d'ogniJP<:i-anza /ì {ia fal
uata, auu~nire.. Tofto cbe quella cofa fu a Cejàre rapportata, egli per dire il
~erò noripre{laua à tal nuouafedc, pcrchefapea, cbe Hfrodenon cofifacilm-en
,te, in_una tofa di tanta impor,tanza farebbe refiato ingannato: pui' nondimeno
mojfo alquanto da certa jperanza,man~ò ~ola Celado,che era uno de'fuoi [cbia
ui in libertà timeffo~ che hauea gìa con que giouani fomigliamente conuerfa
to, ordinan~ogli,che_ doueffe ..Aleffendro_alla prefen':(tt fua t:oridurre; la qual
cofafu dtt colui toftofatta, che non fu nel rìconojèedo puma piu de gli altri fa
~ace. 'N.J?nfu non dimeno posfible che Cesare reftaffe ingannato , percioche.
'iuella {ormglianza non era tanta, che poteffe ancora coloro-, che con pru'dcnza
,la confideraffero ìngannare. Conciofiacofa ).che il .finto .Aleffendro baue.~ .
. le mani inrir~.:ijte rijpetto al lauo>·are,ç no haue quella gratia della perfona la
guale hauer fogliano colo>;o i quali fon ben nati & aUeuati,per cio che quefl~ non era ìn late diliCie µiffitto;'Poz' che egb adunque fi fu accorto,che cofì il ma,
Jtro tome'ldi{cepolohauean tra loro inqueflafalfitàfatto congz[-!ra, & che
parlando fecondo l'ordi~e tra loro fermato, haueane una cerra confidenza,ff
mijeà domanda'ré quello che [offe /lato d' .Arifiobolo infinne con e!Jo fa!uat,0 ;~
ò perche anch'egli non era uenuto,accioche ìn/ìqne còl fratello d(Jmandaffe,che
[offe loro reflituito quella dignità che per e]Jer cofi nobilmente nati loro di urgi~
ne /i perueniua. Gli fu rifPofio;che egli s'era fermaro in Cipro per timore di que~
pericoli à i quali /i trouano coloro fottopofli,i quali ummo f er lo mare na uigan
do:acciochéfe purefoffe loro qualche disgratia fucceduta , ~ton ttenmffero i fi:-.'
1,liuoli di Mariamme à capitar in tutto ma!e,ma che almeno v'J.nftobolo refiaf
fe uiuo. .Affermando egli quefte cofe e dicendo anche il medefimo còlui,ch'er~
flato di qflafouola l'inuentare, Cefare tirato il giouane da parte ;Jé tu(difte)
non cercherai d' ingarmare anchor me barai da me per p·ert1io I'ef]erti perdona.. •
, , ta la uìta:horfu adunque dimmi bora r:hi tu fez,e chi fi aflaro quelli ,che t'ha fot.. ·
,
to prender ardir di me~terti à far quello: percivche m qucfta çtà l'huomo non
te~re rcue ha tanta malitia. ~elliaUhora 'non potendo far dimeno gli manifejlò tutto'l
S!~ 1~~(~t~ fottò & in che triodo~& da r:hiJoJ[e flato il tutto ordinmo. eefare per <'ffe ruare'.
Jellandro. quanto hauca prom~ffo fe'rnelter tl finto .Alcffandro al remo tra gli altn forza- ,
li perche egli ertt di robuflo corpo: fe bene con la morte punii'e colui, che gl' cr!Z
in èiòflato maeftro. Furonod M elij ancora nf]ai buona •multa i dantrri, iquali ~sfi ba11eano cofifcioccart~nte & in uanò in effe ./J. lej[.-wdro finto JPefi:& in.
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t~l guifa {st temeraria imprefa di qu~fto fi.nto .Alleffanefro hebbe fine poco bùoNO, epoc~ lodeuole ~
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COME ARCHELAO DI NVOVO ACCVSSATO
· fu confinato à Viena •
Cap. ·· X V. ... · ' .

l=:~~~~A''"'ll I\.. A .Archelao diumuto già principe di quella nittione
èffendotornatone(la Giudea,priuò del 'Pontificato Joa_,
zaro figliuolo Ji Boeto,hauendolo zmputato,che egli fof'
fe flato ~on quei feditiofi d'acordo ;e diede quella digni
Jà ad Eleazaro d'effe fatello.Fepo[cia rifare co molta.
magni/ìçe.nza il pala~:zo reale inf!icricz.tnte,hauend~ ·
tirato per condo(to la metà_dell'acquele quali ferf!ÌU4-:
'FIO à 1\{Eara borgo in un 'Palmeto il qu4,LJ egli hauea di frefco fatto porre in u~
pìano, che à lato gli era pofto • Fe chiamare etiàndiq un.borgo da lulnuoua
mente ,edificato .Arcbelaida da/ proprio fuo'nome;è fenza ten_er alcun contp qel Archela() .
la,con)uetudinr patritr prefe·per moglie G la/ira figliuo_l~ dél ~ .Arçhelao già.~~~~:-b,~
· mç>glie d'.Aleff.1ndro fuoJratello, e madre dt quei figtiuolì,èhe ella di lui hauea. lìra ~t ,no
ba1~uti; quantunque per la legge fi uieti 4i Giudei il pigliare le mogliftati pri ~o ~Iell~;_:
"!..a de loro fratelli . 1{Jn tenne molto lungo tempo E leaza;·o il Sac~r,dotio,cbe dro. '
egli mffe.ìnfuo luo~~o' G-iejì' figliuolo di Sia. Hora l'anno·decimo.del princìp~
to d' Jl rch,elao i principàlU?uomini tanto d~' Gfadei quanto de' S a_m~ritani non
potendo pià la fua tirannia jòpportare, ne diedero querela à Cefare;e· mds(imamente che Japean_o, che.egli hauea contrafaito à quanto gli era fiato da lui or- .
dinato;perche' hauea hauuto da lui cominisfione,chc (t portaffe de'fudditifuoi be
ne e ragioneuolmente Cefare udito quefto entratone in collera , fi fe ~hiamare
l'agente di lui_, che flaua in RJ!ma ch·e era·cl1iainato 'anche egli.Archel:to. E
fenz~ degnarfi di fcriuergli cofd uerun·a ; "Va ( .dijJ~) e[ubito lo condurai qui
auanti noi . fl.!!.ef1i allhora nauig.mdo quanto ~ii~ toffo pote, ne/la Giudea·
peruenuto ,, lù trouò che era ad un banchetto con gli amici: e haue11dogli il uo-:
Jer· di Cefare manifeftato , i' effortò à douerui 'tndare • E fùbito che egli ui fu
.
Ce;are
,r;
data a' gl'à
,r;
, d' e;;o
,rr; ud·
.
Arche'3oda
arrluato
t ccu;atorl
zenz..a,
& ud"tte [e flue d"f+.,-f,
111 e1 e, ·1o .cofinw~
mandò in esfilio à Viena, città della Gallza l bauendolo primlit multato in da- ~i;~· 1 ~ ~
nari. Ma auanti che e' [offe chiamato à R,gma , raccontò à gli amici un fu.o
' .
fogno cofì fotto. Gli era paruto di uedere dieci ffeighe mature piene di grano
·
che erano mangiate da i ~uoi: onde poi c~e egli fu ~eflo ~enendo che non foffe· ..
da fo.rfi beffe- di tal uifiontJ, conferì queftd cofa à gli interpreti delle cofe diui- ..
ne chiedendo loro fopra ci~ il lor parere • ;~ pe,rcbe e'. non ~rano ~ra loro,_d'acor
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!~~h=fa~, ra1J1ente. parlar~ & ottenutolq, diffe ., ·che,q,rèfì."!m/Jo~ei{jmoflrttu~ ehe.~;:.,

chelao harebbe nelle cofe fue mutamento, ma zn pé'ggto • 'P.er cbe z ~uo1 dtnotauano mijèria perche quefio animale fuol fèmpre ftare in continue faiidie: ··
(?t"O!{rif =a·c-z&-iiiutii[iòne ai còfl perche la teVrà dalle fo#che loro riuolfft, non
ifla nefmedefìmo' f~ogo,nè meno ritiene la.JUa, fuper/icie frcma.èhe poi le die-.
ci JPighemo/lrauano i[ numero d'altntanti anni; perche queste Jogliono ogn'ttvnoJprn.are,e che già s'.auicinau{t il tempo n~.l q,uale {a /ignora di .A.rcheltut.
douca t~nnit1are, & in tal guifà fu quefio fogno da éofiui interpretato: e non
erano an.chort!, dopò tal fua uifione pajfat1 cinque giorni~ che .Archelao agcn~e
arriuò in qiu<f:ea ma.ndato da Cefare con quattr_'altri à chiamarlo . .A.uuenne à ·
c,_/a/ira fua moglie ancora µna cofa /imilç,la quale era del l\_e .Archelaofìgli-·
upla. ,R!!-,efia(co,me s'è già detto) cjfendofanci~tllafu maritata ad .AleOand~<J figliuolo d fI erotie, e di quefto .Archela.o fraielloi& ejfendo quelli flato mor
tq ila.lp~dre, fu dinuouo maritata à ~ub11. ~della Mau.ritania:& ejfendo que -~
J# a.r/cQra morto ftandofi uedoua in. Cappadocia col pad~ e .Anhelao, egli ri/iu- ,
, ·• , .. tàndf! ffarr{4mme fua primq moglie,, la.pre(e,éoft fier,imenfe fi tro14aua dcll'-: ·:
!ogno .li - amort;di Gla/ìr~ .- àccefo. Hora mç,ntre,cheella uiuea CO .A.rchelao fe jmfognfo
?l:~~r;e~ di quefta mamerti. dli Pflrfe diuedere. andar da1ei .A.leffan</.ro & cbe,ella CO~ .'
·al/egrez..za raccogliendolo,l'abbracciaua; &che egli. di. le~ ramrr/aricandofil~,t
... dicea,Glafira t,t; hai mo!fra~o effer ~erO quel detto uolg'are,' che non è da fid4rJt
di donne,che épendo far;ciulla à me per matrimonio congiu.~ta,e ma~re de com ~
· ~uni no/tri !igtiuoli,fcordatati del nò{lro amore., hai difidcrato di uenirtìllefe:.. ~
code noz..z..e:e no.cotent{t d'.hauérmi fatto quefte)ngitqia,hai prefo-ardiYe di i)'!- :
cert'i col ter-:{_o marito, entrando dishoneflamente e e.on .sfac.cia:aggine n.cll4 :
tizia famiglia; & .ad .Archelao m.arita~d@ti [opporti d"lìauert un m{o fta._t~llo :
P,e>' marito,Ma io non mi fcorderò già dell'amore,il qualdo ti por.io;& int~do ~
di liberarti'da cofi fatto obbrobno,& di uole'rti ,come mii co~ eftq me. etbauçn ·
cfo ella que/lo fuo fogno narrato con certe donne~ leifam1gliari n.çm Pttffe·. ~on mo.ltigiorni,. che ella uéne ~ m01·te. &t io ho µolyto ijfia còfa raccota~e folo '
. t_çhe horafono nel rçzgionamento delle cofe di ijfii R..~:oltre à·che quejla fi pare'
cofa molto efléplare,et che in fe cotiene un cert!sfimo fegn<J delflmortali.tà dell•
~ ' · · 11nima,& della prouiden·za di Dio.Q_!jelli à i. quali quefie cofe paiono incredibi"
1
•
li,,fiiqnfi nell'openion loro che non perciò impediranno coloro i qùalt {imil cofo
11denclo uengono à effere da effe aglijludij delle tJirtu dèfti &incitati_, Ej]èndo:
~.Qi lo. /lato Ji .A.rchelao affegnato alla prouincift qella Siria,u1 fµ mandato d~
i;e!Jare al gpuemo RJtirinio huomo ,d,iflato confo!are,con ordine,çq~ fo.ceffe per
la Siria la raffegna,e che uendeffe d'ejfo.Arc.helao l4 cafa. ·
·
·
• q~ello fignUicaua,
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CESARE MA~DA QYIRINIO A' FARE LA DE,..
1-'

ferirti on e di tuti i beni della Siria e della Giudea; e Coponio
andò agente di e.tfo Cefare n~lla Giudea; & in che ·
modo fo.tfero ordinate nouità da Giuda Galileo.
Cap. · I~
p

IN , TANTO

MANDA"r()

.DA

Cefare in Soria f<J!.frinio Senator J.\.omano, il
quale hauendo tutti i gradt d' honore della cit
tà ottenuti hauea etiandio hauuto la dignitJ
del Confolat<>, & .era nobtlisfìmo, perche do.ueffe amminiftrare quini tagione à i popoli
e che doue/Je di tutte le facultd d'ognuno fàrc
la defcr_ittione e laflima: e con effe u'andè Co
ponio capitano d'uno flendardo di caualli, à
- = - - - : : - ..
ciò doutffe hatJ._tre di tutta la Giudea l'ammifllÌfiratione • .Anzi cheejfo !2!!,irinioancora
Giudeaitaliani
alla prouincia del
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lii.Siria tmitit, per-fare la defcrittone e laffrma de' beni de' cittadini di quelJu
regione e eeruendere itltrefi le foc1:1ltà d'v1rchelao • .Qy_elle genti quantunque
da principio baueffe;·o per male, quando fi ragionò del fare la deférittione,nonJurono nondimeno al fare à ciò refiflenza oflina# ' & in quefto cafo furono
.
Joazaro 'Po17-tefi.ce di Beta figliuolo ubidienti. Cofi adunque à perfuafione di
~~i!ar~f~ coftuifi"'fenzalcu.na controuerfiafatta la defcr#tion~ e laftim.a . 17if..vn,onc#
ua il popolo meno drpoi'un certo Gtuda Gaulanite nato nella terra di Gdmaltt, il qualtf!~~~d~~e ~ prefofi per compagno s,adduco Farifeo folleuaua il popolo à.,..doue1fi ribellt.ire,
4111ar"' letta ~V anda~a dtçendd cb.ela defèrittione non-era ahro,cbe un manijert~ fegno ·di
foggettione e di feruitù, e perciò e/Jortaua i popoli tutti à douere la libertà diffondere e mantenere. Conciofiacofa,che egli er.a pei;_;douen~è_{eguire,cbe fuccedendo loro {e cofe bene,harebbon potuto i lor benife,licemente godere, e confer
madofi ne~a poffesfione aeOi, r; barehbono di uatorofi e di brau,i)l nonte:acqui
ftato:e che non era da fPerare l'aiuto.di Dio,Je non fe ancb'esfi chcaffer:oil be
~ ne & utile loro. Era dato à quefie cofe dal uolgo protamente orecchie, di ma- •
niera tale, che s'infiamattano à prendere ardire gi metterfi àfare qualche grau.e
·&importante imprefa • Lct' ondeà pena e poftìliile à diYe quanto gran dif/urbo coftoro metteffero in tutta -quella nation'e, che per tutto allhora féguiuano oc
ci/ioni furti & affesfinament1, efooeua,nfi rubbamenti e prede fenza differenz.a
per tutto, &'non era ad alcuno (ò amico ònimico che fi foffe) harmto rifPetto,
e molti huomini Jegnalati ueniuan morti,fotto nome e colore(per quanto /i mo
ftriff.ttt) di uotrrela pubii ca lilftrtà dijfendete,ma il uero era in effetto,chdut
t.tJ feguiuaper cércare di far priuati-guddagni. Cofi.adurtquè_trit ltJitJ [cambie
'uolmente ammaz.z.andofi quei citadmi,e con ·furore grandifìmo tra lorò conten
dedo,i nimici foreflieri ancora in quel tépo np f1auan .indarr10 .. .Anz.j che nè me
no una g>«tuisfima careftia e fome ,che ueime hcbbe forza di por loro in ciò freno, (i eh-e punto meno di prima foffero crudeli in,.affaltar le terre,con batterle,
ejpqrgere il fangue cit;ile,fino à tanto, che pure alla Jine,il male fcorfe tato aua
ti ehe :di Dio il tertJpio fil dal fuoco de' nim1dbr.uciato; t{lnto g;·a;f pericolo è ~lo
fPrez..zare ipatrq riti & ordini,e per terra gettargli. Cer;ta cofa è che Giuda e
Sadduco furono .di tuue quefte calamità cagzone & auttori uolendo oltte alle
tJ·e prime fette indurre anche/a quarta, e ca effe'loro gl'huomini di nouittÌ diti
.dero/i raccogliendo: la qual cofa fu -alla \R.§publica non folamente al/bora di di
Jlurbi cagione, ma fu etiandio il femin.ado di tutte le ;·uine,chepofcia doueano
(eguire .La. onde e'.mi pare cofa toyenet,tole di deiuer alquato intorno à gl'-ordini
loro difcorrere,per cagione dei quali pofiia fu la nation noJlra da tanti e cofi gra
ui mali trauagliata.
·
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QY.AI SETTE E Q:iANTE FOSSERO TRA
i Giudei .

Cap.

I I.

o i Giudei, che attendeano conaffettione àfegui
re la fapienza de gli antichi loro,già molti fe,oli pa/Jati
in tre fèttediuifi. Degli Effeni,de Sadd14cei,& inquel
.;. ·
la che fu deitadei farifei. Orafe bene è flato da noi in_
./
qualche parte di quefte nilfecondo libro della guèrri:i
Giudaica trattato, cglinon farà nondimeno fuor di pro
pofito di.ragioname anchor qu} alcune cofe. E' adun.:.. ~!~~e1~ p~:
que il uito che ufano i fa;·ijèi femplice, e non dilicato per alcune delitie:e quato ro ordiiie.
detta loro la ragione eda loro con .oftinatione f empre [eguito .• r[ano di portar riuerenza à·coloro che fono.d'et4 maggiori, e quando uengono da loro ammoniti non hanno ardire nè di rifronder loro nè di parlare. Tutte le cofe fon d.i
··toro·attribuite al foto, ma non perciò tolgono datl'huo1WJ il/ibero arbitr.io,affer
mando,che Dio fi ferue di quefto per un temperdm~nto , la onde fe ben è le.cofo
tutte dal uoler d'effe dipend(!no,l'huomo nondimeno ha l'arbitrio libe1·0 d'appigliar/i, ò alla uirtù, ò al uitio .. Tengono che l'anime frano immortali,cche]oe .
to terra/i faccino d'effe i giuditij;e che allhora ciafcuno harà il premio fecondo'l
merito òdella uirtù ò del uitio: e che elleno fon condennate à perpetue carceri,
e che pojfòno ageunlmentc alla uita tornare. E perquefte leroopenioni e decre
tis'hantJ tra'l popolo grande auttorità acquiftato, onde tutte l'ora/ioni folenni,
& il culto diuino fi fùole fecondo la loro interpretatione e fecondo g/J ordini l<J
ro effercitare: tanto fono teauti dalle città per sdpienti,pe1· Temperati & per
bonefti • Ma l'o'penione de' Sadducei è, che: /'anime reftino infieme.co' corpi
eftinte; nè tengono dtalcun'altra cofa conto, che del!' of!eruatione della legge:an
~ cbe es/i tengono,che zl metter{ì à dijputare delle cofe.della fapienz.;t. co' precettori fia uirtù. Gli huomini di queftafetta fon pochi, ma quafi per dignità prin
cipali. Bene è uero nondimeno che non fifa quafi nulla fecondo' l parere di cofto
ro. Concioflacofa, che qualbora ·coftoro (fe bene contra' Luoler loro) pigliano i
magiftrati,alle diterminationi de· Fari[ei acconfentono, che [e ciò non faceffero,
non farebbono dalla moltitudine della pleb e{opportati. L'openione de gli Effeni poi è che Dio fenzalcuna efcettione ha di rutte-le cofe uniuerfalmente il gouer
no, e che !'anime fono immortali: eftimano c_henon fia cofa ueruna della quale
fi debba tener più conto, & che piùfi debba cercare e difiderare quanto la Giu
flitia. E mandandoiJoro prefenti
tempio
non ui
i lor facrificij
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percioche ufano più fantùerimonie; e perciò dal tempio commune efclufi fanno dìper [e i jàcrificij loro. Sono etùmdio i coflumi loro bonisfirni, & fono interamente dati all'agricoltura,& alle pof[esfioni.E' poi la giuftitia di cofi oro cct
tisfimaménte degna di marauiglia,& in quefto tutti z e reci & z Bdrbttrì ft la
Jciario di gra /uga mdietro',effendofi già per molti fecali nelli ftudijdi quella coti
nuaméte effercitati,& inuecchiati.Lc facultà so tenute da cofloro in comune,e
· nofi jèrt(C ~n che fia ricco de'{uoi beni piÙ d'alcuno ilqual no habbia nè polfegga
di fuo cofa ueruna. E fotto queft' ordine ~ qfta fetta fon piu di quattromila huo
mini i quali non hanno nè mogli nè jèruitori,pmhe di queflc due cojè l'una ten
gono che fta con ingiuria della natura coramune, et'altre poco alta tranquilztà
· ilella uìta utile& dccommoàata:onde perciò uiuendo per loro flesfifi 6inno l'un
l'q,:tro tralorofcambieuolmen~c fcruitio. eleggono tràloro i Camerlinghi che
fiano huomini da bene pigliandoli del numero de' Sacerdoti, acccìoche dell'éntrate delle po.flèsfioni., e della rendità Ù biadi proueggano loro da uiuer •. Et
infomma feguitano quell'ift,eJ]ò modo & orçline del uiuere, che t~fano quegl'huò
mini,che trii i Daèi, 'Plifli fon detti. Giuda Galileo fu poi il prirno inuento.re e
capo della quartaftrada di coloro, che jèguitan<> loftudto ddla fap(çt:za:queft~
."!ell'altre c@fe non jòno da i F'arifei differenti;ina,in queft'una fiche cer,~q.no i~
iutt<>la libertà,tenendo che folo Dio fi debba hauere per. ftgnare_,f~.er princip~
epiu tofto farebbono per Jopportare tutti i piu afPri martiri,e tormenti: di qual
puogfia forte infieme co' parenti loro carisfimi,ch:e foflero per chiamare e CO
nofcer alcun' huomo per Signore.Ma perche io foche moltifono,che di quefta
fOfa fi fono JPeffe uolte co gl'occhi proprij chiariti,non mi pare di douer piu dt:'
:_ fatti lororagionare. Conciofiacofache_ionon temo punto, che alle paro .
·
le mienonfiadatofcde; ma più tofto d'un'altra cofa, che quefta
\.
cofi notabit pacien'{.a, e difPrezz..o di dolore frano per do-.
~ere poco confeguire • E quefta loro anir1tofrtà fi
,.
accrebbe grandemente nella" noflra natione >
· 6hc di tale accrefeimento Gesfio Floro
con l'ingiurte fuè fu cagione ,
'on le quali fe tanto, che all'
ùltimo,fe che dal popo
lo l{gmano fi ri
bellarono •
. I. quanto s'è /inò à qui detto
delle fette de' Giudei,
· uogliamo cbe .

.

bajli ~
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furono da Herode, & da Filippo ciafcuno' fignor dcl;la quarta pane dd regno edificate. C<;lpi,
- tolo ,
I II •.
.

.

.

~ . ì ....

.

p t R r N t o in tanto hauénJa /e foculta ai .Archi_
lao uendute e confifcatc.,e récatala defcrittio11e e la/li
ma de' beni d fine, cbe fù l'.anno trentefimo fettimo do
, I ,1 pò. che °.Antoniq etaflato UÙlf.O d,a, Cefare nel/a giornata
. ..Attiac{l,'ejfen~?fi moj]~ 1fì!if [edjtjo.ne 'tle~la P./ebe CO~
&tra, Ioazu.ro:'Pqntdiç([;egJi Lo p;:itt,òdi qu~ll'! dig;pità 1
& infuo luogo lq dieefe ad Jl.fl.1:tf.1J .fi'g~i/<ql~ tf.i Seto ~icfrtà ediflHeroèl.e fta quc(lo mezzo :1 e Ftltppo ;pofero ordzr;e alle .~ofe g~flf ,fiatt Jo,vare_da 'figl~
.ro cta(cuno : e di loro. ~erode htiu1:ndp.{int.a Sefo1·i di mt~r~ _ laJ~ e~: ~~J~ 1~ ~~
po e diffefa di tutta la Galtlea • H:iu~ndo.pofcza fotto ben fortificar~ un .altr1 rtor ~ Ccf"
'Jen,·a.; il.~ui no1'J'Jéera. Be~ararrifta,.:'tJHt(atol~AJfrtrne~11.olteé;,efj c~iat1Jafle c;;i!(e.
liaa4 dt/G iu/ia moglie 'de(t'Impera(q~e, Ef apc~e fi!iP.110/~éi moltf.ed1firifi1,o._t
·rzarè 'Parieada pofta uici.no altefonti, d~j G~Oì:_dan~, e/~ t/.iede di p.efa_~eg il ~f:'
tne. F.jduffe otiandio 4foggia dicittfl: il Borgo ~etto Beifaide pvJ?a. ~ella tiJtd
del Lago Geneforetùio, e ui mijè tnolti habita~ori & accrebbe/o diri\chezz..i~l
·e uolle che haueffe il mede/imo nome di Giulia figliuola di Cefa1·e, Bora fegui
tando Coponio il qu4le dicemmo effere fiato mandato da Cefàr e,di amr;zimjir~
re f.e cofe della,cGiudea.,fu.cceffe un,certo cafa di .quefla mintzera ~ Eàtmo pef
·coflume i sa,cerdoti nc)lafeflcz de gli a7Jmi la quale e.~a. n~ll detta 'Pasq~-1a, paf
fata la meta della notte, d'aprire del tempio.te porte ·~ ..A/Jhora adunque fubi
to, che furono aperte, certi Samaritani cn~r~ti di nafcofo in <;; crofolima /far
[ero pe' portici e pe1· tutto'/ tempio dell'offa deglhuomini:Pfidenefcgui, che i
Sacerdoti dJ indi inanfi ufarono nel far le guardie molteJ magzior diùgenz.a del
ufato. TomJ Coponio poco dipoi R.!}mahaué4~ hauuto M • .Ambiuio 'per fuc
<~Uore;al tempo,del qu.1/e Salomé del F..§ Herode jò"rclfa uer.endo d mm·te lafciò
à cùdialamnia, & anche tutto'lfuo flato, & di più Fafatetidc poftanetla
Ettmpagrta , & ..A~helatde doue erano molte fcluc di piilr."!e, i[ frutta,. r.
,
.J ll
. Succ01e
,rr, • - ., .
.
f'cco
ue e qua.i/1 t:1 dz·mo [ta 'l:cce /[ énz..a.
a coS-Cut ..Al'!mto
RJ.A1.I:o e memre que «C1arc
do lmperafii fi trouaua in 1nuefto gouér11o
11ttcque la morte di Cefàre,il
quale fu zlfecon- rord_c'
R°·
')"
mani, e 1ua
do l1iipe1·ato1·e de' J!,,gmani,& hebbe il gouttno della R,!publica panni cmquan i;iorte,e che
,r,
· que1.o
· ·,a numero
·
a lui fucref- .
t tt1ette
.1r:et· me1.t:z,e due gomz,· contando m
quato1·dtc· •anm·ne, qua fe.
ii .Antonio gli firnell' Imp~rio compagno,& con effe u'bebbe. pai·te • V iffe [et
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tantafett'tttzl}I • .A lui pofcia jiucef!e Tiberio 'J:\/Jrone fuofigliaflro figliuolo di
Giulia,terzy Imperatore de' F.2mani dal quale fi1, mandato in luogo di .Annio
]\ufo per quinto gouernatore de' ·Giudei//alerio Grato . Q.f."efli lcuata la li'...
gnit4 del Sacerdotio ad .Anano uolle che Ismaelefigliuolo di !abo fof!e 'Ponte
{ice: & hauenifo·pocò di pot anchor queflo [cacciato traportò qt-tella dignitd zn
E.l!azaro figliuolo di .Anano 'Ponte/i ce. Rf!indi paffato un' anno ne prtì4Ò coflui
al'}cara e d~eile la digrzifà dcl 'Pontificato à Simone figliuolo di Camita • E poicbe quefti ancora fu flato in quel!.~ dignità uh'anno intero hebbe éommandamé
.to di concederla à Giufeppe, detto per cugnome Ca ifa. Tornò di poi Grato à ]\g
ma eflendo fiato già undici anni nella Giudea: & in fuo luogo fu mandato 'Pan
"tio 'Pilato ~ Fra ·queftà me-;zzy Hero'de fignore della quarta parte dcl regno
bttenned~effereamicisfi*'o di TiberiÒ }e·diede dalnome di lui dd una città/et
quàle egli edificò di Tiberiade il nom'éj-hau·èndo per 'Ciò fare eletto unpaejè,i:J&
. tzir(o nella Galilea uicino al Lago Genefarettto : dalla quale non erano:molto
t
; lontqne t,uque calde, che fono uicine al borgo di Emaunte. Fu qrJéfta 'hafJiti.f
· td parte·da colvro,cbe ui èoncorfero,e pàl'te da i Gablei;de i quali alcuni fur011 ·
. 'coftreùì à"cfouei'uiandare, & •at'éuni delld nobiltà ancora fì elef!ero qu.(ui t'ha
.. , 'bìjationé • •;Et accioèhe ella fdff~ dtì più"m-1nìémfopopolo habitatd urftinmoliti{
, b~bi~ar~ rc'efµ~ttk?b a.çolor~ éke erflnO'fO~Jérisjìmf.) che di qual fì u~g~a.2aò'i.
go uuontorr,eano ;·_traquabfurono alcum, che non /i feipea moltohenl fefaf
fero liberi nò • Et hauendo à cofioro conceauto g1·andi ef]emioni,e in~li bene/i
eif,fu cagiorte,che fifermt!.rono ad habitarui,che ad alcuni donò cafe,e alcuni del
le poffesfioni: accioche esfi rato meno l'aborriflero come edificata fuor dc gli or
tlinie'riti loro a'tichi,& in terréni doue erano in gran copia dellefe.pultu_re: do
tte fecoifo lcnoflre leggi ijlli,cbehabita I luoghi cofi fattifi tieneJche t fette gior
npno fia netto epuro; Fu intorno ~ _4.fìo med'efirno tépo F raate ~de i 'Parthi f
tradmnnta fatto m.vrire·da F raat.f furr figliuolo per una cofi fatta cagione. li' r40
a:te•bauendo defigliuoh legittimi tenne da prima una ferita Italiana il cui nome eraTermafa mandatigli' da Cefate infieme con altri doni,fa l'altre fue 6onèu!Jine. Etin proa/Jo ditepo refiando dell'eccellente beltà d'effe pieno di ftupfl
te,hauendqgrd dtlei hauuto F~aateJuo figliuo{o fe la prefe per legitima m~
gtie. Coffoi perche Jape-a ttttìo.~ueflo che ella uolea)al Re perfuadere-, cadendo
le in animo aifiir /i cbe'l /iglùwlo ottenejfe de' 'Parthi il regno,. uide cotile nor&
ere per douerle cofa ,che elltt difegnajfe riufme; Se i figliuoli legittimi quin. di non ft leuaffero, e rpandaf!ero- altroue • Ella ttcfunque !tr6Ò di pe;fuadere·
Ili marito, ehe gli clouèffe mancfare d F.gma per oflaggi,onde com~enne loro di dq
14tr [ubito dà fare, per che ii' padte-s~eM già iÌ quant"o Termujà uolta in tutt<>.
fottopoflo. Co/i adlmque "Fra.ate fialleuaua jòt-O" iÌ u1fa per do11ere effere al pa
4're n-el tegn' frJcctffere:·onde' egli éarcndogli grauc io fiare ajpctthndo di doue.·
I
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rei regno iloppo la morte del padre ottenere' ordinò -contra lui _con la madri{ !~~~=r~~

I

I

I

I
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ima con~iura; efi crede etiandio, che egli con effa in dùhonefti piaceri fi con-; m~mo dJri
giungejfe. Effendo adunque da' pop-0li per l'homictdio del padre, e per l'ince- gliu4tl•,
fto parimente odiato, [cacciatone tumultuofamente da loro-auanti, che egli la
fi,1a potézaftabiliflc,finl di fua uitaiil corfo. Cofiderado althor:i i primi e più n<J
. l,,ili•tra i Tarthi che la J{Spublica P.On Ji potea fenz.._a [\! •conferUfYe, e non U07'
lendo nondimeno elleggenze alcuno che non fof[e del fangue di .Ai'face discefo,
e·. giudicando, che ~oueffe haftare; ~be la r.eak,"!!aefìdfoffe fiata una uolta_dtif
le libiaini d'una dona Italiana uiolata,manda;;ono Orode per loro ambasciata-::
ri chiamando . Era quelli disceso del sangue reale, ma per la troppa crude.lt4 ·sua dalla moltitudine odiato, perche di natura sua non fi lasciaua maneggia•
re,& era .sdegnofisfimo. Cofiui fu da certi, che ordi'(Mrono una congiura con..
tra ammazzato ' e (per quanto affermano if,/cuni) ad un banchetto: pe1·
che quùJi fono ufati di portare continuamente le jpade.Ma per quello che uogli~
no i più fu morto in una caccia. Hauendo poi mandati loro ambafciatori à l\p
ma,domandarono per lor ~uno di quelli oftaggi, e Bonone fu ·à gli altri fratel
li preferito. çonliofiacosa che fu giudicato cbe èglz [offe meriteuole di quefta
fortuna, laquale due grandi imperif nel mondo gli presentauano., lo ftraniero
cioe, èquello di casa. Ma tofìo quei Barbari nefuron poi pentiti per effer huo
mini di natura lorò uariabili, e che non poteuano-inalcun modo l'indignità fòp
portqre. 'Percioihe parca loro cofa dishonorata di ftare fotto l'ubidim-z..a d'utlf>
che [offe flato in fèruitù, perchc eglino cofi·ufauano di chiamare uno oftaggio,
& con quefìo modo di chiamarlo fiueano l'ignominia d'effe maggiore. 'Perciocbe non era flato dato loro il ~per ragion di guerra,ma quello che ei-a peggio
e ·di più uergogna, pei· ifèorno in tempo di pace;onde subito mandaron chiamitn
do Jfrtabano i/quale hauea allhora di Media il regno,disceso anch'egli del san
gue d'.Arsace • Et egli accettò, e comparse suhito con l'ef]ercito. Et,ejfendogli
uscito contra Bonone,perche da principio il popolo de' Tarthi flcrua ancora forte nel suo debito,refl:ato in battaglia uinto .Artabano fu nella Media ributtato.
Marimeffo poi:o dipoi un' altro ejfercito infieme uenuto con Bonone, che di ~iò
· prese ardire,à giomata,ne riportò honorata uittoria,di maniera, che egli se ne
fuggì con pochi cauallJ solamente in Seleucia. Et .Artabano seguitando di fare Amban~
·
;r;
/
.
l . Re d1Medi~
de Barbari·d{l fue·mespr. m
rotta gran d'J: occ1;.1on~
1 per apporMr ora m ta guisa uttienc il re
·JPauerito , fi riduf]è con le fue genti uittoriose in Tefifontf:. et in queflo modo g•~ 0 dc'P~r
egli adunqne ottenne il regno • RJ.corse Bonone in .Armenia,& in quel princi thi.
pio applicò ranimo suo all'acquzfto di qf!fl regno,e mandò per quefio ncgotio à
• ~ma ambasciatori • Ma doue e'fu daTiberiti ributtato per.che haueafrJ, dii
pocaggine d'effe à noia~; & oltre accio u'era moffo dalle minawe del R.._e de'
'Pattbi il quale gi.i da!fa ordine
d1 fare la guer~4~p.erduta. ogn! JPeranza_d~ d<>
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uer piu regn-dre ; per che quelli che erano di piu auttòrita nell':.Aimenia ~'i.be.
haueario in·NJfate l'babitatùm loro~ fouoriuano d'.Artabano la parte~ fi died~ in ·poter di Silano delta Siria gouernatore ~· R!:!,efti perche ì 'haueua in P1,oma
-.conofciuto mentre e''ui flaua, lo ritene fecai,z Stria; Diede .Artabano à n;ar_
·t-hi per loro~ Orod.e jl quale era uno de".figliuoti. Effendi> intO"t:.1!0 à qu,effo
·mede/imo tempo uenum <à .mo"r.te atrche .Amioco !\;di Comagena nacque tra J
- plebei e i nobili c.ome[a; i!)e 'f.llCfJl Jl<J/eano che'i regno fi riduceffe (i·.p.rouiri.da;
'e-/a>.plebe uolea uiu.ere fotto't gokcmo del l{f'nel modo,, eh.e primà -era ujata;
'tlnde fa. per quefto ( pc:r.c/iliberatione fotta d'a/ Senatò) mandato Germanièo a
.dhuere le coft dileuante ac.commodare, ·c.he-g,ià la fo.rtunatercaua occafione
di fotto capita>' mal"e • Condofiac()fa che h.auendo rtdotte in miglior ·tmnine
· le cofe della Soria.fu per .ordir.e .di 'Pijone co'.l ucl~no fatto .morire fica.me fll"'
t1'ouefi dirà ~
. - ,
. .
.
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..Auendo in tanto Tifato della Giudea·go1eernatòre, roJS
dotto da Cefar'ea ·in G erofolima i foJdati alte ft~nz.:.e,p~r
tò nella dtt4 J'jnfegne crnrl'effigie di Cefare in~difPre~
zo della legge :nofiraper Ja qu.ale fi difPone,che rzo deb
.biaino cofi fette imagini ten.ere. T'er.La qualcofa que;
_
__ gouernatòri i qual; àano fiati auantùi bei,foleuano ell
• .;.~. ;,~-~' tra1'e n.ella città con l'infegne in altra maniera.dipinte~
,'"Pzlatofu il primo,c.be fenza .cb.e p.erfor1a uemna fap~ffe di ciò nulla, ba.uend,t
. porr..-it.e quclJ'imagine nella cittd dt notre, ude fermò.Onde f11hito e.be i Cittaài
·JJi lo Jè.ffpcro, rad.unatifi in_grojfo mmier.o infi.emc fe ·n'andarono à Cefarea,. :I
.tpdui per molti giorni [eguir-ono di fupficbeuolmente prcg,zre il _goue1wtPre.,
,che TJoleffe q1Je!le imagim in a.ltro lato traport,;re ~ Ma affèrmandoloro Tilat•
.che egli non .era p.er da1m· .ciò mai fare, ·per che non farebb.e paflàto ftnza of.:
fender Cefar.e ;n.on reffando p.eÙiÒe·cù1dei di p;-_egare, .eglz.pa/Jatù fei.gior:·
ni bauei'Jdofotto .metter) Soldatim arme,fi .mife Jfede;:c pr.o t.rib1mali neJ ~?'
jò,cb'e uolle feruirfi di queflo luogo pcr.effere fopr:a mèJd?J à propofìto 4 ·qui:z..n:..
.haue,i .di _(egntl.t.o di fare . E quiui .dl.nuou.o.s1r.ettamem_e pregaio delt'.1fìeffò "'f
_gotio,diedt .à ifolgati 1.lfègno~ ,cbe do1Je!fero t.orglt w m.ezzo, e mi'l:2acizò .lfrt.•
·,di fìirgli a.mmaz_,zare,fe ttiflo 1107J {i foffer.o quietati, & andatifene .à eafa . M,4
,Fondo
tsjige.ttm;dofl
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!JIO~ teneudn-piu conto d(}lt'oj)eruan~a della legge,che della uità. 11'ilatoall"';
h?ra marauigtiatofi ~j.7uello c~(i çiiJ!a.n~e amoye~ del~~l~ggi di ~ofi_,oro fe fubit~
riportare da ·G erofo/Jma .quelt zmagmz a Cefarea. ·S'J mife pofcza a fnr fare U1' ·
acquedotto~ jpendendo in tal'opra i da'!ari delteforo [acro per condurrem. Gerrofolima l'acque d'uno jj;atio difer/é dugento {fadi.j. Hebbe ciò molto per ma::.
le il popolo, & ef./èndofi radunati.J,n pi~ part-iint/ofio numerofì cbe erano mol

,,

te migliaia > con alte uoci face.uan forza di torlo datquel propofito.'"flt alcuni(/i;
tome in una.moltittJdin__e ilifardJnat»ft.Jole auuentre, aiceuano ·etiandio comra tf
{o goùèrnatorelffutte & ingiuriofepàroti~ 'M?t.~'gl~ihaucndJ> fotto comparire i
fold'ati in quetl'liabito .cbe .erano gli .altri del pòpo/fi, ma ohe hau_eitno nafcofl(J, ~
fotto bafloni, ordinò, .che glifoceffero .cerchio d~in't-Orno; .e[ubito che't uolgo CO-"
.minciÒ a dire.bru.tte &.ingiuyidfe parole _di.edelor,oÌl c.en.no,'cb.e s'.eraprima or Hebf.iit•""
dinato. Et esfifecerò cqn qu.eibaftom ·pifl.di·qucllo,che lorò .era Datò1pr.dinato t~at~~~
percòtendo'tata cdlo!·.o che·tum.uliuàuan~/fuanto::otfloro / qu.a.liji'.fiaJl.d"ti .qukti ~~l:a1;i
[enza far':'~·di'jfei't:nZ,a ueru?fh, Oh~e- p·oùindofi quilJ-i '.cofi ma! tt(l_ttati e.con filato , e p;r
poott difcrtftiorie idi)4~m_ati .da gli'atrnati p:arte nefi1ronmorti>:.t pan't.fe n~an '.lua.l ,ca1·90
.dai·on uia fèrlti:&'.in tal guifa fufçz,tt.afeùn.are la feditwne.• F.u frt. qft.o medefi .
.mo tépo G r:E S V .buom.o fapiél.e(fe•.t:glj enond.imeno.feàto .d1 M_uer/o huO
mo chiamftre'.) Conciofta.cofa .ch.e eglJfocea cofe di 'g· )"a.r1de.ammiratio.ne .degne
& ~ra dì•,c-0]01~0 ma.éf.t.r.o) .e.be uolentie.ri le u_ei:e cofè N~gliono app.rendere: &.
-.hebbe molti cofi de.i Giudei ·come1.dt j çrèciche lo feg.yitar.orto • Fu queft.i .chrift.c.coe
.e a,R 1 ~ T o 1he da~rincipa~ d.ellttiz~ffr~~a,tioiie aéàfat~;h~u.end1Jle "!i.la=~:~~~~
to per-fua fentez.::za.condèn~ato ad c!fermef]o-m-.croce) no~ ·r.efl4rononondJme:. .!aro dopp_o
.no coloro i q~alìgli haueanp11flo .da' p1:inèipùr.amore,che~n0Jt.fegu.ittJ.ffero d'.a:"":.·iirutl~;~.1
m'arlo ~ 'Perch.ein capo :4tre giorniiapparfe l.or.o_uiuo,fi Jome i 'Profeti per di ... .
uina ifPh-a.tiotJe b4.u.e'ano di lui qur:flo .e molt'altr(I oofç di ,g1:anmar4Ùigticr. . dè;.
gne, predetto •. &-per jintJ à quefto.tempo 'd.u~iino i_Ghri/lia%i che _da ef!o prefero ·
j(riòme •"' Hebbero int.orno·a·quefiiJ.tem.p.oi G:iùa·k un"alti'.'o,gran di/h-trbo anco
'ra,'&·a R!;rn4fì:faoperfé.ne' Jfavri/itij d'_I/idt·-UtJa,,~fa ck.efu in .ucr.o u#ùpe.rp-. , ,,:. '.<"
.Jis/ima • Jfora' io intenda cl.i ra.écont.ar"l pr-inic1:a11ré-l!Je'.la nefotfda {c.elerttggin.e'~de g·/j ljìa~i , e poi·tornerò à f eg~iùzre ·:dell.è .c.ofe di/ Gi.ud.ei il..ragion.amento ..' .
.Bra in 1\9ma 'Pao)in.a donna nobile-& _norim.cnò p-/a hon.tà de f'uoi.coftumi,cht · .. , ,
'p..er la cbiar.e'{z..a.del fuofang~e.~t~ftrè,-~ .era ..paì·im.ent.e ricc.ha .molro,ebella
lCfJthe coletche '.é~aJnpp/1~to ·. rit/:fim:e dell'.età ftiit, ma fopr?t. tutto .er.a P~nttta .d.i
-pttdic{ci,t','' era ctifJei mtti'itdttf a-Saturni~() h.uomO ueramenbe dignisfimo~di CO
:fi fottèlnioglie: · S'.accefe .1ètl'amor~ di-.còflei D.ecio'.M_ond@;che era gfouane af
~fài no}J1/e 1dell'ordint.de caua.lier.i: epercb.e·coftei éragrtin donna efz che no/J.p,o
"te~ con' prefenti efler .co;·roùa,.tar;to più fie.r.ament.e cref.cea del giouan.e l'amo~
.re) difi fatta maniera) çhcFondo
:lefe afferire
ion_giunzerfi
una
folawJlta c9n effe
librarioper
antico
dei Gesuiti
italiani
.
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www.fondolibrarioantico.it

::1

·ia' .

;i

0

f-41t;
]) 1 ;P L~.A PI O G I,V S E'P"'P }:i
drtgentQ"mtla.dr.tttnme-. Ma. .non potendo ne:rne?Zo pe.r queftoJndurla à· upftr.~
gli ç9_mpia.cwc::, non pote}t.do la gran ferz._a4'!l,1J1Qrt! più fopporta.re fi dijf.<?fe di.
ili daré/in'e con lttfom~ al male &'alla uita m µn medefimo tempo • s·acco'l'ftdi quejfo fuo ptopofito °Jdq la quale era fldta gid fchiaua· del padre di Mond11
& era poi fetta libera, chi; lira dol)nçt molto aftuta f Jàgace,ma non già in be
ne a.lçuwu&. hçittendqdeltlp./lin{l:tio_l'J~ de?gi~Uane di.ffeiacere,andata da lui con·
parole/-JJfinghe-f!eéfie.e1•cau-a.,ç!;f'tnefter gl'an/rrzo; e di dargli jpe_r:a.z._.a di douer fo _
in mp,~o.,.che ktri:pb4e oh1r11to. di pqtçrfi €On·P,aplffta giacere .. ' Onde dand111
egli uolen{it:.ri(t pr.egh~ tl'~ffe.:precchi~, .eU1tAlfe ,çhe)e faeea di bifogno d'haue.J
· re cinquantamila dramme [elle per uincere' della giouane la pudicitia. Ha14en . .
do in tal g11-ifct.ilgiouane rictt:ato, & hauuto da lui quellafomma di danari,
laqualç cll_a hauep, _doman4ata fi mife t;e't)tare una nuouq ftrada d'inganna;·l.i·
' - ' ' ucdttt<> cpme ·'P_aoli:tz:inon ,fi _ppteMon·qanari cori:çrnpe1·e .. E Japenda · come .
• .I
'Paoltna,e·l"d mqlro e1Jn,di1-1qtzone al ctp,to e reJigione·d'Jjide applicq,ta,pensò U1'.
',o :• · 'fn[;tffl1IO<'dtì111efia mdniera,. N:ftrettqfi,a:pdrfamento C(J.n alcuni ~Ì que' Sacerd~.
Il ·~ i I I ti, ef~'t(eft dtp:feqe da loro, di tener. là C0fe feç_retd,e (.quello poi che ,è C0f4 effi:.
é'àcis/imdJm,dJìrato loro il prèmio,ch.é'era Pf!r'althora di dramme urnticinque.
. mila,c d'altr~tante ogn'hora,che'haueffèro fatto l,'effetto,manife[tò loro l'amo
rt: del gioua?J,e, pregandogli, che faceffero ogni cofa posfibile.,fi.che egli ot.tenef
fe qµanto difide-,.Q.ua. Eglino dall'ingordigia di q1-iell'oro indotti , lepromiftero
l , ~:y, ~ benig:tameme di far./o;e quelli, che era"tra lor(} d'età-il maggior.andg à tròuar
m
1?.ao-Lin.1J;&. ottenµto·d'entrare e di. poterle fenza,,c:.he u_i foJJe·perfOJ1a p.refente..,
~"~L ~ 1 ;: ; p.arla.re,le dtffe come egli era 4.n.dato da :lei mandatoui da ,..,A,nubi, 'acaéfo de(la
fua bellez-za; e, che le facea japere che ella drmeffe da lui a~qare. ·sita con ani ·.
"'
mo lieto udì quella nuoua, -e_(ubito corninciò-à efialtar fe fleffa tra l.edonn(: fue
· .dòmeftiche,e uanfqrfi come ella era ftata/i:ztta degna dell'amore di.Anubt:&
1al ma~it_o anch_(f_rà jèòperfe ;. c:.orne eltit eraJla..ta.{nuitata à cena.J' & 4 dormi·re t;on4t(ltbi.- E. le fu quçfiq da lui tanto,piu fa.cilmen~e cpncedu to;q1p;nto ,ché
. .
.eglifept;,a_e conofea beni/Jimo 1uanto /offe ~rande.I,~: cafht4\d~Ua mog,tie-. (<>fi.
~~'~iac~~~ adunq1:e-fo n.'an~ al ~empjq_,,.-'I & ;pq( che ell1t.rh~~he, c.enato 1effendp,gi,a t_empo
in g~_nno co d~an.dare à dorittire, riferratada/\Sacerdo.t_e/euati (;tia i lumi", trouò qutui
Paolina
. ndo,
~ h. -, d
, ,r;o• , o
a per-tutt(t que_
·
d:i·Jr:e al gzoua
·
!!lana. Ro Mo·
c ·e t,t ei· naJ,r;coJ
l/Id
lf. )}Ot(e compzdrque
-ne ftimandp di fare in tat gvJfa r.ofa-,allo. oi(i ·~~41.ti :' ,/!.t • e!Jt;IJdo p,_ofcia egfi
quìnài ufcito auanti , che·i-Sa·cerdoti ç/ze deUi{1!%.41'1]lO e~(l,"J.O. c.ènfapeuoli foffer.o
leUati ,: Taol.ina, tornata, la mattinfr!;dal m~.r·tbft -; 4.i.J]è p;Mlte cofe de gli ab,, -brt1-cciamenti d'.Anub.i~ ·&il rnedèfiP?o.fe;6an l'?,mith~ am:ort{, Gtm rntignifiél~e
"parole ta cofa·a.~grandt:n,do.· Ma non-Jc.dauttnA.già.elle-n.o ttltrituentifede,c9n.{i
derando la quàlità del cafo; pur non poteano nondime.140 non prerrder ·di ciò ma
ya11-zglia g1:ande,fapendo quanto. ell._a{offe d~ caflità dòt~1/4· Il ter'{f1 giorno dop-
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po.che quefla cofa e;·a jèguittnMohdo netta donna.da. lui amata incontrandofi·,

ò quanto èflato ben fatto ò Paolina(di/Je )che m'hai faluate le dugentomila dra
me le quali poteui a&iungere a.ll'altre tue ricchezze, e pur nondimeno m'hai

di quanto io di/ideraua compiaciuto •. vf.~ me non.importa niente che tu babbi
Mondo fPrezz.ato,pai .~·ngendomiAnubi bo quanw da te·difìderaua ottenuto :
·e poi che egli hebbe cofi detto ùiiz~ò con Dio.La Donna commtidndo allhona à
lco,prire l'inganno, fi firahiò la ùefie; & hau.endo Hfatto interamente al ma~ito [coperto, lo pregò e[congiurò, che non uolejfè,lafd.zr paffere un' cofi brutto fregio fenzaiiendetta . Il Marito allhorafe n'andò à 4are del tutto contez
.za ali'Imperatore.. Tiberio doppo cb.ç fattone con diligenz.a cercare il uero,heb
be al tutto faputo,. tut.ti quei Sacerdot1Jngannatnr.if81ftettere in croce,&, con ,· · • ~,
tsfj andn I da,.che era ffqt.1 l' inuent1:ifce luna cofì. grau'e .fceler.agi,ine;. percio - , '."i
_ch'era ftataprÌ11agal cagio'ne'che ia.ttJftità.della gioua'f(rtfo[fè corroìta:fittto poi . ·
Jfian;t,re U,tempio comcmdq;che la ]fatua ~'Ifide doueffe ef]ère}1el tetJ,erefom.,merfo. Sicotéto bene che Mondo [offe di piu legger p.ena' punito, co'l raadarlo' t'lf · .
: ,és/i(io; at.tr.ibuendo dclterr.or fuo alla forz..a dr:ll'ampye la colpa:. & quefio fu
:qua?Zd.o dai sacerdoti d'Ijide. fu _&ommef]ò. Ho'ra torneremo àfodisfare à quato
._~ }4ztp Jq mi protµefjò d·i iagionm:i de'.caft\d( G iudel,cbcftauan.d quefto temif.<>:. ifl 1VJm-a. 1 .
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_ .. chein Roma habita.uano ) e di Pilato • , Capi·. ·
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pena sera ~a ft*!?'re lèmto, ,Jetla p~t!tafuzgno, .&. era
pesfimo e di timi i uitij ·mJ.cchidto ) R'f:!.efli-trauaHdd{i al
!bora inJ{_oma, focca quiui d'interpi'ete della legge di
Moifeprofesjìone,efi hauea pre/i per compagni tre altri
che in tutto lo jòmigliauflno. Eflendofi data alla difcipli
~~===~~ na di cofioro Fuluia donna nobile, la Giufl~ica_ legg§ ab
bracciando, le perfuajèro, vhe ellàiloueffe della p-0rpòrlt e dell'oro al tempìo di .,,
Gerojòlima mandare: & hauendo da lei quejìt cofe IM.uute, fe ne f eruirqno per _ .·
11fo proprio loro,percioche cofi haueano prima tra lor.o difegnato. Poiche quefta cofa fu uenuta à notttia dz Tiberio perche Saturnino amico fuo:di effe Fuluùt
marito con effe del torto alla moglie {atto fi dolfe , comandò cbe tr.ttti i Giudei Hebrei rcac:
foflero dt R_gma cacciati. I Confoli fatta dtcofioro unafcelta mandarono in Sar c13 ti di Ro ~
,i ·
'[ r:/d
. b
d'l
h ;n,
U 1· . l ma , ep qu4 1
11.12>na
qu.7.ttrpm_~ aJo at~:&._ Il~'!. n1!men> t oro) e e r~ett~ a a re tgzon o- cagion•.
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pilniti:e in tal
gùifa tutti i G iudci pér·-cagione di quattro fcelerflti Jolt furon for"1.~ti d to;fì di
F..._oma. Ma nè méno i Samaritani feà quefio tempo la pa!Jarono fewza diflur..
· b6,chè furono· anab' es/i da un ·aertrJ i'ilgttnttatorc solleuatz; i/quale teneua p0, ·thisfimÒ contò Jel.dfre una;bugia;è pà c-otnptacère alla plebci,factua tutta u{4
11uoui fròuati,et inùiriorti;et or.cfihÒ /orocbéji dàuCjJeN l'adunare 1tel mote Cari
, -~'li appò ~ue.lla natÙmè monte fantis{ìmo, affermando ' che quiui era per do-·
.u~r mofi;·ar loro f'UàfÌ facra'ti·tratti.di fotto tàrtt,che .da M oifé erano ff ati quitti ripofli. Eglino preflando fede; prejé l1anni fi ferma.tono-in una contrada
·detta 'rirtttaba, é quiulfifiauano gl' altri; che ftÌ con'Co1·retuino·afPettt<ndo,accio
0<dlion~ _,che pòlte/Jero poi in grofjò numero nel inohtefalire, Ma'Pilato~ccupò prima
fatta
daP1-d'/
rr1· ton·la caua
·· ["'t
n'r.
'fiuc fa n·t ene;e con·que.z··sa
foto de'
sa""· t oro dl
.e tnonte· [ a·;""ttd
e, .a fd"
con· t!.C
inaritaru• t;utritani the s'erano in qt.iel borgo raccolt~uenùti'alle 'ij1ani pam·f1,'atntt."{zJ1ro·ho, e. parte ne fecerlrnoltare,fo fuga~e tnolti c1Je ne prefc1·0.uiui,,nc coduffeio pri
.[,ioni;e 'Pilato fe à ipr~ntipttlt dt loro epiup~tenti tagliar la.teffrr; Jlllhora·i-gé
_tilhitomini é.qlli di maggior auttorjtti _andatono a·trouarVitellio huoma 'èonfda
·t'e,ché al!hora era della ·Sirid·algoucrrzo.,i-t.ontrca "RzJàw fecero di quell'otci/i.o
.fi.e·qrela ~ffermado Ghet·c'ontorfo,che znTitatabaf er.d fotpo/tD'f'i "e-Ya flato j>ìhe
fi uole[Feto da i 'I{gtnahi ribeUare tna pche uoleatzo I! le uiole11ze.rhf.fl_?i/iit-0 fo
pra loro ufatt ricort-ere. Yitcllio tnandatò tlélla <; iudea Marcello fuo amico
per ttgentt,-Clfffldni!Ò à 'Pitat<n:h'C tl andaffe"à ~ma-pèr diffeiiaef{i appfé]Jo à
tcfaredell'imputatzoni'tht dai Giui/figL'eran() date, ·Cofi ddùiiqué.ha11endo
con/umati nlitl,a foa pyòuinda.dieci anni,perche gli co'tlueniua di render-ere àvi
tellio ubidienza,fi ;nife per la uo1ia di 1{9m.tUn uiaggio;ma fu eteffe la morte di
Tiberio auanii the egli ui {ofj tJ drrtuato •
tò non uolsero (egufre la militia,furarw da foro con diucr{rmodi
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·tt1a; e come egli hebbé da Tiberio èolriii'lisfione, che
·
. doueffe ottenere da Attabano gli ofraggi • Ca•. , ,pit9lò,
V I.
I

.

.

~S~~~~, ·ss~ndo· tant~ Vi;eì/io ~ndt1t0Jzclla cittded 1 peruenne

I

in Ger.o[olima appunio nel tempo d~lla ft:fia che da noi

I Jì.dicè 'Fdsqua:& e!JendoJlato quiùi con honori g1·an-

dù/imi ~iceuuto,fegr~tùt à tutti Nzttadmi di tutto quct

lo,che e pagauano de fYutttt da uendere,e conce!Je loI ro,thè
id ffolii con gli orilameftti ponti/icali !offe da'
1

