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ALTEZZA REALE.

^Rran fortuna fu del mio povero,

ed umil talento V effcre impiegato per autorevol

comando di V. A. R. in così ardua , fublime im-

prefa
,
qual fu quella di efporre al pubblico 1* eroi-

che azioni del defunto Auguftifìlmo Imperatore

Leopoldo Primo di gloriofiflìma ricordanza. E
cèrtamente find* allora che io pofi la mano all'o-

pra, troppo infufficiente riconofcendomi a poter-

la con applaufo condurre al dovuto fine, altro da

effa non (perai di ritrarre; fé non ciò, che pur mi

è fortito di confeguire; cioè un benigno compa-

timento negli ascoltanti , e quello di the (opra

A 2 tutto
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unto milufmgava, il clemeritiillmo aggradimento
di V. A. R. Quel compatimento nu.Hadimeno ,

che ritrovò quella mia fatica nel farfì udire , allo-

ra che fu da me recitata, non troverebbe già ora

data alle (lampe , e pò (la davanti agli o.schi
;
per-

ciocché quei difetti , che forfè allora piccoli ap-

parirono, ctollerabili, poftiora nella lor villa, e

con più diligente attenzione ©(fervati , troppo

grandi , e quali veramente e Mi fono farebbero giu-

dicati , eflèndo l' occhio aitai più fevero giudice

,

che T udito . Per la qual cefa troppo indecente , e

troppo vergognofacomparfa farebbe la mia Ora-
zione nell'ufcire alla luce, fé dall' A. V. R. non le

fuiTe flato benignamente permeilo di fard vedere

col Regio fuo nome in fronte, e fotto F altafua

protezione,dalla quale quafi da nobiii(nma,e ricca

vede ricoperta,ed adorna,per povera,che ella fìa,

e vile, e difettofa> e fpiacevole , farà per fare pom-
pofa moftra , e magnifica . Della qual cofa , ficca-

rne io debbo profetarne a V* A. R. una ofTequio •

fi (fima obbligazione, così impotente mi riconofeo

arcnderne le debite umiìiffime grazie
;
potendo a

ciò foiamente foddisfare in qualche parte col raf-

legnare oli' A, VR. il mio devoto rifpettofilfimo

oflequio , co inchinarmi profondamente

.

Di V. A. R.

Umilifi. Servo, efedelifs. Suddito

Giuicppe iMuna Alar celli

.



E l'accompagnare con moke lacrime,

e con pietoii fervigj, e luttuoiì appa-

rati la morte di un grande, e favio, e
valoroiò, ed amato Principe, rende

ficura ceftimonianza di quella affettuo-

sa venerazione, la quale verio di elfo

ancora dopo la morte (1 -conferva ; nuli*

altro, iìccome io credo, reità ora da.

fare, che fatto non ila
,
per degnamente onorare la memo»

ria di un tanto Cefare, qual fu l'invittiifimo, e piiilìmo.

Imperatore Leopoldo Primo di fempreaugufta immortai

ricordanza, lmperciochè , lenza , che molto io mi affati-

chi in rammemorarlo ,
pur troppo è noto a ci alcuno di

noi, quali, e quante fuiìcrole lacrime, e quale, e quan-
to grande il dolore di tutta quefta Città,in quel di funeitif-

fimo, in cui la dolente novellaci giunte di tanta perdita;.

iJ qual dolore, e le quali lacrime, ftecome mai lino a que-

fio tempo da gli occhi uoitri, e da'noftri petti non fi di-

partirono, così oggi con più veemenza, e con maggiore
apparato fi rinnovellano. Ma oime, che tante lelcnni.

pompe, e con sì regia magnificenza ordinate , tante lacri-

me fparfe , tanto lutto , tanta mitezza , non che fazziare iJ-

comune rammarico , così altamente per tanta perdita

conceputo, lo irritano più torto, e maggiore, fepurcre-

feere ei puote, lo rendono j Laonde a fine, che ei non
trabocchi convien reprimerlo alquanto, e con qualche

giallo conforto addolcirlo . E vaglia il vera , fé da tanto

io mi folli , che non già tutte , ma alcuna delle tante Virtù,

ed eroiche azioni di Leopoldo fapeilì con qualche vivez-

za



6
za rapprefentare, e porre davanti agli occhi, chi mai fa-

rebbe, che lui credere potette eftmto , e non più tetto più

vivo, che mai nella memoria de' pofteri, ed immortale
nel Cielo; onde non tanto fi dolefie per averlo perduto,
quanto nel rimirarlo trai più celebri Eroi in alto feggio

d' immortalità fi rallegrarle . Quello però , che per lo mio
debole ingegno,econ la mia rozza eloquenza non ifpero di

conleguire , confeguirò certamente per la grandezza delle

azioni, che narrar debbo, le quali tutte per le nelle eroiche

efiendo , e famofe di alcuno ingrandimento non abbiso-

gnano per comparire. Conciols'acheliccome le gemme
più nobili , e più preziofe , tanto più il loro pregio dimo-

strano, quanto meno adorne fono,ed in più Semplice lega-

tura incastrate ; -così le azioni grandi , ed Ulufiri femplce-

mente narrate, e prive di quei vifìoii ornamenti, de' quali

firegiare è (olita l' eloquenza 1 volgari fatti, ed ofeun più

ancora apparirono, e più alta flima di loro fan concepire

.

