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PREFAZIONE. 

ACCADEMico

STo 'b fìiu,oepp e iX~-r,òJtui; 

Dopo che il pù~ Sacro, il più veritiero, ed imparziale 
degli Scrittori ha sta/Jilito come una sorgente di ftlicitàpegìi 
Uomini l'avere a Sovrani quelli, dalla dipendenza dai quali 
del,6aonor e quiete venirne:Beatus qui non servivit zndi._(nis se; 
non ~ più a niar!tvigliarswe, se nata nel/ uom la necessità di 
viver a leggi ed a' Re soggetto, in tutte le età studiò di dar 
un maesioso rùalto a i' Epoche dei :Frani, e un do'Ver sifice ; 
di sceverar sovente l'uomo daJRe, onde sta!Jtlir in questo il 
csrattere di tr,tscendenza, da cui faue f legittimata e tranqurl-
lizzattt la .rommessione. · 

Chi legge nelle vetuste Storie come si scia!acquas uro crl 
Re le .Apoteori, e trova g-ii uomini sovente più disposti a sagri-
fitar tono-re de' loro Numi, di _quellfl ehe a non <veder qualche 
cosa di straordinario ne'loroRe, doprnsser si ri/Juttato che cosi 
delle Ji:Jazioni e civilizzate e colte il loro criterio av~,ilissero; 
ricorre alla sottrazione dei lumi religiosi, alla deficienza di 

· Storie critiche, alla fatale influenza dipregiudizj nazionali .ml 
sistema. di spirito , onde poter compassionare i lavoratori in
sieme, ed i creduli adoratori delle 'Teogonanttopie dell' Anti
chità. E certo che a non guardar più là della supe,fizie la 
CoJ'tt, mostruoso dee semhrar senza du/Jbio, che non solo gli 
Enea, e gli Augustt, i Sarpedoni, ed i Minossi, i Romoli e gli 
Alessandri seme divino si repytassero; ma c/;e si deificassero 
f Iiene, i 'Irofonj, e gli Dei .ti degradassero coi parassitici 



Contuhemj dei Licaonje dei Tanta/i, non che con quegli a~ .. 
rvilimenti più ancora indecaro:1ù in.cr_ed,i/;ili ,che //çorpo far• 
man,o .della Poetica 'Te(}logta. · · 
· •Cessano però tutte queste mo.struo_sit). cfq_sJo ;ehe gli .{t~t,J,
ni sistemi _si citino al Tribunale .della blo.sojìca _ {t~a_lis:i, lt;t 
.quale i tempi co!laz.ionando , e .ragionancJ,o _s,u/j{JJ, di;:uer s:ila .dell' 
epo.che, risale fe.licemente fino a'"primo-rdj ,del/a _}/atur4-. _ Ec.
.cone il risultato: L'uomo in ogni .t.e.mpo f ,f f.rnpre lo :1te,uo: 
Animale .superbo ., p,erchè .ragionevole · e l;i.l;erp : porro1to p.er 
.conseruenza .a dar un .tuon di divinità 4 ti,tttpccià che patria 
degradarlo,, per la g.rande r.atfone .che se co,me 411ima/e può 
es.ser soggetto a delle restrizioni nncb.e .umilianti, con/ _uomo 
è .superl,amente impegnato .a fJJoltrle ragio.ne'lJo(i,, per :1Jon so/- · 
frire la sensqzione, che per natwA-ilrihutta rJe.lsuo1.tlµ~ilim.e'l(J,/o,. 

Adesso si può passeggiar, Signori, peg/i .apnf!-_li ,deìle_PtJs
.sioni uma17e: non ci sòrp:r.mderà più, H .si -trof!Ji110 .ç/:ivini1,.z.a# 
tutti quei bi-sotni, n.ei quali .fuomo , si pre_m1ta i?J c4tegpria , 
coi hut1, o .non può far 'Veder .i .suo.i priv,i/egi, .c,h,e iv uno 1,fa
to di ecc/issi, e di degradame.11-to. Con .queste vçt,ttt,:ali prep4-... 
r aztoni,.ftnc/Jè la Rivelazione di più aggius:tate.ir/;el noi r;e.,zde~ 
capac.e, ei do'vea, O immagù1dlrs[ °.ni da ~va ferr,~4 fa.t,lin 
;1~gftogato ,_. o far vedere ~be gl_ ,md~ce-n/~ er.ror;i ,.del .,r~p spi
rito estran~t non eran_o arlr stessi ·:uru ~et, 0jù1<.;1-bn..cnte nzi}
/antcere, c~e ,.at!0r si pure che .rmunuar par-e4 a pile sffcri 
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suoi dritti , nol facea giàperchè a ciò vel portassero i .ruai 
difetti; ma perd,è sua ragion domandava, ch'ei si as.ro1get
ta.r1e adun diritto superiore e divino; e cosz ragione'Volmen
te super ho s'indennizzava • con art!ficio di ciò che f fJrdine , il 
bisogno, la corruzione gli fdceano sentir dispettosamente d'. 
a'Ver perduto. 

Ri}lettasi per un istante, che la So'Vranità guardata in 
Astratto è una consegumza preziosa del ragione'Vole ordine 
radicalmente essenziale alla socievole Natura; ma che l' uom 
ha subita una ,ri'Voluzione in quell'Energie medesime che sono 
in rela;zione con quest' ordine interessante. Ra~ioci11io , Li
bertà, ,, orgoglio esistono; ma come torrente che piena di 
montano, scrò1cio renduto ba indomabile , caratter prendono 
da quel fermento, che tutte domina e'disordina le Facoltà della 
Mente. Il Sovrano un dì perfizion essenziale, è di'Venuto 
sa.ero ed Augusto bisogno del Social Ordine; . e l'uomo per con
seguenza naturalmente bisognoso di chi lo rvegli, tuteli e gui
di, da sua natura è portato,. a impreziosir pos.ribilmenteilften 
che. lo modera, opde guardar ltJtpropria dipenderna, non già 
come una restrizione a'suoi diritti com'uomo libero; ma come 
UN'omaggio spontaneo renduto al carattere -straordinario d'un 
altr'uomo da Dio e dalla Natura pri'Viiegiato. . 

Senza entrar in dettagli che mal con'Vengono ad un ra::__ 
gionamento preliminare, rimonto al principio divin Signori, · 

B 



, àico, se ~felice l'uomo, c/Je aJ indegni di lui la testa onora
ta non soggettò; l'uomo suddito- non .rarà felice mai, che o· 

. guardando le Autorità per quel solo 'Verso ch,e merita'!o il suti 
rispetto, lasciando il resto al Giudizio di Dio, e. detl'.Av'Ve-, 
ni're: e nol sarà effettivamente, che nella proporzione con cui 
,il 'lrono sarà riempiuto da tale Sovr,-mo; che alla gloria a~1rui-
cinisi d'esser il miglior degli Uomini. _ · 

Noi facciam l'enarrazione Storica dell'Epoche e dei Fasti 
della Imperiale Casa d'Austria. Le Genealogie dei Principi _ 
sono dei Poeti}artaggio e deposito antichissimo : se ne 'Ve.de il 
perchè; noi però non sarem poeti, .re non quanto· sarà neces
sario,perchè un Soggetto, chede'Ve impegnar cbi ha con esso un 
rapporto so'Vranamente, procuri tt noi la glorià · d'a.ver f onor·· 
meritato che il disegno che ab6iam ddottato , ed i fiori di 
cui lo sparsimo ci conciliassero la Grazia 'Vostra~· Null 11g
giungiamo sul!' Argomento, del quale 'V'occupiamo: nulla sul 
diritto che desso ha al v ostro entusiasmo. Sirnori ! Chi ci 
educa c'insegna, che og-ni Sovrano··detv'esltf:e"' •rispettato ·da 
Sudditi onesti: dopo di ciò av'"l;an;:;a il principio Divino: Bea
tus qui non servivit indignis se, e tesse un serto di fiori As-

,, crei ,lli'Augustissima Casa ~ ,dustria. 

· ;• '":'• ' 



PROLOGO,l 
P r e s e n t a z i o ne d e' F io r i. 

Mirtillo, Mer;i, e Cromi. 

ACCADEMICI, 

d ;1" (Hi 

Giovanni Mauro~ Domenico Socolf>Vich, Giusepp~ R()Md•~ 

.Mir. Te appunto , Meri, io ricercava, accendere 

Piato si venne trà me, e Dafni : affretta, 

Che tuo giudizio ci conviene attendere. 

Jlfer. Oh! .Se il mio voto vostri! lite aspetta, 

Vedrass' il Sol tre e quattro voh' emergete 

Prima dal Gange, e la qu ~.driga eletta 

Tre e 1p1attro pur d'Atlante all' op.1br' astergere, 

Prima cht i' venga, s 

.Mir. E qual-e il cor ti stuzzica 

Mer. 

Estro d'abbandonarci? 

Quale! d'ergere 

Anch'io la faccia al Cielo, ora che lucica 

Un giorno aifin, che posso dir pacifico 

Dopo il malan, che in capo ancor mi buccica. 

7 



g 

.Mir. Di qual dì parli? 

Afo. Non lo sai? l'Onnifico 

Ha ridonati i dì , che già si per.~ero; 

Ed io a Trieste r(edo, e · mi letiticò. 

Già i chiusi Regni di Nettun s'apersero, 

I Tempi di Cillenio si dischiudono, 

E le Ninfe dì Dòri,i ., rai già tersero • . 

lr!ir. Questi beni per te nulla .conchiudono. 

A[tr. Hai cuor di dirlo? Che! Son io uno stipite? 

Forse dal comun ben gli Astri m• estrudono? 

'E ver che iJ genio di Plùton .ancipite 

lLcor tranqlilillo i::on mi moi'de; ma 

Il tUQ giudizio parmi che precipite. 

Nel bene universal parte non ha 

Chi è Bruto, · gleba, informe pietra .. , .od acero, 

Non chi tta vivi ed uomini si sta. 

Mir. 

E poi non vedi stenuato e m~cero 

Com'. ho il corpame , e come_ il vestimento 

Legro, sparuto, foracchiat0, e lacero? 

Amico, il credi , si ho presentimento 

Di depor: presto questo laiio guscio, 

E in part' entrarmi del comun contento. 

Oh la fortuna ,se mi picchia all'Uscio, 

Due volte affè non batterà. 