S1&

~~~~-~
- ~L- I )(r4otì ntl tempiO con[eru_qia,in quel rnodo che.già foFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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lcuano que{i'iutto~·ità anticamente hauere. Md i't} quefto tempo fifoleutt;·fpor.

re in ..Antonia pet quefia cagione . Hircano primo 'Pontefi'ce d1 queflo nome,
hauendo fatto uicino al tempio fabri'care una torre,quiui[e ne ftaua la maggior
parte del tempo: e perche egli hauea queftaftoltt in guardia, e niun'altro fu or
-che egli d'effe fi feruiua, ogn' hora, che era per rimetterfì l'hahito przuato in
. qucjto luogo la riponefi. Et quefio coftume da i fuccej]òrz d' e!Jo ancora di mano
'in mano offeruatrJ. Ma uenuto pofèla il regno ad Herode, diede à qu_efi~ torre eh' era pofla in luogo molto opportuno, e la qyale egli con grande fPej'afc rifare, il nome d'..Antonia per amor d'Antonio t;Ì cui egli era malto affettionato
amico; e ui ritenn~ la fiala nel m.odo che.ella u'erafiata da lui trouata,jtiman
do di douere per ciò hauere il popolo dfe maggiormente obligato •.Anhelao d'
~.Po figliuolo e fuccejfore anche egli feil rnedefìmq; effendefi poi d'effe il regn~
iNproµincia mutato, i E.ginani hebbero in un m,edefnne tempo in.poter loro ai:.
che la ]fola del 'Pontefice)lttquale er.a rzpoJ1a in.una fianz..~ à quefio effc~to folq
edificata, e del figillo de'· 'Pontefici e de' guard:Ìtitfidel ~eforo [acro {tgillata;et ·
. :ìt Caftellano accendea quiui ogni d) la lucerna . Mal-itellio di edè quella Jio-:la nelle mani de' noflri Sacerdoti,comandando loro che' l CafteUano foffe ficura.-·
douee!la /i doueffe riporre quando pe1· fèruigio de'. 'Pontefici ~l/a.fi caua./Je fuq
ri. Hauendo ufato utrj'o'.l popalo quefJa:gratir~din_e,& eletto in luogo di Giufep
pe çatfa 'Pontefice. Ionatti/igliuolo d'..Anano,'fonu:fic~ fz miffe per la uolta d'
.Antzochitt inuìaggio. Hebbe in quefi'ifieffe. ·umpo le~tere da Tiberio per le
.r quali gli daua commisfione che egli doueffe wn .Ar:tabanq far pace & a1nicitia.
Conciofiacofà che e' dubitaua che occupata l'.Armenia,e non facef]è.all'lmperro
.danni maggio;·i • 8 che quefta mnicitia far.ebbe fiata mfomma confermatq e
flabzledoue egli baueffe dato gli oflaggi,e masflmamente fe baueffe dato di
'effe R.5 il.figliuolo. 'Poicbe egli hebbe fa.ritto intorno d quefte cofe à retei/i(}
fi uoltò d fole citare con premij grandi i RJ de gl'Hibe,ri.,&·de gli .Alani, che d9
ueffero muouer fubito crmtra .Artabano guerra • Gl'Hiberi non .ne ~olfero fa
realtro,e fe ne fterono in pace,madiedero bene il pajfo àgli .,1.lani per la loro
regione,& aperte loro le porte CafPic gli fPinfero nel regno d'.J'f rtabano. Onde Pmhi r,Q"
perciÒ i 'Parti dinUrJUO furono aeJl'..Annenia fJriuati; & ~ffef!dO tutta fa regio ciati_dell'A~
ioro dalla guerra trauagliata,tuttii piu nobili di quella natiOne ui lafciaron la ~iii~ da vi
·tlita,& infieme con esfi del ~·il figliuolo; e m<Jlte migliaia di perfone appref
fo;e tutto'l paefe fu da quefte fcorreriç predato e ruinato • Et apprejJo Vitellù>
haucndo alcuni amici e parenti del R! con danari corrotti fa cea quanto po tea
per far torre ad effe .Artabano_la uita. Egli accorto/i di talfraude,nè Jàpen.:.
do trouarui riparo,percioche i principali erano quelli pe' quali il pmcolo glifo
praflaua; e non fi fidando nè meno di coloro,che feguiuano d'effergli fedeli,qua{i
!h.efinge[ero di portargli amorr,ma
çhç, 'Q la prima occafione che /Qro {i prefew
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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- faffe fi'farebbono anch'esfi àgl(auuerfarij fuoi accofiati,fuggendofene nelle

Sa

trapie éliJopra faluò la uita • Et hauendo mejfo infieme in que' luoghi un groJ
fo ejfercito di Daci , e di Saci, e con esfi Juperati i nimici,fu rimejfo nell'Imperio • Tiberio hauuta di quefte cofe notitia ricercò .Artabano di far feco amicitia: & perche egli u' acconfent),s'accozzarono à parlare.infieme il l\_e e f/ itellio uicino al-fiume Eufrate: doue andarono .ad incontrar/i nel mez...zy delponie hauendo cia[cun di loro la fua guardia fé.co • Ora poi che tra loro furono le
conu~ntioni della pace fii-mate. Herode Signore della quarta parte del regno
gli riceuete ad un banchetto ammcndue hauendo fotto.con grof!a fPefa diri'Z_z_a
re nel mez.z...o del fiume un padiglione.'}{e ui corfe molto che .Artabano mando
à Tiberio per oflaggio Dario. fuo figliuola ~on molti doni ; trà i quali.era.anche
un' huomo di natione Giudeo il cui nome.era Eleazaro la flatura del quale era
di fette cubiti d'altez...za;e per l'afmifurata Jua gt:andezza.era chiarrrato gigan
te. Tornò poif/itellio in.Antioi:bia,& .Arlabandin.Babilonia: .Allhor4 He ·
rode uolendo effere il prima à dare à cèfare de gli·oftaggì ottenùti la nupua j
hauendogli tutt~ le cofe comefof]ero paffete con diligenz...a fcritte,gli mandò cer
ti corrieri,non lafciado -indietro cofa ueruna da poterfegli. dal gouernator.&.co~
folare for fapcre; La onde fopragiugendo po.i le lettere di Vitellio., Cefare gi;
rifPofe'come hauea tutte-quelle cofefap.uto prima per corrieri da Herode. cad:ef]o
mandati.Ond~ hauendo,dì:ftNofa gra~1disfimo difj;ittcere·e pigliando tutto. ciò.
Filippo fra- in mala parte, tenne in fe=ilt coller.a;'.ohe n'haueà nafcofa per fino_
d ta1ito, eh.e l'
::J~~'c ~~~Imperio à Caio peruenne. Morì anche in queftotempo. 'Filippofratellodi Hero
morte.
de nell'ann6 uentefimo dell'Imperi-O di Tiberiol·hauendo regnato fopra la Trfl,conitide, Gaulanitide, eBatanea per iJPatio di trentafett'anni,e fu fempre huo:..
mo di gran modeflia ((!' amoredell'otio e della quiete4 Conciò{tacofa,ch,e rgl~
fe ne fte femp~e nel fuo fiato.. Et ogni uolta,che egli ufciua di cafa menaua i~
fila compagnia pochi ma eleitiamici, e faceafi portar dietro una faggiola doue
egli fi metteaà federe per dare udienza & amminijlrar ragione. E doue e' foJ
ft auuenuto, ch'e alcuno in effo incontrandofì t hauef]e richieffo di fizuore e d'.,.
aiuto ,facea quiui fubito pofar la faggiola & in effe mettendofi uolea tal.cau~
fa conofcere, & m effa giudicare ò per condennate il colpeuole, ò per ajfolue:,.
·te l'innocente • V enne Rmorte in Giuliada, e meffe nella fepoltura la- quale
egli l'anno dauantis'hauea fatta fare, gli furono fatte l'effequie molto mag1ii~
fiche eJùnt_f!efe . E perche egli era mortofenz1z ft'gliuali Tiberio un] quello fia_
to alla prouincia della Siria, con quefla c-inditione nondimeno , che i Tributi
_ che in quella Tetrarchia fi raccoglìeanoji doueffero dentro àijermini di queU11
regione confaruare--..
•-··- ';
.(
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GVERRA DIHERODENELLA QYALE EGLI _
fu da Aretafoperato •
Cap. V I I.
·

,

.

-:_,~ .A 'C Q_V E fra queflo mezzo la guerra à'Petra fta· .
~ J Herode & ilR.!..Aretaperquefta cagione. Hauea

;.. Herode Tetrarca per moglze-lafigliuola di .Areta, & .
-: era già lungo tempo infieme can effe uijfuto • .Andan
do pofcia à R,,oma andò ad alloggiare con Herode ftfo
·fratello,ma nato d'un altra madre figliuola di- Simone
'Pontefice. S'acçeffe quiui dell'amore diHerodiade · fua "ll'Mglie la quale era figliuola d'.Ari/lobolo loro commune fratel(o , eforella
d~.Agrippail maggiore; e prefe.ardiredi ragionarle di -uolerla prender per fùa''
moglie. E ffercbe ui fu da-lei acconfentito rimafero tra loro d'awrdo, cbe CO .
p tofto come egli fe ne tornajfe da ìtgma alla patria,ladonna Jé n'andaffe alla '
cafa di lui. Fu tra loro fermato quefto patto ancora che egli douejfe la/igliuò
la ·d'..Areta dafefeacciare. Bgli nauigòuerfo R,gma: doue poi che egli hebbe_
dato di negotij per cagion de' quali e' u' era andato fPeditione..;_ effendo tornato
à cafa;la moglie hauendo rijàputo la conuentione che tra lui,& Herodiade era
fermata,fenza mofirare di ha(4er di ciò contez:za, lo pregò,che egli la 110/~ffe
mandare d M(lcberunte caffelto pofto ne' confini del regno d'.Areta,sforzando
fì il piu che potef]è di tenere il fuo difogno fecreto. Herode penfando che ella
non hauejfe prefent'ito cofa ueruna, le compiacque di quanto tlla chiedea. &Ila che hauea gid prima procurato, che in Macherunte che rendea al padre ai
lei ubidienz.a, fof]ero tutte le cofe pet fa't'e quel uùzggzo prouedute,fù quiui dal
gouernator det Luogo ratcolta;e da gl'.Arabi accompagnàta., con gran preflez~a d cafa del padre peruenne; &t d lui manifeflò l'ammo d'Herode . Onde m:
ta ·perciò tra loro inimicltia,ne fegul, che uennero per cagione de' confini _del ~
pae[e -Oamalitico in contefa. &t effendofi da ogni pane mesfiin campagna · l'ef Hetode1'•fercito:hauendo ciafcun di loro i luogotenenti in campo trii loro ftceano gu·erra trmd fu~
:e uenùti à giornata, l'effercito d'Herode: fu tutto tdgliatoà pe'Z\} per urz tradi t:'. 0 4
:mento ch·e fu da certi banditi ordinato,zquali e/fendo flati c.acciati dello flato
di Filippo,feruiuano allhora come foldati pagati ad Herode . Diede di tutte
·quefle cofe Herode per fue lettere nuoua à Tiberio • Et egli hauendo dijpiace
:1·e delfardire che .Areta fi hauea prefo,fcrij]è à Vitellio,che gli moue!fe guer
ra contra,e che o ueramente fattolo prigione;glelo mandaffe uiuo : o che pure
'togliendogli la uita gli mandaffe d'effe la tefta. E quefte f'ur<mo di Tiberio le
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~f~~e ~e ue~detta di Dio{offe disfatto pet- attzoi-e cli o-iouanni detto per c.ognome Batti-

~he~~:~de:it fla . Conèiò foflé cofa che Herode hauea fatto morir coftui,che e>·a huomo da be

folle
u mne,
to
,{;
• dez.a'r:egutre / e rmtu,e
. ' flopra tutte l'altre la pietà la
ca
Areu.!
eh
e e con;ortaua
z. c1u
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religionc,e la giuftitia;eparimeme all'acqua de~ Battefimoj & il far quefio di
cea egli, in tql guifa doue;· e!Jere d Dio grato, fe fi riteneffero non da uno ò due
péccati folamente, ma fè hauendo gl'animi loro primieramentç con.la bontà,
e con la giufiitia netti e purgati,aggitmgeffero à ciò dc,' corpi la purità e I.i net
tezza . &t perche molte eranq _l~ genti,cbe.à lui concorre:mo,che la plebe era
di cofi fatta dottrina ingorda, Herode temendo che cofi grande auttorità di
qffhumno,di generar qualche ribellione n0 parto;·ij]è cagione,perche fi pareua
che non fo!Je cofa, che non foffero·per fare doue d'effe ui foffe il configlio,giudicò
cbe foOe il meglio difnrlo morire auanti· che nafceffe .qualche cofa di nuouo.
cbe poi ogn'hora,cbe le cofe foffero in di/lurbo hauerfene à pirztire.Cofi adun-·
que fattolo prtndere lo mandò legato in Macherunte già deita,& ordin?, .che,·
quiui [offe fatto morire. E per hauer fatto quello nacque l'openione,.tr4·i G i~
c(.ei, che l' ejfercito d' Herode pe1· l'ira di Dio fo/Jc di./lrutto.Vitellio intanto mt;f
fofl in punto per fare l'Imprefa dell'Jlrabia,prefè con e.ffo lui </.ue legioni con
gl'armati alla leggiera e la taualleria madatagli in aiuto da i R.! amici, méflo
fi per la uolta di"Petra in uiaggio à Tolemaide peruenne. E uolendo condur l'
cflercito per la Giudea, fe gli ferono incontro 1 principali di quella regione pregandolo, che e' non uoleffe quindi paf[are. 'Percioc~e non era da patrìj riti lqro
permeffe, che ui fi portaffero ima~~f~i ~i forte ~c;una come molte, nelle R.gmane in_regne fè ne uedeano • &glt a z pregh1 d esfì piegando/i muto propofito
quanto al uiaggio il quale egli bauea dzfegnato •. E mand,ato l' effercito per una
tampagna grande egli con HerodeTetrarca e con gli amici fe n'andò in Gerofolirna perdouer quiui nella publica feffa che già era uicina,fi;zr facrificio • _E:
poi cbe egli uifu arriuato,e!Jendoui da quel popoll'J con honori grandisfhni rie~
HUtO ,ui fi fermò.tre giorni;&in quefto tempo diede la dignità del pontificato la
']Uale allhora hauea Jonata à Teo/ilo fuo fratello • .Il quarto giorno poi haù~
te lettere per le quali era della morte di Tiberio auuifatofe-cbe quel.popolo giu
tòfedcltà à Caio nuo.uo Imperatore: e ;·icpiamato l'efferczto dal cominciat-0 ca
mino gli rimifè per le loro guarnigioni, lafciando andare quella guerra per effe ·
re in un'altro mutato l'Imperio • Dicefz.che Jlreta bauendo hauuto la nuoua
dell'efPèditioni di Viteltio,bauea da gl'Jlugui-i intefo cQme egli era imposfib~
·le che quello eflercitoà 'Petra fz conduceffe. Conciofiacofa,,che e' douea auue
nire,chc prima mori/Je I'uno di esfi capitani ò quelli,che la guerra appreftaua,
è pure quelli per ordine deL quale ella fì preparaua Òfi ueramente quelli contra cuimuouerfi do1~ea. Vitellio tomò in .Antiochia. Et Jl.~rippa figliuolo
di .ArifloboloJ era un' anno prima andato à ~ma, per douer pereerti -negotij efFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fer c1Jn Cefare à pitrlamento. Ma auanti che io mi metta -4 rttcco,ntare qµ4ntQ
ti'intorno a dò m'occorre,intendo di defi:riuere di 1-1erode la_pr9gemc; fi perçh.~
Ji conuie11e al pre{ente ragionamento;e{z anche aceioche più aeer(amenteft. p~J;
fa uedere e cono(cere quanto fla il potere della diuina prou~den.~a· poi éht>.
chiara cofa è cbe fenza pietà e fenza i·eligione n0 giouano punto,nèfopipfa e_r Q
.le, nè alcuna bumana potenza, come fi può in H erode apertamente con,ojéere..".
la tato numerofa prole della quale fuor che alcuni pochi dentrq a~ (ermine:d'aJJ
m ceµto reflò in tutto efiinta: la qual cofa può ueramente effere à gb huo,-,
mini uno e!Jempio J douere l'infolenza,tbro rintuzzare:&, apprej]ò,fi eare.ch~
fia,primieramcnte cofa di memoria degnruome .Agrippa di-ftatopritlato-,1 co11,;.,
ira L'~penione di tutti eoforo,i quali lo conofc~trnQ.,fò/fe· d tanta.;tr11ndezz..~: &..
'ranto pòtt:re innalzato.&t auuenga,cbe ·di quefto fì.fì:q,ià pm'mit,)fdgtonat<>-,.ft~
ne dirà qu} p anco1 a nondimeno, con alquanto maggior-diltge'f_l'Z4• Hebli.è, Re~
de il mar
mo di Mariammefigliuola
d'H-iroano·due
figliuole .., L•und.dU1uefl-effltrodefil
6
,
.
,
é ,
l
ma~nu~c ua
Jetta per nome Sa_lanfioneJù ma11ttata a PU:1aelo eJ !!..!- mp.rne-n.ato1,~i.· . E'4jàçlt frogcw~
fùo frate,llo;e fù queffo.petuoler del padre • L'a}~r~ pQi,dctta.ctpro. 4d· 'd:nbi-.
patro anch' eglinipote-d' acrode nato di Salome{ua.fin:ella, tt.. e.bile.)&fael.:o:dii
$almzfioneànque Jigliuoti,.Antipat;:o, aerode-,.A:lejfondra;&.:;Ailé]fondra,e<ti
-prf/femine,la quale fi maritò·ad .Agrippa-figtiuòlo d'viriftobol-a.: &t'.dl4]izn.;,.
drafu moglie di Timio Ciprio bUOrJ'!O nob#e,laquale morf. di;co'§Jui.moghtJ. fè11r
~a lafciare di fe figliuolo alcuno. a ebbe .Agrippa di Cipr.o ~'u.it6'gb.yoti.1a~t1~·
·figliuole Bernìce, M.irùzmme, e J)ru/ilta,e i figliuoli furon chiamati .Agrippa,
t Drufo,irélt efti Dru/o mol'l {ffnèiul!ò:·siall efidu7tno èòt padre lòroglalirzffi'
tetti ancora appreffe a/l'auolù loro, Herode.,&iJfri{l.obo'1o,'eì:oh.eifi B'efnia:
+
Et quelli eran nipoti d~Herode magno n.1tid1fuo figliuolo:e ·Bernivt:n_ipote per
efl'ei- n..1ta di siilome forellà e di Co/labaro. E q:uefti fanciulli erano ancora
orfani e!fendo priui del padre loro .Ariftobolo,ilquale habbiamo detto clfere fla
to infìeme con .Alef{anho da Herode lo;• padre morto. Ora dopò che q)inofu .
tono in eta, c;·efciuti, quello .Herode foa.i~llo-d'.Agripp.1 pre{e per moglie Mtt.-,
tiamme /ìgliuòla d'Olimpiade deli\_C..:Hi'i"dde figlmoia,laquale·era nata di. GÙf;
Jeppe,ilqudle era fiato del R! ftatello ;& hebbe di.là .Artftubolo. Si maritàf
poi al terzo fratello d'Agrippa .Ariftobolo Iutapefigliuula d~ Sasfigeramò.I{g_(
de gli Eme(i,e di loro nacque una figliuola forda,che hebbe nome anch.'ella
lor ape ;e tutti cofioro d1Jceffèro da quefli tre frate/Li. E erodiade loro far.ella flf·
tnoglie di H. erode figliuolo d' Herode il magno,il quale era nato di M art~1mrie·
igliuola di Simone ponte/ice, de' quali nacque Salome:& H.erodia:de dopf;o:qu.r.t•
fta /ìgliU;Ola fèn-za tener conto della patria legge /i mat.itò qi·nuouo ad Hlirpde.·
ftatello di fuv marito,nato delmedeftmo patfre lafcia1i.f/o il 'fo.o. primq_'911arit.o.
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lipfo figliuòlo di Hcrode il quale hauèa di Traconite la Tetrarchia • €t effendo
.iJue/la morto fenzafigliuoli la prcfe per danna .Arifl.obolo figliuolo di tp1cllo Hc
rode che fu d'Jfgrippa fratello .'N_g,cquero·di quefì'ultimo matrimonio rre figli
uoli Herode,Jfgrippa,& .Ariflobolo.E qucfia ~la progenie diFajaelo,e diSalanfione.Cipro poi partor} ad.Jfntipatr'o una, figliuula detta Cipro,che jù moglie
di .AJeffa Selcio,figliuolo d'.Alejja,il qualehebbe medefimamente di lei tJna fi
. . gliu0,la detta Cipro. 8.erodc & "':Aleffendro,i qua(i ho già detto effere flati fra'telli d'.Antipatro,morirono ammenduè fenza/igliuoli. &t J[/ejJandro figliuolo del 1{.e Herode i/. quale fu dal padre'.proprio fotto morire hebbedi eia/ira/i
-gliuola d'.A;·chela/J l{_e di Cappadocia,.4/efladro,e Tigrane.E dicofloro Tigra.
neregnand<Jtra gli .Armeni,effendo tra R_gmani condotto,ui morì f en-za/igliuo;:. :: li• .Ale/fandro hebbe un/iglzuolo delmedefimo _nome di Tigrane fuo fratello il
qualefatto da 'NJrone;l{§.degli .Armem,hebbeun/igliuolo detto .Aleffemdro~
·=J~
ifuèjli prefe per moglie iotape figliuola d'.Antioco RJ de' Comageni, e fu d'1:·Ve
• 1.41 _ • fPefiano cliputato Signore di L'efide in Ctlicia. Quelli _che difcc!JèrQ d'.Alefliidro'
/i diedero /itid~--prfncipio ( lafèiando gl'infli'tuti 'll:ella pati:ia) alla religione dè
i Greci:. l'altre figliuole del ]\_ç Hèrodepoi uennera, à.riwrte fen~a lufciare-d~
lorofigljuoli ò difèendente alcuno. ·Bora poi che-habbiamo raccontkti tutti i.
ilifccnd~mi cfH.erode;che per fino al tempo the regnò·.A.grippa·fi diflef&o,re/i.~
che narriamo da quaifortune tral(agiiato egli alla finefòffe à grandi~{imo flato
·&potenza innalizato..
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COM >E AGR'IPA ANDO NAVIGANDO A' TlBE-:
.. ri<;>,è come acculato fo ' rrieffo in carce'r e·; e come doppo la . - ·1
1
morte di Tiberio foffe dal fuccdfor fuo CaiQ
liberato •
Cap • . Y. I II.
•

.•
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poco auanti alla morte del ~ Herode,
habitando m I\_qma,e diuenuto amico di Drttfo figliuolo .
dz- Tikerio Imperatore e con effo conuerfando &.ma117\
· giandofomigliarmente,prefe ettandio con quefìa oua-·
{zone l'amicitJa d'.Antonia del maggior Drufo confòne;
per le raccomandationi di Bernice fua madre, laquale
~!!!!=!!!!J . appò coftei era in gran conto • Et eD endo di fua naturit
lzb-erale e magnanimo, per fino che uif[e la madre non uolle mai[coprir la natu ·~
ralefua-inclinatzone per non cadere in fua disgratia. Ma douepofcia Bernice :
furnoJfa,reftato libero & in poter di fe fleffo , ridotto in pouertà parte per la
G R 1 P ·P A
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che egli ufaua t1el fuo uitq.ordinario; e parte per le liberalità·d'a
IMi tefàte.troppo. Juor 4i, mifurtt , e particolarmente uerfo ,i fatti lzb.eri, di CeJ111.re,il fouorc d,e' quali egli cercauf!. d'acquiftarfì,nan.potea pi~ uiuere in."«gma
'P'rçhe olt1·e à ci~ Tib~rio ba~~nd.~ perduto il figliuola , n~n .uo.lea che gl'.amici
fuoi gli comp_ariffero mnan"'{f,a czo uedendo loro non fè glz rmoua!Je della mor- P~ue':'fl ~ •
· 'l ore.Co1.r.zadunque b
'- 'fillttl'fiuo1"fienetorn<>ne
' lJa grippa
m1lèr1.a figli
di A
ted'ejfotldv
, auendo fa ttomau:z
·(;iudea,ba.uendo gettato ~ia i danari,. e non bauendo chi per lui paga/Je quelli,. u<>lo d'An•
che egli in preftQ bauea f?refi,à coloro che n·era~o cr.edito1·i, i qua-li(pe.r dire il ftobol<>.
14 ero )eran molti, ç che importunamente ne fqflringe1Ja1t0 • La onde nonfapen.
do egli fle!Jo à qual partito /i d1Jueffe appiglzare,e dello flato nel quale fi rit1·0c-·
Hi:tua uergognando{i,(i ritirò in Malata terra d' /dumea,con. penftero di douere
;11 qualche modo lamifcrafua.uitafornire. Toflo .cbefiprofua d<Jmtabebbe,
quéflo fuo propo{tto pnfcntito, fi sforz...ò in tutti quei modi che le funm posfibi
lj d'impedirlo ,. 'Nj f criffe parimente ad H CJ:iJdi.ade d' effofor.ella; & ·e{fortòlla
che per lo _deb.ito_dçlfanguç_,gli uoleffe porgere aiuto,e che in queflo cafo imita{
fe lei, la quale cercaua_ in. qu4.to rera pos/ìbi/e d'alleggerire quefia fua mifèria,~
'fUantunque le fue facultd foffero di quelle~di lei di gran lunga minori. M a11dd
t~ ad_unque à chiamare dalla forella, e dalla c1Jnfortt, gli fa ordinato,che egli.
aoueffe in Tiberiade"habitare, effendogli affèg1J1ti certi danari à ciò poteffe ùiu~.
e datogli di quella città il magiftratp,ajfine,cbeegli piu honoratamente ui pa.
teffe {tare • Ma nondimeno HerQ_de- nonfeguitl! difl-ar matto l1mg11.U,Jcnte in tj (
uolere, benche nè meno in tal guifa alle necesfltà del parentt: ft fodisfocea. Con
cio{iaco(a",che trouandofi ad un banchetto inTiro,et hautnd4beu~to un po p1ù,
del bifog,no, .Agrippa non potè l'ingiuria fopportare, che gli fu da Herode la po ".",uertà rimproucrata,& cbe egli allefì~e fPefe uiuea.La onde fè n'andò à trlJUar. ,
Flacèo huomo confolare,& allqQra d~lla Siria gouernl'ltore con cui egli bauea .
in R.gma fotto amicitia. . Et e!Jendo ftato d.i lui raccolto cQn effe uit~ea,tl quale
hauea già prima fèco .Arifiobolo d' .Agrippa fraiello,fu o nimico;ma non era per
ciò q11e/ta loro nimicitia cagione,che effe 'Proconfolo;ammendtte parimente no~
1tccarc"<_zaffe. Ora .Ariftobolo nonfcemaua punto ijell'odio,ni cefa'ò mai/ino à
Ja"nto,che n011 fe che Fiacco pofè odio ad .Agrippa contale occaftone.tffendo ue
"~~i Damafceni per caufa de' confini co' Sidoni in contefa , e douendo condur/i" d,Ml_Jti à Fiacco à litigare, faputo come .Agrippa appò lui molto potea,lo pr<
garoJil.,cl!e eglt la parte loro uoleffe {auorire offermdogli gran fomma dt dana
ti doue eglilo focejfe: & egli alLhora ft mife à fare quanto potea in fauore de'
Damafce1Ji• .:Ariflobolo ilquale hauea la promef]à de' danari faputo, rapportò
à F lacco la cofa del fratello • Et effendo/ì il fotto ricer~ato, e trouato effere in
cÙJ colpeuole . .Agrippa cadde dell'arnicitia del goi,ernatore. E ricaduto di nuo
uo in eftrema necesfità, Je ?J'andò
~ TolQmaide; ~ per~he ç_gli non haue.i il modo
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)li;potèr "{4fu'erè altrùne'mi,fi diJPofe di fiamgare in Italit1. Mifptrche gli manc4
Hdilo'i dan.irlrJrJinò ·ti Marfìa da luifattobbero, che.inqualfiuoglia mod•
•edejfe.d'hauérgli in p1·e[lo da coloro che dauano"ad ù[ura. Et egli fìm1Ji: à prt
·gare 'Proto meffo in libertà già da Bèrn'ice'madre d'vtgrippa~ilqriale-per difji• :
" , •1
{ztione Jel tefiamenta di fua padrona morta era ùenut<r iiella fomig lta d' dnto- 1
1
:·. ' - · · • )tih;chcf<Jtta iafede con hauerne itrìb fcritto gli uoleffe que' ddnàri p'reftare.[,'~
• •·" ·"' .altro a,lléga.ndq che igià prima era'ftato di terti·dan_ari da Agrippà ingannato;,
·.h 'fif~.fare'if~ 'Marfia una fa'ttto df.uentimi/a,arainme 'Ut'ènléjì,haubrd.p·d"i què-l
/ltxa~atone'dumila cinquecento; etanto piùageuolm'enté che .Agrippa mifor...
.~aro aco'fì fare, e)jon..potea fore alìr.imemi. 'Prcfi a"ùunque i danari & and.t
_ tafone advimedone;etr:òuata quiui una:h_aµe,s'apprefl!tua pe1·fore il uìaggio •.•
Hau.emto-hàuuto di'iiÒ còntezz.à Herennio Capitone .A_gente_ dilannia mandi.
-.quiui i fuoi foldctti) che fi focejfero paga;·e trecentorrzi/a monete d'.argento aell~
'fltali er'aftata'fo.t.ra dcbuore al/ìftiiai Cefare me1itré>d1e egli fiaua in R.<fma,. t
·fofi/a fii,[~a per far~ .re[tar~: ~ e/)i_ <illl~ora linfe di, ùoler~ tutti) ciò·àdempi: _
rt;ma pm che fu uenuta la.notte,tagltate àellanaue t agummefe uela uerfò A::.
,!effendlr:i~ ·,E quiu~ domandò:inprefto ad -..Aleffand-,io:{>fòueditore del saie·dugentofnila mvnete d'argento. ·E.t'eg.li dijl'e chè uolea preftartal fònnna,no'iz gi.~
_à lui irta 4Cipro fu'ti dona,. ej[endò reftatoin #m'mfrationè dell"amoreil q~akeZ.
_la al mariw:portaua ·,, e de.Waare uirtù del~~ quatz ·eaa tirit ornafaipi'oimf~ là
Dpnnaper-,/ui~ & ·..Alejfandtf gti diedèfubt~?: in .Al~f[andria ctn1,tte tafenti, _e;
promife dipdgargli lutto' l r.e./liktté di tat'J';nhm«à 1:0.zczulo>'perd:ic egli dubìt~<
H4 che, Agt.ippa no'li·gli manlf'<ljfe male~ 'Et in tal guifi:t Cipro con p-re/fèz_z..g. dai
-ia al marito per la'ablta·d·ualia JPediti01i~,fe n'andò..cq' figliuoli" per terra tier~
fo la. Giu.dè.a.. Agrippa in tartto arriuato à 'Poz..-zuolo fcrij]tf à.T1be1'Ìo. Cefare,,
il quale fi tl'011aua allhora à Caprea, facendogli znte~dere come egli ~ra uenuto;
per fargli r.''fer.~n'Zfl,e domandò licentia ili poter an<farç à Caprea. ·Tiberiagli.1
diede fubttò. amoreuolisfima riJPofta ,dicendogli come fi rallegraua molto, che. egli/i conàuc~!Je fano .à Caprea. E la riceuette quiut conallegre~'Za,e arilorttJOlezy_anon punto minore abbracciiidolo,. & facendola fi:co alloggiare.cesare:
poi il fegueme giorno hauute lettere da Herenni<; come A.grippa hauendo p1·ef()
inpreffo trecento rnila mouete,_e non l'hau.endo al tempo conuenuto pagate;r~
cercato, di douerle reftituire,fuggendafì·de' luoghi ·atl' ufficio fuo- fouopofti hauea à ÌJti leuato la èommodità àel potergli tifcu_otere;. ne prefe jaegno,e commi
-fe à i fuoiCame1·ieri,chc non lo lafcia!Jer.o da lui entrare fi.'no à tanto, che quel
debiro non baueffe pagato. Egfi non fi sgomentand<> per lo f~eg.uo di-Cefa-i-e pun:.
to1 richiefe .Antonia ma:tfre di Germanico edi Claudio che fu po'ilmpei:at(Jre>cbe:.
gli preftafie quei treccntoinila· danari-,acez(Jèhe egli non per4Bfle di Cefarel'ami
. &içia • et e/J.4 de/J.i conuerfatW1'e di Birnice gia dz coftui m·adre ricordeuole( ci)
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,,,ofiacofa,che colei era già fomi,~liarmrnte conuerfata)e come anche egli fiera
co'L jùo Claudio aUeuato, ~~li dtcde quei danart: & egli hauendo quanto dottea
rcflmtito, /ì tt1antcnea nell'amùitia di Cejarc:e s'tuquiflò lagratia ftHZ _d1 fifa~
ta rnaniera,che gli raccomandò fuo nipote e g/1 commije,che ogm uolta che egli
ujciua fuori doùeffe per amor fì,10 tenergli compagnia. &gli pe' l bene/icio;riceuu
to tenendo grand'ob!tgo con Antonia, & in wtto à lei datufì,corninàò ad ofier
-uare Cttio di lei nipote,ilquale hauea gratia appreffo ad ognuno, & era 111ott<t
- per la memori" di fuo padre honorato. &M per auentura quiuz Allo ltberato da
'Cefare:dal quale buuendo tolto in prefio un miiton d"argenfo,;·e{litui ad Antonia
1a fomma,la-quale le douca:e per l'mtttenire hebbe materia di p_oter{ì t'amor dj Caio con fare piu il debito feco ,acqmfiare. Onde diucnutt>gli ftrettis/imo am1cb
_' un giorno mentre :mdauauo infirme fi caddt: m ragionainemn di Tiberio;e pér:..
che erano foti ptegò che auuenifle <he Tibc1,io deffè quanto prirna il fuo l11ogo
dell'Imperio ti Caio,cbe n'era molto più .degno di lui. f/ di quefie patole EuticOJ
fa tlo lzbero di Ag!rippa e cocchiae:e per atlhora (ì /le cheto. Ma poco dipoi
_·imputato da Agnppa cbe gli hauefie una TJefle rt4bbçrto, fi iome in uero gli h4~
uea rubbata,6- hauendolo fimo prendere che s'era fuggito, tffindo condotto a
Sifone-della citta gouematorc,donw1dato-della cagione per la quale ~glifi àa
cofìfùggito,c{iflc come egli hauca da wnferire alcun feaeto à Cefare, che i'fiJportaua, per conferum·t di eflo La uita;la Di!dc fu mandato à Caprnz legilto;Ti Tibrrìo Trn1ifcea lMier cofi feo-ato, fi come erafi10 coftp,rne (Crche era huomo lim- 11er~torfte e
berio /o
• p
Ò
,,.
1 UC>l (.O Uf,0 quanto fofle ·mai flato alitm altro I\! è tiranno. 'Percioche nè meno agli am 1t1i.
bajéiatorifoleua fenz.a metterui tcn-po m rnezzo, dare udienz.a;e r,on manda~ '
11.t! ifumfiorine'goucnd ddleprov.mcie, ene' maneggi delle fo.ccndl'fe nòn '
'qu.ndo quelli, che u'erano,m:;n '11/'iOrti. t perciò tra negligente in dare 11dienza
IÌ i prigioni ancora,e foleua riftoxdtre d .~li amui i quali gli dotrumd(iucno del
Ja cagione di tale itdtt.gio ij}o: the cgl;' i.fa11a d'indugiare d dlii e 11dkr.za àgli
11mbafàatori affine, che Jc gli hai1r'fi'c con pnftcz:!..~ jfediti/e ne crea fiero degli
tt.ltri in luogo lcr10,e frj]m; .rd cfo di mwuo mund[ti,ro/i thc gli coni:cnjfJe d'
effer rominuamenu ocwpato in rheuere e fj:cdzre c.rr,bc-fèi,1frri. Che Foi egli
lafcia11a flar fermi gl'11.ffici da lui una uolta dati p'non grai:are i ft!dditi;percio
che per efferc natu;·afmcnte tuttz i nu:giflrati uolti a/l'auantia,quelli che fi dii.no j;<0ri,qf:iando non è dato loro alcun t<mpo ditcnni11ato,fa110 ttmtu maggio»mente cagione di follemare gli huornmid rubbm·e. Onde quando /u,;.go tempo
·•gli g1;dono, fatiandofi in es/i guadagni, uanno Fit} lent .. mente cercando di rapz
re . Doue se egli aumene che deUano bauer tof,.o fuccef!oye,non prffòno atringordigia loro i popoli di quella prouincia efl~r ba/lati,p che quelli cbe ha à pc.1·
t1rfi ce'l'Ca tanto maggiormente di fJogliare, quanto the egli gù,dica di hauer·
mmor urnpo di flar~i, e di Fondo
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no le Mofche àfchicra le ferite d'un huomp ri.coperte; pajJando quindi per aue'fl .
tura u.no gli p1·cfe di colui compasfione fltmando che egli foffe tanto languido, ,
ihç 11-0n le potef]è .da fe cacciare: & accoftatofr.gli s'appreftaua di madarle uùr ~
i pregandolo il ferito che co/i lo lafciaffe flare ;l'altro domandò qual foffe la
f1tgio1'e per la quale egli non uoleffe effe1·e da quella moleft!tz liberato? &t eflo al
lhora r.ijpofe. Jtnzj che [e caccùzs/i quelle mi fare/Udi mq,ggior moJeftia cagionc; perche quefie per ej]èr già fati e del mio [angue,non mi fon più-cofi rtoiofe.
Doucfe ueniflero dell'altre nuoue pche fa1~ebbono a.ffamate,trouandomi già dal
l'aftre malisfi rnamente trattiito,mi potrebbon mcilmente ro,glier la uita. La q~
•de'foleua dire,che anch'egli fi gouemaua co' fa.dditi con quefia ragione,per effe
rç esft dalla rapacità di molti moleftati i quali àguifa di mofche gli harebbon(!
fucciati, & masfimamente doue alla natùrale ingordigia /i .1ggiugneffe il timore.
di hauerfene tofto à partire. Ora che quanto io di Tiberio racco.mo e della natu,
r4 fl1a fia u.ero,ne fa teflimonio quello,che da lui fu fotto. che hauenclo ten1t.o.
~o l'imperio uenticlue armi mandòfolaméte due goucrnatori.tra z ciµdei in tut
to quel tempo,G;·ato,& il fucceffere d'ef{o,che fu 'P~lato. 'N..~ meno intorno al
fattQ dej,l' aitrifuoifudditi {i portò altramente. ·Picca medefimamente com.e
· e' mettea tempo d procedere nelle c{lu[e de carcerati e terminarle, accioche ri7 ceuendo la pena non foffero cofi toflo liberi-da quei mali,che. per topere larofce
lerate de' tempi pttf{àti haueano méritati, che d9ue efii maggi@rmenie ritard~
uano; gli infòrtun~ lofo fi ueniuarJO a far molto piu grauz. Q.!_1efta fu adunquda cagione) per la quale Etttico flette co/i Lungamente in carcere auaflticbe
à Cefare piaceffe di uolereà quanto·e i yoleuadirgli, dare orecchi;~ lnprc,..
ceffo di tempo poi fe n'andò da Caprea in Tµfculano lontano da J\.oma ~ntorno
IÌ cento fladij, & .//grippa prego .Antonia, the ella operafle di.maniera, .ihe
_Antonia re- foffe ad Etitico data audienza, & che fl conofceffe di qual colpa egli iljùo pa
nut~ in g~ trone imputaffe. C&nciofìa cofa, che .Antonia era tenuta in gran conto appreF
conto
Tt Jr,o a T 1
'b·e110 , o' per cagione
· dt:lla parentela, pere/.1e eUa .era ~J::Ì1 ata mog/'ze d·z·ej'r.1oi..rio, da
e per
~11al c.t~iir fratello, òfi ueramente per la cont.ncnz..a fua, che rimafa uedoua nel fior della
..
fuagiouanez...za,hauejfe rtcufato di préderaltro maritq,auuenga cht .Augufio
haueffe uoluto, che di nuouò fi marita!Je, & che uiuendo in quello flato uidui
le haueffe fizttò in modo , che non era fiata mai d'alcuna znfamia notata.
Aggiungeuafi à quefio un priuato'IJeneficio, colquale fi haueua qucfi'huomo
molto obligato. 'Perciocbe machmando_Seiano un de gli amici fuoi certi.tra,tt.iti contra lui, cbe era huomo di grand~ 4uttorir,ì. e potere per effenapo de-i•
fòldatiJ.ella gruzrdia, ~~ ejJendo in quella congi1tra molti Senatori, & huomini
fatti liberz,da Cefare, e molti faldati, [e-gli apparècchiaua cofi graue.pericr>l~
·che ui mancò pochiflimo, che egli non ui reftò .morto, & aUho1'.a .Ant-o'rlia fi
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in foruigio
fuodei~~ramentc
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$dantJ. Conciofia cofa, che fubito, che ella btbbe hauuto notitia comeil irattato s'era contra it 'Prencipe ordinato ,-gli diede perfue lettere auanti di tuttk
la cofa interamente auifo, & haucndo datò à'Palante ft.so fedeluftmo jémit~
re la lettera, lo mandò d Caprea à Tiberio. Egli faputo quefie cofe) fé Seia~
no.ammazzare) & inficmc con ef]ò i compagni della congiura; & da indi in:.
·nan-z.j diede ad .Antonia, la quale egli teneu~ in g;•i:mconto, in tutte le cofe gran
fede • .Onde confortato da lei à uolere udire Eùtico; le fu da Tiberio rifPoffo.
Che à cofi.ui fe contra .Agrippa mentiffe, era bafteuol gaftigo quello, che allbo...
·ra patiua, ma che egli douea confiderare, che mentre con poc.-i prudenza tef~
caua, che l'huomo da lut fotto libero fojfè punito, ogni horfl, che fi uenif]crult
cofe ricercando , non procura/jè contra fe qttella pena, laquale contra lui cer..
·"c_aua. 'Onde quando .Agi'ippatitl cofeihebbe da .A'ntonia udito,. tanto pin fimi..
-..; fe à ftringere, che fi doue[fe tl uero di quefto nego,cio 1•itrouare, e perche egl~
·nr,n refiaua mai di pregare per ottener tal gratia, .Antonia paratafele l'oppdr
·tunità dauanti, ueduto Tiberio; che hauendo defìnato, fi foceua in una léttlc4
portare' che haueua auant~ fe eaio fuo nipote; & .Agrippa fe gli accojf6;
& ~piedi facendogli compagnia, lo pregò che e'. foce.ffe ch(amare &Ittico & ef
faminare. ft ègli ad ef]à riuolto, .Antonia(dij]è )mi fiaitò i Dei teflm1ol1io,,chef.
-io non di mio uoler,mada preghi tuo1forzatò uengo àfo.requello,che io farò~ ,
E fubito doppo quefte parole ordinò à M aeranefucceffore,d1 Sciano, che gli con
duce.Ife eutico da'tlanti & che effendo toffo u'enuto, çefare fi mife àdomandar4'
lo quello che egli uo,lea dire contra fao pttdrone il quale la libertà gli haueua
~enduta.,: il quale còfi al:h~ra[,.li rijpofe: .~igno~·e, Ca~o &. efio Agr~ppa ernn~
in cqccheo, & 10 fedea a pfdi loro: e qu1u1 dopo molti ragzonqmenti, che-tra lo
ro feguirono , Agrippà usò uerfo Caio quefie paro/è. Ofe ueni/jè mai alla fine
'Jtlel giorno, nelquale quefto uecchio(morendo)lafliaffe uoidel mondo Signa-.
re ? Che per dire il ;eero Tiberio fuo nipote, non uipotrebbe ili ciò-nuocere_, 11~
qùanto difiderate punto impedire, per che lo potrrfte con pochiflima fatica far
morire. Allhorafi che alla publica felicità di ttttto' l mondo la particolar mia /i
'!ggiungerebbe. Tiberio dando à quefte parole {acilmr:nte fede, & oltre acciò
mdot~o in qualthe pm·te, dal difPiacere altra uolta ;·iceui1to,cbe 'Agrippa, cj]en...
i oglt s1ato ordina{o,che·doueffe offeruare Tiberio figliuol di D mfò, ejiJo nipo~l!
non hauendotenuto di ciò conto,era in tutto àCaio;·ùwlto: ucitatofi à Maàone , gli_dijfe, fa legar coftui. Macro ne allhora non htzuc1:do molto bene ùuejò ,
.di cbi egliba'!ef.fè cofi dètto( conciofiacofa,the egli non potea penfare una cotal
cofa di Ag~ippa)fjflaua fcnza fame altro per fino à tanto, che egli meglio la co
fa,mtendeffe. Cefare in.tanto fattoli portar alquanto attorno pel Circo,chiaman
do Mftcrone di nuouo. 'lXgn ti ho io comandato(diffe)che tufafCi lcgar-coflui?
Edomandando egli di chi eFondo
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ra-wJltatoft J, porger pi·eghi fupplicaua che pet la memoria del figliuole) .cal
quct!e e[{ewiofi ,i//eu.iro hauea co(i famigli.:zrmente hauuto /eco conuerfation~,e
pà_quelLO, che egle in jèruigio di Tiberio ti giouane ha!!ea fatto,gli uolè!Je per. . . do.1.zd1; i/J.Z !LJttrJ era in uano, che Uòldati della guardi1,c1>/ì ut:fitto di porp~T1t.er1ofà}n;·a,(
com-: ér;li
era)· ler1,
uo Lo con-fu;Tero
aliilprwione.
Et .eflè~zdograndts{imo
carccr.1r -.-· •
ò
.:.
'J'
·ò
JJ<
.
J:rippi fi~!icalda tJ" haueitdrJ i;g!i dopp<J'l p4b /Jeuto m;/to 1~ino, onde b.-iuea grt1;ndis(ìma ·
IJOio<\t ~rl·r,
I .
·
d t ' ( , l ' 'd · ' d
r ,(l /:
',a' l'
fiobolo,
ep, ~ere,uC::i. !$&0 un 1 e g t ;CIJt:lUt t Cato C!!ù ctUm .l]~O c JC portaua un I rta -~'
.eh:.
'chicfe bere:& b.1uen.dfJgliem colui dato 1iole.>ztiel·i,poi '-l:be e_J,li hcbbe be.,u'uto.
èert.:r.men:r: ( d1!Je) che per ben tuo m'J:,ai dato d..z b1re:pcrcioche {ì1bito che io
ìni libere1·ò_ di q11eJLz pr:g1vne,impetrerò':pte da Caio la./ibert,ì. poir;/Je non ti è
p.irfo graue di fì:ruirrrti anche bora cbe io .so cofi legato,/ì come folcuzfqr przma
nza mentré che·io era in br~ono flaro. t non fu coflui da lui ingaJZ.n:tto~an:zi, cbe
lo ricompmsò Jel fetuigio. Perczoche hauendo otteriuto il regn.o, fattofi conée..
dere da Caio Taum:tffo,lofe ltbe1'11 efello:fuomaggiore domo. AnzJ çhe uenel{·
do. à '11'!0rte lo lafeiò nel medefimo ù/Jicio ad 'Ag;·ippa fuo /igliàolo, & .à Bemi-·
et figliuola; (il" ef]èndo/f;ato {emp1.e da foro in buon COit!O tenuto per fino a/l'ul,
timq ui s'iuueccbiò • ·&tutto" quefto auuenne;di poi. Ma allhora Agrippa fifla
1'a legato dauanti al-pàlazz.o del B.§fi·a cert'a.ltr.i ch'erano anc!;/efiilega,ti :-e'
per l'aj}iittioize che lo torrnent.1ua S'era ad un ccr:f'arbore appogg_iat<J ~ Et ef- .
fetJ·:l07:i!fi ferm.tto foprci pe;· auuenturatm G:tju , u.r.r di quc'prigiOni · Germano
per natiane~ hauénio .i!t'ucce!lo po/10 cura,dom_71.dò ad ua fo!d<ito,chi fo/Je quel
/i,cfùi·a ue/lito ~t p1n·pora:& hauc-tZdo (aputò che era .Ag;·ippa t;·a Giudei nobi
lu{irno,pregò il S*J.]dato,che egli face/]è gratia di p?terfì ad e/]v far più uicino •.
'PerCIOche egli haue.1 d1fìderio d'intendere alcune cefe dell1z patria fua; & hauenio' ciò oùenutCJ~ e m<:j]à q11itti un-interprete. O giouane (di/]è) cert17:rriente
cbe qul'ii i cofì (r4bft.-i & irnpen/àta m;ttatùme di forti.ma t'apporta tri/le-zza :
ne ti rechen1icofì ·•'!euulinente à credf're che t:.'!li è uicina Z4 trM.libe1:atione;per
àoche cofì d~rpone in tuo b.enefe'cio la diuirt.ot p;·ouùlenza. Ma io giuro pe' rnie,i,
·dij patrij, e per quelli, cbe h .1.1111() di que{la regione la cui-.i e'l gouer.no e che ci
banno in quelli leg.-imemi fatto c-ondurre, che io npn fon per dtrti cofa folfa,nè .
-per uolerfl con uani conforti fare altegnzre perche Jo fo molto bene, che quesìo
·co/ì fatto predire,doue.il fùcceffe rie(ca Jtano,apparta p<>i trifte{za maggiore,
che {e non fì foJJero mai tai cofP. udito . .Jo adunque ho giudic.uo, ébe fia ~ene di
Jt11leni interpretare auuenga cbe c-0.mio pe;·icolo,quello,che con manifefiz fegni_
d'uccelli dalli Dei-ti uie.1 prorne1fo. Eg./.i non può lffei e,che tu n~n efabi in brcue
libero di quefia prigwnia, e che cambiata/ìla tua forte tu mm uenghi ad alt1sfi
·mo grado & in grand1s/irtp. potenza, & tale,che coloro,iq11.1li ti tengono hor.1
mifèrabile ten'b.ibbino à portare ùtuidi,i. Hai·à eciandio la wa uita felice fine~
& i tu9i /i:g,lùi,)tiJir.inn~ da te fuccr(fori,11ella z,rande'T,..\.a e. neila.potenz,:-z.Ja1
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fcidti • ·Mil fin.ti. Ìll mente quand1J que/l'ucello .fa1·à-.da te un'altr411olta ued11.
to,che 11oppo ciò il quiilto giorno ~i douerà effer morta(e. Q.~~efìe fon le. cofe c~e
Id lw b.·uwJio '(n41z-l.1to di queno ucello, ti d1mo°fìra:.e,p.erche to bo la fcienz..a
di ;ireudere queft:z co[a mi è p.u·uto di douerti di q.uef{atleg1·ezz..a for,p~r1c,af
fin:1 che con l~fpcranza cl.cl lito f~t1..sro beae, tu posfi c.<.>f~iM,r dijpia~erf ~lp[t;7
jf:me hfa;·t41J1Q f?~porta;·e .• lo tl {J;·egoad1~nque c_be fubtto, cbe tu lt u~drqt; 4
quefl,1 jèlhità peruenite.740.g!i {q.re in modo,cbe ancbqr i:zoi di quelle auuer{ità /ìil
mo libe1mi. ~elio pred1;·e di t.:il cof-1 di quel Tedefco pareua ad ..Agrippa tan
to degno di rifo,qua,nto dt pai gli pc1rfe di marauiglia e à ammiratio11e. Ma A~
tonia in quefìo tempo b.1.11endo della calamita del giouane grauis(ìmo d1JP1acere
ftim:zua cbe'l metter/i d prega~ Tiberw ver lui fò/Je ,non folamhe difficile per ot
tener cofa uenma, mg. douendo effer ributata c~e fo/fi: ancora fuo~ di propofì.to
.il /i:zrlo.ell.t nondimeno ottenne àa Macrime:,.cbe e'. {offe guardato dajòld.:r._ti,cb~
foffero di rqgioneuoli coftumi,& cbe qual capita~o •ilquale tocc.i!Je d'ej]ò la cu
i:a douejfe uiue;- [elì'!pì'c con ej]ò l1a)e che e' pfJte!Je og~u giorno fouarfi nel.bagni?
-e che potefie;·o andare ila lui i fÌtJi liberati e gli amici açci,ocbe d4 loro feruito ~
à lui fo(Jr; tal uita mé g-'>'a·ue .&i-ano :tdu71.t: lajìùui ad, cjf9 entrare Sila (uo ami;
co,e de fuoi fam tiberi/vfarfig eStico,i ,qui~Ligli partau.Jno qlla forte di cibi,c~é
'piu gli piaceu.tnfì: e p1manlo art amo panni rpt.a/i,cbe gli a·nda[je;·o uendendo,gli.
:dì/ten.learzo ad e.Ife jòtt1J la natte lafc.iando loro. ci?J 17:lre i fol:dçiti p~r hauer~ h~
uuto gia prinu ordine da M:icrone. E~ in q1{efi:r. guifa fu .per ifPatio di .fei mefì.
cofl ÙJ guardi:t ritemtto . e,Jeredo in tanto Tib.erio da Caprea tornato ,fu prima
tentato alq;.u:znta d.1 un poca di 4ebolezza· e di m-.zlatia;m:t. crefcedo pofcia jl ma
lé, e cor;•inci:iizlo ad bauere poc,t. JPeranza di bene fi fe chiam11;r~ da &uo:{q,.cbe
ti·ft t_
utti i /i:ztti da lui lfberi gl' era cari-sfimo, i figliuol(~ . qua/i per douer far.
con es(Ì l'ultirtw [ue ragi.011Jine1to .: e quefti i:tqn erano. fhoifig,lhwli .nat,urali'
ma a:!Jttiuùc"O(!Cll,J/Ì.ùofa, che egli hauea perduto Drufv.unico.fuo figliuolo •.
.radi Dr ufo reftato,il"/i'gliuolo Tiberzo detto per cognome Gemello; e.(aitl 0 . a·c .
nato di Germanico d'effe fratello ilqualeeragìàbengrande ~ & nelle difcipli~ o,ti I _al~
ne ltbei'ali affji am'iia.e/fra~o,& oltre acelà al popJJlo molto grato per la me- · ·
morta , cbe delle u_ird del padre teneano • Concio{iacofa,che egli fu (empre in
honore Y."·ndisfi ·no da butti tenu.to percbe ne' coftumi fuoi era modeftis/ìmo,ne'
• Ya,~zo11amemi pi.:icewi{e, e non /i preforma ad aliuno. & con quefio mod.n di uiti~
re.fi haue1~a c:cqu /iuo il fauore non fola mente del SeiJllto,c de(popolo, ma, di
t;.,tti etiandio g,L'huo:nini delle prouinde,cbe per tutto fi trouauano, iquali egli
pdrte ca'l moftrarfi affabile ,e parte cou far de' feruigj fi haueua fatti obligat{~ La·a71de quando e' fu morto fu da tutti pianto non già percbe fingeffer.o di fargli
.in tal _guifa honorc,ma percbe uenia ciò da uero dolore. come fe cià[cwzo priua-
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t'dfenza fare àd alcuna ptrfona-di[piaceref empre portato; t quefla còfafu poi
··a[figliurJlo cli grandisfimo giouamento ,~et appreffo àgli altri tutti, & appreflo
«Ila. moltitudine d,elle ge'f!ti militari: iquali per quello·che appariua erano .per
''l'n'èl'terfi 4 qual fi uog{ia pericolo ;per potere la dignità di lui diffenderc e mii
tenere. Ora Tiberio haucndo impofio, ad &iiodo v;he doueffe chiamar per la mai ..
tinauenente di buon'hor~tfig!iuoli ad effodauanti,fi mifc à porgerpreghia'pa
·trij Dei,che fi degnaffero di uolere con qualche fogno mofl.rare il futuro fuccef. fore nello !rrzptrio, che egli era fopra modo dtfide»ofo di lafcù5.rlo al nipotè, na.
to di fuo figliuolo ,flJa non hauea ardire di tentarè afa di tanto grande impartii
'{a fen'Z!- ricorrere ad efli D.ei.Egli adunque fc concetto nell'animo JufJ, che quel.
li,cbe [offe la mattina il p-rimo à comparirgli .auanti,foffe augurio, the doueDe.
effere ad ej]o fuccejfòre •,Egli per quesfo. a·uueriì il mafiro di fuo nip_ote,che dc';.
uef]e alla pl'im'bora del giorno _condurgli auanti il giouanetto,fiim~ndo che Dio
'ad effe doueffe il principato concedere: ma. ·altrimentepiacqi1e al celrfie Dio • .)
Conciofiacofa che fianqo la mattina all'apparir de l'alba , l'Imperatore t1·a fo
medcfimo àque~c cofe confideramlo,& hal!,cndo ad &uodo ordinato~cht: doue}
f.e cbia~ar dentro de'fùoiff..v,liu'oti quello,che prima foffe arriuafo, egli ufcito,
fu<>ri,troH;ò"auan# alld porta della camera Caio:chèTiberio no'! fapendo qual
foffe il propofito dell' .Auolo,perchc non·hauea molto bene dÌ}!,erito, non-u'cra co
parfo. Euodo allhora,tuo padre ti chiama, diffe:& cofì lofeftto entrat'dentro~,
L'lmper'a·tore tofto che f hebbe uecf11to cominciò à pe·nfàre alla diuina prouiden..·
~a, la quale ad ef!o kuaua # potere àiu:;rminare>quanto hauea trafe difegnato
e conofcendo, che i Dei altrimenti uoleano,fi dolfc non tanto, cbe quanto egli UO>
Ira refiaffe uano, 'fUa1JlO della forte dell'infelice nipote,perche non e>·à affel,che_
gli[offe leuatoA'imperio,fe non coreffe anche à pericolo di perder la uita:poi che ·
Jouendo un'altro diuentare pià di lui potente fl pareua,dJe poco di!fenderè & af'
fimrarè lo potefte la flrittez...-za del fangue rijpetto all'~mulatione dellapotéz.~; ·
t della gramlez"{n,chefaltro non harebbe giudicato, cht l'imperio foflr. per lui
ficuro fino à ta~tò che con in/idie nonfi fofle queflo lcuato tii1«anzJ. Conciofiaco•
fa the egli era ancora molto dato al fare te figure delle naliuità & i giudicij per
ula di cofi fatta fcienz...a, & ufaua egli fec<>nclo,che in efle conofaea nelle fae fa.e ·
rende quafi tuttegouernar/i. È uedutouna itolta Ga!ba.,clie ~mdaua da lui uol
· tatofi J certi fuoi firettisfimì amici? ecco diffe quell'huomo,che dee una uolta effere de'i{,(J'tnani lmperat<>re. Et in fomma non fu mal alcun'altr(J Imperatore j
che piu di lui defle fede àgli'Jndouinamenti, hazmzdo Ìi'ouato alcune uolte, che
gli erano 1·iufciti ueri. Et anche allhora s'attriflò molto per quello,chi era it#
1:1enuto non altrimenti, chefe egli ttedeffe il nipote già morto:& imputa1ea Jeftef
fo,ibe fofie àctfifattiaugurij ricorfo.Che dov.e e'potea papar all'altr11-uita sézit
.
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fa pere q.uello,che ttuuenir doue-a eperciò fe1tza difjnacere òd?Jore alct~nr>!gl' eu, .

bora quetlafellc.ità mef[a in trauaglio pei- hauere auanti [aputo la mala for:~e e· ,
la disgratia -che à i fuo1 carisjìm1 douea auuenire. Cojì adunquc fe ben.e e' fl .,
tro11nua. in affanno per do~cre h:iue~e a!tri da lui ,no~. penfato perp~çceJ!òre nc.l :~:~~
l'Imperto,contra fita uogj1a,c cQntra l di{egno dell ammo,fuo parlo a Cazo dt 1ue _Nipote à ca.
.fta maniera. Figliuol miei quantunque Tiberio mi fia per fangue piu di te aper- 1"' ·
tamentc congiunto,io nondimeno al propria mio g)uditio, che d,i tç facci11,& ql
flfJ.lei·e de gliimmortaliDei •tppigliandomi, ti lafciohora il ]\ornano l'mperio net
le mani. Ben ti prego~ che hauendolo;()ttenuto, tu nqn ti uoglia della beniuolen:\4 nofira fcordare,poi cbe,ti fono di una felicità cofi grande cagione & auttore: e cbe tu me ne renda in cofà,cbe puqi il guiierdonc,portando q.more à Tibe-:..
-rio tuo fr.irello;perche tien per certo, che non puoi farmi cofa per riconsp1mfà di
<pefto bem/icio, che tutto da me .do;ppo 'nio ti ujene, _abe piu mi fiag1·at11:, , cl?f f.e ,
non mane/mai à lui, i/quale ha la natura uolv.Jp, che ti fiq. per fangue ffrettisfi
m-o. Crmcio{iacofa ,che e' ti bifogna oltte àciò.[ap_cre,che uiuendo lu~ l'ìp;pù)o
t-uo farà piuftabile; e che mor_to lui.farà per.te, il commin!jq.mento del diuenea.,..
re ipfelice • 'Percioche reffer fola àcht O/tiene meaçofi fatta grandezz..a,è di p~ .
ricplo cagione: e quelli che mancano dquantQ{t contJ.icne uerfo'l proprto lor fan
gue non pojJono mai la diuina-uendettd fuggire_. Diede Tiberio à Caio que/lz ul
timi auuertimenti, & egli tutto gli promife ( mafintamente in uerp) d,i uo~er·
fare. 'Perchc f ubito poi,che egl~ he_bbe il p;·in.tipt.ztç> ot~~nuto,fe morire il frate(
la,[econd<J çhc da lu.i cr,,a fiato predetto : & anch'egli po~o tempo .di poi fu per . .
un trattato dt certi congiurati morfo~ ..Oi·a Tiberio ~auendo Caio per jìio.fi•,ùef~~~:;:,~/~ ~
fore dejlinato1paf]àti alcuni pochi giorniuenne à morte,bauédo tenuto l'imperio lii~ ,mo~ce,c.
' · " 'due cmq
· ; mc1,r;i,e tl'ed:czgzorm:e
··
· doppo' luz preje· C~to· de[{a repu bl.tea t'l go chi
a lut fo"'
anmuett
cetre,
uerno,che fu ii quarto nell'ordine de' 1\grnani lmperat.I R,grnaniefiédofi fejpar
fa della [ua morte la nuoua;1'J_e .Pfero in uero allegre'.\.'Za grandis/ìma;no p.oteano
nondimeno r.redere,cbe foffe uero: no già che no di/ideraflero, eh~ tal nuoua foffe
. 11era,che già molto prima ha>·ebbono tal cofa gran pre-z~ comprata: ma pche /i
aubitaua,che e.on fùue ntJQJte nonfi cercaf]è di tentare gZz animi Loro per uedei·e
fe·in 11__n tempo haueflèro di ciò moftrato allegrezzà , e poz per uta dz fPie fofferò
jn pericolo eruine certisfime incorfi . Conciofiacofa che niuno auanti à lui Qtf
uea con piu grauezz:.e gli huomini dell'ordine patria trauagliati,perche eglj era
huomo sdegnofo & impla~abile,e cbe jòlea molte uolte fen'{alcuna cagione g1i.
buomini con odio perfeguitare;-e pe,rche era naturalmente cY_udel-e folea i l.eggle
l·isfimi errori tal bora con pena di morte punire: per·queflo adunque non ardiro
no di dare à·quefta ,nuoua da-loro di{ìdcratisfima con allegro uifo credenza ,çonofcendo quantograue pericolo ne potef[e loro fuccedere,fe di tale fPei·ani_afofle
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Tiberio la morte !e n'~ndò co.rrendo al padrone p;,. dar.gli que!Ja.buonfs.fima nHO
... , ua: & hauendolo trouato, che uolea entrare n_el h11gno fncendogb an fa. tefoc.
cer,no, _gli diffe 111 lmgua Hehrea; è m0110 il Leone. Jig/1 hauendo ciò inte/0 1rif'ieno-d'innaJPettttta al le!,rez3a: & à te ( difie )fi pe1· gli altri feruigi fottÌmi,e
Ji anche per quefta nuoua,ti re.fio con obltgo grandis/imo,doue però la rmrua fù:
~ò·a . li capitano che t'hauea in guardta,allhora, ponendo CMa tanto alla jLjìe
Ml uenuta-di M a1fia, qtia1!tO che o1.U'allegrez.z..a Lhe per le parole dz lui h 1p,ea
prejo m un {ùhito ...11v1ppa~'fofi'ettando, che fì{!e.qMrli he cofa vi nr.ouo acudt'
ia; domandò loro dt queUo ?he co{i infieme ragionafiero? 1:. penhe esfì da prima
itolta non rifiondeario alcuna cofa,non reftiido egli di aftrmge;gli,Agrippa fin al
mente gli manzfefiò come d fuo famigliare il tutto. Il Captt(:no atLhor(• con ef
fo della felicità fùa.non poco rallegrandofi, gli appareccbiò una jimtuojà cena •.
Ma 1ritrtrre e' fi Jlaua uo cofi infieme ma11gùmdo e beuendo·, cuoti in un tempo ;,
chefdpra,giun(e,uno,rhedìf]è cQmeTtbmo era-uù10 e[ano, e che far~bbe in bre
ii'~tor'n4_ìo .··11 Capitano grandemente ffauentatò per quefte parole , conofccndo
c(h~UeP~o-mm'élfù errore d'i'morta./pena degno, per ha1tere t1.llcgr:amente wn u~
prigiorte nel-Uenir la nuoua~dclla nforre dell'Imperatore mangiato fe gettar giù
, qel/ò]lrato .Agnppa, e di più glidiffe in quejla giàfa. Tu adu11que m'ba.rai
· it1gannaro dicendo folfamertre Nmpaatore _ej]e;dm.ol'to) è non tornerd .quc·fta
tua in1ient101te fopra te & ÌtJ darmo'ru·o? Efubito •nel "dir qu'[io €<.Jrnandò, eh.e .e'
fo./Je legato ché fino allhora era.flato r~mpre faiòltO,& ar~inò, ·che da fndi;Jn_~ ·
nanz..i {offe diligentis{ìmarnente g11ardatv: e cofi .Agrippa per fH.tra quella nottè
fle in cofi fotti trauagli & t6r1nenti. Il giorno uenente cominciò 'à ftargeifi 'dcl .
la morte di Tiberio il romare,cbe /i dicea pi:blicamente per tu!to,& molti ui ha
Jtea,cbe per qur.fl.a ca.~ione focectr.o .fin() à i famfic~; eft;/;ito poi uennero da Ca
. io dtte lettere nell'11na delle quali fcriueua-al Senato LOme egli era j1<ccef]ò rzd:t'Imp'erio in fijogo a'el morto Imperatore; e nell'altra fiuea intendere àTifone.
gouematore di R_oma il mede/imo: & oltre à ciò gli commettea che fotto caua
,r,e' .Agrippa di carcere lo doueJJe fin· r_imettere nella ftanz..a nella quale egli pri
ma bab1taua:onde egli.poi flaua di buo;1a uoglia; percioche [e bene era guarda ·
to~1ti11ea nondimenfJ più alla larga 6~ più liberamente. Ora i:fièndo Caio torn.tta à l{oma, e facendo feco il corpo di Tiberio condurre,fe fecondo'l coftume con ·
~randisfìma pompa l'effequie fo!ttmtmente celebrare: e 11.olendo in quel n1edefi- mo r.iorno for liberare .l'lgrippa interamentet fopr'1jèdè il forlo per gli auuerti menti,che perciòdli .Antonia gli furon fotti: ?lèfu ciò per che ella gli uol<Jfe male, ma diceua ella che non flaua l·ene quefta gran fretta ,acciò non {t giudtcaffe ·
che rgli della mone ai Trberiofi rallegra(fe quando fi uedef!e che egiz co/i fubi- ·
·to fiueffe liberare uno, che [offe fiati> da lui prefo e tenuto legato. bjJendo non,Fondo
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i fof1e tfJfoto, e tb~mutalfe uefle:phffogli di poi Z.a corona in ten-4:, lo dichi~r-òfa::rlii.'::"
Jt!di quella Tetrarchia cl/era flà'ta ~i FilippfJ.; & à que/ta aggiunfe anche-la 'Ag'\iP3_-, •
t"ttrarcbia di Lifania;e in lufJgo d&llà catena di ferro gliene d9nò una d'oro del;•• ichiara
m-edefimà pe[o. Mandò pfJ[c,ia Marullo nella Giud"ea pcl'gouematore• .J[ fecon. _
~fJ . an1lo~è.fJi _
deltImperio di Ca~o Cefare~ -1gr.ippa gli domandò licen~ia di naui-.
giire nelfuo regno pèr dar ordme allt cofe dello ftatfJ promettendo dz tornate to
Po, chè di queftan~gotto fi fo.ffè jpedito.: Ondetoflo cbe l'Imperatorè u'htbbé
a~?orifentito~ ui 6òmpcirfé''I{§fuor 'della flièrawza d'ognuno,con effempio ueram(
té n'atabile 'di quato fia grandé nelle cofe del mqdò·della fortuna il potere,quiido.
{t uenia confiderand,<ftilldp~efente & alta paffata mifena. Et alcuni affermau4
no che egli erà beato·pòi-,11 chè no~ eì-a rimafo dalla fu.a Jlimr,nza ingannato ,;
(;r alcuni altri'non·poteano recar/i à creder.e la felùità di ·quefto huomo, tanto
grande efi'er uera-~ ·; · '
·
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C'0~1E H 'ER O·Di;. -'F E TIC"-R CA .(f'V MANDATO
in esfilio.

Cap •., . f X~

OR~ l~forella d'Agrippa He;':-odiade marit11ttt'~d flé:..

rode Tetrarca della calilea e di Perca portàuà iizuidià
al fratello di quefia fua grandezz..:i poi cbe la uedea ifJ .
piu alto e più bonorato grado 4el marito : e quello ~hè
fopra tutto la tormentaua era,cb'e .uno i/quale s' mi fug
,.,. __
gito, pcrche notz potea i fu<>i debiti pagarè , era allhorif
~
tornato mtanta grandezz..a,& in cofi nobile & ho'}Ort!~ .
to gradfJ d'bonore: & bauea_tiell'a~imo [uo di quefia mutatione grandis/imo l:fi
fPiacere,e marfimament~ogn'bora che lo uedea con,l'babito & ·ornamenti reg~
cffere tra la gente portato: efi lafciaua di fi fatta maniera uirìtcre•dàlle p~sfiom .
che ftaua continuamente d'intorno al marito e/Jortandolo à fl!erare Ufomigliin
te;e che·me/Jofi à paffere zl mare [e ne doueffeandare à R.,pma eqiliuiuedete'<f':;.
ottenere qualche cojà fìmile:affermando che ella n0 potea uluer molto fe .;{gi•i,p
· pa {ìgliuolo di quello .Ari(lobolo, che' /.padre proprio·hauea con pena di ·marre
punito,e che per cftrema pouertà (ua s'era per paura de {t.tb'i creditori ·dèlla Gi"r,t
dcafuggito,hora(tomatoui R.§)doueffe quel regno goilere:e che-egli di R,_e/igli
uolo,e da p-aréti fiwi al re.gno chiamato f fua dapoci!zggin~ à cercar ·anche ·egli
una cofa /i fiztta non (z mettejfe,:di uiuere priuata uita flando contento. E fe per
finoàqui Marito mi o(dift'ella)non u'è fiato graue.di stare in minor grado, -e.be
non fu già uoftro padre; defiateui almeno bora à procural'e d'ottener quell'ho
noreJcbe all.i uo/lr a. ftirpe fiFondo
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', ~ ;~• ·. !'e>"Cedere di riputatioe ad un-huomo,il_qU,~~ (ia fi,ato g,ià dalle uo/ln ricche~Z,!~
t • i
Joflétato e fouuenuto:nè uogliq.te per. uofl.r~ dapo,caggme [opponare chè /i poffa '
" ' ' i.
• tenere, che egli fia flato di pzu m4uftria nel prr>cura1ft.migliore e maggzore {o,. .
uma nella pouertà,che r;on fete uoi in ta~~e ricchezze e·c~li grandi,, qu.~fi che .
non fìa da uergognarfì che fìate borq. tenuto feco.ndo à colui il qua~ poco fa non.
potea uiuere fe da uoi per mifericordia non·era aiutato ..Andianceife aclunque à·
Jl..9manon perdonando nè àfatica nè à [pefad;àrgeptqò d:or.q,. eoiç~e nò~ ~ -~" .
piu difìderar di conferuar.quefti,che di.JPendirg_lj ·P.er awuifta.rfi ~l fcgno :. ~(
egli percbe amaua diftarfi.in quiete fe per un poco refiftf'!.'Za?oltr.eà,che·eglifo
JPcttaua de' trauagli di R,gma:e facea quanto,potea .pet ilSflu.rlft in alt_Ya,diuer[tt ·.
opcnùmc. La Donna d'altra parte quanto più ue.dèa,éhe cgli~~òfuggi(.la, tanto_,
più impo1·tun.;imente ne.lo ftrmzea,s,iudiçando~cf?e per ccrcd,re.dt regnare no~
fi douej]è lafc.iare indietro rofa niuna che non /i tentafie ,e non cefiò mai fino à ta~
to, cbc non h.ebbe indotto il marito .ì confentire, poi che egli non potea l'impor-··
tunità d' ~/fa maltro modo torfi d'adoffe . La onde hauendo fenzalcun riffar' miò fatto un grandis/imo apparuchiofe n'andò infieme con H erodìa~e al}t!:_ uo!-.
ta di l{pma • Ora .AgrippfZ hauendo dell'intention loro, e dell'apparecchio battuto cotezz...a,s'appreftò ancb 'c.~le ad oppor/i à cofiorp:efubito, che egli hebbe in.·
ufo come et/i haueano dal porto fatto uela ,fPedì anch' egl~,~iÌ l{gma Fortunato .
fatto libero da lui, con prefemi all'Imperatore,e con lettere contra ·P:erode; & ,
oltrè accio gli diede commiflione,chc egli doueffe con occafìone larghiftrmamen ·
te .di{correre,et trattare co'l ·Principe d'intorno.à quefto negotio. Q.y_efli .effendo
andato dopò Herode,et bauuto il tempo profPer~ ànauigare,fu lafcia}oindìetro
flpoco,cb' appunto fopragiunfe quando egli era entrato,che hauea da· _Cefa_r;
Hdienza; e presétò le lettere .;Conciofiacofa,che l'uno, e/altro di coftoro furfe à
'Poz,:zuolo: e Caio fu per auuéntura allhora troqato .aBar~: èquefta una -umi
di Campania.,lontanoappunto cinqueftadi.j da 'Poz..zuolo,àouefano JPlendiJ1fiimi p.tlazzj,chc uifòno flatifatti,perche ciafcuno dc gl:Imper11t01·i s'è sforz...ato
Ji [tiperare gli.llltri di magnificmza;e ui fono.flati allettati _çla' bagni, che quiui
la terra per feflejfa fcaturifcc,utili tanto d riftaur.are de' corpi la fànità, quan
to à ricreare.gl'animi ancoranell'otio. Et in talguifa Caio fu ui{ttat8 m un té
po mede/imo da Herode, à cui egli hauea prima data :udienza;et leffe d'_.Agrip
pale lettere nelle quali HeroJe era imputato,di hfluere gid prima con Sciano ·
contrti Tiberio congiurato,e che-bora fauoriua .Artabano !{~ de''Parthi contra' l
.nuouo imperio d1 Caio. & che di c_iQ daua Jegno f apparecchi od'effe Tetrarca,tl
·.quale hauetta nelle fue arme1'ie tanta gran copia d,.armi,cbe baftauano per ar- ·
marne fettantamila perfom. Onde Cefare alterato/i domandò ad Hetode,fe fof
fe uero quanto g,l'era fatto intendere dclgra11 numero dell'armi, che haueua;
. t ~ìfPon:iendo
egliantico
di/i,perc~e
non poteua
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ffato,al régno d'.Agrippa l'aggiunfe;& appreffò donò ad Agrippa tutto di ~o-: da.co m esli
flui'il ieforo;& confinò Hcrode in' perpetuo a Ltonc cittadella Francia. Saputo ~::~ 'caeJ~~
pofcia cçme Herodiadé era d'Agrippa forella le conceffe que' danari, che era'- _
no prqprii di lei: e giudicando, che ella non farebbe fiata uolentieri del marito in:
quella calamità compagna,lepromife di uolerle per amor d'Agrippa perdonar~
Et" ella althora. Voi ( d1JSe) ò Imperatore parlate·appunto di quefla manieraJ~
't:be alla maeftd uoftra fi conuiene:ma l'amore,che io porto à mio marito mito- , glie ch'io poj]à quefloperdonogodere:conciofiacofa~che io no giudico, che fia ra glaneuole , che io debba bora nell'auue1ja fortuna abban.donare colui ,
a/quale nella profj>era fono ftaia compagna. Onde egli sdegnando/i di ttfdere:,
tanta grandezz.a d'animo in uiJafemina,~acciò uia con Herode anchor lei, e dcJ
nò ad .Agrippa zfuoi beni.E queftafu la uendett1yhe Dio moffrò efop>a Hero diade che hauea della felicità del fratello difPiacere: e jopra Herode ancora per '
tJ!e.r~ /lato t~opp()focileà compiacere al uano p4r/are della mo.~lie. Caio ;4Pr.(
mo & fe.cond'anno del fuo imperio /i portò nell'ammini/lratione della l\epublt ..i,.. >'?
ea egregiamente;è portandofi:modeftamente,oltre à che egli s'acqùifiò la gi·atia
~ ·, ,·
1
de~l{2mani,fi guadagnò que~la de gliHuomini deUe prouincie ancora. Ma poi . ' '
f i>ì procej]ò di tempo infùperbito per la grandezza della fut!- . e,òtenza, non
·'. .. _
fi ricordaua piu d' effere buomo; & offendendo·con ingiuria i Dei, ,oltre all'altre·
. fae pàz~e 1laggiunfe-quelld 'ctét p1·endère ardire di-attribuirfi i diui~i honf>-·:
·
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s s; E N n o·· in tanto nata u'NI. feditione,f a i Giudei &
· i Greci the liabitauano 'in tAleffandria,effendofi cofi dal '

funacome da l!altraparteelettitre .Amb.7jèiadorifu· rono à Caio mandati.Ora .Apione,che tra gli .Ambafcia
dori d{gli:A_lefl~ndrini era il principale, diede à i G iu
'lsi;~~~
deimottt imputationi, e' tral'altre quefta,che eefinon
li
_
1wdeuano à Cefare i douuti ho~ori; percioche doue
in t~tti i .luoghi dell' Imperìo1{_omano fi edificaua1Jo in honor·di Caio tempif & al ·
ta!1., e fi adoraua anche con quelli honorie con ·queltariueren~a con che s'adora
nri gli altri Dei, cofloro [oli teneuano openione, che non fi conueniffe di dedicarg/i.
. le ftatue,:nè di prendere pel nome di Cefare i giuramenti. 'PQi che Apiolle hebFondo
librario antico
dei Gesuiti
italianioltre à qut
~~ '~nafrre par~~ (1' ingiuriofe
in pte3iuditio
di cofloro
parlato,&

.-

www.fondolibrarioantico.it

fi~

" ·

Jl_e.dt;tto molte ttltre cofe pe1· fore che Caio entra.Ife contra loro in collera,Filon~,
che era il principale e capo de gli ambafciadori de' Giudei huomo in tutto no/ii
li,fimo,e fratello di .Alef!and!o il quale era7'roueditore de' Sali> e buon /ilo[ofo, s'apreflaua di uolere per la fua natione la caufa diffendere. · Ma fu da Cefar.erzbtatato che gli comandò che egli fe ne andaf]e; & erafi di tant'ira acce[o ,
t'b,e à pena ft tenne,che non gli foceffe difPiacere: ègli ad14nque effendo Hato cofi
~isbpnoratamente cacciato,uoltato/ì à Giudei ch'erano con effe lui. Hor'! 'diffe
fa dibifogno di fiare di buon'animo poi ckeCaio econ parole folamente cotr<J noi
s.degMt.o,perch"ein fffetto poi egli fi prouoca contra l'ira di Dzo.
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O R ~ C~io-haue~do sdeg110,non picciolo,c~e ,i 9iftdeifo.~
li fof]ào, quelli, che di lui ten~fiero p,oco.con~o,,,mad~~ ~~
• trovw lu,ogote!f~nte n~lla, ~fria,cl;e doutffe ~ f i.~ellli fuc·

P•tr&nlo mli
dato d.t Ca-

io (joui.:rn

X I.

C<l;pitolç>,

1

tore nella Si
ria, e p, qual
Gigioae.

ceder-e: _egtidiedeo>'fiine; -c.he con potente effercùo ef[a/.;.
taffe la ciudea; e che fe di /,qro proprio uoleré fi conten~ ·
,
tqOero,. dou.~ffe d:ef]o.la/latuanel tempio di Dio fai· po._r::..
. ·
re. Doue fe ciò non uoleffero, poi che gli hauefl.~ ffi.Pé-i:
rati ,gli coflringeffe fo.r per forza quello,che egli comandaua. R!!_efii prefo
Jelle cofe della Siria it gouerno·{t-mijfe à cercare che quttnto ·Cefare-totnmettea
fi metteffe.ad e.fferto; e meffe infù;_m~~quel:m}lg,girn:_·nuJJJ,fttO:-di_g~n~e JJ.h! 4iui fu
posfibile, {i fermo alle ftanze con due leg!oni °%Jt!làt/._e in. Tolotnaide per douer
poi alla uenente primauera, dare alla guerra priucipio: e di ciò Jcrif.fè anche à
.Caio. Il quale b(ttipzdo {'11Jdgfl..ri4 d-'~J!o co-tnmendflt.aléffortò, c~e. egh ant!af
rr1. rina fo.in ci-Ò CO'I) diligenza, Cck~"CQ1J,/a, guexfa q'cueffe. abbfl{ttre./a lor.o òfiiru~idn,h
,:~la ~::~ C0,mparffero fra quefi9 tctnpg rnolt~ migliai'!.di Giudei à Tolomqùl~ at(_a~t~à
;:,.;;:~.nel 'Petronio pe1·.-porg~rg qd effe. i preghilo~o di_ non effèr .r..ofir.etti àfare cofa 1rer~
na contra qu(lnto per lepàtnc }ora teg-gzfi difPonea. ,DpueJe pure fa [offe per fer.
mo d1liberato J d1e la /latua fi d,oueffe in ogn_i .modo 11'!.ettere nel tempio ,, doue[fe primeramente d. loro tutti togt1et la ui~a ,, e che alt' h~rtl·
poi foceffe à fao piacere tuttq quello. , che egli, uo]eµa " . Conciofi4cq_[tt, ·
-cbe in quel p.oco tempo cqe esfi fof!eyo uiuinon eJ:a posfibile che [opp_ort'iJffe.'Xo.)
&be quanto era.flato già da c9lui, cpe hof{ea,
dato /01·0 le leggi stabilito., -&.,da
1
'gli antichi·-ottimi -loro.maggiori per iJPatio di rami feto/i oj]è;·uato,foffe uiolato t
corrottfJ
• 'Pm:onifJ _a//hora per quel[.o che e' diceaw comtnojfò,quefle cofe (dì{
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·~)le quali 1toi bora dinan~! à me allegate.potrcbbono per auuen1ura meco ha-.

tter luogo quando foffe,che io foccffe quefl'imprefa d1 mia diffio/itione, e di mia
110/ere: ma egli ènecejfaro bora, che io A~ua gli OJ·dini,the d1.-Cefare fon da
ti, à i quali non/i può fern;.1 incorerre in pena contrat:enire. .Allhor~ i Giudei.
Se uoi(dijfero) ù'Petronio fapete di non potere torui da quanto u'è'flato da Cc
~tJ . commejfo, nè mçno anchor noi /iamo per contrafore à quato ptr la noftra leg.
ge (i d111one, confidando nella pot en'.{a d1 Dio, euolendo effere emuli in quejio ctt.
fo della uirtù dc' noflri paffeti. Conciofiacofà che noi non {iamo di cofi mala 11'i
ta, che per difìderio di uiuere uogliamo contrauenirc à 'luei comandamenti, che.
dal celeflc Di-O( co proporci di ciò il premio della felicità)ci [onfJ ftatl fotti. 7'.(g;
· fiamo adunque per douere qual fj uoglia fortuna [opportare,perthe l'offeruanz' ·
e la religione della patria noftra legge re/ii falua: e fiamo pronti di metterd 4
·rµtti i pericoli, JPerando che Dio non fia per douerci abbandonare ~ poi che per
·tVJonor fuo -noi non ricufiamo di uoler metterci à tentare il dubbiòfo fine Jtf/4 ·
fo'rtuna • Et amiamo molto meglio di far queflo, che mettendo/i per uiltà àfo- ·
re quanto uoi uolete, incorrere in una ppetua mfàmù1,~t parimhe nella disgr•
04 di Dio, al quale anche per giuditio uoflro,fi tleble bau~r piu riJPetto che C4 ·.
i1>;ogn'ho1·a che le fue leggi foffero /late da noi hauute in 'difPre\_'{O; 'Petronio al "
Jbora conofcendo t'oflinata perfidia di cofloro,e come e' non potea fenzi:i combat ·
:Ìere, ~ jer1za occifisne la jlatua di Cefare dedz~are,fo n'andò con preftezza co gl; ·
·•miei fitoi e con la jita famiglia à Tlhcriade, per potere di luogo piu mcino le co ·
fe della Giudea conjiderare. I Giudei in tanto temendo cbe della guerra de~ ·
mani ne doueffe fucccder loro un g;·an pericolo, ma dal romper/i le leggi lor~
molto maggiore; radunati di JZUOUO infieme in numero dt mo/te migliaia, anda . .
f'Ono à Tiberiade à·trouare 'Petronio,[upplicheuolmente pregandofo, che egli na. ·
uoleffeftringerli J fare una cofa /1 fotta,e chf>non uolef!e la cittd loro(ion m-ee
t.erui quellaftatua) contaminare. 'Pctr~nio allhora uoi ( diffe) harete dunq111 ·
guerra con Cefare,non confiderando molto bene e difco1-rendo quanto fta grandè ·
l4 {ua potenza, e q1tanto parim,entc debole la uoftra ? ~i ( riJPo!fero
es{t) non fa;·emo altrimenti guerra, ma ui metteremo la mta piu toflo.,
eh.e uogtiamo alle noflre leggi contrafio·e. _El in quelloifieffo tempo à temt
cbinandofi e moftrando fc.operte le gole- di.fiero come erano pronti lafciarfi ·
Jalle JPade de' I(gmani {cannare. E per ifPatio di quaranta gùJrni continui.fl ·
1'f!nne feguuando di fare in queffo modo, onde in queflo tempo /i erano l'o'pere
dell'agrù.ultura tralafciate, & m quel tempo appunto,che /i doueua feminare: "
cancioftacofa, che es/i haueano giJ fatto tra loro fermisftmo propo{rto di uoler ·
p1k tofto lafciar{i tor la uita,che contenta-rft; che quella ftarua uifoffe meffe • . ·
Métre che le 'ofo /i tJ·ouauano in quefìi termini,.Ari./lobolo fratello del/{!.){.,..
ir(ppa, & Ei&ia. d~tto per c_og'!ome
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glia;e co' primi gt11tilhuomini della nation Giudea; fe.n?anr:larrmò da· 'Pttr/J1Ìld
pregando.15,che e' uolejfè alt ofimatione di quel popolo hauere .confiderettfonej~
che non uoleflc dar loro occafione di uenire in dijperatwne ;anzJ che piu tofto dd'
11effe feriuere àCaio con quanta ferme'Zza ér oftmatione da cofioro fi faccfle re
Jjftenza alla dcdicatzone dellaftatua:e come parimc11:te hauendo abba!ldonato il
fate l'agricultura,fewza uolere /idarfi nella guerra, non habbiano ad e]Ja puntt1'
(40lto il pen[iero:.ma come e' fiano pronti tutti à uoler riceuere la morte più toft<J.
che uoler commetter cofa onde e' uengano à macchiarfi d'hauer comrafatto al~~.
la loro religiOne. Che oltre à ciò. efiendofi abbandonato ilfeminare u'eran~i
per effere molte rubberie, percioche non harebbon potuto pagare le grauezz/è,
quelto,cheéranotenutià pagare. Doue per auentura fi farebbe potuto placa~
<:efare,fiçhe non facefie contra quei popoli qualche cruda e fiera diterminatio.:ne;e chenon defJe loro materia di douerfi ribella1·e. Chefe pure e' non_fi iogl~çf
fè-da!fatto propofito del far contra loro la guerra, allhora finalmente fi mette{
Jè dql negot-io recare à fi'ne:e queftifu~ono i preghi,che p~r .Arifiobolo fùron fttt.
i.i~ 'Petronio all'incontro parte hauendo rijpetto à quell'huomo che cofi pregaùa
e che tantQ caldam~nte lo flringeua; & alt'importan'0 dtl 6afo ; e 'parte' anche
all'oftinato propofito de'Giudci1 egiudztando,che,fofle tofa difaoueneuole_difa...
re tante migliaia di huomini per tompiacere alle fciOccl:iezze di C..aio .morire;&.
oltre à tiò mofio daUa riuermza,che portaua à Dio , & dalla propria·confaien4.
'Za,uolle in ogni modo fcriuédo i:!ll'Imperatorc fai· lo per fùe lettePe,e con perico
la di fe fiefta.auuertito della difconueneuolezza della cofafapendo·quaro e~foJ
fè ·na{uralmcntefdegnofo, & inchinatoaluendicarfi, doue 1/cuno quando egii,
era in furia, no1i.fcuef3e fubita quanto e' uoleua • Che egli flimaua c._he cafì
facendo, fe bene e' non /i fof]e tolto da quel propo{ìto ' e f e per auuentura
uoltafie .tutta la fua collera contra. lui perche fiefJe indugiando à metter le
commisfioni hauute ad effetto, che fofienondimena il debito d'un h'uoma da be
ne non ricufare pet fàluare un co/i gMn numera di gente, dz meÌ.terfì à periColo·
d'una ce1·~a morte. Egli adunque haùendo fattoimen#rf a i t:iudei c~· do- ·
ueffero trottar/i ad un parlamento à i'iberiade, doppo; che egli 'hebbe'ueduio co
me uen'eran,comparfi molte migliaia, .enti.ilo nel mezzo di tutti, diflelorifco-·
Jlar~le ~ir! 'me egli non era uenuta à quell'imprefa perjè {lcflo e di fuo proprio uolere~ma
i~b~~ gli per ordine e commisfione di Ce[ai·e: e che e1·a cofa di graue pericolo'il uenire in
duggiattdo di mettefi.ad efiequirla per la disgratia nelltf quale fi poteua incorre:
re di fua Maieftà • E che oltre à ciò àmueneuol cofa era che egli dipendefle.
dall'auttorità di _cpluiper lo cui mezzo egli era flato cofi alto &. ~oriaratò gr4
do innal~ato .• ionpndimeno ru:m.intendo ( difle)di preferire la mia /i cure-zz.a~ ·
f lamia:rip.utatione alla [alute di'uoi altri,per ofieru.are in ~uefta p_ar~e la uirtù
1"1/a.pairià
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ltr uoftro di/fendeJ·e: econfidando nella grandezza del fommo Idd[o e nella po::f'
tenza fua,,non farò mai.che'l jììo tempiv fia dalla 'troppa Jrcenza qe' prencipi 'Uio
kto,La onde fon f.tnanda1·e à Caio ambasciatori I' fargli da/oro fapere qual fia ,
il parer u.oftr{J inre11ocabile;& per qu.a11t.o le for-ze mie fi Jlenderamzo l' ejfortcrli
cb~èuoglia atl'boneftis/jme uoglie uoftre compiacere.Dio la cuipcJtéz..a.aua~4·
tuttel'bumane forzy faccia,e che la r.eligion uojlra.r.efti intera, e fenza effere,
-in alcuna par.te uio?ata;e che egli per t.roppo sfre11JT.to di{tdcrio d'honore non.com·
mettà_cofi graue delitto & errore • Douefe pure Caio d1 :ciò sdegandofi uoiter#
fòpra di me tutta l'.ira fua, fon per douere[oppor.tare qual fip.oglia pericplo, ~·
che /.opra.la-p.eifona mia, òfopra.la uùa gli piaccia di dorme.contra me proced~ ~
réj· per.nofruf4ere.,cht una mQft.itudine fl grande di tl.?i -altiri .per opere efo.w co·
:fl buoni debba pcrlre • .Andateuene dunque tutti à que~negotij,ch.e dafcunJ.i
i1ai ba da fo,re,& attendete con)é.fetiche .uoftre alauorare i terr~nj. Manderò'
'io·d P.;gm.~,_-eforò:tutto'1 quello)che /i' potrà in feruigio uofìro~e tanto per 1t,1e flefi
fo;qu.anto èon ado,pr.aru:i gl'amici :& .i parer.ztj miei. Et.poi che egli hèbbe in,tal~
guifaparlato -licentiò il còll/igtio eflortanao tutti adorier .in quefto mez~o'atten
de>·e J._z:oltiuar le po!Jesfioni,& àflarc di buona uogtia, è cofi faceyda .diede 4
fJUel popolo gràn confolcatiotJe • &Dio ·ma/lrò . aper.t~m~nte à 'Petronio quantfl .
foffegrande la fua prouidenza, e come egli tÌ tutte le giu]tc q- ho:tJefte zmpre .
fe·èfauoreuole. Conciofiacofa, .che à pena bauea .alle fue parole pafto fine eh.efi.
11ide, fuor delf openion d'ognuno_, ad,ur.z tempo cade.re gr,an pioggia, do-uc, quel1,ici~no er.aflato primafempre cofi fei:eno, che.non s'er4di.ciò crmcJfeiuto raai fe..,.
t,tzo. ueruno; egli hWimini per-la totinu4 ficcita.èrano yenuti homai d'.hauer più .
tlell'acque i» diffieratione,anchoi che h.aueffe'rt> delle nuuole ueduto,perche gi~
molte uolte la JPeran-za loto.n'era rimafa da effe ingannata. La onde·effendo al-.
/bora la terra inondata fuor.dell'ufato, e contra quanto s'ajpettaua da·gran to•
pia d'acque,fe chd Giudei" prefero jperanza, che i preghi di 'Petr<mto non douef
feto riufcir uanì. .r/.'h~,!' che ejJo Goue.rnatore ancord ne prefe grandis/tmo ftu ... '
pore,e tanto maggiorm,.entejc_he.egli euidentemente tonobbe come Dio delle cofe
de' Giudei prendea tura, poi cbe-cO.n fi notabile prodigio ne mofiraua fegno '·che
tra uetamente tale ,che nìuno fe nonfoffe al tutto sfacciato gli pot.ea contradire.
Et bauédo fqitto molti/atturaiamentè àCaio [opra que/lo negotio,confortando ·
lo che egli non uoieJ]e ridut·r.e tante migliaia di perfone ad effrema dtjperatio- ·
ne-, percioche e'non erano P:er tòrfi dalla patria relig)t;ne fe no per forza di guer.
ra:e che egli non uolefte prìuar fe medefìmo delle grof]è rendite, chefi cauauano da quellà natione, e procacciar/i appò loro un' eterna uituperìo: Et appre!Jo
ilaggìunfe quefto ancora quanto quel po~ola {offe atnato da Dio,.e con quanto ma
nife/li fegni eglimoftraffe !'.amore; e la beniuolenz.afua uerfo ·_loro •. s. quejfoè
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uano là,nqoua.Conciofiacofa che Dio {i fcor.dò di ;'Petronio, e di qu.ei periyo~i
ne',qualì per l'honore d.'eflo e per-confeyuare de' Giudei la religione egli era;en'
':frato; 'anzJ,cbe.totto,dalgouerno delltz.R..,epublica Caio,perc.be eg!f hauea cort im
pie~à· cèrc.ato:qu.ellifhrmorich.e:à.Dio fi doueano..,tanto_,maggiore·oblìgo gli h~bbe·
ra cofi i-J?,gmìlni, come:i popoli-delle prouincie, onde gli fu fatto da i.principali.~
Senatorigrandis/ìmifauori;çontr.a i. qua~i: Caio foleua:jpejfo:f4remolle cofe come huomo;çhe fòjfe diuenuto·d'ogni.ragione·al t11ttofuori.. ly1 o;:i Caio; poco _do ,
pò. che·egli.hebbe fcritto.à Tetronio ·la.lettera per la quakgli d-c:ua: ·cfellii. mortè'
la commisfione • La:cagiOne·pe;· la.quale. Caio fu.dzuita 'fJr.iuato, &.il modo,
riel-qualegfifu ordinata,lh:congiura contra,fàrà df!: noi nel(!rocefio di quefi.:hifio·
ria1·an:ont9fo • Furono adu,nque date à 'Pet-ronio.primale lettere, che gli daua-)là l'àuuifird ella morte dello Imperatore" è pojéia non-molto.di po.i qrriHaton_o
'quelle per-le>quallfe.gli:ordimttta·cke.eglifi:douejfe perfe fieDg.dèlla uit4,priua.
;e :. , c.I'l
re. • ·Egli adunqueprenc(èndò1d,ella_"!ortè·.d d Tira'l"}no.atl~g,reiz,z._4 la q.up/~ fra.:
;;~ .• -i .i'. , coft.per forte.feguita,refiò,de,tla,p1·oziùftfl,'{a·~i D'ià<amminatq~po~_chefènrl/f:me_r
101
I1·':'.•1~~ tiJ!_tempoin)me~z,,.ogli. /Jauea de/thanQre 4d,e/fofattq rejiJ il'g~iderdone,&; b1.., • 11 .. · ., ueJt i-Giuaei.in;M/lguifi;di,pr.éfi!nte, ai:Utato·<:fàuolit_o. Et e~li in quefto modo 1,
1
' ~ -~" ; .~ke ft4_:ucramentc.irf.arauigli0fo fug~! d~l/4.~~~·te, il: peri~olo ·.: , . ··,
..
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Pà:efièro intorno ·à : que~te,mpigran-mouimenti e trauag(f
. ··tr.a qi:Giudèi-the-habitquano inMefbp'otamia e mBabilo
! niai&: occifioni et·calkmit'à tali, quqii no fi.:truouano rac .
. cottttegia~inai.ne\rag~onamen~icqe,llè'ppfe · de'. tépj pafia
, ii:·onde ·douenaò ·di"tqu~lk con:dìligen'Za' trti.ttar.e,uérrò,
; etiandio, d'.ejle le ·cagioni.fino dal'nafcimento;& origine
loro.· r.iandando .: chiamafì"N_gerda una ciità di Babilonia,molèo ·ripiena:dì!popo!O,e:che·!Ja ilfuo·contado fertile ·fi' che può' la moltitn:...
dine ·df ejfigçnti:nodrire ·•. 1'{òwpu3,quefià,e./}ère da genti:nimiche: a{laltata e·
combattuta.percio"t;he.le.corre·d?attorno l'.Eufrate', .& è.· clnt~ di .gf[g)iardisfime ·
mura • E' ancbe·'P{ifìbe poft.à·rzella·riua dì. q"t1eft.ò · med~Jfmofiùme:e perquefto··
i,Giudei confidando · nella :q!'alità. dì4ueft.i,li.togpi;14fàuano.d"txonfàua~e.in quefie ·
(ittà quafi cbe in:una·commune>Tefdrerùde.'monete.fàcrc:lè:q_ualfdì:u(llùta d~
due dram,rne.folcuano à'rno·offàire;&·olire à ciò«tutti i"danari; che per uoto ue:
11iJWl01offer.ti, per, dOU5,l'gJi poi quand~ nefofle ~[:tempo à. G ~rofolima manati:·
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;r~ ~... erdno -pot.q~effr danari condotti in•cerofolima dr,mroltc:.migliaùt dj per-,

.fòne perfofPeuo cb-e-h~ueano delle·rubberie& afaflinamenti dè''I?Nthi,fl)l_a giu.. .,
risdirtitme 'de'qualrera Babi/onia.allha:ra fqtfo,pd/lit.Erano tra ql(eftiG,il)d.e-i.,,tfl
neo1 & .Anìle~ frati!lii nati in 'l{!erda p ptttr.ia,cbe re/iati priu.t del pad~e cra11~
flati mesfr ilall'a.maare·all' arte del far le telle,la quale no ètra quetle,gétùte.nù
ta uile e ai'poc<J ~onore,pche 'tra loro anchor.gi,i huo~iniùfferiitatro 'd lltworf{r.1
èli lana.I] maftro della bottega ·co cui ~glmahaueano l'arte apparata perche,una
·uolta èra n' iti tY'o,ppo tanii.à lauorare diede loto delle.~otte .fjJi:riputandofi. ingia
·riatitJatte fuoril'armi che /laUéf.110 ripofiealle;mura di ijlla·cq.fa,fe.n'adar.dno ifj_'
ùn certo'lato doué il fiume fi diuide, cbe·zl'era.gran·copia de pafcolt,e rii quei '/i..
·quori, che per lo·uerno fi fog'liodo ·riporre • Concorfer.o in br'eue da c9flgro motti giouani,·ihe unno poueris/imi,&°!hauendo·esfi dato 'Loro t.:ar-nii~pY.o'CedeUdrto
•comefo./[èro di coftoro ca:pitani., .nèu'era ·cbi·urcajfe d'impecfir !loro ilfo.r ·del
male .Cocidfiaco(a -c'he'dit<enu1.1 inefPugruibili,e hariédofi quiui/ilbrtcato ~JJafo;·
'tezza, maéta:do fut>n 1or.o-rjjaotitori raccoglieunno ;ifa;ptteJdni i.tributi; cb(j Pi:fl.1JO,
-un cer.to-numero di bi/frami,c'he 'era quantò bafiau4.loro per_!/dftemra@;{~;pvo~
:metteano coloro.i qualjfacea,110 à lor mòdo/l..cffergli-9mid,& di diff.çfadergt~
<contra le forze dell'altre genti -ogn'bora cbe.rcercaffero di -uoler-quiuipdJJare':;ç ·, . ,; .
d'altra parte mimtcciauano d'ammi1:z_zare i gr-egi, ,& i ,p4fior'Hiouc re/fi.;ricufaf , •. _ r, _
ferodi fare quello che tift .uoleano. Vt :onde·dalla neces'/ttiì ·coJlretti'1nandaudf1 ;~fineo1-&"
:lor~ tu'tto gu~llo, ·oh'e:-co'fioro ~o~~nilairan<>:· . ~ qrtinlllaulfe_nne,~he ~-r,ccrefèiuto li'.~~3 {~[:}
fi dt cdflor.o ;zf-pvtere,-er2tnp dt•laiforze.,c!Je potearto_andare fco1·1•edg]òpra og1Jµ, f ero, 11aloro
no, e non ui hauèa de: uicini c'/Ji ariliYe d'ojfendergU;ò ·di uenircon,;esfi ~qnl'.at./•
·me alle mani:diimànièra;che itcperuenne44fam(l.fi'!o al~ de 'P.tJ.r.thi. Jl Sa
-trapa di Babilonia ·doppo.·ébe'bebbe 'hauu.'t:o di ·quefle cofe la11uoua,uolédoiÌffJUe
fio mdle-men'tre ·chç ·egli uertiua anchor. -crefcendo ripara1·e, auanti, c'he ila qui.
fio nefuccedefte qualihç alt~o danno maggiqre,meffo;infl_eme ·qt{el ;m._agg~d1..-n~
:mero di 'Ptt1·}hi e di Babilònij.·cbè,gliJfu p<fs/il:>iZC.,Je.·W..an'dò prefì~m.'ept~ ·con~ra,
1
èofloro, di/ìderdfo ·dfror;gli'jproui./ii & ,oppr.irtifrgli:& hauer..d</aJ!Miatd quel--:,
la palude, ordin·ò~ fuoi cli~fe ne Sìeffeto in pac~,.. , J.Ì.gio11.no -chef<:S,t:t~:fHiÌ;dfte,,.
'dendo i Giudei à celebrare .Za fefia ;del S abato;e flado .perciò tutti fent_afitr,nu{
_fa,fiimando che i/_ non fofferoper ufcirfuòri·à combattere, 4nz:J di douerlt fen_..,.
·-:(_ ~na ftttica-_prende~·e. e c_ondur prigioni, anddua,pitm,-plan_,o ·t1uanti pen~rre~
;pot m un tempo loro add,offo. _..Afìneo per-auuc!itU'ra tl qu.t;Zl,e:/71:tue,{tdç> ·ço;,foqi1 ,
•compagni po(ate l'.armi apfreffo loro /i. ftauarro itz'o!io ; I ofenro ( diffe) p·td;t'•
·tinnitrlre de' caualli;che mi ~iene .aU~wecc'hie,'e non} q11qlefuole efiered~WU!~
li che uanno p"'er 'tutto paJcéndo?m~ di qu'e/Li;f.h'e .p'or~ano 1iuomini jì,;l<f.ojfq;per;
rczoche io finta-il fuono de' morfi e de'freni -~ ùJ;mi.dubito che non finmo tolti m .
'.Jne-z'Zo àa nimicl ·• Su corra
'ijualch'è
i'Jl'floantico
·lÌfar dei
ta fco11,erta,
àciò ~poffa riferire _
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k-not, cbe:pèricolo ci feprafiia'. /7 o/effe Di.ùbe:rpra11ta iò dico·non fo.fl« ue-ro.
].? e{le'nd.òùi fubito andati ahù'{!i & .hauendo ue.liJ!to tJJrnarono i!l un tertlpo,ra?
pò'i'tan1f{)·>èh'e.qqanto egli hauèa.fajpettatùion. era flato Ìn'ua1Jo; cbe e.r4110, tJ.O!n
parfi:còlbr.o,che cercauano dell~ riceuutç"ingùàie ueudfrarfi,e. c1;e ij guifa_-d,i.be.
ftie•'erìln_oftati eo tr<tdim'éto colt'i tn mr:z~~'da una grtin caualerùi,e chè 1fp ~ranq,
in ter.mine'di fatN=efiflenz..a e diffevder/ì, fche fecòdo l'antica lor.,o cçi~fj,fWdin~
CM dò l?rò uietato fche erafeffa.Ma Yl.fineo fe u~ta diliberatione digr~n lun,
ga a'<(ua.nto èolui·Cl/era-tornato dicea,.co'traria, che, non tenea egli che jofl.~ {(a f:
fiietler, cbe1i nimi.ti-h,wef5ero que/fo piqure e quefto contento , -che con./'Qccq-:-ftone·ai q~éll' otia,,loro fi sfogaflero ti far 'di._ lor.o occifion_e;q,'nzj pi~ to/to,,che de~
(:lalorif (_r,v':della necl:rfità nella quale.ailhore? fi trouétuano ricordeuoli, lioueano
foifor?,_a, che doue pure deDè la fohe,cbe haueflero à perire non foffe ciò fenz11r
'ùèndèita! &effepaa Rato egli il primo iiprender l'tZnni,fe'·che gt'altri conl'e[
frrnpio di l111- {i niòùeffèrq d prendei:e il medefimo ardire, & egli mette.a animo·
ii'tu~t<i /~o'iifof~ait'agli d menare crmt'ra·i nimiai Le mani.. E pe.r~he t;' ne ueniua
n,o ;é(.tiàfi~corne pé.r di[Pre.~;zo (Jau.encto.wel(openion toro la còfa per fatta,qauen-..,.
N:òne 'afnrrÙziz_afi molti, co/Mnforoi'gli 'tdGri,à uolger'lç ffiallé. · f)oppo che al 1\§.)
Afinto u!n dè-' 'ParihifÙ di qucjia fàttione peruenuta li foma,prendendo .dell'ardire dt que..
~: ~:f ~e' 1j. fti due fi'at-elli marauiglia, uenne in dz fiderjo di uedergli e di uenir co es{i d pay
l'.uthi. ·· lamento: e-mandò:parlando loro per ùno de' fuoi foldatifidatisfimo, con çirdine,
I' '"
di tb·e dò-ueffe'dir lorò quefie parole . . Che il RJ .Arta.bano anthor che htl'uèfteda
<-•QI '·, u:·' /Oro ;iceuùt<>ingiuria per. la uiolenza, che nel fuo ·regno haucua~ fiuta , mojfò
no?Jdtinew ·dal ualor toro lafeiaua ògrii sdegnoiche contra loro haue/Je;ce che pe1·.
è16 hauéa mandato lui, i!Jquale darTdo loro·la fede perrnettef,?e lar;o,che il!\_~ gli
perdonaùa,é concedeuagli ficurezza di potere andare trullarlo,perche·ég!i era '
ilifideroTò d'hquergti pentmide fenzafr.a.ude ueruna,e fenz.a infi.d.ie, che)~
èra pronto,d'ufor loro liber:alità,.& ,che.tcne!Jér().)per ferr.JU),~hepe1· l;auµ~nir~ :
èrano·per·doùer moflraré.q~dtò./'oto ·ualor:e< che ui fare'bbbn'o. dal F.! fauoriti ·.,
.Afineo nòn uo/le;per allhorà<
andarui ,.ma,mandò bene .A.nileo Juo foq_rrllo. con .
queidom, cbef.glipotè • ·.Andò egli al~ & hebbe tofl.o udienza, Ora.Ar,
tabano ueduto come .Amleo ·era tienuto fòlo,lo domandò perche cagzone egt/ha
11ea.A{t1teo à cafa lafoato. :;Etiniefo come egli per (ojpetto fe ne fiaua in quei
fii/udi, toècando al giouane la mano giurò • .t que/tù appreffo à Barbari quan-_
3o uDglion uenire à qualche conuentione è certisfmlo fegno di fedeltà • Conciofiaeofà che tra lora quando fi fon dati.la manno non è alcuno Ghe manchi: nè ui
hd atcuno fa.ben fojpettofo;.c/;ehauendo hautJta. la mano dubiti piu di dar fede.
1t oltre àc1Ò. ;Àrtabano rimandò .Anilepionqueflo p~tto,che perfuaderebbeal ·
fratello, cbifn/iéme con.effe.u'andafi.e. ·E facea queflo il ~per. che tofio che
lhaueffe fatto '4mià quefli due fratelli uolea co'l ualore de' Giudei ritenere quel
r.
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le S1ttrapie àfegno le quali /i parea , che haueflero difegno di ribel!ttrfi perche zl
l{5 fi trouaua·altroue occupato • Che dubitaua egli che mentre anda!Je i ribelli,
fottomettenda,jj fineo accrefcendo tra Babilonij le forz.e non foOe poi per tener.
fi,ò che u'òlefiero gli huomini del paefc, ù contra'[ uofe;· loro, da far del male. •
Con queUodifegno adunque lo mandò chiamando • .Ajineo in tanto fu d.1[ fa..,.
. tello tirato a quanto e' uolea, e mas/imamente quando gli tac.contò quanto fPle
didamente il 1~ fi mofiraua loro affettionato,e come per confermare la fùa fedeltà gli hduea fòn.la mano dato ·Lq. fede. La ondejùbito che fu tempo je n'an,.
darono ad .Àrtabano ammendue • Furono da lui allegramrnte raaolti,zl quale hebbè principalmente gran m:crauiglift'deU'ànimo-,grandè d' .A.fmeo perche lo
uedea huomo dipidiola.Jtatura,& alla puma .ucduta d'effigie da efferefPre·z
'K_ata,come di niunconto; e uja'ua d'andar dicendo tragli amid che in un co1po.
f~ piwolino non.era parte; che'à tanta grandezza d~animo [offe comfPondente ·
& hauenc/'ofo moflrato mentre ji,rnangia·ua ad .Abdagafo ma/lro di Caualieri,
m parlò rpof.to honorat'a1iiente, raccontandoglt con;quaato u_
alore e' foglia por.,.,,
tarfi"hel g1.1'erreggiare. Et ~bauendo quefli-chfefio aL RJ,"che.glifoJJe concedtt-r.
'to con fua buona gratia di torgli la· uita, e di,punirlo ditanti malefici co'. qual~
i 'Parihi erano flati da lui danneggiati & -ojfefi, riffioje il1~~ che no·era_mai per
douer permettere tal cofa contra un' huomo,che fì jòjfe mej]ò neilafua fede, la .
quale egli cori dar la man.o hauea promcffe e confermata,e fopra effe giurato. Se ..
pure uuoi(dij]è)ej[cr tenuto huomo brauo e bellicofo,non ti b1fogna di farr1ti i'O'l!f
pere il giuramento per tor uia e cancellare l'ignomtriia de 'Parthz: ma aflalta'n..,.
dolò quando eglifene ritorna,ufa laforza e fenza che, 1.i'interuenga·il mio çon
fent1mento, leuagli la uita.. Chiamato pofcia la mattina uenente .A/ineo, egl~
èttmpò(dìfte)ò giouane, che tu te ne torni d cafa,accioche col fermarti qu) trop
po à lungo non ti p1·ouocasfì contra l'odio de' capitani,i quali potrebbono per au"
uemura ancora contra ogni mio uolere cer,care d'ammazz..arti. Io .ti racco man,
do la prouirz,cia d1 Babiloma,"e che•f.u con'la :ua diligewza la conferui ficu.ra. da.
latrocinij efenz..a offefà u.eruna • E t·anch'io all'in.còntro ce.rcbc.rò ~al canto mio.
che tu fia ficuro ~poi. che tu non hai hauuto fofPett_o .di. rimettere nella mia.
fede tatua uita • 'Poi che e.gll in tal guifa gli hebbe parla'to h.auendogli fatto molti doni gli diede licenza che· fe n'anda{Te : &t egli tornatofene à.
cafa edz/icò alcune terre di nuouo, & alcune ;delle già edificate ne {e megl~~
fortificare e munire: & in breuP. s'accrebbe tanto la faa potenz..a, che no1ì.
era flato mat per t'adtetro alcun altro che hauuti cofi fatti principif,fofie uenuta
in tanta grandez..za • E non co1ztento de gli honon de' Babilonij, era ofieruato ·.
& honorato da quei Capitani de''Parthi ancora,t quali·erano mandati con impe
r~Q nei/e prou/cJe uidne.E l'auttorità fua la fua, po a s'a"rebbe di fi fatta
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·maniera,che tutta la Mefopotamia da' l uoler di lui dipendea. Du_;-Ò in quefiafe
licita diuenendo à dì per dì piùflorido e più illr4ìr~,,più.s!.i qui(zdic'.anni; e no11_
cominciò à ucnire,all'in giù piegado,fe non quado ftr.acur,aba ta.priftina ajfettiò ..
ne efl udio dèll:i uirtù,r: JPre·z.:z"lftii patri infiitur.i, Lafciatifi fuperare1cl~' piq c§,f(
alle Jlraniere lafciuie e delitiefi diede·in pr.eda. Era f auétur4 qndato in _tflleU11.,
·regione un certo ·c~pita~o dc''Parthi cola moglie/cbe·oltré·alle mo?te·d().fÌ:, ·delle_
quali era fopra modo ornata e comendataJj tenea pubticaméte, de efl.af<J.ffe .'/!.
·la rara beUez.za·_del corpo'jieo oofa mirà.còlofa; di'cofiei ò che egli L.4. ueif4fe, Q,
che purcJi mouiffe.:p.la fa.ma fiùz,,/ieramé.te s'au.efe it]ratello il'v1./i1J.e.o,, Amleo;,
e non fpvtedo .à,gl'ardenti fuoi difìderij:p'o~ fo.eno,e no ~auédo jperii.'{4 di pote(é
in alc_un altr.o mo.do qiumtò harebbe 1/-oLuto d_alla.don1J4 :@J,tenere ,_moffe guer·ra contra'l ma1·it6 : & hauendo nella prima'fattio)i.t: al 'Pa·rto Zcuata. la uita, ·la ,
·moglie uenne in potere, e cofi net.letto del uincitore:, efu certis/imt1;mente quefia
cofatanto ii ,lui,quato.che al fratello !ilpzJncipzq'.detle calamità,e di graurlfime
rriine. 'TerCiotlJe·quandotelila pet~u'to. il primo;11ititrito fiU!:mendta·p'l:'igi,ona; ha
:ueatra t'aleref'!_e·,i:oJèportatn feàet'ame(ltè,f{eco ·l:imqgmi·de.' p_:ztr.q ft~oiP'fj ;ICi .
qua{i fecondò.i'ordine dè' gentilif.oteua tcnerefo'tl;afo,&·:porttpre and1e p.er. uiag,
gio: e da primafecretamentegli adoraua •. Effendopofcià diuenuta.moglie,e'fè .
.co dormédo cominciò à uenirc iwconfìdmza,'e alla fèopér.ta.:ufauadi fare quei fa
ài/i:c'ij., .i q1Ùztt ·dal morto marito haui:ua apparati • Era molto ibiafimata quefta cojà.da gli ami:ci,prlncipali d' ammenduedetti fatelli,con affermare,çhe que
fta era.a.!fa JJfconutneudie e contra i riti de.;la natìane H ebrea,e co;stra le l-or
ieg-gi,c'h'e una donna Bar'bar:a.prefa pe1·ritòglie, attendefie alle [uperftitioni deUa
propr.ia jua patria. Che perdi> e' 'doueano molto ben cortfiderare & ,auuertire>
che mentre fitlafciauan troppo uincere da' piaceri e daJlèdde(tationi del corpo,
mon inco;reffero i'n pericolo di perdere.lo flato, ;f vu{lle eglino ·colfauor .diuino:
fi haueanom:quiftato.Ma!Con quefliauuertimenti non folonon(tfe profitto al
·cuno, awzi ui mzcqueifi,più,,·che .uno .'èii que~p.r.'incip(tti .mentre troppo liberanjé
,uf.acea le r'i.pr.enfioni·ui lafoi"l>la uita:.'e :mentre 1d moriui ,Porfe.priè.ghi à Dio,,. ,
cheJ~pra quei due.fratelli moS1rajfe l'ira jua,rtfopra.i compagndnro. ,ancora,.
perftZtetdella ùiolattCreligione-& .amic'itiauendetti.;&.id:lor.o pere.be esfi era-no fla'ti capi ·& auttondetl'ingiuria ; & .àgli altri perche haueano [o:pportato
che 1chi pr.endea delle leggi la d~ffèfa ela protettionefoffe Jn tal guifa opprej]ò ~
'Perciol:befebene,esfìbaueano tai cofe ànzale,piunondimeno poteua appòloro.
la memoria ileipaj]àto ualore , dal quale cesfilafelicità.loro prefeme r.iconofcea
no. Md la [uperfritione'ilella do11mzfu tagionedifar nafcere,in loro [degno, per
che non poteano foppartare,t'be .ella 1ufaffe i foJcrifitii J('P.ar.thi: & ,ad .Aftneo·
ric9rrendv ftrideano contra .Anileo,dU:ertdo,rche faceatli mifUero, che fe.primtt .
hauea potuto malamente con/ìderare quello, -che era uttle e bene;bora egli :r'am
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mendaffe dell'error fuo auanei che egli conueniffe di haucrfent à purgar con p~
blico danno, e ruina.Conciofìacojà che quel matrimonio non era flato fatto e# co ~
Jèiltimento loro,nè meno fecondo la difPofitione delle leggi della patria: e-ébe
quel culto ft4perftitioJo; lbe la donna ufaua, paf[aua con:o_ffèfà' di: quello·Dio,che '.
d·a loro ei-aadorato . Et egli quantunque.conofceffe ,, che teri-ore: de.l. fratello
fo.!Je. per appoi-tai-c à fe & a' fuoi qualche gi-aue ditnno ;·uihcendo. nondimeno i.n,
lui: la fraterna/e ajfettivne,hauea ad'ejfo,chc fi lafiiaua cofi dall'amore·trapor.
tcr:re,r.ompar{i.one:Mà perche tutto d}· ricorreuano à lui piu genti, efàceano mag,
gior romoti, eglifin-almente ammonì. di tai cofe il fratello, con riprenderlo _delle ;
cofe·paffete:.egli commife:che no'(l·uoleffe pb.uadere in.errori cofj.fatti.per l,'au .
"enire,e-.che d!oue.ffe la donna à cafa fua a' parentt·di lèi riinandare·. lifa.quefta fua ammonitione non fe nondimeno.effetto uerun9 :; percioche la·d()Jma fen;
tendo come tra' l popolo erano perfua;cau[a ae'rmnor.i,e dubitanifO.,cl~e ad1.An( Alin~o !atlèo non auuemiffie r.ner amowruo
qualohe
mal'e ..>~-'
11emorire ;, r;;..eo•con uefr»o·. conY' merire
j:•
,
,
VVJ.,•., '· ·
'' ' '
· con ue\eno
fi.dandojì)ah.e. d'oueudo l'amantèft401effer giu_di:c.e,di talfàlfOJ,era:per.·doucrnè f:/:daHa . mo-;fère-ajfòfuta e ltberata. Ora .;A_,nilel ejfe.nc(o la·Signoria rimefa'in fo folo ·tutt,a,, f~~~:~~~::
paftò·con l"effercito fopra certe.uille-d1 M itr.1dateh.u.omo;tra' 'Piar.tbi:nob.ilisfjmo1
ilquale hauea la fi.~lit.Jola d' .Artab.ana perrmoglie:&. haue.ndà fatto in· effe gra
prede,ti:faccheggiò' e mifdn ruin,_a ..CpJtr;iOfiàc.òf'a>lcbe.ègli uftr.o:tò.grof!efom
me.</Jdanari ,e-cond'uffe q1Jindimolti fehi,i~.ui,& olìre ac6j?._ befiiami~ . & · altre,.·
r,obbe,.che foglio no accrefcere d''altruJ<.fewù;çhe:~ze: ~Mii:ti'date ilquafç allho;·a:
fi"trouaua.per auue/lltura poco quindi-lontano, u.dìto come.iefue uill~'erano.fià,
te.in tal.g{tija:prefe; hauendo grandi'sfjmo. d{piacer,e, che Jpiileo ftfò!Jè'.-me~
fo·cofi.di proprio-µolere·ad.offenderlo: egiudicando,,chela grandez-z_a fuafof-~fc fiata in dij'J_)rezz.!>'tenuta,me!Jo·infìeme· un buonmuraero:di:gmuani; e raccolii"
que' piu cauall~ che gli fu posfibife;ufcì:con:esfi:tìJtti' in"campagna per affrontar,
fi con ..Anileo;e effendo ai!. uno·dl fùoi .litog!Ji.peruenuta,ql4iui fi P.PsÒ;pc_he egl~ .
haueua.diterminato di uolere.il dì feguen{e i. e iudei aff.aliare.,.vhe.µfatetr uicino .il'Sabato, che da·Loro è'fenzafar. null'a.offer.uato..€ì ..Anil'eo• di 'qrieffa cofa.
auuifato da unBarbaro Siro per nattone,. d;e:ffaU'tt:ih un'altra uillà poco lonta·
no;e tra l'altre cofe.auumito del luogo,doue·Mitridate douea.fare infìeme. cq·
fitoi un folenne bancbetto,ordinato·à.fuoifoldati,che douejJero·, mangia.re·e rifre·
frarfi,mar.ciò poUn fretta.ltinotte:contra i nimici.i per·corgli:JProuijfopffaltargli:& opprimergli; &t" arrùfatoui intorno alfine;del/Ì((.nottf; coltigli adormire,.
pdrte ne ammazzò,eparte r:he.eraiio attoniti!co/l'rinfe:à,cercare di fuggendo f"al'. . .
uarfi la 'uita • Et battendo prero
reco pri'l.ione',;
'à;...A'ml_co·
IMe·. ,
J'" Mitritad'e uiuo,lò;condiJ/1'è
r;JJC jl.
. o .
l'
png1one 1l
eendo!o•pqrtare nudò à' cauallo,in:uno afl'no';chnra 'P·arthi fi ·reputa•gr4vi~sfi- ~nà"t~.
mo uitupei-io. &t haueiidolo-intalguifàper fino ·ad:un-a.certafelu'([ condotto, ef[o.rtandolo g,li ~"!!_c~~çb_e egli
l~ ~~ueffe
~~'!'a·
i,.7,,,~re,
~ lH~ parue
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trario; còn affermare,' cbe non era da fa;~' morire un.' huomo de' principali tr4l
'f artbi ~ (:,. .-: it quale per la parentela, che col l{y hat1'ea era co/ì honorato. Con
c_iof14,cofa ,che le paflat.e offèjè eran tali,chefi potea ottenere perdono: che fe be~e Mitrida~e hauca rifeuuto quella ingiuria,era nondimeno per hauergli falu.a_
tò la uita. boue fe fo.ceflero contra lui peggiore e più graue rifolutione, il~ ·
non farebbe fiato di ciò quieto, anzi che harebbe con fiere ue,cifioni fotto ne con:..
t,;;11 j'. Giucf.ei, che flanno pe1' la Babilonia uendetta: onde era èla douer hauer ad
esfì riffietto per'eflere loro di fangue congiunti, & affine cheegli.poteffe tra lo,.,
i:o torn a1·e è!ou e mai auuemffè, the egliinc~r1'efte in qualche ruina fì come ne' ca.
fi uarrùibili dcl/e guerre ft-10/e ar,uentre. FTJ ·queflo fuo parere dall'altra mn{ti
tudine comrrienddtò~:· e cofi Mitridate fu in libertd lafciato • Et egli d cafa torna.tofeiz~, fu dalla moglie"çon ingiuriofeparòle ;·accolto' poi d1e e!Jendo genero dell(e; doppo l'httuù da tanti Giudei.cofi notabili ingiurie riceuute come pri
,,
,gione, hora fopportafle.d'haN~i·lQrò"<ibligodella uzta la quale haue.a con preghi.
·'
_da loro ottenù~a • o' tu àdul1que'(diffc)ti rifolui d ribauere il pnft.mo ualote,
~:~~.i.~ ~:, ò ·èhe i&:( po;· gli Bei del l{y ti grurò)nim' so per congiungermi piu in alcun mo-'--", .'. ·, efo teé.o-.. ;&g{i .pilhe pèrche no'n p'òte'à:-/'.oh.brobrio,che tutto d) fèntiuajfopporta.,.
. re,; parte pe1:che.dubitauà dell'animofupe-rbo 'della donna, onde pè1· ctò ella non
U.rinuntùtffe-e.fi uolèfle daluijèparare1fi mijè,fe bene contra ogni juo uolere,
raciorre quermitg'giòr'numqo çli.gerifo, che à lui fupo_sfibile, riputandofi di
tdta inéleg~o,jè un 'Partho fi lafcia]Je uincere' da Giudei,& che eglino n'.andaffe
ro f11perbz della uittoria. Et ...4niteo cfaltra·p(trte tofio che hebb~ in~efo c.ome
,eglifi ucniµa con p"Otente eflercito appreffendo; giudicando che[offe cofai disho-_
r;oratafiar(ene rife.rratoin quei luoghipaluftri; & hauendo jperanza di doue::.
rehauer contra'l nimico la fortuna cofi fauoreuole come l'altra uolta; e confida
do ne' foldati fuoi già à uincere ufati, ufèi ancl/~gli contra lui con le fue genti in.
fampagna : & can lui,ultre d fùoi fqlda'ti uecchi s'erano congiunti molt'altri in
àotti dalla jperanza della prèda,che.flimt;}'an di douer romper il nimico fubit()
che fifo/Jero'con effo affrontati,. 'Et e/fendo caminati auanti nel mez':(!J delgior
no per r~n paefe doue non erano acque intorno à nouantaftadi.f diJPatio, furono
da Mitridate a/Jaltati, che fì trouauano fi fianchi per lo graue caldo, per la [etc e per la fatica del uùiggio,che con fatica grande poteano l'armi Jòftenere doue
, ·le fùe fòr.'.(.e erano intere e poche: onde uolti tuttJ in brutta fuga,fu tarzta t'occifi.one, ché fu fotta, che i moi'ti arriuarono al numero.di molte migbaia .•A-i'l;i
lèo,bauendo attorno àjè una buona squadra di giouani, fuggendo quanto più d!
/ :· - fortiinatamente fj potea,fi rtduffe in una felua, ~auendo lafciato Mitndate in lie
Anilea. fi1- tis-fima uittoria 1 Concorfero nondimeno ad .A.,nileo una moltitudine grande d'f;'!3tod d~ huomzni di mala uita i aua.li teneuan rnolto "'zù conto del potere licentìofamen..-&nr1 ate.
.
-, .
r
,
.
,
.
te uìttere, che Jeila propr1a1foll!te:ondeft uenne a fùpplzre_ma col r:umci'O folaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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't»tntt al danno & al mancament91 cbe hauea J·iccuuto in quella battaglù~, per "
tbùl~'/I er4•da /47, di CO,/lOT() (i)]J quelli ch'er4':ZtJ fiati morti COnparafÙJJlC I che_
~·eflinon eraM neltamilitia e!Jcrcit.tti. Eglin~ndimeno ~fd con esfì fop.ra !~
terre de' Babilonij, &andaua per tutto facchegzando e nnnando. I Babiionij.
a/lbora egl'a{trÌ nimici mandarona à i G iudci à ?'{Cerda almni c/Jc , don:t!n.;.
daffero che ..Anileo fo/Je dato fo·o nelle mani per farlo morire.e non /;ilucndo tn?
tuto dò ottenere ( conciofiacofa cbcJè bene esfì baue/Jero 1wluto non era in poter
loro di darglielo.) gliricemzrono di ucnir con effe alla pace, i contc11tando/i
eglino;cbefi trattaffe delle conditioni di effe pace , furonmandati tanto. da loro ·
'J.Uanto da Babilonnij q,d Anileo qmb.ifciatori. &t allh.01·a i B.zbilonij ha11endo
con molta..diligensza ilJudgo doue eglz.fe ne fi-aua ueduto e con/idcrato,u'entrara:
110 di notte nafcofamente, efurono in un tempo addo(Je à co.loro, cbe .ftauano dor
mendo, e per hauere ffraboccheuolmeme magi.zto ei·ano da cibi grattati: e quali "ti ne diedero loro nelle.mani ,[çnza riceuere es/i male alcuno,ne tagliarono a
pez~, e tra gli altri effe Jfmleo :'. ·.or;ddt po[w.lo di Babilo~:ia reflati allhor,4
libero da 01.ni timore,doue per l'ad!etro nòn h:iueano bauuto ardire di.moflra:- :'nil~o co_n
· he a.Ueno,/l,r,e gentz• potraµano,con / e qua.1
· /'
" I fuo1 taoh:t
n 1r;copertamente J'od10,c
eg ['mo· per caro
à pe~i ,
1
gione de diuerfi riti, fon fempre in diffenfìone,& bora gli uni,& hòra gli altrifl 1111
d~. lla~ilu
ucggQno[uperiori,roflo che fu mQrto .A nileo,dico, fi leuaron fu contra loro. L~ '
·
onde non potcmlo la coftoro uiolen'{.a fopportare ,,~e conofçe,nd.fJ-di non efi~r loro
al pariji che baueffero potuto ucnire con es/i aUe mani , e non~ uolCn'dò ·piu con
csfi babitare, fe ne andaron quind} à Seleucia città principale di quella regionè
la quale era fiata già .da Selcuco 1XJcanore edificata.· f' qucfla città fianz..a e~
n~une de' Macedoni, de' creéi e de'Siri. Ora poicbe iGù,dei fi furono in quefl~. , 'i
ridotti, ui .flettero cinqu'anni, che non fu fatto loro m:runa ingiuria già mai . 1l ·."fell'anno poi [coperta/i in Babilonia pcfle~di naouo 'quindi /i tolfero, & effendd
'JU.cfta moltitudine in Seleuciaraccoltd,nacque addoffo à Giudei un'altra cala.:!.
mztà per quefta cofi fatta cagione • In quefta città è (eìnpre tra Greci e' Siri p~
·co accordo, è ben ucro nondimeno,cbe la fattion de' Greci èfempre fuperiore :_
tmde dopò che i Giudei fi furono 'J.Uiui condotti, cominciò la fattionc de'Siri col
fouor di coftoro ad hauerne il'migliore effendo accrc{czuta-d'huomini bellicofi;
t de' pericolidijprezzatori. La onde i Greci effendo al difetto, e uedendo co
me fino à tanto che trai Giudei & i Siri [offe accordo,non potetTno la priftma /9
ro dignità ricuperare, fi mjfero ciifcuno à rim·care de Siri quelli,che erano lo
ro amici di uenir con csfi à pace & amicitia, efacilmente l'ottenero. Conciofi4
t~fa che per effere à i pri11cipali de/l'una e dell'altra parte data di que/lo nego- occifion•
tSO la cura ,{eS,U} tra /1JrO l'accordo, il quale uo/fero , che foffe /labile e fenno do fma '.!;1 )~~·
ue ne [eguiffe che ammM1te le parti do11effero hauere i Giudei in odio e ad un me ~~c;1~ t;~~
~efim~ ~~~~ perftguitarzli; é': ~~11ti poi improuifamrntc lor() flddoffo n'am- bm.
'l
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~uei-pochi,iquàli ò da gli amici,.ò da uicinifurmfaluati per compas/joJled),!!,e
'] # pofiia fi tolfeno qufndi ~fi riduffero in Tefifonte cittd de' cGreci à Selcucia11i.
cìn-tt; doue-il·'Jt! fuole ogni tmno fermàrfi i/Jterno ad habitare, e ui t1tlleJ~ mag
gior·p~>"te de' fi-1oi mobilie de'lle[ue robbe: e quiui fi fermarono per !oro habit<t
#one Rimando di poterui per lp rifPett1J che alla mae/là del_ R.! /i ba1·ebbe;f[-ail
/ie11ri. Ora il terrore de' Babilon~ e de Seleuccfi n'andò ·1fa1-gendo tr.a .tutti t
' • cifldei di .' q~el contorno, percioche quanti Siri fi tr.ou~uano p~r :tfU:eJle,· ,,;.
- -~ · regi()ni haueano crl Sekucefi à danno e ruina V:le' G.iudei,congiit-:. . ·_, ·,
l
.
rato. Onde ·quindi a11uenne che gran parté'fi"rigu/]èr.o~J.. . - S\ . ;,• -_)
~erda , ,& à ~fibe ; giùdicando t~e.~ per / ffel'' ' ;,_ .:: ·\\( ·'luefle--'cztfàjorti doueffero quzui star ficuri ;· . _·. i'·... ,
· perche oltre à Ciò fono da.'huomini bellico •·
. ~ . ,." ·
_fis/imi habltate~'&t zn,tal gi1ifa;.paf • ~ · \ . ··' , _ .·, ~: "
• ... ; - : farono 1allh-0raper l~ .Bahi-~ .-:-, · ·'• • " 'j •. ,
· fonia . le .core·
1l" de · " ' ·~ - ,., .-·~, ..~ ~.. ·~ •
~
.Giudei
·
•· . · .· · ·r•" i'.•i'\ "~.•o . • . "
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Cap;' I. -

:A I O '" I "N T A· N T O N O N S" O L Amente moftrò il fuo furore e la fua gra pa'{.~4
[aprii Giudei che in-Gerofolima, e.nelle uicine regioni habitauano, ma etiandio per tutti i
luoghi del mondo;e per terra e per mare doue
dell'Imperio ztomano i termini fi diftendeano;
& al/bora fu il tutto ripieno da lui di calami· t4._ molto magg!ori di tutte quelle le quali nel. 'l'antichcmemone fi trouauano fcritte.. Ma
. · . .
·effa l{gma [opra tutte l'altre prouò qilanto