Io non polTo non reputare le non molto favj coloro, i

quali con rehgiola prudenza, le loro maligne regolando

la pietà , e la Religione a lo (tenere , e bene ordin?rc gf Im-

perj tfler necefìane affermarono. Imperciocché lìccome

a difendere, ed ampliare uno Srato lì ènecellurio- I valore,

e l' efercizio dell'Armi , e l'ufo delle Leggi , e del'a Gi-u {li-

zia a ben regolarlo; così a rendere i Sudditi meno rezzi,ed

incolti, ed a Dìo, ed al loro naturai Signore ubbidienti,

null'altro più ferve , che la pietà fingolaanenre d 1 Princi-

pe , e il timor della Religione, e noi ben lappiamo non a-

ver meno giovato allo Stabilimento di Roma la pietà, eia

Religione da Nurna inciodoitevi , che il genio guerriero

diRomulo, o il valore di Tullio Oitilio. Ma che vo io

Stranieri efempli additando, e dal mio propoliro lenza uti-

lità dilungandomi? Ed a chi mai non è noto quanto felici,

e beati fieno riputati quei Popoli , a' quali toccò la forte di

godere sì lungo tempo del fortunato dominio della Au-

gtjfft&nts Caia d' Auitria , e fotco il felice governo di tan-

ti inviiciilimi Principi , e glorioiillìmi Imperatori , vederli

fcin-
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tempre da nuove profferirà fecondati, ed ft nuova gran-

dezza promo-'u^ Orco , fe rcttaraenre giudicar no: vor-

remo, nona' r troverà eifere lUtai
1

origine di tanta fe-

licità, e di tanta grandezza, le non una iiugoiar pietà da/

tutti gli Acguftifhmi Principi Auitnaci tempre non fole*

inviolabilmente mantenuta, e protetta; ma anali partico-

la! patrimonio di Padre in- Figlinolo per eredità tramanda-

ta. Di che potrei io agevolili :-»cc addurre molti efcmpli;.

anzi di Efempio mi fedirebbero tutti i Principi Auliria-

ci , e tra elfi quattordici Auguftiflìmi Imperatori -

T ma ciò

farebbe un'aifadcarlì vanamente inaripetere, ciò che nuo-

vo non giungerebbe ad alcuno . Per la q uà! sofà in vece di

efaminare cotanto indgne pietà in molti iparfa, edivila?

volgiamoci, ad ammirarla unita tutta nel Piiffimo Leo.

poldo , il quale tutte 1" eroiche Y
T
ircù da' fuoi Illultri ante-

nati ereditate in fé accogliendo, e con molto itudio , e coi»

diligente attenzione coltivando, la Pietà fopra ogni altra;

amò fempre di accrefeere , fino da' più teneri anni a queir

altofegno di perfezzione indirizzandola, cui ella pofeia

ne giunfe con ammirazione,, non folo della Germania , ma
ancora dell' Europa tutta , e del Mondo . E per vero dire ,.

fé dalla chiarezza di ferena vermiglia Aurora ragionevol-

mente lì argomenta quanto fplendidi , e Iuminolì iìano per
elTerc nel più alto meriggio i raggi del Sole ; qual' alta idea*

dovea concepirli della pietà di Leopoldo lino nel princi-

pio di tua fanciullezza, fé fin d'allora così pure, e iplen-

dente ne traluceva il chiarore? E chi poteva non ammi-
rare in quel tempo fingolariffima in lui V arFezzione a fque-

fta Virtù? Genio grande, ed eroico, e nonfanciullefco,

ma inlleme molto inclinato a quelli efercizi di pietà, e di
Religione , i quali così frequenti lì coli umano dalla Augu-
ftifTuna Cafa . Affetto particolare verfo coloro , i quali di

quella Virtù fregiati nconofeeva. Godimento notabile

in fentirfì in quelia illruire , ed a quella , con l' eiempio de*

fuoi maggiori infiammare ; e finalmente tanti , e tanti lìcu.

ri indizzi di quanto dovette egli di tal Virtù farli adorno,

ed
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ed al pari d' ogni altro piifilmo , e religiofilfimo Principe
rin nomato. £ certamente, le dall' elìernefue religiolìffi-

me azioni la grandezza di l'uà pietà giudicar noi vorre-

mo , lì troverà lenza alcun dubio elTer ella fiata tìngolarif-

lìma , e fopra ogni altra ammirabile; Conciotlìachè cofa
alcuna non principiava giammai cui non facefle precede-
re fervorotìllìme le fue preghiere per lo felice meammina-
mento di elfa a Dio , come primo principio di bene opera-
re, tutte le azioni lue religiofamente indirizzando, e da
lui come prima origine di ogni bene , ogni profpero avve-
nimento riconofeendo. li che tantopiù è da ammirarli,
quanto , che in ciò il Tuo proprio interelfe in conto alcuno
non riguardava; ma nelle pubbliche, e nelle private fre-

quentitfime preghiere da lui jfhtuite, nuli' altro giammai
iì addomandava , fé non ciò che a maggiore utilità degli

Stati, ingrandimento della Cattolica Religione, e gloria

del divin nome fulle per nulcire . Ma qui non lì fermava
già la pietà di Leopoldo , né tuttadentro fi angulti termini

rinchiudevate anzi più oltre pallando, e con più vigore

dilatandoli, alle preghiere aggiugneva egli le operazioni,

proccurandocon elle di meritare ciò, che con tanta fidu-

cia Sperava di conseguire.. Telhmooio di ciò l'Imperiai

Corte di Vienna , e tutta quella Città Dominante , le qua-

li più frequentiammirarono in Leopoldo, gli efercizi di

Criftiana pietà, che non farle le antiche genti ne' loro

piilfimi, e religiolìllinn Imperatori Coitantinó, Teo dolio,

Carlo Magno , e tanti altri per eccellente pietà rinnomati,

e cofpicui . Ed oh che largo campo mi lì aprirebbe di fa-

vellare, tè ad una ad una tutte le pietofe operazioni di

Leopoldo narrar volerti
,;
perciocché chi mai più di lui fre-

quentemente Je facre Ecclelìattichefunzioni onorava, de-

corandole con P Imperiai l'uà prefenza ? Chi i lacri Tem-
pli, con maggior generolìtà dorava di nuove copio/e ren-

dite, o con più fuparbi ricchuTimi adornamenti abbelliva ?