Da ridere 

Mi fai .•• ma . , , senti ••• oh anch'-io teco mi sguscio , 

Alfa Città tu movi e vuoi dividere 



In quelf a gioja che i ,cori dispiegano 

Per i giuntivi Prenci: or ben arridere 

Fortuna . parmi , i miei pensieri piegano 

. Teco a .yenir, s' un pietoso raggio 

I cieli .al. mio consiglio .oggi non negano • 

. Attendi , e il piano mio , se tu da saggio 

Secondi , insieme alla sorte bisbettica 

Rinfaccerem tutt' il passat' oltraggio. 

Me,r. Sta a veder che tua ment~ ora farnetica. 

.Mir~ Sì sì, quel che dirò parratt' insolito; 

Ma se l' alma non hai ne'. fatti Eretica., . 

Dirai , ,che cosa ho ben '1' irne . ora in giolitO• 

V.ed.i tu questo rotolo .? 

Mer. Son pa.gine. 

Mir. ~Ia tai :che di vederne uom non è soHtoi 

Qui lentro tratti da tetusta indai,inc 

Stan chiusi sacri del futur' Oracoli, 

Mer, 

Mir: 

Che ·mirano l' ,Austriac' alta .~rQpagine. 

Andiam~ 

Dove-? 

No11 frapporre Ostacoli , 

Andiam(;) a Prenci. 

Mer. 

Mir. 

A quali?. 

A quei che vennero 

Che Austriaci sono, e di bo0tà miracoli, 

Vedran che in Cielo sopra lor si tennero 

Consigli , che alla terra nelle angosce 
B 



Di dolce speme, il conforto, sostennero. 

Mer. Mirtillo i t: tuo, sperar fralè · e' di ' coscr •. · 

.Mir •. Ch' io poss''a Ptem;i bada'f, se il>p.ermettono, 

Le sagre vesti , e vedrai se son flosce· 

Le- viste· mie:: se i fatti si, connettono, 

Con quelle verità,. che quì. si. chiudono 2, 

Gran cose all'Austria , e al :M:ondo,si. promettono~ 

J1,!er, Lo crederò-, ma· se i presag''illudono ?: 

.Mir; lllndère !: un mio Proavo uomo santissimo 

Non mentìa· gia, quando ciò, che racchiudono; 

A me , fandullo diceva spessissimo ,, 

Mirtillo, giovin. sei-,, vedrai .. i · si certo. 

Yedrollo ,. e presto,, oh; lò· vedrò benissimo, 

JJ1er. Guata chi- viene-· pella: via, ~ell' Erto, 

Cromi·· rassembra •· ed ha cosa tra, mani 

Che par· di fiori un· mazz.olino ,; e· un serto .. 

.Mir, 'E d~sso .. · 

C1Jo .. lt dissi ~ici ', oli i casi stran't 

Cht avvennerot e ciascun dì voi credca , 

:Più che il morire che fossel" · lontani~

M,r. Ma ! 'chi · gli · eventi preveder potea ?· 

Mir.·Di c:iue•fiori,. quel serto sen: tributi.?: 

Cra, Il sono 1 e i.acri'. 

A qual Nume?. 

A; una Dea.?' 

Sono· 'ad ' ELPJDE (Y) Estense oggi dovtni ,, 



Da cui coron a. - e cumulb a! q11e~- lleni , 

Verrà, che nostia: efatè< ha, ricevuti. 

Mer. Ad Elpide ! Qual Deà-, ! .. Da. chi li tieni?· 

Cro, Dal fatidico, Alcon,,, cui sono, i CieH 

Scuri ad ogn,i Mortat, chiari e · sereni .. 

Mir. Ad Elpidt !: il suo, T~mpio ?, 

Ora .. CW io -vél celi-

Forza è per• .anco., Alcon, noi mi: additò,, 

Mi disse il resto,,, e cià, restò: tra• veli .• 

Vann•·, estatico egli era,, dicca, vò. 

Che ad, Elpide tu: rechi il sacro onor ,, 

Che la· speme com un · le consacrò, 

Quest~omaggio ,. dirai: d1erbett!e-fior 

In sua semplicitate,',, eccelsa Diva-,, 

I voti esprime: che forma ro, i · cor. 

L'accogli:, iL' degna: d',ua tuo ' g,uardo·,_e vi,a 

Resti memoria, a: noi,, che nc1n. ti spiacq,1@ 1, 

Che t'ergesse un. àltat , la0• nostra! riva:: 

Disse cosh , mi diede i' fior, e tacq_ue-. 

.Mir. Meri • , ., 

M,r .. :Mi r tillo ,, oh quat mi sento sorgere· 

J.>ensiero in men:te~., 

Al tuo pari · in me nacqlle 

Se mal non ~nni ove tn miri a scorgere,, 

L' Elpid' Estense non ti par.,. 

Non. dubito. 

Alla Dea: del T,.inaro i1 si dee- porgere. 



Cr,, Uiite: 1' alr;osse sull' antico cubito 

Poscia dicendo troverai deposito 

Arcano , il segui ciò del :ciclo è lubito. · 

,Ife,. Dunque Tieni ·con noi, quel serto è apposito, 

Porrenilo a piè dolf .alma Donna. 

Cro. -Ohibò, 

Ad Elpide, a una diva ei dee esser posito. 

Mir. E Diva è quella, a cui <lar te! farò, 

Si ali' E5tense Speranza ; appunto cll' è~ 

Cro. E il te,lllpm, 

.Mer. 'E in ogni cor ·che la mrrò 

Vieni , il tuo serto nel deporle a piè 

L'Oracol-che . portiam seconderai. · 

JJfir,Se tem'inganno ced' il serto a me. 

,Cro. Oh no nol credo: Alcon'e assecurai 

·,<:be se trovo la ,Dea . k> appendo ali" Ara. ' 

Mer. ,Fcme nelle sue màni il deporrai . . 

,Cro. Nelle sue -manì :! !E viva ,? 

Alh-. ·E come'! è chiar:a 

Vedrai la dia maestà ml la fronte,, • , ' 

Cro;•Ma se l'Offerta mia le fie discai-a . 

]!/ler. Discara ! ad una Dea·! scegli dal mon:te · 

·Veraime pure, ovver dal vi~o argento 

L'amor ittigni che distilla H fonte 

Ella demente il guarderà.. 

, Cro. · Contento 

Vi seguo; ma il deposito pramesso? 



Mir. Di ciò non dubitar , chiuso è quì drer1t0. 

Me,. 

Mir. 

Andiamo. 

A voi di porger è concesso 

Un tributo leale: ah! non mi diede 

li Ciel cosa da offrir, 

Ti fic permesso 

Ciò pur se vuoi: commesso è alla mia Fedt 

Doppio l'Oracol sacro, io deporrollo 
I 

D'Este all' Austriaco sospirato Erede. 

Mer,Ed io all'Eccelsa Sposa offerirollo. 

Cro, Voi v'acconciaste soli : ed il mio Serto 

Che ad Elpid' è dovuto, a chi darollo? 

Mer, A cui tu il debba il cor tel farà apertor 

lì:ccoci a Prenci tutti tre dinantc: 

Ciò che ti tacqu~ Alcon tutto è scoperto, 

Mira l'Elpid' Estense in qnel sembiante. 

Cro. Si! sei tll l' Elpide augusta, 

Siete voi d'Este la Speme , 

Noi v' offriam congiunt' insieme 

Sacri Carmi, ingenui fior. 

Viene a voi così vestita, 

Come può la nostra Fede, 

Ed ambisce al vostro piede 

Di deporre i nostri cor, 

e 
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IN F L ·U ENZ E 

DI CASA n~ AUSTRIA 
Sui Sistemi d' Europ~ n.~I Sec_ol6 XIII. 

J'J) I L1 o. 
AccAD!MICO SIG. IPPOLITO OLIVIER. 

Mente superna ,· innanzi a cui gli arcani 

De le Gen~alogie Stami profondo 

li Fato ordisce; e dell'Età future 

'Matura la prescritta indole, eterna 

Mente, al cui Tron~ il cupo abisso gira 

Di Stelle un cerchio , ove d'&roi le formo 

Lievi , e ancor pure del terreu0 ingombro• 

Trattan giocose colle informi larve 

De' v.:nturi lor · fasti , al Canto mio,. 

Che di tua gloria è Canto , un raggio acc0>rda 

Che il tuon' ingenuo di mia Cetra allumi, 

Or che sull' Imo Marte i furibondi 

Cappricci suoi rinfaccia a la Fortuna, 

E il ferreo Cocchio a riparar èonduce 

Onte nefande, e cala a' Se::nidei 

D'Austria scettrata a consacrar le palme 

D'Europa .salvatric i ( alto di Gio ve 

Consiglio riservato) la Vittoria, 



1, 
l'cl sagro calle, che inaurò sc~ndendo 

La Dea consolatrice , apro le penne 

Al caldo genio indagator di :Fasti• 

Te canto, alma PROGF,NIE , augusta speme 

Di previsto avv~nir C) pompos' orgoglio 

Di quella man~ . che della Terr~ i Troni 

Disegna in Ciel , e col dito tremendo , 

Col quale a'moti della sorte è legge, 

Suscita, sol ve, e nell' oblio profonda. 

Salve di Semidei famosa Stirpe, 

Ond' ombra move si vasta e possente, 

Quanta giammai dalla foresta eterna 

Del balsamico Liba1;10 mandarsi 

Poteo da Cedr' irto-chiomosi al denso 

Eosco. che i làttei stipiti disnida 

Pargoleggia1.1do incorruttibilmente 

Al Ceppo genital florido intorno, 

Te il Ciel chiamando dall'Elvezic Rocche 

Com' astro mattutin fin dall'Aurora 

(H) Preconizzò le gravide d' eventi 

Meteore al tuo apparir " segno facendo , 

Ali' omaggio de'Secoli, Sorgesti, 

Qual sorge in .Alpe, e provocando i- Nembi 

(") C' è _un antichi~sima . Profezia riguardante l' J.ugnsta Casa li' Austri . , . 
pos1to componimento più avanti. a· ne daremo u11 idea con ap-

( .. ) Si allude alla croce vermiglia che gli Storici narrano esser i d • , 
fo clcttQ in Imperatore Rodolfo Frimo. s H llta m Cielo all'occasione et-. 