la èrudeltà fu~ fo(Je grande, perche ella in quefla parte non fu di miglior condi.tione, che fi fof!ero l'al~re città,& in pa1·ticolare z Senatori,& _huomini patritij,con t11ttd l'atlra nobiltà·; &Fondo
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COlJ in;~nite in,siuri:: r-1.uugliati , e quefii e1·an<> hìtdmini, cbe dop~ Hen.ì
tori er.-tno i primz di richez..ze e di honore,come quelli dell'ordine de' quali /ira·
l'elmione de' Senatori. Che q11e{li erano perfeguitati & mm foue loro co[e.ui
.tuperofe e mandati hz esfilio,ammaz:za#,e priuati della robba loro la quale e1·a
qua/i che i/ pi-miio cle/le morti /oro. Egli fifa cea Dio,e no {i cotétau.:t,che i fuddi .
ti tome .huòmo l'honoraflero ,& oficrf4aflèro, & andado fjefi'o in Capidoglio ne&
pùrhonor.rto tipio che fu De in I{_oma,hebbe prdire di [aiutare come ftaee/k,Gi~
CnìCl ! e fue HC à cui il tipio .era cdificato.Dimqfiraua etiadio ape_
rto [egno della fua pazzJtt
pani•·
in alti·e opJ.re fitt,the pa1·drlogligr11ue d/ paj]àre da 'Por._~olo ciJtà di:(ii.par.ùi
à Mifcno terra d11cbor q/l.t maritima Jopra una ga./ea,& oltre à ClÒ ftirliando, ·
che all'1mpiq fuo appaftcncffè e!li f~jfe molto '!'aggior gra~g.zz..a doue dal mare gli fofte réduta qlla ubidiéza che gli rtdea la terrJ.,fotto tirare un ponte dalJ'~n-~~no ~u·~111·0p~m~1onfo~io,~mr:1'f!lgoljò ~be e~a ~~~ nuz._z<t {ojfdvfiem~
cogiuto u'an.do [opra m cocch10, che m soma ql!o era u1.1.gg10 che atla mtt~ftà de
fe fleffe come Dio (i couemua.Egli oltre tÌ ciò nottlafciÒ tempia rm·uno dc Greci•
cbe da lui non fo!Je tpogliato, e per editto co"!andò,che tutte _le tauole ele flatue
eh~ co ec!t!lcnz..a di lauoro foffei·çfntte foflero ad effe portate,co affènr.are eh~
'}uanto di bello pel modo fi trouaua nel più hel/uogo che fu/Je,cioè nella città di
R.gm.tfi doueà uedere. E di quefle ffoglic adornò il palaz._~J, & i fitoi giardint) & altr.i jilot IHoghi per l'Jt,i/ia. Fgli ~!tre à àò fufi ard1to~che ol'dinò che
la /l.itua di Gzoue detto Olimpio da quel luogo~ che dà tutlÌ i popoli Greci uni11.er
fa/mente uicne ad(Jrato,opel'a di Fidia }cultore .Ateniefe Joffe in R_gma portata:
ma egli non fu già queflo altrimenti fatto pel'che-gt.Architttti-ttffermitttanttlffla
ti J Memmio I{_egolo al quale mi fiata comme!Ja di q1:4efhrnegotio hz :curf1, che
']Uella flatua !J011 fi po tea m<Juere.del luogo doue.~Ila era fenz..a gua/lar{i e-che
ella fi leuaj]'e intera.Onde fi dite; che M emmio fu da incredibili prodigij impedito; e·che per· ciò non ~ife ad effetto quanto gli era./lat-0 commeffe. i 'l1!ali
egli, ruttì:fcriffe nella lettera, laquale è mandò per ifcufaifi del fuo lungo 11ìdtt- '
giare .8 douendo effer punito in p7:na di morte per mm hauer fatto quanto gtet1t
flato commejfo,.fu per la morte di Caio da quel pericolo della uita liberato.fgli
· finalmente fe01fe ianto auanti.in-quefla fi1a par._f(ia, che fotta fortare in Campi
doglio una bambma cbe gli·era nata,lafe 'l}elleginocchuz dellaflatua pofare,qua
fi .che i figliuoli de lui foffero con Gioue communi,dicendo rhe lafciaua in pend~
te ilgiuditio fe eUa del maggior padre fo./Jc n~ta;e fe tetie e'focea.qt:effe cofo era
11011d:meno dagli huominifoffortato. Diede medefimar.entc licrn?;_a àgli fchia
ui;di potei-e i pad1 otlt e,/igrrori Loro di qua'/ /i uoglia follo accufare.·(J· era que- ·
fla cofa tanto piu fprue per q11c/lo; che ogni cofa fì facea fecondo cbc eflo Cef~
1Ùo!ea & per compiacere~ lui folamente: di maniera, che'Polluce fthiauo di
·Claudio
bebbe ardir( d'tU{~fare //proprio p11dro11r:e Caio fopportÒ tra. Giudei
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ehe'l Zio haucffe à di/fender [e fteflo & la p;·opria fua caufa hauenclo anche ffie
ranza di farlo della uita priuare;ma egli non potè nondimeno altrimenti ciòfo
re • Hauendo adunque tutto'l mondo doue i papali rendeano all'imperio fur>
ubidienza di quelle fue befiialità riempito; efatto che gli fcbiaui fi leuaffer"
flt cont1·a i padroni,gl'erarzo per tutto m·dinate cotra delle congiure che molti era ·.

no JPinti da coliei·a per uendicarfi delle riceuute ingiu)'ie;& altrz cercauano col
fare effo morire liberar{è fiesfl dal pericolo,che loro fopraflaua. Certacofa è '
che la publù;a giuftitia non potea hauere 1! fuo dritto fe non era morto cofiui ; e ·
/a no{ìri.l natzone in pàrticolare per la morte di lui) rimafe libe;·a dall'occifione ·
che ne farebbe Jeguita • La onde e'mi pare di douere di quefio ne~~otio con accu .
ratezza uenir tagionando, {o/o à fine che fia 'uno effempio della diuina poten·
~a & uno argomento,dal quale gli huommi prendano nel/'auuèr{ttà loro conff1 .
latione;e quelli cbe fono nelle felicità fìano .d'offeruare la modeflia auùertiti, ae ·
ciò che ingannati dalla openione di douer fempre effer felici, non tenendo conto_
della uirtù, e.del ualore fi liegghino poi in perpètua miferia cadere. Fiàonfat- e .
te per farlo morire tre congiure, edi ciafcuna erano capi huomini ualorofisfìmi. or°cl:~~~~~o
Conciofìacofa,çhe &mzlio R,fgolo nato in-C.ordoua città -di ffiagna,hauea:d'intor--tu Caio.
no una mano di _congù1;·ati pe;· feruirfi di loro à torgli la uita . D'uti'àltra- plfi
era capo Cas{io cberea Tnbuno: Et .Annio Minuciano ancora ha-ùea."f:r.Ùòzzà·
to buon numero d'huomini. per dar al Tiranno la .liretta •· fra Caìo da ·ca/loro
odiato, e da ~gola falo per queflo,che di fua natura hàuea in odio tutte l'ini'J.Uità,e le cofe mal {ntte: percioche egli era magnanimo,e d'animo lzbero"fi che'"non tene.1-coperto qu·anto,_che egli [erbàua nell'animo fuojanzJ che egli il tutto
coferiùa con molti amici fuot~Ò·con huomini ualorofi, e da bene. M inuttano poi .
parte per lo defiderio che haueà di far li Lepido uendeua,ilquale era ftato ad .
elfo amicisfìmo e citt.idino egregio tra i principa(i, & era /iato da Caio morto:
e parte perche ancb' egli dubit,zua, pcrche cgb uedea,che gli odijfùoi erano [em
pre coloro i quali erano da lui odiati mortali,fi difPofe di uolere con l'anne tor
gli la_uita • &t Cherea non uolea [oppor tare che Caio gl' haueffe rimprouerati>
che e' [offe troppo dilicato; & oltre iÌ cià giudicaua egli dipoterfi 1eol farlo mà
rire,asficurare da que' pericoli,a' quali egli giornalmente, per la troppa fomigliarità,laquale [eco hauea, era fottopojto . L'intention coinmune poi di tutti
era dt uoler por fine al fuperbo e sfi-enato [uo fignorcg.r,_iare : Coàofìacofa che
1iera buona jperanza,che' l negotiò doueffe loro riu(czre,&che riuflendogli i' 1m
prefa bene,la f\epubllca doueffe dali'aiuto loro effer conferuata; che bonorara
cofa era di metter per faluar!a fino alla uita • Ma ChFrea ui fu p1u
de gli altri feruente fi perche egli era JPinto da difiderio d'acqui/laiji di ciò hon1J
rato nome; efi anche, percheper effer Tribu1T0 hauea piu facile entrata da polibrario antico
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popolo ~mano prende gran piacere,& concorrendo con prontc'.\..'za nel circo do
»!mila quelle gratie,d gli Imperatori, che effe dz/ìdera; & es/i fogliano quanto
uù:n loro domtmdato concedere;& allhora anchora con grande iflanza doman_d414.wo,che eg,li uoleffe alleggerire loro j( pefo del pagare i tributi e le gabelle •
Et egli non potendo le gri.fa loro [opportare,mandado tra lo1·0 i [o/dati çomadò lo
ro ,che prendendo toflo quà e la coloro i quali gridauano, gli doueffero condurre
.4 far morire; onde molti fu1·ono in tal guifa priuatt della uita.& fu cio dal pope/o
&ompartato,e fi refictrono allhora di gridare,hauendo con l'ef!empio d'altri impa
rato,cbc fì debbe tener piu conto della uit.1 chede'danari,poi che hauean ueduro,
che per l'tmportunitd ufata molti ri.'haueano riportatò la morte. Fu molto mag
giormente ancora incic.ito Cberea à metter/i à·far l'effetto & à porre alla
crudeltà & ·alla fierezza di Caio il freno • Hauea egli più uolte trà [e
.ditenninato di ammazz..arlo mentre e'mangiaua,'ma per certe cagioni nondime:...
no menò la cofa in lungo; non gid perche egli fleffe in dubbio di quanto hauea difegnttto , ma percbe flaua miglior occafìone afPettando , acciochenon ui fi mettefie in uano, & che la cofagli uenij]è fima. Egli era/iato già buon~empo· nel
numero de'foldati pretoriani, & bora e!Jendo efattore generale, & haueildo la
cura; che fi pagaffero•i debiti al fifco~ de' quali alcuni :pche non erano flati al dç
bito tempo pagati erano il doppio crefeiuti,mcmre che egli nel uenire rifcotendo
confumò it tempo, e che per la compaf[ione chrhauea atle perjòne, che à rnaUer
mine erano ridotte,anda1-1a lento&' ufaua nel fare l'effècutioni negllgenz._a,{i ,p
uocà addoffe l'ira di Cefare non fenza imputatione & ingiuria d'efter huomò d'
1immo effeminato uile e dapoco • Enon gli baflando queflo quante uolte egli'
tomaua da lui d domandargli il contrafegno gli dicea qualche parola da femimi
e qualche uituperiofa ingiuria. Et egli che façea quefio non fi recàua poi à..uer
gogna d'andare ueflito in habito di Donna in certi facri/icij iquali erano flati da
Jui ordi11ati1 facendo(i i capelli ricciuti)& abbigliandofi_ con altri orn.zmenti da·
nefehi per apparire·d'altro fe!Jo che non era: & ardiua poi di rimprouerare d
Cherea la uergogna. Et egli qu.alhora andaua Rquei contrafegni n'hauea gran
ditftma collera, e molto maggiormente quando fi ridea mentre effe glt dalia i
foldati,e che egli era da gli altri Tribuni fchernito. Conèiofiacofa che douendo
1Zndare àtor da Cefare il contrafegno esfi gli diceano prima,che egli barebbe ri
portato qualche /imil cofa da burla • Egli adunque fi mife à chiamar feco alcu
ni moftrando loro quanto giuft4 cagione har.eeffe d' efferc [degnato , ·· ~r4 tra co ..
floro ·Pompedio dell'ordine de Senatori,il quale bauea hauùta qua/itutti i gradi honorati,benche per altro era della fetta epicurea, e perciò /i fiauà in ofio ua_
Jentieri. era qu·e}ti /lato accu(ato 4Caio da Tzmzdio fuo nimico,d'ha.uere (j>arltt
to bruttamente in dishonore di Ciiio, allegando per te/limone dt tal cofa ~inti-. .
Jia
Buffona-la
era per
la fua bclle'-'-a amata 1 da molti e partic<Jlannente
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da e(fo 'Pompedio • Onde percbe ella non uolle andar contra l'amantè fuo e dire il falfo in tal caufa doue u'andaua la uita,.jòleccitaua Timidio che ella /offe.
mejfa à i tormenti. Caio allhora entrato in gran·collera comandò toflq à_Cberea che doue/Je Q.1±inti!ia tormentare; efolcua egli il più delle uolte d lui dare
delle marti e delle ejfamirli le comzs{ioni per quefto, perche ftitnaua; cbe e' foffe
per andarui più rigidamente per torfz d'addojfò l'imputatiolf-e, che hauea di trop
po tenero e dtlicato ~ Ora Q.1:!,intilia effendo condotta ad effer to1·mentata pofe
tzel .paffar il piede fop1·a un piede d'un cM<Y de'canfapeuolt accennandogli, che
egli/ljj{e.di.buon'animo,e che nonuoleffe nel uedere lei tormentate sgomentarfi;perciòche ella era per douergli con animo forte 6'"". coftante Jopportare. Sj
portò adu.nque Cherea àude(mente in e!Jaminarla,non gid che egli lofà.cefle uo
lentieri,mafiretto dallil necesfità d cofi fare. &t effendo co/leiftata forte,la
d~ffe alla prefenza di Caio molta mal condotta, & in tal termine,chefacea muo·
uerc altri ad haucr~e compatfione. L'Imperatore pzegatofi alquanto ad bauey ·
tompasfione alla gioua.ne à torto /lratùtta, ltberò 'Pompedia, e c011folò la donntt
in quellafua calam~tà, laqr~ale ella bauei:r. coftantemente Jopportata,condan~
ri. Fi.~bbe di tal cofa gràndis{imo sdegno Cherea,ffimando, che la 1·igiditd fua
Uèniflè in tal guìftt fchernita e bejfata,non altrimenti, che fe ella f offe fiata cofi
fuor qi ~atura,che ad effe Caiofofie dib~[ogno di moderarla. Laonde egli parlò
d~ quefta maniera d Cle-mente,& à 'Papinio , l'uno·de' qua!i'era (z come egli iri
buno, e l'altr.ç hauea delle coborti della_città il gouerno. 'Ngi o Clemente non
babbiamo mai nel dijfendere l'Imperatore mancata del debzto nof/;·p:condofiacofa, che per opera & induftria noftra parte de' congiurati fono fiati moNi, &
altri di fi fatta maniera ne' tormenti firatiati,che da lui medefimo fono fiati giu
dicati degni di compasfione.Ora quefii debbono effere i pefì della no/lra militia? Stando/i à quef/;e parole Clemente fenz.a dii· nulla, ma nel uolto arro/ìto moIlrando fegnò della uergogtta che hauea d'effere in cotali uffici adop;ata., e non.
hauendo ardire di biafmare il pazzo uiuerdi Cefare.Gherea cominciò con mag
gior con/idéza à ragionar delle calamità di R.gma e di tutto l'Imperio. ni tutt~
quefte(diffe) per quanto tra'l uolgo fi ragiona è Caio cagione:ma fe fi fterrd ri
cercando bene di t-~l fofa il uero,o cleméte mio,e qui 'Papinio,e tu pzu di noi,fia,
mo a' R.gmani, anZj à tutte le genti del mondo dz thtti quefli mali ca~~ione, che·
noi fiamo quelli che gb ordini ç le commisfioni àeffo mettiama ad ejferntione:e
aoue p_osfiamo por fin.e alle pazz.Je,lequalt egli fotànto conti a i cittadini,qtian
to contra gl'.altri fudditi fuoi,[eruendo à lui in cofe tanto brutte e j.ishonorate
fiamo dj faldati diuenuti sbmi,e facciamo ufficiu di Buoia,che non portiamo l'
armi in fcruigio della ltbertà,& dell'Imp·ei'ia ~mano', ma piu tofto per guardia di colui, che tiene per ifchiaue l'1.mime~& i corpi loro,imbrattando tittto d}
no.i .tjzedefimi nelfangue di_coloro, che ft fànno morirc,e con gl'atracisf1111i tor.mé
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.- -ti, cbe Ji danno) e fm·em qur:ffo /inoà tanto ·che per [tflt commisfionè fliretno 11~
. ·.chor noi da altri nel medefimo modo trattati. Concio/iacofà, che non per queflo
ttenùimo .-ì lui piu cari ma piu tQflo piu foJFctti: percinche egli, ufaro già a fo. re altmi ammazzare;nel che egli con la propria uolontà /i modcra,e non col glu
. ditio,non /i poferà mai fino à tanto J che non harà nel numero de gli altri meJlò
:Z, ancbor noi: chef certo fi,tmo gia al morire defiinati,[e non farà da noi tofto &
~ -alla commune libertà, e;g,., al pericolo di noì iftesfì proucduto . Ora Clemente
-"JUatunq tene§e buono di Cherea il parere,gli dijfe nodimeno,che e' dou_efle ta(t
...re.,accioche JParg~ndofi tra più perfone·quefii ragionamenti; efcopeno(i quefto
r-dijegno a~anti,chefo/Jc effequito, norsfòffero prefiper.ef!er fatti deUa uita pri:..
.~ftar.e.E che egli eta da ftare qualche buona occafione ajpettando,la quale per aU
),*ntura fi farebbe loro d.1 qualcbe parte prefentata. che quanto à fe per effe-::~r,e·homai uecchio non gli bafiaua animo ; & che hauea più {ìcuri difegni; che
.::più honoratiin uero non fi poteano. non che altro ·penfare • Clemente poi
"·che -egli .hebbe.in t4l maniera parlato , [e ne ritirò à cafà , tra fe fleffo
. difcon:endo · e que.lla, che bauea udito, e tutto. quello, cbe egli hauea det· IO ·. ·Ma.Cherea cominciando ad hauere qualche poco di jòfPetto, [e n'andò pre-:
·:fiamc._nte ~ trouate Corn.e/io Sabino che.era tribuno anch'egli, e perche lo cono
-fcea huomo dtz efferne tenuto conto, e che amaua efirmi.tmente la-libe.rtà,e-cht:
. hauea dello fiato n~l quale la I{_epublica al/bora ft trouaua dijpiacere,& a_fPet~
.raua da lui qualche utile e prefto configlio,fi d1fPofe dimettergli la cofa auanti
.cmas/ìmamente, che egli haue,1 fofPetto,che Clemente il tutto non manifeftafie;
. egiudicaua che in rm nego rio di-tanta importanza ogni indugio fojJe.. di pericolo
. cagìone.E toflo che egli conobbe d'ef!er da luz afcoitato uolentiet·i, come qlli che
. nel medefimo modo hauea L'animo à ciò riuolto,c che per ciò era flato runto che .
..16 fino a.llhora, che non hquea hauuio ardire di confàire con alcuna perfon a il
: fuo parerç : e cbe allhora . non folamente gli promettea di tener la cofa fecre~ ta,rl}a di uo.le.re etiandio trouar{i con effe lui à fi.ir l'e.ffetto,r~enne à confi:mrarfi .
_tanto maggiormente nel fi-io propofito • Tenendo adunque 9penione, cbe non fof
. ftda mettere in ciò più tempo ,fe n'andarono ammendueà trouare Minuciano
:\ huomo,che era loro di grandezza d'animo fomigliante,& infiammato parimen
te de/l'ifle/{ò ualorofo d1fiderio; & à Caio fòfPetto per la morte di Lepido il qua
le era à Minuciano firettis/imo, & che oltre à ciò era al commune pericolo fotto
. pofio. 'Perczocbe Caio era uerfo tutte le perfone honorate terribile, & foleua
tjfe.r piu uerfo cofloro cbf uerfo gl'altri crudele; & hai.teano già prima mofira- .
to con qualche fegn.o tra ioro,che con.malisfim'animo le cofe le quali fi u.eniuan_
facendo fopportauano • Conciofiacofa che fe bene il timore del pericolo no lafcia
ua loro manifeftamente /coprire l'odio, che àCaio portauano , un certo nafwfo
,prefentimen~o nond.imeno di queflo foccua ,be eglino fì foffero pofli tra loro fu -
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bie11ole amore. Epercbe tra coftoro Minuciano era il pi~ degno eh.e oltre àche
·ira de' principali cittadmi, & hauea tutti gli honor,i ottenutj, erano anche pri- ·~
ma ufati di fare à lui molt'bonore, ùt quefto parlamento ancota lo richiejero,
che uoleffe effere e.~li il primo à dire 1iz queflo cafo il fùo parere. Egli à Chere'f
nuolto gli domandò qual fof!e il contrafegno, che quel giorno hauea hauuto dal
f Imperatore, 'Perciocbe egli era già per la città diuo/gato EOme egjijòlea nel
dargli i contrafegnl{cbettirlo • Chcrea allhora prendendo auidamente tale-occafione,e nella fede di Minuciano con{idando:e uoi(diffe)datetni pe,. c<>htraf~
gno la libertà:chc io uireslo obligato,che ·me, che da meflejfò uifon pronto,to
fi folle.citiate. .A.' me per Dio non fa dipiu effortationi dibi[ogno, poi che io ueg
gzo, che anche à uoi piace il medefìmo,&àuanti che infìeme ci ritrouasfìmo, er4
#amo già in quefio d'uno ifleflo uolere • J!.B.efta JPada. la quale io porto farà b4
flcuole ad amend11e._ SÙ adunque mettiamoci à quefl'imprefa tuoi fiatene il cti
po, che io fono per fegui"f'Ui molto uolentieri-in tutto quello,cht mi farà dauoi
orpinato con la [corta della uoflra·prudenztt. 'Nj uoi douete pcrcheui ma1!chi
ranne d{l ciò effere ritenuto, poi che tanlme Jegno di fi grand'itnprefa u'auanz.. a, dal quale zl ferro imche fuo' l prendere l' èfficatia'& a1·dire. I otJuan/(j J me
mi metto con tutto •t mio potere à que/lo nègotioi/icuro di quato mi dr:bb~ poi au
·uenire: poi cbe) o non hò tempo nè agio di potere à me fleffo con'{iderare jn que- fia pu~ticaJeruitle della patria, eftendo tolte uia le leggi.,flanio tutti in pericol~
· di riceuer da Caio difPiaccre e ruina • E merito neramente ( per quanto io ifimo) e uoi ne/iategiudice,theà nte fidia di far quefl'effetto la cura, poiche i•
ueggio che da uoi ancorafi tiene, t~ CJÒ fttt ben/iitto. Minuciano allhora 11e
dutolo cofì rifòluto,abbracciandolo,e commendando/~ ajfai, lo tòn{ottò à douer
feguire auanti,porgendo preghi alli Dei, che hitueffero buon fine: ·& eftendo re~
flati cofi d'accordo tra loro,fe n'andò ciafcuno iat fko lato. Dictfi, "Che quefl• Joyo trattato uenne da un certo-ttugurio confermato , 'Petdoche mentre Chèr~
1ntraua in 'Palazzo s'udJ ufcire delle genti quiui tadunde, ,.na liOce d'uii•
che g!i dif]e che douef!e tofio con l'aiuto delli Dei mettere ad effetto le cofe dii ·
lui diffegnate. &~ egli hebbè da principio fofPetto,cbe la cofe non foffe Ra~•'"
']Ualche uno de' congiurati[coperta uide pofcia come egli era incitato ò da 1ual
cbed'uno de'confapeuoli,ò pure da uoce diuina poi che Dio e 'fuelli, cbe ha dell1
cofe de gli buothini l~ ·cura • Eran già compar/i armati molti di color~, che er4
no interefiati nel.la congiura, e i Senatori e Cauàlien,& anche tutti que'joldati;
che n'erano confapeu?li ~ ~rzc!oflctcofa che ncn ui hauea alcuno il qaale non te
nejfe, che la morte d1 Caio, a,pparteneffe ctlla falutedel publico, onde per quefl11
, cagione dafcuno di perfe cr.rcaua quanto potea dz non e/fere in quefl11, impref11
Ja gli 1lltri di ualore auuaWZ,_ato; etutti tamo con le parole quanto co' fatti s'~ano tÌ ruina e diftruttione delTiramio
in/ìeme
'Pcrcio.che 1t71rht
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,. 'califfo fatto '!tbcro dd Caib s'èra.còn es{ì Imito; e qucfli er.t appò i11i di granat
duttorità, che·era per modo di dire d lui nella tirannia compagno,da ognuno t~
muto,c molto copiofo di danari i quali egli bauea delle corruttele de' preséti rac
.colti: ma egli ufaua que}1a fua potenz.i fcnz...a modr:;-.uione; pure hauea nondimeno à'ell'imperatore fo1Jetto,perche egli hmmi conofr:iuttl. la natimi fua da
fi placare, & ·cbe era oftinato ÌìJ uokre ftar fermo in quello che hczuea u:na uol:.
-ta determinato. E trà l'alt;-e 'cagioni de' fuoi pàicoli Ue n'hauea una, che
izon era punto dell'altre minore,'che er~ ·q;,;efta, cbe egli era troppo copiofo di da
'nart• .Onde fecretame11te fi rttiratta con·Claudio e'l'offeru:rua (:r ~onoraua per
chè eg!i haueud openione, cbe e' fo.Oè pe! douere uell'lmperio Jitcr:edere, e cerca
I ''Ì · - Ua gi.i d'acq uifit1-rfi COL'fmg/i feruitit ~a gratÌa fu~ , accioche potej]e appreffe.luj
ancora effere in riputatione • Conctofiacoja,che eglz oltre aU'al~re cojè le.quali '. 'fèco 1tenne ragzo11ando,difie d'hauere hquuto commis{tone di fa.do col ueleno
' • 'morire, & cfre fémpre per fino allhora hàuea cercato di menare la cofa in '1m
go fingenao m:eue c.1gioni ; Ora d me pare, cbe egli per e-ampia.cere à,Claudro
face!fe quefta fintione. Con_cio{tacofa che fe egli hauejfe uoluto il Zio far morire,non harebbc le fcìrfe di Cali/lo [opportatc:e 11edutò,cbc egli indugiaua d fa
re quanto gl'era da lui con;,mejfo,ne Charebbe fubitamentefècondo'Lmerito pre
miato • Claudio nond!meno il quale per un certo fouoi· diuino fi jàluò dal furoY.
'di Caio, per le pcrfùafùmi di Califlo refiò à lui rMigar.o di quel benewio i~ qua.;
-le egli non bauea mai da lui me~mto • .Andm:anoin tanto i difègni di Cherca
molto in lungo per la dapocaggine di molti. Che egli per la-parte fua, metteuii
contra Jùa uoglia in ciò indugio ' egiuèlicaua ' che ogni. tempo pe'I fore ta-·
le .!Jfetto, [offe opportuno. 'Percioche fi o.fferiua jpej]O l' occafione d'afta/tarlo
quando egli andaua in Campidoglio à far l'offerta delle uittime per la Salute del
la figliuola ; òdi gettarlo giù nella piaz...'Za dauafommità della Loggia,mentré
eglffìauci quiui àgettàre tra'! popolo monete d'oro e d'argento, ( & è quefio tet
to moh'alto,e guarda nella pia~z...a) ò pu1·e d'ammazzarlo mentre e' celebrautt
Uacri]icij fec-teti da lui ordinati. 'Perche qttiui non {t guardaua da niuno,fi per
che 'egli cercaua di flare tra coftoro honeftamente;e fì anche perche egli 1Jo ha
rebbe mai hauuto openione,che coloro de' quali egli fì /ìdaua foffero ftati pe1' ~
tare contra lui cofa ueruna. Et in fomma perche gli erano datt: quafì, cbe da
d.iuina d!fPo/itione, tanteforz...e che gli daua l'animo di ton·eanchor {en'{~mt
~Caio la uita. therea per queffo s'adiraua con s,l'altri congiurati perche tème
'Ila egli, di non perdere quella occafione. Et egliw conofceano qualmente e' /i
mettea àfar cofa ragioneuole, e che e' cercaua il ben loro, e pregauano nondi
meno,che la cofafi trattenejfe un poco, à ciò fe non riufciffe loro molto bene,non
fl metteffe in tutta la città difturbo: e ·co'l farne diligenti ricerche 1<1011 (z ferraffe
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
i gli bu_~"!_Ì!!!_
~~lorofi la flr~da di poter poi fiÙ opprimn~ il tir'1nno. Che ttduii
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que egli rmunoltomeglio, di metter/i àfore quefl'effctto in quel tempo,cbe {i ce

kbrauano i giochi nel palazzo • Doue fi celebrano in honore di t ejàre il quttlc fu il prima, cbe lcuando delle ~nani del popolo il dominare, lo trt1.sfcrì in fe
fl~f[o: e che fotta/i la f cena auanti al_palaz..:_zy regio ui fi rad unano d uedere in~
hili di R,gma con le mogli loro,e co' fizliuoli~e cbe anche il principe ui ftà prefeif
te • E che trouandofi rifemtti tante migliaia d'buomini zn cofi po;o JPatio, era;
per douere ageuolmente il tfatt.-uo riufàre, che i fqldati della guardia fe bene
/Jaueffero uoluto, no'n harebbon potuto altrimenti aiutm:lo. · Se ne conte11tò che.
rea efu tra loto fermtito di mettet/i il primo giorno de'giocbi àfor rejfctto:mit,
potè in quefto cafo più la fortuna, cbe il confìglio,di manicra,che à pel)a poteront>
il terzo giomo effequire la fatta d1terminm ione, chefu /!ultimo giorno appu11to Cherea fl...
dr:'giocbi ~ .A.lthoi-a Cherea.fotti radunare i compagni. Egli ègrd paffaro(dif1o_rui~-
fe) molto tempo;il che ci i-improuei·a una gran daporaggine ne!L'honorate rifa- ~~'i~a~~~!
lutioni: onde fi ba à temei-e,_che [coperte/i non {i,rifoluino in nulla,e c!Je Caio in à Caio.
<,rudelito/i non faccia ·molto peggio che hoi-a 11011 fa. I!or. nqn u'accorgete uoi~
the àfare in quefta guifa nonji fa altro, che danno alla libertà , & .u,tiLe alla
tirannirle,e giouamento?poi che debbiamo p1·ocurare laficui:e~z4 no/fra princi
palminte,e poi àgl'altriper.pètua felicità, dalle quai cofe,poi grandisfima gloria
·ne debbe à noi ritornare•. Es/i allbora non fi opponendo à cofi hone{ta &honci
rata propofia,pure trattenehdofi,e carne daftupoi- prefi tacendo;e pe1·che diffeA
huomini ualorofi ftic.mo bora à tardare? non[apete uoi che quello el'ultimo gior,
Ilo de glz JPettacoli,e che Caioàoppo,cheque/li {ifartinno celebrati,~ per nmdgtf
-re?'Pei-cioche egli fi el"tl meffe in animo d'andar nauz'(,ctndo in./llefFindr.ia, per
uifitarr l'Egittò.E farà aiunque una hpll:t cofa fe a l.ifcieremmo fcappare dc(
Je m.:ù1i que/lo uitupèrio ·de gli huomini, che hà à trionfare della dapoc.1ggin'i
de' R.gmam per terra e per mai-e. Fior non fard ,cofa d'~gnominia degna, che fo.,
de gli Egirtij alcuno no1i potendo [opponare, che la libertà uenga in tal guifa op
preffe,habbia aleuare à noi quefiagloria? certa cofa t -che io non so per douere
le uo/lrc rifolutioni pzùflare afPettand(J, ma hoggi so per foi-e ·dj me p;·uoua, fi
come ad un'huomo di ualore fi conufene,con aninw di [opportare più uolcntierì
tu/to quello, che dalla fo1·tuna mi tterrà dato, che mhre io uiuo un' altro occupi I
fe la gloria d'bauer àC.1io tolto la uita.Dopò che egli hebbe in tal guifa pàrlata
olt1 e à che egli fi mife in ordine p fm· l'effetto,fe p;-éde;· animo àgli altri s} che.
tutti uoleano fènza metter tempo•di mezy, meuerfi aU'imprefa:egli armato di
JP~da [e n'andò fi1bito alla uolta del palazzo pche cofi era coftume,che 1Trib11ni
andaffero armati à domadare all'Imperato;·e il cotrafr;gno:& à lui toccaua ' atl,
mntura <lire in quelgiomo à domandarlo. Haueagià cominciato ilp(Jpolo.J
co11co;·rere con gran tumulto al palazzo,e in gran calca fi JPingPuan~ tra /pro 1
che ciafcuno uoJea.prenderç il luogo
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ier grdnde quelie contefe e quella calca mirando: percioche nè à Senatori , nèà
'Caualier i mm dati i luoghi,an~ che tutti fi metteano mefcolatamente à fèdert
. gli b11ommi c<m le donne , egli fchiaui to• libe1-i coiifufamente • entrato pofciii
't'Imp6-atore,fefacri/icio àCefore .Augufio ad hònore del quale i giochi allhofi celebrauàno:è cadendo la uittima auuenne,che la toga d'.Affi1'enate uno del;
;,umèro de',senatori ~'imbrattb di fangt{e, che pà lui fu mal fegno, quantunque
4Uhora Cefarefe ne ridefté ••-'Perciocbe anthe egilft1 in queltumulto amma?;:za;
tò. I>icefi che Caio quel giorno fu contra la natura fua ajfabile,di fi fotta ma•:.
niera che parue à tutti l'in[olita fua piaceuolezza un 'miracolo.. Poi che'l [acri.·
/JciB fu fornito fi mife àfedere fta gli amici1ael teatro, il quale faole ogn'anno ri-, .
forfi da còmmmtrfi infieme m queffo modo • Hauea due porte l'una uol~
ta 11erfo ima piazza [coperta ' 6 >
/'altra uerfo'l portico per la quale,entrawmo
'è!' ufeiuano coloro i quali doueano efte1·citarfi,fen:(a dare àgli ffiettator.i noia ò
difiurbo u.eruno: (?" èla quefta p·artc era una certaflawzy diuifa dejitro contauo
· lati,d~ue fi ridttècuimo i recitanti, & i muftci • ~intanto che tutto' l popolo s'
1tra meffegià à·[edere ,e èhe Cberea con gli alt1·i tribuni s' m~fermato poco lout4
;,o à Cefare,chefiaua nel deflro·corno: Batibio dell'ordine de 'Pr.etori; e.on uoce.
fommeffa efomadò (J èluuito huom.o confolareil,quale.gli fedeua alato,fe egli.ha
Hea udito niente di nuouo,, e,tifPondendo èflo dinò;horfoppi adunque(Joggiu
{e egli)che-hogg'i firapprefenta la battaglia dell'amma~zamentQ de/Tiranno\
ft 4UhoraCl11uito, Taci(diffe)huomo da bene, JJe q.ueflo non fia udito da qudl
'h'un'altro _degli .4chiui,.altudendo ad unuerfo d:Homero;, fffenao poi /lati
. tettati tra gli ffe.ttatori de' pomi,erano pieni d'ucelli per la ra1'ità loro m()lto gr4
ti. Si prendeua di ciò ~f:ZiO gran piac;_,ere percbe uedea che fi facea àgara per pré
~ergli: &fubito in que/lo tempo auuenero due cofe, che diedero.di qr-tafche f"!t
1111'0 male induio eftgniJ; Condo/iacofa che uennefuori un B11ffone,il qllale rap
prtfont~ come effendo flato prefo un giudice,era mef]o in mrcc '; ·.& 11pprelfo fi
rapprefontò la fauQla di Cinira nella quale erano morte-e lei,e,Min·a fua figliuo
IA, ejparfo/i molto fangue finto tanto d'intorno à colµi ih' era,flato mrffe in ero~
~_t, lfU411lQ d'intorno d Cinira • .An?;:i çhe di pin anche fi dice che queffo fu quel
ti/lcffo giormJnel quale già Filippo figliuolo d'.Aminta I\_e de' Macedoni fu mor
Joda'Pauflznia ·amico fuo mentre çhe egli cntraua nel teatro. Ora flando cii
1o foffiefo fe' ,· douea Ifar quiai per fino; che quelli ffiettaço/i fofferofiniti,( em4
fimamente che quello era l'uttimo giorno) ò fe pure douea '1ndare à lauarft e
mangiare, e pofeia tornarui, /i come egli era ufato.: Minuciano, che fiaua f<i•
pra C4tio 4[edere, temendo, che non fi perd~ffe quella occafione ( percioche btµ.
11ea gia .ueduto Cherea andar uia ·) fi ·leuò fwper ire à metter animQ.d Cherea.
Z,1 fI,,,ptratore prefolo amoreuolmente per.le pieghe della uefle,doue fi ua(dif
jì)IJllflffO
"4 bnie
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rt. Ma .tanto nùggiorm~nte tdlhora comi11ci.òAÌ temére : e poco d1 po~ /i r~uò fii ·°'
di nuouo,che l;aiq mm lo ritettnè più,p.erche fi pe11sò che ègli anda/]c per qttalché ·
fuo gran bifogm>. Et allhora anche .AfPm1.1tc confortò Cefare I che l1Cl_modo •..;
&be egli era ufato 'douejfe ire à lauarfi;& 4 4efmarc, edòpò tai cofe doueffe,1,
tornare:·cnnciofiacofa che egli eflendo di quantb'·s'era ordinato confapeuole ., t'r~~ .
difiderofo·chefi metteffe ad effetto -~ '1IaHea già Chef fa 'f!Jesfi à /.Uogbi urdinad:'
; Congiurati acccioche ciaftuno focefiedoue era meffo l14Jic~o fuo: & ·bttue4U11. ~;;\t7·,r ·
pet male che r'indugiaffe tanto;perche già .~rano ?WtfC hore ~el giorno; eChere11, i ••:p ::,,. .~·
per che Caio tardaua tanto uolca tornare nel teatro & 4mmaz~rlo _cofi àfed11
"
re come egli era. 'Perche fè bene e' cono[ceua che quefio non potea fo.rfi fe no11_
con grande occiftone di quei Cau~lieri, e di quei Se'!'ltori che quiui fi tr.ouau~
no,egli nondimeno giudica11tt.,chefoffe dò b'èn fotto in beneficio delta pu_bltctt-lf
bertà. et erafi già ÌnUl~tO al teatro, quani/o con U11 fubito flrepito 'fu 'detto cq-.
me 'Cefare s'era leuato da federe·, .I Congiurati allhora fo.ceano f<:ofittt i il po·.,. .
polo quindi leuandofi quafi comè fe d Caio foffeio·'di noia càgionq,; m"a;reffett"O
era che e' uoleuano rimaner {<ili· per potere çon' mi~pr fatlca ·t.orglila·ùÌta;' ·Glj
andauano auanti Claudio fuo Zio e M, Minutiano m~rito della forella1'eY aler~
.:Aftatico , ch_e-rifPetto 'alla grandez..za lQro non eran<i fatti f co/lare , seguiuii poj dopò cofl1Jro·egli con 'Paolo w-1111tio •·. Subito .doùe es/i furo>z.eiJtr'ati in 'Pa.;;
laz'(o,' lafciando la /lrada dritta per fa quale era afjtettato da'Setuitori~ e per I~
qttale era p.t.jfatÒ Ìnllttn~ C/aud/Ò {011 glaltrl fi tio/tà per Una certa U<Jita ihfoli;
ta,cbe anaaua ne'bitgni per uifieare anche in quel luogho.ifanc~ulli i qu,itt erar,
Henuti dell'Afia par.te 4 cantar gl'hinni de' {acri/icij domeftici.-e 'parte per rap:
prefentare nel teatro i falticon /!arme indoflo. Q....ujuip;·e[eneandofeglUnnar.,
~ Cherea gli domandò il contrafegno, & egli dandoglene uno da beffarlo egli
con brutte l-14rolè,& co11 l'armein uno iffeffotempQ fe glz gettò addojfo , e.lo fo.
r1 ~ràuemente, ma non per ciò di colpo mortale: & ·ftimano alcifrii, che egli lQ
facefte 4bello fludto,accioche ric~ur.ndo di molte/ei'ite mo riffe 'con maggiar paf
fion'ei /4 qu4l cofa à mc non p4re ueriftmile;percb'e fatto ·di tata 'impor'tan'.{a
non richiede partiti.temi. Doue fc Chere4 lo fe con quefla intentione,parre;ame
.che eglifoffe ffoltisfimo fopra ogn'altro huom'J,pqiche egli uolle più toflo laftiar
fl gorm·nare dalla collera, che liberare con pre/kz'{~ fe'inedefimo & :; Jù<fì."d4l ,
pericolo: e masflm~mente che àCaionon mancauano'huomini, che.'lo'pote!fero
foccorrere,doue non foffe in un fubito morto. Et altrimenti fi partà cli.e egli ba:,.
ueffe uoluto piùtofloaffliggere fe fieffo egli amici fu0z1 che lui ,fe potendo'co'l .
fare l'effetto buono torft di nafèofo dal per.~colo di coloro che uolefferofarne uen
detta,senzafiare à perdere scioccameme il tcmpo,ò più tofio arifico di pmle.re
[e fle!Jo fenz.,a propo/ito ueruno, Ora faccia.pure ciafcuno di ciò quel giuditlò,
fhe gli piace
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.·la1Jalla et collo,fu dall'offa della_gola:ritc?tµfa t'!y11ie?i cbe non.p•T.ffaffe pi~ aru.
ti1 non gr!dò alttimenti ri.mafo ttttonito}l}è dom.aryl~ .1,dal~uno q~Jco aùtf~,ò pe?

· che egli nol! {i /ìdaffe # perfort•t ò pure pçr 'p1·uden.za;& htt_uédo [o:amente me/
fo fin gridi:r cercaua. di JW( e1· fugg~t1do pttf]àre innanzJ: ma Comefio Sabino,che •
~UIZ, pçr queflo,in pron~o lo JPinfefi,che q,li,cadde inginoch~on;;& aUbora tut
tj ~oloro.,cbe:gfi cnmç> {~tOl'lt(J fld,una UOC~, <f.icealzo.Jri?rtenag!i,& in tal guifa l'
Calosmm! ammaz~aron.o; fiw;ndg ag~rtt: ne{ dai-gli delle fpritç ·: Dicc{t, che fu l'ultim<>.
-.ato
daChc a/trlr
'r. . fo·.Aqu1l a;' qe
l fiI~ quell.,t,cl)~ l o,Jqrm.
•/.", ' d'ammazz...are
.
l
{iz pufJ'
rta,&:it1nJl
., Ma C1erea
l!IO<lo.
meritamente.dù:-e cbç fo!Je di quejìofatto il cftpo e l'a11ttore. 'Pei:cioche [e bene'
·tgliui chiamò feco dc' compagni,fu nondimeno egli tl primo,cbe [t mife queflo nel'
Ì:.4nimo, e trouò egli il modo del recarlo ad çlfetto,c fu ancbe il primo che hauef
fe-ardire di conferirlo con gli altri: e doue egli he~be co11ufciuto,d1c la cofa pùi
içl!fl loro,ujandofingolar prudenza,raçlunò infìeme i congiurati, e con jpeffe effortationi glz infia.mm,ò à metter/i all'tmprefa: e penhe la cofa riccrc{lua, faut,.
egli fy me</.efimamcnte i~ primo àgetwfegli addoffo;& hauendo col ua.lor{M
'tominciatoà torgli la uitafe che à gl'altrz ft.; ageuole,hatre'!dolo ridotto mez..zo. _
morto. La onde tutto quelio che fu poi fatto da fuoi compagni,fi debbe merita.,._
mente da/Ja ,prudenza , dalt'.mduftria, & dal ualore dz lui 1·iconofcerc. Co/i.
ttdunque Caio riceuute molteftrite refiò morfo.Morto lui Chcrea q/{uoi compa,
gni utdear,o çomc il uolere ufcire, e ritirar/i~pcr lo medefimo luogo d'onde era-,
no uenuti era imposfibile, òperche fo!Jero dalla grandezza di .quanto haui:a1,1.
fatto attoniti, perciocbe l'hauer morto uno 1.mperatorc dal (ciocco uolgo
amato era molto pericolofo,èffendo i foldati al farne uendetta pronti: òpure, la,
flrada. Joue eta di quella mprte feguito il cafo ei-a molto /fretta e piena de ferui
tori e di guardie, che quel giorno-er(i, tutti in proto f fi:zre tufficio loro. J:glino {
4µquc tenédo. un'altra ftrada [e n'andaro à cafa dtGermanicoidel quale Caio h~ ,
uea fatto già mòrir il figliuolo. Era que/io a lato al pa/az:zy:ìl quale era tu[ff4.
no ma di forte ahe qa ciafcrm Imperatore era.fiata co fo.bnche nuoue adornato,e
dz czafcu di loro ritenea poi il 11ome.&t efiédo già ufczti fuor della turba fiauano·
11ffdi {i curi f allhora per certo poro tépo métre il cajò di Cefare-no era ancora di.
uolgato.Furono i Todcfchi i primi ad intédere la [ua morte,chc erano una copa
gnia di foldati eletJi di quella natione f guardia della pofona del principe:ep e{
[ere huomitzi naturalmente sdegnofi fì come Joglion effer tutti gl'altri Barbari,
i quali il più dclk uolte non fogliono confiderare à quello che egli fanno, e rob14
fii della perfona, & ufati di fofiener i primi affronti dc' nimici onde fon di gran'
de importanza & aiuto ad ottenere la ui(toria per quella parte alla quale esfi
s'accoftano . .QJ!efii faputa di Caio la morte n'bebbero grar.dts/imo di/Piacere , .
che·nonmifurat(ano èsfj la cofa dalle uirtù di lui,rna dai proprij commodi loro,
perche
egli
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'trl./i d'·eifi:ia ·beni11olrnza:cJùbito,hauendo per lo.uapi:an~ Sabino .( quefti era ,~rìf1~ <lt
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flato mej{O'.nel gr.1do det tribunato , non gid per lo ualor proprio, ~.ò de paflati:.rer ~ac m~~
fuoi,come qwdli rhe era flato gladiatore, ma per effer brauo della 11.i11t faff,c-ga tc:\li <:-1 111• ·
gliardrsfimo)~ con le jpadc nude in mano correuano per le cafeper cercm·e doue .
gli'amma.zz«rori di Cefarefof]è1;0.TraJfofì :'&il pl'imò cbeperm'!.la.ft1a /orte[i.
parò loro dauanti fu ..Ajprenàte-il qt~ale esfì 1tagli(frono à pez'i(:!,·que,fii era quel
li,chc babbi~m detto; che la fì.!a toga fu dal jahgue della uitttma i.mbrattata,
4ugurio uem'}/Jent~infèlice: Doppo coftui,fi qje,dero in 'N. orbano.nobilisfiivo ci~;
tadino,6"' tl quale era aijcefo dcl f angùc di iii,olti lmp~rat.o'ri: quefii ueduto CO.
me quefie gCllti irr[uriate non ieneauo dellri[tra grandezz.a conto uerur:o, effcn:..·
do huomo gagltardo tol/e per forza la jpada di mano acolui,che tl~aF.ea prima
ajfàltato ;e fì pm·eua che è'non [offe pet m_or-ire'fenz.a uendetta,fc tolto m mez-,..
~o da molti non fòffe Rato in unoftejfò tempo. con molteferite ddla ujta priu,ato.Fu zt terzo de' .sènato,ri i.A.nteio,Lhe con fochifidiedèper mala forte fì cbmi: ha
uean fotto i primi,inquei Germani; ihe ùra qui'ui condo,tto tiratouidal dijidf:..,,
rio, che hauea di uedà{niln1ort'ò '·rorpo dì Caio :, il quale egli grauisfimarramtè
odiaua. 1)ercioche egli non fì i·onuntando d'hauer mmzdato in csfìlio fuo padrè
chiamato del medefimo norne, mandati de'fe/flau la doue egli era l'hauca fatt<J'
fin,zlmente tr:onre •.. Egli ~dun{ue ft flaua pafcendo gl'o'CC~~ 4i 'Jt1ello ffiettaiol<>
ad eJJo,gratts/imo:ma uiito por quel tumulto, cercando dz nafco.nde1jì m'qttttl:..
che lato, non potè dalla diligente ricerca di quei Germani campatli quali fPiiiti
dalla còllera andauano ad un rudefimo modo tofi i colpeuoli com egli innocenti
occidendo: & in tal guifa co/loro furono ammaz..Z!'tÌ.Jl<>ra pqi che dgrido dd , .
la morte di Caio fu peruenuto neltcat;·o ,f1mm iutte le.genti quiui in un tempo
prefe. ~a terrore.e ~a ~iffiden~a-:: eonàopawfa che'. al~t~ni quantunqu~haueffe~'
YO udita uolentzen d1 effe la morte la qualebaueano g1a buon tempo dijiderata1
non haueano nondimeno pt;r paura ar'dire di c;-e~erla: altri a.ll.'in,ontro nun la
tredeano per q11eflo, che mm harebbon lioluto_.chefoffe fiata ùeM·., e teneùari.<>
che quefla [offe cofi gra'IJ cofa èhe~nonfoDe pò"sfi/Jile cbè 'per hurn'tlne forz.e'fì A
te./fe ; ·E quèfli erano 'ljuafj ilthi fanÙulli, ferriinù fchiàui; & an'è'/Je·dcrmi fbl
iati: i quali eflendo da liti fiipcndiati, ltf_auan,o anch'esfi in/ieme coff lui di tiùm~
negiare cpme minifiri della fuperbia fua,c~e sbattean tutti i migliori.e piu nobi .
'li cittadini,t participauano delle prede, e delle'rubberie •· Le donne pofcia, e
lit giòuentù 11,lletati (/i comeJuole zl 1-10/go) da gli JPettawli,da giochi gladiatQ.
rij, dalle di]ìributioni delle carni, & da'certi altri cofi fatti.fPasfi ;gli portauano
affet1ione: & egli moftraua di fnr quefte cofe per dàr piacere ·ili popolo , ma
chiara cofa è,che egli tutto focea indotto dalla [ua crudeltà,e 4alla propria paz
~a • Hauea medefimamente la gratia delli fèhiaui,peda licenza che hauean<>
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;'~ :~·:... ~,ìli e[fo il rifugio eia protettiont· • co'ndo/iaco[a , che age11obn'mtt ~
"Ot'Ùnere, che alle ca(unnie da lor() ritr.ouate e finte fo/fe dato fede; e q11ando
'· · ftQpriuano i.danari de' padro'!i ot~enea.no non folamente la libertà> ma delle ne
chezz...e.ancora~ perçiDche c~a alle Jì!ie ordinata e aep~tata rottaua parte di que·
beni~ch~ utniuan.confifcati ·• Trad·'l{gbilt .poi, ·quantunque. ad alcuni èiò pare.ffe
be~ibile, ò.perche ha'!efiero . qiu1Jcli~. ctJfa pteftntito, ò pure.perihe difider..((ua
'Mi mi[ffi.,che cofifofit uero ff ne/lauaifo djfifottà m4n._icrafen7...amoflrarfegno alcuno di prenderti.eallegrez-za ·~vhe fingeuano,npn che altro di 110n hauerne
udito cofa ueruna; altri perche reftando in ciò ingantJM.i·dalla freranz...a larò ue
nifftro pumtid'hauer moftro in 11ano d'hauerne bauuto difiderio :.& a.ltt1 della
congiuta confapeuoli, mofirauano tanto maggiorment'è di non faperne nulla ac
€~oche tron ueniffero per disgratia à effer foffietti à coloro ee'quali /ì focea, tbe' l
, 1iran110 uiuejJe, onde poi n.efoffero fotti mcrire. conciofiaèoflt che s'er.p ffiarfa
di ciò diuer[amcnte. il grido, come es,li era flato ferito~ ncn morto,ma che eM
da' Meàici coJJ Jiligenzagtandisfima (Utl/.to ·. ':·E q~indi tJU#entte , cbe >iirmo di
coloro,che udiuano tagionatne moftraua qual foffe in .ciò l'animo fuo •.. 'Percio~
fhe ò'ueramente erano di effe amidçoloto i quali d~uano cofi fotte nuo1,e e per..
tiò foffietti come fauoreuoli della ti'ranide;ò pure I altra pqtte l'hauéaw in odio
' perciò per lati_oppa uoglia che n'haueano fi teneà che anclaffero con. altti con-::
ferendo. d~lle ~Ofe cht trano in uero falfe,cla /oro tenut~ per u~r~ .• Sparfèfi .oA.
tre à ciò 111{41tro romore,c'lfe fu !_randisfima. cagi1n~ di o{cilr±tre de' nobi~i f.lllltgr~zli:tòtnè eglijpre'{_~ltto delle [eritfil pico/o cofi di sague imbrattato,erlf
cotfo nella pia~~a, t. quiui fiuett al popolo p;irlame~~. ·Cofi 1tdunque enmo JrA
flag/iati da diNerfe pasfi<Jni èflmdo dubbiiJfò i# tal cofa.il grido:hon heb.btro n.o
dimeno ardire diJnuouerfi da lati·lo.ro per lo du.~bjo, the kaue'!no.tf,elfere. calu11
niati,conò[cend" cotnt nori import1tùd.fatito tP!J.,~ùtt/P r11U..mo,~~fi dq. facej[ero ,
qHanto con qualtfoffe tlallt Jìi~ t ·àa G_114~id imtJ.ptetat{) • MfZ dopò .1 .i;~e ·q"e_i,
Germ4.ni con lt: jad.dt!tde in~mà;,p f~rt>J!D.flkff.att_q 1~~0>·~0. , ho'! 11i.haf!ea tJ~
1lij«tftiori·4/e11vo_,(bt ~on t91'!ftr QR~~iop,e-~d'tffere ffiact:ia,toJ.~ ~g#i uo~•
di 11tdtttnò entr<f.rt alcun~ .tréfna.114no qi pau,.. p4i the 4/lho,.(l liatteffno d•
.,,to ejfir della uita priuati: eftauanfi qui1ti fe11'.l....•fl~ rjut/lo,cht fare fido:
uejfero come quelli_à i quali nè lo ftar fermi, tJè rufcir /~ori era ftcuJ:o. :E,ntran~
do finaltrJentt ctJnfur.ia dentro i faldati~ s'al5._ò in un tet/'Zfx> per tutto' l Teatro il
romore jelle.g~nti ché fuP.plMJeùolmeyue, fi racr:om1tn~a~41J.~; & :affer11f4u4..
no t<Jttlé e' "ndn~p~a~o:~efta çongi~~d tt1.fji uetu1t(l, pè fè queflo}qffe fta!o tradì- menttJ.;à.fe,RUrt<flltta ~oM • 9h1J. uqle![f?,~0, ir4wi.que loro p~r~9nar_e , e ~!1e no~
ttoleffero dell 11i.ltt.1tJ tolpe.~r!à esfi, cbe)1'etan<>. innvce'l}tigq"fi.igo fenz._tt certa
1eaitrime.tt.ti i.cp(péttoli é tapi tiella congiù'rll; poue qualc~eg1·aue fatto foffe.fè::
guito.
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ftimonio dell'innocenza loro;& appreffo f,zteane diceano altre cofe fecodo che'~
pericolo della uita nel quale alibora fi trouauano loro infegnaua • Si placò iÌ
tal cofa l'ira de' foldatt onde non prefero contr.a gli fPettatori alcunagraue rifo!u
tione:che fe bene erano infuriati parca nondim.eno Loro,cbefoffe crudeltd troppo~
grande il uoltarfi [apra loro,e quiui. fecero alzare in aria cofitte le tefte d' .A.jprt;1
n:itc e de gh altPi , che non fu ,d gli JPettatori cojà di piu mijèrabile afPetto di
dt qucfta, mentre flauano t1·a loro riandando e confiderando la grandezza .loro.
e la loro infelicità, e che ftauano dì loro proprij in affanno,pcrcbe non eran() an,
·cora certi [e foJJero in tutto fuori di pc1ùolo. Onde coloro ancora i quali odia.'
uano caio congiufits[ime cagioni; non neprendr:ano·una jì.nGera<allegrez7-.a ,,,
(percioche témeàno di non fare a quelle occifiom l'aggiunta che non fi moftrau~,
à i miferi alcuna certa eferma ffieranza: Finalmente .Aruntio hiwmo ~ tutti.
molto gMto il quale hauea buona uoce,& era il trombma .delLe cofe.che [i u~
aeàno, ècon quelgf'adagno /i hauea acquiftato grandisfime riccb,ezZ! con par~
·potenz/entrò nel Teatro con unohabito à duolo accommodatisfimo. ·che febe
ne egli'portapa à cazo odio intm/ìsfimo,perche nodimeno il,cafo prefcnte lo finn.
gea à cofi fare per nafconder meglio l'aliegrezza fea mofirtindo fuori tutti .~;
fogni pos/ìbili di trifie7-_za, che fog!tono nella morte di coloro; & che fon ca1·if.
fimi moftrarfi diede della·morte d'elfo la nuoua,che non foflenne egli,che la mot,
titudme indugiaffe molto à [apere quato era succeduto. cominciò poià ritr.arre;
-èermani dall'impeto loro;e iTribuni in ijJo ifteffo tépo comiflero loro; che doue{
fero rimettere le JPade manifeftado là morte dell'Imperatore: efu qfto in-uero tfl
la salute Jlla moltitudine cb' era nel teat-10 riflretta -ccrtisfima cagione; e par,imé.
te di cqloro, i qualt ùJ qual {i i.toglia modo {i dauano in csfi Germani: perebe ft; .
'ésfì. haueffe1·0 hauutofi>eranzaueruna della uita sua non sarebbe fiata cosa(per..
scelerata ,. che foffe ) che da loro non fofJe fiata commeffe:& era fi grari.de
l'amo1·e che gli p1mau~no, cbe ili potere con perdita dçlla uita tono ricomprare
di lui la raluezza sarebbono flati 'contenti ' senz hauere alla calamit4
della ~publtca riJPetto uemno . ' cvfi adunque hauendo - pure allhor~
finalmente saputa d'elfo la morte ftenarono qu.ella furia con la qµale eranò a.llà
uendetta fpinti, ò perche non era più tempo di moftrare la beniuolenz...q;lorp.es.
-scndo flato morto colui, che n'harebbe loro obligo tcnuto;,Òpure perche temeano, che tantauiolenza loro-non fof]eperpaj]are senza gaftigo,percioche il Senà
to fi sarebbe uolto loro contra,doue per auuentura tornaf]è à Senatori dello,fta
to ilgouemo. Et in tal guisas'acquetòfinalmentede' Todefcbi la 1·abbia, che?
la morte di caio s'era defta.Ora cherea che hauca gran timore cbe non aueni~
se male alcuno à Minuciano,e che dandofi ne' Germani infu1·iati non ui lascia!
selauita, s'accoflaua horaà queflo soJdato & bora à quell'altro dz lui doman
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daua; onde ne seguì,che effendo da lui egli e con eflo clemente condotti,commm
dò largamente cofi eg;·egio fatto affermt!ndo,che quefto era flato bene per la re
publica,& in nome di tutto'l Senato gliene F~se molte gratie, poi che nè il confi
glio nè ld prudewza nel diliberare, nè meno l'animo nell'.effequire gli era mancato: dicendo che la natura della Tirannide era quefia, che.mnalz..ando(i ego'lt
fiandoft éon breue picicere per la-licenz.a dello sfrenato & ·~niquo domina;·e ha
. poi infelice finé di uita come quella,che da tutti gli huomini.da bene èodiata: ~
che ciò era aJlhora d e aio auuenuto il qualé gia molto auanti 1 cbefo!Je contra
lui ordinata là congiura , [prezzando le leggi,. e facendo f1tolti torti ft. haue4
fatto,fino à quegli huomini , che gli erano amicisfimi inimicate, da i quali fi p~
rea che bora fofle flato morto, doue per'dire il uero egli mrftato a se ile fJo
della propria morte éagione • S'erario gzà nel Teatro ancoi·a gli fpet~atori- come per tumulto leuatiSu ejfendofi d.1to./oro di fuggir uia qùtfìa, ow1/ìone, ·.Ar
ciane medico tiratò à dvue1· curarealcuniferz# mandò fuori al~~ni supf pare~
ti fotto colore di uoler prouedere i riinedij; ma in effetto p~i solo perch,e eglino
i1J tal guisa fl uepijfero dal pericolo del quale (i trouauand à.li~èrare . Si radu.
nò fra:queflò-mez..zoil Sendto nel palaz-zo,& il popofo concorrendo al luogo
ò,el -configlio per coloro'i quali liaueano ammazzato cafo andauan cercando' e
ciòfaceano esfi da douero; ma il Senato facea solo per certa-dimofiratio'i}:e. Eflen
do andato fra i tumultuanti Valerio ..A/ìatico huorno consolare , & tra coloro
che erano co/ì in collera, che ftefferò nasco/i di cefare gl' occùori, domandata,
da molti chi fofle flato il capo e l'autt'ore dtquella morte. Voleffe Dio ( rifpo:..
se) chefoi(iftato io. 'Publicarono in tanto i Consoli uno editto nel quale fi con
teneua url imputatione contra .caio; e comandauano d1,e tanto zl popolo,quan~·
to i soldati se ne doueffero andare acasa , &offerendo al popolo un_a buona ri• 'reaiionc., & à i soldati i pr-emi,, .doue però e' non faceffero più ròmore 1
.
e fi riteneflero dal.fare altrui ingiuria··. e onciofiacosa che fi dubi.
taua che infuriati non face(Jero nella città qualche gran ruina,e che no fi zeolta!Jero àfare de' sacrilegij. S'erano
,.
già radunati tutti gli huomini dell'ordine Sena~
torio , e masfimamente quelli che' erano della congiura · confapr;uol1: &
, .~ ,_
aràiuano di bauere qualche .
. . ,o .) "ii
buonafperanza, come ..
,:. _., .. ~ - . " , : ,, 1
'tefoffeàlorotor ·. · : ,\ \: · . . ·1 ' "e,
#.,i ...
nato ilpa .
tere del!e cose clello flato à lo_,
ro arbitrio difporre.,
~
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COME CL.AVDIO OTTENE IL PRINCIpato •
·cap. _ ·I I.

1

I
1·

fr.f:=:=~~~?.if· lt_rouandofi le cofe in qìtefli termini, Claudio fu cauato hJ

·un tempo fuor di cafa. Conciofiacofa,che tfoldatiinfie
mc raccoJtifi,e tr.t. loro·difeorrendo e con[tgliandofi d'i'n.:.
torno d qHanto fojfe da douer fare,conofeeano come il po.
polo-non era per effe;-e à negotij di tanto grande import4
· :{a fì4ficiente,doue il gouerno dello .flato foffe loro tornti
·to nelle mani: e che medefimamente non (i farebbe fatt~
per loro tal cofa doue non hauejfero hauuto ad effer più mini]ìri dell'Imperio,
& in un certo modo compagni. Fu adunque tra loro conchiu[o,che ottima cofafofic,fe trouandofi le cofe ancora [ojfopra haueffero eletto Claudio per Imperato
I
rc,il quale eraZio dcl morto,et era tale che no era{ Senato alcu'f}o alq1-14le e'no
doueffe ~{fei·e pferito, ò che fi baueffe ad hauere risguardo alla nobiltà del fan. gue,ò pure al/' effere duilisfimam(te nodl"itQ & allcuato;ç douè qfti {offe alz..ato ·
~ ql grado farebbeftato f douere ciafcuno fecondo i meriti premiar.e.Fu quello
parere da tutti approuato, & in tjllo ifl~f]ò t~po prefo Claudio da [o/dati, ·E nel
Sen:rto e. Sentio Saturnino [4pendo come Claudio era flato prefo,é che ricufau4 ·
JPinto à ciò dalla propria uirtù come fe ui fofte per forza tirato ,non pertiiÒ con-.·
fra fua uoglia, cominciò intrepidamente à ragio~re come fi conuiene à gcntilbu~mo lib;ro·& in prefenZya di liberi ç,df!t.ni flditori in iuefla cofi fomi ··
NJamera ,
·
: · ·'·
· ·
·
. %_ant11rnij ò,Rfmani e'fi paia fncr~dibile if.llo,che co~tra og~i nofl~a JPeraztt Xt~~~,:"~:
&z fi f refema dopo_ co(i lungo JPatzo dz tempo, purç nondimeno t habbu1mo nelle ~'m'i.no a!
~am ~ klzbertn dzco,benche e' non fi fà certamente quanto lungo tempo fi4 per ~::~: U.9
iflarcz,effendo nel potere de gli Dei ripofla de' quali qu~Dai dono;.ma pure cl/4
può al prefeme farci rallegrare;& auuenga che ne fiamo poi priuttti, cifo pure
almeno effere alquanto beati, Coneio/iacofa che 4 gli huomini da bene e burmi
è ~ofa molto gioc?nda di uiuere anche una fol' h8ra liberi in patria libera,e di pi
glzare un poco d1 faggio folo di quella antica e cofi florida R,_epublica, Certa co~
fa è che io non hò di quella antica libertà memoria uerùna, come quelli, che /011
rwo dopò ch~ellafu tolt4 uia:ma [on bene di quefta d'.hor4'difìaerofhfimo,e te11
go-çhecoloroài quali èconceduto dinafcere & efiere in ef]àinbonor4tt fludij
~ ejferci#j inflituiti, fiano {elicì;eftimo, eh.e dopò gl'immortaJiDei i primi bono
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to nondimeno di poterla in que/l'età gufia)·e: e piauia à Dio ,chr. quefla fclicltl
ftuenga ne'po/leri perpetuand<! ._ Concfo/iacofa che à noi ba/la quefio fol gior·no, e tiito à più giouani,quiito che à più uecchi:a ijfti f cbe hauendo pure un poè(}
il bene della ltbertà gu/lato·moririino piu uolentieri:& à q_uelli perche bano da
uati un ftefco efiépio di uir-tù e di,ualort e farà loro il u;·car d'imitado cofa mol
to più di gra lunga honorata,e fegno di no degenerare da i nobili iitichi e paf]àti·
loro.La onde no hofa della quale fi debba cfà11rw.tene1• più conto,che di uirtuofa
méte uiuere;che la uirtù fola è qlla chepartofce la liberta à coloro che-l'abbrac
ciano & honorano. Io delle cofe de gli antichi ne hò folo p udita contezza.Ma
da quelle le qua!J m'è fiato conceduto di uedere hò bafleuolmente conofciuto
'fuanti frano i mali, che apportano fllle città le Tirannie , le quali tolgon uia inte ram ente ogni uirtù,& opprimono i belliJPiriti; infognando d'altra parte i jòfPet
ti e l'adulationi poi che Le cofe non fecondo la p1·udenza. delle leggi ma tutte f econdo·l'arbitrio fì gouernano • 'Percioche da quel tcmpa in qt,a, che Giulio Ce~
fare fcemò del popolo la potenza e l'auttoritd , & che atterrate le leggi gettò
ta RJpublica per terra; & che hauendo la ragione oppreffa attendeua af eguire
'JUa1JtO gl'era in piacere,non zti ha forte alcuna di male da cui ltt; J\epuhlica non
'- fi-aflata trauagliata; poi che tra i fuccef{ori fuoi f empre quel!.i che e' uenuto indietro cerca d' audnzare quello, che è fiato auanti à lui in t9r uia dell1t patria i
tnfiiimi; & in uotar la città di genero/i cittadmi: percbe fiimano es/i,che quefio
{ta di non poca importanza per as/icurarfì,[e hanno à fare con hu9mini uitio/i, .
t fe non folamente aggrauino la magnanimità de gli huomini da bene,ma etian-.
iio gli facciano conpiùd'unafortedi morte perire: eperciòd1JpÒ chemolti[ono
flati nel colmo delle grandez.-ze innalzati hano la l\_epublica di pefi infoport,abf
li grauata.E Caio il 'fU4le èhoggi paj]àto all'altra uita è fiato u_no di qfli,il qua
le ha fatto peggio di tutti gti altri,e ha sfogato _la Jua crudeltà noJolam,éte fopra: '
-i cittadini,ma Jòpra i parétiacora,e [opragt'àmici ad un modomedefimo;e facé
dogli mgiufie pene[offrire èfiate odiato in un medefimo tépo dal/i Dei e da g!j..,
,. huomini
anéora. COcio/iacofa,che no ba[ia à Tiranni l'attendere à i piaceri,e à la
fuperbia, nè meiw le rapine, e gli adulterq;ma tengono ancora che adutzle e M
loro principalmentefi faccia,quando /~famiglie de' nimici interamente difirug
gono. Hanno tutte le pcrfone libere per nimiche: t;;~ placargli.no'1 è alcuna .
fofferenza d'ingiurie bafieuole • 'Percioche [apendo in loro mede/imi quqnti jìa
110 i mali,che gli huomh1i ad es/i fottopo/li hanno da loro rzceuuti, anchor èhe
da lor(I) le disgratie propl'ie con patienz_a fi fòpportino, esfi nondimeno hauef/do
nella mente il male che hanno loro fotto promettono in fomma à fe ftesfi in quç
fta jòla guzfaficurc-z,z.a fe gli poffeno fare al tutto della uita priuare. Liberati
atlunqueda quefli malt,~ 11on e/Jendo {ld alçuno fottopofii,fe non folo d no1.flesfi ,
tra noi,ihhe
-~ -cerçisfime
pegno eitaliani
della prefente noffra,e de/Ja futt,ra ficure~za, ,
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riteoudtt e ,.;;,,mete fu la maeflà ~, l decoro della patria uoflrtt già ito per terra,
t con ragione(come {i conuiene )procurate d: rimettere la R.._epubliut wterarnente ne!fo ttnticofuo ft.ito.~ando non fl ha [opracapo nè fignore alcuno,che bab..bia l'auitoritd di proceder contra coloro i quali dicono, fì può liberamente dire
il parer jì10 da ognuno intorno à quelle cofe, chediffii<Uciono • !1.!!.al altra cofa
è fiat-a,che ha la tirarmia~che poro fa uien crefcendo, mantenuta , che ~a dapo-r
;aggine di coftoro i quali non fi fono alle sfrenate jì1e 'uoglu: in cofa ueruna con,..
tr!l-pofli. 'Percioche lafdando/i uincere dal p:acere della quiete, & auuezzJ à ui
··uere à guifa di jèhiaui ,mentre tengono maggior conto d'una disbonorata uita ,
che d'una honarata morte,hanlJo la città ridotta-in calamitJ it.framente infoppor
tapili, le quali fono ftate da noi in parte ancora uedute. Horafate, che à colo
r,o iquali hanno il Tiranno ammaz.~ato, /i ordinino honori grandisfimi·quanto
più fia posfibile,& (opra tutto à Chcrea: che quefl'h!!omo col fimore de gl'Jd-..
qij ecol con(iglio,e con la mano ci ha la l:bertà partorito: e /i debbe hauere JJd
t{To ;·isgùardo e tenerne conto ;accioche egli riceua da colato i quali fono ftati
;4a lui in libertà rimesfi que' premij de' quali e.gli è degno,per lo,pericolo al qt1a"7
le, egli per arnore della libertà.s'è mejfo • Concio/iacoja, che ì:agioneuolisjimf!.
:~afa è,cbe à chifa beneficio /i réda ilguiderdone;e quefl'huomo fi dee rep11tar~
1tmulo d{13ruti é de'Caflij i quali tolfero à Giulio<Cefare la u.tta': & è degno d'effer loro in quefta parte antepo/lo,cbc esfi furon cagione di mettere con le guer
re ciuili tutto il l\Omano imperiqfottofopra: e quefli ammaz...zato il Tiranno,ba ~
liber1tto la città da tutti i mal~. Et in tal guifa parlò Sentio udito con grandisfi
mo piaeere da tutto'l Senato;& da tutti-parimente qùei Caualieri,che ui fi tro;uauano . Et allbora leuatofi Trebellio Masfimo m piede, gtt traff'ç di dito l.'
,anello nel quale era legata una pietra,nella quale'era [colpito l'imagine,di e aio
· à che egli allhora (pereffe;:e ad alt;·o intento)non haueaauuertito: efu fubito,
rotta. Era già uenuta la notte quando cherea·domandò à' confoli il contrafe~
gno; & es/i gli diedero la libertd. f di fi fotta maniera /la.uano delle cofe co-.
]i mutate ammirati,cbe à pena poteano in ciò credere à fe /lesfi ., 'Perciocbe fu
quefla laprima twlta che da che fu leuato delle mani del popolo della R.._epublica.
'it gouerno, i confoli rihauef]èro l'ordine ·del dare il contrafègno, che e$fì -auan
ti gli Imperatori erano quelli, che comandauano à 'foldau. cherea toflo che
l'hebbe hauuto lo diede à quei Soldati che dipende.ano dal Senato, che eran() '
ljUat!J'o cohorti d'huomini, che amauano molto meglio l'imperio legittimo,cht
la Tirannia . Q...uefli fe n'andaron tofto co'loro Tribuni; e poco dipoi anche il P"
- polo tutto lieto e pien difPeranza, compiaundo{z molto, che la ]\epublica foffe
11ell'antico primiero fuo flato ritornata, e hauea qualche obltgoà che;-ea anc()
_-,,
ra. Egli in tanto non potendof opport'are che jòffèro reflat:- yiue l:: moglie d: Ca
io,e la /izl1uola, mandò tofto
uno de' Tribuni, che.era Giulio Lupo cbe-ammen.
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•due le doueffe ammaz..z..:ii'e: e diede à lui piu toflo che ad altri"fuefla commisfie
ne perque(lo,che egli era parente di Clem'ente;et e;·a anch'egli deg1}o d_'effer fa~
to dell~ morte del Tiranno partecipe,come fe eglt foffeflato fin ~a pri?Zcipio di
tutta la congiura confapeuole • 'N_gn mancauano nondimeno tra. congiurati di
quelli à cui. pareua , che fofle cofa troppo fiera l' ufar fopra le donne crudeltà~
poiche Caio JPinto dalla propritt fua natura e per compiacere. àJè, e non da lei,in
citato bauca t.ormentat,-z in quel modo la cùtà,(.rr haueua il fi'ore della giouentù
d'effe fotto morire: & altri pofcìa affermauano contra lei che eUa era fiata di
tutti que' matì potisfima cagione, pfrche hauendogli data una beuanda da fare,
amar.e era perciò caduto in quella pazzJa;onde per quefto una donna maliardtf
hauea à tutto'/ F,gmano Imperio ruina e calamità apportato. 'Pur'fìnalmente il
parer di coftoro ottenne, e Lupo fè n'andò pre/lamente àfar l'effetto per non met..
tere in un negotio,che tornaua in commodo pttblico ta; danza. Et entrtflO in 'P~
laz'zy trouò Cefonia diflefa in terra lato al morto corpo fènz..' alcunt;t_di quel/~
cerimonie,che a' morti fl foglion fàre, & imbranata nel fangue dell~fe;'ite,che,
quiui infieme con la figliuola s'aflltgea e tom.entaua. &non s'udiua,che ella di>;
ceffe altre p11role che quefte 'che; di lui,fì dolea, e f impytaua, che tante e ta'!te
'uoltc da lei auuertito e pregato .non haue-J[e mai uoluto fare quanto ella ualea":,"4
qual cofa parue -allliora ambigu-a, {i come anche bora può cffere in.due wod#
interpretata ; che da alcuni fu intefa cofi,che ellà t/1'1uea configliato, che eglt d~
'!effe tornar flfuio, e che fi toglieffe ·dall'ùfar crudelta contra zcittadini, e cke fi
portaffe ,come principe modefto,acctò non auueniffe una uolta,ibe ptouocati dal
la crudeltà ft~a gli rendefiero di ctÒ il cambio: eda cert'altrial ·contrario che d
la haueffe fi.imolato il marito,che fenza metter tempo in mezzo doueffe i con...
giurati punire, e che quantunque e non hauefle in mano niente d~ certo,fi che /i_ .
çonueniffe di proceder loro contra doueffe nondimeno hau.ere ad as{Ìcurar fe. fte[
fo rifgua1·do: e che ella allho.ra cofi dicendo .gli rimproueraua che. anchor./ che
àa lei Joffe /lato auuertito fi (offe goucrnato in ciò come da poco • Cofi adunque
fi dauano alle parole della donna diuerfi fèntimenti & interpretationi. Ella ue
duto fop1·agiunger Lupo .mo/lratogli_il morto corpo quiui dtftefo con lacrime t;
lamenti lo pr.egò'che egli fl faceffe à lei più uicino: ·ma toflo che e~la fi fu accorta, come egli era uenuto quiuz per ammazz..arl(l:perchc non tenea delle parole
fué alcun conto, che non {aceuano al fuo ..opo{zto;gli pofé fubito la gola fcopert~
e miferabilmente delfo {tato,nel quale er.à ridotta, piangendo.lo fotlecitò, che e
gli non indugiaffe ad aggiunger l'ultimo atto alla fauola da'compagni comincitf
ta. Co/i adunque [apportò con a_nimo grande la morte , & hebbe anche inci.ò la .
~:u~l: ed~'"'figliuola per com~agna:e ~olui pofcia andò à rapp.or~are à Ch~re~ qua~to ~·~ra
<;3i~ fatte fatto. Et in tal guifa Cazo l anno quarto del ftJo prmcipato form dz fua 111ta,il c~r

a

Q,~~·~~

fo,eifendo flato huomo auanti,che uenijfe all'Imperio,maligno,dedjtoa' piac,eri
Fondo librario
antico dei Gesuiti
·
. , italiani /
www.fondolibrarioantico.it

-.

_

-

~faUft-

-.

l 1 B . ·Il O.
X I X.
907
~fauoreuole & amico alle jpie,timorofo de' pericoli,e per ciò JPargitore di fan- .

:ue,e che teneua che; il uero & unico frutto della grandezza e del ·dominare.
fo/]è t1 fmtirfenc à danno di coloro,che non lo meritauano;e di. cauare da gli m.
giufii homicidij prede e rapine: egli s'infl,perb) innalzando/i [opra l'humane
ìlez,:ze,e cercando d' e.Oer tenuto Dio,fu per l'adul'ationi de'populari corrottisfimo,haueua i termini e le difPofitioni delle leggi in abhominattone non altrhnen
ti, chefe fofferoftati della uirlÙ e del u:ilore impedimenti, e nonftimaua un pelo un' amicifia per iflrettisfima , che fi foffe ogni uolta ,che la colera lo f!zm8lafJe à uendicarfi, & à·dar gafiig,o; hffueain:vd10.tutti gli bu(lmini da bene, e uo- '
leua che eg!ifoffe lecito tutto quello;chè gli èna in· piac.er'e fenza contradittione'·
itlcuna. La onde non che altro·non fi temperò fi che nori commettt;ffe lo flupro
_con fua [ore/la carnale, onde egli per queflo s'acquiflò grand'odto apprej]ò a'
Cittadini per l'incredibtle~·e non mai più per molti paffeti fecoli udit4 sfrenatag'gÌne ne/Le cofè'della lulfùda .. ?:l{gn fi può già dtr che /i t;:oui df!_,lui fatta. opmi
uerunà di-'fnem~ritt degiia che fojJe regia e magnifica; nè meno chi da lui foffe
,lrouata alcuna cofai. Òpen{ata per utile delle perfone fùoi. checterti recettacoli da
-lui fobrii:àti uicino à· l{ eggio,& nella Sicilia per le naui che ·condJ.;.ceano/ grani dell'Egitto. Che que/ia iri_im·o non ha dubbio, che fu opera grandisfimc;. & ·à·
éoloro,che andau.ano ·nauigando utilisfima. Ma nè meno·quefia fu interamente .
Kl fine ridotta, 4n-zj rimafe imperfetta; çoncio{iaco[a,che coloro che ui lauoi'<'t--:
no furono.lenti, & pigri nellauoro. E di quello fu cagione l'attendere à cojè
'immli,& che e'uolfe confumar i danari in fuoi priuati piaceri p1Ù.toflo che net.:.·
'le pubtiche màgnificenz.e • Era oratore fa.cando, & era d'otto inJammendue lè ,
lingue tanto nella Greca,quanto m quella delhi .propria fua patria; & era faéi
_l'e ad intendere le cofe tutte, e rijpondeua ex tempore à tutte l'orttttoni di qual
fi 14oglta perfo;-ia:& n'e' negotij di grand'importanza,fapeua benis/irno perfùa
dere ·al pari di quale altm huomo fi fra; efi hauea queflaJcien.za acquifiata ~
per la felicità
dell'ingegno fuoje per lçz lunga effercìtatione,the in ef!ahauca fat
1
to: & il pa dre gl'hauea dato per grandefoimo!o alla emulatione de,lla loile di
'tal èofa,iinipote di quel TibàioJfquale'tenne a.uanti à lui l'Impmo; che era na.
io del fratello, ilquale fu in qH<:fiafòrte di/ludij eccellente,; on.de eglNJ;,uea uet'
gogna d'e!fèreda men ai lui in quefla parte' nella qualeeglifi lajèiaua adietro '
gli altri cittadini. Ma nonpe;·ciò la buona infiitùtione gli fu di giouamc:nto niu
no, fi che quando egli fu uenuto in a.uttòrita non. fi procacìaf!e la propria rui
na :cofi difftti!e & ardua wfa.è c~e color~,i quali poj]òno fare fenzcdcuiut pena tutto quèl!o, che uoglion&,pbffànq,ej3er flmi efeflesfi tinerèàfreno. Che egli
.amuerfando da p11incipio con amici ho'noratisfimiper fare éhe·pJJ1 facilmente fl .
hétuef/è di lui buona òpenione;pur finalmente [egli fe diuenire nimic1 con Vufurarfi '.una troppo licentiofa auttorità,e crefcendo gli odij loro tjttta uia.pi.ù a dì
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pei: d),{i;-1.1lmente per un tr~ttitto loro gli.fu tollO la f4Ìta. Ora Clau!/io bduend9
.(/i come s'è già detto) il cafo di Caio in~efo,e la ~onfu{rone e'l tumulto,c.he pér
quefta cagione era in tutto' l 'Pala~zo, ffando con gran fojpetto della prçpria ui
ta,{z ftaua in un certo canto nafcofto,e non hauea altra cagione di pertcolo,che l'
, tffer di 'f!Obilisfimo Jangue difcefo. Conciofìacofa, che uiuendo uita priuata s'era
panato modeftisfimamente, contentando/i di mediocre ffato,e fi dilettaua deJle
. lettere, e mqsfimamente delle Greche, 1efuggiua in ·quanto poteua gli firepitide'
,m:goti,f .,E/Jendo adunque allhora ·la rtwltitudine delle genti attonita, e'l 'Palaz
':{O ripieno di foldati , iqr4ali andauano per tutto [correndo quà e là con furore e
sbigotimento;e correndo anche l.i plebe in quà & in làfuriofamentè in confufio
ne quafi cbe libera da ogm timol' di Siglf'bria;i Soldati 'Pretoriani che fon tenu--:
. "'
ti tra gli altri i migliori, cominciarono à difcorrere e confultar tra loro d' intorno à quello, che [offe da fare, non tanto perchefieffero in affanpo della mo-rte del
principe, ilquale esfi giudicauano,che con ragione foJ]e fiato ammaz'Zato:qua11
to per in·ouedere a' ca/i loro; ueduto come i G ermdni ufaua.no crudeltà cotra gli
ocçzfon, p1u toflo rifPetto à /oro ftesfi,che I' cagione dell'utile.dçl publico•.A(crc
· fceuqno quefle cofe tutte maggiormente di Claudio it timore,e masfimamentc po,i che egli he~be ueduto effer portate intorna le tefle d'.AfPrenatç e di coloro,iqf!d'Ji in[te,rne con effe erano flati ammazzati. Conciofiacofa,che egli s'erameffo I~
tm certo lato, doue per andare:conueniua di falire alquanti fcaglioni, e perch~
u'era ofcu;·o in tal guifafi celaua. Doue Grato uno de' foldati del palazzo') ·
non potendo_ molto bene rifPetto à quel buio fcorger d'effe il uifo,ma nondimen<>
conofccndo, che era huomo"che cercaua di nafconderfi, fi fe piu accoifo, benèhc
[offe pregato,che fe n'andaffe; hauendolo finalmente tirato fùori lo riconobbe,&
cominciòà gridare {eguito da gl'altri,quefti 1tGermanico, & è ueramenté de
gno d'occupare il luogo dell'Impe1'atore bora uacante. Claudio aUbora ueden
do come coftoro erano app.arecchiati per douer:la, prendere, e tetim1do di do(!ere
per ordine di Caio ejfer fatto morire,gli pregò,che gli uoleffero perdpnare, ricordando lrno cQme egli era innocente efcufando/i,che ev,,li non era di cofa uerz~
na confapeuole • Grato nell'udir tai cofe forriden.do, prefolo per la mano gli par
ctanùi<J in. lò in quefta guifa. ~n uogliate piu prendere affanno della falute uoftra ,'che
11a12:ac? adn: pru tofto douete mnalzar l'animo all'Imperio, i/quale i Dei hauendvlo à Caio le
1mpeno " . , .
,
.
,
fol~at~ Pre- uato a uoz prefentano,bauendo a quejlo nofiro mondo rifkuardo • Su dunque ·
toraaiu.. accettate de' paffati uoftri il fcggio: & in un tempo fe lo leuarono fu le JPalle,
che è per la paura, & per l'allegrezza znfieme,no.nfi poteua piu in piedi foftenere. Conciofiacof~,cbe già buon numero difoldati 'Pretoriani erano intorno J
Grato, di maniera,cbegiudic~ndo certi,cbe Claudiofoffe portato à douer morire gli baueaiw come ad huomo innocente compasfione, & come'à colui che ha~
uca dmjùma&a la uita foa in otto,e bene fi>efla uiuenda Caio era flato in peric~
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,'16/e/ftr fotto morfre: e certi altri.diceano; che ilgiudicare /oprit la caufa di
'tfueft'hucmto fi appartcneua al magi/lrato de' (onfoli • E perche in tanto Hi con
correa tutta uia maggior numero di foldati,e la di/armata moltitudine fe n'anda
""in quà & in là fuggendo , claudio per effer debole della-perfona non and'!ria innan-:Q, che fino à quelli, che portaua~o la fua lettica s'erano fuggiti, hau~
io p~rdt1to la fP.érttnza della uita del Signor loro,il quale.baueuan ueduto·in tal
g11i[a éffereflato pfo.ie.nédo adunque coftoro foliil palaz.z.o parte della àttq(t
']Uanto fi dice) antichisfimà, & hauendo già cominciato à prender cura del go
·uerno della R..~publica,ui cocorreuano tutta ma in maggior numer~ i Joldatt,che
i1 uedere Claudio /i rallegrauallo,e cercauanò quanto più poteano di tirarlo alla
gradèzza delflmperio, efopra tutto per memoria di Germanicofuafatell.oila.
cui glorùi{tmantenea anco;·a ne gli animi d~lle perfone ., .Aggiungeuafi à qu~: fie cofe ìl ricordarfi dcll' auaritit{ d( Senat<Jrj, & quanti èrrorifo!Jero flati per
'cagion d' effa ·commesfi auanti che lo fiato;deUa R.!pubticafoffe rnutat°':e percht
tiudicauano, che non (offe posfjbile,che nel prillino fiato fuo fuiducej]è;uede~
no d' a.ltra parte come non facea per loro fe qualch'uno fenz.a' l mez:zo &. -oRhz 'l~
ro ottenef]è l'imperio;doue poteano allhora mnal~..nd.o Claudio effer pt1i d( ta~ be
ne/icio come fi conueniua da lu~ rù:ompe-tifati • Difco;rcndo adunque trà loro
/
'luefte & altre·fimili confuhe) lo conferiuano agli.altri ancora, cbé1ùir!i tuita ·
"olta concorreano • ~t perçhe tutti il me_dcfimo confermauano, mef]òlo nel mez
"'o
àgli armati leuato in alto_, l~- portarono
in campo,per poter quiui mettere- (ld 0 tncnnnnt
.,. ,.
'
.·
.
effetto fen(alcuno impedimento quanto refta#a di fore. Era ndta_in tanti> dif nata tra•Jse
senfjone tra' l Sen'ato·da·'Plebe;mentre quelli liarebbon uol!ftU tornare néll'anti ~~:~ ~ 0p~e~
ca usata grandezza e dalla soggettùme da'Tiranni introdotta liberarfi; e quelli be ':l? qual
11ll'incontro hauendo /(Jro di tql felicità inùidia, e flimat}do, che l'auttorità e la cagione.
grand~za lmperataria..foff.e~ali'.auar-i#a .Joro ·un-freno; ·& àJr fiesfi un prefiti.i.o cotra la potenza cle'grandi & contra l' irig,iurie d' es/i-; fi ralleggrauan/J di
.'fUanto,che del fuccef[o dt Claudio haueano intefo,fPmmdo,che egli fojJe per fa
. re in modo che non na[cerebbono guerre ciuili,nè di quell'altre mine & mali tbe
erano gia nçl tempo di 'Pompeo auuenuti,ondc kcir.tà era flata malame~te tra
't1agliata & afflitta; I Senator.~iminto·bauenda.fa(Iutu come-i-Sòldati haueua11
.·_ portato Claudio al campo, eleggendo certi del numero loro ue gbmnhdm·ono , 4
ciò che egli doue/Jero moftrare, che ncn_ era douere di cercare d'ottener per for
'(tr f Imperio: che adunque farebbe flato bene, eh e e' lajciaf[e al Senato la cura
t'l gouern• della R,spublica,e che uno de' Senatori [offe quelli the infìemc e.on gle
11ltri haueffe à pro11eder in qual modo le cofe habbiano à effere ammini/irate: e
che e' uoleffe ridur/i alla mente quanto la cittàfoffe ffata mefchinamente tratta
_ta e da primi Imperatori,& bora fotto l'Imperio di Caio: e come al umpo fi40
tmch·egli era flato al mede/imo
communc
pericolodeifottopofto:
e cbe non era conFondo
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ttenienre, éhequèlti•cb.ihauea-la.th·ii.nide in al}ri fomfif.(lmfntelia/ìrftaJa..r JafJ.nata uoleffe boi«'ì di fùo prop-ria intentioneJa·pa.frla.aUe [)CC>. delt~ -t•µi;1fNl!'ejf4,
fottopo rre. La 'ondè fe e" uoleua fareq11anto [t-s enat() ordinau'a , e con..fitq,-Jode
tornare alla quiete jua di pr-ima ; lafùa fa lita uita fegu.itando, e;·a per .doue.me
feguire, dJè da fuoi Cittadini diuénut-i liberi harebbe riceu.uto grandisfirt:ihonori,e harebbè acquiftato nome di gradisfimo huomo dd bene.,a!1quak:·~on pare[
fe gtkue ho;·a e!Jefe à gli altri fotto le leggi fupe;·iore}é;;' ho.ftt.fea.ìnbi§ti&tmeme
àgli altri ubidirè. Doue Jè pure ilfìne diùrio punpo.non lo,,r;ommouf(t: ÒÌ;de h~·
ueffe tioluto fegu ire innanz,i in-quel propofito-;che perfèrmo esft, eràno,pt;r doue~.
fi à qu'éfti f~_oi difcgni contraporfi·. Conciofiacofa, che anch'Bsfi hau.eano dalla
- partilo1:v·buon nr./mero di fold((ti;haueano gran copia d'armi,e gran moltitudi..
ne, di fchia1.ti,che mmo allhòra·in p1 onto da poterf<:.ne ualere. ·Ma-che la pri11.
tipale fficranz.a loro era nel fiiu ore detti Dèi i qualifoglion fempre ahita.r cqlfi
to i quali per io diuere e pel gi/tfto ·& honeflo conbattond: e che'n.iun1-alti!4 c9J4
era [/ikhoneft4 che ·il éombqttere per.la libertà·dellap'atria. Qgefto er.a,q1.mntq,
rlicèanò Vera1.tio, i Bfocco arhbafcia'trn:i; ammendue tribuni della plebe: quindi
gettatifi auanii _a_d ejfo ·inginocchioni fupplicheuolmente lo pregarono ;-che·non
uolcf!e lçr, citt4mctière in guerraduile.E ueéiendolo circondato da gran numero
_ di faldati, e come t Confoli non erano ·ad effo punto equali,lò:pregarono, chedor
1fC ptire eglt hàueffe uolttto l'Imperzo ~ottenere,uol~f]è. a{mcno .più tofio ,dal $eJì4
'/IJ nèe1ierlv-. Condo/ìaéofa,che farébbemolto più conueneu.ole-; e con molto mag.
gior fùa f~licitlÌ,doue fenza ufare ziiOlenz~,~·.e.èonbuona gratia dr èol'oro,chc glie,
tojferiuano haùéjfe p~efo delt'Jmperio il-goùemq•. , ;r.;
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o conofcendo'molto bene-del :Senato l'arro-

gan-~a riJPf>{e àgli:ambafciatori con:molta modeftia;feco
1

do che allhoraìl tempo richiedea:>ma'ftimàndo,che non
[offe cofa molo 'per lui ficura il:rimetterfine'Uefede loro;
neWejfòrtationi de' faldati coftdado.1i quali fe .glicofferzua
·no di far per ltei tutto qll"o che foffeJlato loro p05fìbiée,
·
& inattatoui ctiandio da .Agrippa;fi·difPofe di non.l1t.fciare l'Imperio, che gli era ftatofPontaneamente dato ufcire delle -ma-ni • Che
effe .Agrippa, dopò , che hebbe pofato Calo morto;della grandez-ztt fua -aui
tore, in unJcttù;ello, & a"ommodatolo in quel nwdo, che per allbora.kaùea poFondo librario
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iuto,fotto quefl'ufficio ufcì fuoi'i à i fttoi faldati della guardia,dicendo loro cqme
egli eM anc/;or. uiuo)ma, percbe il.dolore delle jèNte lo tormentaua, er,z bene che
pe~'1ò fì cLiam:i.;Jera i rn:dici • Ma fubito poi quando_hebbe intefo cbe C!audi<J
er,r _11ato pr€fò d;ifoldati, fatta con foticagrandecanfare la calca delle genti, ad
e[ò fi •co;}duffe ; -e t;·ouatdlo tutto confufo , e,qua/i riuolto .-i cedè;·e al Senatoltf,
gr.'mdczz_a e t'auttoritt!, lo fè flar forte, confortandolo, che e~feguiffe conanirrro
g;-ande dt tenere per [e l'Impei·io. €t egli eragiquno di coloro, che fauoriucmo Claudio,quando chiamato dal Stnato, finr,endo di ·non faper cofa uc;wza, ~,r.. a1~
·dam!oui itnt~ d'unguenti qua{i che zieni!Je da un bcmcbetto,domaudò d i SeuatoriqueLlo cbe [offe flato fatto di Claudto ? Et esfi rifPondendogli .il t,tero delta co
fa com'era;& oltre .d cio richiedendolo tfdouer dire il parer fl;o d'intorno alle co .
[è·deUo flato nel qr.tale allhora la cittd.èz:a ndatta:eg/ì rifPofe foro,che e' non era.
p fugg'ire alcun pencolo.f cmìferuàre.del.Senato lagradez.:za;ma che beile p{tta
deua idro, che uolef!ero h41.ter pii;,, tofto ~ll'utile della [\f.pttblica risgt?anlo _,che
à quelle cofe le quali fi paiY;a che allhorafò/jè(~ grate ad u~iré. '(Omiofiitt(JJ
fa, che ieenendofi iwcontefa p1w .cagion deWimperioJàcca loro ,di bifogno dell' armi, e de'foldati,accioch,~ mettendo/i at:oìrib,atter fProuèdu.ti,ndll atmenij]è lor<J '. foi'cofa· che·fopuant.rarta.e cafùta. ·e· ~:iffondendo eglino , eh~ l'armi_u'e1:ano e
'cÙ'e harebbon meffofu dedanarz; e che mm mancauano loro de foldatt: e che fi
poteano armareglifchiaui dando loro ltdibertà, il B.§ fòggiunfe . .iJio-ttoglta pa
dri cofàitti che'l difegno u?ftro ui riefctt:-Ìo ngndimeno Cfrdir:è bora di dire aper
·t~mente quanto io giudico cheftà 14tile ben.itoflro. Voifapete.corne quelli che
Yp» c01i [/audio fon faldati uecGhi;e per la lung.i fPerienza dell'arte della guer-,:
ra .eflefcitasjìmi ~ ;DiJ.ue ~~ noi farà .una moliitudine graflde di jì:bic.u(liheMti
'fi-eòV dètl' opènl(rd;~gn1Jno;_~he.forìt.nno difficilJ.d.i effer go11.ernati,e che notr/b,pr4
fro non che altro impugn>arfi ln'ffi~da è~ gli .metteren~o à fronte d', huomini ·~lfer~
'citatis/ìmi. La onde.ti me·pùzcer~bbe..~heifìimandaffi:.J·claudio huomini cherà
àijJào pe;fi~aderlo,'.chi.egti'deponga :l 'lm f;erio., & io per uno rn'ofjèro d'andare à quefta a1nbafciata • ·Hora dquc egli-htb'be pe;fuad::to loro, qtitfio fÌ1 'fi'tfl(lda
to con alquami altri,&' ~n difpane fcoperjè à CLrudio ccm.c il SctMo ffr.tta con
paura: &fu cagione che'egln-:iffo1tdefle in quel modo eh.e fl. cor.uemua ad un pr;n
l:ipe à fuppremoJ.:,rado di potenza innalzato . . Egli adNnqi1e ;·iffiofe, che non era
'èof.t da recarf:,altrut marttùiglta, che'l Senato hai:.effe à rrz,;zfl' d'effe;· all'm bit;·io
·d'un folo fottopofio,hauend-0 già fPerìmentato d'alct.mi pr;napi la rrudel,;d. Ma
che bura egli era per pro mire un r<ttgioneuol~e rrwderaco goue1 no , che l;arebbe
hauuto .di principato-tlflome, ma in effetto poiognico}a farchbe ]tre,~ ·o'L p(;ierlf e èonft'g)ia di futti coriimunemente gourmuita. Lrz.onde.non doNaao in alo1n
modo di 'ijuanto'e' dicett...dubi~ai·e poi che t:on -glt ocdn laro.propi.·ij ba,.,,em'I() gJ.d
tfeduto cMne">Jelfa~Ua'i'i#ea ·cb'nditiortf! d< tempi ·eglin0,n.,.t'à(t #ttà jiofl11to d,zif:_
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honello e dàl aoflere. e con que/le commis.fioni furono gli amb.afaiato1·i licenti(I
ti: et egli fubito fe auantti à i folda# un parlamento,bar,endo gli fotti giurare,a
'-effergli fedeli, e fe una di/lributione tra' i faldati della guardia 4iido loro cinqmì
, .Ja-dramme per uno, & à i loro capitani per rata altretanto: & oltre à ciò pro·mifè à tutti-,-ehe fi trouauano_in qualfi uoglia luogo il medefimo. I Con[oli d'a_l
'tra parte fecero chiamare la mattina all'alba il Senato nel tempio di Gioue-Ca
pitolino:mad'esfi parte /i nafcofero per la cma per non andarui;i;iltri jè n'qn~a
J:on febito in ailla, tbe già antiriedeano aqual fine la cofa doueffe, riujci>·e; tebe
piu toffo difiqerauano effer in /i cura foggettione co otio,che metter/i à tentar,e_con
1Ju"bbiofa fortuna,'di uolere l'antica grandezza -ricuperare. se ne radunarono -n~
-4imeno cento e non più: e mentre,ahe e'-fi flauan<> d'mtorno à qflo co{i fotta ncg~
tto -confultand.o, /i leu& in un fubìto t1 a foldati ·-eh' erano auanti alla porta ungra
'ro'more, e gridando .domandauano che pelSenato doueffe crear/i uno Impera::.
toreJà'ccioche C'jnccdendofi l'Imperio à piu infleme non haue{fe à patire qualche
_.grnue darm<Y ~ Es/i iliceano il p11rere loro che erft del douere.eleggere quatch~ ,
·und per Imperatore, ma (i rimette(tno bene al uolcre & arbitrio lbr_o qffanto a~
fore la.elettione d'un' huomo,chefujfe piu de gli altri di ql grado degno:la _q1Jal
-cofa tornò al .Senato·1Jlolto male, poi che in luogo della libertd/a qual,e esfi fPc
r.auano gli sU_iceffe .f hauere à temer di Claudio . ,E,pur 1_1,òndimeno u'erano ·di
que~i che haueano al fuppremo grado l'animo r_iuolto e per larz_ob;ltà del sangue
:lor_o.,e per efferfi·con gli Imperatori imparentati. Conciofiacosa che M. Minu~ ,
,,:iano fJuomo nobi,lisfimo,e che hauca p,er moglie Gùtlia di caio sorella /i offeri, ,ua iii ciò à i e anso/i i qualt bora una & bora u__n' al{ra scusa 1tllegauano. E f al
tro Minuciano, che era flato un dt quelli che caio haueuan morto .ritenne r al!
.:rio::.A{iaticq anéora: & era per seguire un'occi{io11da maggiore,che[offe ftata
-piu altre -~te gitl!Y'ai,se fi permetreua, che alcuno fi mettefle 4 competer,e co~
Claudio_dell'.imperio. "'Per..ci~che--,gi4:emnoiilpnmto tanti gladiatori, che non era
da _tenerne poco conto,e le compagnìè'ilelle gua-raii-~1là3t.0Ut; con una moltitudine grande di ~ente da remo, che di loro P!oprio uolere quiiir'(oncorreano. La
lmde molti da crò JPauentati, fi tolfero dal cercarlo, percioche tcmeuano e di f e
flesfl & di nuocere al popolo ancora • Rl!)ndi cominciando à forfi giorno Cherta & t compagni eran campar/i per-parlare à i foldali:. ma es/i to/lo che gl' heb
beroueduti accennare con mano,cheydoueffefar fil'entio,nonjòpportarono,che
es/i parla/Jero ,e tutti ad una uoce dotn4ndauano ,che fl foceffe uno Imperatore •
e chefi foceffe allhorafubito • ft ,allhora non poteua il Senato_accommodare
· te cofefi che fl fe;-ma!Je lo flato della Jtepublica, pcrcbe .lauttorità-loro era d4
faldati fPre~zata, e coloro i quali haucu-ann_Caio amma~_:zato non potcano{op'7
portare, cbe quegl'huomini di tanta auttorità e di quel gra4o tanto honorato do_
~effe~~ ,cdcr' att'info_~mr.." ~~·fo~~(lt~ ~ ç_hcr~ P~lmcm.~ ~n polmJa eiù 'f:
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ser l'ird à freno, perche ufi cofi l'Impe1·atpre domand.t.u.tno, diffe lorD cbé egli
tra per darlo loro doue d'esfi alcuno portaffe da Eutico il contrafegno • Era que
/ti il Cocchiere 'Prafino al quale Caio uolea grandis/imo be,ne: e per fore, cbe fi.
{abricajfero,le ftalle de' caualli fuoi hauea fotto i faldati uilmente lauorqre~ onde
clrerea dicendo al/bora in quel modo tal cof4 gli rimproueraua, & oltre à ciò
molt'altrt cofe, minacciando di for quiui la tefla di Claudio partare:perciocbe i~
t#gna cofa erafe dopò uno flolto /i deffe ad uno [ciocco l'Imperzo • Ma non~
mouendo per le fue parole niente, impugnate leJPade' & in a/bo rate t' infegm:
fe n'andauanlJ là doue era Claudio per unir/i ctm gl'altri,_che s'erano ad eflo con
giuramento obligati • Et in tal guifa fu zl Senato dalle genti della gua1·dia lor<J,
abbandonato,p i e onfali ridotti à guifa di perfone priuate, ejfendò tutti da tr.i
flcz'{a d'animo e daflttpor occupati, non [apean9 più quello che foffe llat? dafo re, hauendofi già Claudio contra prouocato • E di ciò pentiti./i dicea'no l'un l'al
tro fra loro br.utte parole. Et al!'bora $abino .uno de gPammaz..zatori del tir.an~
no nel mezz...o di tutti fermatofi , diffe come egli ·era più toflo,ammaz.rzarfi da~
mede/ìmo1 che per [apportar mai mentre effe uiueffe; che l'Imperio fi conced,effe
claùdio,e t:he fi tiraffero addoffe.la [oggettione. &t in quello ifte./Jo terripo i~
putaua cherea, che doue egli ,eraftato il.primo; che haueffe ·CaiofPrezza_tp,~()~
ra per paura di 1norte uolef]e lapublica '/ibettà tradire: egli d queflo rifjiiJ[e,~h~
'la uita non lo ritenea punto , ma che u<Jlea prim~ la mente di claudio tentare .•
Molti del numero de' Senatori in tqnto ·andati al campo faceano quanto poteano
·tra la çalca de'foldati perfar/i uedere à çlaudio, che uoleano fore zl debito lor(}
e tra gl'altri l'uno de' e onfali~-'Pompeo,il quale era tanto più dà faldati odiato,percbc egli era flato quelli, che hauea il Senato alla libertà ·cfio1:tato .- Onde
corrédogli [opracon ·lejpa~e in mano erano per(tòrglt1/a uitfl.fe von fo/Jero flati
da claudio ritenuti~il qualè faluàtolo da qrJel.pericolo fe lo fe porre ii lato àfe..
dere. ·Ma non fu già fatto.il medeflm'honore à gli altri Senatori iquali infiem~
con ejfo eran uenuti: pche ue n'hebbe alcuni che furon feriti, eflendo ributtati_ mé
tre cercauano d'ire à fargli riuerenza:& .Aponia fe n'andò[erito,nè ui fu tra [Q,
to alcuno,che no{offe m perito/ della uita.Et anche il R._t. .Agrippa fu qlli, che fe
'che claudiofi portò benignamente uerfa i Se11atori,f/u:ddendogli,che ogJJ'l10r<1,,
che esfi foJJero morti,no harebbé hauuto à chi comandare. Et egli fe quanto glifie
da lui ordinato, e c'omandò,che es/i douej]ero nel palazzy radunarfi, per che. e' fi
feportare in lettica per lo mezzo della città condotto da'foldati non fenza effe~
re dalla plebeamoleitudine molestati. cherea in tanto e Sabino di coloro,che
haueano morto ·1t tiranno i principali, ufcirono in publico, impediti da 'Pollion~
il quale era fiato poco prima fimi da claudio capitano de' foldati della guardia
di pajfa.r piu auati. claudio portato nel palaz~o fatti radunar~ co/iglio gli-ami,
ligl'riy_~~e[caç~~ ~~ej{C!J_ ~~be~
ta !l flfr!! ~rg,p_11r1~ ~r.o !~ fimo di e«~
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani

a

;•

www.fondolibrarioantico.it

"

1'4

.

F

g36f\ •. .
DI PL.;.t.f!O,.GIP'SE'P'PE.
rea.. ef]ere>fiato per altro di grade eccellenz..a;ma nondimeno l'imputtt~.mo come
capo di per.fidia' egiudièauà_no/che fo(Je dafare eh.e ~gli fojJe un' e!Jèmpio per da·
re àgli altri huomini per l'auuenij·e _di m~tter/ì à ta/J.imprefe jp.1ucnto. Fu dun
'f.U"e ~ondotw à morir.é.irz1~àné cOn'LufnJ, econ àl1.ri tnolti ~" Si diffe che ch_
e1:e.-a
e-on animo grande'.fopportò_q1tè(fd. fua. disgrati~; ferrz'ha.utff cauzkiqJo pupt~#
ùolto fh:heJpoflraffe alcu"ii'fegno, ditdii~éuo6i;tJ. c/J.ewltre. à,c_iò . rimpre;~e-rò -à: 'l,,u~
•
po le lacrime, che gli uedea fPargere;c ·perchc-efiendogli cauata la 'uefie Jì Mff!7!
maricaua per lo fteddo,egl~ per burlarlo diffe, che il freddo non fa mai male al
Lupo; Eflandogliattornò.'in,çerchio coloro,che gl'haueuan·.condottt,. dprnan4..~
ad unfoldtito come e'foffe nell'ammazs..'l.1i'~ effer'.Citato,e{c_hauiJa la ffeq.da'1:cn~'t;z.r
~hetea con Ì"Òtaià.; .e.doman'd~ quella fPa'da ço~la qual:~. e.gJj-Caio bàuearriortq~e linqlmè'dfi
!icfi.1;~ ~~a.::_ iofi ùn jòl colpò11ebbe la ztità fuafelic~menpe fi~e, . 'Ma Lupo a1.m~licofl d'.ft!lit!]Q
:Ìi_r
da ciau · ~o~gen~o;tifn_~~a'irùnte il coll'o' con più colpi:'/irtalmdtte fu morto . 'P a.flati pooh~
10
'
alquttnt/ giql'ni'quafufo fu tornato il tempo folertne di douere L'e.ffequìe ·celebra;
. re, zlpopoloR.g~ano mè'fJ,tre ciaféuno facea all'anim;e de' f11oi paffati gù hononi
. gétéauano nel rnédeftmo modo -à r::.herea ancor.ala fita parte nel fuoc~.. f<Qrgrmf/.<.J .
pr~ghi, che mòfiran'd~fi• l()ro faudi:eu.o,l;t'l'fOn ft.s.degna!Je.çontltA.ùi lo~·p .~r;g,rà~Ùff
cl.ine::,; -M.a Sàbiiio ft4 da.e laud{o· n'Ò.wfolamér.;te.:a.IJò)uto;r:tw.~\<ii:piÙJltm;e ·~JJ1a
i/ei·e.'qu0l medeftmo ·gQùci:rto il ·quàl'e'~gli·Ha.J1et:f primlT..;~gù.tdzcanrio-n@efimfiJq
. chè iniqua cofa fo!Je il manèarè·à 'congiùratLdeliafede lorogia da,tCt;eacciandofi
neluen~'l'è per fe U'epo_la fPada, .ji.pro.cacciÒ COiJ le:prop;ie ma.tii)a difidq~~
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. · 1\_A. claùdio tolti/i.;d!intorno fubito tutti tltJ.ei fo/.ditti d~

,~:qu~he~i. p6tea1Y~Wir~fofP.iet:to; fùblicò ~n e.dit~o,p_e.r lq ·
ul ifrJ..afe·eglt 'òortfen1fl-O ad·.YLgrtp.pazl1<.egno, che.gli .sra fì4
.~to prtmdda icaiò 'emrcèduiQ~e.parimente.aorhrrièndò mol
·to quanto ·egli'ffei"'luN1auea fa'tto;e :d"effo l'indufiria e la
'prurlenz..a:e:dtpiù.gli ti.ggiunfe.la Giudea é ia.·SarnariiJ~ ·
·
,pàèfle.quéfle-eranoflaà:r.gia'nella giurisdittione. d.e{R.!! ·.
giz'ifdell' .,;iiwl'ò fuo"Helbde ::'ég-li'adunque·le r1JfiitulrJ.·iuitc-0mJ:·.rpartenentU~
fJ.~el~afarniglia·.··"'f1ag~iùnfè béne;Jel fu'!> :A biUiJ:mttit t,afuagia;:f5dittirine.~He
bifie'd n/ liio~h~· Uièfil(nél miintè'J;'Ù"JdriQ ~/j.''èr'an~ffe.tte pr~,~ ·~i .L,i[ani~:i if~ po
fc"ia ?rz i:onfedcrati~e. 'd.ef Wf cot~o.~trJ'RgMttltò fao!f ~• il.J:~1!Jét't4lo p-ofìii..?!,~

;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~w

.. ,

'f - 1~ ·.B ,.,Jt•. Q, 'l ~ ~."XtJi0'Ul
9?-'7
_··fll.~1.X.9 cJ.d~~za de/,4f cit_tdr!;·T\ :pwzò·.p.oJ tt~ \411f:iA~g pr~u_ator,df,l ft1..o ~gtt~
corn..1g1ma ,~on un,z..~e;r;/a P.f1>'fe • aµpreffo d,ell~ fl~~~i~ • 'S~t:m,~defi.matf_zett:
.~ejc~tenare e trar.d1..~aner;~,.,4.leffipJ4/'Rliifi1flaço,p,.r.Q.fi.1t~M.01· ~f'fa~~ant:co ~"!!e
.: ·~o fiJo_, e fiato già profu;·(ztory.ii.'.~nto~i~Ju~ madr),~/.qur;zlf Caio fec~ sdegnat?
}~auea fatto mettere·in,çate(lti."(!ì. in,pr!glo1w.1,a.lfig!nfpJo.:~4~l 11f'!J~ M a_rco fu jpo
fata Berrt~ce /igliugla ,4,'.4.gr~p,pa:..,&.-e[f.e.~d9lf.Ìtefii.rij.QJ{.Q, ~!~a~fi f/1~foff.er.o.c\ele1
IJlate le .nt(:ze,.il Af di e.ef~·l'a: fel[i,{j.ullà_;a8,;f!.e;r§ldf.ft19,Jf.·•w-«~~ ~~ue~.4o ~tter;uto
per lui da Claudio )l.reg-v9 di~~sf!l..r;J. .'Ndf{l~fl'll~Qf((~ta !Jl:Y~JM ~empo1~nafe~
Q.ttio1J grq,nd..eJrtd.lefla11dr1ft fiW.~i1.1,eff!i e!im;i,: 'Pfr_qqçf?e f~g1nta l~ rp~r4~·-~~
paio i Giudeitr:o?anq~ji fott.o.quello.imp_er:io g;;auem,çy~c oppr~sfì,&,rrig1µrtafz
d.4 gl~ JflejJandrini in diuçrfe yna,niçr_e, cominèi\l:j·ono à·r,iP,ig{~ar_e animo eftt~~~o
fi uénne all'.arme,. claudio til.lho)·a diede: per lettere.commiefìone,al e ouernato
r.e delL'EgitP.Q,cb.e.douef[e à qJlt/,f+t..feditione poi; fi.itç,; ~ mojfò,if~p,~~gh~.d;r4g;yp~
pti:~_:d' i-Ierode .FJ f-'tntrmz.di:e.jJl'J~rtdò in, vll~/fa.J:fqrht;i eimJla.Smr; unp. ç,~!tto dt
queflq,tenore. ." •.,., 'l ,, ,\i-;·'·'· H.,l'L:·l~c.~,·;._;n .::. .-" ·,
.,.,_
i" 1
Tiherio·Claudio·cefa'J;.e'-.Augufto <9.ermif.'IJlho._Y.ofi\flut-teiu'td, Tr.i&unJtia fo.:.~io.
mandando)intender..qùeflo • . · ,
·~·1:r \ .h ,·,., 1 : , , · . 1.
_
. .'Per.che ~i [appiamo~ che i·6iudehlJ:JdlefFaJ?"dria fino ghtr!'a 1principio han ·EJi'.to ~i
np da i l{S et.tenuto la,firal.tà in 'tjlf.èlla città al-parijl.e gli .A.leffe'?Jdrini ci' effe cit ~~~·~0
tadini~ fj -còme cb.iaratn:eme' appave '1tr!'glliftnumenti fePril. dà:fattù e. cetebrati; gl' Hebrei.~
e nelle regie coftitutìoni, e cbcìdO.pò' cheper .Auguft'().f'f.J~leffend-ria; àll11mpe.
rio unita, erano ftate Le ragioni loro ad efli inw·amente conferuate da tutti i go
uernatori cbe -emno-fittti-irrdiner/i-temprquini·mttmfati, e- che-non-era ftato·rrrai
lite alcuna p.er alterarle n,è meno anchora in q!4el tempo , che .A.qui/a hebbe
d'.Aleffendria'il goùèrno!e ch~~ra ft.aia "permèffe ?oro ~a .){ugufiò chè tra loro
con il lor uoti fi -elegefle un nùouo prencipe in 'luogo di quello eh' er,a n~orto ; e
~lt~ c~afc.u,n.o,dourf!~flarfi ifl;!Ei 4J!OP.r.# r,fti,ojf.errf{l'lti~ '· ryè poteffe eff.er coftr-etto
'd(d~fter'e ltz. patria relig.i~ne ~~b~h;donai~:the. oltrè à éiq gli .A.fé!fm~driffis-'ertin
leudtlju contra i Giùdei ·dttaìlini.'dWa rriedifim'à città infi.e-inu cori loro nel'tem
·pè·~i cttz'Ò e efa'ì-eier'l'infole~tefua 'ftòltìw(per ~he:ègli ud~~~a· e!Jà da loro t() _
Dio adorato contra"la relìgi~ne "itntica di quella nationéì,~ fu l9rO:'(l[miàJ.· per ,
, c~~·e:rft r{cufaronodifai!o: uogliarpo che le ragioni&'pj(uìllgifl.Qra'./ia·çonfer
,;- ,:. ·t.i<:fe 'e éhèrton.fi.ano dalla fczocchèzza di taio corrotte e,ui'fjjicte.'; e che ft.-z loro
'ffè'rmé]Jo dip'erfeuerar.e ne' patrij r'iti;e 'comandiamo che t"ùiti~'.l'dltra parte deb
·· hçi .terctr.re·qz.uinto più fi ·ti'oflà/che non·bdbbi'ano :~:nafoe~eW'ijti.trbi, e tafi ordiniamo e.d'eterminiamop~r tjuefto 'editto <!a noi publica'iiJ'();, qitèfld era!quarito ·
nell'editto fi contenea..- Wjfu poi mandato zm'.altrO.'ntt-Utti ·glralm luoghi d'ét
IW,m~no Jmp_erùt.che.era,coftfatto.
·. '· , · ' · · ' : . · _, . · ··
- ···
·-r_ib~io··,~ìidio c·efare .Augùflo'Oérmamtot?'Qn#Pçtmnifimo,
con
auttori
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1JZTr1bun1tta deft;naìo Confololafeconda uolta·coft òrdma e comttnJa. ~chir
• .,Jll'1Jdoci .Agrippa & Herode àmmmdue l{_e e noflri amicifimi,che uoles/imo per
. ;me~tere à iGiudti,chc hàbitano nell' lmperio noflro;dt poter ualerfi dellemedefl
- )ne/(Jro leggifi come foleano prirf!a.e nel modo,che,à tjlli che bano in.AlejJad ria
; Jètoro babitationi è/lato é~ceduto;babbiamo uofhieri uditi i preghi loro,e coce
duto quarzto domanda144no, non tanto per amore .di coloro,chepregauano,q11antopei·che-gli giudichiamo di·quefto noftro:hen~ficio. degni per la fede, la quale hall
.1Jo al popolo ~mctno offeruata ; è per la conferuata amicitia • Giuìi.ichiamò,
iHlf!tnque che ragioneuol cofa fia , che niuna città, nè meno qutfle.della (;recia
pòjfa negar lero 1e lor ragioni e leggi poiche nel tempo del Diuino .Augu.flo anco
,rii gli furono interamente mantenute & conferuate • E da bora innan~i uogli11
,no che i Giudei che quà e là jparfamente {fanno pe' luoghi dell'Imperio noflro
1
babitando, ppjfanoufare i cofiumi e con{uetudini degli antiahi lòro;e di prefe~
~e loro auuertùmJO,chè di quefta 110/lra gratia conteri.tandofì,fi'p'ortino modefla~
~nte,e che /Wn difl>rezz.ino le religioni dell'altre flraniere nationi: ma cbè ar-:..
ten,dino -à f!iuere à lor modo fotto.l' o/JeJ:uanz.a delle leggi, loro. E uogliam<> che
que/to nòjlro edittò fì feccia da'magiflrati publicare per le cittiÌ;Cotonie,& altri
luoghi all'fmperio noflro fotidpò/ti tanto per l'ltalia, q1'(-lnto per le prouincie ; e
~be parimente fi mandi à_i ~.e ~.ouermrtori & ·altri magiflrati da dQl!erfì cofi
• · pHblicare per trenta giorni ·continup:njeme.e non meno, .di·manièra;·che P.effà da
tlltti.colonumcoracheflanno per terra effer/etto. ' . , . · -' '. .. .i_, •
.
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T O R N A T A D' A G R IP P A NEL l A G I V dea. , Cap. V.
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ssendò Rati madatì qu~/U editti in .Aleffancfi:ia eper t1tt

1

to il mondo Claudio Cefar-e dimofirò ch~ro fogno dcll'animo fuo buono uerfo i Giudei: e _rimandò poi fubito
Agrippa àl gouerno del fuo regno ~olfo più honorato di.
di prima ,e con lettere di rac~omandatione à i gouernatl
ri delle prouincie,&: infìcme à tuttiig/J .tg~ti e co~
_·
. .... ·_
miffarij dell'Imperio. Ma egli(fi _corne fi f~ol fore quii ·
do le coft paffano bène)con grandit(ima prefl!-z...z.a m ritornò: e filbito che egli
fu arriuato ìn Gerofolima, celebrò quiui que' 'facri/icij,~he per uoto era tenuto ;
mm lafciando adietro cofa ueruna di quelle , che per la legge fono ordinate • Ltf.
onde comandò che molti ~zzard doueffero ejfer tofì ,e poi fe [ojpender~ nel tmi
piCI fopra la ftcreftia e/i"n'{.,a del te/ò1·C1 la cattna d'oro da Caio do1111tagli,che di
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pefo era pari àquella di ferro nella quale erano ftlite le ;·egie fue »Mni , coine_'J!
mWUJria della fua catiua & auuerfa fortuna'èhe in buona s'era mutata: aceto:
che· fì mo/lraffe à riguardanti che le cofe alte poffeno adare in ruin-a , e eh~
Dio potea d1 nuouo in alto rileuarle. Conciojiac.ofa, che la quefla catena cofi. ~
dicataueniua amm011ito ognuno, come .Agrippaper leggieri e picciola cagione
era /l1tto( della fua gJandezza przuo)mej]ò_in catena;e poco di poi cauàto de' cip
pi bauea un principato molto più bonorato di pril'(la ottenuto: e che la natura d#
tutte l'humane cofe è que/la, che tutte quelle che fono in maggiore. altezza facilmente uengbino in ruina ;e che all'incontro quelle, che fòno in piega nel priméro
/lato ritornino. .Agrippa dunque hauendo con ordine i uoti già fotti adempiti~
priuò del (omino Sacerdotio Teofilo figliuolo di .Anano , & m luogo dt lui mi"fa
Simone figliuolo di Boeto detto per cognome Cantara. Hauea questo Simone du~
fratelli, e BoetrJfùo padre la figliuola del quale hauea p~·cfa il R..e Herode pej
-moglie,fi come fi·t da noi già detto. Hebbeadunql#e Simo.ne quel medejimo~4
cerdotio 11 qr.eafe haueanogià bauto i fratelli e' l padre;fi co1'fle nel tempo che t~
l~ferio de' -!'1a~~don~ era in piedi er.a il medefim_o ,a~µenf!to à" tre fi.gliuoli di_fi
/.i
mon 'Pontefice,duo dz quel Simone cb'çra nato di Onta pe.r padre, come habbut
ma più adwtro raccontato._ Il R! dopò .ebe bebb~ftabjJito i~ pontificato r.icon•
pensò glt h11ominidi Gerofolima della bcniuolenza lor~ ltbcrtindogli da q1ùltr"i.
p_uto it quC1le erano per ciafcuna cafa ufati dipagare~ftimand_a cbe foffemoltg,_
fuo honore il non fi lafdar t1i?1ceredi fcambieuole amore. Diede pofcia ilcdricti_
delgeneralato di tutta la fua militia à Sila il quale gl'era ftat°r> in molt(fué fa"ft
che e molto dijficili,fenz.a .m'!i ~ -luifepararfì compagno ... 'l\{gn ui cor[e pQiJtl9,l
~ . to che alcuni Doriti giouani 4i natura_loro temerarq, po[ero fotto JPetie di religione·nella Sinagoga de' Giudei una Slatua in honor di Ce.fare > ltt'qual -_
cofa fe .Agrippa grauementc alterare é"' entrare zn collera,percio
che quella cofa eraper tor uia gli inflituti & ordini della pa
tria.Onde andatofene [ubito •Ì'Petronio gouernatore.del ·
la Siria fì dolfe non poco della prefùntione de DQ
riti: zl quale ancb' eg.fi hauendo di quant<J .
co/loro baueuan fotto· nell'anima
''
fuo non minor difPiacere, ·
come di cofa cmpii;i •,
fcriffe ad esft ri- ·
nouatori
molto rigidamm
e'
te in quefl~ ·
tenore.

..

.

:

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it •

'\

•

'

~.

' · .. .

.

___

. .,, .....__
:

·.•·· ..:.s

-

-LETTERA DI P ETRONJÒ DA . LV.I •.SCRITTA
à Domi in fauore de' Giudei.
Cap. V I.
f/ b/io Petronio lùoz.otenente di Trberio Claudio Ce{are Atl'
gufio G ermanuo à i.principali tra i Dorie(F .. Te~che. l'
-;njòlenza di cmi di uoi attri è .ffo~a tanto' temermia.,-

'lettera di

t>c:tronio a'

Doriti in fa
uore de gli
Hcbrcì.

che per fino contra la difPofitione dello editto di Clq,udio .
Cefare
.Auguflo <;crmanicodoue è à f Gtudei pcrme!fo,.
J
~ che uiue,ndo u{tno le leggi loro,hanno la Sinagoga d'esfi_.
profarrata con mmerui di Ce{are la fìatua ~ it che non è
p_er.mej]ò da.Ila religion lnro; -onde·in quefio è uei:zuta offefa non folo la diuottone
de' Giudei, ma etiandio,.la diuinità di Cefare >ad honor d.el 1uale farebbe fi,atQ .
meglio di porre nel fuo che nell'altrui tempio·la flatua, e masfìmqm,ente nella
_ Sinagoga;conciofia·cofa che egli è gi14to, e. per giuditio d'effe Imperatore confer: -·
, m~to,cbe ciafcuno debba del proprio fuo luogo effer fignore: per non entrare ho
1·a à mettere au:mti i miei decreti, poi che non è ftato tenuto conto dell'auttorità
il} Cefare il quale ba.con ceduto aGiudei non folamente la teligione; ma <:tiandjo , .
che nella ciuiltàfiano eguali à Grecidoue {o'flO infieme ad babitare: mo/Jo da
quefte cagioni adunque comando che coloro, i quali hanno hauuto ardire contra
l'fditto.d·.Augufio di fa;· tai cofe, nou·tencndo nè meno tonto de' lòro ,principati,e
c-he -àffermano ,che per fu.ria del popolo enon per c'Oµfentimento loro_fono. fìaie,
fotte,fiano auanti à noi da Vìtellio Trocolo Centurione condotti f douer qui ren
der coto di tal cofa. "E<.t ef]òrto i magiflrati, che uolenrfo .mofirare CO'fJ'!e ciò non èfe
guito di confen(imento loro, debbano manifeflare al Centu}"ione i colpeuoli,e.fiz.:..
re in modo che non babbia à nefcer per ciò fcandalo () romor:e a_lcuno_,la qual co
fa ft pare cbe Jì'a da certi cercata: doue all'incontro & io & ..Agrippa firettisfi-.
mo amico mio cerchiamo [opra ogn'altr._a co[a,che non fia· data aGiudei occafio-· ,
ne. alcuna di douel'e fimo pretefio di uolerfi diff.ersdere for nafcer tumulto ueruro. Età fine, che. pns{Ìate. me.~lio conofcere qual fia d'intorno à queflo negotio .
d~.Auguflo il uolere habbiamo. c~nquefia noftra aggiunto l'editto da lui tra gli .Aleffendrini publicato: il quale fe ben prima era affei bene ad ognun manifefi~ ,
#B,f .Agrippa amatis/ìmo mio mi h4 men,re io ?"li fiaua fedendo nel tribunq_f~
recitato, richiedendomi, che in ci6 gli amwiniflrasfi ragione, & che fia à i fùol
il beneficio loro da Cefare fo.uò: tCJ!_nferutJtÒ,_. ia onde ui comando, che da hora .
inna.nzj nqn debbiate cercar materia•.di fedj1ione e che cia[cuno adori con le pro .
prie cerimonie il fuo D~o • 'Prefe a/J.lipi;!f.Tetronio per aà:ommodm· le. cpfe que
fl:<>r.dine & aaioche l'error c.ornmef[òs"r'ammenqajfe,e, che per l'~uu.enir~ r(o fof. .

..o:

•
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fe alcuno che 1Jaueffe più ardire di metter/id fim: alcuna cofa fi Ji tta •

927

Ora il .
1\ç .Agrippa priuò Simo!Je Cantera d~l Pontific.zto,e.lo uolle à I onatafìgliuolo di
.Anano refiituire giudicando che egli [offe più degno di _lui di quel Sacerdotio.
Ma egli non lo 11olle 1tccettare allegando intorno à ciò quefta fcufa. ·
' Io. ò ~ J riceuo con animo g;·ato quefto beneficio, che mi uiene d~ uoi fotto I
reflando molto fodisfj:mo dell'animo uoftro dal quale mi uie1}e offerto fì grande
hònore,anchorche iofl.a flato da DÌ() giudrcato·cfel fomma grado del 'Ponti/ìcat~
indegno p .· Ma à me è affai d'.hauere una uolta quel,fhabito [aerato prefo: percio
che con più fantità allhora l'ottenni chi: hora non farei. Doue fe e' mi [offe da
Voi domandato ui mo/lrel'Ò chi fia molto ptùdi me degno di quefto honore. Io
hò un ftatello il quale ò I\; & appò Dio & appò uoi è innocente,,& ·è puro e
netto da ogni macchia di?eccato,e quefto prenderò ardire dt raccomandtirui come
atto all'ufficiode/./Ponti)1cato • Il 1\ç compiaciutofrmolto dellçi modeftta dicoftui pofto da parte Ionata,ap.pigliato/i al f110 con/iglio, diede il g;·ado del 'Ponti/i
cato à Matthia d'effo ftatellò:-nè ui corfé di poi mo'lro~ chc.fuccejfe Marco· à1?~
'tf<mio nell amminiftrationc della prauincia della Siria •
· · ·
··
. i,.

I.FA T T I D' A G R I
"

rrA

(t1a morte •

FIN o A L T E '.M p
Gap. ' V I I.

o

I) EL LÀ-

. ., , .

quefto mez'Zf' Sila genera! capitano della milztia,
perchegli era ftato fempre in ogni fortuna fedele enore
hauea macato d'ej]èrglt in qual (i uoglia· pericolo comp4
gno,an~ che per lui bauea JPeffo -prcfo qual fi uogtia dif
ficzlis/ima fatica, confidando nell'amicitia fua clorrumdq,- ·
ua ctiandto di pan con effe ne gli bondrz hauer parte. · È
per qfJo glt parea.graue di cedere al.R,5 m at(rm modo ,
& ufaua fempre dt negottar con effe troppo licentiofamente • E ne.' ,yagionamé
tz famigliari el'a qualche uolta faftidiofo troppo (uor:del doucre efialtando{ì: e
bene ffieffò ricordando l'auuer/ìtà della prima fortur,a de~ ]\e per uamarfi di qua
tò gli [offe flato fempr~ affettionato, e quanto l'ha.uejfe offeruato;e non era mai,
che egli non re caffè auanti lr. fatiche le quali egli haueua in fuo feruigio impiegato. E per che jpeffe fen":{a modeftia uerunaquefte cofe replicaua,fi pareua,che
egli ad effe ciò rimproueraffe,di maniera che finalmente il 1\ç ueniua dalla tro'1
pa libertà di coftui offefo. Conciofiacofa che La ricordanza del tempo che fi è
paflato con poco ò 11iuno honore·non è punto grata; .e {ciocca cofa è di uenire fem
pre il proprio meriUJ rimprouerando • Entrò finalmente tanto sdegno al ~nel
l '•nimo,che laft1atofi più dalt'iratraportare,,be fttmire dal douere, non J,li par·
~~~l ~ A
;,ey;;,~"' ·