Chi con più lodevole efempio in atti di profondiilìma cri-

fiiana umiltà lì efercitava? Ora affittendo alle menfe de'

Re-
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Relìgiofi, ora inchman^oTtgenufleno a'Sacer3oti novelli.;

ora, quafi non un gianduii aio, e potentiilìmo imperfette
,

ma uomo di vii condizione egli tulle, fervendo aiiù tavola,

come nel giorno del Giovedì Santo, dodici Poveri , e loro

umilmente i piedi lavandOjedafFcttuofihaci imprimendo-
vi, e ciò con tant3 pietà, ed eferoplarc edificazione, che ro-

vente in coloro.che i! rimiravano la tenerezza risvegliava,

e le lacrime. Ma perciocché quella affolutainente non può
chiamarli vera pietà,con la quaJe un 1-ìnceto ardente zelo di

Religione non iìa congiunto, quefto prefentemente fa d*

uopoamrairarein Leopoldo.Perio che fare non altro fi ri-

chiede.chc dar fede alla pubblica veracillìma fama.la quale

per izelantiffimo, e defiderofiflìmo dell'univerfale avanza-

mento della Cattolica Religione lo ha celebrato . E chi

non fa qual diligenza ufafle egli per confervare pura,ed in-

tatta la vera Fede in rutto il fuo ampio Dominio , ove ella

fioriva, e ridurla a più lincerà credenza, ove era dagli er-

rori offufeata? Quante prudentiflìme ordinazioni facelfc

egli per ciò? Quanta applicazione poneffe in provvedere
di dotti , e fanti nomini quelle Chiefe,la cui Greggia di più

zelante, e favio Pafiore abbisognava? A quanti Vescova-
di affegnaffe copiofe rendite , fondandone ancora de' nuo-
vi, come quello di Konifgraz in Boemia? Con quanto
Audio proccuraiìe finalmente l'avanzamento della Catto-

lica Religione , ancora in Paefì, non tanto per clima,

quanto per divertita dicoftumia noiremociflìmi, mante-
nendo firetcìflìme pratiche nella Mofcovia per ridurre a

più (incera credenza quella vafìiflìma, epopolatiflìma Pro-

vincia, per antico Iciirna dalla Chiefa Romana difeordan-

te,edivifa. E forfè, che unsi iaudevolpenfieroavereb-
be a felice fine condotto , (e troppo immatura morte , ed a

tutta laCnlìianitàdannofilIìma, non aveflesi bella impre-

fa in mezzo al fuo più profpero avanzamento interrotta.

E qual ria poi maraviglia , fé così pio religiolìdìmo Princi-

pe in tutteleazzioni, nulla più altro curando di ciò, che

a maggior gloria, ed ingrandimento delia Cattolica Re-
° B li-

i
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I;gionefu(Tcper rlufcire, ed ugualmente i £nì/tn, che t

proi'peri avvenimenti , con: e da 1 .l:\io-Sempre por io mag-
gior bene ordinati riconofecndo

,
giunfea poiìodere coì>ì

ricca inalterabil trapqoiliuà io Pgni incentro, che non
meno eia ammirabile in lui una fivilsima magnanima mo-
derazione nelle maggiori pi ofp<.ruà, di ciò , che fuiTe nelle

piti gravi Sciagure lingolanfhma la coiìanza. t-duniiliisima

la laiìl'guaz.oisv' al divino volere. Di ciò far potrebbero
li.cm a ieitiUioniatiza coloro, i quali più d' una volta il vi-

ti .: 1 i-zj punto ieomporii-, o dar minimo contraiìegno

d ig • bile* odi mitezza eccedente, ricevere, eie più lie-

te, e le più doloroie novelle. Dicano eisi le mai enerva-

rono in L-, cpoldo ,o troppa confidenza ocllaprofpcra, o
iovuchio ('marcimento- «.dia avveda fortuna. Rappre-

lentino pure con quanta invitta coiìanza , anzi con quale

ammirabile intrepidezza, vide egli rapirli appena nato (ahi

troppo futK'iìo acerbi l'simo avvenimento) vide eg.li dico

ra •< ri! da crudele, e l'ubica morte un Figlio Primogenito,
rutogii dello Imperatrice Margherita, lavifsima, e loda-

tiisima Pnncipcfla, e come tale da lui in molto pregio te-

r.ttra, ed aitata teneramente. "Gravifsimo fu pure allora il

dolore di turca 1" Imperiai Corte non folo , e di Vienna

,

e delia Germania; ma dell' altre Nazioni ancora , e tutte

pianfero, e tutte eltremamente attriltaronfi; (blamente

Leopoldo ,. più d'ogni altro in cosi grave perdita interef-

iaio, non diede mai ne pure un miaimo indizio di ecce-

dente dolore-, o di ioverchia mitezza ; anzil aillittilsima,

ed a ragione dolente Imperatrice, e tutti il'uoi domelìici

sbigottiti, e piangnti raccooiolando , dieJe bailante-

menie a coDofcere, aver' egli tanta coltanza da tollerare

gli avveri! cali , quanta moderazione nel godere de' pro-

speri. 11 che maggiormente dimolrrò egli allora quando
innondata dà poderola numeroli'bima moltitudine di fe-

rocilsim.» Turchi la vicina Ungheria , e quaii di ìmpetuo-

ib torrente ogni argine fracailato, ed ogni più forte ripa-

ro*bbattuto con univeriale ibavemo , e terrore di Europa
tutta,
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tutta, giunfe la fatale mondazione {ìnoalle-mura di Vien-

na, dalla qual Città fu coftrettoLeopuIdo di partire im-
provvifamente, e con pochi (si ino accompagnameneo , e
leco condurre con grandiisimo incomodo, e non lenza