Gran Cielo ingombra c.:ol selvoso crine 

L' alber di Giove, Albergo geniale, 

Donde i passi del dì co' r .. i misura 

Il volator de' fulmini ministro. 

In van dal fondo dell'Eolie e.ave 

Su lui codeggia la buffera: invanò 

Arma contr' esso· in turbinosa lotta 

I pazzi sdegni; a trionfar dell' ire . 

Degli Euri, _e a disperarl'il serba Giove~ 

Se par eh' ei pieghi, e le chiomose braccia 

Sembra disordinar, se geme e soffre 

II momcmtaneo de' suo'ram' insulto: 

'E alloi:', che affonda · te radici invitte 

Ed a la rupe più e più le avvinghia. 

Spossa l' anra nemica, che fremendo 

S'arretra e l'ira sui minori Arbusti 

Sgravando alfin, le sue sconfitte accusa. 

Sì, fin ·d'allora; che a regnar ti scorse 

Voto , che in · Ciel si concertò, ('.,) di fieÌe 

Pregna 'nvidia le occhiaie in te le torse, 

E d' Otocarre con flagel di serpi 

Tre volt' e quattro · il duro cor percosse·; . 

M:a fin d' allor si pur che 'l diadema, 

E l' aureo scettro del Romano Impero 
D -

(') O poche o nesSL\na Elezion ·di Sovrano .pella sorprendente-. spontaneità ponno chiamarsi di 

se~nate in Cielo corn~ quella di_ Rodolfo I • .Dessa fu i mpro;,rvisa -agli Elettori medesimi e li 
sorprese. .Avvenne l'ultimo di Settembre 12_73. 



li bicipite Auge!' ti, pos.e innante, · 

Di bella speme su . i destfo · rifolse 

Raggio a Lamagna; nè a Lei sol , ll1l ìn .volto \ 

D'Europa scintillò, fermossi, rise; 

Sulla Tiara al Successor dì Piero 1 

Saturni giorni promettendo ali' Orbe. 

Volare a te l'·ani raminghe, i Get,j 

Treno eccelso di Palla, a piè ~,'assise 

Il Gius.to, del tuo,: Solio., e ben si . vide 

Che nuove fila agli Éuropei destini 

Svolgeva Olimpo. colla tua, comparsa, 

Piegò l' At tic~ fam'· allora il guardo 

Sui moti del suo .G.enìo,, e qul mirando 

("'') Culle . .apprestarsi a''giov.en11i ingegni., 

C',.) Dove i tuoi .Prodi 'nterrog~r col gu.ardo. 

Del Firmamen:tò .l:e loquaci .'folte : 

(lfH) Qu:ando dLCaria ammutolir la .fama 

De 1~ tue- Torri rna.es.tos.e a fronte ,. 

Su gU orti suoi , .. su i Portici. superbi 

Stette · penso5.a, e· sospirò dolente,. 

(') Si sa che i primi l'rincipi discendemi da Rodolfo. I •. si. distinsero fondando . .Accademie e Col· 

Jegj: e che il gcuio di pro.tczionc. , pegli Srudj Il i ralenti, è una. gemma preziosa nella Coro• 

na .A us.rriaca. 

(' ") .Alberto llI. dett<Jfl'Amek,go,. morto l'anno q H, aven .. un genio dichiarato. pell':Astronornia, 

e la coltivava co11 passione e con plauso , ad , onta che assai fosse a qucll' età più che poscia 

IJUesra scienza e secca · e- scabr<isa., 

("'•) .Alberto,lV, i1'1'uihte: ha condotto a termin~ - la l'abbtica della i:ran Torre_ di Santo 

S1efa110 . in V-ienna, diemi alla qua-le 6i l.v-orò ier 6<> anni. Morte il colse l'anno 1 ,.01• 



Ah ben conobbe , eh e l'Austriaco ,AugeJlè, 

("') Fa usto a Sofia . le immense Ale spiegando 

Minacciava l'oblio .di ·Grecia .-a'fa$ti• 

Tremava Ìntanto:, ,e col rnggi,t' orrendo 

Fea gli antri .reboa:r TOdrisia , .(en .. , 

Che di brani famelica ,e Ji~aqgne 

.Medit-ava s,ìegaosa orri<l? :pastò 

E d' Allemanì, e di Latini tronchi: 

E mentre all' Ire del selvaggio petto 

La Croce Augusta, e il Vatican fea segno 1 

Argine incontro si vedea tremendo 

La fè d'Austria , la possa 1 i Duci, il Trono. 

Preludio eccelso ! ah non fallisti! il voto 

Per te depone delr ,tà T'avviva 

Speme del Mondo: il Ciel tuonò sinistro. 

Siede Austria in Trono, L'Europeo destino 

Strappato un di dal .Iianco a Lei, risorge 1 . 

Ringiovenìsce all'ombra sua. Lei ~uata 

Com' Astro Salva tor il Palischermo 

Del Nazareno, d1e ozioso ìnsècca 

E si scassina imbarazzato d' alghe 

Sui profanati margini del; Tebro. 

Salve eletta Proi:enie ! ~ Te plorando 

Dc' sette Colli la Reina tende 

Le palme Yenerahili:: la vedi 

l .'f~ 

(') I icone Erahe famoso Àmonomo fu uno dei Talenti , a cui fii l'residio l' .Austriaco Genio, ei 
godè della lcsale lleneliconza di Jlod11lfo li. 



Sulla fronte dogliosa ancor vermiglia 

L' orma serbar dell' involato ·serto, • 

Ahi Schiava è Roma! La tua ·Roma · è SchiaY·a, 

VedoYo il Vatiéan, muto il Tarpeo,...... 

Ma speri Roma : in Adamante scritto 

'E in Cielo il dì di sua salute, speri 

Sied'Austria in Trono, e non fie · salva . Roma t 



QUISTIONI CRITICHE 
SUI 

7.I 

PROAVI DI RODOLFO I. 
CORONA DI SON.ETTI. 

1, 

Fortunato R,;sada, Alessandro Coradini, Niccolò Lasovich;, 

Basilio di' Niccolò Bavea. 

I. F"iera del suo .poter cela gelosa 

Natura il vel, che serve al suo gran Nume,, 

Sedendo muta su la eone' acquos?, 

Ch'è culi' arcana dell Egizio }';urne, 

Pria che a• Mortai si mostri > e' ma~stosa 

Pompa, che Nereo · ingelosisce , assume,, 

:E per vie sette l'onda imperiosa 

Spigne cosparsa d' adipose spume, 

:Pende l'Egizio su le rive, l'onda 

Che il pasce adora, e se ragion le chiede,. 

Del mo Natal • non ha chi gli risponda. 

Ecco. urt ~~nto: dell'Austrta :· il Ciel gli:l diede 

'"'' -- · ·~ "Qttando la fè colla · Cesarea fronda 

Del gran· secréto de' .Na,tali Erede~ 



lt i>el ,gra11 secreto de'Natali ·èred·e 

III. 

L'Austriaca Stirpe daWElvezia rocca 

Scorge la ma11 , cuLsccrre i Pren~i tocca 

E fa del poter suo ,coi Troni fède, 

Questa Diva Progenie allor sì vede 

Che l'uno e \' altro Mar ,col scettro tocca, 

1Ia se cerch' il gran fonte, ond' 'Clla sbocca 

Augusta sopra tenebrìa vi siede. 

Scettrate -stirpi ! ov' è che non •sì mostri 

La scaturiggin -sacra che del Trono 

Incominciata ha'n voi la possa> e gli Ostri? 

Sieno pur dell' Eterno Arbitro un dono , 

Che immàgih sua vi volle, i Fasti vostri, 

On · segreto di Dio qùei d'Austria sono. 

Un 'Segreto dì Dio quei cl' Austria sono 

Che le Origini umane ordina e cura 

E tener sllol -quando i destìn matura 

~• suo' piè' l tempo rai-bendat&e ·prono, 

Che s' ode lberia vaneggiar un suono 

;;Che ·tra il'lliaci Eroi l'Altstria;;figut~ ("'), 

(') Opinione spacciata dallo 'Spagnuolo .G-iuseppe Pelizzor de Sa!as nella sua l'ama .Austriaca scritta 
...aoticriticamentc co1nro il l)u-pl\:xill'ànuo "Ì6',J1, 



Chi_me~~ è, che f~n~asticp avventura 

~Jom' eh' attende r_ifiuti in gt1iderdo~o. 

Oltr' al primo Ridolfo impervio è_ il calle 

E -qual l'Olimpo quçst'eccelsa . schiatt~ 

-:Ammanta d:_i tenèhr~ !! front' e spalle •. 

E ìn qi1es.ta Nebbia in cui ì l'rÌ_111ordi appiatta. 

Riserva è del destin ,. che impubo dalle 

Degno del gran cQnsiglio , .. onde fu tratta .. 

IV~ <Degno-del gran c.on;siglio. onde fu tratta. 

.G:enio dis.pieg' al $U.o Dcstin c~nforme ,. 

Co.n lui consiglia le magnanim' orme ,. 

Cui sul càlle d'onor scritto è che. IDatta.. 

Vanti l' Austrasia ,, e di sue larve fatta. 

Mancipio., additi("'). un Sigeberto informe 

Che sua g.f;an stirpe , che nel sangue dorme. 

Ridesta in Habsbourg_ fuggitivo,. e allatta.. 

O sorga, d''Altembourg, e tronco. a Lei· 

Guntran si facci.a,, chi fie mai che il credai, 

Stipite degli Austriaci Semidei? 

(') Si è sra-cciato che: Sigeberto avv-anzato alla· srragge de'Auoi l'rarclli tigli di Clotarvo lJ. per 

opera dì Bm nechilde ,. rit i ,àise hr · Hab~bourg•: e gettasse ivi i fondamenti di casa d' .Austr.i~ 
La St1>ria però. manca d' appoggio, critico, 



Il si potrà, c,_uando figliar si veda 

Cervi la madre de' Leon Nemei, 

O di tigre alle poppe agno succeda. 

V. O di tigre alle poppe agno succeda, 

VI. 

O al natio . fonte col vivace argento 

Retrogrado tornar fiume si veda , · 

E ritenersi dal tentarlo a stento , 

Men avven' che di nàtura ecceda 

La rossa, che. non v'abbia un argomt:nto, 

'U '! vero Austrìac0 iperbole non leda , 

Tentar1do il Genetliaco sperim.ento, 

ch'i 'Prencì di 7.eringhen incarcosse 

Di darle .id Avi , e chi d'Alsazia i Prodi , 

Ch{ al Tronco la innestò di Windenosse, 

·Non mercò a suoi pensier censo dì lodi, 

Lasciò le guance di sua fama rosse , 

Lei rea facendo di studiate frodi. 