~
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ue aflai ilpriuarlo di quel gouerno cbe di più fu fe prendere~'e le<t.art,e cofi pre.;.

s~1~~'i;.~2.:a1Jo lo ma~dò nella fua patria con ordine,che in tal guzfa [offe qui;i ritmuto. 'Paf
00 1
& onc. Jiito pofcia alquanto di tempo ejJendofi l'ira del% mitigata,e_ dalla ragione tolta
uza la quale egli hauea richiamata uenne tra fe medefimo riandado lefotj_che le
,quali queft'h~omohaueuail fuo fèruigio Jòpportare·: onde.uenuto il tempo dJ6
ègli cclebraua il giorno nel quale egli era nato,e!Jèndo tutll intenti al feffrggiare
he' bancbetti,fe uenfr Sila acciocbe ancb'eglhì quei pafti >egij fi ritrouafie. Egli
]i come era di natura libero, non tenne in Je. nafcofò lo sdegno.del quale fi parer~a
che haueffè giufta cagione,& à coloro eh' erano àndati à rhiamarlo riffiofe ; &
.•quale bonore il ~mi richiama f douermene poco di poi priuan?pcioche egli
.non mi lafciò stare molto lungo tempo il primo premio della mia beniuolenza ,
1 , 4nz.,i me JJepriuò, con formi anche di più ingiuria ·. Se già per auumtura e'no11
òa openiorze che per l'auuenire io debb'hauer la lingua manco libera: anzi che
confidando nella propria mia confcienza non refterò mai d andar gridando di
quante calamita e' fia ./lato da me cauato, quante /ittiche- babbia in fuo fcruigi<>.
{opponate,folo per confèruargli la uita e l' honore: e pèr quefl.i feruigi ne ho ripo:c
tata. in premio_I e çatJ!..ne e l' ofcurità della prigione. 'Nj io fimo per doucrmi.gi~
mai di quefte coje fcordare, anzj <.be fino tra /'anime de' morti mi ricoraerò fem
f;re di quefl'ing1ùr'ia. E ciò dir:eua egli con alta uoce ccmmettendoa coloì·o~·clie
iltuttodoueffero al Rs rapportare. ~tegliuedendo che-non u'era al cafò dicoflui riparo lo lafciò ftare in prigione·. // oltatcfi pofc ia alla cura delle cofe di
,'Gerofolirna,facea JJPefa del pi.blico le mura della città, eh~ bauea della città
.nuoua il nome fortificare, facendole fore più larghe e più altéche prima non era
_. no.,et barebbe le foiterontra ogni humana forza inejpugnabi/i,fa Marjò Gouer
natorc della Sina non haueffe fotto intendere à Claudio·. Cefare per fue lettere
1fuefla cofa • Onde egli fofPetiando,che non fi meit"èffero 4fore qualche nouuà.
fcriffe con diligenz..a ad .Agrippa che doueffe iorfi dabfortifi'care la citta;& e.~li
.Agrippa, t tofto ubidì • era quefto % di natura fua tanto ltberaie,& nato per fare a popo
••e llinìi. _li bensficij,che con gro!Jè JPe/Je foceua che'/ nom'è fùo era celebrato, riputandofi
à gradisfimo piacere la gloria,cbe egli con .la liberalità ft guadagnaua,&era di
gra luga d1uerjò da ijlloHerode il quale-auanti a:lui baueua regnato.Cocio{iacofa
~be qllt era maligno,& in tuttouolto alla _a·udeltà;et f l'od10 jùdmoflraNa aper
taméte di portare à Greci;molto più amore che à Giudez,poi che egli ornò le citttÌ
forefliere co larghe e liberaliJPefe di danari;fobricàdo I alcune,bagni e teatri,e in
alcune tempij e portici: doue egli nonfe in alcuna terrft.de.Giudei ornamento u·eru
no degno di memoria ; nè meno usò uerjò loro liberalita uerunà. Doue d'altrtt
parte .A.~rippa fu di natura piaceuolis(rtho,faceua ug~almente bene à tutti i forefiieri, era liberale & hU'ÌJJano;con gli huomini tutti' della fua natione benigno
&erayronto à dar loro ne',afi delle aimcifità pii~ che àgli altri aiuroefouore: .
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1fpèr qaiffu.u[ttutt. egli·diflar uolentieri e continuamente in Gerbfo!irna:& era