evidente pericolo, l'imperatrice inquel tempo gravida,

ed i piccoli Figliuoli, netta quale occalìone , benché gran*

dilsimo fu II e in tutti il terrore, ed incomprensibile il co-

mune foavento , maggiore nuiiadimeno fu in ciafcheduuQ

deir invitta coltanza di Leopoldo l'ammirazzicne. Con-
ciofsiachè in quello univerlaìe sbigottimento , niun luogo

dando egli al timore, ma con forcifsima intrepid. zzi, e

con {ingoiare avvedimento tutto fc {teffo a prò del pubbli-

co bene impiegando, e tutto ( per quanto la prelente oc-

calione lo permetteva ) ottimamente regolando , non folo

alla ialvezza provvide di femcdefimo,edi tutta PImpenai

famiglia, ma ancora alla falute dell' alfediara Città : al

qual' erletto fpedì l'ubico prcilantifsimi ordini per la leva

di nuove eruppe , fece adunare abbondanti proviliom pet

una lunga vigorofadifeia , implorò l'ajuto di cutti i Prin-

cipi Crithani, particolarmente del Romano Pontefice,

del Re Gio: di Polonia, e della Repubblicadi Venezia , e

tutto finalmente con tanta faviezza, e con sì ammirabile
provvidenza difpofe , quanta fé ne poteva desiderare , non
folo in quella grandilsima univcrfale cofternazion'e, ma
più torto in tempo di rranquilhfsirr.a pace. Raccontali di

Filippo Secondo gloriotilsimo Re delle Spagne, e gran

lume, e Splendore della Auguilii'simaCafa d'Aurina ,che

flandoegh ne! tuo Real gàbm tto Scrivendo, allora, che

il furieflo avvi fogli fu recaco della perdita di quella tanto

famofa Aringa Navale, detta l'invincibile, dafuriohTsi-

nia tempertalVacafTara tutta ,e diiperfa, fenza punto alte-

rarli , rilpofe, averla egli mandata a combattere conti a gli

uomini, non concia le temperie, cdil Mare; e ciòdetto

quali nulla di funefto faputo avelie , féguitò a fcrivere l' in-

cominciato difpaccìo . Grandifsimafu certamente, elo-

devolìfsima in tal congiuntura l'intrepidezza del Re Fi-

li 2 iip-
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iippo , e come tale fu allora dal Mondo tutto efakata , e da

più celebri ingegni , e da più accreditati fcrittori celebrata

eon degni encomi . Ma finalmente non avea perduto Fi-

lippo, che un'Armata Navale, benché poderoiìfsima ; non
era egli flato all'alito come Leopoldo da ferocifsimi Bar-

bari ne' pioprj Stati ; non era flato coftretto a fuggire dalla

iua Regia; non li era trovato in pericolo di reflar preda

da' fuoi nemici; cofe tutte, che maggiormente lodevole

rendono la Virtù di Leopoldo, e l'intrepidezza in tal con-

giuntura da lui dimoitrata. La quale intrepidezza, e la.

qual Virtù derivar certamente da un'infigne Pietà,e da una
inalterahi!eraflc.gnazione al Divino volere non può con-

traltari ;.perciocché limili efempli non (j trovano agevol-

mente negli antichi , benché iniignifsimi Principi , i quali

lìccome nelle maggiori profperità lì infuperbivano di leg-

gieri , così negli avvedi cali foverchiamente attriflavanfì;.

dichepuòfervired'efempio V ideilo Auguflo, tanto dall'

antichità venerato , e ad ogni altro ottimo, elodatifsimo-

Imperatore antepoflo , il quale per una fola Battaglia per»

duta nella Germania, fi alterò sì fattamente, che divenu-

to quali furiofo , e tutto anfante di doglia per le fue flanze

Scorrendo , e il Prcconfolo Quintilio Varo traditore chia-

mando, esclamava ,. che gli rendette le perdute Legio-

ni, come fé dalla flrage fatta di effe dalle ribellate genti

ci ila Germania ,
potettero nuovamente riforgere. Ma

lìccome dalia pietà vedo Dio non può mai andar dif-

giunta la pietà vedo gli uomini , e l'ima lenza dell'altra

non può eiìer vera pietà , ma più tolto dannola finzione , o
quella, che akn chiamano Ipocrisia , e lìccome la prima

fu tempre Angolari Isinu in Leopoldo, cosila feconda an-

cora fu in elio in -^gni tempo ammirabile , e degna d' eter-

na lode. E vaglia il viro, nuli' altro eiler più commen-
dabile in favio,cd ottimo Principe conofeendo, che il

giovare a' Popoli a fé foggetti, nutrì Tempre Leopoldo un

vivo ardentifsimo dtfidcrio di beneficare i fuoi Sudditi,

i.qoaìi amò egli tempre con tenerezza paterna ; nulla

giani-
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giammai tralafciandodì ciò , che in loro comodo , o utili-

tà ridondar potefie , e tutto fé fteflb per loro ben reggere

,

e governare in afsidue faticofe applicazioni , con gran

premura impiegando . Per la 'qual cofa con indefefla am-
mirabile vigilanza , e nelle pubbliche udienze , e nelle pri-

vate fempreinftancabile, udiva le domande di tutti beni-

gnamente, provvedeva allanecefsità diciai'cuno: alcuni

con larghi lufsidi follevava dalle miferie, altri con giulti

premi ricompenfava delle loro fatiche; molti per le loro

virsuofe azioni lodando a profeguirenel bene operare ani-

mava
,
quelli , che rei fullero di qualche fallo con paterne*

affetto ammoniva , e tutti finalmente da fé licenziava rac-

conciati, e della fua.impareggiabil benignità, e lincerò

affetto foddisfattifsimi . Sembrava Vienna un felici fsimo

Afilo , ove ricorrevano tutti coloro, che perfeguitati dalla

Fortuna abbisognavano di foccorlò . Ivi dalle piùremoto
Provincie partendo lì ricoveravano tutti imiferi, e tutti

gli afflitti , e dalla generofa beneficenza di Leopoldo rice-

vevano follievo alle loro miferie; ivi trovava luogo cia-

feuno agli avanzamenti;, ivi le virtù fi premiavano larga-

mente, e con impareggiabil clemenza a tutti del bene ope-

rare rendeva!! il guiderdone. Ne folo con la profufione.