Lei rea facendo di studiate frodi 

La fama opprime di servii gravame, 

Chi geua in falsa luce ove s'annodi 

.11 primo filo dell'Austriaco stame. 



VII. 

Vuol chi l' ordio , che la sua man · si lodi , 

Ondca le genti, che beon d' Istro, grame 

La possa · venne, che . del Trace inchiodi 

Nell'ampia strozz:a l' inesplebil fame. 

("') Che a Rathodon di primo annel si. die 

Gloria 'n questa • catena che difonde 

Pell' Allemano Ciel l'immenso die, 

SG>gno comparve. ché per vie fecon.1-e 

D'error traendo l'Epoche natie 

Se s-tesso audacemente disasconde. 

Se- s~e$so audacemente disasconde 

Spirto , .che a dubbio il vol. calle commette, 

Ove i cupidi vanni nom seconde 

E.i, che d'arcani sue grandi opre ha strette. 

Al Frangipane (n) pur vanti profonde 

Scuri non men (quanti e' d'avernt affette) 

La F_ama, che per lui tra le infeconde 

Nebbios' eta1i il volo si permette . 
.E 

(') Rathodone Fratello di VVernerio Vescovo di Scrasburgo visse non meno che •oo anni prima 
ti ella coronaic,ne di Rodolfo I· Ei non potea essergli Padre, come si spaccia, a meno eh' ei non 
avesse il privilegio goduto dell'età .ant,dHuviante. 

("') Non ,nanca chi opina che di Pietro l1rangipane Feudatario del l1riuli emigrato per cagione di 

Seisma l' .Anno 1130, o, r IJ r sia uscito Alberto, il qnale avendo fabbricato il fastello di 

Habsbourg • abbiane a1sunta la i11titQlazio11e, e 1i;ui fatto in tal ,uisa ~ondatore dì quest' A11· 
i.usta ,Famiglia. 



Innocenti ptttese•! i:nvaon cer:cate 

Vi&, àe aberrar i ca'.kòli non :fiiccia 

Qùando ·;1 principio,. Austriaco 'nvc;tigate, 

Se in Ciclo è scritta che il tempo, ve! i.iccia, 

Con · in-udi. calar ', lo. in:te:rrogate ·, 

)Estero -è ·quèl,. èll 1iavidiane la traccia, 

VIII. Mistero è quel, eh'. invidiane la traccia 

Ciùà , che a sì beÌ vantò pretendeste., ,. 

Ma tu di bel pallor fida Trieste (") 

Perchè dipingi,. e pieghi al scn la. faccia_?, 

T'intendo il puro . .rrdot che il ,en t'allacci-a 

Temi .. , no ardisci:. alle. pupille meste. 

L'' alma ridona ; se, di nebbia. veste 

Tu.a speme i:l 'F'ato iun ver sù lei s'affa__ccia.. 

Ecrnl', se egu;i\ .,fcs tiU ne''vanti avete, .. 

1-f perch~ tutte .il ~ielo in. amorosa, 

Lega v' a-nnod,a ,, e· Culi' Austr iaca, siete .. 

Vien da ciò che Natura a voi ritrosa, 

Quello che rit~ovar fonte volete, 

Fiera del suo poter · celà gelo,a. 

(•) Trieste ha p-urc Iuo&o tra t e·• ., ~-· ·. • • . , . .· .. o e 1tta , onue s, opma uscita la ' JJamiglia Iinp-er~nft, · 
QueSta supposmone non è forse che una ripetizion della precedente, 



DIRAMAZIONI 
DELL'AUGUSTISSIMA 
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C A S A D'' A U S T R l A. 

ODE ANACREONTICA. 
ACCADEMICO 

SIG •. DoMENlCO DE l)OLCET'rie; 

] ~ 
Questa, che tanto d' aere: 

Co''folÙ ram'. ingombra,, 

Tht: cui s"r Ìieto spargere 

Tcsor scorgesi d'ombra : 

Questa piant' al cui piè 

Scorre il fiume de' Secoli,, 

Musa,. mi dì,. qual è? 

Il 
li' ha: di. scèttrT, e· òalteT 

' Grav' i tronchi ' vetusti ~

D; Elmi ?' di Croci, e Pòfpore: 

Vedile i rami oriusii :. 

E. trionfante sta, 

Tra. mitre ;,-che ' à lei rendon,t 

Omiiggi da 1•· età,. 



III. 
·Coro di Fati aligero 

Le caracolla intorno, 

Vers à suo' piè la Copia 

L' inesauribil Corno; 

B la Fortuna par 

De' suoi destin mancipio 

Ossequìoso star• 

IV. 
Lo chieggo? e nol mi additano 

Tutt' i Cerulei Numi, 

Che sl di serto varj 

D'aspetto , di Coituo,i, 

Gareggiano fra lor 

Qual primo à piè tributile 

Di sua conca l'onor? 

V. 
Quanti gli spechi a4bergano 

Ondiflui di Lamigna 

Son quì, f!UCÌ che de' Sarmati 

Passeggian la Campagna, 

_ Quei .che de' Monti 'I sen 

Rinvcrsa sul belligero 

. Yandalico T erren. 



VI. 
Forma Gigante, l'occhio 

Fisso a duo mondi , •iene 

E stuol seco ha l' Esperio 

Fiume d' ampi te _arene; 

E il mem.orabil di 

(Ben n' ha r-àiion) commemora, 

Ch' Ibero ad Istro unl; 

VII. 
Chicigo t!}Ual sia il grand' Alber• 

Che maestoso f alza, 

Ed il . 11emJ>ifcr' Btere 

Col sai:ro ca,i>O iiicalia? 

.Austria felice può 

La pianta non conosccr,ii, 

Che il tuo dcstin piantò? 

- ~ III. -
Al piè non ba, scolpitovi 

Un :dì dal Farq stesso 

L' Embtemma salutifero 

Che il Tiran d' Orco ha oppresso? 

Sì, ' la Croce, o nd' il Ciel 

Vaticinò il Carattere 

D' un TroÌlo a lui fcdèl~ 
lì 



IX. 
Chi può dubbiar? dividesi 

L' Albero · Augusto in due ('') 

Quinci Ger~ania adombranQ ,. 

Quindi le chiome sue 

-Volgon là, do,e suol 

Caldo vaporàr Nereo, 

Quando si corea i,1 SQI~ 

X. 
Quà dì .Filippo indsevi · 

Fortuna !speri a· il nome :: 

Di 4\Uà le fronde -sbòcciano ,

Che a Carl' ornar le chiome-,, 

Fin che il Ciel Io involò 

Al pcriglioso Solio 

Chè. a' FÙi'ppi restò (0 )t 

Xl 
A. fronte · -lor rnH' Albero· 

Stàssi l' Austriaca fama ,. 

E nm)ve innesta- aureòle· 

(•) Pilippo il bello ammogliatosi a Giovanna d' .Aragona fi glia di :Ferdinando il faao\ico .Si gnor 

cliv~nne del Trono di Spaina. Morendo l'.All'no qo6: lasciò du e fi gli Carlo V. Imperatore, che 

eoatinuò il ramo d ' .Austria in Spagna e Il).OrÌ l' anno Ifi8 , e :Ferdinando I. che lo continuò 

tu .Auscria e morì lmpe~atore l 'anno J s6i, 

('") Tre l'i!ippi son succeduti in lspagna a Carlo V. Passar,mo a' più negli anni n9S , 1 6H • 

162s Il Trono capitato in potere di Carlo II. nel 1700 cessò d ' esser i11 Casa d' .Austria , e 
passò ad un Principe :Fran,ese, 



5u lui che ancor dirama; 

La · Progenie immortal 

Già allegra il Ciel di Stiria 

('f-J Col Serto imperial. 

,XJI. 
Spiega virtute Austriaca 

Quà tutt' i suoi Fulgori 

A Fernando magnanimo 

Regni donando e cori: 

Mattia gH adatt~ al Crin 

L'alloro, e in lui '1 st-10 Cesare 

Ra l'impero Latin. 

XIII 
Dell'adorato stipite 

Che fino a nui di$cende 

Ad lnsphrk i suoi teneri ,("'") 

Rami un -virgulto stende, 

Ma corto_ vige, e vien~ 

Clie morte i dì gl' invidia 

Del ma_ggior Tronco in sen, 
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(') Da F erdinando I. nacque Carlo II, a cui toccarono la Stirial la Carintia la Camicia. Esso ha 
fondata la Prosapia AustriaC'a di Gratz, alla q·na'lc per morte dell' Imperaror lllatria _nel r,s, 
si son devoluti a retaggio i !lagni d'Unghel'ia e di :Boemia. 'E questo il Ramo che _onora il 
Trono, coll' Augusta Fami:;lia, che impera attualmente. 

(") Ferdinando II. nominate nella Strof u ebli,e a· Fratello l' .Arcidu~a Leopoldo. Questi stàbi

litoii in Insprul:: morivvi nel •63•· Lasciò due l'igli Ferdinando Carlo, e Sigismondo l'ran
cesco. Finirono amendue senza prole quegli nel ,,62, questi nel 166s con che q·,uesra P:opaginc 

inaridì. 



XIV. · 
Cosl talor ~i ve:go~o 

D'un Iiume i Cristai vivi 

Quà e Ìà con piede Argentee 

Scorrere in vari rivi , 

Varie sponde bagnar, 

Poi tutti nel prim' Alveo 

L' ac~ue riconcentrar. 

xv· 
Pianta felice t . { Secoli 

Rendi 
0

di te superbi: 

Messe inesause a' plausi 

Tu della Fama serbi: 

No cli' essa 'l voi mai pit\ 

Provò. si malagevole 

Qual glielo ,hiedi tu! 

XVI. 
M' ingallno? o il Ciel disvdamì 

Qualche d1segn• occulta 

La pianta ve:go emettere 

Nuovo dal sen virg!1Ito 

Dì bianc.he nel)bic un vel 



Gli addensa intorno provida 

L'.arcaJ,la man del Ciel, (') 

XVII. 
Àh ? di speranze Ausonie 

La bella nube è pregna ; 

lmen gli Estensi lauri 

Alla Dea di Sardsgna 

Donò. Musa ·chi sa 

Qual nuova Trono all'Austria 

Serbi 1a nostra età ? 