religì9{ìsjiJh<Jìòfferuator:~ de gli infi?tuti e riti della patria ji1a. 'Perche egli era
pur6 d.a::dgni'"i:orrdttione e contaminatione, nè paf{àua mai giorno, che e' nonfaceffe fai:rl/Ìczo. Occorfe una u1Jlta cbe un cef'to G erofò!JmiMz.no dottor dt legge
·il cui nome era Simone,bauenda fatto radunare il popolo d con(ìglio,perc-he il F..!- ·
non u'era,che al[hora /ì trouaua in Cefaréa, gli diede contra iniputationi di non
ef.Jèr puro,e di douer cfier priuato il.' entrare nel tempio,. perche non doucuano in
·.eflo entrare fe non coloro z quali .n'erano degni. ·Onde toffochc'l gpuernatòrc
· detta citta gli diede per lettere di tai cofe contez:za,/ì fèuenire auanti coPui;&
effendo da lui trowtto per auuentura nel teatro, gli ordinò,,he fi mettej}è à lat,o ,
·à lui à federe. Subito poz con baf!a uoce, e piaceuolmente. Dimmi un poco(di[- .
fe) qual cofo è di quelle, che facciamo-, la quale d te non, piace? e non hauen49 .
.colui,che dire lo pregò, che glt uolej]e perdonare. Et allhora il R..e (i placò co~
effo molto prima che niuno /ì haueflè pe.nfato; giudù:and@ che d i R.! fì r:onuertif
fe più la clemewza che l'.ira, e la piaceu:olcz...za più toffo che l'alterez,::i:...a dell'ani
mo.Cofi adunque mandò uia d,t fe cofiui non fenza hCJUerg(i fottoalmn dono.Tra . , .
·l'a[tre mo lte atta
· ' Bentta
· · fiu· da lw·egregiamente
·
. .eua
rr: up, cat•
C1tt1 ed1fiornata /_'J.auen do1.r;...,tto m
da a.belis/ìmo teatro con graffa fPefa fobricare, &. anche uno anfiteatro·· r;pol~ grippa.
to magnifico, & oltre·d ciò bngni e por.tici" non perd~nand-o perciò d fPcfa
ueruna pùrche ·egli fo.ceffe quef.le fo.bricbf: .interaraente' belle • fa eti-andio
ton grand:iS/ìmd 'fPlendidez.za \'IJelebrata d!e/Je · fo.br--ich!, l.i dedic<ttione, ef- .
f'endofi raprè{eniati nel teatrg !fetta.coli , e comefe di, 1h'u'/Ici di tu,tte le forti, e:._.;ro ~ ·
·molt'altre·maniéré di cofe piaceuo/i.e grnt.e: e:.netlo anfh~eatro aeciò fi,focef..
fe mo/lrit della fiut -magnificenza ut.furono rapprefentate battaglte di molta ,
para di Gladii:tto;·i. P o!endopojì:ia dar diletto d gli JPettatori ui fe 'iJJCd~{ìma-:- ,
mente entrar le fchiete d rapprefentare le battaglie;che ui rnife due r.oborti d'h~t(J .
'mini di mala-1lita ciò defiittati) fihe l'una e_L'altra era d,'hu.µmini Jèttecehto,(t'c.
ciocbe co/loro rttpprefentando nel combattere una guerra, la ppna.di e..rfì cot{JettÌ>li:.i
in dar pidcere d popoti riuoltaf)è: & in tal guif:i f'utti tra lo1"f' WJt molu; fcrite:s~--,
ammaz..zarono. Dopò cbe egli hebbe qucfte coHin Berùo recaìedfinc, n'and~ -,·
quindi àTiberiade città di Galilea.Et era da gli altri I(e ui/ìtato:& ancf,ò da lui.Antioco R.! di Comiigena, Sam{ìgerano 1~ de gli Eme.fini, Coli l\,e della.minor .
.Armenia,e 'Palemone & /ìgnor di 'Ponto: & oltre à quefh Herode~foo ftatello.
i\§ di Calcide. Furono 'tutti co{loro da lui honoratamer;tei·heuuti moffrçmdo i~.
quefl-o la grandezza·dell'animo ftJo,acciò non fì pareffe che eglifofle indtgno d'..; ;
--cffere da t~nti Re ui{ìtato . Mentre: che eglmo /i-trazte.ne11no anco1·a appreJ!ò,.cfi':.'
lui uifopragiunfe Mmfo della Siria gouematore. ·Egli adunque offerrumtlo-uer ·.
fe i 'f\gmani la debita _rù4erenza, ufcì per ifPatio di fette miglia fuori ad .ineQtraj·
lb: cbe fu per dire il 1m·o il prmcipio di fo.r nafcere tra Marfo t: lui odia e·nimic!.
1

a·

· ·
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fla, "mentre @dando in/itme cc~- quei 'P erfonaggLcbefi trauauanfe;o;in tòcchi•
e/]ò ~ucrn1tore prefe una co/ì fo.ua unione' di qu·eff{._e·àJojpetto; C~ egli allbor1 g1ud1c_ando ebe tal cofà non {offe bene per la !{_§publtca fe d ciafcund'esfi per
huomini d ,ppo/ìto intédcre, che jè ne doueffero adare: /,1 qual cofà .Agrippa hebbe grademente pe.,. male perciò po(e grand'odio à Marfo . Hauendo poi leua.:.
to il 'Pùnti/icato à Matth1a gli diede per fucceflore Elioneo figliuolo di èitfo.Era già compito il terzanno, che egli hauca dztutta la Giudea il regno,quando,
eg!i arriuò ù1 Ce{area cittd, che fu prima chiamata Torre di Stratone: e quì c.elebrò i giochi {ulenni-per la faluezz.a di Cefare: & à quefla folennità concorfero
i!1 gran numèro 1 nobtl1 egentilhouinini d1 tutta la prouincia • Jl fecondo giorno
di que./le fcfle entrò la mattina net tbeatro con una ue}te mdojfo tutta lauorata .
d'argento con lauoro certamente molto marauigliofo , la quale battendoui
[opra i raggi del nafcenre .Sole rifplendendo mirabilmente, foceua che coloto , che Lo guardauano l'haueffero 'in un certo modo in uenerationc &
~:more . Gli adulatori allhora chi da una parte, e c'11 J i! l'altra gridando,come
Dio lo jàlutauano, pregandolo, che fò[{e loro propitio efauoreuolc. E che haué ·
'
'
dolo,pe_r l'adietr.o h.-iuuto come huomo in riuerenza bora conofceano ;e confeOà'uano che in lui era un certo che;cheL'humana natura d'eècelléza[uperaua.&e no i.iprefe ne meno ributtò•quesl:a cofi fcelerata adulatione:& poco di poi guardando in alto fi uide Jopra la testa un Gufo il quiile s'erafòpra una fune quiui tefàp;;
fato: onde fubuo che egli conobbe come quefto era un jègno di ,-alari!ÙtÌ~ fì çome
era fiato già difelicttà n'hebbe nell'animo fuo gr~difi .pasfionti.Glt uéneropoi do
lori dt corpo molto grau1,che nel principiar/i cominciarono à dargli grauif:dolore.roltado duque uerfo glt amici gl'occhi. &eco d1fle che io çhe fono flato da uai
c,himato· Dio ', fono bora chiamato della uita al fine, che la fotalé necesfità uiene
à moftrare apto fegno,che ~to è flato da uoi detto era bugiardaméte detto:&io
. 1/ .q11ale uoi hauete come immortale fàlutato,fon'.hora tirato,al morire.Ma e'couienedi contentar/i di quello che Di(J uuole.ConCiofiacofà che ~oinon/ìamo uif-'- ,
fu?i male,an-zj che con tanta felicità, che_tutti b.anno detto quà e là di me, che io
era beato. Poi che egli bebbe di tal maniera parlato crejèendo tutta ma il dolorc,èra in graui tormenti.Ef!endo adunque fiato preflamente riportato in Talaz..~ fi JPar{c zn un fubito il nome come egli era per douere in breue morire. La on
de tutto'! popolo in un tempo con le mogli loro e co_'ft'gliuoli uefiendofi di fàcco,jè
condo l'ufo de gl' antichi loro porgeuano à Dio'preghi per la falute del [\e, &
fi riempiua ogni cofa di lamenti e di ffrida. &t effe B.._e giacendo in letto nella più
11lta camera del pala"{z..o,e uedendo coloro,ehe flauano p-er terra diftesfi,non /ì po
teua nè meno egli tenere,che non piangej]è:e feguitando poi cmque giorni cotinui
il dolor di t11rmentarlo,fenza punto alleggerirfi gid mai , da effe finalmente ma&er"ato finì dlfua uita il wrfo, eflendo in età di cinquantaquattr'anni, ehauen,do
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per anni fette tenuto jJ regno , • .'P.ercioche egli l'hauea

:!)'lf

quattr':.
amii folto C~a . ~~f.ire:tre anni pr:imcramenre nella Tetrarchia di Filippo &
vetqriart.tJ·poi·uir'ttcàebbe la Tetrarchia d'Herode,e di poi tre anni fotto Claudio. Ciçfor.e,reg'(IÒ nella ·Giudea ancora & nella Samaria oltre alle gzurisd~tioni
t fiatigid detti,& anche iiz Cefarea. Hauea ·egli ogn'anno d'entrata pçr lo pi4
~zlle dugento Miriadi; e perche quefle(omm~ non gli baflaua.no toglieua de' d'a.
tJa'f'Ì in prefto. ConciofialOfo che per cDère di natura fua dato al donare, L'entrate fue nrm erano aU..e fPefe, c/.~e e'fiueua f?!-/tanti,perciolhe egli ufaua la libe"t·alità f<:n·za mifùra niuna. Ora a1~anti che la morte del B.! fi publicaffe Hero~
de Sigrzo;· di Calcide, e Che/eia maftro dèila reale militia infieme congiurando,
mandarono .Ariflone à foré amn-ìazz..are Sila ad amendue comm14nemente nimi
co,comc fe egli b.tu<!fe hauuto dal }\e tal cornrmsfione:e que/io fu del R....e Agrip Agrtpl !te
pa ilfine. l\eftarono dop.òlui un f.gltuolo detto ach' egli I' nome .Agrippa d'età d' ·g:ei~ 1 e~~:
anni diaejfette e tre figliuole,l'u~a delle quali Bernicr erd maritata ad Herode ~e,! re!e'1'~i
r. . Ia.qual·e hauea
. 1·edw . am;e
- . l'. al tre due•erçmo dc_òra.
fo nczu_
. " Il e,M aname,
.
'.1:1 figliuoli
,.iuoZtQ
l.lfciJBC.
·e Drufilla, quefta d'anni fet{~ promejfa p.er iffiofa·dal pa,efre à Giulio .Archela<J'
figliuolo di Che/eia; e_ quclla·d' eta dianni dieci fPo.fàta ad f pifanefigliuolo del
J\! di Comagena .Antioco.. 'Poi che fu la morte d'.A.grippa;publtcata i Cefc:riefl
& z Sebajleni fcordtiti de' bene/icij da lui rzceuutlgùene refero mal'is/!ma rico:
péfationc,che diceuano cotra ltti,cofi morto cofe in iutto mtuperofe, e da no doueJ"e _ej]èr dette. Et anl he la moltitudine de foldati iquali ui erano allhora I' auuen.
• tura Pfenti hauedo t1·atte fu01·i del palazzo le ftatue delle figliuole,le portaro tui·
ti d'acordo ne'publici luogfli delle meretrici, e I ql modo,che poteano,ne facean()
Jlratij in tai 11'fvdz~cbe ~una dishon.§fl.d, à fJ!l-rlarpe:& h(lué.do ordjnafi,pe' luoghi
publici banchetti attendtano àfar conuiti con le corone in tefta, & unti/i con un'
guenti gujlando intant-0 e beuendo ad honore di Caronte e porgendo/i l'un l'altro·
fta Loro da bere per l'allegre,zzn che delUmortedel I\§ h,1ueuan prefa. Ementre che esfi quefte cofe foceano n<iit fi riduceano alla mente nè i [refchi bene/icij da .Agrippa riceuuti, nè meno Herode di lui .Auolo cbe haueua quelle cit- ·
tà edificate,e le quali haueua con tanta magnificenza di porti e di tempij adm·- ,
nate. Si trouaua il figliuolo del morto .Agrippa allhora a ì\!}ma & alleuauafi
appreffo à Claudio Cefare. f2!!_efti udtta d'.Agrippa la morte, e !'ingiurie '& i
uttuperii che i Cefariefi & i Sebafteni gli baueuan fotti, hebbe di ciò non poco:·
dijpiacere, & entrò in molta collera contra que' popoli, che s'erano moftrati co
(i ingrati. E uolea egli mandare allhora fubito .Agrippa il giouane fuccejfore
nel regno flato del padre, per fodisfai'e anche al giuramento già da lui fittto.M a
i fatti liberi da lui & gl'amici fuoi i quali appù lui poteuanoa/Jai,ciò gli difJua- "
fero,con affermare,che no era cofa molto ficura il commetter la cura et il gouer-'
no d'un regno di tanta importanza ad un giouanetto, che non era à pena ancora:
•

po/fedut~
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della fànciu/./ezz._a ufcito,e' che non erà -hdbile .à cota/e.i.mminiflratÌone., la lJUif
·le eia di pef-O>tale, thn1lle'ffialle d.'un'-huomo f'arebbe.'ftatò graffe. -uJia'frCndp gmdtc'-tt.to cbe'l dir lorvf(J_fft ragioneuoie cefare mà1)d{rgonemtttott:('di·quel
regno CufPio FadoJaceni/b al morto-Agrippa in quefta.parte.quBftfrlmnòr.è,; di
fai• p.iffere·di qual regno al 1,ouerno Marfo .ftato d·ejfo nimico. commifç.'berte
Fado auanti ad ogni altra cofa, cbe douejJe i cefariefì, & i Sebafieni ga.fl'iga...
re per l'ingiuria d~ Loro al morto fatta~ e per effer{i cofi malamente 'ìndishonote
détlefigliuole del !\§ anchor uiue portati" & -che douefle ·mandare à confino in
'PÒnto La. compagnla de'Cefarie/i e de.' sebi;fteni wn quelle'Cinque còborti,'cM°tfui
u1 douef)ero la i,uerr_
a effercitare : e èhe in luog~ di coftoro mettteffe de1foldaii
el~tti •dclle R,p'mane legioni,le quali allaguardia della Siria fi tt:YJuauanno.• Ma' ; non fu nondimeno quefta comm_isfìonl e!Jequua • Conciofiacofa che co/loro hauendo mandato d Clauaio ambafciéztori lo placarono, che gli la/ciaffe nel- .
• , , ' '. . ' ja G)udea reftare : e quefti ne' tempi , che: uerzncro dipoi far()- '. ,
t
\
'
•J •
. • \ d'
•fi
l •\
~:~.,.. 1~ : '~· -·-~o a' e Gtuùet·prmr:ipw . t gr:~uts ime' aà, armta_e rmne ~ ._-' ~ ~ :l.
:h ·i· ~
e la femen~à della guerr-a, ·che"f{gu1 mentre eh.e ·:' .:. : 1\»·i\<\
''!,'>-, (, '~ .\~·- _'\ '. u'etti Floro· afrgoue·r.no' : ·undc-'vefpafiano '.~: · ":r.:.' ~'2:~
·~-,:_.:,'\·) '\ ~ ' ..~ ·
Uiricitdre, fi •come· fi~ira più~ inna.n~·!f · -, ç ,,.ri'ì \'f. ~
~ ~
dr quella .regione cau-andogli.> .
' ' . ~:..? ~ '--'
.< ' ., •)
in altri luoghig/i{ff paf
·'. • ~I;,< ;' 1L' \~· ·- 1
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DELLA DISS,E .N-SIQNE DE' FI.LADÉL.F,ESI,
·. e de' Giudei, e della Stola'Sacerdotale.
·~ ,.
Capitolo. ·. · ,. I. . .
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5 I . Ca~lio T:oll

come nd paflato libro habbiamo detto, Clau- -~~~~ ~;~~~
dio Cefare mandò fuueffere à Marfo, C'fsfia-c!io goucr· que;•O
,n .e,rr,
. ra
natore ncl.
L ongmo;
uo.1en do ?n
;1e.re . de~l'" atrJ~(O
Siiia.
fuo morto ricordeuole,e .argkùqueflo honor.e,- ·.
da.l quale egli era fiato /Pef.fe uQ/te per ·lettere, I ,
..mentre e' uiuea p1·egato ,,. çhe, .e'.u6Jcffe.,leu11.r. ~~
M arjò dal gouerno delle cofè 'della ·Siria •
Fado intanto , il quale era andato agente t
commifiario di Cefare nella Giudea, trouò come qlfe:'Giudei, che hanno le loro habitationi di là dal fiun:ie Giorda~ erano
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co' P.#adelfi in.contefa, per c4gione de' confini d'un luogo detto Mia, il quale erti
d'huom?ni bel!icofhfimi copiofo • Haueuano quefle gentz di là dal fiume prefo
l'armi fenzil can[entimento de' primati & de'magifirati & h.iueano gran numera di filadelfefi arnmaz.zato. Pado fapute ~ai cofe,ne prefè grauisfimo sdegm~l poi che [e esfi teneuano -d'eftere flati in ciùda Filadelfefiiri,giuria#, non ha
· , '· .: ueana.zl giuditio.di lui in queffo cafo ajpettato;anzj foffera cofi temerariaméte
•. . . :,corfi à prerzfier l'armi. Onde hauendo fatto prendere tre de' principali capr èt aue
' • • • ! tori dz quella fèditione, ordin-0~ che e' foffer_o legati • Et un di ·coftoro detto .An
·., ...., ';:'pib:T,lt:fe dellauita pr,iuare,e gli altri due Jlmaramo & &leazaro punì con.mii ·
dt:ergli in es/ilio. 'Nj paftò poi molttJ,cbe egli cond_en?Ò in pen{l della uita Tolo
meo princzpale e caP,o 4i certz a!Jasfiniil quale.era flato prefo,et à lui legato con
dfJtto~che hauea d gl'Jdumei & à gl'.A.rabi {atto molti'e molto graui danni: &
ltlte(e poi àfare,{he tutta la ({iudea foffe dtJ latrocinif netta e purgata • Fattift
f!Pfeia ch,iamar i 'Porzte/ic~ & i principali de' Giudei auanti,efpofé loro di Cejare·
la. 'Com,misfione,c~e era.che esfi. douefierD riponere. nella fortez..z.~ :Anionià lato'
'Il.a-ca lunga,d:.etta ,talare,é l~ /tola Sacerdotale la qualé'è folo al fommo facerdo~
te perfuo uefti;;e perme!fa, ac6.ioèhefoffe in p!Jtere de'}\_omani nel modo che gzà·
p,~imq er.a ftatt;i. &_nonsffemlo es/i arditi dt contradire,'pregauano nondimentJ
Fado,e Longino(percheanche egli era·ue11uto in Gcrofolima conl'èflèrcito dubi
- ',~·:i • ~ · tanclo~che i comandamenti di F ado,1Jot1 gli faceffero fare di qualche nouità rijò..
.~" ,. ', .'. ,lutiane )che foOe primeramente loro conceduto di mandare à Cefàre ambafdato
·' '' ; ' f rii qu.ali .ì lui doma~;daj]è~o in gratia di potere es/i apprej]ò loro la flola facrtt
·. · '" · : ritef!ere:e dipoi :c.he /i }leffe afpe.ttado. d'effe [opra quefta loro domanda tlrefcrit
· · ',~~ .;~., to • Fu. loro rif.pofla,,che fi farebbon contentatzche esfi haueffero mandatz gli am,
bafciatari dat{e prim~ es/i haueOera ·dato loro gli o/laggi.. ft hauenda egline
fon proritC'{Za dati loro i lor figliuoli, gli ambajciatori andarono. -.Q!!,efli
poi chefuran,peruernm à R,pma.Agrippa il giouane figliuola del mqrto .Agrip.:.
11,a., il qua.le. allhara /i ftaua per auuentura,appreffe à Claudio 1 come S:è gi~
detto,, faputa la. caufa per la quale. eran uenuti pregò Cefare che uoleffe à Gi~
4ci- con.cedere quanta es/i domandauano del tenere es/i la Stola [aera in con~.
Jerua, e che: fopra quffia negatia fcriueffe à Fado Cefare allh~ra fatti à r~
· 'Pi4W41'e g.li vtmb~fciatori i. diffe foro come egli era c~ntento di cpncçder loro. tptefla. gratia con dir loro poi. l che di cià teneffer<i.oliligo ad Agrippa;
pei.'dai;he- e.gli à. preghi: fuoi facea-.quefto.. dono • g. ·doppo que.fla rifeoit4
iifdc di f iii loro Hna lctemt di tjuefl11 manie~a .. .
_.
· .
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Claudzo Cefare Germanico la quinta uolta Tribuno, difagnato Confo.liJ. la
']Narta,lmperatore la decima e 'Padre della 'Patria a' Magi/irati,
de' Gerofolimitanial Senato_& al popolo, & à tutta la
natione de' Giudei Salute.
l.ttter.a di

'Perdoche .Agrippa mio itlleuato carisfimo il quale io in cafa mi ritengo & ç1.~ud10 ~
· a me condottot· UOJ•rtam
.n
ba;e1atorttqua
,r. -'
-·
,r;
&I Hebrei,
. 'l;,anno reJogra
11m
alieuo ha dauanu
tocedendntie, cbe io cofi accurat~me~te procuro il bene della u?flr~ n~tione, & hannomi !~~ ~e!r~~
caldaméte pregato,che 10 uz conceda, che pos{tate appo 1101 ritenere e confcruare cc.
k Stola Pontificale e la corona: io ui concedo quanto domandate nel -medefimo i
modo, che Vitell~o huomo buonisfìmo & à me caris/imo ui hauea auanti à me··
conceduto; e mi contento di jòdiifare in que/ta parte al uoler uoftro moffo prime ,
ramenu dalla propria mia pietà, e perche mt piate, che ciafeuno fia fecondo'/ Cl ·
.fi_umedellafuàpatria reÙgiofò:epoi per compiacere-ad Hr:1:ode l{§;& al giau.t.;
1JC .Ariftobolo,i quali i-O ho conofciuto f'fjèrmi diuotisfimi,et à uoi affettionatisfi·_
tni;onde meritamétc tengo gran cote> della loro amicitùt.Ho medefimaméte fci-il:
10 di tjfìa cofa à cujpio F ado mio .Agente per Cornelio di Cerone-,Trifone,di Te:u.i
riione,Doroteo di 'l:{qtaMele,e ciouanni figliuolo di Giouanni·. F t<tta il di xx-viij.;
i/i cìugno nel -confolato di F.Jtfo,e di 'Pompeo.
··
. In quefto medefimo~épo Herodeprincipt 4; Calczdefattllo delmr>rto Ag1·ip ;Clli1dict<~·
· 1 fl-opra·'/ tcmpzo,c
• - r;
l ,t, cedc.td Hcpa d_omando' a' Ce1,r,are- m gratta· d'hauer auttorzta
1 opra. ii te-Jo- •rode fmel~erù. [aerata;& il priuilegio di elegger i fommi 'Pontefici:&-ottenne tutte que:1A0 gt1ppa
il! R1or1t~e
cofe,di
maniera,che
quefla
iurisdiuione
&
autto1·ità
foguì
poi
ne'
pofleri
[uof
auttomi
~·
ft
e du,rò [empre.per fino al fine della guerra Giudaica.Et effo Herodc h.iutndo pri'- ~:rc iPo
uato Cantara del 'Pontificato~ · lo diede à ciufeft;! Caneo.
"
1

:..:1

COME. LA REINA DE GLl ADIABENI HELENA,'
- e di lei i figliuoli pre!ero la religione de Giudei; di Te uda
~.
falfo Profeta.
Cap.
I I.
-

e

~orno J 41ttéfto mede/imo tfflzpo Helena' rtinà ile gli
.Adiabeni& Iz..ite_di lti/igliuolo pa/JaronòaUa teligione
de étùdei per queflà cofi {tura cagione • Monobtz'{'{~
I{! délli .A diabetti detto per, cogtzome 13a'{eo ttccefofi dd
l'atnrJré della forella; pre[alafi per 'mt>glit l'ingrauidò •
.Auuenne dipoi the con ef[agiacC1fdoj& mentre dormiu'
tmendo·l'una delle mani P.ofatafu'l uentre della mogi~.
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gli P.·irue d'una certa uoce, che gli comandaua,che egli leuaffe del uentre d'effe Id
17zano,e che-no grai.taf[e il coéeputo parto,il quale come no er<t sl'Za'/a dtUin"?t pro
uidenza·cominciato, cofidoueahauerefortunatzsfimo fine. &t e..~li da t~l ttoce
. fpauétato fubito che fu defio manifefiò la cofà alla moglie:& alfigliuolo,che di
q/jel parto nacque diede d'izaie il nome. Haueua è.~li gid prima hauuto d'He
lena Monoba'Zzo di più età di quefio, & anche altri figliuoli d'altre mogli, ma
egli nondimeno uoltò a quefl'uno fola [copertamente tutto il f uoamore: e qul:ffo
· fu cagù;ne cbe i fra~elli comrhciarono ad hauergli inuidia, egli odif loro contr1 lµi à giorno per giorno crefceano,e fi rammaricauano che l'{ate [offe loro prefe
,,.. 1·ito. Hora fe bene il padre tutte quefie cofe sapea perdonaua ncndimeno à figliuplì;poiche quella loro pasfìone non procedea da malignità,mafolo perche eia
yèun di loro di{ìderaua d'e(Jere al p11dre carisfìmo. E perche egli dubztaua mol,.,.
'lo che l'{ate non riceueffe da gli odij de'fr6ltelli qualche male,hauendogli dati pri
'tna molti doni e molto grandi, lo mandò ad .A bemerigo che allhora regnaua m
una terra detta daglibabitatori Spafini,raccomadad,igli cald4mente delfigliurJ
:Jo la uita. R...filccolfe allegramente quefii il giouanetto , e poffogli grande amor.e
· ·gti diède per moglie la figliuola che hauea di Samaco il nome: hauendoglidat-6
in nome di dote un'certo paefe del quale egli cauaua una·buona e larga entr.ata•
.()ra Monobaz.'Zo trouandofi già molto uecchio ;uedpndo,come hauea da uit«re
poco tempo più,uenne in difi'deriò di ucdere auantl alla fua morte il figliuolo :,,
· ~ Haucndo aduitquemandato per lui lo riceuette con grande atfettione,e gli donò
una regione detta e eron;-che produceua in grandzsfima copia /'.Amomo. Si C.Q
· ferrJano .in quefio luogo le r:eliquit} dell'.Arca nella quale /ì dice che 'N._oe ft [al~
~ò dal'dzluuio,& anche hoggi quiuifi moflran'! à coloro i quali le uoglion ued'C
re,. Yiffe Izate in quefia regione per fino alla morte del padre:e dopò che,fuo
padre fu paffato di quefla uita la J?.!ina Helena fattifi.chiamare quello ifle.ffq
~iorno ifuoi gentilhuomini e Satrapi, e capitani de' faldati: Yoi f apete(dif[e)
come' mio maiifo ha eletto l'{ate per herede del fuo 'regno;-e lo ba giudicato degnisfimo di quèfto honor'e; Io nondimeno afPettò'd'intendere fop1?à quefto cafoil
giuditio di uoi a!'hr.i ancora • Conliofiacofa che Beato è coltti che ottiene, n-0 già
da un folo,madal confèmimento ·e uoleredi tnoltiil principato. Furon quefte
:par~le da lei dette folo per tentare qual [offe l'animo di quelle perfjme de{ confi-:
giio • '~ei principati e-genti/huomini.udite quejle cofe ad9rtiron·primeramàit,e
fecondo'l cofiume lor:ò la R!ina,& poi difJèro, che'-l pam:'di.lej l.or.opiaà:a,e'r
"che esftcrano per douere ad Iz.ateuolentieri µbidire, perche fapeano che merìta._
·ment.e, e di commu'Jfe uolere di tutto'I popolo, egli era flato dal giudztiOqelp~~
.dre·à gli altri fratelli preferito:~ fi offerfero l~ro difèruirg[f(J-aiutarli chepri
:me'flamentt i fràtelli di lui e parenti faceOero morire,acdoche con -più]tcurtà lì
·.fHJt!lfè ~l nuouo ~ quello in-Jp;rio pro,uNrc • .che[e fi foffe,in tal gui[a fatto fii,
~'2'0.
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rebbe flato leberod..r. quel timore nel quale per l'tnuidia &odio de' fratelli hareb .
be potuto irouarfi • Helena allhora refe loro molte gr>ztie'di tanta beniuolcn-.
-zd;g,iudicò nondimeno che[offe da indugiare afar morire i fratelli per fino alla ue ·.
nuta del figliuolo,e cheJi doueffe il parer di lui ajpettare. !1.J!.ei grandi allhora
la configliarono che ella almeno gli /izceffe prendere eguardare in carcere p/ino'
à tanto, che ejfo uenij[e;accioche Iz..f<te poteffe pzù ficurameme hauerc il regnò: et .
che fra queffo mezzo fi deputaffe per Vicere qualche unu del qu.rle la /{fin~
molto fi /idaffe. Si contentò difit.r quefto Helena,& e/effe Vicere Monobaz..'{<> ·
fùo figliuolo m.iggiore hauendogli fatto porre in tefta la corona,'e confei,natogli
l'anello co_'l figillo deléadfe, & infieme con e!Jo quella che da loro 1.ùen detta'
Samfe1·a gli ordinò ché eglz doueffe là R..§publzca per fino à tanto,che'l fratellofof,
fe uenuto, amminiflrare. Ma egli udita la morte del p:zdre pre/lisfimamente
parfe,et pre~ da Monobazz..o che di fuo ~olere glielo re/l~tui del p'.·incipato il go· ~~a:~~~~~:
uerno. Ora m quel tempo che 17-,atc fiftaua nella terra dt Spafim un certo mer nel R~-
tatante Giùdeo il cui nome era .Anania, ditunuto delle donne de!R.§ f.'1migliare ~i~'b~~\It
infegnau'a loro la religione e'l culto cli oio fecondo'lrito de' Giudei • E uenutd fi accofi~ in
pofCia pel mez.zo d'effe in èontezza d' Iz.atè, tirò anchòr lui alla medeftina ope-. ~:.\~/i
~io~e: e chiamato in .Adiabena ifal padre con molti preghi indottoui,gbfe cornpa ~~g;tt' ~ 1 ~ ,
gma'. Era per auitentura auuenuto che Helenaancora eflendoftatada un'altro
Giudeo ammaeftrata /i diede alle leggi,ehe da Dio erano frate già daté. lz._ate ,
. ., fmouo .l{S dopò che tornato in .Adiabena trouò i fratelli e i parenti fuoiin prigio- ite, n'hebbé non poco dijpiacere ·. Eperchè ia pietà di lui non comportaua che ,
egu faceffe coftoro nè morire,nè tenere in.tàl guifa carcerati; e confiderando d'al
ira parte, che il iafciargli in_ libertà non era per lui molto /icuro acaò non ueni_...>
fero in ri[olultone , di uendicarfene;m-1ndò parie di loro & infiemc con èsfi i fi,:;.
gliuoli d I{gma à clàudio Cefàre; & parte ad .Anab.1no F.,!' de' Tarthi aeaoéhe
ftefferoin funò & _iii l'altro luogo #quefti peroftaggi..Accortofipofcia cotne la .
madre era rrioltu à i coflumi {le' Giudei inchinata,cercò anch'egli di paffe~e iÌ q/J
là religione. E perche egli hauea openione di nori tffere perfetto Giudeofe non fi
èirconcideud,cra pronto à uoler fore anchor quefto ;' Onde hauendo ciò rifaputo·.
la ·madre, cercaua qttanto potea d'impedirglièlo, dicertdo·éome tlfar queffoera'
cofà di periçolo • conciofi((cofa, éhe quefto harebbe fatto ché gl'animi de' fuddi .
tifi farebbono molto eta cffo R:..e alienau ogn'horà; thefapeD~ro' che egli fi foffe,
à riti fl.rameri riuolto:e che non fàrebbono flati per comportare in alam·· "!'-odo·~· '
che un Giudeo teneffe tra loro il grado -e' l fek_~to reale; Et in tal guifa per certo
poco tempo da ciò fare lo ritenne~ Il Rs tra que'/lo'me'z_z.o confer) con .Anania
q/lofuo di[egno,il quale cofe1mado e comédado iflla rnadr,e il-parere,lo minacàèl
cli uplerlo abbadonare;fe eglida tal ,Ppofito nonft toglièua•.A. ffermando che egli.
temeuà~che[e qucjkcofo tra loro feçrete fi d:uolzaffero tra' l pppolo,non·foffe pro.
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D I F LA P' I O G I P' S E 'P 'P 1!. .fò è punito come auttore di ciò , & che haueffe al 1{! infegTJato queHe çofe, che.
9H

non fi doueano infognare. & che egli potca molto bene adorare diuotamente Dzo
, fe11za circonczderfi doue gl'ordini & infiituti de'Giudeigli pùueffero. 'Percio- .
· the l~ religiont confifleua più in far _que!1o, che nella clrconci/ione dellemem- .
brçt,:e che Dio gli harebbe perdonato quando firmo dalla necesfità lafcùzffe quel
fogno da parte per timore che non fuccedeffe,che per ciò i fùdditi ji rzbellaffero.
E çon quefte parole f[i.tafè allhora al'R_! tutto ijllo,che egli uolle.Ma poco tempo .
dipoi(pche quefla uoglia nongl'era ancora affi1tto paffata)un cert'altro Giude.o_
uenuto in Galilea detto per nome Eleaz._tlYO tenuto molto dotto in quella legge,19 .
JPinfe à metter quefìa cofa ad effetto. 'Percioche intromeffeà fare at ~ ri
uerenn-za, hauédo/o trouato à leggere i [acri libri di Moife; .1'{,pn fapete ( diffe)
ò R,; quanto ingiuria .all.i legge, & per effe à Dio facciate: c..onciofìaço[a che e'
non bafla d'intendere efaper i fa cri fuoi decreti;ma conuiene anche di fa.re quan
to per e!fa fi comanda. ~anto tempo /larete uoi (en~a efler circoncifo?fe non
htiuete anchor letto la l!:gi,e_doue comanda, cheJi debba l'huomo cfrconcidcre •
.
leggetela pure hora,à ciò fappiaee quanto empia cofafia il lafcial' queftd ,Ja par
lÌ:atcli cir- te. ll,~ udito queffo ~on uolle più.mandar la co[a in lungo;ma 1·itirata,(i in un.tu11cidc. altra camer_a,fattoft chiamare un Ctru/ìco ,fe quanto .per la legge s'ordmaua : .
,
quimli fatta/i chiamar la madre~ & .Anania fuo 1naeftro ,manifeftò loro quanti
i era fatto. Onde esfifuronoin •in tempo prefi daflupore, e da timor grandr,
chefe la cofa ueniffe à notitta deluolga il 1\_enonperdeffe il fuo ftato,non e!Jen- ,
do quei popoli per coportare di rendere 11bid1enza ad un ]{! dedito alle ftranie--. _~
re religioni; Conofceuano appreflò, che à loro ancora [opraftaua pei·icolo come· ·
à confapeuoli & auttori d'hauer prefa cofi fatta rifolutione. Ma fu ila Dio pro ..
u~duto che non accadeffe quella di..che eglino fofPettauano • COJ1cio{tacofa, che ·
liberò effo Izateda molti pericoli, t cofi anche d'effe ifigliuo,li, e nelle cojè dub
biòfe.c difPerate ilppo!tÒ loro falute,emoflr.ò come coloro i quali banno ad effe la .
mente rjuolta, & che in lui fola confidano,riportano interamente dèlla pietà e
della 1·eligione il ftutto,e la mercede. Ma di quefio ne tratteremo in altro luO.
1,0 • Rora Helena madre del 1{! uedendo le cose del regno qutcte,e cbe'lfigliu~
lo secondo l'openion d'.ognuno,e t{lnto de'domeflici quanto del/i ftranieri, era c.o'l
fauore & aiuto diuino b.eaeo, uenne i~ dzflderio grande di ueder~ Gerosolima :'e·
qu.el tempio per tutte le parti del mondo fomofìsfimo, per poter quiui Dio adora
re, & offerire le uittime da lei in uoto promcffe. E perche ella ottenne focilmé
te _dal figliuolo la ffiefa per forc quel uiaggio, poiche hebbe per ciò fatto grande
apparecchio,proueduta e fornita copidfamente di quanto fiuea perciò.di meftie~
ro;fe n'andò alla città di Gerofolima accompagnat~ per alquante giornate dal fi
gliuolo nel camino • Fu l'andata fua opportunisfima à quei Cittadini. ·'PercioWf trou4n_dofi in_q~el tempo la città dalla fam..e .gralf ~ente trit_uaglÌl!ta_ ~ à, .
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malisfimi termini ridotta, e moreudo per non hauer da uiue1·e molte' perfone,l~ ~[~! 1~_:
'1{5ina Helena maiJdà alquanti de' fuoi in .Alejfandria, che faceffera quiu4 di gra nJ.. • d"I fi-:
· 'dt gram· p>·ouziJizone; & a[cum·a{,j,n
1.
·
l
doueJJ
,rr;
· d"
. a~bici,
gh uolo~gh
quantzta
zn· Cipro
we
cro qum
t copia
Ji fichi fecchi portare • ~t effendo cofioro tutti in breue tornati.ellafe diflribui- ·
re à bifognofi quei cibi j onde' con quefto beneficio fi acquifiò tra le genti della
no/tra naiione. memoria ucramente immortale • Et anche Iz...ate di lei fi'gliuol<J
hauendo [aputo quanto foffe grande la fame dalla quale quel popola fi trouau4
tormentato,mandò à i prin,ipahdi Gei·ofolima g1·0./Je fòmme di danari. Ma di.
'iucfti benefic~ ,che quefii B.! fecero~e co' quali la città nofira uenne aiutata fi rtt.
gionerà poi m a'troluogo. Ora il F..!_ de' 'Parthi .Artabano hauendoprefentita
come i Satrapi gli haucana ordinato un trattato contra. e giudicando, che lo Ilt1
re egli nel regno non [offe. cofa /i cura per lui;fi difPofe d'andare à trouare Iz...a- ·
te· per douere col fauore & aiuto fuo cercare di fa.luar/ì ;e ( do14c fi foffe potutoJ .
•
ditornare ancora nella patria • 'Prefi d14nque in fua compagnia ·; parenti fuoi • .
& i fuoifizmigliari, che eraiio in numero intorno à mille, fi. diede per quel uiag ' .
gio·in Izate il quale egli conofcea, ma n;Jn era già da lui perchet'haueffe altre
uoltt ui,fto co~ofciuto: & fattofegli ptù uidno primieramertte l'adorò fi come era,
della patri.t coftume,quindi cominciò"à parlargli di quefia maniera. 'JX2n iiogllate ò1\ç diJPrezz..are me, che à uoi ricorro,, nè teniate pòco coma d'uno inde-, ·
gno di fo,uore e d'aiuto. 'Pircioche [battuto c(a regia grandez...-za) & in pti-. ..
uata fortuna ·ridotto, fon ricorfo all'aiuto efauot 1;40/lro • La onde hauendo.all'.
in/labilità dell'humanafclicitàrlgua·rdo~-confiderate anchor uoi e prouedete alte..
cofe uofire,conofcendo àquanti cafi fia tutti fottopofti. 'Perche fe lafcierete paffare il cafò .miq [enza uenèietta,,prenderà l'audacia di motti contra gli altri 'R.; ·,
11ncora ardire.Et in tal guifaparlò il 1\ç piagédo col ùifò à terra riuolto.Et !z.a.
te udito d'effe il nome,e uedendofi .Artabano,cbegli ftaua in atto fuppliche14ole
ttuanti,fmontò toffo da caµa/lo,e diffe, /late_ ò ~ di b14ona uoglta, 11; uogliate ar .
Jliggerui di quefia uoftra calamità quafi f enz..a rimedio. 'Percioche la triftez.-.za ··
Hoflra harà in breue fine; e trouerete un'amico & un compagno migliore,che f. .'
ttupztura non bauete per fino à quì jperato • Che ò ueramente farete dà me nel. '"
règno de' 'Parthi rimeffo, òche io perderò il mio. 'Poiche.egli hebbe in eal guifa parlato, fotto montare .Artabano à cauallo,egli andaua in compagnia d'effG
à ptedtbonorando in quello modo quel }\e di lui maggiore. Il~ Partllo ba...
Hea tal cofa "!1°lto per male, egiurò per la prefenre{u4 for~una e grandezza •
,be era .per i[montare doue egli non haue.ffe uoluto montar 4 ca~llo. & a?Zda-.re ad elfo da11anti • L •altro allhora per compiacergli [al~ nel cauallo, & bauetii .
dolo condotto [eco al palazzy regio gli {e tutti gli bonari che fu à lui pos/ibile[4.
iendo. Har fempre ne· parlamenti ne' ritruoui e ne' conuiti nel luogo principal~
,epili hon_~~to , ~~'!!.~~ ~is&u~~do
pi~ ID/l~ '!_Ila palfotti flui gr~de:t~a c.hi:e....
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lo ftato tzel q.ualeallhm·a fi·trouaua, e tra fe ftejfo confiderando come J·qu11l
fi. uoglia·perfona poteua il medefimo auuenire • .Scriffe medefimamente à i 'Par
· · thi, che uole(fero il ~ loro ripigliare promeuendo,loro la fede fua, che egli non
··harebbe più à mente ingiuria ueruna:e con,giurarlo. gli as/icu1·aua d'ogni dubbio
che hauejfero. N..gn ricufauano i 'Parthi d'altra b{lnda di riceuerfo,ma diceaiio di non po:er forlo per r:he haueano già conccduto ad un'altro detto Cinnamo il
principato. E cbeu'era per ciò pericolo, che richiamando horaquefl'altronon
•fi..fiue!Je tra loro.la guerraciu1le . Cinnamo in tanto hauendo conofciuto de gr/i
di il uolere ,perche egli era alleuato d'.Artabano,&.perche anche era di buona
·& modefta nat-ura,gli fcriffe, che fotto la fede fua douef!e tornare, che harebbe
alfermo rihauuto,la perduta grandezza: & egli al[(: fue perfuafioni ui tornò ..
• E Cinnamo andatogli incontro adorandolo, & come~ f,dutandolo, tratto/i di
b
.llm anor1 .fl ·1 .
ll d' .n I ,r.
.r. d
b
'
meflo nel re te;.at Dtadema.tn que a. .-e;oO o po;C. Co; la unqu~ ..Arta .ano per opera d' ~:~.f7.a~~.e~ 1zatefu rime/Jo nel regno del quale eraftatodaprincipali d'effe [cacciato. Et
come 1o ri- egli non fi moftrò di quez beneficij fcordeuole, ma fe ad Iz.._ate tutti quelli honori
aurneraJie. , the tra Loro grandis{zmi fon riputati. Concio(iacofa che gli conceffe che e' potef
fé portare la Tiara alta, e dormire nel/etto d'oro,chc non fì concede fe non à i
R.._e de' 'Parthi folament.e. 'Et appreffo glt·donò una regione·ben.grande e buonit
tolta dallo ]fato del ~e dell'.Artnenia, il cui nome era 1:1{!,fìbe. Haucano già edi
ficato in effe i Macedoni la citt.'Ì d'.A.ntiochia,che hebbe di Miglonia il cognome.
E que{li furono gli honori foui dal~ de'.'Parthi ad Izate. in premio di quat<J ·
ègli hauéa fatto per lui • Venuto poco dipoi .A rtahano à morte /afdÌJ il rcg1Jo JÌ·
J7ardano fuo figliuolo • .~efti andato da lz.._ate cercò di perfuadcrlo çhe-cgli u(}
leffe entrare feço in lega nella guerra,che co~tr.a i FJ}mani fì douea fare,ma'non,_
potè già tal cofa da lui altrimenti ottenere . .'Percioche Izate molto ben fi::pendò
1uanto [offe grande la {ortund e la potenz..a de'~omani;giudicaua che uoleffe ten.
tare.cofeimposfibili • Et oltre à ciò perèbe hauea mandato. cinqu~ giouanetti,..
fuai figliuoli acàoche apprendeffero con diligenza la lingua nofira & imp1~:
rajfero le no/ire difcipline; & in/ieme c<m esfi anche la madre pèr adorare nel.;
tempio, fi come habbiamo già detto, u'andaua lentamente, e cercaua anche di
torre da quel propofito V ardano, con uenirglt tutta uia raccontando i fatti de' ~
mani,e lapotenZ!- loro,/limando di douerlo in tal guifa jpauélare e ritrai:re dal
la gran uoglia, che egli haueua di.muouer loro guJ!rra .,, Jl 'Partho a.llhora te-_.
nendofi in quefia .pratica offefo mandò n01i/ìcando ad 1zate la guerra,m11 egli n0,
ne riportò già utile-aJ,cuno,cbe Dio fe riujcir uane le fue faocchisfime ffaeranz...e.
Concio{ìacofa che i'Parthi dopò che bebbero la mente di V md:;.no conofciuta •
& come eglj httuea difegnato di muot,ter guerra contra i FJ>mani, haurmc!.olo
ammazz..atoj.dicdcro .il regno à Cotarda d'effe fratello; . Et effendo anchequefii :
poco di poi fJatp per. umt congir~r~ crmtr~ otdi,natozl~ '{flOr.to*fìm.effeinJùo luog'? ,
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Pologefo d·effe fratello, il quale diuife il regno con due ft~oi ftatelli nati d'un me
dejìm? padre con ejTo,dando à 'P,1t:oro che era il maggiore d'eta la Media;& d
· Tiridate cìfcra il minore t' .Armenia ~- Ora Mouobazz.o fratello d'el ~ e gl'al
ti-i parenti ut;dendd come /e;cofe d'Izate per la fua diuotion grade uerfo Dio pr~
fPèr.1rrientefùccededno, e come per tutto fi ragionaua della tanta fua felicitd,co- •
minciarono anch'esfi à uoltaf"e l'animo adouere tor/i dalla patria religion.e; &
prèndére z riti de' Giudei.Toffo che di quefia cofa uenne all'orecchie de'gran:dilfel regno un certo poco di:romore, prendendone d1fPiarere, tennero nondimenoih loro lo·sdegno coperto , & ftauano ·ajpettando l'opportunità di darne/°:..';_
1;0 gafli'go. Scriffero adu;1que ad .Ahi.i'~- de gli .Arabi offerendogli gran foitf
ma di danari fe e'uoleua muoue'r guerra contra il R.s loro:e tra i'altre cofe glipl'(>.
mifero di uolerlo nella prima .~iornata che/i faceffè abbandonare. 'Percioche
s'haueano meffo in animo di ·uendicarji contra,lui perche egli bav.ea i riti pntrij
·. '
harmto in dtjprez.:zo • Et fermato con l' vfr.eibo.l'accordo, [i mifero à ej]ortarlo,
che egli non uò'leffe manda~ la cofa in lungo'. Et egli'{e q@mo esfi uolfero,e con
groffotèjfèrcito·{'4ennè' contra 1-zate. ,&t e!feitdv igià'. comp.1r/ì i nimici à fronte per - .· -· ,
d·ouer me~terfj à comYatterc, auanti che ueni}Hro~alle mani "tutti ifuoi nel mod(J
che s'era tra 'loro 'orditnat-0 i"tibbandon.irono: è'·ùoltando à mmici le fPalle quafi .·
!;omc dd fubito ffordi~tf:ntò e terrore prefi /i mifèro· tutti àfugg11·e. Ma non per;
tiò mancò l'animo ad !zate: an~i che uedenèlofi d.lgrandi del regno tradito,ai}
:-eh' eglifi ritraffe dentro à rzp~ri del campo ; e qùiui cercato chi foffero di quellà
1
ig11ominià i capi .i gl'auttori,dopò che·egli hebbe trouato come alcuni erano con
gl'.Arabi'di quellafugçi àmuenuti,fattigli con la'morie punire uenize il gio.rno fe ~ _
:~guentc co'nimici àgiornata:& hàuendone aj]àisfimi amm.1zzati fe che gli altri ~ ·
futon cofirettz àfuggire. Et hauendo effe R.s .~eramenteperféguit.ato, lo.riduk ·, •· .
.fe dforza à riferrar(t in .Arfamo cafte,lLo: è è/ì.tndo ~mpetuofamcnte alle mu··. ~
_ra d'effo l'ajfalto,, per forza io preje.• : 'Et ·hàuendolo fàcchcggiato poi. chç ha;; 'ru~~~
·u'hebbe fatto grandisfima predai'tornò trionfalmcnte.. zn .Adiabcna, auuen, ~a 1,bi~ ~.e
gtt che non baue/[e'potùtò hauere .ADi'lz uiuotn'eltemzani, perche eglz per fe fieffe e g Ai.t '•
ainmazz..andofi s'era con uolodt~~ià mortè dalla prigionia libe.r.ito • Ora igentilhuomini de gli .Adiaben'i re/ttttz''ilel primdYdife&no foro-ingannati, edaDio da
·
:ti nelle mani del ~ loro, non pe'rciò fi quietarono: anz..i che di nuouo fèriflero à
·v ologefo zte de''Parthi pregandolo che e' uolefle torre ad lzate.la uita,e dar lo
'1-o per fignÒi-c qualche altro .della nation lle"Partln, percioche e' dù:euano che'l
l{! loro era da esfi odiato per quefio chè egli hauea alla,pat;-ia religione urlaltra firaniera preferito '; Jl 'Partho·Ciò udito,& ai fare la guerra l'animo appli
cando, non hauendone alcuna giufta occaflone,lo rii:cbiefe che gli doueffe refll·tuire gli honori che fuo padre gl' haueua conéeduti:minauiandolo che gli hareb·bt moffo contr.a la guerr.a doue egli in ciò gli comrad1eeffe~ ,.4pportò qu~fta nu!J
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uà ad Izate grandi>fimo terrore giudicando che[offe troppo gra_n uergogna di d~

uere per paura à coftui concedere lf! cofè le quali per ban.1rarLo erano siate 4 Lui
'concedute. e.conofcendo che fe bene egli f~aueffe /ir.tto 1uanto co/lui uolca egli no
····' " -dimeno non era per ifìaifene ;[i difPofe di:uoferfi init!mo a~ uoLer di Dio rimet• i:ere & ~ lu1 di felafciar la cura e mettere lafua uita à ultim() rifico_ dellafortH
na;e nell'aiuto' d'effe con/idando,. mife i figliuoli e Le mogliin unà _fua temi
f!Zt.mitisfima,e tutti i grani nelle fo1·tezze. efatto quefto fe metter in tutti ( fie~ ·
11ì & in tutti i pa[coti il fuoco : & in >al guifa proued~to fi /lau:i !a uenuta_de'
nimici afjiettando. Onde percbc-1( T'artb'o, -conducendo feco numerofo effercito
eofi di fanterie com'! di caÙaleria, amuò prima. di que!lq che fi tenea,& haÙ~~
do fermato il campo uicin-0 à·queL /iume,cbe diuide .Adzabenà,dalla i"'!edia;Iza .
te anlora s'accapò no moltoquindi totano bauendo [eco intorno à feimila caualli.
r ologefo mandò prima al campo un Juo me(To, che doueffe fare al nimi.c<J fape
re quanto [offe J!.l'ande il numero delle genti le quali egli bauea feço racolte , dft: .·
· tutti i luoghi dell'Imperio/in quanto e' {i diflende fra Battra e'l fiume eufrate-. ·
& lo minacdaua cb'eglt harebbe riceuuto la pena dell:ingratitudine che s' us.a ~èY.
, [o i-fuoi (ignori: e c1Je quello Dio il quale eg~i adoraua-non·l{ha!ebb,e p_otuto dallt.
fue mam campare. Ejponendo qugftecofeq!fel mandat~,glz fl! da<Izate riffiofio~
com e' [apeua.benisfimo che le f ue forze non erano da wpara;;fì à quelle de''P ar
tbi,mt;z che anche fapeua,che Dio era molto più di g;·an lunga potéte di tutti glÌ
huomini del mondo. Et .hauendo licentiato poi quel mandato egli fupplicbetfol.
méte fi gettò ù' territ au:tnti à Dio,e zmbrattata/ì f,1 tefl4ii cenere, e ordinato.d
~:ac~'.i~~~: fe à figliuoli & alla-moglie il digiuno porjè à Dio quefli preghi. signor mio fe i?
e come Pf'.r non mi fono in:uano à. Voi et alla.bontà uoftra dato, & fe Voi folo ho meritamé
i~;!~~~:;~; te e tengo-per·mio uero e.primo fignore e- Dio,uenite in aiuto mio per dìffenderè'
e,llerhn.to dc· non tanto me da'nimici, q
· uantoiper reprimere. di coloro l'audacia iquali norz hàri .
l
no hauuto horr,ore con la fccler.ata lor lingua di mandar fuori parole brut~e e dif
diceuoli cotra la poten'{a uoflra.Fu da ,Qio mentr~ w{i fupplicaua ,efi ram,in_ari
iaua e!faudito;& in quel!a,,me.d'efìma notP,eVo[ogefnu;eu,(1{eiett~(·e per le qua
li era auuifato come g;·offe numer.o di Dahf.eAi ·Sa_ci~tene.n4o1 efell'af!enz.:r. ~~l R._e
poco corito,erano entrati à fèorrère. t! pr_edare. de~ 'Par(hj la regione~fen'{a (eguir .
più auanti l'imprefa fe ne tornò co l' effercito adtetro:di maniera che apparue eui ·
èlentemeute come Iz.ate fu. allhora p.er diuma prouidenz...a .conferuato • Ma ·
r...are, e rua non molto dipoi bauèndo pajfato l'an1Jo cinquatefimo quinto del!' età fua,& il u~
. fj'~rt:c~~: tiquattrefìmo del regno uenne à·morte lafeiando di fe quattrb figliuoli ma[chi,e , ,
fo.
fe nondimeno fucceffore nel regno Mpnokazz...o fuo fatello;ricpmpenfandolo del '
thauer egli à lui conferuato,mentre era affente,lo fiaeo già dopò la morte di fuo
: " padre. Helena fua madre poi che della morte di lui hebbe hauuto la nuoua n'heb:
be non poço dijfiaccre, /i come fi conueniµa trouapd_ofi priua di cofi amam1sfim? ~.
'figli •... '
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figliuolo: hebbe nondimeno grandisfima ·confolCJtione quando hebbe intefio ef{er fucceffe il fuo /iglittolo maggipré,e fe"f!z..a metter tempo in mezzo l andò à tro
uare:e tornata in .Adiabcna, non uiflè dopò la morte d'1z.ate molto.tempo.E MO ~~:~;et~
nobazo mandò /'ofla di lei e del fratello in Ge ,.ofolima acciò foffero ripofte nelle
'Piramidi da lei fìibricate, le quali erano tre di numero fuor della cittJdi Cero
folima,et per tre ftadq da e/fa lo mano: Le cofe che da Monobazzo furon fotte in
quel _rempo nel quale-effe regnò jà1«mno da noi al fuo tempo raccontate. Ora tra·
uandofi Fado .igente e comme/fàrio nella Giudea,un éerto. 'Prefìigiatore il cui no
me fu reuda perfuctje ad una moltitudine grande di genti uolgari,che prendendo
con e!Jo loro t lor beni lo douef]èro _al fiu me Giord:mo fèguire. 'Perciocbe andaua
. dtcendo d'effer 'Profeta, e p"romettea difédete il fiume con le pqrole,e dar loro il
pa!Jo ageuole;& ingannò con quefte fue promeffe molte perfone. MaFado fe fi
che esfì nun fecero della fcioccbezza loro guadagno ueruno,bauendo contra loro Theuda fa l·mand-ato alcune conpagniec di caualli:che quefti corfi loro aU'iraprouifo fopra n'- ;°m!~~;:t:.,
. ammazz._aron molti, e molti ne p1 efero uiui, t;:a' quali era elfo Teuda , la ·1efta con tutti ~
.,, l qua.[e·haue"'d otagtata·a
l " -, G~r<J;Olma
,r; / '
/ aportarono._Etqut:;•O
.fl è .
r.
,rr; fua1 fs nou•e&
ùe
quatO;U.,CfeJJe
'delle cofe·de'Giudei in quel tempo che CuJPzo Fado hebbe d'esfi il gouerno.
J

COME TIBERIO 4LL.ESSANDRO PR -OCVratore punì i figliuoli ~i Giuda Gal.ileo ..
Capitolo. , , \'. 111 I.,'
'•

'

i

P cceffe In luogo di Fado,Tib.erio .Aleffandro figliuolo di
"·
quello .Ale/]àndro i/quale eraJiato in ..Alej]àndria proueditore de' s~li,che al tempo fuo era ricchisfimo [op;·a '
tutti gl'aliri huomini di quella Città,& il quale etiandio.
nella religione e nella diuotùme uerfo Dio auanzò fuo fi
gliuolo,il quale /i tolfe dal)a patria religio.ne.. Fu al tépo
.
.. _. ·- --~ . _ di coftoro quella gran fame nella Giudea quando la }\!i
na Helena hauendo con groffà jpefi:z fatto i grani deli'&gito condurre,l'hauea tra i
~ifognofi diftribuito fi come/ ègià detto. &t in quefto medefimo tempo anche t
figliuoli diGiuda Galileo Jacopo,e Simone furon fatti morire,di.quel Giuda dico.
i/quale trouando/i ~irinio à fare la 'defcrittzone della Siria,eercaua dz fare, che
i Giudei fi .ribellaffero dal popolo R..,omano:cbe .Alej]àndro-gli Je amendue mette ,
re in croce. Ma l'Ierode ~di Calcide priuò del 'Pontificato Giufèppe figliuolo
di Camida, e uo~e, ~be~ lui fuccede!Je in quel l~ogo ..Anania figliuolo di ~be- Herocle fradeo. Succeffe a Tzberzo .Aleffandro Curr;.:znom quel tempo, che fifle!Jò Hero- _tel!o di Ade ftarello già d'Agrippa ilgrande uenne 4 morte l'anno ottauo dell'Imperio di g;~~fc~'cfua
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Claudio lafdando dijè tre /igliuoli:de' quali ..Ariflobolo nacque della fua prima
. . ,1 . moglie;e di Bernice figliuola del ftat~llo nacqut:_ro Berniciano & H ircano. Do-_
nò Claudio Cefare il fuo princtpato ad ..Agrippa il giouane. Et effendo nata una
feditione in Gerofolima fotto l'ifle!fò Cumano molti de'Giud eim lafciaron La uzt4
e di queftaue'rremo à raccon/.are prirner:amentelq, cagione.
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oppresiì nel tempio. . Cap. I I I I.
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~~~'Ppreffendofi già la fefia della Tafca nella quale· i noflri

t

J

.I
I

I

huomini hanno per ufo.nz..a di magiare il pane fenz...a't fer
mento,concorrendo à quefia folenmtà moltitudine gran" '
de di popoli d'ogn'intorna,Cumano dubitando,che q11in#
! Il
:
nafceffe
qualchenouità e qualche tumulto,ordinò,ch'11n4
" I,.
cohorte armatafief]e fopr.a iportic~ delTépio,pe1·femia ·
re i turrtulti do,ue auuemffe che alcuno ne nafcéJfe:percJÒ
che gli altri e ouernatori ancora che auati d lui era ftati hatteano nel tépo delle
[effe fatto il medefì_mo .Il.quarto giorno ·ai quefta fefia un certo-faldato màfif'ò
al popolo [coperte le parti ttergognofe del corpo : otide tenendo/i perczò.ingiùriati
Sfm:b~ag- gridauario tu_tli ùifuriati come que/to sèorno non era a./or.o ftato fatto,ma aelfo -..__,
f~1~:t~1 d't Dio ad honor del quale quellafefla fi celebrau'a. & cert'altri troppo arditi diceua
ciu«nto_dan male di Cumano,con affermare, che quel prefentuofo faldato u'erél flato mandato
~~brct isotto còperta aa /i,i~Cr~mano udite quejle cose,entrÒ anch'egli in collera non:picciola;gli pregaua non:limeno,che non uoleffero mu-0uer:e nel tepo_ d~ quella festa
la'[edztione. Ma non ne uolendo eglino far altro,anzj ingiuriado!o tuttà uo.lia
,. con più brzme parole,ordinò. che tutto l'ejJercito mettendo/i in '!rme fi riduè.e!fe
·alla fortez..za ..Antonia la quale il tempio fignoreggiaua,fi come s'è gtd altra uol
· ta moftrato. La moltitudine del uolgo fPauentando nel uedere arriuare i foldati
cominciò impetuofamente d fuggire; e per che l'uscite delle firade érano ftrélte,
tenendo openione che.i nimiéigl'andaffe;o dietro incalc1andogli,fì JPingeuano l'u
i' altro addoffo nel fuggire;in quei pasfi ftretti,fi çalpefiauano di fì fatta maniera,
che molti ui perdeuauo la uita:conciò [offe cofa che il numero delle persone,che
morirono in ql tumulto arriuaua(f ~to /ì dice) d uétimila:onde efiédo t'allegrez
':{4 del/4. fefla in tutto riuo-lra,,,gnuno in tutto scardadofi de'facri/icij,e dell.'oration/,fi diedero à i liméti& al piato:'e di tata graue ruina fu la sfacciataggine d'un
.. ,
solo soldato cagione. Età pe11a che qfio \utto era ceffato quado fucce!Je dt nuouo
un'altta male· Che alami di coloro,iquali di quella calca fu~~gédo erano scapati;
··
affi"otarono
ftrada
publica,
StefanQ 1eruttQre di Cmzre !otano ~art/a àttà I!
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lfiatio di cento {ladtj,ilquale era per uiag!)o,affasfinandolo,e gli tolsero tutte lt:
robbe che egli haueua.Cumano udita tal cofa mandò toflo à quella uolta i sold11
ti imponendogli che do1teffero metterà sacco le uille ch'erano à quel luogo uici ·
ne.Et in qfiosacco un certo-Soldato portò Jum·i i librisacridiMoùe da lui in ~n11
certa uilla trouati,& alla presenza d'ognuno ili ftracdò, facendo pazz.:imente
molte cofe &dicendo m dtsh()nore e-della legge,e di quell4 natione.Tbjlo cbe tj
fia cosa uenne all'orecchie de' ciudei,fatta una radunanza grande tutti inficme
re n'andarono alla uolta di Cesarea doue ft trouaua allhora e umano, e qurui.l~·
fupplìcarono che uoleflefar àìmofirattionc di uendetta non dell'ingiuria loro,mti
fi bene1dell'ojfcsa che à Dio era ftatafatta: Jlgouernatore a!Jhora tenendo, che
quél popolo non /i ribellafle , fe con la [cute tot la uita per configlio àe gli amici.
suoi à quel foldato,che haued fatto la uiolenz!l della legge,& in tal guila[er~
il tumulto;che .già era cominciato à rinascere.
·
~
'•·. SE D'I"T"I ON B. NATA TRA SAMAR.I TANI .17, _
• ~~· ' <\, ·
·, Giudei. ·
Cap. V.