de' fuoitefori accudiva Leopoldo alla neceffità di ciafeu-

no ; ma ancora con tutto V impiego dell' Imperiai fua

pedona, la cui falute tanto necefsaria al pubblico bene-

trafeurava fovente , non tanto per l' afsidue troppo fatico-

fe applicazioni al governo, quanto per gli evidenti peri-

coli a cui li dponeva ; giacché per tacere di tutti gli altri,

allora quando più il furore di mortifera contagione vitto-

riofo {correva nella Germania, e fingolarmeme nelP Au-
lirla , e con miferabile ftrage di molte Città , e di gran Pae-.

fi fi infignoriva, non folo con frequentiflime preci, e con.;

molti voti cercò placare l'ira Divina, fé ireflb, e la fua

Corona in foddisfazione dell'altrui colpe offerendo; ma
configliato a non leggere i memoriali , che gli venivano da

parte infetta, non volle egli mai farlo, amando meglio-

di
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di eìporfi a certifsimo rifìco diperderelavita, che lafciac

di ilntirele preghiere di tanti poveri Sudditi,! quali in quel

tempo calamitofilsimo, in maggior numerose da maggiori

necei'sità (limolati a lui ricorrevano per foluevo. Senti-

mento degno invero di ottimo, e clementiiTìmo Princi-

pe , o per meglio dire , più che da uomo . Noi pur lappia-

mo efler l'olito addivenire , che in quelle Città , le quali fo-

no da mortifera peftilenza allalite , tanto fuoi'eilère lo (pa-

vento , e sì grande il terrore di ciafcheduno , che non lolo

ogni pubblica funzione li tralafcia, ed i Tribunali, ed i

Magiiìrati abbandonanti , ed il commercio tra Cittadini

interrompeli, ma quello, che è più degno di ammirazio-

ne , gli amici tra loro, ed i più congiunti lì fuggono, e nelle

medesime abitazioni da 1 Fratelli i Fratelli , da i Mariti le

Mogli, dal Padre i Figli, e da' Figli il Padre, tra le più

grandi nnfcrie , e (ino negli ultimi momenti della loro vi-

ta vengono abbandonati, né ciò (ì (lima in quel tempo atto

barbaro, ed inumano i anzi ciafcuno, per lo naturai», ab-

bonamento, cheaviamoa morirevienefcuìato. Quan«
to dunque ammirabile , e di quali encomj ria degna la pietà

di Leopoldo verfo de' Sudditi, dalla quale quella iiìefl'a

de' Figli verfo del Padre vien fuperata? Qual farà (tato

l'affetto più che paterno di etto verfo i fuoi Popoli , e il

delideriocert.imentepiugrar.de delia loro , che della pro-

pria Calvezza? E cercamene da quella cotanto tenera , na-

tuiale aff.zzionc di Leopoldo verfo de' Sudditi , non po-

tevate non derivare quella così ammirabile, e sì lodata

Clemenza, laqualc (opra d'ogn: altro piiffimo, e clem eti-

tifsimo Principe in(igne lo harcnduto, e famoio; per-

ciocché non folo egli amò Compre teneramente coloro,

che più l'onorarono, e più fedelmenre il Cernirono; ma
non Ceppe mai, nò pure odiar quelli ideisi, i quali con

pefsimaingraticudinegli lì moftrarono Cconollenti, ocon
esecranda perfidia gli ti (coprirono traditori . Per la qual

cola, ficcarne era egli nel premiare libéralissimo, ce sì to-

talmente alieno aioprava ti dal punire , (ingoiai nu-me quei

de-



delitti,! qaal-i centra li fu a propria perfora fuflèf direttici

che ngevo! ~cù (irebbe addurre molti riempii, fé ciò noi»

fune notiisinio , ec! 3 ciafcuna per publ>iìca fama paieie

.

Se io qui laici ai si di ragionare, e nuiia più delie Lodi di

Leopoldo, e delle fue sì gloriole azioni aggiugneisi, po-
trebbe per avventura patere, che molto ne avefsi detto,

benché rozzamente, e con più tedio r che diletto degli

alcchanti; concioiTìachè a formare l'idea di un'ottimo
Principe , non ègià poco il dimoltrado arricchirò di tutte

quelle virtudi,le quali lin'ora additate frfono in Leopoldo.
Ma cime , che io vedo accadermi ciò , che ad uno , benché
permisimo Agronomo addiverrebbe , il quale per molto