XVIII. 
Invan bufere belliche 

Le turbinaste intorno 
1 

Dalle Furie regnivore 

l.' attende un più bel giorno : 

E sarà ognor _ così , 

Che alla Progenie Attstrfaca 

Tal fato in Ciel s'ordì, 
e 

33 

(') S' allude al Serenissimo .Arcid11ca :Francesco, in cui vanno a rivivere i tiroJj de'Principi E;rerì. 
spÒso alla serenissima Maria Beatrice Principes~~ <!i Sardegna , dai quali una nuova diramazio.· 

ne Austriaca sembra promettmi dal Cielo· all' Italia. 
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DISEGNI DEL CIEL O 

E PROFEZIA ANTICHISSIMA 

SULLA CASA . n· AUSTRIA. 

SELVA· 
AccADIM1co s1G. ANTONIO B101SCHINI. 

Giusto Cielo ! i tuoi sdegni 

Non avran fine mai? non darai pace 

Al stiol German , c·he così !_ungo geme 

Pianto di sangue ? ah dové 'mai non arde 

Di guerra incend-io ? dove · 

Furibondo non iuona 

I.o s11uillo di Bellona, là trascorre 

Sul suo cocchio di bronzo irà-tO Marte : 

In questa, in quella parte ' 

Biancheggiàno ,raçcolte . 

Le dei forti de'll'ls~r! ossa insepolte. 

Dov' è che tra~~e infa~d~ ' 

Del suo furor non abbia impresse Aletto 

-Che soffia in ogni petto 

11 guerriero desir? ferve nd sen~ 

Flegetonteo veleno 

Del Sarmata, dell'Unno~

_Del . ~oeme> , del_ Trace, 

· ~ , sospirandò in · v~n~ 



1 bei giorni di pace 

Va l'Impero Romano. 

Proteggi, o Dio de' Forti, 

Tu la sua gloria , e le Allemane sorti. 

Piega il guardo , e vedi come 

Gl'inimici al tuo gran Nome 

Sfi.dan fieri 

1_1 tuo fulmine, ed alreri 

Fan~'incontro al tuo poter, 

Mostra lor, che sull"a terra 

De la pace. della guerra 

Sola legge è il tuG voler. 

Che pro per noi, se di Rodolfo al nome 

'Tutti si piegan dell'Impero i Duci, 

Che pro? negli occhi truci 

("') Di Primislao balena estro di sangue,; 

E nove staggi il perfido matura :· 

.Ambe le corna oscura 

La Tracia luna, ·e crede 

AH' Impero Roman rapir feroce 

E lo ;cettro e l'a Fede. 

Giusto Ciel! colla Croce 

Sulle penne de' Nembi à N ui parlasti': 

(') Prìmis !·ao Otrocarre 1te di Jloemia dopo avere il suo omagiio renduro a R odolfo in un Isola 
ia meni.> al Danul,io, gli mosse ~ue rra ad istigazion della moglie. I.a l:atragl ia fn c!:aa a 

Markfeld Ii •6 Agosto p ,s. ed 0trocarre vi à perduta la vira, R odolfo diveuuto padr on~ 

, della lloemfa l'ha gea.erosamen:te restituita a w enceslao fiigliu-o lo d' 0ttocarre. 



Co11 essa suggellasti 

Il voto uni versai: Tu nt'gli Eroi, 

Che sorgeran dappoi , 

Del clemente Rodolfo hai dato .il segno 

Di voler colla fè serbar il Regno, 

Sotto sì augusti auspici 

Regna d' Habsbourg la prole, 

E tu i sentier del Sole 

Fatti hai sperar felici 

All' Allemanno augcl. 

Serba le tue promesse 

Gran Dio delle Vittorie: 

Del Trono tuo son glorie, , 

Quelle de I tuo l'edel , 

Ma qual mai notte d'Erebo si spande, 

E procellosa del gran vano ingombra 

L'ampia capacità? . Cielo! qual pugna 

Di venti forsennata ! Erb' e virgulti, 

Querce, e frassini adulti• 

Svelle Aquilon , e turbinoso scherz.o , 

Li fa dell ira~sua: pi_agne la Selva 

Dell' aure al , furiar •. non v' ha più speme 

Ecco il lampo., oclo il tuono che freme, 

Dell'Eterno dall'Arco· rovente 

Già scoscender il . fulmin si sente, 

Ecclo al Krapak fende 

L' Ettrna .fronte,, ah Di c11i ci difcndeò? 



Qual Silenzio .improvviso! • : 

Il vento ha l' aie ripiegate al dorso, • • 

Tace l'ira de' Nembi .•• il Ciel s'indora 

Coll'orgoglio del Di.., Deh 4ual portento! 

Nube scritta dal Sol le vie dell' etra 

Maestosa . passeggia, 

Ah quale Oracol mai 

Ne' fatidici rai' 

Scritto da Di0: -lampeggia 1-

n Dì verrà 1 che' dell'AUSTRIA sul Trono t 

i, Io 'I prometto 1 che DIO de' Re sono, 

u La mia gloria brillar sì vedrà. 

22 Scritto è in Ciel dall'eterno Consiglio 

n II gran dì, che un scettrato . suo figlio 

,, La mia Chiesa, e la Fè salverà, 

,, Fin eh~ il dì eh' ò prefisso s'aspetta , 

u L'AUSTRIA avrà, come a me prediletta, 

,, Fermo iJ Trono; 

12 Son ehi sono 1 

,, E nessun debellarlo potrà, 

Ah la nube presaga 

Si toglie a' guardi miei, Perchè a vederla · 

Tutto non era il Mondo? ••• Austria felice!. 

Qual destino! qual figlio! •• , 

Ma del divin Consiglio 

Il tempo quando fie? dcli' Eroe il nome? 

Ah giubilo! ah speranza! 
H 
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E dell'evento l'ora? ••• 

Taci, . mente dell'uom, ma àttendi, e adora. 

Sè al finir dc le procelle , 

Voi così parlate o 5te11e, 

Oscurate Astri clementi 

Spesso in Cielo i rai del dì; 

E al cessar l' ire de' venti 

Favellando a chi Ti teme, 

Così gravide . di speme, 

Siate arcane oi:nor cosi. 



QUID 
GLORIAE PRINCIPUl\1 ' AUSTRIAE 

FORTUNA CO~TCLEBIT 

HEXAMETRON. 
AccADEM1co sw. N1cG0Lò BuLAlcÌr. 

C~ra Deum soboles, Mundum qure Numine jactu 

Versatili, furiale decus cni voi vere sortes 

Provehere immeritos semper cui p,rirna voluptas; 

Quid adstas menti? vati num carmina sacro. 

S Poscis non ulli veterum reddenda Deorurn? 

Austriacas sortes, fastos; monumenta virosque 

Est animus canere , haud nostris nunc ausibus adsis, 

Quid tibi cum proavis·, felix quos Austria fato 

Auspice , prresidio Germani protulit Orbis 

10 Sat potuisse diu deceptas tudere Mentes, 

Flaminibusque frui: sat fefellisse precantes, 

Prreripuisse fidem, turpis cum perderct urbes 

Inscitia reterni, proh _scelus ! Numinis. Esto, 

Crediderint homines ·re olim ex crelestibus unam , 

15 Te rerum dominam, scrtis rcgnisque potentem, 

Te maris ac terra: sidus fatumque vocarint; 

Sat preci bus fatuis, votisq uc · inani bus, A ras 

Deseru isse hora est, et sacri limina Olimpi 

Cedere. Ca:liçolum Fatri qui temperat orbem.. 

3, 



lo Austriacnm fortuna dccus canimus ,. tibi nil hic 
' . 

Imperii superest, Christi jam fulgida super 

Cum steterit Crux Rodulpho sceptra petenti .. 

Detulit hanc snmmo Crelorum vertice nimbus 

Purpur~o nitidain radio, .. cui candida circum 

'-5 _ Rore coalescens stipabat latera nubes. 

Sic ceèinere poli sacras_ Oucula sortes , 

Austriacas nunquam fortunre nntibus aves. 

Subderidas_, semper fortes semperque fu(uras, 

Omnincre arcano sub moderamine mentis .. 

30 Ebibit hoc animo redimitus tempora Ca:sar,, 

Cui mentem Deus. inspirat retegìtque futura,, 

Rodulrhus, tantumque- suis. mirantibus. Omen,, 

Numinis. excipio, air • farmn.• solioque potìr..ur; 

Jan-i Procere-s. ade_rant, iam sanc.to f cedera viado 

35 Percutìenda forent ,, sceptra at tum sceptra deerant 

Sceptra sacro stringenda Duci, dum frll!na c.ipessit 

Regni, dum populos fidei sibi pignore junglt. 

Quid faciat r dubitem? desint gestamina regis, 

Nori ea deficiunt • Chrìstus queis Tartara fregit, 

40 Rodulpho • dextri stahant cui sìdera cceli ; . 

Arripit ergo Crucem, flagransque _ Numine, sceptro 

Hoc cecidere , olirn gaudentes cede tyranni 

Humana1 ait,miscris. cedi qui limine livent: 

Hoc regnem baculo, hoc subegisse juvabit 

45 Imperio advers.um, si quis surrexe.rit, hostem 

Jurate, o Proceres, Crux vobis testis àdcsto, 



Rodulpho jurate Duci, Christo jurate potenti; 

Dixerat, atque Deo pQtnit moderante videri 

Dixisse, ignifluo m~ntem sic protulit ore. 

50 Principibtu steterunt animi plaudensque libensque 

Quisque ruit genibus, 'sceptril]UC Jigatur honore, 

Adfuit bis vates coeli proenuncitu , olli 

Nosse futura dedit testis consorsque duorum, 

Spiritus, augurii prostat cui semita soli. 