~-~;!Il · .Acque di poi discordia tra Samaritani e ~iudei,& h~h-"

..•

.be que/licoftfàtti principij. J:iaueano per coftume.quei :;~~~~~=
Galilei, che ne'giornifejliui andaùano in G erofolima di rH•rabni,,& gll
,;r;
.
,IT',
e rct, e l!
pa11 are per.Samaria. 'Pa11 ando adunque una,uolta da q11alcagioc
unauillade~a giurisdittione de·sam4'ritani detta .'Ngit · · . ·
po.flanella campagna detta ?a-grande, nata tra i Piadan
·-~.
ti e gli huomini del luogo quiflione,moltidi quei Galilei
lii furon mortt. Venuta di tal cofa à i principali de' Galilei la 11uoua,1J'andartt
no da Cumana e lo pregarono,che e' uoleffe di quella uuiftone far uendetta:mif.
tgli da' Samarìtani cott danari, corrotto,non tenne di ciò conto ueruno. Hauen
· do di tal cofa sdegno grande i principali de' Galilei, foll1:uarono i Giudei à pré
der l'arme, eflortandoglià uolere la libertà loro racqui/lare. 'Percbelafogget :
tione oltre à che è per fe Sie.Ifa ffiiaceuole, allhora finalmente uiene int~ller.abile ·
'1._uando elle'~ con l'ingiuria e uituperio de'fudditicongit.mta: E cercando i magi- ·
firati co ogni,loro potere di platargli,e JJmettédo loro di pfuadere à Cumano,èhe
puniffegl'auttori di ijll'occifione ; il uolgo no tenendo di coffo~o,cbe ·cercauano di
p4ci/ica,rgli alcun conto,fi m'ife in arme, bauendo chiamato in aiuto.loro ilfigliuolo di Dimeo Elea'{_arfJ. fl!!.efii che era ladrone per profesfione,:&già molti,
anni ufato di fiar{i per le montagne hauca le uille de Samaritani conù.z..ced'ij era.
phìe ruinate. Ma Cumanò fàputo quanto era fèguzto , prefe certe compagnie di.
Sebafieni à cauallo con quattro coborti di fonti à piedi: &.hauendo filtt.o prendeFondo librario~la.Giu[.
antico dei Gesuiti
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DI FL.AVIO Grl'(S 'E'P''PE.
re'l"àrme .à Samàritani ancora andò contra i Giudei; & hau·enàogli[opragiunµ.
n'ammazzò molti,e molti che ne.prefè .uiui,ne e<J_ndujfe prigioni• .Atthora quel
li ahe in Gerofolima erano e pe;·jàngue e per hanori.i primi to/lo che uiddero 4
quanto graue calamità la cofa era ridotta,ueft1tifi~ di facco,e copertofi la tefia di
cenere ufauano tutti i termini posfibili per 1Jlacar la rttolùtud(ne., mettendo lorr1
auanti à. gl'occhi la futura ruma della patria e l'incendio,ché farebbe feguito del
tempio,e come i fì.gliuoli è le mogli loro farcbbon -condotti in fèruiJÙ & ad effe.,.
re di profane riatiom'fchiaui:e gli prezauano, cbe mutando propo{ito e po!Jando
l~à-rmi,uolejfero per f;zuuenire quietar/i,e cbe èiafcuno fe ne douejfealle proprie
cafe tor'/Jare- E da qu-efte parole finalmente perfua(i~ ft quietarono;ma i ladro
nife Y!,e tornarono que' loro luoghi fòrti. J:.. da quel tempo innan7J la yitidea
fu itutta di ladronecci ripiena • I nobili de' Samaritani intanto a'ndtn·ono.àtro-:-.
Hare 1-{ymidto f<!.~adrato prefidente della Sfria,il quale allhqrafi ftaua per fitti
habitatione in Tiro, & diedero contra Giudei querela con dire, che haueuano
Jàcclieggiate & arfe le uilie loro, q à ciò aggizmgeuano,chc esfi ·non· hauCàno
tanto iÌ sdegno /a·propria'loro ingiuria ,qùanto,chè aeua· paten~/t: de 't.l{_omani il
J.i;1rez-zy,i quali erano quelli à dJi appartenca·di riéonofcere egiudicare intorno all'ingzurie,che alle perfone delle prouincì.e loro ueniuan fotte: e che bora co
,florò
11ua.JI'i'come nonui hauerfè.,mauiftrato
alcuno de' .r.~
J? omandn alcun lùo'ùo
_.,ha!J
r1 -..;""tJ. '
'1
JJ~
Ò
ò
uean<J.-éo•l'e fcorrerie loro i uir;ini loro dancggiati,Onde /CÌÒ eranà-àd elfo 'PrefiJ'i
~te copar{i p ottene.re da lut,che di ciò fo.ceffe uendetta.E qu,efle furono delle géti.
• • •· ·Sàmaritanelequ,erele. 1 Giudei d'alti-a pareea,ttribuiuano,à. Samaritani la ca
gionc e ~ella féditione ·e della riffa feguita,ma [opra tutto à Cumana,_ che da p~e·
fentz' loro corrotto bauejfe fingendo di non faperne nieiltefofipo,rtato,che [offe fe-,
-guiia còJi grande occifione • . R!!,adrato uditi coftoro dijferJ:pe.r allhora il darui ·
Jopra fentéza,dicendo come egli harebbe[opra ciò fententiato ognbora,che anda,
to nella Giudea bauejfe con più diiigenz.,a il uero de quefie cofc trouato . Et m
talguifa per allhorafenzhauerdato ·alnegotio/ine, quindift partirono. Ma .
poco di poi Qgadrato [e n'andò in Samaria, & battendo quiui comandato. à i cO'IJ .
uenuti,che raccontajfero tut,te le ragioni che haueano, trouò come quel tumuft.o,
p'fr colpa de' Saritaritani era feguito • · Hauendo pofcia 'trou4to come ce_rti GtU- ·;
,Je'i ancor.a baueano delle nouitàmadhinatfJ,fe mettere i11croce_ tutti quelli,che .
4'iui da Cumana erano flati prefi. f!J!.indi paj]àto in Lidda, che era una µi/la ·
grandeà guifa d'una città;mejfo{i nel tribunale à federe,e di nuouo dando [opra ·.
lri 'cauP, de' Samariiani udienz..a intefe da un certo Samaritano come Dorto, che ..
trii uno dé, pr.imi era. Giudei,& CO ejfo quattr'altri compagni baUCtlJIO fòl/eu(lti .'.
1 Giuefei,& incitatigli.àrzbellarfi onde egli anche queflife con la mo~te- pun,ire;..,,
Mandò poi ·à eymaJegati .Anània fommo 'Pontefice,;& ..Anano-gra1J. capitano.; .~.
_4tiio,hc auimti d Cl4Hdia Cefarc dejfero conto d.eUe turo attioni. Tercioche.eg)j_·,
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1'anea in t'àntD fatto comandamento à i pri1icipali de' Samaritani & de' ctudei

cpanm_ente à Cum.ino .Agente, & à Celere Tribuno, che douejJero preferJtarfr
4luanti all' ImperaUJre in Italta,acciochc quiui auanti à lui fi conofce{fe egiudica[
fe [opra le dilfereiZ'zy ~e quali haueano tra loro. Egli fra quefto mezz.p dubitttn
do chei Giudei non facejfero di nuouo qualcbe altro tumulto & qualche nouità
fe n'andò in G erofolima:e trouò quiui ogni cofà quietata e paci/iéa, & zl popolt>
nelle-patrie fefte occupato,& che attendeua à celebrare i facriffrij. Egli adun.
que crede>zgo[t, che non (offero per far. più nouità ueruna,gli lafciò che erano ii.
·iJ uellé lor fefte intenti,e torrtoffene in .Antiochia. Cnmano in tanto e quei Samtt.
Titaniche iÌ R.gma erano ftatimandatifuron citati à douer dire in U1' certo giorno diterminato le /aro ragioni fopra la caufa loro:ma esfi in queflo tempo fi ha;..
ueano procurato 1l fouore de' liberati da Cefare, ·&de gli amici e fauoriti fuoi_:.
& harebbono al fermo per opera di coftoro i Giudei loro auuerfarij [uperati,fe.
;.Agrzppa il giouane(che s1aua allhora in R.gma,ucdendo come i nobili de' Giud~i erano dalfauore de' potenti oppres[t,Jnon haueffe ottenuto con molti preghi
flalla maglie di e/audio ..Agrippina che perfi.tadeffe aJ marito, che quella caufa, e
legittimamente[offe da lui ueduta;e che i;on giuftitia def]è fentenza contrai colo.
ro,che fi trouaffero ejfere flati del tumulto gli autÒ'ri • e/audio adunque dà ctJ~rlio _dl
quef.lipreghi pl!fcato,lldite lepàrti,doue egli hcbbe trouato come i samantani ~;~~~~:a~
èrano-ftati i primi à cominciare il tumulto,fe prédere e con la morte punire quel riraui• •
li,cbe allhora erano a'/ giuditio tomparfi. Eta Cumanodièdedi.esfilio u.na m11:l
-·
ta •· Et ordinò che Celere tribuno /offe crmdotto in G erofolima e quiui alla pre· ,
fènzadi'.tutto'lpopolo foJJeper le flrade ftrafcinato,& intalguif4fin~f[e difu11:,. . .~ ..-.:, .•
uita i~ corfo. · M1mdò pofcia commijJario & agente nella Giùdea Claudio Feliceil .
fate/lo di 'Pallante. Dopò ·queflo l'anno dodicefimo del fuo imperio 'donò ad· .:Agrippa la Tetrarchia di Filippo, & anche Bat~nea,& oltre d ctò la Tracon;ti
ile, & .Abila ancora; che erano flateTetrarchiqdiLifia. clj leuò bene Calci
'de,della quale eraftato già quattr'anni fignor.e. Il Giouanc honorato da cefare
-con qkeflz doni diede per moglie r:ru/illa fua forella ad ..Azfzo I{! de gli Emefe
ni ilquale ~ra circonfifo : Conciofiacofa che E pi/iine figliuolo dcl I{! ..An#oco,ka
11ea le nozze di effe ricufate,per .queflo, che . mutataopenione,non. baueauo/11~
to fa religione.de' ciudei-accettare, nel modo che al paàre & alla madre della
fanciulla hauea promeffe. · G.iunfe etiandio per matrimonio M11riamme ad..Ar
cbelao figliuolo di Chelciaa/quale ella era fiata già prima dal padre .Agrippa.·
promeffe:de' quali nacque poi una figliuola zl,cui nome fu Bernice • Ma po_ço
tempo-dipoiDrufillafu ripudiata da .Azjz..o.per:quefta cagione • . Felicetrouqn
tiofi ..Agente di cefare nella Giudea uedura quefta giouane [opra tutte ·J'altre
,
bellis/ìma dell'11mor d'efta accejòfi,mandò Simone, eh~ era f natione c-iudeo di
qi di Cipro amito:fuo ~iiquatejuea-;fesfìone
.di mago,afl.a
l'1Mu,ef
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fo, che abbandonando il primo fin marito uoleffe ad efio maritarffojfe.rendole di

forla beata doue ella luinon:haueffe à noia. Et ella petche facea malauita, é ..
ba"!_rbbc uoluto leuarfi dalle molcfiie di Bernice fua {orella la quale della fua.
gran be/le'{_z..a le,.portaua inuidùt, ~onfeml(poncndofi fotto àpiede la patria religi.one )di darfi à Felice per moglie:& hauenao bauuto di questo manto unfi...
gliuolo gli pofe nome ..Agrippa; i/quale effendo pofcia crefciuto come al tempo di
Tito Imperatore pcriffe con la moglee nell'tncedio nella rotta Vefuuianajàrà poi
~a noi raccontato, Bernice in tanto dopò la morte di Herode,il quale gterafta10 e marito e zio paterno, hauenda per un certo tm;po tenuto.uita uedouile,effen.
dofl JP:zrfo un certo grido, che ella col fratello fì giacea,p.erfuadette-~ 'Pollemo'Ìle l{_e della Ci(icia,che circoncidendofi prima, la prendeffe ptr moglie,f#mand~
didouere in tal guifafizre,che quella falfa imputatione fi canceltaffe _. _'l{gn ri
cuiò 'Palem~me il partito indottoui prùuipalmentc dalle richez'Ze della donna;
ma queflo loro inatrimonio non durò nondimeno mo/ro tempq,che BerniceJi pa;,
tì'da·lui per l'incontinenza fua per qùanto fi dice: onde egli tolto c.,be fi trouò dal
la moglie abban4r:mato,anch'eglifi tot[e dalla Giudaica religione. -~~_itJ·qJt~fm
mr.de/imo tempo anche Mar.iamme [degnando .,Archelao,fi congiu17fe cotf,l?~'!t~
trio che trai Giudei d'.A.lejfandrùura il pri1JZ9 tanto di ricbe'{._z._e,quanto di fan,.
gue,&,4llhora era nel magiftrato de' Sali, e dr lui hchbe. un figliuolo il cui nome,
Chud°io tm (uvfg;·ippino. Maèli ciafcuno di coftorofi ragio11erà poi con pi~dilige,nza-e pjff,
Fue•ra~c;;~;: particolarmente·.·•Venne fra quefto t~mpo à morte Claudi1 C,cfare b~µe~r:f.<H~
• chi à lui nuto l'Imperio tredici anni otto mefi e uenti giorni,e per quello~ che affermatta. dalla moglee cqn u~leno • Era s~ato
::l
n -.
'fuccctrr. · no alcum.. fiu fi~tta ·-morzre
pa dre .d"i queH'lt
, donna ·Germanico fratello_dell' lmperato1·e , e marito Domitio &nobftrbo uno de~ ·
più Ill1Jftri-tra I{gmani: & e/fendo ft9to dopò la morte di lui lungo tempo uecl~.
na Claudio la fi prefe per maglie, e con effe prefe nella fua,famiglia il figliuol<>,
c/iiamato del medefimo nome del padre àncb' egli Domitiq • Hquea egli per g~
lofia {aito morire Mejfalina fua prima moglie madre,di Britannicoe_d;(Jttauio
loro.com~uni figliuoli.: che Ottauia la quale era maggio1·e d'età di tf!tti gl'at~
tri fuoi /ìgliuolz_gl'era nata di "'Petina fua prima moglie : la 'JUale egli diede pç,r
moglie à ~rone ~ Che mutand11jl nome al /igliaft,.o da lui adottato, cofi gth..a.
'ilea.poflo nome. Ma .Ag~ippina dubitando, che Britannio già diuc.nuto gio~ane
·non haueffe dal padre dell'Imperio la fuccesfione,e uolendo al figliuolo il prind~_ ·
patp, prouedere,procurata(pçr quanto fi dice)di Claudio la morte,mandò fubito
;; i faldati "fretoriani Burro loro.capitano ~o· Tribuni, & i più potéti lj~erati eh~
Hi/offero, che conducendo loro.'1'{!rone come Imperi:uo're lo falutaf]èro e riueNerone 1 m riffero • E.t ~rone haucn40 ,in talguifà.il pr/1,1."Mf~ o!t~tJf!tOfe morire fecrer.era~ore I i . tamente Britanico di Velenq:e non paftò molto che priuò della uita féopertamen::.nr 1.aaa ~~ ,o'lforro. .,tgrippina [u_~di:e; ricopenfamJ~~ ~i tal premia non folam~
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Jttlelt~lt#tJlo genèrato', mdìdèlfhaurre oltre à ciò con l'aflueia fua fatto che

igli dll'iltt'{zàdell~Imperio perueniffc • .Ammazzò Ottauia fua moglie anPora,c molti huomini Ìlluflrisfìmi qua/i che hauef]èro contra lui fatto.còngiura~
Ma in. in~tto da lfanda per hom. lo [criuhe di quefl:e cofi fattc~rofe. Tercioche nl$
fti,incan~·~; quelli,cheifatti df'NJrone hanno fcritto;'alcuni de~ 1uali per acqllt
flajfì 'fa gr~tia hauédone riceuuto bcne/hto' non hanno del/a•.uehtd tenuto conto1
altrrta}ciat'ifì à gto.d."'rf propri/ traportare,bano per macchiare d'e[fo la fama de4_
~o di lui sfaaciatarnente tante [itiz..z.je,che 1neritamente poffàito deti'hiftoria dit
loro [crztta eUere ùnputatz. Ma ir> non prendogi d marauiglia che- di 'N:.frone[cri
ilendo ~a'hbiano mencito,qutzndo Jcriuendo i (imi de gli -altri Imperatori paj[ati.
hanò htiutO.allri ftriùere te cofe ·ue~e.riffie'Dto;e pure.effendo 'tàto tépo dopò loro
*4ti non pottdnìi da n~1:1na giufl~ tttgi'o_ne f;jfei. mofli adr.medol'O odio portare ..
Ma [criua~o pute quefli ~ofifiy'ti itifjirerzzlttati delucro quellò chrf.ioro pkzre 11
poi i:he fi pari, che diqu·efla lzcenz.a·il! fcdti,e}e /i compfaccionq. Ma noi l'ani-.. , · , ,. · -:
mo & intentìone ;!i cui è,di non dauer'cf mai dttl f.!Cro fi:oftare,habbiamo con bre- ~; .~!'~', : ''. ·
ui e poche ·parole tocco qualche' cof4 di quelle,che non appartengono allo fcr.iu'e ': •")., :
1
re quefta nofliii hiftor'ùt] bene è uero~ che non trattiamo in tal guifa in~identè.. . ' ' ,··_-"' :·,
fnen/e di quélle·còfeL'e'• quali à npi"ciqdei fòno aùa_~ute',. non hauendo nondime,1.
no fuggito .di racèontar'é le calamitlÌ"nò'ftre & i ·n</fln' errori.'·Torniamo adunque
à ragiònare dèm còfè:Mflre • Il'prh11o 'aimo :dell'Impovio di "N.!ron~, effendo ue
nuto·à morte .A~Z,_o R...._e de glt_Enié/i glt }ucceffe rie/,regno, tl ,foatello:&...ArifJo,..
bolo /ìgliuolò di 'H erode i{! di Calcide hebbe da 'N!rone il dominfò dell'.Arme. Ne~one :ic• •
•
c.J l
· d ,r.'
.d
d
.
. cre1ce lo fi.a
ma mmore . Fu ua me e1tmo Imperatore onata a .Agrippa ancora una pàr-. to 4; Ag-rip
_te de Utt Galilea,& fu or.dinato,chè quelli di Tiberiadc & ·i Tarichei.1Uui .ren,_ ~: ~ 1 &1oui•
deOero ub'idienz..a; & à queffe fu anche-aggiunta Giuliada di tà dal Giordflno. ,e:
d'effa.1l tenitrmo dòue èrànd. quatoYdici uille habitate.
, ;~, ·
. ~"~
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FATTI DI F EL 1 CE G O V E RNA TOR E .DELLA
Giudea.
Gap; · VI~

~ililiiiiiil I ueniuetno in tanto le cofe dèlla Giudea fac'indo tutta
uolta di peggior condit!one:percioche di nuouo· era di ltt,
trncinijripiena, e di prfftigiatort & incantator.i,e di fe.,.
duttori de gli huomini dell'ignorante uolgo,moltt de' qu~
li Felice fi come ancht di quelli a/Jasfim fotti pigliare
gli facea ogni .~iorno con la morte punire;e tra gtaltrifu
uno Eleazaro figliuolo di Dineo, il quale hauéà ftmpre ' _
.
mt-Orno Hn numero-non picciolo di çpfif àtti ladroni i chç cqn inganno fh.e.bbe ui
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percioche hauéndog!i data la felle fua,cbe.e'.non·har,ebJ;,e. -bauulJ
difPiacere nè male alcun_o,lo perfuafc,che egli andaffe da.lui; ~ coft.fae~o{t>fuh1<:r
to legar.elo mandò à l\gma • ~ percbe egli portaua grand'odio à Ionata fom1f(_q
·Tome/ice, come.quelli,chc. da lui era, fiato pù4 uolre ammoflito,chc 4<!/fefI~ pq~
tarfi meglio nell'amminiflrar le cofe de''Giudei,.accioche col far.e egli q~ gt'erro-,
ri non fi tirajfe.t:odio del publico addojfo,perçbe Cefarc preghi d~ lui,hauea c~
fluj m.indato in quel giorno ,:mi:ru: pcnfand1J ad un modo col quale /i MJ-effe dalle
noiofe rimprenfionj di co/lui liber.ire • .'P ercioche a coloro i quali hanno l'animo.
riuo}to à fare: altrui del m.ite è cofa molro graue.quando ucngono fl;ejfo ammoni
ti. 'Per queftu,adunqut: Felic.e induj]è Dora Girofolimicano feqelisfimo amico ·
di 1onata promettend9g/( danari,.Fhe la{ciaffe enfrare . certi ammaz.:zqtori d'hu<1
mini la ~oue -era elfo 'Ponte/ice: & Jegli pel" compiacere al pre/idenie lo fe con
t'jueft'afìutia • . Entrarono nell.-t città alcun{ con far11fN1afcojle fineo. le uefiif uç_Pelice r,ouercinti qua/i corne fotto jpette d1 religione, "e,quefli mefcolandofi tra i feruztori di
~~c;;:aen!! lonata l'ammazza>:ono . E percbe non fu alcuno, che faceffe di quefto fcelcrato
Iofìnara Ponfatto uendettd,quem cofi fatti ammcizz.a'toi:i allettati da quella /icen'Z._a uenen~hc~•,eptr- do adognifefla nella mede{tmaguifa, e con l' aimt {Otto !l'elL'iftejfo modo.tra ~e
genti mcfcolando/i, ammazzau.ano.in.alti parte per priuat~ nimuitie~ e parta-per
danari che loro eran d.ùi? .e.ciò faceano nqn fa:lamente -,pér·tutte -le parti d_ella cie,
tà,ma in·effe te1(tpuJancora·. Conciofiacofa·clieancho.r quiu) prejèro tal uolttt;
ardire di comerur !fe glihomicidif ,no 'af>triméti, cb~fe nelfare quefi.o.la réligio_
ne non.ueniffe.ad efferne puto affefa. Le(onde fi può ragioneuolmente credere,che
Dio per Jmpzetà cofi grande sdegnato haueffe G erofo/mu in abhomin{Ztione;e che
'.
· faccffe entr.are i l\gmani nel tempio come in h_abitatione eflanza non pi~ per lui
pura,acciocbe con /'e fiamme da pur.gare lùeudefftro netto e modo:e"che m.~ttef
fe quelle genti con le m.Jgli e.co' figliuoli fotto'l giogo dellaRmitù,affine,cbe'co
{i graue infortunio fofi e cagione di fargli tornare migliori e più coftumati' • Si
C:ibmit:l il trouaua adunqué la cztta dq tali affesfinafn!nti macchiata e contaminizta;&,quel
&li H~brci. li Ingannatori, e 'NJgromanti co'nduceano· l~genti che /i raccoglieano d'_mforno~
ne'diferti con prometter loro di mofirargli per diuino uolere chiaris/ìmi.(egni e
gran prodigi ,e la moltitudine la quale l era lafciata cofi peY(uadere riceuette in
breue della ft1.a fioltitia il gafligo: perciochtn elice hai1tndogJifatti nconi/.urr.e
glifemJrire. Penuc in Gem[otima in que/lo med'.'/ìmo tempo Ùn certo d'&gitto
che andaua dicendo d'e!]er 'Profeta, eperfuafe alla plebe che lui feguìtando jò.:.
pra'l monte Oliuetodoueffero con cfio jtdire,che ~lontano dalla citta cìnquefta
-dij & all'incontro appunto di quella:perche erano per doueJ: quiui uidcre corfit:
comandandolo eg/1,le mura di Gerofòlimafar~bbono andateperterriii,c di /ìfat
ta maniera, che pe1· lerume d'effénel~a cl(tà fì farebbe potuto entrare. Toflo
fbe Felzce bebbe di 1uefla cofa hamm co111e.\'\.a fe prender l'arme àfi>ldat~; _.e
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~n buen nttmero di caualli edi fanti'corrtndò fuori, af{altò le genù d&i!Fegittio1

'

fotleuate: & hauendone morti quilttrocento, ne fe dugcnto uiuipr1gioni: & effe ;
E:!,ittÌo toltbfÌ di quella fattione ,d1JParue~ 5/crano di poi quei ltidroni mesfi' di i
nuouo à falleu.:ire it popolo,che fì ribel /alfe da'1\_unzan i, crm andar dicendo, chefo1
douea in ogni modo Leua1fì dall'ubidiewza loro;e facchegg1tmdo i luoghi di cuioro [ qu~li non uo!erutno à quanto 'esfi. prop7ineano confcntire, ui metteano i~fuo- ·
co. 'N..,itcque med~fimamente in Cefirea una rzOà tra i Giudei 1 che_in ef!a città
habztauano; & i Siri d'intorno alla ragione della ciuiltd perche gli uni pmendeit
no di d-0uer à gli altri precedere. Com:wfiacoja cbè i Giudei uoleano efferdi miglior conditione dc gli altri perche quelta città era fiata edificata da Herode I{;
il quale ci-a ciudeo: & i Sfri ciò in uero non negauano,ma diceuano,che la città era da principio dett.i Torre di Stratone, e che à quel tempo,no ui hauea mai .
alcun•ciudeo hauuta l'habitatione. Fu quefia·cotrfa poi ridotta al giuditio de"•
Gouerntttoi-i,i lf.Jfttlifatti pr.elzilere gliauttori ~; ·quel tumulto cofi dall'una,to,11é
da l'alti-a pa11tegl{feèero molto b:nbattere,&-in'tal guifafermt1,ron pèr certo po .
·co tempoJdfed'Ptione ;· Madi-nuouopoi. i Giudçi if.i quefioJuogo confi,da~inellei
ricch'ezz..e ·loro'piflrtttio f'tt'ceàno à qi Siri molti dijpetti: & esfi. fè bene quanta··
al/a tòfa della i-obba ei-a110 loro infèriori,diuenendo.nondimeno fieri pe'rche gran ,
parte di quei foldati,che in quei luoghi' ftauano à~,ruigi de'RJlmani' erano Cefa~:
r'iefi per patria e s-ebafteni,ftu'oltai·ono n'nch es/i P.,er'cei-to·poco tempo ·à fart:à ·.
Giudei déll'ingiui'i~ •.'s•i ueimè'poi tra loro~à i ~fasJr,~e· pafl(J~èccofa di forte, cht!, •
molti cofi·dell'unai6ome dell'altr.a parte ui rimafaro à(eritt'ò..:rno'rti: reflaronò i ·
ciudei nondimeno fuperiori. Ora Filicetofto che uid'IJ ·cOméque/t(uòntefaiera. '
ita tanto mnanz.i,che s'era ad una fPetie di guérra ridotta, mojfofi con preftez;.;<: .
- ~a fi.mife pregare iGiu.dei~he uoleffero quietarfi:e pcbe es/i non ne{act!alto a.l ··'
tro uiJPinfe i faldati .con l'izrme;& hauendone ammazzati molti ne fe un buon·, .
tiumei'o prigiotti: ~ diede in preda ti fotdttti molte dellè ca[e de' Giudet piene di>
ricchez.:{e • ' f2!!.elli che tra Giudei•erano piu·honorati e pzù modefli, hauenclo 1
paura che nonauueniffeloro qualché male fì mifero à pregar Felice, che uoleffe
far fonare à t'àocolta, efar ritirare i faldati; e che uoleffe honnai perdonare à•·
quelle genti t dar luro agi9 di tornar faui:& egli piegando/i preghi di cofloro;
'fUanto d.omandauano loro 'conceffe • In queflo in.edefim.o tempo il /{§ .Agrip-.
pa diede la dignitti del fupremo Sacerdotio à lfmaele figliuolo di Fabe.o·: & es/i..,.
fammi 'P-0ntefici cominciarono à uenfr in difeordia co' Sacerdoti, eco' principali ·
tpiù. nobili cittailìni di G erofòlim_a,e aafeuno andaua con buontt compagn!a·a'- i
huomini prefuntuofi e fcelerati d'intomo,e JPeffe uenendo tria loro.alle mani fidi ceuanò fcambieuolmente brutte uillanic, cft tirauano de'fas/i;e non ùi h.iuea thi ·
metteffe à quefta cofa riparo quafi come fe la città fì trouaffe fenza magiStrati. '
'Et andò tanto a14anti la sfacciatagginedcomm1 Pantefici,che .. prendeano ai-dirè· t'
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,,;mani/are i lorofe/iiazii all'aìe à'Wr '[1-<t1!di1l.'!J/.eti11'}e'Jç q~al~ @$-ff!~ifi@.
-uealJo; pnde alcuni dell'ordine de' S.ftaerdoti, ·che.erano affetto p,p.ul(ri !'O"'-h'1UtM_
' dDda uzuere,fi moriuano difome • .€per quefloallhorÙra tanto maggio.rmen
ti la uiolenza e la forza dr:'feditiofi alla Giuftttia fuper~ore.
~
_.-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~----
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.A doue poi'Porcio. Fefto fu mandato da 'N!rpne Feii~
. te fucceffere i principali di quei Gittdei cbeflauer1Jo ilt Ce.

I

I

jarea andarono aR.pma per. da1·e contra .Felice querèle ,
cchta><fl.•C?fa è the»tgli harebbehauuto gaftigo dt;ll'in ...
giurie le .quali d.Giudeihdur:.a fatte,fe'Njrone.no11 l'hà
~pfle''M Lpreghi dr:l fatello-'di 'Pallante d'ona_to., il, qMles
_ eta alLhora·appreflò l'1mperator.é'in·riput4tione.- Et-an;:
- che due de' princtpalt.Siri.di ·cefarea coirupper.Qcogr<>f!a_fomma di danar.jBt~ ,
rillo il quale era ft~to.'pe~ante di 1'{_§rone, & allhora era deputato alli;i cuM di
fc'l:ii1er.1: le lettere G>'~che~che,dtteneffc. lctt~re dal~'.,(itJ.peì·awce per Je quali fì P,ri-;
ua_ffera i Giude(<d,e/ty:,'ragien~dell'(t .ciui]t_à. di qu~l/.a,terrade. quali h{iueanf!: per
l'4dietro co' Sirir{,4 jà, habt'tatori_~uute communi:la· qu!Zl coja egli fo.çilment,e
·ottenne.:_ F. dd. qucf/e .lettere nacq.ù}Jo1J.oi di tutte le nofJre talamità.kca:~ioni-.
'Per-cbei .Giudei di e efarea tof/o eb'he/J.ber.o:intcfo quanto er.(z flato fcntto ueni· ;
uano tanto maggiorraente le feditioni [eguitando per finQ a.tantp,çhe{t.d1ede alla ..
guerra.principio • Ora ejfJndo ,uenuto :nella1Giut:/-ea .Fefto la trouò tutitr.. da gli,
ajfasfini tqrmentata i qua/J:andauano per tti(ta le uillefaccheggi.ando;·paite do~-
quàli huomini /ieris/ìmi -detti Sicarij erano allbim1 in grrandisfimq_ ~urn~l;O cre_-:fciuti eportauanò certe picciole fPade fatte a/Jafaggia_ -de'pugnali'P.erfiani e cur:
uaii, ·com.e -quelli,chei ,P..gmani chiamano· flihe,delle qu'!-li hekkB:t:O. que-ftitlfiaf
.
. {tnjd-i Sicarii il nome eflendo per l~ molte occi/ìoni da loro fatte_inffimi • f2.!!.efti ·
~~a~i~!:~~ ne' giorni delle fefte (come s'è già de,tto) mefcoltmdo/ì nella calca delle genti le
~ofiì ' cdi qtiilfi al{a.ci~t'J d'ogni luogo concorreano per caufa della tfligione,a;wma~';._a.ua
J
nci'fen."z/;ilap1afotica tutti coloro, che e' uoleuano;e t13_l 11p/t~at;cQrf!,,Pr.end.t:ruio'.
l'atmi affElt.a11~_r10 de: nimici lè uille e meffele. à[acco ui, mentano.poi'il fuoco..• )
11.iiuefl.•in J.anto Fe(to cmt.ndato la cau'alena; e le /imterie contra .un·certo M._.tgo
jngàmtatoieil q;.1ale (ìconiluceua dietro de gli huamini nel deferto-, condiuerfe
pròmefle il}gannandogli,qua.fi come col fouor fuo haueffero douuto [campare da .
l.Htti i mali-. E quefti furon tutti itifiemc con l'J'!gan4tor,Ìiro da que'foldtr,ti per .
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ciò m111dati oppro.fi:.. In.qu4fo medefimo tempo il R,_c .Agripptt fè mbric.trc untt

cafa g1·andiSfima uicin'a al portico nella refidenza reale di Gerofolima la quale
eroi.fiata gfri de gli .A.ffemonei, pofta m luogo rzleuato d'onde u'era un'ammenif
{ima uèduta à coloro , che uoleano _la città contemplare: onde il R.g , che di.
ci& prendcii grandisfimo ·piacere potea ftare à uedere della fua camera tutta
quello che d'intorno al tempzo /i facea •. R!!:~ndo i principali di Gerofolima fi fù
rono di t·al cofa auucduti,n'hebbero grandìsfimo sdegno. 'Perche non prnetton.a.:,
le noftre leggi çhe [i pofia uedere quello,che fifa net tempio, e particolarmente'
· i fact-i/icij • 'Per quefto adunque edificarono un muro di g1·ande.altezza fopra i·
feggi uitini al portico, che erano nella parte più adentro del tempio uotta uçrfo . '
ponente. Q./!.efto muro toglieua la ueduta non folattzente alla fianza doue il I{5 ·
flaua à mangial'c, e.ffendo all incontro appunto d' effa fobricato, ma etiadio al pot
tzco di zmfo pone~te p.ofto jùor del tempio nel quale i R,gmani foleuano fiare fze'..
giorni delle fefie all1a guardza del tempi.o. Si tenne da qu.efla cofà tanto il~ quii
to Feflo della prouincia gouernatorè of[efv,zlquale di più comandò., che quel muro /i gettaffe à ten·a. Et.i Cittadini {o pregarono, che fi corz..tentPj]è;che esfi pote[
fero man4are à N_!r~ne [opra quefia cofa ambafciatori,affermando:comenòn po:
tea'no.uiucre quando fi ruzn4ua alcuno deg(i edi/ìtij del tempio-. &t hauendo c-iò
ottenuto mandarono all'Imperator.e dieci cittadini nobilisfimi,e ço11 csfi Ifmaele,
fommo 'Ponte/ice,e chetcra del teforofacro Tefauriere. &t egti.bauendo questi
ambafaiatori uditinonfolamcnte perdonò loro; ma etiandtQ concef]e loro in gra-;·
tia,che p.1el mrtro doueffè cofi rèfiare,comp.iacendo in qucfl-a, cojà à.'Poppea fua
moglie donna molto religio[a,ta quale. s'era meffa à pregare in fot-iore d' esfi Giu
d·ci;& effe lajciò andar uia quei dieci cittadini, ma ritenne bene 4ppreffo à fe .,,
oflaggi Che/eia & Ifmaele, 'Poi che .;!grippa bebbequefta co(a ri(dputo,diede ;
la dignità,dcl'Ponti/icato à Giu[eppe_detto pe;·cognome cabi/i.gliuotodi Sim~,
'lie, che fu già fommo pontefice. ·
· ,
·
.
. ..

.

'llù

'
DI ALBINO PROCVRATORE.
.

Cap.

V III •

.Auendo in tanto cefare della morte di u/lo hauuto Ù Albino ·nW' ~
nuoua,mandò .Albino per gouernatore nella Giudea. Et <fato gou•r ·
hauendo coman~ato à Giufeppe che tornajfe à UÌta pri- r~a~::i~:
·uata diede al figliu_olo di .Anano il Sacerdotio il quale_ ·
era chiamato anche egli .Ananq_ del med4imo nome del
padre. Dicefi che qucll'.A.nano più uecchio fu [opra gli.
___
altri h.'lomini felicisfimo,come qlli ch'hebbe cinque figliuol..i c.ke l~tti ottfl!nero d~_I?!~ ~ '!._ontifi~ato, (,j" .eglz ~'.haue11 ffr·a9ic.tro/ilunghif_
.

"
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fimo tempo tent1to;1l che non:erd per fino à q11ell'età;ad alcun'altro de' fommi 'PO

te/i.ci liuuetiùto. Et .Analio il giouane,quelli t.he babbiam detto che bora attenne
it fòmmc ponti/ièàtu era huomo audctcc, e di fiera natura, e della fetta de' Sadu
cei, che fono tra ·c1udei una forte d'huoinini crudelisfimi nel gù1dicare ft come
h:ibb1amo già moflrato • Egli adurtque effendo tale ftimando tra [e , chefe .t
gli fo,1t prefentatò temP,o òpportuno, effendo morto Feflo, & .A!bino ancora per·
uiaggio t-ròuandofi ; fe ._il confzglio de' Giudei raddunm·e: e fatto/i condurre ..
Iacopo fr:t• ttuanti.il fratello di G i É S V C H R 1 S t O detto penzome Iacopo & infie
tcllo di. G~e riJe èOtJ ejfo tett'[i/ttz,come Uiolatori delta legge gli diede for /apida'i:ei[a qual ,
fo
Ghntl., coJa
,r, dià.'
.
' . t ·buom1m
. 'da bene d'1.que.llaatta,&atut.
. '
'
fadolapid;i
~rzacquegran Jementeatutt1g1
rp« da A!1ano ti uli of}eruatori delle levgi:e mandati fecretaméte alcuni al 1l e lo preual'ono,che ..
6
~~
·~
.
6
·~
ò
.
dou01 e ad .Anano commettere,che per l'auuenire e'non douefle più rJ?ai una fimil v
cqfa fare '; pertioche nè meno. bora hauea fatto bene. Et .oltre d ciò.alcuni an.. 1
di:indo incontro ad .Albino i/quale ucnùt d'.:A.lejfandria,gli mo.ffr.aràno come.Ana,.,
rro non hauea potutò ferrzaJ confentimento di tui radunare il confìglio . >E.gli per. ,
le parole di coftoro' perfuafo fcrifle al 'Pontefi,ee in collera minacciandolo, che g/ii.:
barebbediciò dato gafiigo. &hl R.!!_.Agrippa .. p quefia cagioneleuatogli dopà '·
tre me/i il pontificato lo di~de à Gù:fù figliuolo di Danneo ~ .Albmo in tanto.Jù~ , ·
bito,che in,Gerofolimafu peruenuto mife ogni fuo penfiero .& ogni diligenza di ,
'lidurre quella prouincia in pace,hauendo moltz di quei Srcar.ij fatti ammazz..a- 1_
re •.. Et .Anania 'Pontefice ueniua·ogni d) à-fo.rfi più grato e ptù caroà quel popo \
lo, & commendato & honorato' per la fua liberalità da og.mmo:& egli prefenta .
ua ogni d} .Albino.,& anche ilfommo Ponte/ice. Ma egle hauea fchiaui pesfimi ,
ì quali hauéndo prefo in compagnia loro tutti i più prefuntuo{t & audaci andtiua '
no intorno all'aze; e toglieuan quindi per forz.a le decime de' Sace;:doti, & à colo ·,
ro,che faceano di darle reftflenza:dauano·delle battiture. Egli altri pontefici an ~
cora facuuan<> il medefimo,che non u'era perfona, che gli po,reffe ritenere: E quee,
Sacerdoti ché foleuano prima cauare delle decime gl'alimenti /i moriuano allho ·
radi fo,me • Ma quelli homicidiarij nel giorno della fefi.a cbe era allhora [apra
ùenuta , ètztratì nella czttà di notte prefero il cancellie;:e di ·Eleazaro ca- pitano ; e quefli era figliuolo d'.Anania 'Pontefice, e ne lo menaron uia le- ·
gato còn effe loro: mandaron poi dicendo ad .Anania per alcuni come e' promet,_;.: ... teano di lafciare. il canc'ellie1·e,doue fuo padre perfuadeffe .ad Jllbino che lafc1af ~
.,~ '
Je liberi dieci de' loro: .Am:mia allhora/lretto dalla necesfità ottenne da .Albino
· quanto es/i domandauano; ma fu quefio di maggiori calamità e ruine principio, ,
"Perciochc quei Malandrjnifempre trouauano qualche nuouaafiu.tia con la qua
lt haueffero qua~ché 'Uno dl parenti d'.Anania nelle mani e non gli lafciauano
andare fe prima de' lòro nòn rihaueano; & rffendo un'altra uolta in !l,ro./Jo.nu- .
mero cre[cmtì, e.ripréfo-ardire.andaua,uo t.utta quel/a règione ruinando i Il ~ 1,
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.,tgrippa in quefto tempo allargando di Cefarea dettd di"Filippo -ucircoitò,. mli'"
tandole il nome la chiamò ~rodiadtt in ho.nore di ?{!ronè & honorù il Teatro
eh' er.a tra' Beriti con grandisfima ffiefa edi/icato,co fJrdìnare che ui fi rappresétef
fero ogni anno JPettacoli, hauendo ciò deputato·una graffa entrata di danari "
"Perçioche donò à quel popolo dcl grano,e fe tragl'huomim dell'olio la di./lrzbutio
ne:adornò mede/ìmamente tutta quella città di /tatue meffe per tutto con ordme
e d'jmagim ritratte dalti antichi ritrattt de' fàmofi artefici: efe portare in quefla città quafi:tutti gli ornamenti di tutto'/ fuo regno: onde s'acqui{lò f queflo tra
· fi1dditi urlodio molto grande,poi che leuando le cofe à fuoi una città firaniera n~
adornaua. Succeffe per ordine di quefto medefimo }\ç 'Giefi1 figliuolo di Danneo nel pontificato, Giefù figliuolo di Gamaliele il quale non gli diede il fuo luo
go punto uolentieri,onde ne·nacque tra loro d!{]ènfione. Terche chiamate con ef
fo loro fette di giouani braui ne feguiua chè molte uolte dalle par.o.le ingiurio(e fi
ucniua tra loro .à i fasfi ~ Ma .Anania era fùperivre perche pe>· efier molro ricca
fi tiraua col donare maggi01: mmiero di gente in fouore. Cojtobaro ancora e·
Saulo haueano anch'esfi la ftia squadra d' buominifceleratiper ciafcuno, & er::;..
no qucfli nati di [angue regio, e per ef[ere parenti d'Agrippa erano .degni-di·fauore,.ma nel refto poi erano perfone uiolente.,c prontis/ime à ton·e il fuo à coloro
che poteano men di loro. E t allbordfoprtttutto cominciò la noflra J\!publi ca à de.
clinare,& à dì per d)poi.ad andare tuttauia di male in peggio . .Albino in tan1ò hauendo intefo come Gesfio Flo1 o ueniua per effergli fuccef]ò;·e,uo!endo parer ·
.di moftràrfi grato uerfo i ciitfldini di"Gerofolima fatti cauar di prigione tuttfql
li c!1e u'erano, fe tor la uita à quanti erano publicg.mente di capztal pena colpeuoli: efatti rimetter in carcer gli altri c~e·u' erano per cagioni più leggie;•i·, '&
in danari condenatigli,gli facea l'uno dopò l'altro liberare • Et in ta.l guifa ua-:
tando le carceri di prigioni,uenneà riempirli la Giudea di rubbatori e di malan
drini. Fra quello me:\zo·gli huomini della tribù Leuidca , e l'ufficio de' quali
•
tra di cantare gli binni [acri nel tempio,andat1fene dal~ l'induf]èro éo' pregbi
loro, che fotto radunare il configlio concedefie loro di potére ufare la flola di lino
la quale era allhora à Sacerdoti folamente conceduta. Conciofiacofa che zl fàre
di nuouo quefià cofa,ha1·ebbe {àtto che di quel regno farebbe fempre memoria ~ A.gripp3 il
ne la domanda loro riufci uana. Tercioche il }\ç di ttolere del confzglio conceIfe .~~:f~'1e ';Ji
1b
aÌ cantori de g/i hinni, ché /àfciando /'babito loro di prima prende/Jero quel/o 1huoT""!
· ~iL<tl
3
,.J ·1·
" '
u•
I mo nel mo do che es{iz uoleana • ·Conce{]è medé/imainente ·che urlaltra pane u!tican !'h.adella medefima tribù la q14a[e era ad ammiftrare le cofe dei iempzo defti.nata ~ bito di liuo
mouenaofi à i preghi loro impdra/Je à cantar gli hinni facri: e quejle cofe tutte fi
foceano contra la diJPofitionedella leggepatria,laquale non era/lata maifenza
commetter peccato,urolati. Era già l'edificio delJflllpio ancora fornito : Il po:i.
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quaU errrizo /la.ti pe1· l'adietro ufàti Ji guadagnar/i confopere loro ntltempi~ il

.t~itto. e non uolendo tenere ì danari{ac1i ripofii; d ciò non dmenijfero tttl'lw/ta pre
~a de' ~mani;& parimente difide1·ofi·di dar da uiuere _à quellt artefici e lauo-..
rartti: percioche fubito che uno haueutt lauorato un' hor.z gl'era la (ua nzercede
·p(lgata;/ì mifero aperji.4adere al 1\.e che, doueffe il portico della banda diJ.euan·
te rifore .•_ Serraua quefto le pani dt fuori del tempio , e [opraftaua ad:u114·
qalle profonda e flretta, .e perci? era fondato [opra un muro d'ali ez'Zi!- dfquat
tY.ocent& cubiti,fabricato tutto ài pietre quadre molto bianche. Fra ciafcuna d'
~Dè piçtre di lunghezza di cubiti uenti, e di cubiti fei d'altezza : & era fabrica.
'del - ~ Salomone il quale fu il primo che quefto Tempio tutto fJtbticajJe ,_
Ora il!{§ al quale era fiata da Claudio Cefare data.della fabrica'di quello tempio·
la cura tenendo , che qual ft uoglia edificio /i potejfe ftwlmenu nànare, ma dij'
/icilmente rifare e riparare, e mas/imamenle un portico quale era quello a~
quale facea di lungo tempo,e di groffa fomma di danari dtbifogno, non uolle ac- ·
como_darfià ifllo di cl/~1·adal popolo pgato:azj che prohib), chela città dt piàre ·
- bianche /i lafiricaffe.Hauelido po(cia tolto il'P.<mti/icato à.Giefu figliuolo di G4:. ·
iiJ.àli ele, lo·dicde d Matthia fig Iiuolo di Teo/ilf.I ;al tempo del 'Fontificato dcl qua.., :. le. hebbe principio la guerra de~ Giudei. Si pare eh~ alla prefente hi/l-.or1a /i con ·
uengacbe /i ragioni' de" 'Pontefici., qual [offe l'«Jrigme loro,e·chi /iano quelli che fo ·
I
~ • d no à queflo grado di honore 'riceuutl, & quanti ne/iano fiati per /ino al fine di ·
Ponte~c1 e -,a
d' .
b .l .
h
. d ' l
fi
gli ì-lebrei 7 que1 ia guerra. Ora rczamo c et prtmo e e e auantt a ogn a tro ottenesi que.'
//I
quanliti
fio J•fàcerdotio di Dio,fu il fratello di Moife .Aaf!bne 'Pontefice; e che- mo1·to lui ·.
ro e uafod~e
1fc:ndenx.a. [ucceffero d' effo i figliuoli,e che di poi quefl'honore reflò. perpetuaméte ne' difcen .
denti loro.D'oitdefu per confuetudineofieruatofino da,gli antichi.giàpaffat1,che .
non foflè fatto mai ale1mo di Dio 'Po.ntefice~fe izon era' de/ flm.~ue d'..Aarone difce.
fo,e che quefta dignità ~on fi concedefl~ nè.meno à·i!{! che foj]èro d'altra fan-. ·
• • gue
difcefi·. Furono adunquc in tutto da ..//àrone pi;iwo P,er /ino~à Fanafo il qua..:,
le fu al tempo della g"uerra da feditiofì dichiarato'Ponte.fice,ottantatrc:di numero• .
E di quefiifuron tredici quelli che furono fopra la cura de'facri/icij ~a quel _tem. .·
po in quà chç Motfe {abricò primieramente il tabernacolo di Dio nel dife1·to finO.
à tanto, che fi uenne nella Giudea, doue il B,!.Sa.lomone edificò poi èlt Dio il.tem.;,,, ·
pio: concio{iacofa eh.e da principio non /Ì fuccedea à i Sacerdoti [e' no dopò la mor.
te loro:/i cominciò ben poi à metterne de gli altri in luogo d1 quelli che erano ui.,.
ui anco;·a . !J.!!.e1 tredia adunque perche erano difcefi di due figliuoli d'.Aaro. ·
nc,continuando di fucces/ione in fucces/ione ottenrro quefio grado d'honore.Men.
tre es/i furono , il gouerno della R_!publica era da principio nelle mani t!e' gran
di e dc'principali;e poi paftò ne' M onarchi;e da loro ultimamente ne' !\_e. Ma
da !ptel giorno in quà nel quale.gl'anticpi noflri padri {otto la [corta di Moifé ufci
1•ono deit'&gitto·p~r fino at tempo ne/quale fu da Salomo1;e il tempio edificato fon. .
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p:i!fati anni feicho· dodici;e dopò quei tredtèi 'Pontefici,nefeguirono diciotto altri
dal tempo del R.! Salomo11e, & i quali fu~ono à elfo [uccefferi per fino à quello
nel quale '1'{abucdonofor R..! di Babilonia,hauend<> [opra la citta noflra fatfa /11,
gu.erra arfe il tempio;& hauendo tutta la gen!e n()ftra à Babilonia condotta, u'
cond11/Je anche Iofedeco 'Ponte/ice. Fu tutto'/ tempo,del"Ponti/ìcato di coftora
d'anni quattrocento fejJantafei, d1 fei merfi e dieci giorni, effenda la F,spublic4.
da i J{ç gouernata • ~indi dopò l'arino fettantefimo della ferultÙ & prigionia,
Babilonica·. Ciro R.! de' 'Perfiani haue"ndo i Giudei di Babilonia liberati,&
fendo es/i nell'antica !aro patria torn:zti, permife l'oro che di nuouo ìl tempio edi~:
/icaffero: nel qual tempo Giefu/igliuolo dilofèdeco prefeitfommo Saccrdotio ...
R!!_efii e quindici in tutto ~e'fuoi difcendenti per fino al tempo del !{,!.Antioco E~
patore ·rénero il gouerno popolare della l{§pub!ica per iJPatio .di quatr.ocento tre"f
dic' ann(. Oi:a il già detto .Antioco ~on Lifta fiuj capitano flf il primo che priuò
appreffo à.Beriti On,ia dettò per cognome Menelao e.della. uùa,& infteme del Sa .
cei·dotio; &. hauendo ributta&o d'effe il figliuolo dall_a fuctesfione:d~putòfom,m~"
'Pontè/ice lactm,f! ,# qùale'in .14ero erq 4e/la p1:pge,nie d'Jlarone·difcefo" ma no,.
1;1àdella medefima.farniglià ._ (jnde Onia figliuolo d'ònja 'Po~te/ice morto aet..:'.
to del(ifleffe nome de! padre,' pajfato itJ Egitto, e diuenuto q,uiui a.'f!ZÌCQ di.T:olo.-,.
meò,.pilqrneuore, e dt cleopatra jua donna,perfuafe .loro che doueffero nello /la-:
to Heliopolitico edificare ad ho1tor cli !}io un tP!Jpio che [offe à quello di Gerofo
lima fomigliante,.e · d~è lu/dou~f]èro in ~~ffe'Pontc/ife diputare:dcl qual tempio '
flato d4 noi jpeffe rag~ona!q. . Jaçj'(J'Jo in tanto effendoftaio tre anni_'].'ontefice,11e.
nuto à rn.òrte,no~.hebbe fucce/]ò.re alcuno;an<zj che la citta flè fett'.annicon~inui
fenza 'Ponte/ice: E di'poi qudndo /a fomiglia de gli ;,,.tffemonei hebbe ottenuto
della noflra natione il prmcipato,da' Macedoni rzbcllandofi crearono lonata [om
mo 'Ponte/ice,e quefii hebbe per anni fette interi quejfo goucrno. ·Morto poi'per. ·
tradimcnto·dj Trifone, ottcnnèil Sacerdotio Simone d'çff(j fratello.- Et effendo,,.
ancb•egli perfraude del genero fotto morir{di ueleno ad un paflo,foc.ceffe Hirca
no fuo figliuolo in quel grado; Et bauendolo tenuto per anni treni"urzo,effendo già
decrepito lo lafciò à Giuda [Uo figliuolo efucceffere, zl qt.ttJ..lefu pè1.-altto nom~
detto .Artffobolo. Fu di coftui herede il fratello tanto del regpo, quato del Sacer
dotio.dopò c/Je egli,bauéndé prefo de/ regno ifdladema, bebbr.per un'.anniJfolo
l'una e l'altra'dignità poffeduta.~efli il cui nom"efu".Ale!Jandro cogiùngédo ~ .
cb' ~gli ill{!gflo col potzficato,dopò·che hebbe hauuto ~entifètt'anni dello fiata de"
Giut!ei il gouerno uenendo à morte lafciò in arbitrio a.Aleffadra fua ·con[orte del .
'Pontefice l'elettione. Et ella lo diede ad Hircano, & hauendo tenuta {a regia·
grande-z~ a neue anni;pafiò all'altra uita:nel qual tempo tenrli jl pontificato
cano ~'e!Jafigliuolo. 'Condofiacofa che'dopò che lamlidref11.mort"',drlflobolQ
fuo ffateU~ m_o_1~endogli guC!_ra,~ ~~'!.~~~~ ~J potef!'e fuperatoiofo tornart à ui_
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Ifa priuattt;& egliji ufurpò pèr fe il regno, e ton effe il ponti/ictttO ancl}rd:& ba
·"uendo tenuto per i/Patio di tt'e a,_nnt amnìendue quefle dignità & tre-me/i di più;
. fopragiunto 'Pompeo, (!r_ hauendo prefa G erofolima per forza, fu dal uincitore
1,tiandato à l{gma lega:o-infiemé co' figliuoli: & ·effendo rimeffe nel pontificato_
Hircano , hebbe anche il principato della fua natione, ma fen~..i ufare il diade
ttia: & oltra quei p1·imi noue tenne per altri uentitr'e anni il fommo Sacerdotio •
Ma dopò che q'ir~ftt furon pa/Jdti Barza/iirne e 'Pae<iro grafi gnori nella nfitionede' 'Parrhi,paf[ato l'Euftate,moffero guerra contra Hirctino:& hauendolo prefo 'e menato 'uiuo prigione crearono '!{!.Antigono d'.Ariflobolo figliuolo:& egli
poi fuperàto da Herode e da Sofio dopò tre an~i & altri tantime/i,fu per ordine.
él:.Antonio in .;Lntiochiafo.tto morire. Et Herode ott~1uto da' R.gmani zl regno.
-non eleffepiù pontefice della difcendenza de gli.Affamonei,ma diede quello hon~
re à qualunqne dell'ordine de' Saccrdoti,ancbor d1e di uil fanguefuor che ad Ari
ftobolo folamente.Conciofiacofa che egli diède il fommo facerdotia ad ejfo(jlùrir.
~1pote d'Hireano pr·efo da.' 'Parthi,e fat~llo di Mariamme ftf_a moglie.pLr acqui
ftar/i la grittia det popolo,e per la memoria, dell'auolo Hirca·no. 'Mà'dipoi temé
do,cbe tutti no gli diueniffero trt>ppo .affettion~ti,lo fe con ingàhno mort~e in''Ri'e-.
ricUte metre,cbe egli notaua in un·uiuaio,fi come habbiamo détfo piÙ)itdietcrtJ: e
uolle p~i da indi innan·zJ mai più dare quel facerdotio ·ad alcu1fo.de"d1fcen .
' denti de gli .Afamonei. Et anche .Arcbèlao di lui figltuolo nel -deputarei 'Ponte
fici fece il medefimo;' e parimente i l{gmani che dopò iuz he'bbèro di -tju.èllà pro-uméfa i/ gouerno. Sono adungue in tutto 'qu'èl/i'che.ddttemP,o é'he regnaua ·Rero.J.
de per fin8à quel gzorizo nel-quale fù nella città,enel tempio melfo da Tito 1l fuo
~o,onde reftaro:,,O arfi e difiruttt bebbero il pontific.-ito uéni"oito d1:numefò; & ìl _
tempo del facerdotiO loro fu d'ani cento fetee:e dicoftoro alcunrfm·ono dl-tempo-,
che regnò Hcrode,& .Arcbelao d'effe figliuolo. Ma dopò che coftoro furon.morti hebbero inobil(della ~publica il ·gouerno dando la fuppi-ema dignità -à 'Pòti.;,
ie/ici;e di esfi· bafti hauerefino àquì ragionato ••
· ··
-<
COME FLORO SVCCESSORE , DI ALB.INO
lì portò sì ma_le à far ingiurie a' Giudei , che _fur~h for~
.
iati à prender l'arme. Cap. I X •. · ·
"" .

non

I
I
: I

Esfio Floro mandato dq ~rone per fucceffere ad ;.A !bino.
apportò à' Giudei m?Jlte e molte calamità.Era quefii per_.
natione Claz..umeno e menò foca Cleopatra fua moglie la
quale era maiis(ìmafemina Non meW di fui, e col
'{O di lei' come .1rnica di 'Poppea .Augufta· bauea egli il
gouerno della Giudea ottenuto. Ma egli usò fi male _
& in fi cattiua.parte 1'11.u.ttarità Ju-a,che i--Giudeidiftde
rauaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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raHano .Albino più toflo,quafi come haueffe loro fatto del bene. "Pertiocbe egli Florn Go'
.
uerna torefocea loro del mule quanto pzu copertamente potea: doue Floro era m tutto ad dj quan.ctt
effe contrario e qua/i co'!'_e ~e'. ui[offe it~ per /in: p,>•ofes~onc di maligno J!:.cea_, ~1~~f~~~ ~
che tutte fi publicaffero l mgzum:. le qualt·alle noflre genti focea,non lafcrado m
Jietro cofa,che à moflrare ttna ecces.(t.uainiquità.bifognafle,cbe nelle. rapine, &
nelle occifioni,e' nonfaceffe ; perciocbugÌi era implacabile nè mai [t moueua à
compasfione;& era di guadagnj infatiabite,cercado fèmpre di cauare aogni /~o
go ad un mede/imo '!1"odo tanto le cofe picciole quanto le gr.andi,di manier.a_, ch,t
gli affasfim eda'LadrJni ancorai tirauaJa parte•.Conçjò (offe cofa che mtJltifl
.effeJ·citafiero in co/i fatt'arte,perahe'erano.(icuri della pe~ e d.ell'.'t utta la quale ·
dli lui-compraùano con dargli de;'f ùw e delle pr.ede. la part~:di maniera eh.e l'in.
_giurie,e danni erano fen:za rnifura efen:za /ìne,;fichcimiferi Giudei non potendo,.
la rapace inf()lcnz...a d·'esfi ladronifopportare,eran forzati( abbandonando le pro
prie lorfJ":cafe,e lè ccrirnonie'd-elta pamCL)fuggirfene alle nationi flraniere~gtudi
cando.di. poter uiuere ,molto-meglfo,e più commodamçme in quell'altro.fi uogl~a
luogoic1tJ!ll Je genti ~aiba1:e Mcora.-·Ma:c.beoccoi"redi Jleilderfi in molteparolc?
F loro c.t, caferinJe)lÌ prenderé .contra~Rg.màni~a·gue~ra, perchee: uollepiù ioffo
che tutti iit un tt:tnpo & irifieme , ,eJi.e.<1i.d una ad uno &J P?C<> à-p.oco, c'apitaffimo male .Ilfcaondlanno adu..nque dop'ò:icbàglifu i.tenuto,.procura._rore nella Giu
dea, che fu l'.annoèdodicesfìmo deU:Jmperio·di 1Xsrone;fu d-ato principio àquefla
gucr~a:e quante wfe.ci_cdnuene lfJ queliempo d1 fare, .e qùance· ne foflero da noi
patite e[offerte lo potr4nno b.enis{ìmp".u_e~ere e ,COliofc,er ~Q/oro iquali fi degnera
no leggere i libri che della gueri"a. &ittdait:afona"ft.atLda noi fcritti • E qu) farò
fine al dir mio delle cofe dcll?antfrhità,da,pò'l.e:.quali uiene la materia della guer _
ra.La te/lura della pre[ente oper.ii.noftra ab~r..a+Lia tutto quel tempo, che è dalla
creatione del prim'huomo e l'anno xq:delfimperio di '1\(!roiie;e tutte quelle c~
fe. lequali nel corfo di tanti fecoli auuennero à ciudei ò nell'Egitto,ò nella 'Pale
flina e ncll'akr~ p!trti . dejla ~Ìl'm;&·pltre q!ÌÒ quelle ruine-equeid~nni che hab_
hzamo da gli .As[irij & da'Babiloni riceuute;& in qual modo p4rimente fosfimo da''Perfiani e da'Macedoni, & utlimamente dal popolo l{gmano trattati.
Che noi hauendo quefle cofè t11ttèaccuratamente fcritte,habbiamo etiandio raccontato le fucces/ioni de' pontefiCi ancora. nel corfo d'anni duemila per ordine co
tinuo Jegutte. Fiabbiamo con pari diligenza i fatti de' R.! ordina~amente trattati
& anche ragionato delli flatz della i{spub1ica edé"Ìla pùten:za de' Monarchi feguendo in tutte quefìe. cofè l'auttorità de' [acri libri uel modo c~e /in da princi
pio fu da nol promeffo. Et ardirò di dire queflo di più che niun'.zltro fcrittore Ò
e iudeo ò aaltra natione harebbe potuto quefle materie cofì fedelmente trattare
& à gli huomini della ere ci a publicare. 'Perciocbe per quanto affermano le gen
ti d~ta mùi miti<>ne,mi truoù<> molto bene ndlc dijèipline iflrutto; ($"oltre à ciò
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ho nelle _cretbe lettere no Jèn'Za profitto fqtto /ludiq.,quantu que io. no habbia po
tuto apprendere un'erquifito modo d1 prununtiare,rifPetto alla confuetudmep1.
tria nofila;per,bc le nofire genti non t~gono rigutirdeuoli quelle perfone,!equa
li banna molte lingue imparaie,che nppo loro il far quefio è riputato iì11dio pro
. fano, e che è commune à gli huomini l~beri co• qt1ell1,che fono in feruitù ritenu~
ti.Doue esfi ufflno·dj chiamar e riputar ihuominf{apie'nti folament'e coloro i qua
li banno tanta fcien~a 4ella legge, e delle facre'lettere apprefa~che fiano atti ad
interpretarle ancora. E fe bene moltifono frati quelli che in quefto fi (ono affatiçati, à pena ad uno .ò due è'uenuto ciò fatto i quali .n'hanno fub1to degno · pr.etnio
tonfeguito. ~n-farà per auuentura r:osa,cbc mi poJJa inuidzà contM generare,
fiche mi uieti di ragionare tilquanto della dtfr:endenza e parentela mia , .e delle
cofe da me nel corso di mia uitafatte,mftrefono anchor·u'iui qlli,che mi ..pojfono
di ciò effer tefiimoni , & affermare ò che quanto di'co fia' uero~Ò pure di ciò riprendermi: e cofi facendo {i uerrà al fine dd ragionamento .diquefle antichità
raccolte in uenti libri,& in uer/i ft!Jantamila. · E [e rne ne fara:da Dio .conceduto gratia,racconter.ò anche breurméte altra uolta i,fuaces'fi deUakuerrn., e
tu~to quello, che per fino {tl.'prcfentégiorno :ciè auuenuto~ che l 4p .
, p1mto.l'anno tredicesfimo dell'Impe1·io·di Domìtiano, Cef(!rt; · ·· ~
(:! il cinquante{imo seflo della mia età • Ho p-r.omef· ••
so parimente di douere rc~iuere quattro libri 'del ,
leopenionide•ciudei,edfDioedeU'cf[t}I ,
..• 1 . • , •
. :t.a su4, e delle leggi; e·perche peY
·. ,,.;t;_: 1 ~ · ·"i
:effe fiaà noilecito,difare al- , ! ·~ '.· ~ ~"Ì"' ,~-~ •
. cune, coJ.r.e ,,. &. az·
. - ·T \~ · .
cun..... . ~ .: : -...• "..
·Non fia lecito di
..... ; ~,i'\0 '
-.::~
fare,; . ·
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O R. A la famiglia della quale io fon difceffo
non è ignobtte, anzj che per lunga dtfcenden'Za è uenuta da Sacerdoti : e certa cofa è che
nel modo che appreffo ad alcuni fì reputano al
cune ragioni di nobiltd,cofi appreffo à no/lri t•
effere di quelli che poffono celebrare i facrifitij fà fegno & argomento d'effere dz fangue il
lufire difcefo. Io adunque non jolamente fon
difcefo di famiglia di Sacerdoti, ma etiandio
della prima forte trà quelle uentiquattro,trd
le quali ui ha non mezz.ana differenz..a . .A.nz.j,cbe per madre fono di fangue
regio difce[o; poi che la famiglia de gli .A.famonei della qu.ale ella è nata, tenne
gzàfdla noftru nationeil regno, & 'il Sacerdotioinfieme. Bora intendo dzue
nire la difcendenza di queflo parentado per ordine raccontando. L'Jluolo del
padre del mio bzfauolo fu Simone detto per cognome Sello in quel tempo che
Hircano figliuolo di Simone 'Ponteffre,che fu il primo _di quefio nome , fu fommo Sacerdote • .Q~efli hebbe noue/ìgliuoli,tra q1J1.ali fu Matthia detto per co
gnom.e.A.fl.ia . E quefii hebbe della figliuola di lanata fommo 'Ponte/ice M ae
thia Corto tanno primo del regno d'Hircano. 'J.'{_acque di coftui Giufeppe l'anno
nono del regno d'.A.le(fàndra;il quale hebbe l'anno decimo del regno d'.Archelao Matthia. Equefiigenerò pot me l'anno primo dell'Imperio di Caio Ccfare. Et kJ ho tre figliuoli il maggiore de' quali Hircano mi nacque l'anno quar .
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~o di f/ ejpa/iano Impato're;· e l'ano fettimo mi nacque e it1.flo;e'l nono .Agn"ppa.
E~ io ho uoluto m quefti mie!fcrùti recare quefta Ji.mesfione dell.i no/tra fami-

glia nel modo à punto eh~ ella fi truouaua notata nelle publicbe f'i:ritture non
tenendo alcun conto delle (alunhie de gli /mommj maligni, e calunniatori • FM
Matthia mio padre celeb;·ato non {olamente per la nobiltà fua,ma molto maggior.mente per la fua bontà e per la gìuftiti.t;& ft1.and1,nella maggior e princ1
pale~di tutte le città n(ì/lre cioè in Gerofolima-,nobilis/imo • Etio fin dalla fo.nàulèz..za mia attendendo mficme con Matthia nato de' medefimi,genitori allefcienz..e, uifeci grandisfimo profitto,e fuì giudicato effer. de' Intelletto,e di rpemo.
[ia eccet!cntc-;di maniera che troiù:mdomi in età d'auni quarordici' hauendomi
ila gli /iudij delle lettere gran lode acquiftato,e fino da' 'Pontefici, e da primi
gent1lhuomini della città,era ricercato di doue;- dire il parer mioJopra i più afe<>
fi e p11à ofcuri fentimenti delle leggi nofire. Entràtu pofcia nell'anno fedice{imo
mi difPofi à uolere prendere lii/e fette noftre qualche faggio,le qualt fon tre,d.f;•
,i< ~ri[ei;de''Sad1-tcei,e de g/i·Efieni: per che ÌQ giudicaua che quando hq.uesfi conuféiuto tµtti,era per efferrm ptù a.~euole il fare la elettìone. Cofi adunqu5 fU
fluro 11itto,e. con gran foti che in tutte tre mi fono ritrouato:e no 'liti tr9~'#/1;.f
_pauème in tal guifa fotto efPerieHz..ti contento,hauendo intefo comè untfftr!Pi l?~
~o.facea nel diferto la Ìtitajua fo.cendòfi coperta a!la perfona.congli aJlfljjçj:
-·~_rfando per fuo czbo quelle cofe,t.he la ten:a p_er fefleffa produce;& pern-~a~t(;n
netfì_ cafio lauandofì jpef[e f:'Olte La.notté e l giorno con lr.uPnde fredde, m1 dte.d~. ,
-~d. imitare q,urfto fuo modo di Ùiuere:& ef]èndo ftato felO al Jn faa' Hanza tré
:f}nni, dopè,èbe io hebbi.h;afieuolmcnte fotto quanto cheJo difideraq'!ifllla citt!Ì,
Jl1C ne tornai •. E trouandomi già in .età d'anni dicinoue, mi dte_dt'f./l!l uita ci
f'rle, 'applicandomi alle leggi de· Fariféi, i quali s'acco/lan~p;ofto '!!la
. :[~tt~ d~ gli St?ici tra' G~eci • M'occorfe_poi , _J~auendo paifati ·i-: !'fJ!fJJ! ·a~tii
,tj,e.ll et1..111~a,d andare;- a l}.!>maee~ quejia ~agrone .• _In quel _ttrnpo -~~<ff~lrce
f.r41Jeltapìudea gouemaurre, mado legati a R.gma certi sace;; doti hwm~ni da·
kene & bonorati p-er certa pìuiola e leggicr cagione, per douere au(l1}ti à Cefa:
diffencfert; la taufa loro. l:.'t io per liberargli in qualche mo4~. ~a. .quel peri~OlO' ,-e masfimamente hauendo imefo come fè bene /i tr~uauaiw ~#t5ilft.mità rid'Otti,non:baueuano però mai il penfieyq,dellareiigione ahbandorza.to;& che con,
fichi e noci la uita loro·[oftentaf:tano,me N'andai à }\oma,hauendo pizf[i:rti m'Olti
.pericoli per mare~_'Perdoche eflcndo{i la noftr:a naue nel mezo del m,q/~tf dria
.fiCO. somerfa;jùmmo jnt~rn?· feicento,c/Je per ~Utt'u~a notte andàcffJ.!'J1f~nd~_,,
.f fin~lmem_e- a;lfauor dt Di& bau.m~o. a~l:apparzr dcll alba ue dutà u?~~~ e e~'":
r:mau;afummo ottanta d.e' mftrz,che pzu proffieramente notando 7-1·J~wmo llf
r[,a raccqlfì:. Eteffen~oin t~~ $~ifa_ f~~u.~t~, ~ci ~.rrzicitia inJ?L~e~fi1.ta,q,ueri
''!f"orzrzuolo~ch~
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fonta/1're-di.ginchi, e di buffon~rie, i( q1iale era èiudeo per nation~,& molto cà·
-ro à ?-f.!rone:e doue per mezzo_di coflui in contez:ta ài 'Poppe a moglie di Cefa
re fui uenuto,ottenni irz br~ue col me\.Z.P di lei la lt.beratione d1 quei Sacercf<?ti:
& olcre à q14efto beneficio hauendq h.:/uttt~_d:i lei honorati doni,menc torniii al_
"la pa~ri.i. fì.!:!_iui trouaz come già_u'eranq dclte inclinationi allè nouua dclleco_
fe,e cbe molti eran· f!o/ti à uolàfi da' Jtomani ribellare. Io adunque mi sforza,'U:t di ;·durre i fèditw{i d 11iiglior penfiero, me;tcndo loro ai1ant1 àgli occhi con
quai forte d1 perjime hauelfero àfare la gum·a, cioè co' 1?,gmani co' qttali e nel
arte deil.a g1.terra e nella buo11:r. forte esfi erano difeguttli;e gli ammonij che e>fj
n9n uotefero temerariamente e con poca pmdenza metter in pericolo la patriit
loro,fe medefìmi,e trmi i lorn •· Et in quefìo modo cercaua ·quanto'm' era pos{t.bile dt fconfoi-targli,antiuedendo che'l fine di quefta guerra douea infelicisfimo
rjufcire:ma io non potei nondimeno fare in ciò profitto ueruno, cofi era grande:
a(lhora dl q14elle genti diJPerat~ la fùria e la, pa'.{':(_ia. Temendo adunque che
tornando tutta uia à ricorddr !onY le m~èlefime cofè,io no uenisfi loro in odiò
& in fofPetto qaa/i,cbe io uotésfi·ej]èrc iiifauol'e de'nimicr;e che per;queflo mé
facejfero prendere & ammazzare,effendo gz.ì la fortezza .Antoni.1 occupata~
mi ritirai nella piùfecrcta parte del tempio • .QJ!,indi eftendo fi<Uo ammazzato Manaeme, & i principali-della cohorte de' Ladroni , me ne uenni di
nuouo fuor dcl tempio. t ftauami tra 'Pontefici & i principali della feria
de' Farifei, i quali fi Jlauano coil gran timore de' cafi loro • 'Percioche n_òi
uedeuamo come il popolo haue.a p1:cfo l'à rmi, e noi non [apeuamo quello~
che fi dour.s/imo fare • E uedendo .come non poteùamo e:rfi tumultuanti quie''tal'e e ritenere,e che ciò non era fenza perzcolojingeua!ft.: :li. éQco;;~ere nel parer
loro:ma-b~ cercauamo di p[uade-t loro,che Mlej]èro-moderarfi,e lafciar part{~~
i nimici,p-èrdoche haueuamò fPeranz.a d1e G esfio [offe per douer in breue.arri:...'
-uare con buon rmmero di gcnte,e doueffe far ce/fare il tumulto. Ma e!Jendo r:or.
nato, e (combattendo )m(tem~ con altrt moltt amrnt\zato,apport~ con la n;ai'.
tee ruina fua eflrema c.1lamità à tutta la no_/lra natione: percht gl'attttoi'f~di
111ella guerra da ciò prefero ammo hauendcJ prefò J}mznza, che i R,prnani doue-J;
[ero pc1·fermo ef]er da loro [uperati;&· m quefto tempo ttuuerme anche un'alero
cafo. cli habitatÒri dtlle città cerconuicine dtlfa Siria hauenda prefi '; ciudei'
·che infieme coloro nelle mede/ime città e détro alle mede/ime mura uiueano. cO.
le mogli loro, e co'figliuoli,fe11za chefoffero in wfa tterun:t colpeuòb.~glifaçeuan'
moriì·e;fcbe qfii in uero no haueano hauuto mai animo di ribellar(i da' "f{gmani
nè menobaueano cotra loro priuatamhe machinato gidmai cofa uer.una. Md/i.
uide tra gli altri un'impietd [apra modo fiera e be flt~ile de gli hu6mzni'di scito
po/i. 'Perciocbe hauédogfi mojJo guerra cotra:e Giudei de gfi altri luoghi coftrin
foro per forza i ciudcì d_ella citt.ì loro àprender l'armi tO.tra gli-buomini de!lf:
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''lòr natione , cofa dalle noflre leggi uietata:e col fo.store & aiuto 'loro Juro
}10 i nimici mesfi in rotta_ • Dopò la uittoria poi [cordati/i della fede che à
"iompagni loro,& che con esfì habitauano erano per debito tenuti offeruare,tol·
1ero à tùtti la uita,e pur erano molte rnigliaia dz perfone • .~i Giudei che ha
~bitaut1,no in Damafco furon trattati punto meglio di cofioro;ma di qµeflo s'èpiu
;largamente nel libro della guerra de' Giudei trattato:hora ho uoluto per czò fa
jt fol~mente di quefie ruine mentione,à fine che i lettori [appiano, che le genti
"nòftre non uennero àfar quefta guerra di loro proprio uolere,ma più tofto da ne
'" cesfità sforzate e coftrette • Bora i principali de' Gcrofolimitani fJ:zuendo r9e
1
' }0 Gesfiò,·uedendo come i ladroni & affasfini,e gl'altriturbatoti della pace ha
;,1uano cop(.-i d'armi, dubitando che per trouarfi difarmati non auuemjJè loro d'
~~J[e~ à nimici fòrtopefii/ì c~me po! .zùuéne!e fap~to conie i popoli, della Galilea
··~o s erano tuttz dalla dtuotzone de J\.qmam !euatt,ma che parte d esfi fi fiauano
~cara in pac.e:m,"iJ,1rono colcì me co due altri Sacerdotl huomini hònor..ati e da
'.~ene Ioci.zaro eGiuda,accioche uedesfimo di :ffuadere à qlfe praue e maligne
genti,, cbe douefiero l'~mipofare: e che loro moflrasfimo (}Ome egli era molt<>
(Jneglio di lajC::iarm:Jmder la tura à gl'homini g,radi epotéti della noftra natione~
_E. chepiaceua loro molto che pl'auuenire esfibaueffero fi:mpre l'armi bt proto; .
·c he nonàimeno egli era bene di ftai'e ajpettando di uedere qual foffe l'animo d~·
'1.{gmani. Et andando in Galilea con quefle comf!Zisfioni trouai quiui i Seforit i
'rufottt. in gPdlJ pericolo men~re ftauano la patria loro ditfendendo contra le for~ie de' Galilei, che cercauàno di uolerla faccheggiare~jòlo perche eglino flauan
fermi nell'amicitia del popolo. R.pmano, e mauteneano la fede senio Gallo al. liborà. della Siria gouc'rnatore • &t io fa.i cagione di asftcurargli bauendo la n~Ì(J::
fa moltitudine fatta quietare: e diedi Lor(} wmmodita,. che qualhora tornaua lo
~ro bene potejfèro mandar a' loro in Dora'(è quefta una cu.ta di Fenieia) i qua .
]z eglino haueano gid d,ati à Gesfio per oftaggi; Trouai pofaa come gli buom'i ,
ni ~iTiheriade hauean già prefo l'armi per q~efia cagione: Erano in quefla città.
iri: fa.ttfo.ni ;una d'huomini da bene & honorati de' quali era tapoGiulio Cdpella.
«f.t egli tgl'alt'ri,, che lofeguiuan(},come Herode diMiaro,'Herode di eamala,.
·con[o di Confa,(th.e"CrifPofuo fratello era fiato già per.Agrippa il uecchio clepu
'tat<> _al gouerno di quefla città fi trouaua allhora di là dal Giordano alle
Jue- pdffesfioni) tutti co/ìor<> (dico) erano capi & auttori che quelpqpota fleffe forte nel&:.[ede del Jtr e. del popole> R,gmano::. era tra la no-biLta fol<>
·7liffo~ t:be: era.àa- loro differcmefola mente per amor di. Giufta fuo figliu<flo . ·
Yn'altra fattione 1lera d'huomini plebei é·uili.che uoleua110 in tutti i modi,, che
/i uenif!e allaguerra . f.ra della terza capO.'Giuffo figliuol.a ·di 'Pi/la , il quate
mofli-iido confimulatioe cli duGita-!'e-clella guerra, (ma nelfecret<> èra che mi.::
feeJJ~ro
nouitd
difiderojo)percioche
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1be grancl~ll tonfeguire. Cofi lf.dunque entrato in configlio foeea il fuo efor
~o di moflrare alla moltitudine,che la città loro era Iìat4 fempre tenuta la pri.
ma di tutte altre della e alilea;& comeca! tempo, .rfle Herode era Tet1'archc
ella era fiata la principale e capo di tutta la·regione, ~z quale effendo fiatone cdi
/ìcatore hauea Se.fori ad effe fottopoflo • E eh.e nel tempo, che regnaua.Agri,
pail 11ecchio era fiata in quella preminen-za per fino al:tempo-di Felice prefià'
te della Giudea: eche finalmente bora poi che·'lX!rone f hauca ad Agrippa_ìl
giouane donata, hauea quella fua premincn-za perduta: cbt;, allhora che.fi er•
cominciato à fiar fotto l'ubidien-zll'1!.e' l{gmani Sefòri era Iìatà,fima la principale & il capo di tuttaJa regionej"e che 11:ppreffo tor.o er4 mancato l'.Archiuio
publico, ela refiden-zareale. Et i!auendo dcttoquefìe emoltealtrecofe inprc
giudicio del R,!, p(}iche egli hebbe il popolo à r1bellarfl foJleuato,diffe come bora era appunto il tempo.Ji prender /'.arme,& fo.cenffo lega & unione con gl'al
tri popoli Galilei acquiftar/i la f uperiorità interamente dell'altre città,hauendo
di tutti peri'Qdio ·che à seforiti-poftauano.,il fauore; che pche flatJan fal~i àuo
lere l'amicitia de' l{gmani (1nfètuarc h'arebbonq ,tiòfenfie~· fot~o l'qro qt1alche
gran danno: t che queflà imprefttfarebbe Ila'ta .4.a;.lpr_o -con ogni lor for'{.a,fou'!
rita & aiutata. Solteuò con quefteparole lft. moltitudine,, perciòch~ egli tra tl ,
fll1a certa popolar focondia dotato,e con l'ornamento delle parolefue fuperau4
coloro i quali cercauano diperfuadere migliorie_ p~ù[ani pa.rtiti.'Perche egli er~
ttiandio perito nt:Ue.Greche letttre e,con l'aiuto. d~quéfi.e fi mifè Jfcriuere J'h~
/loria delle còft:, (be. allb<ira ftguiro~~folo;p.er.pAtere in tal g~zfa ~a uerità r~
coprire. Ma11~l procéffo,del ragionamento·~oflrofitt~~tçr:a della malignita ~i
eoflui , & in_'che modo egli ipfieme t,o't)ft~t~Uo, metçejfè qua/i che interament~
111 patria in ruina • Hauendo:ttdunque GiuflQ perfuaduti àlll!ord·i cittadini, &
·cofiret tine ancora certi à pJ:ender l'.t1tr.me e,o.ntra~l uole,r.[Qro, ufcito in campagna
con tutti, mife il fuoco in alcune u.i}le;4e.gl'Hippenle#' Gadareni,le quali er.t
no J confino dcl contado d_i Tiberi~d-e.,emjcim~.:alle.,c_ofe delle-genti di Scitopoli.
Ora mentre fèguirono que/le cofeg.~pre/J_o ,4 TÌberiade lo flato de'. Gifcali /i 11·0
11aua in .qf.tefto termine. Giouan?Zi/iglzuolo di ieuì uedendo, come alcuni de'fuoi
.cittadini entrati in furia uoleuano dalla foggettione de'l{gmani liberar/i;fe qul
to potè per ritenergli, che non mancaffero della fede, & del debito loro:ma egli
non potè nondimeno farne altro. I popoli uicini fra quefìo mezzo ch'eran~
j Gadareni , i Gabaraganei., & . i Tiri meffo i1}/ieme un potente effercito,
andati. in un tempo fopra Gifcala per for-za laprefèro , & hauendo mejfo
·in effe il fuoco, efj>ianatala, fe ne tornaro,no à cafa. c)ouanni entrato per quefta· ingiuria in collera grandis/ìma_ , fatto metw·e i fuoi tutti in arme, e u~~
nuto con quei popoli alle mani, e fatta la patria rifare, la cinfe per /icurezz.a,di ..
mura. Q.y_elli dz (;am_ala fìauan forti nella fede de' Romani per 'l.uefla cagione
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tofa dalle nòfl-,.e ltggi uietata ; egli pregai eh: ttfllef!~r~ q:wzto prima eo,,.;..