,

che di notte tempo li affaticarle in numerare le Stelle del

Firmamento; allora, che molte, e molte num rate ne*

avelì'e , e per così dire infinite , molte più ancora ne rene-
rebbero da numerare, delie: prime non meno fpleadide , e
luminofe, benché, o per lontananza, o per altra cagione
più pìccole, e meno chiare appariliero; così dopo avere

io tante, e tante delle Virtù di Leopoldo narrate, quali

nulla detto ne avefsi,, vedo celiarne molte pù da narrare ,

e tutte delle già dette non meno eccellenti, e degne di e-

terna lode. Ma certamente prima a me mancherebbe il

tempo da ragionare, edaciafcunoquella, che fin' ora ha
voluto averegrandilhma fofFerenza in udirmi, che ciò»

che a lodare,mi reffa in Leopoldo lodato avelli. Percioc-

ché chi mai ridirpotrebbe quante in lui fuiléro le doti na-

turali dell'animo ? Intelletto perfpicacilfimo, col quale-

tutte le qualità delle cole , ed il buono dal reo ottimamen-
te dilbngueva ^memoria indicibile , mercè la quale di tut-

to lì fovveniva, e tutti i Cuoi Sudditi rieonofeeva, ed all'

efempio-di Ciro, per nome chiamava; prudenza (ingoia*

riisima,onde tutti gli affari favianiente regolava, ed al fine

defoderato fempre con accerto indirizzava. Chi mai non li

fiancherebbe in rammemorare quanto egli fuife piacevole

nel couverfare , quanto difcseeto co' fuoi domelhci
, quan- 1

to amorevole co' Sudditi*, quanto liberale d'onori cogli

(Ira-
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ikanieri; con quanto ltudio cercalTe di mantenere la do-
vuta magnificenza nella fua Coree, con qaanti pubblici,
fontuofì fpettacoli rallegrale 'la Città Dominante , con
quanta follecitudine proccurafie il pubblico bene di tutti

,

e la privata utilità di ciafeuno. Quanta applicazione ne
Gabbinetci, qual premura nella lpedizione degli affari i

quale ardenriffima brama di bene operare j qual rettitudi-

ne d'intenzione, qual dolcezza nel comando, quale ef-

perienza nel governo, quale Oime, che fra tan-

ice, e tante virtuofe prerogative, e fra tante gloriolìffime

azioni di Leopoldo, quafi mal corredato legno in mezzo
all' onde di valtnllmo Oceano combattuto, e fortemente
agitato l'ingegno mio deboliffimo lì perde ornai, ed ogni
guida, ed ogni diritto fentiero fmarrito, è già vicino al

naufragio ; per la qual cola mi è forza uìcir da queir' onde

,

ed alquanto da lungi, e come dal lido il rimanente delle

tante gloriolìiTime azioni di Leopoldo andar rimirando
fenza incile p >ù temerariamente ingolfarmi^ il che mi dò
a credere e-llermi agevolmente per riufeire , le quelleoller-

var vorremo , non in quanto furono in le flelTe lìngoianllì-

me, ma in quanto furono dalddio Tempre con molte, e

continuate prolperità giuftamente ricompenfate. E cer-

tamente benché non Tempre (ìa vero effer colora più vir-

tuolì, iqualipiùfelici fi vedono; eflendo certo, che fon

talora più de' giudi i rei uomini profperati; allora nulladi-

mcno , che chiaramente fi feorge le profferita eder quali

miracolofe, e da infallibile provvidenza ordinate, può fi-

curamente arguirli effer' elleno non ingiudo dono della

Fortuna , ma degno premio della Virtù . E per comincia-
re alquanto da lungi; le otti-macola U è il Principato, fìc-

chè di eira migliore non polla darli qui interra, dovendoli
il Principe più di ogni altro dimare, e reverire comequel-
lo, che il medelìmo Iddio nel governo de' Popoli rappre-

lenta, quanto profporato potrà chiamarli Leopoldo, il

quale non ancora compiti idiciafTette anni luccecè alPa-

àcs nel dominio di tanti Stati Ereditarj, ed indi a non
mol-
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molto fu con applaufo del Mondo tutto, al fupremo de-

Principati promoiì'o, eletto in Francofort Re de' Roma-

ni , ed Imperatore . Certamente (e ali' età tenera di Leo-

poldo fi rimira qual ragione, che quei favifTimi Elettori

,

e zelantiffimi-della pubblica utilità dell'Imperio, e della

Germania, elegger dovelTero un giovane Principe, nien-

te ancora nell'arte del regnare efercitato, e nuovo total-

mente al comando , appoggiando ad elio un sì rHevante

Governo , non tanto per vaftità di Paefe ,
quanto per mol-

te altre circoftanzedifficiliilìmo ? Mal' Eterna intfallibi-

le Provvidenza, la quale difponeva fin da quel tempo di

fare del Re dM Ungheria un' ottimo , e lodatiffimo Impera-

tore , infpirò la mente degli Elettori , e fece loro conofee-

fe in Leopoldo fuperiore all' età il merito di regnare , ed il

talento capaciflìmo di ben foftenere la mole gravissima di

tanto Impero . Ed oh da quali , e quante prolperità fu mai

fecondata così felice elezione? Dicalo la Germania, la

quale fotto il fortunato dominio di elfo, godè non lolo

ogni ficurezza , ma molto ancora crebbe di gloria , fendu-

te famofe le fue Armi datante, e tante vittorie riportare

neli' Ungheria contra il comune nemico , ed immortale la

fama de' fuoi Guerrieri, e di tanti gloriofiffimi Principi,

ed invittifsimi Condottieri, i quali con le loro gloriole

azioni accrebbero l'antico fplendore di lor Nazione, e

fiaccato, e deprecò il feroce orgoglio de'iuperbiOtto-

manni, renderono loro terribili l' ArmiCriitiane, delle

quali prima per la loro fmifurata portanza non avevano al -

cun timore. Ma liccome non fi dee in conto alcuno quei

gloriofiffimi Eroi delie lodi dovute loro defraudare, così

non tutto al valore di elfi può aferiverii l'efito fortunato

ditante imprefe; concioflìachè quelli avvenimenri.e queir

opere umane , che foverchiano 1' umana portanza è necef-

fario, che vengano da più alfa cagione . Per la qual cola le

mai alcun felice fuccerto dovette attribuirli al benigno vo-

lere del grande Iddio, ed alla di luiclemennmma protez-

zione , quelli furono certamente i vantaggi dall' Armi
C Au-
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Adriache riportati nell' Ungheria contri il comune ne-
mico, ne' quali apparvefempre,.aon falò grande , ma an-
cora miracoloso ìl.Divino a juto. In prova di chela>'c>erò