3 5 Rune, prece dum coelum, Iacrymis dum sìdera pulsat 

Conditus arcana ,cunctisque ignotus Eremo, 

Corripuisse ferunt missum spiramen ab alto, 

Hoc iter agrediens duce, quo exstimulante Fhilippus 

Candacis Eunuchum convenit, vate subegit, 

,60 Ardentemque fide lustralibus abluit undis, 

I~sèius advenit, quo unanimes ju~a pacisci 

,Constiterant Proceres: Rociulphum cernit eburno 

Evectum sol io, lauroque _.ostroque decorum, 

Cui super expansis -pcmdent c;onopea Ilmbis 

05 Aurea Mreonio circum sudata labore. 

Utque Crncem gestare manu , Christoque tueri 

Conspicuum Imperio vidit, belloque timendum 

Attonitus novitate rei, subitoque caJescens 

Cor~a agitante Deo sortes et srecla pererr.ans 

70 Rocce fatidico deprornpsit pectore Carmen • 

.A.ccipite Augurium creli quod detulit aree 

J pse Deu~ pandens revi secreta futuri. 

Accipite Augurium Proceres : Germania cant<> 
I 
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Quz Omnipotcns Vati subjectans corda re,-elat 

'75 Tolle caput, Fati studit1m; spes Austria Muiidi .. 

~ Hoc tibi prin~ipìo series orditur honorum 

Splendidll, sublimis pennas queis fama fatiget, 

Imperio surgis, nihH 1hoc est, altior exstat 

Lex ribi propitii prodent quam s~cula Olympr 

so ToUe e.iput, Fati stndium, spes- Austria·Mundi ... 

Surgis agente Deo famamque ad $idcra tolle, , 

Urbibus imperio adjugctis, Rrgnis-iue petlta 

Ultra qua: fixa fato~um !ege parantur, 

liacte animo Rodulphe manent te bella, manentqn~ 

85 Qu.os poterit nulla umquam retas delere, triumphi. 

Invida si properet fortuna evertcro qu·od srat 

Lege tibi a:terna ( propernb.it e.nim ve! perdere ferro 

Tempere tenta•k>it ve! longo abolere Nepotes} 

Nequicq.uam mollta tuum convellere fatl1m, 

90 AJstruet invita i,nsidiis, & serviet uni 

i.egna Deo . danti, quo · nunc circumdaris ostro 

Tolle caput, Fati studium, spe• Austria Mundi 

Hoc erat in fatis solium regale futnmm, 

Quod ·nec sorte idatum, nec bello aut -sanguine pntum 

SS Surgeret auspicio Divum non dente petendum 

Sa:clorum , sortis numqua1n non jure solutum : 

Lumine conspicuum fidei, quo casta per orbem 

Iura tuerentut, quo Europre sceptra quietis 

.R~ibus aiqua forent, ipsis veneranda Tyrannis. 

100 Quid fortuna fremis crecis miserabile Numen? 

.,:( 



Niteris chu frustra, si quid molirls: in omnc, 

lnsurgas, omncs agites, potuissc Iicebit, 

Austriacum tentare nefas fatum: astra furcntcnt 

Impedient, creli hic tibi fonr.idabilis orda., 

14'J5 Ne fa,eas, renuunt: crecos compesce furo.res 

lncassum rabi.e bacchaberis -ore Bohemum 

Conspicio sonti terram mordere cruentam 

Odrilìios captare fugam, Unnos fulmina et ignes 

Spirantes sterni, consurgere in prreli~ Gallos •• • • 

uo Austria bellipotens sortem reparabis iniquam, 

Europreque Deus stabis co11sortibus armis 

Majora expectans, s:ccli cum M~rte subacto-, 

Te Duce composita: jungentur fredcra pacis 4 •• 

Iri:uit bis dictis pressoque ohmutuit or,, 
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CARA T TE R 'E 

DELLA CASA D'AUSTRIA. 

CANZONE• 
AccAnEM1co s1G. STEFANO Co. BEc1cH. 

l 
Musa, 9uale al mio guardo 

Di luce apri sentiere ? e quali crebre 

·Quinci e quindi caligil'li mi mostri? 

,Che foco, e questo, ond' ardo? 

Quai me ~ircondan raggi? a quai tenebre 

Vuoi tu che l'alm' .accolorita io prostri? 

Ah! non m~ inganno, .a' Chiostri 

Scort0 m'hai dove il .Fato 

In se stesso recondito si serra, 

E a' Giovi della Terra 

Ordisce di sua man lo stame .aurato 

Ecco .d'ebano il trono, e la cortina, 

Innanzi a cui sommessa 

Ogni ctate s'appressa, 

E senz' ~rdir I a sorte s• avvicina. 



Il 
Qui;nçi qµçl , rag&io, pa~te 

Cb~ sull~ frQ'1'te. a' Regnatoi: s'accende, 

Quinci la poss;i, che circoq.çh, i Troni. 

Di Macedonia. al M~,r.re 

Qu~, si , tempraro, le borchie trem,ende, 

E gloria prese ad animarlo i spr~i. 

Quà pe' i Scipj , e i Catoni , 

Pe' i Flaminj, e gli, Augusti 

Si disegnò iÌ carattere • fatale-, 

Onde suono immortale 

Mandan di loro ancora , i i di , vetusti. 

Quà conc«rtò del grande Feder,ico 

I destini Sofia, 

E quà l'impulso a via , 

La memoranda età di Lodovico 

lIL 
,QtJi ,pm tut,ti s' unirp, 

I sacri Embrioni delle . Austriaçh' eta ti 

li sigillo al destin per se chic;deJ1do. 

Tutte le vie d',Empiro 

Fur piene allor di Geni addetti a'Fati, 

Che le cupide penne ivan battendo. 

Su la fr0hte i' tremendo 

D' Aniballe brillai, 
K 
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Dieean tra lor, di Giulio in fronte io appars i;. 

E fa usto al serto gli arsi. 

De' Sesostri , de' Pird· io i dì: augurai.: 

Io d.' Augusto le redini al destino ·, 

Io di Tito le tenar, 

Io sui vessilli venni', 

E le sortì fosai di · Costantino· 

IV. 
Su nembett' odoroso 

Ecco-v.enirne la sublime &glià: 

Del ver, che da se mai non la scompaina~ 

li drappel spiri toso·, 

Su Lej dardeggia colle ;ive ciglfa ,. 

L'accerchia, al Trono-eterno l'accompagna, 

là giunti, per. Iamagpa 

Non si dèstina. un se.me ,, 

Disse, onde a. etati mille ìl nome passe ;: 

Ora .-del Mondo vasse 

A dar moto a re sorti, a la mia s·peme. 

Raggfo di vin, Tu dì, che sblo- addocchi 

Co' seco!I che !hw, 

!e ambagr del futuro , 

Se il prim' onor nel tuo perisie!" mi tocchi? 

Nube sottil si sparse 

Dell'aereo drappello su le fronti , 



Che parve di dolor tinta e di sdegno: 

Ma della Dea fermarse 

Vietolle il Saettar de' lumi pronti 1 

Che son di veri tate eterno segno, 

Ah ! disse , no , . non vegno 

li cercar sola impero 

Che vostra possa , ardenti spirti,, escluda, 

Ognun di voi s' inchiuda 

Nel- gran destino che dal Fato io, spero •. 

l.a Progenie augurata a me 5' affidi :: 

O gnun poscia, di Voi 

Meco unito i su' Erot 

Nel calle decretato auspice guidi, -

VI.. 
A 4~1al cli voi s' asconde 

Ch'àlto sovr' Austria il Ciel disegno volve; . 

E che a me sàcro è un ·gran .momento attes" ?' 

Di tenèbre profonde 

Il I'ato all' occhio de' celest' involve 

Quanto nel suo decreto ave compreso 

A vui , a me oonteso • 

E' iJ; tenor · del Decretò -, 

Il tempo del prodigio, il: loco , il come, 

Dell'Eroe sacro il Nome 

Protegge impenetrabile secretct, 

Geni, ogni Spirto della Stirpe Augusta. 



<;he, pellegrin del Mondo 

Vesta di membra il pondo , 

'Esser può qu~l ~he al grand'uopo s'aggiHsta. 

YU. 
E s' ei Jo fosse , quale, 

Folcer di voi 'l porda .. n~l dubbio incarco 

Che nega il Fato di mo~tr.arci aperto? 

.Nel sentiero immortale 

Puoi tu, Genio guerrier , di lauri carco 

Scorger più d'un Fernando, e. d'un Alberto. 

Tu ne' Misterj espertQ, 

Genio Real-, potrai 

A' Leopoldi a' Giuseppi di Sofia · 

La politica via 

Appian ar, infiorar, che far lo sai. 

Voi de la fama sui rcbusti vannì 

Potete a niun .secondi 

Rendere Sigismond1, 

E_rnesti, Ladislai·, Carli, Giovanni, 

·vn1. 
Ma nel profondo abisso 

Dell'eterno pensier, chi sa qual penda 

Pertento, e qual' Eroe da Dio ,si chk)<ga ? 

Qualunque sia prefisso 

Esser può ben per me che 'n . g~1isa asc~mb , 

Che su scanno d'onor tra i primi segga ; 



Anzi maggior si vegga 

Di quanti ambiziose 

Fcro di lor le .Penne .della }' ama, 

;Mc Luigi richiama 

E duce di sue geste gloriose 

E suo conforto : a me dee Casimira. 

Stefano deve .a me 

L' onor di porre)! piè 

Sul Capo dell' Età nel sommo Empiro. 

IX. 
Sì voi feste gli Scipj 

Voi gli Ettorii, i Cecròpi, i Marili, i Fabi, 

Per voi S~crati e Tullj alto ·j,oggiaro : 

Per voi quel che Mancil'j 

Chiese fellon misterioso i Gabi 

Va degli Os.tilj, e de' QùiriRi al paro ~ 

Si per voi di preclaro , 

:Nome, e d'eterna fronda 

Alteri van Leonida, Flamini , 

Nè la fama ha confini 

Milziadi celebrando, o Epaminonda, 

Ma s'anco nel favor v'unite insieme, 

Quando uscirà da voi 

Tal Progenie d',,Eroi 

Che sia d'Olimpo e della Terra speme? 
L 
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X .. 
!'fòco_, solo il . potrete ' " 

Ch'io • tutte : nutro le:- virtuti, e folle · 

:Brillar · di luce, die gfammai: s'estingue: 

D':Tsài la · ~~oie ·n.iete 

Fàma , , che agli astri · suo gran:, nom'estollè · 

Da tutte · del Giòrdan l'Arpe , e le: lingue •. 

Jl'. suo · bracciò il . distingue ; , 

Ma, s~I: cuore di Dio .. 