tent4r/i di la[ciarci metter la cofa ad effetto • e perche C4pella e gl'huomini
della fua fattione ciò per buona pezza ricufarono, pur finalmente con iflan'Za
lrandtf e con fatica facemmo s}, che ez confentirono. Mentre che noi ci flauamafopra ,quefta cofa in contefa, "Giefu figliuolo .di Sa/ia capo del.la fattionede"
marilJari,e de" poueri1radunczeo·1u' certo,numero di Galilei, baueua meffo nel.
p4/azzò il fuoco,ftimando di doucrne~;·offa preda cauare,perche alcuni de' tee
li aelfo erano·ìndorati:(;;v in quefto .bottirio fecero di molte cofe contra quantf1
Ira Nntention noftra .• '· Percioche noi dopò'i ragion4mento fatto con Capella,e
ton quei nobili dz Tibcriade à Betmaunte..; •ci ritirammo à ktoghi di Jòpra di Gti
l1léa. Et allhora le genti della fottionc di Giefu ammazz..arono tu~ti i Grcci,che i1fquella città babiiauano, etutti coloro che auanti à.quella guerra haueano ba.
Htlti per'nimici , ·Tofto che.quefto hebbi intefo, prendendone non poca alteratio
iie,me ne uenni à Ttbd~iade, efei forza ,di ri~upe.rare t~tto quello,chc mi fu pof
flbile d-e' beni del/:{!, ch'erano fiati gùt.'tolti,i Ca-ndelliçri Corimhij,e le Tauo-.
le r_egie, con affai buona"quantità d'a;ge~tp.non l.t.uonaio •. Et mi difPofi di con
feruar~ pel ~e tf!tto quello; che mi uehne:rzelle 'flJàni. i E-atti adunq~e 4 me chia
fna~~dieci ~e' migliori' deFSenato,e 't:.ttpellafigliu,olQ tf A?Jt-il/.~;diedi lorQ quel,..
le robbe; comltndando 'loro; che fuor che à me. non l~ dofleffero ad alcuna perfo
h~ confegnare ·• Me n'andai quindi infteme.co'·compagm 4 Gifcala à trouar
tioua_nni -per chiarirmi 'qual fojfe l'animo [110: .e fubitp m!acco-P/i, come effondo dz nouità di/idervfo. haueiuolta:.l'animo al principato • Perciochc e'
pregò che io gli ta[cias/i portar uia i grani di Cefare i quali eran ripofti nelle uil,
le della calilea di fopra,dicendomi co"me egli gli 110/ea confumare nella fobri~
tà d'èlle mttra della patria. Ma iq_ tofto c~'hfbbi conofciuto i difègni fuoi e
'fUanto egli cercaffe,zli dis/i come io di"ciò non mi content~ua. Concio/iacofa cht:
iò .difegnaua ò ueramente di conferuai: quel.grano di Rgm.ani,ò pure I me,per
t'he già' Gerofolimitanim'hauean dato di, quella regiof)c i( .goucrno. P.erche
itdun'ifue ~non potè ottèner da me cofa .uemna, ricorfe [opra guefto , negotio a•
tompagni miei,i quali non con[tderauano à'quello che harebbe potuto auuenire
&. erano de'prefenti auidisfimi , & ottenne d'4 coftoro in dono tutti t grani ~i
']Utfla prouincia,perche no er4 io jòfo bafteuo/e,a uolermi due contraponere •
P.sò pofcia Giouanni nn'altro inganno._ Percioche e' diceua, c~e i G,i~dei,che in
Ce{area di Filippo babitauano, erano -flati per eommzsfione del Jte ,al quale esfl
erano fudditi,dentro alle mura Loro riflr~tti, e eh.e ramJr.aricandofi.det"Jancamento èhe haueano deli'.olio puro,à lui;4f>inandauano,no1fuÒlendo,efle~ coflret
. ìi àJèruirfi'dell'olio de' e reci • E quefto non lo dicea ·egli per riJPetto della re
~igione,m~ più to{lo per'auidità d'uno znlecito guad4gno. 'Percio_
che [apenclo
ino~to benetomemi .Cefariefi due Seftarij /i., 11endeMano tp1a Dramma, (?'-
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1be J Gifcali ottanta Seftarij ualeuitli~ quattro dramme ,fe tutto folio, che qrii
,,; fi trouaua in Cefarea condurre,anche(per quello che {i parea)era anch'io con
f entiente • 'Percioche io non gli confentiua perche il uoler mio foffe tale,ma piri.
to/io per timore,che io hauea, che à ciò contraponendomi,non ne fuccedeffe,cht
io fosft dal popolo lapidato • Dopò che-adunque gli hebbi czò conceduto, Gitt-;
rianni guadagnò con quefta fua fraude grojfa fomma di dana1·i. D11. queflit ter- ~
ra rimaitdai in Gerofolima i compagni, eda qumdi innan'{!.mi diedi mteramen- .
te~ far prouiftone d'anni,& àfortificare la città. Fattimi poi chiamare .da me;
tutti i pzù braui di quelle genti mafandere, ueduto come non era posfibile di le,
Har loro l'arme,perf•fi al popolo,cbe co dar loro le paghe àferuigi loro gli pré
'effero:mo/lrando loro con ragioni come egli era molto mr.glio, cl~e gli haueffe,
ro à iloro flipendij, che dz lafciargli pe' cot}tadi loro andare [correndo, e[ac;
cheggiado:et in tal gui(a gli lafciai adare hauédomi fatto CO giuraméto pr.ome(
tere,che non farebbono entrati nella no/lra regione, [e non u; foffero fiftti cbi,;f
mati, òJe e' non riceueffero le debite paghe,& bauédogli primerameme coma
dato,che fi toglieffero in tutto dall'offendere cofi i B.gmani,come anche gli h.uo-<
mini del paefe:mit principalmente fu mia cura di mantenere in pace la.Galilea.
Et hauendo difegna to di ritrfere appreJJo di me fotto colore d' amicitia intornc(·
à fcttanta de' principali di quella regione qua/i come,, per oftaggi, che doueffero 1
flar forti nella fedeltà , fattimigli amici , me gli fei compagni, & e,hdn/ie.11Je,
co me intcruen~([ero ne' giudiif,e la maggior parte delle cofe diterminaua fecodq,
ehe era di loro il parer;ma fopra tutto era mia cura di no ifc.ofl.an.rJi p~t~.da .quii 1
10 ricbiedea I.a giuflitia; e di non mi lafciare. in a.lcun modo c9tt doni corrompr:•
re.Oratrouandomi in età d'annitrenta,nella quale etàfe bene l'huomo fi ritie-.,
ne da gli inleciti defiderij e 14oglie,difficilmente nondimenp può fuggire de' ca;
lunniatori l'inuidia, r. masfimamente,fefi truoua in gran potenza,non fez già~.i
mai ad alcuna donna uiolenza ;·e come quelli, che no era d'alcun4 cofa bifo~-.
gnofo non ho [opportato,cbe mi fiafiato dato cofa ueruna contra mia uoglza:a11,,
~ che nè meno ho uoluto accettare pure le decime le quali come à Sacerdoçe mi
fi doueuano,da coloro i quàli mc le portauano. 'Prefi bene non.dim.eno la part~,
delle prede e delle [paglie dopò che furon 11inti e[aggiogati i Siri,ch~ erano de~
paefe habitàrori,le quali io confeffo d'bauer in Gerofalima à miei parenti man;,:
J,ite. Et hauendo dueuolteprefaperforza Se{ori, quattro uolteTiberiade;
una uolta Gadara;e ridotta in poter mio ciouanni il quale m•hauea fPesfi trat.'-.
tali contra ordinato,non comportai nondimeno mai di p1mire nè lui, nè meno.al
·cuno de' già detti popoli, /i'come nel proceJJo del dir no/iro fi moflrerà. Io. tango dunque openione, che Dio /ia detle cofe ben fatte rifguardatore, echergli.
mi liberaffe allhrms dall'infidie de' nimici, e dipoi ancora molte ~olte di molti
peri,oli/i 'omefi dinì al fuol
uogo.Ora eU' eriS fi 'rade 11.erfo di me li popolo d,~
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-Galilei la fede eila beniHOlenza,cbe e/fendo /late pfe le terre loro 1' far~~' t con.
dotte in fèruitù le loro famiglie,no era tato il prato toro delle proprie calamità.
1uato la cura che esfi fì prende~no del uolere la mi.i pcrfona faluare.e.quc/lo [11
cagione chè Gio. che ciò uedea fi moueffe à portarmi inuidia; e mi fcriffe pre.~a
domi,che io m1 contentasft diconcedergli,cbe egli f mmuenerft la fanità poteffe
.~d4re ne' bagni di Tiberiade: & iQ che oo fofPettaua allhora di male alcuno glie
lo còncesft;an-zj che dj più fcrl-sft à coloro à quali hauea dcl goucrno ddla cittJ.
ç_ommcffe la Cflra, che doucffe~o prouede1-gli d'uno ail<>ggiamcnto , e di cMnpagnù:,"e di -copia di co(e cbe fo/Jero per commodità del fuo uiuere à propofito. Io
J.n queflotcmpo mi ftauain una Villa di Galilea che fi di~Cana. Ora GioHan-_
ni poi che {i fu in Tiberiade c.adotto,trattò cogli buomini, della terr:t che mettendo la fede à me data da parte~ ribellandoft, alla diuotion di lui s'dccoftaF
Jero: & eglino come huomini, cbe fi rallegraua110 di uedere cofe nwue, e
che erano dift.deroft di uedere delle mutationi,, & erano inclinati alle diffen,
p<mi , 4Ì i mali. preghi cf ef]ò jj piegarono ..: ma fop;·a tutti Giu/lo e {uo
:padre 'Pìjlo furonquelli, cbe con auidità, prefero l'occafione di tor/i dall4
' mia diuotione,c d'accoflarft à.Gtouannt. Ma con l'arri.uar.mio quiui fèci tutto
queflo lor.difègno riufc.ir uano •· Concioftaaofa cbe m'era uenuto à trouare uJi
-mandato. di-Sila al .quale io bauea dato .çl:e'Tiberie(i zl goucrno,per farm([apere la nu~ua della uotontà di quel popolo, e efTorfarmi,.cbe io doues/i [oli ecitare
11.'andarui: che altrimentiltt città era per uenire in brcue in potered'altruj. Let
ofa aduque di Sila .la letter,i prefi in mia compagnia,dugent'huomini,e caminai
·tutta quellM1otte,hauendo madato prima un mio auanti, che della ttnd11ta mia
-portaffe à Tiberiefi la nuoua • Ora trouandomi la mattina già.uicino alla città
mi uenne la plebe inc<?ntro,e-tra gli altri Giouilniti. Il quale bauendomi con uol
Jto tutto alterato fatto raccogtiénza, temendo , ·cbe fcopertQfi il [110 trattato nan
gli auueniffe di correre.in pericolo della uita,ft ridujfe fùbito allo alloggiamento.Et effendo io già arriuatlJ allo fladio,licelitiaìi tutti i-miei della guardia fuor
·che un folo, e ritenuti meco dieci armati,fermatomi in luogo rileuato _cominciai
IÌ fiire à ·T.iberiefi parlament<>, & erami me!Jo à cffortargli che e' non uoleffe:ro co/i tofto darme'ribellarft, che altrimenti farebbe loro auuenuto,che ne farcb
bono in breue pentiti: e che per l'auuenire non farebbe flato più ·alcune che di lo
-ro fi foffe /idato:che f quefla perfidia d'bora farebbono certisfimamentead egn'
·uno foffaetti. Et à pena hauea fornito di di-r:e quefle parole quando io udij un<> d_e'
miei, che mi dicea, che io fcendesft giù, per che non era allhora tempo di uolerfi
beniuolcn~i de' Tiberiefi procurare, ma di cercar più to/lo di jaluare la uita,
& in che-modo _potesfi dalle mani de' nimici liberarmi. Conciò {offe cofa che
Giòuanni dopò, che hauea [aputo come io era quafi folo hauendo di mille fuoi fol
dati fottounafcetra .de'più/ìd_atifuoi,gli hauea madati CO ordine, che ~i _d outf
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foro ammtz'.\are: e già uim.zumtO', & harebbo11fimo l'effuto, fe io con preflez
~a non mi fòfic quindi fuggito con Iacopo mi~ feruitare con taiuto tf'fl erode Ti
beriefe: dal q11ale accompagnate> fino al lag,1J, e montato zn rm barebetto il quale q11iu1 per auuentura ritrouai,fcampatofuo1· dell'openion mia dalle mani dc!
nimi'6 mz condusfi à TariclJ'Ca • Gli huomini di quefta città udita la pe;1ì
dia àe'Tiberiefi nepre(ero grandfrfimo sdegno, e corfi fubito à ptendc1' l'am;i.
mi cf[ortauaw,che io gli ualerft contra coloro condurre;afferma11do,chc uole.ua
no de/t'ingiuria al duee loro ftma uend1u:rft: e <iaaano pe1· tutti i'luoghi della
· Galilea di quefto fucceflo auuifo pe1·folleuare tutti gli altri contra quel/J di Ti•...
be1·iade,prcganàog,li'cbt in h110n numer<Jdoueffero uenirc da loro,per far quiui
poi con orame del c-auernator loro quanto fofJe·giuditatf> cenuenhjì.. Onde·qui
ui concorfe gran Numero di genti Gatilee conl'armi) be mi richiedeuano,che iò
11olesfiandare [opra Tiberiade,.e clxper fo·rza prendendola douesfi JPianarla,e
11endere d'effe gli habitatori con· tutte le fo.migbe lorf>all'incanto. Et anche
gli amici miei;cbe di quella città s'erano-fuggendo falùttti, 'lfti perufadeuan_o·al
medeftm<>. Ma io non ui uolea c19nfantil'e~per'<:he gittdù:.wa, che indegn~ cofa
foffe di dare principio-.ad una guerra·ciuzle;_e tenenito openione ,che'ilZ·'JUella colì
tefa noti fi doueffe più auami che'àHepa·roleprocedere: ànzJ the io diceua·ch~ 
tal cofa non fo.cea nè meno· per·./~ro,<fudndo i ~mani uedute lé d'ifio1·die che·
foffero tra loro,ueniffero lorofopì·i1, egli de.ffero !affretta. E conqueftc tagio
ni fu l'ira cli caltlei placata . Giouanni, poiche l' infiàie-mm gli erano altrimé
ti riufcite., cominciò- à entrare in fofP'etto della.prepria uita:c p;·efi in,foa e-0m::.
pagnia i'folclati, chefeco ha·uea um.J:armè, partendo da Tiberùtd'C,fe n'andò:à.
Gifcala:e·quindi mi fcriffe fcufatido/ì di quanto eNt fèguito ,qlfa/i che egli non it~
foffe flaro confapeuole:e-mi pregaua,che i<H:én'uolesfi hàue1·e di lui {ojpetto ire
runo, aggiungendouigiuramenti e bajlémie crudeli per fare che· à quanto egli
fcriuea /i preflaffe fede·. Ma i Galilei de' quali era conco1fo gia g:ra·11 numm>
di tuttala· regione,.fit:penao· come eg~i e1·a huomo maligno e pe1-gzm·o mi prega
11ano, che contra l'uig.'fi ualeffe condurre,offerendomi e promettendomi di uoler~
in.tutto'e lui e'Gifaala fiia patria d1ftruggcre·.. Ji.t i:o per J·ingrariargli'cklfouo.re protnifi lon>·di notJ uolcrrni da- lor(} taferar uincere'di qu'(lnto ft conueniua in
feruigio loro,& di beniuol'enza:gh pregai nondimeno,che uoleffero temperarfi:
eche mi perclomzffero fé io ualea piw tofto acquetare il tttm11lto fenza jpargiméto-di fangue • R$ftaron di eia ermrenti i Gal'ilez,e fubzto poi ce n'andammo à Se·
fori •. Gli huomini della terra i quali l et ano già dtJPofti di flar fermi nella di·
11otione del popol'o 'J{grmt.tuJ',dubitandio della mia arriztata,cercarono.di deuiar-·
mi-ad altri negotij per poterfene stare più {rcuri:e mandat" un•lor corriero à:
ciefu capo de' Mamadi-eri,che ft 'trouauane· confini diTolomazd-e,gli-offerfer();
gran[omma didanari,ft e'Fondo
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"" muouere ànoi guemt • R!:t,efli moflò. da q1;4ell'offerta uo/te corti /}rouifli ti
tfffaltarfi,cht non haues/ìmo di ciò penfiero ueruno. ·Egli adunque mz mandò
per un fuo mejfo_pregand<J, che io gli desft licenza,che egli mi ucniffe à uifita..
r.e. Et hauendo ciò da me ottenNto; perche io non hauea di quel trattato prefe•
lito cofa ueruna,prejà in fua compagnia la cohorie di quei ladrife co11 gran pre
Jlezza quel uiaggio:ma non gli riufcì nondimeno altrimenti ilfuo difègno. 'Percioche effendo già condotto/i poco da noi lontano,u}'Jo della {ua compagnia da ef
(i fecretamente fuggito mi diede di quanto e" difegnaua contezz..a. Io fub1to che
hebbi intefa la cofa me n'ufcij in piazz..a, fingendo di nonfapere di quel tratt4
to nulla,accompagnato da gran numero di Galilei tutti con l'arme,~ra quali erti
no certi Tiberiefi anchora. Hauendo pofcia meOe le guardie con ordine alle flra
de,diedi commisfione alle guardie delle porte che lafciaffero Jolamente Giefu
tjt4ei primi,che ueniuan [eco entrare, e che facefiero gtaltri reftar fuori; e doue
e' uolef]èro far forza di paffere, con dar loro delle ferite gliributtafiero. E fo
tendo coftorfJ quanto era ftat0 ·loro o;·dinato et1trò Giefu con pochi folamente:&
hauendoinilì'io comandato,che fubito doueffe gettar gru l'armi,fe non uoleapiù
to/lo effermorto,egli uedutofi in mezz..o a,gli armati fe quanto gli era flato c~
mandato • f2!!.elli the lo [eguiuano allhora coft refiaei di fuori, 1oflo chefentfro
nò come. il capitan loro era flato prefo,fi mifero con furia à fuggire:& io tira~
,to Giefu mcco in difParte,glj disfi come io molto ben[apeua il trattato da lui or
dinatomli contra,e da chi egli ui[offe flato mandato: che io nondimeno era per
uolergli perdonare tale errore, fe mutando{i uolea effermifedele per f auuenire .. Et hauendomi egli tutto promef]ò.,lo ltifdai andare,conce4endogli,ebc egl;
rjmettej]einfleme quelle genti lequalihaueafeèo prima.Minacciai poi à Sefo...
riti diuolergli ciò gttfliga1·e fe per l'auuenire no u.oleffero quietar/i. Mi uénerq
auàti intorno à questo mede/imo ttpo due de' primi gentilhuomini dt Traconitt
fudditi del }\e, che con effe loro conduceano i loro caualieri, e pqrtauano.tanto
l'armi quanto i danari • E cercando i Giudei di 1[orz.ar ~pfi.oro à circoncidçrfi
{e uo/eano tra loro conuerfare,non comportai,che deOào loro p,m:r;oia , affèr~
mando che bifognaua, cht; cia[cuno adorttj]è Dio di juo uolere, enon perfon, a:
t che non era bene di fare che esfi /i pentif]èro d'effere à noi ricorfi per potere
Itar flcuri: ·cofi adunque perfuaduta quella moltitudine,diedi ad amendue il fo
lzto uieto copiofamente. Il B..! .Agrippa fta questo tempo mandò l'effercito e di
eflo capitano E quQ Modio à ciò prendeffero la terta di Maddala per!orta: ma
non hauendt> esfi ardire d'affediarla,pre(e le fitade,pià tofto Gamala damteggia
uano • Ma Ehutio decutione il quale era della campagna grande Capitano,ha
uendo intefo 'còme io era andato in Simonia da uilla pofta ~e· confini della Ga'7
lilca,feffanta Sladij da lui /ontano,prefi few la notte cento caualli, i quali egli
/Ja11ea aintornQ~ & inço_rn~ à,dugen/O fanti, congli tTÙtti ~e· Gabefi caminan' .
···
·
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do la notte à quella Villa peruenne. ·Et b.1uendogli fatto ufcir co11tra una poti
te b.tttaglia de' miei, egli confidando nella ct1ualeria cercò di tirarci al piano.
Ma e' no fe cofa che egli uolejfe,pche io nonmiuolli muoucr del luogo mio,che
molto bé conofceua, che riffietto allacaualeria egli n'harebbe hauuto il meglio-,,.
je per e/fr:r noi tum à piedi fosfimo difcefì nel piano • Et hauendo Ebutio pèr '
buon.t pezza fatto refiHenza,uedendo finatJneme,che in quel luogo i caualli non
erano di giouamento niuno,fatto fonare à raccolta (e ne tornò acabafenz.'hauer fatto nul/a,haumdo perduti tre[oli de' fuoi in queflct fattione • Et io fubito mi mifi àfeguitarlo con duemila fanti, e peruenuto à Befara,che è una terra
pofta ne' confini di Tolomaide, e per ifPatio di uenti ftad~ da Gabit doue {i tro
uaua Ebutio lontano; ord~natè le fentinelle fuori per le jlrade acciò fosfima fi·
curi dalle fcotrerie de' nimi~i per fino d tanto che fi conduceano i nofìri grani
de' quali fe n'era ridotta imfeme quantitftgrande dalle uicine t4ille de/La R.§iniÌ.
Bemice:e fattine caricar~granumero di Camcli e d'afini i quali haueafatti qui
ui per que(io condurre, mandai tutti quei grani in Galilea: e recato quefìo negotJo à fine, diedi ad Ebuiio commoditd di f.!enire alle man(. E perche egli dal
l ardir noflro fPauentato non U()l!e cònduruifi, mi uoltai [opra ~pole1ano, 'h:t:
uendo hauuto nuo'ua,cbe egli hauea il contado de• Tiberje/i fàccheggiato. egli
s'era fermatq con !1.na banda di cau.ili alla guardia di Scitopoli : Hora effen~.
dofi tolta à co/tui la commoditd dell'andar più le cofe de'Tiberiefi dam1eggian'.
do,m•era in tutti> riuoltoad haue1· alle cofedella calilea confideratione. fra
quefto mez...-zy Giouani figliuolo di Leui che fi di/fe,che fi. fìaua à Gifcala, do..:.'
pò che hebbe uequto,che ~utte le cofe fecondo' l mio tliflderia mi riufciimna, _è c~.
me id cera da fu4diti amaio,e da nimie1 temùto,n'hauea nell'animo.fao:non pie _
ciolo diffii~cere: egiudicando che nonfaceaper lui, éhe le cofe mie felié'èm'ente,·
pa!Ja(Jero, fu da grande ìnuidia prefo:eJPerando di potere i mieifticéesfl imprdi '
re,doue gli uenijfe fatto di concitarmi gli odij de' fuàditi contra, /i mifè dfolleu~re iTiberiefi,& i Seforiti;ffimaua egli parimente che i c-abareni ribellando
fi, fo/Jero per douerfi ad effe accollare; le qua(città fon tra tutte l'altre della
ca!Jlea le principali. &diceua , c~e fott.o'L f'-'o gouerno le cofe farebbono flat~·
tutte molto meglio ammmiftrate. Mai Seforitt perchemettcndo l'uno e l•a[..;·
tro di noi da parte,bauea110 l'anima loro ad hauer i l{s1mani[oli per /ignori,n'd ·
uolffero altrimentifar cofa che e' uolelfe. • I Tiberiefl ricufauano di ribellay· '
fi,prometteano bene no11dnneno di uolere anchor lui per amico. Ma i cabare··
ni s'accoftai-onoà Giouanni,ejfendo di ciò capa & auttore Simone cittadino pl'in
cip~le,1' quale era amico e campagna cli Gir>uanni. Bene è ucro,che non fi [ca
perforo affatto d'e!Jerfi alla diuotùm d'effe riualii,perche. haueano gran fofPett<>
de_' calilei,/JauendrJgià prima perpr1'oua conafciuto,quanta la beniuolenza lo
ro 1'erfo mefoffe &ra~~e:'ftf.4_Fondo
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· ~>[;JÒ;. Etmi trouai certamente ingrandisfzmo pedcolo pei' qucfta cofi fatta
'g.inne. 'I-iauendoimcfo ,certi gzouani Dabarittenimolto arditi cor;;e la moglie,·
,dz Tolomeo agente ti.çl l{!J. caf1. gra,s pompa e con la [corta d'alquari caualli par·teiido_ de' luoghi.al R..f .fott.opQ/IJ,e paffàndo la gran campagna, nella prouincia .
ile' lfymanin'and~ua,oorferr>.fubito a,.d fl//iontar c9floro;& bauendo fatto met .
ter la dotz1)4 in fuga, mife1·0 à{acco tutte' le cofe lequalt ella fe.co ne port.:ua:fat
to .,qu.effo conduffero in T_aricbea douc allhorcùrt.t_trouaua quattro muli carichi,
.diwd!i,t di diuerre altre robbe:tra le quali erano mo{ti uafi d'argento,e cinque
cgnto 1m)n~te d'oro._ Hora ~olendo iò queflc cose per Talomeo _saluare,perche"
eg)i" er.z della m_ede/ima mbu che io perche la {egge nofl;-a n..o.n ptn]Jette che nè
meno J i nimici dellamedefima trib~ filaccia paude;disfi.à coloro che hauea-·
no quiui le i1_obbe condotte come bifognciua che quelle cofe fi conscruaf[cro,accio
che' I -prez'Zo~chc uendendole,se ne ritraeffe, {i fPendeffe nefla fabrica delle mu1·a di Ge;·ofoltma. Hebbero queigiouani tal cofa;nolto p'er rf!a/e,non ha11endo
fl come haueano fjgr_ato,di quel!a preda la p.1rte: e fPar/ifi per quefto per le u~/
1e di Tiberil{d'e, ~ndarono dicendo per tutto c.ome io uolea d4r-e per.tradimento
quella.regiiJne in porer de' I{gmani. c_onciofiacosa,che io ha,1t~.afi~t() cl?e la prc '
dd ert(éleftinata all,~for.ti/icationilf_iGàosolim.t;ma che il uero erac_hela coser
.uaffa,per tor/a e reflitl{irla pòi d'e.Oa al padrone: & in q1;efto.in tferd non.era:no dell' openion lord 'ingannati •. 'Percioche,toflo che quéi giouanifi furon parti,
ti ·; chiamati'à me · due czttcJdini de' principali, Das{ìone, e lameo figi .i
uolo 'di Leui, del 1\ç amicis/imi, diedi /aro commisfione, che tutte qr,elle robbc
predate gli do_uèflero rimandare;e-minacciai !Òro di fargli morire doue auuenif
, ·;t, che quefto fecreto ad alcuna persona manifefla!Jero. Ejfendofi in tanto tra~
i:ìalilei-JP4rsa la fama, come 10 tJOlea dare la region loro nelle mani de:l{gmmti, ,
iolleuati/i tutti e m~sfi.fi ,jii ànimo 'di uoltr .tormi la ut'ta;·& ~ Tarich_eat.i 'anco
fi:t dado alle bugiarde e finte parole di iji giouttni fe~é ~ ' f sri'às~!o ti miei foldàt;
della gu:t:rdùt,'& àgl'f!.ltri soldati ancora~ 'che dtt.:rhe p~rtédòfi métre io dormi{
jJ;n'andaffero nel teatro 'per douer q11iui infi.eme con gli altri cons.u!Ùre contra
~Imperatore-. Es/i da coftoro pe_rsuafi, molfi, che ui s'erano già prima ra-Hunati ui trouarono,i quali tutti ad una uoce 'gridauano , che fi douea contra'l
traditore della sua l{!publica fare la 11endctta • Ma erano à ciò particolarmé.
rè sQ.l/ecitati da Giesri/igliuolo dis afia huomo maligno, e nato per' SJl.fcitar tu- .
m"ulti, e tra tutti gli altri seditiofi.sfimo_,jl qU'ale allqora era nel suppremo magi/lrato. Q'!,e/li moflrarido/ì delle.leggz dt Moise offeru{ltore & :r-eco-portdli:.
dole paj]ò nel mez.z..o di tutti, e difte. Se non·hauete cura òpenfi.ero ueruno di, ·
. uoimedefimi, non uogliare almeno quefle~sacrate leggi jprez7-are,le quali ql1e.
·fJP Giuseppe uoflro capitano che do!!rebbe da tutti pubhcamente e/]ère o4iato e
1irseguitato, h4 tomportato . dJ ,tr~ire. ;onde} diuenuto di qu_al_{t uog{ùt più
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atroce pena dignisftmo , Hauendo in tal guifa parlafo',& da qlie'l pop~lo, uo4:.
lentzeri udzeo,di che con le uoci mCJjlra,ron tum fegno,prefo [eco genti armate[ci
ne uenne alla uolta della Hanz...a doue'io mi fta;;a alloggiato con ferma. inten-tione & propo{ìto dì tornii La uita,doue i<t non fentiua.dt queltumulto cofo ueruna ,e mi ftaua per la moltaflanchez..z..a in ripofò.;& in un fubitO' Sim~ne uno··
de' miei dtlla gr4ardia il quale era folo re.fiato allhoYa tne'cr> ,·ueduto'il correr1.
di quei cittadini mi deftò;c manzfeflaromi il p~ricolonel qua!emi t!oyauà mt i
effq~tò che più toffo 4 guifa di generofo capitano·uoltfli la uita finire, che rice~ •
111f.1!.fecondo,che à nimici piaceffe la morte. ·E mentre c.~li mi datta quefto co~ ·
](glip io 1·imeffe la jàlute mia alla cura di Dia, mutata»Ji l.a uefle tutto 'di fa c,,-'
co coperto ufciì tra tutti, e portando la jpada,che mi pendea dal collo,paffanda·
per una /lrada per la quale [ape a non doucr1!Ji in alcuno de gli auuerfarij ineo~
trare, entrando nella piaz.:za,mi feci uedere, con l.t faccia diflefa uel"[o terra ltf. .
quale io d~ laàtrìi.e bagnaua,di mamera,chc fa~ea ti.t~ti ~,uoue~ à .cpmpasfion~
E come 10 hebb1 con<J[ctuto , che le pasfìont del popolo: s erano·mutate ·~·
cercai quanto mi-fu posfìbile di romper i difegni loro, 4U(fnti che quelli armati .
tornaffera dalla mia flanza: e confejfando di non .ef[ere in tutto fepz.a cblpft dt
quanto 10 eta impùtato1gli pregai che uolef]ero primeramente intender~ e fape,
re à qual feruigio ic> bauesfì la portata preda conferuata, & che allborà ppi fe
loro piac~ua mi: leuaffero la uitff . E ~icendomì il pop~~a che lo dor.1esfi dire.~ quelli armàei i ornati adietro, e ued~omi, mi fl fPinfero .contra con animo d'ana
mazz..anni; Ma ritenuti ila' gridi e dalle uoct della plebe, freirarono l'impet&,
laro,giudicando, che.dopò che 10 baucsfi il tradimen.to confejfato, e d'bauer ì di
nari pet I{§ conferuati, l1arebbono hauuto miglioroècafione di douere l'eff~ttO'
~omméit~re' ~ Cofi ac!unque fattofi filentio. Se uÌ p~re (aìfii )ò genti della_ mia·;
tribU, che 1ò fia degno della morte, eceomi che non ricujo di morire: uoglio no»'.
dimeno' auanti che io moia dire in prefenza uoftra interameme il uero. ~ 'certa:·
tofj. è, che hauer;do To cmz{tderafO COl'J'}e q_.ue/fa città ei:a Jforeftieri commodif
fima; e come molti abbandonando le proprzr. lar1pà61·iefi compiaécjono della ui>,
flra conuerfatione,conanimodi uoler e/]er in q,ual fi u·ogliafortuna còmpagnj1
hauea fermata nell'animo miO, di uòlere in feruìgio uoftro di quelli d.anari fo.:.
bricarne le mura;& per bauergli à quefl,o effetto deftinati', n'è nato contra ~e
lo sdegno. Cominciarono iTa_ricbei,& iForeJlterinell'udirqueftepar~!e àgr;i
dar,e rendermi gratie, e dire;che io douesfi ilare di buon animo • M.a i GaU
.l~i, & i Tib~ri~fi ftauanapur nello sdegno· anc/lor forti: onde nàcque tra lor~
di{cardia. Cbe coftoro mi minacciauano di uulermi punire; e color.o d'altra par
te mi diceano,che,io non dubitasfi di nulla • Ma dopà eh-e io- hebh~ ·àTiberiefi
a_nc<inl prome/]ò di fare alla città loro èdi/icar.e le mura,& cofi ancbe all'altrC''
iittà~.che fofferò à propo/ìt9~
préftando
miedeipromef[e.fede;
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fi à poco à pocofe n'andauano ciafcuno à cafa jiJa: & io [campato fu or d'ogni
JPeran'Za di cofi gran pericolo, me ne tornai à ca{a con gli amici e con uentt ar
màti in mia compagnia • Ma.ecco che di nuouo quei ladroni, e capi.della feditione temendo della propria uita, edi non portare di quanto haueuan commef
fò la pena , aorjèro con féicento armati alla uolta del mio alloggiamento con
animo diappicarui il fuoco: & effendomi fotto .fapere come e' ueniuauo,giudicando,che'l fuggire [offe cofa disbon<irata ,mi dijpofi d'ujàr contra loro l'ardii e.
Fatte adunque ferrar le pone,e fattomi fuori dalla più alta parte di cafa gli ri
chiefe che mandaj]ero da me alcuni," i quali dou~ffero riceuci·e i danari per cagioni de'-quali esfi cofi tumultuauano,acciònon haueffero ptù cagione di ftare
_ in collera meco .- Et hauendomi eglino mandato tmo de' loro audacisfimo, ha
uendolo fotto prima battere molto bene, e fattagli mozz;ire una mano,e attac- targliela ·al collo lo mandai fuori,che tornaffe à coloro i quali ue l'haueuan mà
dato • Ma es/i prefero di ciò grandis/imo terror.e;e dubitando che fe quzuz mol
to fi fermaffero harebbon potutoJn una fimi! pena incorrere, percioche ftimaua
no, che io hauesfi molta.gente con tarme in cafa fe n'andaron toflo chi di quà,
i 'cbidilà fuggendo>' & in tal gui{a con quefio ftratagtma , mi faluai dalf.altro trattato •- Ma non mancarono nondimeno per quefio de gli altri~
che dinuouo fi metteffero à folleuare contra me il ùolgo, conaffàmare ,'che
non era bene che quei gentilhuomini del 1\5 i quali erano à me rico't:fi,.uiuefferÒ.
fe non prendeuano i riti di coloro,à i quali 1rano ricorfi per effer fa lui & oltre tÌ
ciò gli imputammo come affettionati de' ~mani, e come incantatori:& allhora di nuouo ]a moltitudine focea tumulto ingannata da color.o, che à pasfioné:
parlauano. Onde accortomi della cofa, mofirai d'altra'parte al popolo come .
coloro i quali erano d loro ricOrfi non fioueuano effer conturbati •. In tal guifa,. .
poi tolfi uia la uanità dell'imputatione de gl'in.cante/imi loro data,chè disfi loro
come i l\gmani harebbono m uano e fenz...a uerun propofìto gouernate tante legioni, doue fo/Je uero,che per opera d'incantatori haueffero potuio la uittoria ot
tenere. Ter quefte parole placati alquanto, tofto,che fi furon quindi ieuatt;fu
rono di nuouo ftimolati da certi maluagi e rei buomini contra quei gentiihuom~
ni, e di forte che gli amiati ancora corfero alle caje le quali esji in Tarichea ha·
bitauano,pcr uolergli pure amma'{z.~re • V dita que/la coja pebbi timor gran
de che fuccedendo zl cafo,che da costoro cormnettendofi cofi jèelerato eccej]o,no
fi poteffepiùtrouar per l'auuenirealcuno,chefuggendo ànoz ricorreffe. La on
de preftJn mia comp.1gnia certi altri, me n'andai con prefiezz.a alle cafe loro,
-e fattele ferrare,e.tzrato un {offe da quelle fino al lago,e montato infieme con ef
fi ih V afcello,che io ul fei ucnire,pafsamo ne' confini dc gli T:iippeni: e qumi
pagato loro il prezz..o de' caualli i quali non hauea potuto m quella fuga con-;
gliantico
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ro la prefente- disgrtttia con buon anirao foppo.rtJtre}conciòfi4~tJfa che d mr~ ancq
ra parea molto graue, .di mettergli tl~mrottq.n'Cf .paefe.·nirnk0,àouç eg.Lmo era~o,
à- ml!- per falrtar/ì, rico.,_.ft. ~" Che 11ondimena io~tudicttl«{,che_foDr molto mcgltr>
ti morire perle mani dé.l{gmani doue'fJurc cofic.o~ueniff'f:,çhe d' cf} ere nepa mia,
gmrrsdittzone con faele.raggine,deilar.ma .priuati.Es/ì nondimeno fi.falµarono,
che il !{! ft contentò di dm.· loro .degli errori comff}esfi perdono . E quefio fu,
il fine che hebbero te cofe'di.•cafiom.~, 'Pregarono in tanto i Tiberiefi il .1\§. pe.r:.
loro lettere,che uoltffe:m.iwdar'gente allq guardta nel contado lorp~offeren.dogl4
che fi farebbono ribelt<tti~ :'. subito 'dopò ciò effondo andato da loro,c.omi17cjin-a~
no à pregrnmi,che io uolèsfi Je. mura loro,fi cvme loro haru;a prcmejJofabrica~
re; perciocbe h'([Uer:tno intefo come Tarichea era già cinta di mura • Et io iiffio
{t, che lo uo/ea far.e, & hauendo fotto d' ogn'intorno condurre la materia~ ordi-:
nai à gli ..Archite~fi che deffero d quell'opera pr.ù;cipio.. J:.ffendomi pfJ/f_ia dopò
tre giorni da Tibe·riade partito, (:?' ai:idato Y:ar,i.tibea per ijp~tùidi trenta ila.,..
dij quindi lol'ltà_'riol~ji uide pci-fort~ comparire pace (ontrmo :d T.ibe;:iade la caua.
letià rJ.& 1\9ma1i1,;·;iJbe anda~ta· marciando; e gH hàomini. det/4 terra giùdicando,.
che foffe la cà!'ì~leii:a . d-et l\_e.:hebbero.ardire di.alzar.de uoci in fauor del '/{! ;.
& in difjn·czzò e:uitupeno mio: e fubito .uenne da me uno correndo per. da;mi
nuoua del rnouimenio laro,e come e'.moflrauano di uoletJì ribellare. M'appor,
tÒ'in uéhHf1ieflàQ[a. non picciot ten·ore,percioche per appreffa;fi il giorno del.
fabbato hauea1/rcentiato g,Li-armati.datrari'che.a,che fe·nc tornciffero d cafa,ac-,
cioche i Tarich'eati•poteffero più q.uietamente ffn'Zla i faldati fore le fefie e ripa.;;_
fa't'/i:oltre à clie qualhora io,mi ferrnautt in qf.fefio luogo, non riteneua' meco n.on,
cbe _altrò la mia guardia confidando nella beniuolewza di quel popolo della qua_
/eia JPesfisfi1neJtolte haueafatto pruoua . ·Eauendo adunque apprejJo di·me.
fette fò.ldati /oli e non più, & alcuni amici miei non jàpea io fte;Jo quat;parti/Q
'rnf ~ou'esfì prende1·e. Conciofta.cofa che no~ mi~areua di douer cofi la fera ri-.
·chiamare i [o/dari, d quali '('lon {i pel'mettea da/lc.no/lre leggi di maneggiare 1t
·dì uenente l'armi. Doue[e pure io ui conduceua i.T.arichei egl'altri amici los-ro, che ui fo[fero d4 fPeran-~a di preda indotti , u~deua come le forze·loro non
·e?ano bafi'euoli. & la ·cofa non richiedea indugio,peycioche io dubùaua, che lt:
genti dal% mandate occupata la.ten-a non ne mandaj]èro poi me difuori. 'Per
:quéfto adunque mi rifolueiad ufare unoftratagema. Fecifubito fermare alle
·porte molti di quei Tarichei d me fedeùsfimi con ordine che non lacia.ffero ufci~
fuori p'erfona:.e fotti radunare tutti i principi-di e tapi dellefamigl~e;comandai,
che cia(cun di loro doucjfe mettere un uafello nel lago, e che·montandòui'jòp.J:.a
·con uno, che lo guidaffe uemffero me feguitarido • Et io al/bora con gfi·a.mici
; miei, e con quet fette [oldati,montato fun un nauicello me n'andai·d T iberiade..
·I. Tiberiefi quando·tddero come
dql R..._e nonµeniuagente qJCJma., t. .che.'l lttgo
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tra tutto di na11ilq coperto,reffando attoniti,e deUil.città loro dttbitando ,,come·
fe quei V afelli tutti fofferò dì foldati ripieni, dal primolor propoftto fi tolftrov
'Pofate adu.nque f armi,,"rniuennero incontra con le mogli loro e co' figliuoli,, e
con liete: uoci mi rièeuàterq '·perciuchefi perrfauano-,, che io non haueifi del dtfo
2110·lor<J foputo nulla, e pregauano,che io fosfi il ben 11enut<>neUa èittti ,. e fosft
loro; propitio e fàuorroolé. Et lo facendomi più uitmo comanclai J paclroni del-·
{e naui che gettaffero lontano: da te1rd l'antore,.accio-che i' terrazgni noft poteffe
YO auuederji,, chequet nauilii foffero· ur.u5ti; Et fua-ccoftatomi'fòprttunocliquei
· n_auìli~mt dpl/i di lcmnhe cofi:fcioccamente {i metteffèro e cofi agcuolmmte 4uo._ler romper la fedi: ,.che·mhaucario già àata: quindi profftisfilora per fermo•
,peraqnar.gli>doue. esfi mi manaa[Je,ra·aieci aè loro pfifuipali;& hauendoJenz...tt
'ft'Ctte;r tempo in mez,_'!..,O' ciofatto~mesjigfi fu quei n'artifii gli fflat:fatitffarichelf.
.c!ìe·rpiuAfoffero,ir1.araati' . E' con: queS:l'ane hor l'uno· & hor l'altro· di mani!,
nrmana· prendendo;,ui'traportaià po CO' à poco tutto.'t senato·,. cofl. altrita_mi de
~print:ipti.Zt.dj.tla città:., L'altra 'IJ'}oltitud'ine allhora toffo ch,e 'itùfero in q'f4an{~
pcric<il,ofi tru_utauano· rfdòtti~fim'ifèro: àpreganni,clkià uo~edf far tno,tirc·ut)ui cl/erq:ftato d'i tpfet'tu_mul/o;tauttor.e:•. si chiamaua ·èoluiClito'gi~futne' a~
~ d'ace, e·ternei;a.riO .. Iq· che·g{uatcautt cofà:nèfàmfa tl toYrè"titi.·t!ttzo·-della mi-q trt
; fJùJa uua, & era nrmdimenofor'Zato·à'.g;a'fligarlo·,. cofnandat il usia uno· de"
_miei, della:. guardia: cht;J arzdànd'o> '*- t1·ouaK.coflui' glifagliajfe'!f'fkH11ano:eperche egli.non:haueei tfrdfre: d;entrtfti[olofra tanttt.genre,.auiirc~e,i'. Tìherieft11~n·
·s.?izccorgdfiro· della timiditd[ua;.cbiartmtiJ Cltto;, perche ( disfij~u meriti di per·
· dereammemfuelc m'tl11i~poi' che'fèhierfo·di' me:cofi. in gratoJ!ruomo·e-.cofi pet-·
_fido;,fà: che:fii.tif il' boia d'it'e màfe/imo;trcciOthe rftentre ttt ind'ugjtli ciòfate.no:
,'. #fegua altra.pena pùt graué:. Et /JauemJo·egli porta moltiprcghi,.-che dell'una:
cfellemani; .~li uolef[è fav d'ono,.d·pma final'menteglzel'<>concesft.. ~t.itllhora per·
. fuggire lafen--rent~(fj ehe tutte due· glifoffer.o't'agtiater 1wefa irnn.ano.l'a, ffiàda'fi·
' 't'agjiè> lifìnrffrtt. ~ et mtat'gu(.a fu q;ud tumalto:·quietato·•. Ejfendò io di pof
tornato: JT'arfihea;. i Tiben'efi.tvf}o· che fifuron<F a-uortt.deJ!'a Jfratagemaf dd:.
me ufeto;prendeano• dmmfratfone~che-fon'{al~ morte d! perjòna rurunaio:h."uesfila: !Orofùria·quieta~a· •. Etfo: poi.fottimi' chiamate- dal lucygr>-' doue·etan<r
. -guardati;):Tibiriefi: ·e'trtt. g/'i:alfriGìufjo.,, e 'I!ijlofuo padre gli ritenti{ti.man._
gja>r mero:: e mentre·ci/taMmo ma11giandò-,.dtsfi loro;. clki(>; faptdcbe t '/{gtn_fl'-·
·n i au-an-zauano•di _potenza·rutti gli'aliti· bunmini·,. chc· 1loncfimena i<» fi'nge-a,di'
nonfàpètlò-,.r.ijpet'hi alllt: m'Oltit'ùdineft.gradedè gli·a[Jnsfini;e mifémi'J.perfàti
tkri,!l~che· 0;ofeffer0' ambe:esfi fiire: il med'efitn(Jf.e che aJPett:Pffero tempi mig!.i~
ri';.:(: che'f}a q,utjfo1.mi'{'zy rlOn' aotlUJft paret/ariJ.g_rar:te ifmùl·g:ouettl'are: ,\ per·
fioche è .tWn: er a1idp,ew d'ouet maiharicrem1gltor.e e' p1ur-agjoneuol'et,o'fiCrtTat<J
1e··· , Et. ai'ttìe-iJ aià; lfUuerti# G-iRflo·ani<Jrà~iome· i' GatitefaMnri che·iir ancl'afti
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in·Gerofolima baueanu.lfr.atello d'effe ,tagliate le n:ani ~ _hagendoltJimputat<>
d'hauer fatto lettere faifè,uli firlJ~r1o: e .che .dopò la pa1·tita di' Filippo i .Gam.t
liti effend-0 co'Babilon~ mcont.efli/j.~e'f.lb. am,mazza.tp:c.àr'ite d'ef]o Fillppn p.a
Y:éte;& ha.1Je4no di picàola e ragJS_net1ol .pt!.napu11it_oG ièfùfuo fiateìlò ed:effe
Giùfio cognato~ Etbauendo . lwònetpqfio .~i.quefle .cofe ràgiona10, l>rdindi la
mattina che Giuffoco' fucy f~. 11.c,p(ueff~rolibeiameiztea.ndare ~ S'.era partito.
poco prima cl.a Gamala.Filippo}ig4.uqfo di .la cimo per .quefia cagione ~ Tofia
che egli hebbe faputo ~ome,r:-4rq:,r'eradal "/?.5..Agrippa ribellato; .e i/je ,gli era
flit.to mandato perfucr.efJo:~Modio Equo .à ll{i molto.amico ., l'au~sòpei:fue !et
.tere delteffer ]ùo: ~.na~endnle .-effe rice.uute hebbe:grandisfimopracer.e cbç fi,
Jippo foffeft:.no.: pflt};iio ,1tJanàò ,quella lettera al~ & alla ~inai quttli fi tr~
.11auano allhora inBeiùo~ -Jl !\§ allbar.a toffo c,hehebbe intefo come.il;'tJmoré
. che S'era JParfò.:.çbe Filippo_ s"era fatto çapo de' ·Giudei.contra i I{gmani~:era fal
·[o, rnandò dr/ fuoi,caualli~ che per ucnire dal11i to douej]èr.o accompagnare: ( ,
· poi che egliui JUc arriuato"~umanamente & xon ;molt :amo-reuolez.:za Io .r.àtcol:..
fe; e facea:à capitani I{gmani~o]lra il.i tjuell1ua~o :co.n i/ire,t:'he quelli r_ra quèl
' tapitam, ibts'eru:_4etto, i'he ùi·a'toltd (falla diuofiòne ae~ ~maniie Jitbito gli' ,
ordinÒ,che pre1,1~egdo 'fecp .unofquat1rone d~ raua~i, 'Se n'anda/Je con pr.eftC"{'{4
.alla terra di Ga1,nq/a;e .cauàndo :quindi ido1'flefiici, ·doueffe i Babilmij in Batq;
nea rimettfrC.·,- ~ i:l1e cerca.ffe ròntuttii modi posfibilidifa~ cbe i fuddi~i nòn,
., .macbi114JJera nouitd ueruna .• Filippo /iauute dat .li! quefiecomm1sfioni,,fi.mife tofto à'u.olerle effequfrc. fifiri queflo tempo wz. certo Giufeppe Latrma tbitt
. mari fe.co ce.r.tigiou-ani pralltisfimi~ e folleuati i principali di Gamàfa,perfyafe à~
~:..popolo;che dou'f:jJero dal:Rf!·ribéllarfi, t che,prendendol'.arme,rìè.uper.qffe>:<!·l'
; ·antiça <libertà Loro:"e cQp.tir.arono :con elfo loro de,gli a1tri,'tog1iendo à colon),~
• · .chDftiffero ·arditi ·di.càmraporfi loro4 là uìta •. E tra r:Qflaro. mor} Carcte,.e Giè: fu d1 luiparentt;e la forella di Giuflo TiberièJe fi UJme pfù adieiro S"è ·dettd.
Mi fcriffero pofci( :pi<eg.andomi;che uolesfi.mandar toro aiuto ·-e.gente. infiemè.,
;cbe ,cinge/Jero la terralli'mura; & .io in ammendu:e qucfie cofe 1oro fodisfecz ,.
, Si tolfè in :quefli·m'Cdeftmi giorni dalla dùi,otione d'.Af!ippa la regione di t;au
. Janitideper .fino .ii douc è pofta la J.tilla detta S.ciima • Fei medefimamentefin·
le mura,J So,ganno tf: à Seleucìa luoghi natu-ralmente forti • E parimente mi
po(i à far fortificare le Ville della <G alitea di fopra~ fe bene eran1t pofle in fito
fcofcefo ·C dirupato, Ehe furono Jttnnia, .;!/.merita,., e Charabe • E ~ella
-0alilea feci for'tificai·e quefie terre Taricbea, 'Tiberiade, e Séfori ;, & anebc
· '1uefie utile; ,;!rbeloro, Spelunca,, Berfobe, 'Selame, lotapata', Cefarat, Comofogana, ~pafa,& il monte Itibirio. Et in quefii l11oghifeciiJUtl'fltità grande
di grani.riporre ,e portarm etiandio dell'armi ~4 potergli di/fendere ; é iouanni in tanto /igliuo._lo .~~ Lt:11i tut~a ,uolta mi ueniua perfeguitar;do t'1m odio mag1
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'f,iore; ·e cbn grdtte dijpiacer d'animo potca il fucceffe delle M{e tliie foppo1·tart :.
Et hauendo fatto tNt fe fieffe ferma ·dilibmttio11e dijarrriila uita, dopò cheeg!i
be]be cinta di mura G if<Jala fùii patria,mttf1dÒ -Simt»le fuo fratello con cemo.fol
dafi d Gerofolima à ~'imone figliuolo-de Gamti/;ielo, pregandolo, che egli/ad•
taffe nella città èiiGerofolima;'é/Jt·leu~d()mi ifJWiuenzo,effe Giouànifoffe ele(to
~o iuoti camuni delle cofa d~l/4 G.:tlilett :gouernatore.eraqfioSim. Gerofolimitli
fzfi) e f opra tutto di famgue illuftrc,e dellafma de~"Fttrifl't,./4·qualc /i pare, che
ojferui più/ìrettanJ-ente dell'<altre le patrieleggi: eta·huomo prudentisfimo, &
~be potetia.·co?l fi-to tonftglfo l~ còfe eh' erano in d-c·ctinaçumé al termine loro h1'4
no ridurre: ·& molt~prima t'enea per amico Gfouanni,'&_in quel tempo àm_e
fi mòftraua ntmit;o • . ,}fo/Jò adunque da preghi,delL'amiio,prrfuafè a4 .Anano
~ à-Giefu-/igliuolo di Gamala, allhti;-a pontefici,& à gli.a/trihuomini parimi
t'e delta [uafatt1011e,che doueffero me, che -ueniua in f/andez..~ crefcenç/.o al:,~qfiare, e non[opportaffe1·0 che-io à fùppremo grado d'honore m'iifnal-z'{{J.ç. E
oche ilf<ir qùefto·era pc:r douer effer·d lorf>ancoradi gfoua:in:éto]IC!pue,jo-fqsfi dal
goucrnd della.Galilea leuato. · E che .A.nan<frgti-altri non doue.qno-m eiò- met
ter. tempo;èbefc:per tmuertt1mtqr,éJlò lrJrodifegno fifp/fe feop.eg-t~i(}.. non aml..if
Ji con }:m po:tertte effe!'citif{opra qµalla città. 'Mentre'che·egii.~roponeaqueRo
_·confìgliandr>,fu per .Antino pome/ice recato auami,che ilfàre tal y;ofa n.on.fareb. be ftaio ageuè>le;perch~ troppi erano- l''Ponte/iei, & z.prim.i,dt quel.popolo, cbr:
.poteuano·fàrtefiimonio del buongouerno ~n/o delle. co[e di qu.ell~ prouincia :. e
::Che no_n-era ragfoneuole di me~terfrad àce.ufare uno,à èttt nonfj può d..z~·e mel'i
tamerne d'alcuno erroreimputatione ;: Simone .all-hora comandò-che. es/i do~ef
fero 'tener la cofa.f:creta: ·& çhe;uolea.cl5'efàffe cura_(ua, ebc io /osfl quayt<J.pri
.ma dal gouemo della Galilea rimof[o: efatto{i chia.mare il fratello di..'J'Ù>f1,tnni
gli ordinò- ehe egli doueffe prefenta-regli amici d'.Anana. 'Percioche· cofi facen
d'o fo11ebbor.o per auenti-era più tofto·ai.co/latefi al parer_ e'uoler lor_o~ . E cofi /i
~almetÙe Simonefe tutto ruello che e~li uo:lle.• . 1'ercioche Jf~ano e' comp.1g!1i
· -condoni c.orr(}tti, cominciarono à trattar fra lor.odi.· fruarmi il gouemo ,Jcnz4
che niun' altra cittadino [offe di tnl coja confapeuole; Si rifoluerone>-at}unque di
·mandanrhuommi di granparentctda, e che erano ndfapere pa.ri. _. . Di c~ftor<>
~·erano due dell:t. plebe Ionata,& .Anania Fa1·;fet; "57 il t.erzo.era 10-àzaro .di
•flirpe [ac~rdotale, anch'egli Farifeo. ·E Simo rie era delt'<mi.ine de' 'Pontefici.e
·qu~nta all'età di tutti gli altri il minore-. Et à coftqro Qi·dinarono',;Che raduna'to d configlio de~ Galilii daueffero intender da fora la eagione,che. gli mauea d
·ponarmi tanto-amore-. •.Doue fefo!feda lororifPofio,perchtio fos/i Gerofoli·.mitano,douefiero·dire, chè anche <fsfi erano per.patri~ di Gerofo~ima. Se pu·1& es/i todaflero in me lapcritfa. d(Jlle letgi; doueffero·dire come .mche.-es/i fa.
·
· ... .- ;..:
·
·
· .. 1t
"'eano . ...
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peam1 benis/imo i riti della patria • Efe dicef]cro che mi uoleffero bene percht
iofosfi $açerdote: rijjumdeffero come _di lar,o a~coran'~rano due.ch'erano Sacer
Joti _. €t in tal guifa atr.maefirati e pro(Je,duti i compagni ~i lonata,prefe~o dal
la Teforeria quarantamila f!JO?ZCte d'argento • E peri:be in quefto medejìmo
tempo era comparfo inGerofolima un certo Gieju GàLileo con una.compagma di
fejcento faldati; chiamato co11ui lo fermarono al fer.uigro loro paga11fogil ùJna~:
zj_lo ftipen.!(i9 di tre mefi, e g{i _ordinarono tbe egli douejfè, lanata e'compa··
gni Jeguir.e,e fare tutto que.llo éhe da loro gli Jteniffe comandato: e con esfi man ·
darono de più trecentò cittadini"i quali medejìmamente fìhaueano ·con pr-emij .
:obligati . H ora que/li ainbafiiatori fatte quefte prouifìvni,,zndaron:uia actom · ·
pagnati.dal ftatello 'd1 Giouann.i con i (ùoiccnto faldati.: & haueano da colòr-0 )i ·
quali gli mandauano"èvmrni-sfìone,che fe zodi :mio uolere m,i leuaua daltarmi ·
mi mandaffero à Gerofol.imauiuo: fe pu.re io.hauesfì ciò ricufato,con/idati .net-;··
l'hauuta commisfìone,mi doueffe1:0 priuare della ui~a: Scrif}èr.o .etùmdio à Gi'o
uannìper i medejìmì ~ e!Jartandolò che egli doueffe cffere inpronto per uenN-··
mi addof]ò con la guerra. ' Et ohre ciò ordinarono anche à Ùforiti,à ~Gaba'.,.
ri!i~ & à Tiber(çfì~chè doueffero dare à Giouanni cpntra me muto • Hora hàuendomi fcritto mio padre tutte qucfle c'ofei.le quali egli haueafdp1ùe da Gièfa
/igliµolo di Gmpala il qu.àle àtutti quefli ionfìglifi riir-Ouau4,'f: chem'er4molto amt(o, prefi .non paco difj;iacere dell'ingraiitudine de1 citt.;dim i quali cere~
tY:tno in tal guifa tormi la uita; e nonm'era anche d~ minor dlf}ia.cere azgione.la ·
follccitudine di mi~ padre ci1è mi manda~rt prf~'(,ando ~I/io tornasfì~ coli dimÌj
cb~ egli era foprrtmodo·difiderofo ai uedermi auarìti alla fua morte •.· I.a onde .
fcoperji il tutto d gli timici, foggiungend-0 tome dopò .che fofJe.ro paffaùirc .giàr
ni lafctando quel gouer110 era per tornarrriene aiLa patria • Tutti 1idi~o qur:-_·
· fio addolorati,e con pianto mi pregarono, che io non gli uolt:sfabbandonare. e ·
chefe foffero re.fiati priui del mio g-0u.erno farebbono .al ferm'o per douer p~rdrfr·
la 1'Ìta • Ma perche q1~at-0 à me (!i.Ù. po tea inme.~~r{[pettq, .del jà/u({r la p.ràpri~
uita-, che non potermo i lor preghi, i Galilei tempndo_cbe og:n'hora-the io ,mi faf
fi p1Mito qucll-e genti af[asfine , non foffero per .tem,r di loro poco c011to, ffiedi:_
rono in fretta lo1· mandati per tutti:i luoghi dellq i-egwne à fore int~nder come ·
io .mi uolea partirt ~ · Toflo che {a c_uj:tfì fù fPmfa concoiferod'ogn'intorizomp~ ·
ti con le mogli e co' /igliuoli,non tanto per dj{iderio dt
(per quanto io fiimo) quanto per. la propria paura de fe ftesfì, percioche mentre u'erà io pm·euti .
loro di ftarfene ficuri .Mi c.ompa1fcro adunque auanti nella campagna detta la
grande doue allhora m_i~r9uqua_ in .Afoche f!.illa, & in quefto tempo una n_9tte
· dormendo feci un fogno uerarnente.marauigliofo • ' Ch~ trouandomi in letto tùt
to mefto e trauagliato per ltn'iceuute le!tere,mi parfe di uedermi auant.i uno.che ·
mi diceua •. Lafcia huomoFondo
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dttt~n~i auioch~-de~biamo :qireft'buopfo r,ipr,endere, e cbe gli com1tndiamQ,c6e·

per l'auuenir debbi à ie rendere ubidiénz.a ... La -otisfe ucciò_che col parer tuo·
posfiamo prouedere per l'auuenire à qudnto jìdèbbafore, ti p.;~egh.amo, che te·
ne uengbi da noi quanto prima,fenza mi:nar ~eco troppò gran compagnia: percioche quefla uilla non è di molto numero difoldaii capace.Scriflero es(ì zn que
Ifa guifà p.che JPerauan<} cl.elle due cofe l'una,ò che[e ÙJ ù'andaua fen'(armi m··
harebbono bauuto in poter loro; Òchefè ui fofi'ito con le compagnie delle_gen.":'
u armate m'barebbono fentef!tiàto ribello. della patria •. Mi fu quefla Jet~ er~
prcfentata da un certo caua.liere,giouane molto audace il quale eraftato.à.fer:'!'
uigidel f<! nellaguerra. Er.agià intornrJ à hore due di notte, & io mi troutt
ua perauucntura ·a!lhoraitauola con gli amici eco' pnmi e più nobili, che ui
foffero. Et bauendomi detto.un feruitor come egli era llenuto da me un Giudeo
4 cauallo, mejfo per ordine mio dentro, non mi fe 1·iuerenz.a ne mi jàlutò ; ·1114
fola'!Jente caµata fuori la letf err.~ , queftd ( difle) l!!- ti mandano coloro i quali
fon uenuti bora di Gàofolzmaj Jèriui anchor tu loro hor bora; perche mi conuie .
ne di tornar quanto prima da loro • .Alcuni di coloro eh'erano à tauola mec<J'·
fi prendeano marauigl~a della -cer4.di quelfoldato: ma zo l'elfortai, che fi uoJeffe metterà federe, e che cenaffè con effe noi • Et haùendo egli ciò ricufato , .
tenendo ancora ili mano la lettera nel modo, che io l'hauea riceuuta,attcndea à .
ragio'!arcon gli amici d'altre ,cofe: e leuatomi fu poco di poi, mqndrùinc gl'.altri tuttià dormire, e fatti quiui refla.re .quattro mzei intrinfici t!'mici foli; &: or :
djnato 4f/ Ull paggio,cbe prendeffe del uino,fenz.a, che niung fe n'accorgèjJe itfiçr~
14 la lettera , in un tratto la [còrft: & acco.tiomi co'n préfle~z.a _di qU.anto ella'
con~enef(, ripiegatala & in mano tenendola.non altrimen~i , 'çbèfe io no11 l'ha-·
He.s/i anchor letta, ordinai che foffero annouerate al faldato uènii dramme p& ~
le JPefe di quel uiaggio. Et ha11endole.egli pr_efe, e.di ciò rìngratìatomi,conofcen'
do che co/lui era cupido dr:l guadagno, & perciò faclledd éffer corrotto,fe tu "
uorrai ( difii) bere con effe noi.per ogni bicchier di uin_o guadagnerai una dram-"" • o4ccettò colui il partito e gran copia di uino nello ftomaco mandando per ·
guaçlagnitre più.danari,&.effend-:; già diucnuto ubriaco non potè piùtem:re in ~
[e.i fecreti: anzJ che fe:1za e/fernvla perfona domandato ,confefiiì per [e fieffo ' '
':Ome m'e.ra Rato ordinato contra un trattato,e che io erafiato condennato in p~
na della uitq. • H.auendo udito quefte cofe riJPofi loro in que[to modo. ·· -: ·
1
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Giu[eppe à I01:zata,et à i fuoi com,·
pagni Salute.
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'· M i:ralleg~o che./li~te bene, e che fiate uen~ti in Galilea , e masfim4nzente,
p~rcqçi() poj]ò ~O"!lf.i J ( dan10 .4 uoi del Le_cofe in_mano_il~o~erno) tor~r,1~enf__.
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alta ptttrùt,che già gran tempofono di riuederla'difide-1ofo. la.ondeùèrrei a~
teoi .uolentieri non folamente In X allo ma molto più lontano ancora, fe bene Ù>
· non'11.,i fosfi da perfona uemna chiamato. Voi nondimeno mi perdonerete poi
~be io mm ui poffe uenire: percioche mi bifogna di ftare bora in Càbal<me, & of
feruare gli andamenti di 'Placido, accioche non ifcorreffe(come egli uà cerca1J ·
do di fare) nelta-Galile.t: efard adunque bene, che uoi jubito che harrte letto :
1uèftà !mera ui c'bnferiate /in quì da me ·· · Siate [ani.
· HaµenJ1J data quefta !cttera al faldato che la portafie,mandai con elfo tre11 .
t4 G11.lilei nobilisfimi,hauend" dato loro 'commisfione,che doueffero quegli huommi falmm:1tte uifitare, e non dir .poi lorò ·cofa ueruna:e feci che crni ciafcun d'
esfi andaffe 1:mo. de'' miei faldati, pigliando per ciò quelli che•rano fidatis/imi ac·
cz'ocbe hdueffero cura,chè coloro i quali ia cofi m,zndaua non ueni/fero con Jonata ad alcun parlamento . Dopò .la · partita di coftoro esfi .A'nibafcuzt<>
ri poi che''! primo difegnò lorò era riu[èito uano, mi fcriffero un'altra lcuera .
.,ofi fatta • ·
.·
'
··
. ·
·
l,.

L

\,.