qui di rammemorare quando avanzatoli con formidabile
Lieicito AcmetGran Vilir Jìnó a* confini dell' Auftria, e
ternato il palleggio del Fiume Rab predo il Cartello di San
Gottardo, gli tu non Iblo ciò contrattato dalle Truppe
imperiali tre volte delle, lue meno numerale;.ma con mol-
ta igoomina del nomeGttomanno, fuquelpotentiilimo
Licrcito fracallato tutto,. e difperfo, ed egli IteiTo obbli-

gato a vergognolìfsimafuga . Ciò dico , lafcerò di ram-
memorare inlieme con molte, e molte altre profpere azio-

ni, cric lungo farebbe il narrare, ed all' altra atroci/sima,

e ^ericololìiiima Ggcrra volgendomi, molla contra Leo-
poi do dall' Armi Ottomanoe potentifsime per loro fteiTe,

e dal fomento degli Unghen Ribelli rendute ancora, più

formidabili , darò agevolmente aconofeerc quanto in ella

iulle proiperato Leopoldo, e quanto protetto. Oimè,
chi. la maggior parte di quelli, che qui. mi afcoltanofiri-

cprdano ancora , e non lenza grave cordoglio ,
qualeallo-

ra tulle il terrore ,, e quanto grande l' univeriale fpavento

di tutto il Mondo Crifhano , quando cinta di {trettifsimo

Alfedio l'Imperiale Città da un formidabile Efercicodi

lopra trecento mila ferocifsimi Turchi, rotti, efracalTati

aai continuo fulminare delle fpefifsime Batterie i più forti

ripari , caduti i più valoroiì nella difefa , impotenti gli altri

a più lungamente relìitere , altro fcampo ornai non rellava

ah' allediata Città, che l'ajuto miracoloso del Cielo, da

tuttn fedeli, epiùlingolarmente, e con maggior fiducia

da Leopoldo implorato. E che altro fu, che un'evidente

miracolo , che poche Truppe , benché valorolìflìmc , e fe-

d'^liii>ime , difendelfero sì lungamente una Città per altro

non fortifsima, e con tanto sforzo da un potentifsimo

Lleicito avidamente oppugnata, ladifendelfero dico liti

tanto, che unite 1' Armi Criitiane, ed i foccorfi de' Prin-

cipi dell'imperio, e del Re Giovanni di Polonia, giun-

gef-



19

geflequel felicifsimo giorno, nel quale, mercè del valere

di tanti invitti campioni , e più del Celefte patrocinio ,

dall' Efercito Criftiano molto inferiore di numero quello

de' Turchi numeroiifsimo, e feroci (Timo dilperfo tutto*

e disfatto, ed in vergognofa fuga rivolto, fi ottenne quella

cotanto celebre, prodigiosa vittoria , per la quale abbattu-

to il nemico orgoglio, e renduto inutile ogni (uo sformo,

fi videro l' attediata Città , e le vicine Provincie , eP Italia,

d'Europa tutta nella primiera tranquillità , e fìcurezza

ripofle . Iopriegoprefentememetutti quelli, che qui mi
ascoltano, che non abbiano a fdegno di ricever nell'ani-

mo una poco lieta, anzi fpiaeevol finzione, e che fi de-

gnino immaginare, che fuperato cornee porta, o più to-

lto come dovea naturalmente accadere dalla infinita mol-

titudine di quei Barbari, il valore de'difenlori, fotte il

fuperbo Vilìr entrato vittoriofo nella efpugnata Città, e

quella porta a ferro , ed a fuoco, e tuttadillrutta,efcor-

fé con l' Armi vittoriofe , e feroci le vicine Provincie del-

la Stiria, e della Carintia, pieno di mal talento attalito a-

vettc la nofira Italia
,
pur troppo per la di lei vaghezza , ed

amenità , alle invafiom de' Barbari fottopoft a , Oimè qua-

le allora farebbe Hata di quella miferà Provincia l'infeli-

cifsima condizione? Quali ftragi
,
quali ruine, qualdefo-

lamento, quali barbarie ! Io per me lento tutto raccapric-

ciarmi, ed il cuore mi lì gela nel petto in confiderando

fparfoallora tanto fangue innocente da quei crudelitfìmi

nemici del nome Crilhano , ficcheggiate , ed abbattute le

abitazioni, ftrappati dal feno delle mifere Madri i teneri

Figli, e fu gli occhi loro, e talora con ette inlieme frena-

ti, mal fìcure ne' più reconditi Monatteri le Sacre Vergi-

ni , 1 Sacri Templi profanati , e de'loroadornamenti ipo-

ghati, rapite da più celebri Santuari l'oiTa venerare de'

Santi, e quello, che fenza orrore non può ridirli l' tfk Ilo

Venerabil Corpo di Giesù Grillo, con facnkghi inlulci,

e con elecrande beftemmie perfidamente maltrattato, e

fchernito. lobenmiavveggio, che inorridito cia(cu?K»