Il belligero genio ah: nol modellà :: 

Di: tal fregiò , l' abbelfa , 

I/Impero, sul: suo,, cuor · del' genio -mio., 

Méco: unito: il'. Consiglio · i Simop: diede, . 

F inchè. meco Soffia., 

Stette·, _p_ar · norr avia : 

Del; :pavidfoo, $C~ttrp, i} : S~ggio,.Er,epè;. 

XL 
]D." lùmrià , sacro• Retaggio; 

Religjon si faccia ·, e ·mecO' ttYttf 

Siatevi:, o Genf, ond.'esser· duci a· fig}1i 

Dell'A:ugusto Iignaggio,-

l"aÌlatterò, ma: fien per· voi' conduttii 

Gli eletti a gloria dar divin· consigli~! 

Ogni Eroe. eh' Austria figli 

Sulr Aurora. degli anni (favelli 

Suo M:entor m' aigia , e allor che 11 Ciel 



A'. un di · voi s' affrc~telli · 

Che sul · calle · immortal · gli addcsf i yanni;. 

Tùtto fie grande · in iui · coi · spini · ~rdenti : 

Pèr ciò a che · l' Fàto. i1 mba.: 

Fin · dall' e tate" acerba · 

Ii' iinpression · geni al · così alimenti~· . 

Xll. 
S"e,' ognun· di voi congiunge · 

.A:, me suà: possa ·, sul mio . nome 'i giur.si 

Vòstra • glòriàJ ineffabile ·», immortale,. 

Uniti~ Austria si !unge; , 

(Sia 'l tenor pur: de' suoi· dèstfoi ' oscuro) 1 

I:a , scorger em · d'ogni : p,oter rnortalè, , 

Che faticando l'. ale · 

LaFàma, .u_nqt1a :n~n fiè 1 . 

Ch' adegue-· con . sua sqµilla il : dritto a ,Let. 

Sien vostri i fregi mier 

~uand' ella calchi · 1e · presc_riite · vie, , 

Miò il nome vostro :: l' sarò , in voi , valore~ 

Clemenza , . Leàltate, , 

Cònsiglio, . Dignitate,. 

Voi: 'n . me. dL Rclìgion : avrete · onore;. 

Tre: lampi · d' · or usciro'i 

Dal: trono del destino; e fur · dècreto, , 

Che rAustriaco , carattere sancìo :: 

N, Religiòn s'. u11iro1 



FestiYi i Genj , e giro 

L'alto ,olere a secondar de' fatì. 

:canzone ' il plettro mio 

Ossequioso iafiora 

Un vero, che innamora 

Di se ,~ terra pçlle Aust~i~çhi etat~ 



LA CA D. U T A 

D'OT,.fOCARRE RE DI BOEMIA, 
PRELUDIO FA'l' ALE ALL'INVIDIA DE .. L·E F-UTURE ETA'. 

TETRASTICI. 

AccADEM1co sm. ~ ANTONIO LAsov1cH. 

Liv:ida furia, che co' rai cruenti 

CoJeggi ognora sulla gloria altrui., 

-E col -fiato pestifero l'abbui, 

O ,se 'l Ciel tel contende almeno il tenti, 

invan cc/piè di Jeitr' oscura serf 

I cor mordendo a 'luesto duce e a . quello, 

l'eroce inyan ncrl perfido flagello 

~isce mariti ,co' spin0si sterpi. 

i.e spine, il tosco, il fiele di .cerasta., 

Di -ch~'l torvo .Acheronte arma tua possa, 

.A!I' ira infame, .che in seno t'ingrossa 

Mal giovano , il destin se il ti contrasta, 

:Ben tu tel s~nti e ti dilani, e t' angi 

Tra gli spineti accofacciata d' lstro, 

Olle - a tue smanie alto poter sinistro 

A bjasciar ti costrigne le falangi, 

F,cc' Ott0carre, l'.Anima feroce 

Sulle av,ilite labbra ancor ~Ii siede, 

'Ei vieri fremendo di Rodolfo al piede. 
M 



E pregno ha di tempesta il petto' atroce. 

ln van rntto di gemme ~spro s'appressa 

Onde col fasto del pompom arnese 

La fmia bieca che l'alma gli offese· 

Celar,. la porta sqlla front' éspressa, 

Così. talor passeggia i Firmamenti 

Nube,, cui Febo i foschi lemb' indora, 

E. mentre di rai mille si colora , 

Gravido ha 'l sen di turbini e spaventi . 

Deh perchè· mai di tenda invidiosa, 

(~) Entro a'cancelli compies'il gran.d'atto,, 

Perchè: Rodolfo., non: s' 'oppose· at patto ,, 

Ch' una solinga: elesse Isola erbosa ? 

Dettollo• Invidia·, e 'n• mente· forse- trama! 

Come chiuder agli an!1i le palpebre 

Addessand'o•. su: lui vili tenèbroc 

Onde o negàrlo ,, o: avvelenar la fàm:i·,. 

-Ma veglia il' guado, deW Eterno,, ei vede 

Della furia i disegni , e· tosto accenna 

De'spini al duce· Arcangelo, che· impenna 

ll vol fulminea- dall' Empirea st:de •. 

Piomba cosl , che men ratta è la traccia 

Che meteor' autunnal segna pe! Cielo , 

(') L' Omag;io <li Ottocarre fu co11venuto che si renderebbe a Rodolfo I in uu Isola in mezzo 
al Dam,bio. 



Piomba , invidia lo mira , orrido gelo, 

le stampa morte sulla Stigia faccia. 

Vorria fuggir, ma 10- spavento imbriglia . 

Il disperato vol , vorria celarse 

Ma le vieta il fulgor che fulminarse· 

D'alto si sente alle proscritte ciglia. 

D 'Olimpo int,anto il Messaggero tocca 

Il Padiglion ei s'apre:. in. Trono vedi 

Rodolfo assiso , ed Ottocarre a' piedi 

Che al dispettoso, giuro, apre la bocca .. 

Cometa. sembra: l' u11: si torva splende ,, 

:Maestàin suo viso,. e nel regale ammanto:: 

Modesto l'altro e i rai sereno intant() 

. L'astro parea, che ilnuovo g_iorno accende •. 

Riverbero di'vìa al d'iadema. 

Ch.e la fronte gli preme, onor aggiunge ;; 

n Boemo sel vede, e il cor gH punge 

Disperato, foror · d'·angoscia estrema., 

Già sulle rive un prpol di guerrieri 

Curvo ,il mirò:. con mille cerchj , d'etra 

L'entusiasmo comun tutti: penetra 

~estivamenre i liquidi sentieri~ 

Del focoso, tltmulto, Istro seconda 

L'Impeto,, e lieto de le Naje destai 

Il verde stuol ,. che a quella riva e a. ~ue,~a 

Si s!aneia, e d' inni popola la !penda. 

H 



5.6 

Ali' alma d' Ottocarre il suon ·riesce 

Qual di torrente, turbine , bufera: 

Ferve di smania, e quan-to può Megera 

Dar wsco a'detti", sul suo labbre il mesco. 

.Così d'Etna pe' visceri non bolle 

D' :'Encelado il furor che 'ncendj evome, 

Nè sì flage11-a i clorsi al monte, come 

Lania l'ira al Boemo itj e midoHe. 

Rugge, sorgé, e stillando amare bave, 

Gr:da , vinèestì., , ah traditor ! la mia 

V il tate hai mostra ••. ah·! Farò ben che sia 

Corta, e d'i sangue un ·rr.ar l'onta ne ·lne, 

Dalhl tenda preèipita , i rei lumi 

Pregni di fiel convulso a cerchio gira, 

L' invida Erinni che . furente il mira ., 

-Orrid' opra ideando, esce dai dumi~ 

Le 11equitose membra orna di gonna 

. Rea·J, serto non -prende il crin 5carmiglia, 

Onta fa al 'Petto, empie di duol le cigl-ia, 

E d' Ottocarre fingesi la donna. 

In tale arnese. a lui s~ affaccia, ·fo,co 

Nuotar vede ·suo cor tra sma~ie mille 

Destra le vie cerca del!' alma, e stille 

Su ·Jei quànte · più sa · versa di tosco, 

Qual frutto, grida, dall' acerbo affanno 

Spera Ottocarre? ah éh' io tel ,dissi, scet:npio 

/---------



:Fanne Sposo di t,ni, fidlo, ,qu.qst' empi~ 

Che già fu Y ~ssAl tuo , fie tuR :ti ranno. 

:-S,1rg.i ;, .ardisc,.i : il tlW regno flt11~i Y-!cil!a ,, 

11 tuo raggio _ Ec.clissò : sol una re~ta 

Via di salqte ad C>ttoc.arre , e ·quest~ · 

11 Cielo al brando n~o ,giustp fornjlla. 

Ardi , struggi , -depopulà , ,si per~ 

P-ria di soffrir ,ché Cesar i;i;l costui:., 

Vota .erari, ;ti ,dona, a' regni ,bµj, 

.Se .sorda .è al t!JP ;qjsnpr l' EWi~ :f pm. 

:Qual più d'opqr, qual h_l!i di scemg SJ'eme? 

Visto a SlJO.i piè t'ha 1m mqµdo.: çi l',o~e e:bee 

D~) volto ,fqriale, ,ç -d~ll,c: .-re,ç 

Yo.ci utj',fofernp , eh~ r~) cqr gli :freme, 

:Se a me t'affidi, e ~ql oggi~sco~tarmc; 

Non sd,rnni, Jçtrai tutto, •• . e più llOn disse, 

,Che il fero:, :il qµal st1e Jqci .ave~ in lei fisse, 

.:Arse, sur~e,, ul~lg grid.~ndo ~J.m~ ~rm,. 

,i\llor .la furia la .m~Qt~t!l s,qlv,v 

Forma .,, lampo si fl!, scinJilla in viso 

Al Barbaro, ed il cp_r di 19,i gi.\l ingj~ç> 

Di tosco in fi~mlt1e nixbiqose iqvplve. 

Parte , e a mesç_er si ,va 4ov~ ~9el1'!!. 

S' accampan squadr~: a tutte il cor flagella 

Tutti; ·le invasa, e d'orrida procella 

Ingombra .l' alme cql nefando seme. 
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Guerra ogni angol risuona , orrida guerra 

Marte. the l'ode , il q uartò Ciel- trascura , . 

Chiede al furor il· cocchio e.· l'armatura, . 

E distraggi affamato, eccolo in terra,. 