- limata e gÌi altrf·.Ambafciatori J
' " G1ù[eppe Salut.L ·
"· Ti faceiamo intendere cbe fta tre giomhù uenga da noi alla terra di Gab,(·
.rfÌ; chéuogliamo trouare il uero'fopr~ l'imputationiJche da eefano fiate·date à'
· Giouanni. Scritta ques1à letterà; efatte le belle parole à quei Galilei iqualf'
erano flati da me mandati, fe ne uennero in Ià{a M1go di Galilea grandisfimo :.
e munitis/ìmo e malto pieno d'ha!Htatori;e quiui all'arriuar loro fi lcuò-un g1·i- ·
·do dalla plebe i quali tutti con le mogli eco' figliuoli diceano ad alta uoce che
e• s•andaffero ca Dio,e lafciaffero goderfi da lOi·cùjl'ottimo loro capitano egouer ~·
natore:& tutti diceàrio !l mede/imo & ad un modo come e'no èrano p douer ren ,.
der ad alcun altro che d Giufeppe falaméte_ ubidigz'a:cofi adunéf esfi Jbafciat<i: ·
ri[enz~aue:r fiuto nulla(quindi partédo,fe n'and.arouo'à s'e[ori grosfisfima cit ·1
tà della Galilea: e gli habitatori di quefta per effere d 'f\_omàni aff'ettionati ufcf'
rono all'm·riu:tr loro ad incontrargli: e di me 1'/(}n differo ne in lode,nè inbiafimo .
-inio_tofà uc:ruha. ·Ma poi che quindi fe n'andarono dd .Afòche,furon quiui ri
ceuuti con grzila fimili à quelle che haueano udite appref]ò à 1.1feni:e non_poten ·
do ft'enar la collera comandarono di loro foldati,che con uerghe douejJero c-olo
. ro ·che co/ì gi·idauano cacciare • .Andati poi quindi à G abara fi fe loro mcontro Giouanni con tremila fonti. Ma io che haueagùì per' lettere prefentito .co
me es/ihaueano diterminaM.di muouermi guerra contra,prefi meco tremilaJol
dati, e lafciàta ili campo un'amico mioJidatis/ìmo, men' andai' iri Iotapatà per
- tfi~reà fJHarantaftadij ad es{t ·uicino: ·equindi fcrisfì-loro di quefta .maniera.
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Se uoi uolete in ogni modo,c1ie io uenga da uoi,'fono in Galilea quattrocéto quat
m. foa uille, terre, e tafteUi,io uerrò à qual fi uoglia di q"efli jùoréhe à Gaba .
fa, & à Gifcala;perche l'ima e patria dz Giouanm; e l'altra Ciuà amica fua e
.,
.
.:confederata •
Gli .Ambafciatori ha11uta quefia lettera non rif]>ofero più '!ltrimenti,ma ra
dunati gl'amici à configlio,e chiamatoui G iouanni ancora,uennero tra lor~ cd11
fultando in che modo mi potefiero affaltare. · Yolea Giouanni,che fi f criuefie ~
tutti i luoghi della calilea,perche in ciafcuno fi fa~ebbe. trouato almeno uno ò
due à me nimici ;e che.fi doueffer.o quefti cotali contra me qua[z comè contra un
pub/ico nimico prouocare • E che quefto medefimo decreto j} manddfle in G·e:..·
rofolima acdòche i Citeadini d' e/Ja ancora Japendo, che io fosfi Sfato dichiarato
nimir.o da'Galilei,conferm4Jero co; uoti loro quella fenté·za . E'che in tal griifa ne [eguirebbe,che io reft~J[ì 4,1/ fouore,cb'e hauea allhora da Galilei abbandonato. Fu que-ft().•c.onfiglfo·daltonfentimento de gli·altri co'me buono confer:..
mato: e{ubito intorno alla ter'{_hoM·delfa notte jù 'fatto fapete,che me lo Ue'IJ
ne J dire $accheo;chedti-loro s'erafuggitt?. Onde ucdendo ·cotnenon era tem-•
po da pzùft.are ajpeÙando ,.~rdù;ai i~/tò à l~copo h'u'omÒ fidà'to e ualorofo ; eht:
con dugento fanti g14ardafie le'ftràde die conduceano da caba;-a in Galilea, t:
che prendendo iuiandanti tutti ·J ny~gli douefiemandare,e f!lasfimamentequel
li,èhe trouaffero hauertettere •. Mandai pofcia Hieremia uno de' iniei/idmisfi
·milimici anch'egli con feicénto·fanìi ne' confini della G.alilea da quella banda;
ondè {i uà à G erofolima, con ordine che douefJe coloro che pm•mficro lettere pi
glùtre, & es{ì metter in prigione e mandare à mè ldettere. Dopò quefte c01n
mis{ioni fe(per mesji commalidare à Ì ·Ga/tJei,che jubito il giorno uenente do-'
ucfiero trouaift in orèline con l'armi loro meco à Gabara-portando da l!ÌÙer per
tre giorni • Fatte poi quattro parti di quei faldati i.quali.io hauea meco diedi .
loro peJ' capitani i più fidati di quelli della mia gt-'ar~ia,dando loro commis/io
n'ejchC' non doueflero nelle compagrile loro riceuere-alcun faldato-, ·che non fofi.e .
dd loto èonofciuto. Il giorno che feguì andatÒmciJe à G.abara ·trouai Jutta la
camp'agnadinan7J alla terrà piena di gente armata la '. quale era .ftata da mè
chiamata de' luoghi tutti di G.ali/ea; & oltre à cofioro un numero grande di·
uillam. Epoi, che io imfuifermato in mezzo·àtuttipcrfarloro parlarne~·
to,iutti cominciarono à gridare ch~amandomi benefottoi-e e della pan·ia loro
· fel'uatore. Et io allhora rendendo loro gratie di quel fouore,per[uafi.loro,chè··
non uolefiero danneggiare alcuno,e che conténtandofi della propria uettouaglia ·
•on ufciflero 'del campo pèrire nell'altrui uille à predare. ·'Perdothe l'animo
· mio· era d'acquctare ogni tumulto Jenz...a, che ui mori{le perfona; Ora egli auuenì1e, che't pl'imogìorno;:che le g14ardie furono da me alle strade deputate, i ·

mi

co

fi dicdcrQFondo
m /ore>:
(}" eflcnda dei
nelGesuiti
mado da
mc ofdinato.ritenu
italiani
- librario
-- - antico
-·- ----·
- --·
··-:"'-ti, .

~orricri · di'Ionata

. .. ~ -- - --·-·

-~----- -- ~

www.fondolibrarioantico.it

(

'

~- p :1 -:]' ~
•!
ti~ 4opò c~e.joAh~b/Ji· lette le lettere 4.' esfi·abafciatori piene di brutte·parol-c ~·di
t!J#te bugip,/ìn,$e.n~o co'l tacere non fapirne nulla, mi dijpo/ì· d'andar da loro •
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I;.~ eg/in9_J?al!!endo inJefa.l'anda/a'lnia /i

ritirqqno con t1m1 i .lor.o e con Giouan
ni m èafa di Giefu; la quile era
gl'an torre, e poco da una fortez..za diffèr~
çe • .Ethau.e.~o:quiui u~a co.~pagnia di.fiJ/d,itinafcofia,e ferratefuor che una
1,/ftlelep<ri'te, fiauario aJPetfando, c/Je io_ arriuasfi & tmdasfi a for lo1'0 riuer~
'{~ qauendP, prima or4imyo a j jòl!t!tj, cqe qu).(/o l_O amuaua lafciajfero paffer
i/entro 1nefo!P.~ facendo tutti gl~ altri rrfitfr çlifupri •. (onciofiacofà che es/i pen
fauano di pow·c jn ttfl guifa hau~rmi fa~ilme11te nelle mani, ma es/i reflarono.
ingannati da q.uefta lm:o openione.1! erciocbe lo·hauendo df que/lo traetato qual
che odore fubito ~lf__arriuata mia, entrando ùtumzfianz..a pofla all'incontr9 del.
/,p, !oro,-Jìnfi di mertmm à dormire. , Et .es{i arrJbafciatori credendo/i cbe io,ue.
ramen~ç dormendo, mi ripof~(li; ufcçndo fuori -alla campagna fi mifero à fole.e
àtare 1.a ~oltitudi1Je,cl(e . uoleffero mç .che tuffiçio det capzta.n.~ male ammini-.·
firaua abbandpnare ~ mft la_cafq riuJçUpt:ç> à pun(o al contrar.io di quello che .
eglino tene~'t}_qffier~nz.a,. 'Perczoche.fubitp,a_lp.rimQ co.mp\trir./01 o, fi leuò tra
~alJlei u~ gr!do,,l,qn.forfede_.di queNa.beni11ol~nza che da.loro m'era portata:
e 4icea.no -gr.,an_male di esfi ambafl.iatori che fenz:.hauere da me riceuuto mai_
i~giuria ueruna,foffero uenu# àfiur~ar .la publw~ q14iete e tranquillità; con di,
t.e chefi J!ouejfero andar c~ Dio,perche eglino no~ er,ano per accettar mai altro
~apo, nè a_lcu.n altro per capiti:zno e per gouernatgre • Effendomi uenuto à t/.ire:
qf!efle_.cofenon dubitai,d'ufcir fuori., e c_o1!_2parir fra tutti. E' c-o/i fubìto 1/a11dai;
per udire q~elto,che gli ambafc:latorz 14olefle1·0 dire. Et all'hora fu {l/l'<irrùuir.
mio da tutti con allegrezza alzato il grido, e tutti ad alta uoce mi nngratza.v.a-,
nç> dell'hquer le cofe ottimamente amminiflrate. Jonata e gli altrz udendo qu~ .
ffo,è'ntrarono .i1J fofPetto di non incorrere in pericolo della uita rifPetto al con-.
torfo di quel popolo che di /ì fotta manier:a rf)i {i moftrauafauoreuole,e già pe.n
fauano di uqlerfi quindi fuggire. Maperche nonpoteano ciò /icuramente fore
. ricercandogli io che douejfero reftttre,fi ftauano mefti & attoniti • H.auendo.
adunquefotto legrzda del. popolo fermare, emesfi ipiù/ìdati;de'mieifoldati
alla guardia del/~ flradc,-acc~oche Gio11anni non uenifle all'improuifo ad ajfaltarci,& ordinato à i calilei, t-be (frjJero in arme che qualche jùbitafcrmeria
de' nzirzici non deffe loro lli]forbo: disfi primerament_e loro delle Lettere nellr: qua .
li m'baueanofcr#to d'effere flati mandati dal popolo di e erojolima per douer-e ·
le diffemrzech'erano tra Gio·ua11i e metermin(lre,em'ha.ueanopcrci&.chiama
to che auanti à loro compar~f]è;&',allhQra perche rton,p.oteffi:r.o ciò nega1t_, ca-•,
14ai fuo;·i quella lettera. ·Ora.Jt; io douesfi nIon4ta,d4uanti-a ·te & à tu-0i com ·
pagni contra l'imputationi di. ciouanni, della mia uit.a, ·rend.er conto,producen- ,
do
iìf mio fouo1:c .due Qzm:.Q.tr~ ./:JJipm.JnJ dq bene. p.er teflimqni/qrçkb.e.f!.t1:to n..t: : .
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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DI FL.API(j Gi'PS'E'P'PE.
9·7 t
'ceffet~h,che. approuaii e/Jàminati i te/limoni & detti lorh,m'/JduePe'pcr uo/lr.a
fentenza ajfoluto • Hora per moflrarui come le cojè della calilea fono ]late dif
me bene amminijlrate,io non intendo d'indurre çre appprouàti teftimoni,ma iii
metto auanti coftoro tutti,da loro uedete di ritrarre qual {ìa fiata la uita mid.,
e fe con ogni honeflà posfibile e con ogni giuflitia (rano flati da me retti ego':..
uernati • E uoi ò G a/ilei.prego e fcongiuro,_che non uogliate il uero bora 'tener
-celato, anz,.i che di!lanz.! à coftoro come à Giudici debbiate dire e manifeflare
apertamentefe in cofa ueruna hò commejfo errore • 'J:XEn hauea ancora à que...
fte mie parole fotto fine quando,fi leuò una uoce tra tutti uniuerfalmente,per la.
quale mi cbiamauano e benefimore econferuator loro:& affermaron fiitti,che
l' attioni mie ne' tempi già paf]àti erano }late buone;e mi pregauano,c.he per l'"·
auuenire uolesfi feguitare d'ej]ère il mede/imo,& à me fle!Jo fomigliante • .Af
fermauano etiandio tutti giuratzdolo,come da me riconofceano la faluezza del
la pudicitia e dello bonore-iielle mogli loro, & che non haueano ;iceuuto da
me.giamai moleflia ueruna.Io dipoi les/i in fjenza df molti-d'esfi Galilei à~e .
lettere di lonata ritenùte dalle mie guardie, & à "!e portate, piene dìn/inìto ·
mio biafimo e pe;· le quali io u'eniua fidfamenii: imputato di fare pfu tofto il ti
ranno, che il uero aapiiano;e che in soma co~eneano mole'altre cofe CO sointt sfac
tiataggine in mzo pregiudt~iofinte.E qut/le lettere dis/i effermi /late efd esfi cor·
rieri di lor ,pprio uolere portatè,cbe no uoléa io,chegl'auuerfo;-ij miei [apeffero«
nulla ·delle guardie,accioche non fafferoj l'auuemre ritenuti da pau;-a di madar
lettere.Ma ql popolo alteràtofi'cotra Iona{a e cotra·i copagni,coifero impetuofa :
mente loro addoffe'quafi f uolergl~ amazzare,e feguiud tal fattà,fe la furia lo:.
nO [offe fiat'! da ~initenuta efermata~'Pro mifi poi ad·esf!.abdfliatori, cbè htr. _.:
rei loro tùtti gh:rrori paffati perdonato,fe uoleano tornare fard, & alla patriii
tornando ìl u~o dellà mià ammimftratione quiuiriferire. E detto loro que/lll _'
gli lafc1ai <indare,quatuque io molto bé11e fapes/i,cbc non erano pe'rfare di qua .
·to ·e' ,prometteuano cofa ueruna. 'Ma il popolo era al tutto frlcrudilito ;contra lo .·
'1'o,e mi pregauano,che fogli !afciaffe dàr loro quel gaf#go ·éhe medtaudno.La .
onde mi conùenne d'ufare ogn'artc-p__er campargli dalle-man lor<ì,perche i<uono ·
fceua, che ogni feditione era di non piài01'clantto alla l{_epùblica. 'J{gn lafciaua.
no ·quei popoli la collerd,e tutti fùriofamente allo alloggiamento di I onata n'a'il
dauano correndo. Et io uedenào come non era poifibile di ritenergli, montato à
cauallo fe.ei comandare à tutti, che mi ddueffèro fegrJir tila ùolta dz. Soga-na Villa degl'.Arabi, eh' era uent1fladif quindilontaito;onde u[ando queflo flra
tagema riparai,che non fi pareffe flimare che io bauesfi alla guerra tiuile dato
p incipio. Or'1 pòi che fummaufcina à S<Jgana arriuaii,/éci fermare la batta~
gl ia:e ricordato !ora cdii buone pdrole,èbè e' non uolejfero lafdarfi traportal'eQt1lla r:oJt~r-a; ne ufàrc cruclèftà
granai~antico
elesfi 'em'huqminì
ira tHtti per età ~
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i dignità fegnalati,che -doueffero preparar/i-per andare i11 e erofolima,& accu

far atfanti à q~el popolo gfauttori e capi'delle feditioni,e glt fturbatori de/la~
P.u.btica. Commisfi oltre tÌ ciò à coftoro,cbe doue ç~fi Ufdeflèro di potere con le
paroleJòro quel popolo plegai·e, impetrafle'.·o lett~re publiche per le;quali il g9 ·
u_erno della Galtlea mi ]offe confem~àto ,, & foffe comandato à Giouanni.eh.e ·
qijindi fi dottef[e partire. Et ha,uendogli JPediti in breue gli feci il rèrz.._o giorn()
,cçnquefie cdmmisfioni'aizd,~r uia, hauendo lorq dati cinquecento foldari cbe
gli ac.èompagna!Jerq. Scrzsfj anche àgli amici miei in Samaria, che fac~/Jero,
c~e quelli ambafciatori poteffero paf]are ficuri pe'l contado loro:che quella at~.
-tà già ren,4ea à i R.pmani ubidienz.11:e canueniua,che quindi fi faceffe la /lrada
per andar con più p~·eftezza riffi.etto all'effer quella strada più breue,di rnanie
1·a~che furono à G erofolima in tre giorni . .An'{i che anch'io fèci loro compagnia ·
p,cr fino à i confini della Galilea bauendo con ordine mefiç.Le guardie per le fir4_ ·
de accioche niuno haueffe poçuto la partità di quefti_ambafciatori_ageuolmente
f~pere:io'-di·pÒi ''f!ZÌ fermai pet un powjn !afa. Ionata in ta~to & i compagni
riufcito uano il di[egno loro, rimandaron Giouan~i à. Gifcala: ..(:r csfi di poi ,
fe n'an_darono alla uolta.di 'fiberiade,con JP~r..an'{_a di ridurla in pòter !oro poi,
ibe_ciefu,cheallho1·a u'era in magiffrato,hauea/otq per.fu,etet.tere promef]ò di·
fi~1fuddere à quel ·popolo, che 1%ellan.dofi,ad es/i. s'11cco/laffero~ Cpn quefta.JPc .
r9nza adunqùe /i mijero'in ·uiaggio. E Sila per un fuo .mandato mi diede d_i·
t11tto qùefto negotio auifo ' il quale era flato tla '!le come s' ègià detto per mio.
luogotenente qu1ui lafciato,e mi_preg4ua~cbe-io douesfi quanto prirn4.tornare.'.
Oµde io altauifo d'ef]o con p1·eflezz..a tornando,fui in gran.pericòlo· di perder :
la uitaper quefta étfgiqne. "Haùcano I9nq._ta &.i compagni in Tib.ttriade tirati .
rnolti cittadini della fattione 4 me contrarifl à dzfègnare di J'ib..ellarft:pJl_de jpaH~ntd#_per la miti uenuta, fe ne uennner.o à me fubitain.ente, e.da principio di- · '
cendo,che io era d'animo generofo,fi congrat1,Jaron mec,O di quello honore, chtr
n~ll'liauere il gouerno della Galilea bene amminiftrato io m'hauea guadagnaf(>
CO dire, cbe ach'esfi haueano in qllit gloria parte'· percioche io era e.citt.rdino
loro,e loro 4ifcepolo. !iJ!.indi mo/lrando di uoler più tofto f_amicitia mia, {.he ·.
-IJUellà d(Giou_a1fni,uoleua?Zo,che jo andasfi 4,.caf4 lQro promettendomi,che h_a· ·:
r~bbo-,,.0 in breuqfatto in mo~o , cll egli nelle mani mi farebbe uemJto: e quefto .
fu da loro ~tuanti à·nqi con reltgiofisfimo giuramento confermti~o.. ·Qn.de erede-.,,
r~i, che [offe flato graue errore il non pr.e/lai:e ad eflofede. Mi pregftroh<Jpo ··
(éia, che io.me ne'douesfi ritirar in altro/uogo,percioche s_'appreflaua il.{abbato -'
perche nòn uoleano aggrauar ttt;ntq_fTf~eriefi. Io all~orafenza fofPettarp/i :co ·
{a umtrta, me rJ'idai tÌ Tari,cb~a, hauenefo nondiine_l'JÒ lafciato in quella città huO'. ,
mini die qoueffero_rnri'o.famente.ofi..erl!ire.i .>:agion:am:f;riti,ch~ _di.meft.a,la. g~. ,
te fi face.wo •. Misfi etiançlio -c:_r~i mie/'?n ?.rdinp pe_~:t1ma quella ftrada'.cb8
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.91J ·
un·da Tarichea àTiberiade ì quali mi doueficro uenire rapportad1' quelle cofa
che coloro·, i quali io hauea nella città /afciati haueano intefeauifandofrne l'un f altro di mano in mano • Il giorno f eguentc adunque il popolo fi radunò nella. 'Profeuca , che cofi è da loro chiamata , che d untt. cafa grande , ·
e ben capace di fi gr.in popolo, doue fi fià à far oratione : & effendoui I onata
ancora uenuto, non hauendo ardire di ragionare apertamente di ribellione,dif- .·
fe folo che la città bauea di bifògno di mig/io;·i gouernatori • Ma Giefu, che .
era nelfì1ppremo magiftrato non fingendo punto; egli è bene ( difie) ò cittadini, '
che oo(nendiamo più tofto 4 quattr'huomini ubidiéza che ad un folo,e mq,sfima ,
mente e/fendo di fàngue illufire difcefi,e come huomini di gran 11mdenza ·cele--.
brati; &nel dir quefto moffrò loro lanata co' compagni . .Allhoraanche ciH·.
fio quefte parole commendando, tirò alcuni di.quei cittadini ad effere del fuo u.o.
iere. Ma gli huomini della plebe non ac'covfcntiuano à queffa lor dire,& e.ral
per n.ijèeme rifolutaméte feditione,{e no bauejJe il confi,~lio /icentzato nel Uç'f}(
re l'bora fefla, che fuole i nofiri nel 'dÌ del Sabbato chiarùare d definar,e . Et i;:i ,
t:al guifa gli .A-m
. hafciato;·1 hauendo differito 1l negotio gforno uepente,quin :
di per allhora fenz..'bàue;- fotto nulla (i tolfer<J • .Et effendo?YJi fiiite que.fte cojè:; ·
in un tempo rapportate, mi rifoluei d'andarmene la .mattina à Tiberiade,ç pa;;; tendomi da Tarichea il_d) ~nente:all'apparir delL'çdba,tr.ouai all'arriuare il pp1
polo già nella 'Profe;ua.radunato , :ma che.non· j'apea ancora la.cagione per ta:
quale foUe radunato. Gli .A1r1bafciatoriai/ho;-,.i uedutoirzì fuor d'ogni l.p_ro ope"
nione,ne_prefero non pic.ciolo terrore. 'Pur finalmente cadde lor.o nell'a~imo di
JPargere rumore,che foffero flati uedu.ti i .caualli de' Rom-ani ne' confini di que~,
contado in un luogo detto Homonea: e percbe quello era ad arte fotto diucnir
tutta uolta maggiore,i mcdefi~i auttori d'effo andauano quà. e .là gridado,che_
non e1·a bene che i nimici fcorreffero dt fi fotta maniera il cçntado .loro prcdqn-::_,
.do fenza troua1· perfona,che loro s'opponeffe. E fo,ceano quefto {ljfinc,che ufce..1!
do io.fuorià dare alle genti delle uille foccorfo, . èglino poteffero in tanto l-a-à~,.,,
tà ·accu.pare,troutfndo g,l'animi dei cittadini da me ~.li.enati • . OraJe bene io fapea i difegni loro;~olti nondimcnofore quello che esfi uolfero.àffi~e , che.non. il
parej]è, che io tenesfi de' pericoli de' Tiberiefi·poco conto , . .Anilatome:n_eti4U.11
~ue alla uolta di quel luogo, dopò, che io hebbi ueduto come non fi fentiu4 de'
nimici cpfa ueruna, adietro tornando e con preflezz..a quel uìaggio fa~endo,tro
uai come s'erano infieme radunati il Senato e'l popolo ; .e che gli .Amba[ciatori
.con lungo ragionamento/i di}lendeano4 d1redi mc gran male, e che iofl.racurando lc-cofe detla guerra era fola.mente _à.miei piaeeri intento •. Dopq che beh
bero detto que/lo trajJero fuori quattro letteré, come ferztfe l1Jro da .Galilei, che
tenean~ gl'ultimi confini di quella regione ,i quali ricorreano all'aiuto loro. I Ti
-.Pmefi ~di.te 9uejt~ cofe~e ~~~~ -~~de'!,,~~~~,c~'!!_'!!~aroljj,_ d. gri~~~e, che no;ae~a
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.da·metter piu tempo 'in me'.('Z.O,an~ douerfl effer d' acorclo, & metter/i à dare
,,. à_glj /m~mìnidcltifie/fatrJ~Ù in cofi graue pericol-0 foccorfò. Et io d'altra par
.te .l'i11gaimo d•esji41Y}bafcùµorJ conofcendo ,dis/ì che{areijubito andato là doue:
,la N6ié.s/ità .della..j,.uer.ra )'tchiçdej]è;ma perche Ie Iettere erano .uenute da quat
ti·o iù.oghidiuerfi,che·deUefcorrerie de' R.gmani dauano nuoua,facea dimeflie.
r-o~ .cbe diuidendofi le.gen,# in quattro parù,di dafoma d~ejfe ftdeffeadiuno d'ef
fi .am_ba[ciatori zl goue;:_no;perftioche à.glihupmini ualorofi fi coueniua d' atUtar
.cQ.loro, che n'baµ,eano bifogno non falamer.ite.co 't.co.1tfiglio ,ma etzandio.con l'an-:
dami in perfana,e con l'aiuto; e.che'.io non potea.fe non 11na j'òla parte dill!efer
cito condurre. 'Piacque alla moliitudineil dir m~o e fi,1bito fi mife 4 {lringer1 :
Anchor loro.ad ùfcirfuori & .à prendere di capitani.il carico. Ma esfi prefe,-o.di tal.cofa.neli'~znimo loro non picciola confu/ìone, poi che uedeano i difegni
loro riufcir uani perl'aflutia,che all'incontro io haueain ciò ufeta. Et allhor~
-un di loro deJto .Anania huomo m'aligno,e reo,cercò.di perfiw.dere, chefi commandaffe il digiuno .publico pel giorno feguente,c che in quella medefim'bora fi
é.~l!effe nel//ifleffo luog.oognuno fenzarme tadunare , e.riconofcer in tutto,ch~.
'noji puÒ dagli huomini.Con /'armt;felJ.'{a'l diu_ino aiuto"efauor far mai 'COjà UC
,-una. Ma egli nei dicea qflo pche /i .moµeff.e.d~ 'el~.di retigione, ma folo 1 leu4.
re àme .età miei fòldati l'arme.Et ach'io ;r;zflbftra fecif:o/i ttfìretto da ubidiez...a,.
1 che no ji pareflè ihe ioffirez..,asft un pio ueligiofo auucrtimento.Et in tal gui.
fa effendo u[cito fuoriogmmo, Ionata e'compagnifcrif]eroà cio11.anni,ched07
11cffe la.mattina uenente con quel maggior numero di foldati.,che pote!Jè,ueni"':
re da loro; che bauendomi {izcilmente in poter loro, harebbe ottenuto quanto e[
fo dijìderaua. Egli riceuutala lettera era per douer ciò fare. Et io il feguen
Je giorno ordinai ,à due de' mi.ei della guardia eletti tra ptù fida# .e più braui j
.Lhe ufcif!ero in publico meco.con JPade corte nafcofle fotto le uefii, acciò potesfi
·mo diffenderci .contra l'offefe de' nimici,doue egli auueniffe che alcuna.ce ne fòf
fe fotta: & anch'io mef[am~ indoffo la coraz...z...a,e prefa fotto la jpada,quanto
più nafcofamente mifu ·posfibzle,entrai con gli altri nella Trofau ca àfare ora.i.
.tione. Giefu poi che io CO gli amici miei fui entrato,{ermatofifuor della porta no
·lafciò entrar dentro più alcuno d'e' miei • Et hauendo già noi fecondo'l patrio
iito d.1to à i preghi principio, ciefu leuatofiin piede cominciò à domandarmi
~elle robbe del real pala-z:.z..o già.brudatoJe-dell'argento-non battuto, & in m.a
no di chi quefte cofe-foffero ftate ripofie;& era entrato egli à ragio11ar <fi quefle cofe per qucflo~ che il tempo s"allungaffe tanto che Giouanni foff e arriuato ~
Gli riffeofi che Cape~a hauea quelle cofe tutte~ & con effe quei dieci cittadini .
princpiali;gli disfi poi, cbe doueffero da loro intender fe q11;anto io diceua foj]e
uero . & confejfando eglmo come l'haueano • E qu.ei uenti fcu.di. d'oro( difle )i
quali tu .umdenào u.n certo 'fefo d'_effo arg~i1t~, hauefliJ in che fitr,.ono d~ te. ffie-
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fi ? E q11efli(dis./i) diedi à gli amba[àatori che in c.erofolima fl mitncla1·ona,

per far{i le jpefe pel uiaggia. .A quejfu riffiafero- Ionata & i compagni\.che
non bauea fotto bene àdare J gli ambafciatori lti mercede·loro cle' danari del
publico • .Allhora la plehe folleuanclofi peY l(t mallgnità di coftoro tarmJ appa1ente,potche io cortobbiycbe egli eta pey naf'cmze·toftO' jeclkione~ uolendo il po~
p'Olo tanto rrtctggiOrmente crmtra lot<J concitare. Se egli èflato mal fotto ( dis~
fi) che io habbia dato àgli ambafciatori il folario del publico: non har-tete pei·-.
ciò cagione di uolw·ui cont1·a me:perche i<? paghérÒ hota querucnti (cudi. s·:
acce/~ aUhora rant<J maggiormente il p·opol<J,quanto più apparfe euùfente contra me l'iniquità e l'odio lora .: Et allbora Gù:fu ued~nd~ 7 che l(t a;fa tiufciut1
tutta ili contrariu cli quello che egli hauea ffimrto,or~inò- che reJlando il S enata
folamenic~tutta l'altro popolo fe ne dou.efle atzdare:percioche-iwn fipotea riffiet
to al tumulta inténdcr bene il fatto di quefto negotio di tanta impottanz.a com~
paffafle., Ma gridanclo il popolo,che non erano mai per componar di lafclatm.i
tt.a lor<i fo/o,arriu/J Uf).O di nafcof'o àfare intendere à e iefu come no1f er.a mol:.
to lontano Giouanm' al faldati .-"Ionata allhora non potènda pit!titmerfii per.ché Dia uolle in tal guifa fòrfe alta inia falute ptoucdàe,che aln·imentfper dire
il ueto farei dalla furia di Giouani-iapato .Horfo diffe lafciate·andart/> Tibe
tiefi, l'andare la ·cofa defcudi uenti ·rfcercanda, percht Giufeppe non merita
pctctò la morte: rtià /i bene petche tgli cerca di farfl tirànn(),& bauendo t igu~
tante moltitudine ingannato fi èfatt'O pre..ncipe; ç dettd queflo uoleano:eon,ani-:;
tno d' ammà'{__z._armi mettermi le mani adàoj].a. Ciò uedenclo quelli eh' mt11() i11
mia compagnta, tratte fuori leffiade, e· uolencl<1 dar.loro delte ferite gli fecero
-ptr pauta ritfratfi:& in quella ijleffe tempo il_popol<J ptendendo i fasfi,e uole11:.
·do Ionata percotétè,mi ttaf{ero daUe forz_e de' nimicl. Et tjfenda andato poco
inndnzj,e clatorht per fotte z'n quella flrada per la quale ueniua Giouatmfron b:t
tOrhptlg,nfa dt/ foldati,p·refO d1 CIÒ tértort,uoftai per Utiit certaflradetta peti ire
11/la,_t4olta del lago: et[fliui montato irfun· nauilio tnifaluaifuggendo JT d1·iche~
:the rton reflai da c<J/igtaùè & impet1fata pe#colo opprelfo , r.fl.y,iui pèr queftrJ
fottimi chf,rmare f p·rirtcipali de' Galilei,rttccontai loro cotnè u'era rk4ntat(} po:,.
ta ch'iò non fosfiflato contra ogrti Mgione e douer da !onata e da Tiberieft am
maz...::zato •. utlrerandofi per que/ia ingiuda tutta de' e:; alilei la gentè,miftaua
"fio intomo effettandomi à ttort douer métter tempo di non andare èort la guerr~
'{apra i nimici, #1a che iò gli lafctaffe andare, e diffruggere interamente Giouat1
ni,1onata,& d'èjJo i compagni, la nottdimenò dttèlì J quietare la collera lor<J
· cm-i. dlr lora,chè uolejfera fidi-e ajpettattda tant<J.che fapesjitnrJ quellà che ripoY
taffera dalla città di Gerofolima ì rtoflri ambafctatari . E disfi lòr<J come notJ
tra da·ftty"c<ifa t~eruna,chè' tlonfoffe di ualetè tonfontimento lòrò, ecoh quefle
parole ftfafcùtron perfuadete;e
Giouamìi réjlanaò an,ora queflo fuo difegno riti
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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no fe né tòr11d'à Gifcala. Tornando pochi giòrni di poi i 110.!lri 1.mbafciatori;ri
ferirono come il popolo di Gerofobma era fieramente sdegnato contra .A nano.
e contra'lfigbuo_lo di çamalielo Simone,che fenz..a fàputa & ordine del confi..;.
glio publico hauelfào manaati gli Ambafciatori,e cercato· di rimuouer me dal
gouerno dèlla ·Galiled-_ ~ diceano che u'era mancato poco che non foffe ftat<>·
meJ!o il fuoco dal popòlonelle lor cafe. ·'P<>rtarono etiandio lettere per le qua,
li i nobili è principali di Gerofolima con l'auttontd del popolo mi confermauano della Galilea gouernatore: e parimente cotnàndauano d lonata,&· à i conz...
pagni,che doucf]èro quanto prima à ·cafa ritornare-. ·Tofto che io hebbi quefte
·lettere riceuuto;me n'andai in .Arbela uilla ; doue to hauea dato ordine, che i
'Galilei /i doueffero radunare: e quiui uolli ché glt ..A.mbafciàtori rifèriffero qua
to foffe dijpiaciuta al popolo di G erofolima di 1onata la malignità, e come per
·toro decreto à me hauea confermato d'esfi itgouerno; & hdueffero comandato
-d lonata co'fuoi,che fi doueffero quindipdrtire. &fiibito mandai loro quella let
-icra,hauendo dato ordine al corriera che la portò,che pone[[e-ben cura· d quello
'che esfi foffero .per fare .. Esfi poi che hebbe1'o hauuta la lcttera,entMtz in non
'picdol terrore,fecero chiamar à loro· Gioua:nni,& i SenatorMe'Tiberitfi e prin
·cipali di Gabara, e con effe loro fi inijeràJ .cònfilliare di q1dlo,_chefofie da fa
-re·. I Tiberiefi erano di parer,che esfi dotieflero /ldr forti m nùtnterter/i /'a:ini•
'niffratione della republica,e che non uoleffe;·o abbandonare quella Città -laquai.
le s•era al tutto in loro rrmejfa, e masfimamente,che io era per douer-andar lo•
·ro addoj]ò: e che iohauesfimaì minacciato di uoler ciò fare int/"(to meniiuaM
· 'Confermaua anche ciouanni tl mede/imo, e·di piùancho;-'diceua.cpme egliertt
1
dà mandare à'GerOfolima due de' compagni;clie auanti à quet:popolo mi defi~ .
<r-0 qùerela contra, ébe io non gouernasfi. come /i conµeniua 1uojhleli.i Gilliif'.4
'ajjè1wando,che farebbe 'flato tl eerfuader loro tal cofa ageuole /i per. "l'ttfit~or-i...
'td lvro;e fi anihe perche tutti gh·buomini'del uolg,o'natu;·almèn'te {offiUlilt(bili..
'Piacque di Giouanni l'openione ·; & allhora allhora fn(lndarono ld'lfata.;.1&
'.Ananià al pop.alo di Gerofolìma;re/landogli altri due inTiberiade. ;Erano~
floro per ficurèzza _loro~ ac.compagriati da- cento de' lor faldati. I Tiberiefi fi'~
'queflo mezzo hauendd con di/igent_a le mura loro raffett-ate, ·COmmifero ag/i
'habttatori della'Ùttà,che· doueffer<i·prender l:arme:e fi fecero u.enire da Giouan
:nì,il quale allhora fi trouauà à Gijcala, molti foldati,che foflero quiui per guar
1
dia loro contra m'e douc fofic di ciò'fta't() dì bifogn<>. I.on'ata intanto facendo al
fuoi quel uiaggio,tofio. che fu giumo in Daì-'ibitta uilla po]ìanellagran campagna à gli ulmni confini de.ila o"alilea, fì diede i111orno àlla mezz..t notte nel cor
'po della guardia de'mieifolda.ti, èhefaceano le fentinellè: & esfifaà:ndo pofar ·
'-loro l'armz,rittenriero·coftoro.prefi in quelluogo,ché loro. era fi.uo da me com
meffo.. eLeui capi{ctna di quei faldati mifece tùtto· queftoft.tcc~f]òJapere: ,cofi
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·Ìlclubqur flando due-mteri giorni fingendo di non fttper di qu,eJ1.o negptl6 null •i ,
m:tndando à Tiberieft alcuni miei gli ef!ortai à uoler torfi dall'arme. Ma egli
no perche flimauano,che Ionata{offè già arriuato à c;erofolima, non miJ.!i·d~ro [e non parole oltraggio/è per rifPofta. Et io fenza timore alcuno tenni opcnio
ne,che conueniffed'ufarearte.con ejfo loro,perche tenea,che [offe co.fa'.disd)ceuo
le di dar principio ad ùlZlt guerra ciuilc • f/ olendo adunquc tirargli fuor.delk
mura,hauetldo fatto. una (celta di dicczmila fanti,ne feci tre parti. E un.a parte
ne mifi à Dr>ra,the ui fiejfetYJ fecretamente; e mille in un'altra uilla della mon
tagna quatçro ftadij da Tiberiade lontano,cbeftelfero aJPettado fino d tanto,che
{offe loro dato dello ftracorrere il [eg!Jo. € t io di quella uilla ufcendo mi fenpai
in lato doue da ognuno potesfi effer ueduto • .I Tiberiefi ueduto qttcfto /j'mJfero
{ubzto àfeorrere;& direuituperofe e pugenti parole: e fu fi grande {a pa'{,~a che ailbortJ entrò loro addof!o , che mesfifi auanti una bara funebre magni
/ìcamente ornata,fi flauano ad e!Ja intorno facendo !..munti qua{ì,'che me mor-:• to pi'angeffero pir più fcbernirm:, & io nondimeno mi flrtUa queio godendom,i
dellaftoltitia loro,, f/o!endo poi corci con·inganno Simone , e Ioa~ro con l11i.
gli mandai preg&rndo,che uolejler.o ufcire 4/qùanto fuor della città cogli arnù~
loro, eco la guardia f loro ficurezza. ''P.ercioche uenédo coloro 4par!améro110.7
/ca.fermare co csfi pace, e diuider della ,puincia il gouerno ...A. llhora Sim. pfo..d4
pa{~ia, e da auidità di guadagno·in uno i/lefio tempo,non ricusò di uenirui:r(l'1
l-Oazaro fojpettando d'inganni non uoUe altrimenti u{cire. l-lora io raccolfi fl,~g
rtuolmentc Simonc,che uenne accompagnato·da gli amici, e dalle gu!tr.d~·de.lltt
per[ona fua, ringratiandolo, che egli fi [offe degnato di uenire. E poco d~. poi pa/
[eggiando, come [e hauesfi uoluto d'alcrme cofe folo .à folo parlargli,tiratqla
in d~rparte da gl~ amici lontano, e_prefolo nel mez.:."ZJJ & aJzatolo ·, dicqi éor{Z:;.
mis/ìone, che, e' foDe nella uicina uilla condotto : dato poi di faldati il fegn.~
mi ffiinft aTiberiade. Et eOendo{i attaccata quiuz una/ìerafattione,e comin...
ciando qua/i i noftri'à cedere,con belle parole confortandogli fei loro ripigliari
emimo & iTiberiefi qua/ì uincitori ributtai dentro alle mura • Hauendo man;
dato po(cia per lo lago un'altra buona mano dt faldati diedi loro ordine, che do
ucfferometterilfuoco nelfaprim.1 cafa laqualeesfi occupaffero:onde.per que..~ _
fio i Tiberiefi /timando che la città·loro fofJe ftata per forz..a prefa,gettate u_ia l~
anni fi mifero à fupplicarmi con le donne e co' figliuoli che io uoles{j ad es/i cq
ft uinti perdonare. lo allhora à i preghi d'.cs/i pieg!tndomi,ritenni. de'foldatt.l~
faria;e fatto fonare. à raccofo~,ef[endo già [era me n'andai à rinftefcarm.{ un p,à;,
'o: e condptto Simone à mangiar meco lo confortai [opra le cojè l~ _quq.li er,qn
[uàefiè,promettendogli,che l'haf·ei rimandato à Gerofolima e proueduto di q1<ti
tr> gli f.uea pel uiaggiò dibifogno,eperfua /icurezz.a l'harei anche fatto a~c~
pag.nare. j{gior(l.ofeg-1-wue p_oi.entrai con diecimila.fanti ÌIJ .T1beriade... E q.ui::i
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-.ui fat1hni thiamare intorlZ() i principali di quel popolo,cMandai [01 o,che mi di·
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· ceffe>"fJ quai foffero i capi di qtla ribellione.Et hauédcmegli manifeftati,fattig/i
'l-egarn,gli madai à I otapata.E lafci4ti I onata e'c0pag nzfcielti e dati loro danari
'1'jféder nel uiagio,gli diedi à cinqcéto JO!dati,che à G erofolima gli doRe/fero ac
. compagnare. Et t Tiberiefi poi di nuouodauanti à mefi radunareno,pregando'.mi che loro douesfì perdonare, e pr~mettem/.o,cbe harebbono.per l'auucnire (up·
plitb. con la fedeltà à quanto per l'adietro haueano con(ra me.commeffo e. man
"cato:e mi pregarono, che io uolesfi' i beni cl~' erano itati toltià i padroni d'esfi
·reftituire. '1(.er queflo adunq1:1e fèi public{IY!Jetzte ~omanda1·e ~ che tutte le cofo·
-'predatefi douejfero quiui prefentare. E perchei folqa# andauano in ci~ lenta"mente hmrendonc ueduto uno molto più., ornato , che no11 èra il folzto fuo;.
' gli domandai d'onde egli hauef!c hauuto quella uefle? & hauendomi confcffa, to ·che l'haueaguadagrura faccbP.ggiando, lo feci con battiture punire; minac·
ciàndo,cbe- farebb1m tutti più gra_uemente pun.'itife nonprefentauano fiJori tut't:e le cofè da loro tolte: e fartp mettere,tuue le-. Y.obbe .d.i fJJ.!C/ fauo in/ìeme, ne.ù[z molte à q~ei cittadini·. ckele lo~o ri(onobhf!rO,'.: C·F:.11,.e'. p1re di do11ere in •
'''J.uèfio luogo. vagiona:re alquattf.c.-Otr'! Gi.<tft.<>,il qf1at<: di.:quefta mat.eria fcrisfe e·
. ·eonti"a cere'altri' che·pròmette_n40,dtfcriuer l'hi/lo:rù:i,'IJJ)nt,çnem/.o poi della ueri
:-tà afoç;z.. cont<>,·non ft ~emono &r p1-ibfù:ar.1r.al. mondo & à coloro,.che debborme-nire làfciare fcritto cofi non uere 9 a'a WJln alt1-·f.!i compia·cire,ò da oàio,che ad·
'ami·po.rtino indotti: enon fono·in ciò nondimeno punto differenti da coloro chi'
fàlfario g/;i Jlrumènti,fe non in quefio {ot~, che esfi nen uengono di ciò puniti.egli
, uolendo·mo./fraye·d'i jpender bene.il tempo fuo-,meffefi·à feriuere le cofe in. quefla gUén:a. [eguite" hauendo detto· di me molte bugie~ non ha ne meno della p+
-tNà fuà d·c.tto' iluero.La onde-mi truouo bora forz4tO; per uolere rno/lrare al;;;
Mii che egli ha emito·fcriuendo di me.contra'/' uero,à pubNcàre in que/i.Qli!!1'
-go· quello che fùw hora h-0·taàuto :. nè debbe· apportare altrui ·mahr;uiglùt
·€be io habbia di ciò' fare tanto tempo indugiato: pemoche e' fa di 'meftic::..
f'o che·uno.,r:;h<: {criue l' hifto:rie fcriua quelle eofe cbe fon tiere; gli èben permej~
'" fodi nonufa1·e di ragionare tr&ppo aJPramente in biafimo dicoloro,chefonma: ligni e rei.huomini,non giti perche quei tali fìano-:di-ral gratia degni,ma folarn~
. te'permantenerfi ne' termini della modeftia. Ora per uolfare ~l mio ·dire à te'
"è GùJ/to-;che à giudìtio di temedefirnq fei graniffimo'fcrittore jòpra tutti gH al'
·tri hifl'orici,e come et Ù> e mec<F i Galilei {tamo jtati cagione che lapatria tua fi.
l-euaffe·inunmedefimo tépodalla diuotion del% e .eta R.gmani?jeauatiche ÙJ
per- dec1·eto.del popolo·di Gerofolima fosfi mandato·in Galilea per capitano; tw
-<·~o' tuoi Tiberiefibauendo·prc[e l'a·rmi1prendeflèardire·d'arrdareà popolo à da
fieggiarefino·à Decapoli'.de' S1ri .. Che tu facefli 1_1ell~· uilte. foro metter il'fùocò>
(i in ~uella fotti on~ rnorÌ'Jl &lfQ- feruitore: r e1101.? fon'de.tte quefte ·cofe da m_efCJ
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.lamente, cl1e fono fè~itte ne' comenta1·ij di Vejpe{j ant1 Imp~atore ttnco ~;e ç~
me i :Becapolita;ii crm jpe1fe g>•ida inTolomaide domandarono,che l'ImperatQ
reti uoleffe gaftigare come cagione & auttoredi tutte le calamità e le ruin~

loro • E l'harebbe féuzalcun dubbio fo,tt-0,feil l\,e '4grippa 4preghi di Berr
nice fua forell.i hatmrdoti ha1-1iito.in mano per forti morire, non tihauesfi la ui
ta faluato; tenendoti nondimé~ò lungo tef~ in èaree.re guardato • Et oltre 4
ciò le cofe,che facefti dipai nella I{!publica dimoftrano à bafianza & il rimanente della tua uita,e.come parimente fufii tu il capo e l'auttore à tuoi cittadùJi
fii torfi dalt'Imperio & ù~~·dìenz4 ·de' ·1>2maizi; r: ciò effer uc.ro fard da noi tofitJ
con cuidcmi argomenti diiriojlrato. Ma per hora conuiene di dir.e per amor t~o.
de gl'altri'Tiberzefi anct>ra briuemente gli e-rrori, e di 1nofi;·are à lettori.eome
no>z {ieteftati ri~ à R.gmani,nè meno'al 1\_e amici. Tra le cittadella Galilea le
maggiori fono Seforj,e Ttberiade tua patria ò Giuflo. Ma i Scforiti effendo .po
/li nel mez._'"{_o della Galiléa,.& hauendo d'mtorno à loro infinitf u-zlle ehorghi,
fz che potre.bbono(uolédo)fnètti:rfi Jfa·re ·qualche cofa contra i I{pmani; perche
·.nondzmeno haliearto fairò .rifolutio'h.~ df.ualtfre à·Signori toro.mantener lafed~,
oltre Jche mi NliùftarGito della àttà·lor(Jj.·prohibirono per editto~ che non foffc .
alcuno de' l&ro cifttìdÙ'li ,'che ardiffe d'andar·à feruii' i Giudei nella guerra: &. '
accioche poteffero fiareda me cl"ogni perJtolopi'ù ficuri,m' hauean prima.co inga
'no indotto à fare alla.città loro Le mura rifo.re • E to/lo che quelie furonq for-:nite accettarono dì proprio lor uoler:e il prefidio da Cellio Gallo il quale fi·trou<J ·
ua allbora della Si na al gouerno, fjm~z:zando :ne' che allbora per la potenz4
·mia apportaua àgli altri terrore. E gli iftesfi .mentre fi combatteala ci.ttà di
·G erofolima., e che'.l Tempio commune della noftra natione fi trouaua ridotto d
·perièolo,non mandarono aiuto,acciò non parejfè.,che esfi contra I{pmani prendefferol'armi. Ma la tua pat1'ia~ ò ciuffo, pofia·uicino al lago cenefaretic~.,
~e per iffiatio di fiadi.j trenta da Hippona fontano ~ ila G.a:dar.a fe!Janta. e cento
·.uenti da Scitdpoli tutte f.er:r.e alla giurisdittione del~ fottopo/te, .e n~n u1cin4
.Ad alcuna delle città de' G.iudd,ha·rebbe(uolendo) potutofo.cilmente mantene.,.
:reà F..gmani la fede: conciofìacofa cb.eu&i (9" in publico·& in.priuato erauat~
· henisfìmo d'armi forniti. Et fe io;Ò ·Giufio ne fui, (/ì come twdi)allhora cagio
- ne, chi è quelli che n'è /lato pQi.? che tu fai pure.molto bene come a.uanti che fi
combatteffe Gerojòlima uenni ÙJ poter di J\pmani~e.come era .fi.ata prefa '(Jer for
:ta lotapata,e molt'altre ten·e, -e che:gran parte dc' calilei.cran,o m diue.rfe bat
taglie 1·eftati morti. .A..llbora adunque doueuate uoi poi che non 11.3_ueuate ad
bauer più di me timore "f1 foJPetto UBr.Uno gettar giù !'.armi,..& .al.f?.S, & a'/\_O·
mani accoftarm~ fe dite the non pnendefie quella guerra di proprio uo/lro uole
1·e ma cont1·a ogni uofira uoglza,e di coft fare cofiretti . Ma uoi fiefte afrettan:ifo fino d ta.rrto~ che Vejpefìano
accoftò
muradeiuoflre
tu,tto
t ejfercitq, & all
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bol·a Jinab1i.ente dal timore del'pcricolo fPinti ponefle giù l'ami/. dm;jd:Je/a
città uofira non farebbe fiata certisfimamente per forza p,-ejà, fe'l /{! fcufata
ltt ftolutia uofira,non haueffe pe1· uoi dar erpafìano ottenuto in gratta , che ·ui
~def{è p.lono.1Xgn èadunque colpa mi:t raa uoftra,che haueuate gl'amm1 maligni e_nimici.Hor rzon ui ricordate r oi qriàtc uolte bauido cotra uoi ottenuto la
nittoria,io nondimeno non tolfì pure ad un fola di uoi la uita? Ma uoi ejJedo t1·a
~oi mede(imi in dijèordia non per l'ajfèttione che al .R,s ò à i l{gmani portaf/.e,
mamos/ì dalla proprùt uojlra malignità,leuafii à cento ottantacinque citttadi..,
ni la-uita in quel tempo, cbe zo mi trou1.1.ua in Iotapata da l{gmani af{eiiato.
'Ma che, non /i truoua egli come nell'ttffedio di Gerofo!ima duomila Tiberiefi
parte refta;·om morti,e p:zrte uiui furon fatti p; igioni ? ~gherai tu adunque
!!' efsere flato nimico per quefto,che tu allhortt eri,fuggendo,al /{! ricorfo? Ma
'certo che io affermo che focefti questo prefo d,zl terrore, che per mi" conto btt
'ueui. Tu di che io fon mal'huomo. E chi fei tu il quale effendo ftat<> dar e-.
JPafìan& in pen.i della uita condennato,l'hauefti dal l{f .Agrippa in gratia? El
"hauendoti egli donato groffa fomma d1 danari,rma e poi un'altra uolta ti [e legàre & incarcerare, & t.mte uolte fofti da lui in esfil io mandato:& una uoltà anéo1«t,'ti [e tornare in dietro dalla morte hauendo ordinato cheui fòs{i condot
~o.mojfo d.i preghi di Bernice fua foretla . &e hauendott pòifotto fuo fecreta-.
'Tio dopò,ebe fofti tante uolte colto m errore,quando e'fJi trouo;che in q11efto an·e'<>ranonti pai:taui fedele, ti cacciò uia dalla fua prefen·~a. Ma io non intmdo
:di uénire bora in quefto con diligenza glz errori tuai dimo/irando. M~ mara..
'uiglio bene affe~ della tanta tua. sfacci.1taggine, che. tu affèrmi d'bauere fcritto
'meglio- di tutti glt .altri che habbiano quefta materia trattat<t; poi cbe nè meno
fai nòn che altro, bene quello, che nella Galilea [offe fo.ttt> • Conciofiacofa cbe
tu àllhora ti trouaui appref]ò al R.,! in Berito, e nonfai nulla de.Ila guerr~ dj. Jo
rtàpatif,.nè~meno hai potuto fapere in che modo effendo·quiui affediato e combat
liito,mt;,pO'rtas/ì, pucioche non è refiato uiuo alcuno che te L'/~abbia potj~to rac·tontare . Ma tu dirai per a1;1,uentura clie tu hai con molta diltgenza fr.ritto le
t òfé;le quali d'intorno-à. Gerofolima feguirorur. ,& C01Jlfl hai tu potuto forlo cbe
:non ti fei in quella guerra trouato,e non hai letti di V.efPa/iano i Commentarf1 ?
- , Et i<> da questo ritraggo che non gl'h_abbiletti,che tu hai fermo le cofe al con;~irari~ di quello,che in es/i f<>no féritie.. Efe pure~on/idi dz baucre meglio-d':~ ogni altro Jcritto,per che-mentre r_ejpafiano e Tito er4no arnho.r uiui,fouo.iqua
:uquelta :guerra fu fotta,. e.ffendoui ancora .Agrippa & i parenti fuoj ch~(ra110·
-delle èrechè let~er.e pe'Kitisfimi;non· publicafoi tu la tua .hifloria? 'T..u l'hauetti
·' pure feriua ucnt"arini prima,.e p<Jtea d'i tu(ti ·coloro, the n'erano ·confapeuoli ha
uerne il tefiimçmfo. 'Ror.a cbe esftnon fon più ~ra noi, e·che penfi ,chf: nen uiha~
hiapiù alcuno èhe ti p1f!à:rJprm4tre,ti fei meJ!o. à p.ubticarc queflo-!ibro. 'Npp
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.bò già fotto co/i io, e non hò de gli fcritri miei bauuto dùbbio nè tema uerr.ma:
anz.i che hò dato l'opera mia nelle mani di esfi Imperaton,quando quellaguer
ra effendo fiata poco prima,er.i anchor frefca dauanti àgli occhi delle perfor.e.
'Percioche nélla confcie;1za mia era fchietto e fapea molto bene d'hauerc mteramente la uerità .ofteruato,onde ne ho cojeguito, che-à me è fiata pre/ìata quel.
la fede la quale to fPeraua • .An~ che allhora fubito cor.ferij d molt'altd que
fla hi{loria, de' quali gran parte s'erano in quella guerra 1·itrouati,fl cc;me era
no il I\~ .Agrippa & alcuni de' fùoi parenti • Et effe Tito Imperatore uolle
che gli huomini hauefiero da esfl miei librz di quelle cofe di fi fatta maniera co
tezz.:1,che uolleche fottofcritti di fua mano foffero publicati. &t # fl..! .Agrip-.
pa mi diede feuantadue lettere, che foce ano fede dz quanto era ueramentefuc~
ceflo , due delle quali ne hò quì uoluto notare,accioche posfl da quefte la cofa
conofcerc e fa per appunto come è • .Agrippa ~ à G iufèppe [uo rearisflmo falute. HÒ letto con molta mia fodisfattione il tuo libro,& parmi, che le coft
fiano /late da te più accuratamente che daglt altri fcrztte • Mandami adunqu~
il reflante ancora. Sta fano ò mio. carisfimo,.. J[ ~.Agrippa alfùo carisfim~
Giufcppe falute -. ùmofco da tudi fcritti come non tifo dibifògno d'intende-:re e di [apere d(tme cofa uernna. Ogn'hora nondimeno, che ci trouer:emo .~
fMrlare infìeme,ti dirò à bocca molte.cofe lequali tu non fai. Eque/lo teflirrio
nio che t'hifloria mia quando fu finita fla uera, fa egliJenza adµlatione alcun~
perche ciò à lui non fl conueniua; nè meno per burlarmi ft come tu per_auuentlf
ra potre/ii dire: pcrche egli non fu mai di-c(Jjì mala natura: ma lofe Jolament~
·per queflo,accioche facendone egli fede l' hiftoria mia per la uerità fi4afoffe J,~i
lettori più cara • E l'hauere fino à quì cofl à Giuflo parlqtq ftami per nece{iit~
conceduto. Hora hauendo io le cofe de'Tiberiefl eh'erano coft trauagliateà buo
termine ridotte,feci chiamare gli.amici d con{tglio,per confultare quello chefoJ
fe fiatò da fore con G 10uann'f. E fH finalmente parer di tutti,r:he mettendo/i.i!'
· arme tutte le genti de' Galilei,douesfi con effe andargli addof[o,& che lui come capo & auttore di tutta quella diffenfìone doues/ì ga/iigare. Ma quefto
parere non era da me giudicato buono, perche hareì uoluio fenz a jpargimento
di {angue effe tumulto quietare. Impofi adunquc loro , che uol~!Jero ufar.e
ognì diltgenz.a, che fi fapeffero i nomi di coloro , che Giouanni fauoriua
no. Onde effendofi fatto, e trouato/i chi foffero gli huomini che ciò faceano fe.i
publicare uno editto per lo qual fotto la fede mia(ognuno as{icurando~)promet
tea che tutti_coloro che fi uoleano rauedere , (arebbono fiati da me riceuuti p~;·
amici:& in effe fermai un termine di uenti giorni à coloro i qu<tli uoleano pèn
· fare bene di cafl lm·o • .Altrimenti fe pure ftauano cofi oflinati in arme ,mi: ncrcciaua, che facendo metter nelle cafe loro ilfuoco,harei dato le facoltà lo.ro
gl popolo in pre.da • Co loro hauendo quefte cofe faput.o cominciarono di ~mrm-~
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in'paura grande,e èofl Giouanni abbandonarona,e mi uennera fenZ:,alcun arme
~flarono con effe lui
folamente i fuai cittadi!li , e mille ci11quecento Tirij mercenai'ij • E con
q_ueft'arte da me fuperato, fe ne /lè poi per t'auuenire [empre nella pa.11-ia
jua con paura • Hebbero adire in quefto medefimo tempo i Seforiti di
prender l'armi, confidando nella fortezza delle lor mura,e perche uedeano co~
io mi ,rouaua in altre cofe occupato. M anda>·ono .adunque à Cefiio Gallo allhora delta Siria gouernatore pregandolo che ù ueramente egli fubitamente d,,
'Uejfe la._ città occup.1re,ò cbe almeno ui mandaf]e egli il prefidio. Gallo promife •
·di, douerui andare,ma non fe già loro [apere quando. Et io fapendolo,andai lo
70 fubito con l'effercito addoj]o, e prefi la città per forza. I Galilei con quefta
<occafione,giudicando che {offe uenuto il tempa disfògare gli odij che à'Seforiti
·portauano, ~rano per douei- t,1nto la città, quanto d'effe gli habit,itori à fotto cli
·Jfruggere. Correndo adunque à'.quelle cafe uoteui meffero il fuf>co:perche le per
fone s'er,zno per paura nella fortez'l.!:t ritirati • .Andaua ogni cofa in preda, ne
w,' era termine ò mifura ueruna nel Jacclieggiare le coje di quel popolo ad es/i
congiunto, e della rnedefima nationc. Onde ponendo à ciò cura, e: prendendone
~lfn poco dolore, comandai loro tojto che doueffer() ceffare,con dir loro, che non
(iflaua bene che esfi tratta/Jero in tal guifa i parenti loro. Ma ueduto come nè I
preghi,ni per wmandamenti gli poteit ritenere,effendo da graui odij JPinti,diedi
:.ad alcu!lt /idatisfimi amici commisfioneyche doueffm> jpargere un romore,come
-era dà l'altra parte entrato un graffe e potente e1Jèrcito de' R.gmani. E feci_ que •
jfo acciè> in tal modo frenandofi de' Galilei lafuria,la città de'Seforiti fi uenifjè·'lifaluare. Et hebbe q.ueflo ffratagema buon facceffe,perche da cofi fatta nuoua
1fauentati, lafciando i fatti bottini fi mtfcro d fuggire:e masfimamente· ueden. do J-me lor capitano fare il me~iefirno. 'Pe;:ciocbe to per moffrar,che quel gri~o foJJe uero,fmfi anch'io d'hauer paura. Cofi adunque i Sefariti con quef/a mia:
-inuentione fuor d'ogni openione fu;-ùn faluatz. Vi mancò medefimame:nte poco~·
oehe Tiberiade.ancora non anaò àf aao, e per una cagione fi fatta. scriffero cer' tj Senatori de' principali al R! pregandolo, che andando da.loro drJUejfe quella·
·~ittà accettare. Et egli rijpofe loro per fite lettere come ui farebbe tofto andatv>
- :-e diede }a Lette;·a ad un fu<> cameriere detto Criffao di nation Giudea, che la da
~effe à Tiberzcfi portare. &jfendo flato coftui pel uiaggio conofciuto e prefo fu
_,Ja' Galilei à me condotto: e fubìto allhora faptttafi la cofa tutta la moltitudine
,.eorfe·à. prende;- l'armi. Et il [eguente giorno concorrendoui molti d'ogni in.torno
fe n?anelarono all.i città d'.A-foca douezo allhord m·era ritirato,con grida dicM&
c.~e Tiberiade era traditrice,e del R! amica:e mi richiedeano che io concede['
-fì Jpror,_. che J quella andando l'1 potejJero fino à i fondamenti fPianare ; percbe:
p_er dire: il f!Cro ·egf,ino forta~'!_,nO ~,T~erieji non meno odio> à

atrouare, che furono intorno al numero di quattromila •
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ee/Jero. 'N.g1fmi ueniua althora in memoria come bauefli potttto fare di j:?/v.ar
IJUella città dallo sdegno e dalla furia de' Galilei. 'Perciochc io non potea negt11·e in alcun modo che esfi non hauejfero [ermo al/{! chiamandolo, percioche di
ciò daua manifeflo [egno la rijpofta dal/{! loro fatta.Ejfendo aduque flato b110
na pez-za meco ftef]ò,fenz...a rifPonder nulla penfando , confej]ò ancl/ io ( dzfii)
che i Tiberiefì hanno errato, e non impedirò,chc e' non uenghino di uoi preda.
.....
_,
Ouefte
cofe nondimeno fi debbono fàre con giuditicr; perchc non fono i Tiberiefi
[oli quelli, che contra la libertd noftra fon traduori,ma molti etiandio de' Galilei
e tutti nobzbs/ìmi. E' dunque bene di ftare afPettttndo fino à tanto, che fatta di
ciò dzligente ricerca,fi tr~wuino i colpeuoli,& allhora potrete poi ciafcuno fecon
do 1 meriti trattare.& con quefto dire la moltitudine rc./lò contenta, & c6fi ac'JUCtati,chi quà, e chi là fì partirono. H auendo poi fatto metter in carcere quel
mandato del R.._e,/ingendo indi d pochi giorni, che mi conueniua necefferiamen
te partirmi, chiamatolo d me fecmameme l'auuertij che e,'<,li doue!Je dar da be....
re tato al foldato,che l'hauea irtgttardia che lo faceffe ufcir di fe,e che al/{! ft
ne douefle fuggire. Cofi Tiberiade e11èndo un'altra uolta in pericolo ridotta d'eflere disfatt,-z fu da me con ufo.re quello flratagema faluata • In que/io ifiej]ò
tempo il figliuolo di 'Pifio,Giufto fe ne fuggì al RJf enz.a che io ne fap'esfl nulla,.
e di ijflo jìJo fuggù-e fu iffla la cagione.f2.!!Ji.do nacq la prima guerra de'G1udei1i Tiberiefi haueano diliberato tra loro di uoler_ al l\_e rendere ubidienza,& di
non fl leuare dalla diuotione de' R.gmani. E Giu(lo fu quelli che perfùafe loro _
di douer prender l'arme,perche jperaua egli , che[e le cofe dello flato fteffen>
in trauaglio;harebbe per auuentura potuto farfi della patria fignore:ma egli n'Q
uenne nondimeno à quanto era l'intento fuo. Conciofiacofa che i Galilei, che
portauano odù1 à Tiberiefi per la memoria di tjl1e cofe le qHali egÌino haueano
da loro auanti alla g1terraJriceuute,no fmetteano,ehe Ciuffo haueffe in mano il
gouerno;& io efiédo flato mandato dal popolo Gerofolimiiano in e a~ilea-, uéni
bene.ffiefio in taiira,che à pena mi ritém,chc nofei ciufio·amazzai·e, non pdté
do la fcelerata fua natura coport.-ire.Egli adunij temédo,the/a collera/inalmé
te infuamorte no fi ri[olueffe [e n'adò à trouare il 1\5 CO ffieraz.a di poter apprej
[o lui più comodaméte uiuere,e con maggiorfaa ficurez._za.Bora i Seforiti fca
patì frwi' d'ogni loro openione,del primo pericolo, mandaron di nuouo J Ce/ii<l
Gallo pregandolo che egli doueffe am pre./lez-za andar da loro perdouer riceu~
re qr~ella città in fuo potere: ò che ueramente ui mandafie qualche numero di
foldati,i quali le feorrerie de' nimid doueffero ritenere: n~ cefiaron mai fina à
tanto che mandandoui egli la caualeria,con buon numero difmnerie,di notte u..
tntra'l'ono. Et bauendo di poi il ]{_omano eflercitodatoil guaflo pe' contadi ci;•cònuicini, io(mefie le-mie genti infieme) me n'andai in Garijma : & hauend()<
fermato q,uilfi il çampo lomano
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l'afialto: & eflendoui molti faldati con le [cale [aliti fopra, hebbi gran parte
di quella città in mio potere. Ma poco dipoi ci conuenne,per non hauere de' Luo
ghi contezza di ritirarci, hauendo ammazzati dodici di quei Jòldati "]\omani e
aue di quei da cautillo,oltre à certi pochi Seforitani:e de' noffri non ne fu morto cht: uno folamente • Et eflendo{i poco di poi fatta co' caualli nel piano una
fattione,flando buona pezzà ualorofamente con esfz alle maui,fummo da loro fi
nalmente rotti: che hauendomi i }\omani tolto in rtwzz..o,i nofin da tal cafo JPa
ilentati cominciarono à uoltar Le JPafle. R.ffiò rnorto in queff a fattione Ciuffo
imo de'foldati della mia guardia,ilquale era/latogià faldato della guardia del
R!· Erano in que/io mede(imo tempo comparfe le genti del J\c ch'erano fanterie e ca11aleria,& erano fotto la condotta di Sila capitano della guardia del l\_e.
f&,efti accampattJ/i cinqaeftadij lontano à Giuliade, e quiui jòrt1ficatofì,ordi11Ò
le gùardiede' foldat1 per le ftradc,cioè per quella che ar.daua uerfo Cana,e per
qriella della terra di Gamala , per impedire alle gènti di quefli due luoghi la
uettouaglia; Onde hauendo tal cofa Japuto ui mandai jùbito dumilafanti, dan. ifo'loro·per capitano Hieremiti: & accampato/i apprefto al fiume Giordano lon
gira Giuliada per uno fiadio, non fecero altro,cbe alcune leggi eri fcaramuccie
per fino à tanto,cheio andai colà con tremila fanti. Et il fegucnte giorno ha uen
.ddmefio prim_a gentt in agguato in una certa uallc poro dal campo de' nìmici /on
iano,mi mi(z à prouocarele genti del~ à èombattcre,hauendo ordmato,che i
-Mfl_ri fingendo di fuggire,doueftero i nimù:ifin, al luogo dell'imbofcata tirar~;
·è cofi fu fatto. Che Sila ftimando che i no/iridi uero /i fuggiftero,fcorfe tanto
. àuanti, cbebaueagià ifoldati mes/i in agguato, dopò le JPalle,di che prefero le
fue genti non poco terrore. Et io .illhora uoltadomi in un tempo loro contra die
.di allegenii del R$ addofio, e per forzagltfecimettere in fuga. F..thareiquel
giorno un' honorata uittoria ottenuto,Jè una certa mala fortuna non fofle fiata à
·aifegni noftri contraria. 'Percioche il cauallo nel'quale io mi trouaua combatten
do Jòpra trafcor[o in un lato faugofo cadde quiui,& io infieme con lui: & hauendo in que{ta caduta gua{le le giuntt-tre della mano fui quindi portato nella uil
la detta Cefarnoma .V ditofi da miei quefto cafo,fu cagione che reftaf!ero di per
ftguitare inimici ·percioche molto dubitauano~ che tl cà/o mio non jòffe troppo
graue e pzcolofo.Fatti aduni{ uenire iMediçì ecurata la mano mifermai-quiui ql
giorrto,che·m'hauea la febbre ancora a./Jaltato:ftii pofcia lordine e uoler de·me
.de'ciportato la no#e à'Tarichea. t'ofio 6he Sila e/e·genii del R/hebbero·ciòfa
.~uto, riprefero perciò ardire; e p?rç!Je haueano fntefo che nel èampO /i foceano
con poca diligenza le guardie, batiendo fottÒ la notte un tmboféata di caualli di .
là.dal Giordano,prouocarono fu l1alb,a i rioffri 4battaglia • E non ricu[ando i
nofiri, & fcorfi auantijper fino al piàno ;falt~d]'uori de gli agguati i' cauall'i , e
~mesfi
gl' ordini
in diflurbo~glico~rinfero
afuggire;& hauédo ammaz
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'Z4ti :U n;/b {e; [ofr l:t.j ciarona imperfetta la uitto1·iii:Perciochè hau,'1ld11ba

turo nuoua come certi faldati erano andati pel lago da Tarzcheill 4 e iuliada ~
esfi per Jojpetto fonarono à raccolta. '1'{1m ui corfe poi mfllto,chc P'efPafzano at.:..
compagnato d:tl }\e .Agrippa amuò à Tiro:doue /i cominciarono à icuare da Ti
ti contra'!~ le grida,chiam,zndolo e di loro e de' R.gmani ancora nimico..A/.:..
legando cbe FilippfJ /uo capitano hauea in Gerofolima ufato tradimehto al rettl ,
pala zz...o e contr.i'l pre{idio,cbe u' era de' R.gmani,& che tutto ciò era d'ordine
di effe~ feguito. Ma Veffafiano riprendendo de' Tiri la efi:zcciata prcfuntì6
ne,poi cbe ingiuriauano confi brutte parole un'huomo di regia grandez...za, C::'1'1
de' l{_ommii mnico;perfuafe ad effe l{_e, che manda.Ife I{gma Filippo , tÌ rctµ
'der quiui conto di quanto era [eguito. Ma Filippo non andò altrime11ti au-anti à·
'l{!rone:percioche hauendolo trouato ridotto per le guerre ciuili ad eflremo-pe
ricolo,fe ne tornò adietro al I?.!· Ora poi che Veffafianofu arriuatoa Tolomai..:.
de i princip.tlz dt De capo li con alte uoci eftrida ciuflo accufauano, cbe baueffe
PJelle lor uille mejfò il fuoco:eglz ,,dunque lo diede al l{!" nette m.1ni accioche ri teue!fe di quanto hauea fattoà _(uddit1 fi-101 gafiigo. &t il P-..s lo mife fenza {aplJ._
ta dell'Imperatore in prigione,fi come s'è già detto più adie1ro. Et allhota i Sef
foritani andando ad incontrargli,fatta à Vejpafiano riuetenza,accctiarono ·dVf
fo il pre/ìdiofotto'l gouerno di 'Placido:& io bebbi con esfi da fare,/ino àtanto
che uenncin Galilea eflo Imperatore. Della cui uenuta,e come dopò la prima
giornata che feguì à Tarichea,io mi rztirasfi àI otapata,e quiui dopò lungo afi-e
diofosfiprefo,e come poilibe1•ato; e le cofe danoz fatte nel tempo dellaguemt
ti.e' Giudei;/i è da nr;i imeratnente ragionato ne' libri,cbe-della guerra de' ciu+
dei ·habbiamo fcritti. &mi pare bora di douer raccontarcancho~ -quelle cofe,che
in esfì non fono ftate fcritte,quelle folamente che alta uita nofira appartégono.
E[fendo flata per forza prefa Iotapata,uenutoinputer de' R.pmam, era io cofi
-prigione con diligenza gtandisfima guardato;md era bene molto bonoratamerz..
te trattato da V. eJPafzano; e per ordine fuo pre(i per donna una certa fimciulla
éefariefe prigione. Ma\ella non fi fermò molto meco; anzj che effendo io libera
·to-,& nella co1·te dello Imperatore ritrouandomi,[e 1fandò tn .Ale!Jandria. -Tre
fi dipoi un' alt1·a mçJglie in .Aleffandria,e quindifui mandato con Tito in Ge1:0fo!ima, -doue. cor.{t più uolte à pericolo dipe_rder La uita , che i Giudei cercarono_
·qu'!ttofu fora p0s{ibile d'hauerrmnelle mani p"el· farmi mo.rire;& i I{gmani ogn'
·J)o;·- .:z che fuccedea ,che hauéf]èro qualche rotta,imputauano di ciò meyche gl'ha
-ncsfi ufatù tradime11to-;e fubit<tcorreano ali' Imperatore gridando,che mi fo ce[
_!e come traditor cola mortéga/ligare.MaTito,cbe fapea le uarietà de't-a{i del
·la guerra,lafciaua confilentia timportunegrida de' Joldatipaffare. EjJendofl
·dipoi prefe quella città perforza, mi eflortà_jpeffe uolte che io douesfi prender
·ìlt:ili: ruine della patria tùtto
quell<J,che mi
fia.,ea,cQJtçede~domi pienali~en-za
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di poter ciò fare~ Ma io effendo la patria ruinata giudicai che niun~altra rofa
per mio. confortD in tante calamità fofie per me migliore che di domandare, le

.r

perf~ne libere,le quali infieme cojacd libri mifurono dallo Imperatore uolentie

I

\
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rie gratiofamente concedute.Mifu non molto dipoi co11i.ed11to per miei preghi
miofta.tell.ù con cinquanta amici appreffe: entrato etiandio con licenza {ua nel
tempio;etrauato in effe 1·iferrata una gJ·an moltitudine di dnne e di fanciulli tui
te quelle e'quéfli che tra loro conobbi tjfer de gli amici miei,e de' miei fam~lia
tri 'J.uindtcauai,che erano intorno à cento cinquanta:e quefltfurono da me fénz4.
riceuerne alcun prez·zo liberati e.rimesfi neL primero fiato Loro. Mandato poi
da Tito ImperatGre con Cereale e con mii.le caualli ad una uilla detta Tecoa, I
tonfiderar fe fojl.e luogo à propo/ito per farui il campo fermare, battendo nellà
.mtd ritornata da quefto luogo ueduto molti prigioni effe re ftati mesfi in croce,
& hatiendo tra co/loro riconofciuto tre fiati già miei famigliari ,ne prcfi gran·disfirao diJPiacere;et andando uia con le lacrime fu gl'occhi lo Mccont.ai à rito"'
ilquate gli fe fubìto tor uia,e che e' fofiero dtligentisfimamente cu1•ati.Due dico
JJorola[cian:mo tra le in~ de' medici la uita,& il terzy rimafle uiuo.l'fiendo
fi po[cia le cofe della t iu,dea .ac'çommodate)Tito confid_eraizdo, che la poflesfione
.la quale io hau.ea intorno 4, Gerofolima e.ra per m~ inutile r~rpetto .d .i faldati
R,gmani,cbe il.puean qului per la guardia di quella regio1}e effer l,a[ciati,mi do
nò altri poderi per la campagna!&· eflendopér tornare à Itoma,per farmi bono1·e uolle che 101ùmdasjì in fi1a cempagnia..Come poi no.i fummo à I{pma .Per11e11uti,riceuetti da V cfl!afiano per fua cortefia molti bene{ìtij. Che hauendomi
,dat~ {a ciu~ltà, ordinq ~be io hahitasfi nelle ca/e le, quali a_µanti che e'foffe Jm
peratore fòlef!a egli habitare;&apprelfo m'orilinò un':ent1·ata firma ogn'amzo,
.e mentre che egli uiffe non mancò mai punto di mofirarfì mero amoreuole; la
,qual cofa mi fe incorrere in pericolo per l'inuidia, chr: di .ciò mi portauano gli
huomini della mia na.tiOne, Conciofi'acofa che un certo Giudeo il cui nome era
lonata hauéilofatJo nafcerl Cir.ené tumulto,e raccolti intorno J duemila di quei
paefanifu cagione ilell'ultima ruina loro.Et egli·prefo dal gouernat.o.re di quel/la prouincia e mandato lçgato a.ll'Imper.atare,, difle come haue.a .hauuto .da me
i'armi e' danari.Ma egli non ingannò gia con queflefue bugie Vefjurfiano • .an~ tbe codé11ato,fu CO la morte punito. 'Perfeguitato dipoi CO altre .calunie da gli
inuidiofi_,di tutto con l'aiuto.di Dio uenniliberato. Hcbbt pofcia mdono da Ve
JPa.Jiano.una . tenuta grande nella Giude.11, in qµel t~po,che to ripudiai la moglie
per non potere gli JPiaceuoli fuoi c~flumifappartare~qu(lntunque hauesfi hauuto di lei tre /iglioli.;de' qualz ne moriro11 poi àue~el'Hircanofòlo mi rimafe uiuo.
·°'Prefi dopò tjJJa un'altra donna di natio11 Cretefe eGjudea,:p moglic,nata d cafa
{uadi.padre e mail.re nobilis/imi e dotata ili coflumi tra l'attre honorati e dj ~o
"'de de,griiper quello"chefeco J1iucnd_o ho tr.ouato .Mifon ili le~ lutti due _figliuo'li
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Giuflo il rn.-zggiorc,e l'altro dopò lui Simoniàe,.Agrippa detto per"cog11ome,e di
que/la manic;·a pafiano le cofe noftre. domefliche. Hebbi poi f empre la g~atitt_ e
la beniuolen7-_a de gl' Imperatori.Conciofiac()faz che uenuto à morte VeJP.afiano•.
Tito di lui succefiore mi umne sempre in ruelgrado d'honore,che m'hauea ten11to suo paàre,11e diede maifede ad alcuna querela òimputatione,che auanti à se
mi fofie data.Fui pojci17: bono rato da Domitiano ancora dopò coftui molto maggiormcnte,perciochefe priuar della uita quei Giuaei,che mi àieclero dcll'ac u.1fe contra,et ordinà che uno fchiauo Eunuco pedante dz mzo/igliuoloilquale m•
hauea dato alcune imputationi,foffe punito.& quello che èpoi co[a d'honore gra
disfima,mi conceffe in gratia che i miei beni e poffesfioni, che io hò nella Giudea pano in tutto da ognigrau~za ef!énti. E Damitia moglie di Cefa- '
re,non cefiò mai di farmi riel bene. E t[uefle sono iutte le mie at·eioni nel tempo della mia uita,c da quefte cbi uorrà fare
de' miei coflumi giuaitio, lo potrà fare. E aedie-ando tutto queffo mio ragionamento delle . ·
antiçhità à te ò- &paftoaito huomo tra
gli altl'i ueramcnte da bene &
ottimo , farò qu} bora
à tutta l'iJpera
.
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