C 2. da
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da quelle così funefte, benché fuppoiie apparenze, delu-

der a ardentemente, che io lo liberi da una tanto (piacevo-

le immaginazione; il che ben volentieri facendo mi fb

lecito addomandare a chi mai doviamo noi elfer tenuti

dell' eifer' ora da tante iciagure , ed e/treme calamità libe-

rati . Certamente più , che ad ogni altro, alia-pietà di Leo-
poldo, la cui mercè volle Iddio allontanare da noi così te-

muto flagello, ed il fuo giutliilimo fdegno- per lo noftro

fallire irritato deporre. 11 che tanto più chiaro apparifee;

quanto, che il piiiLmo Imperatore, non folamente fu al-

lora dalle accennate calanuta, e dalle mani crudelillìmc

de' iuoi nemici prodigiofaraente liberato; ma indi Tem-
pre contradi elfi da molte, e continuate profperità fecon-

dato, e ad elfi per tanteloro fanguinolè iconfìtte.forrnida»

bilr.enduto. Sovviemmi qui ora , e con grandidimo mio
piacere di quelli Anni fort.unatillimi, ne' quali trionfan-

do 1' Armi CriiTiane, e la Turchefca alterigia deprefla,

giungevano quali ogni giorno liete novelle, o di fortissi-

me Città profperamente efpugnate,
:
o di potentifsimi

Efercitiintieramente disfatti.o di formidabili Armate Na-
vali fracatiate tutte ,. e difperfe , nell'Ungheria, nella Poi-

Ionia, nella. Dalmazia, in Morea, neJI' Arcipelago , fui

Mar Nero, ed in altre Provincie, ove continuamente 1'

ArmidiCefare, e collegate profperamente trionfavano r

con immortal gloria del nome Ctiiliano,e con grandi(Iìma>

ignominia, e terrore de' Turchi. E per tacere di tutte

l'altre, quante furono le fole vittorie riportate neh' Un-
gheria a Barcam , a Buda , a Strigonia , a Seghedino, a Vvi-

din , alla Drava , alla Morava , al Tibifco , con l' acquifto

,

non folo delle nominate Città , e di Vicegrado, Neykafel,

Vaccia, Capolvar, Cinque Chiefe, Alba Reale, Sighet,

Canida, Agria , Belgrado , Gran Varadino , e molte altre ;.

ma di intere Provincie ancora tolte all'Imperio de' Bar-

bari, ed al Regno di Ungheria, ed al dominio di Cefare

ricHituite. Per iaqual cola, liccorne prima perifmifura-

ta potenza infoiente., e gonfio di tirannico fallo il fuperbo

Otto-
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Potenae temerariamente infultava ; così dopa tante l'an-

gui nofe fcon fìtte, e cante Città, e Provincie perdute, la

naturale alterigia depoita, e l' infoiente difprezzo, lìvide

chiedere inftantementela.Pace,. e quella con fvantaggio-

fifsime condizioni accordare r e 1' Augulfafeimo, e vitto-

rioio Leopoldo avere in l'omnia venerazione, e tutte le-

Criltiane Potenze molto ltimare ,. e temere . Né conten-

to Leopodo di avere egli l'Ottomanna poiTanza abbattu-

ta, e molto di forze, e più ancora- di ardke fpogUata, a

maggior terrore degl'Infedeli fece coronare in Poilonio-

Re di Ungheria il Figliuolo Primogenito Giufeppe, al

prelentc A-uguftifsimo , e glorioiifsimo Imperatore re-

gnante, ed indi dichiararlo in Augufta Re de' Romani, e

ciò non tanto per vedere continuata, nella fua Calala di-

gnità dell' Imperio > quanto per dare al Mondo degno fuc-

ceilòre di le , e difua virtù, ed invittifsimo difenfore di

noffraFede, e domatore del comune noftro inimico. O
fortunatifsimo fecolo , o felicifsima età noftra in cui prof-

perata dal Cielo; la pietà di fantìfsimo, e reli gioii fsima
Imperatore, trionfanti (i fono vedute l' Armi Criftiane,

ed il luperbo atrocifsimo nemico di nollra Fede , vinto , Q
depredò, e grandemente umiliato! O piifsirno, e feli-

cifsimo Leopoldo tanto dal Cielo amato, e protetto, e
contante, e sì grandi profgerità giuftamentericompen-
fato. Tu certamente da quell'alto feggio di gloria, ove.

ora trionfante ti affidi lafsù nel Cielo , me troppo indegno
lodatore di tua virtù, e quello mio rozzo ragionamento
con ifdegno rimiri; concioflìachè troppo più alto, e' più
facondo dicitore di quello , che io fia , lì richiedea per lo-

darti . Ma lìccome io chiaramente conofeo di avere erra-

to , troppo più debolmente di quello Sconveniva di te ra*

gionando, così non di 1pero dover trovare appreffò te

qualche compafsione, mentre pur troppo t'è notoqual
forza di eloquenza, quale energia di dilcorfo, qual rarità

di talento il richiedeiTe per ben lodarti . Imperciocché
qual
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qual mai-peritifsimo, e facondiTsimo dicitore non n* fa-

rebbe fmarritoneldimoftrarequal mai, e quanto grande
fudeintelaPietà, quale lo.zelo di Religione, quale nelle

profperità la moderazione, e nelle avvertita lacoftanza.

Quanto l'amore veda de' Sudditi, quanta la clemenza
verfo i colpevoli . Come mai fufle in te commendabile
la prudenza , V integrità , la vigilanza , V efperienza , f- ap-

plicazione, e finalmente tante, e tante altre Virtù delle

quali fregiato folti, e arricchito . Certamente decorno
di elTe non lafciò Iddio di rendertene in vita il debito gui-

derdone lino dagli Anni più giovenili al più alco grado
di onore ,edaj lupremo de

1
Principati elevandoti, exlindi

fempre da molti pericoli lottraendoci, e gloriofifsimo li-

beratore della minacciata Cnfhanità , e domatore del co-

mune nemico rendendoti; così non è per lafciare, che

redi dopo la morte lenza le dovute lodi il tuo nome, e

lenza il meritato onore la tua gran fama . Lalcia dunque,
che fcarfamente ti lodino i dicitori, e ad efsi perdona le

pur troppo inlutficienti iì nconofco.no a ragionare dite

degnamente, che non per quello lal'ceràdi vivere immor-
tale qui interra il tuo nome, iiccome ora immortale tu

regni lafsù nel Cielo

.

*-^^3S&
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