Miche! tutto, ·già vide:: ei non: ha. d'uopo -· 

D'infocar- alme, ha }:}ronte-squadre e accese, 

Le unisce, e destro. addatt_a le dife.se 

A: quel, che- in Ciel è fisso augusto scopo, 

Sparge d' A·mbrosia· occultamente· tutta · 

Del sacro .• alunno• suo l'alta persona, . 

L'Egida imbraccia ·, ed ordina a. Bellona. 

Che-stia. di:Mart\'l .. a: so8'ener, la, lutta •. 

Dov' è fiume · Dirceo che- vivo seorra-: 

DL Cantor-Delio, dàl focoso , petto, , 

Che sappià spor'èon q~1ant'àrdor da Alet 10, 

Quinci e- q~indf a destar Marte · si COJ ra ?1 

€o~e· da le sile tane il giorno, esti\•o, 

Un pop0L vede bollir di formiche, , 

Che. negra, torma. aU:utilLfatiche· 

Spro0a· il; timor dell' invermle ··arrivo •. 

(osì sgorgan: guerrieri di: Boemia, 

Capiinne, . antri'; . Città, . foreste ·, ville 
9

• 

Non: vedi' eh'. arme,, non odi che squille 1, 

Nono trovi eh' aspra Manial. vindemia., 

Invidia scorre. pei: drappelli occulta,, 

Morde·ogni alma!, ogni'cor punge e flagella · 

Cento forme cangiando, or questa or quella 



Sceglie, e scegliendo, ·il suo furor conmlta,-

Quand' ha co' Duci d'Ottocar sembiante, 

Prega ;_.promette, -stimola, minaccia, 

Con altri cangia portamènto, e faccia 

Veste di Madre, o di sposa, o_ d'amante, . 

Così .cambiando il nequitoso stile. 

Come folgore guizza in. ogni parte, . 

Ed è per rùtto al. furibondo Marte 

(Qual periglio a Rodolfo! .) esca e focile .. 

. Già. sono a. fronte i duo:. Silenzio. truce 

JLcame,o:tien:Lo sc.opeio è_p_resso:.ahiqpanto, 

Nembo di Sangue, di furor~ -di pianto, . 

:td:ove sull'. orme. all'uno, . e all'altro Duce ! 

Miche!. di bianca: nube. asp.etto assume. 

Che di . Rodolfo sui guerrier si stende, 

. E sotto . forma rugiadosa scende, , 

Che di lor. alme ogni viltà _ consume. 

Quinci Rodolfo, Ottocar quindi vola. 

Pelle file animose, ardendo un d'ira, 

. L'. altro di Fede, a' suoi Campioni ispira 

H proprio. genio, e gli urge , o li consola •. 

G;ià: .sttlla punta .. delle. spade oscilla. 

D~ ambe le parti la: strage vicina; ; 

Eri mo . è Ottocar. che affretta sùa ruina , . 

E vuol che. all' Arme provochi la squilla. 

Qual da le mosse come.l?mpo. scappa 

L'Arabo corridor, che ornai di mora , 



Impaziente , per uscirne fora, 

Spiccando il salto ogni ritegno st,rappa; 

,Così allo squillo un subito si vede 

Agitar d' .aste; lampeggiar di spade : 

Estro di Morte , ch.'ambo i camp' invade 

Su la lor fronte ·fieramente :incede. 

Di polve .un mar s•esi0lle, e. a globi .ondeggia, 

Fanti avvolgendo, Cavallier, Vessilli, 

S' odon ti-a gli urli delle tube i squilli 

Entro al nembo infernal,.ch!arde .e lampeggia. 

Ulula Marte, all'ululo risponde 

Bellona elel frate!, e qt1ello, e questa 

Miete con cento man vite , calpesta 

I vinti , e il morto ,all'Uccisor confonde, 

Nessun ,tocchi R:odolfo, Ottocar grida:, 

11 tradiior dee .boccheggiar~i a piè ,, 

Opima spog'lia if"capo suo ,mi .dè, 

CoS:ì .dicendo .a .duellar Jo ,·sfida. 

L'ode Rodolfo: ·al Ciel vibra di foro 

:Un iuardo, e cala poscia la vit.iera ,; 

La pane · intanto più del Ciel si$1cera 

Scorre quel guardo e nell' Empireo ha 'loco,. 

Duo Tori, due Lion ,- dùe furiboad,i 

Mastio, che amore, o rabbia, o fame .aizz-i ,, 

Degli assalti nell'impeto, e de'.guizzi , 

.Sarieno appena a · questi duo secondi. 



Invidia l'un di se t_utto · ind~~9ll,~l!, 

E fuo'.· da' rai f~lminea gli t,r~bocca, 

L'altro arde p1,1r; ma <).i ~iu~~,ic~ia ha r,occa 

{'") E cor e br,Jccio il_ Man.e d,i Pannonia. 

;Grandina :intanto 1' uno .e l'altro brando , 

i: ,maglie welle, e piastre· fora .. ~h l' uno 

1fa il ferro ancor .di sapgqe e-stil, fgi uno , 

Mentre q udlo -'1el1' altro il wa lib,md?, 

·Eterno Jddio noi vc~i? ahimè la ~ena 

Scema a .Rodolf9• e 1n Ott°:carr, au,mçnta: 

Dorme)n Rodi>lfo l_a virtµte ·ç> è ~~pt~, 

}: il Brando d' 0ttpcar morte bal~q~. 

;Ah! di Vittoria le E0eme terme 

.Accarezz:an la speme, e in pugno l' ànno; 

Più in suo cor non ne dubita il tiranno 

Che follemente in suo perigio dorme. 

)Cala il colpç> .mortai, che invidia affretta, 

.Miche! l' .Egida oppon , e il brando svia: 

'Scuote Rodolfo , Ei I.a ~Jemenza oblia , 

,E in .cor fa vita ad ·Ottocar Saetta 

Fischia in petto al Boemo ampia vorago 

S' ecclissa il guardo furibondo-hai vinto , 

Grida ... barcoIIa •·· e di ]ivor dipinto 

:Mordendo il suol fa d'altro sangue un lago 
o 

6.,J 

.....,_,..~.- - .. ---------- -----.. ·------~--------------
( •) Quando Rodo lfo fu -fa tro Imperatore era occupato in guerra contro tli Ungheri. 



Da quel varco fatai J' Invidia uscio, 

. E nero . fii:mo graveolente par ve : 

Geme ;ululò , scompigliò il campo, sparve, 

I. la via d'Acheronte il suol le aprioJ 

Michele allor di sua forma celeste 

Tutta spiegando la beltà sovrana, 

Trat!a tee, piaghe di Rodolfo , il san a 

E poi d' Oracol Maestà riveste. 

Col piè sul petto d' Ottocarre, piace 

Grida all'EternQ, eh' ogni eta te aFprenda ~ 

E chi Austria invidia una merce s"attenda, 

Pari a cosini,. ehe sotto at piè mi giace .. 



LE DONNE AUSTRIACHE. 
D E C A S S I L L A B I. 

AccAo EMICO, SIG~ G10v ANNI ALL01 .. 

Qual è che celebra l' auree cateno 

Con cui pell'Austrfa seminò Imene 

Regni , e di Cipria favor li appella, 

Che. amò di farsele pmp-iz-ia stella·, 

Mente,. e coa labbro di audacia insana 

Un augustissimo vero profana·. 

Se ~11· Austria vennero d'lberia Troni ;; 

E _d' I men furono pronubi doni, 

Lieta' la GaHia del fato stesso, 

V lberio Trono possede adesso·. 

Perchè belligern di Gallia è il vanto, (''), 

Ed è Afrodisio ~uell' d'Austria intanto? 

S'invidia ali' Austria l'Ispana moglie, 

Chi il fatto taccia nulla le toglie. 

Lll sposa d' lstro che !men condnsse 

Dovunque poscia, glorie produsse: 

Simile a esotica pianta, che onora 

(•J .Ali' occasione del Matrimonio dì Giovanna figlia di Ferdinando il Cattolico con Filippo il bel

lo fu fat10 il famoso distico: (Bella gcr,rnt forr es rn fe lix Austria nube. Nam qure lllars. a~iis da~ 

ribi Rezna V enus) iJ quale ha il car.attere' d'invidiosa menzogna contro il valo~ llf 1l11are di 

Casa d' .Austria, 11 cul , e no11 a' 111..trimoni dev' Ella i suoi feliciuirni J?ossedimenu. 



Le gleb'estranee colla sua flora, 

E lor comunica del rnol natio, 

Donde trasp0rtasi l'indole, e il brio 

Musa tu additami l'alt' Eroine , 

Cht ambito resero .d' Jstrò il Confine; 

Dovuniiue -spargono gli .Augusti .rai 

Gem mati solj, ne ·.troverai. 

Di lor me-morie :Parlarne ,altiro 

Udrai col T11go l'Ispano Ibero, 

Quante allegrarono -Ja sì gioconda 

Senna, che torbida non avea :1' onda , 

La Fani' Austrìaca resero tale, 

,Che a Lei niun secolo tarperà ,l'ale .• 

Vedile, Musa le Età y,assate 

Col genio d' Istro render :beate, 

Guata .di Lisa :la Fama, e vedi 

Il franco Genio .riderle a r)iedi.. 

,Mira fa ,cekbre .Maria T tl:e~a 

Che fè a luigi 1a sola ;-Q'ffesa , 

Di lasciar gelide le Maritali 

Piume, all' ,Empireo spiegando l'Ali <•) 
Musa tu palpiti! ben, dalla Senna 

Fuggi, altre ·glorie 1' Jstro t'accenna • 

.,Quà una Matilde vedi alla soi:te 

(') Maria Teresa d' .Austria Moglie a Lodovico XIV. Si sa il car.attcre di -quel Monarca. N.ella 
.morte della sua Sposa, Ecco, disse, la sola offesa eh' ella mi ha fatra, Sublime Elogio! 



D' Ottone Augusto seder. çonsorte, 

Là di Boemia Jutta, che fassi 

Dell' alme l'Idolo, piì1 d'una stassi. · 

Diva dea' Austrfa, che i lidi bea, 

U' 'I' onda frangesi l'arte-nopèa. 

Là socia à' lauri sta Catterina 

D '·Enrico Cesàre .: '½uà si destina 

A Casimiro, che .ono.ra il Trono 

La bella 'Elisa da fati in dono, 

Ger.iio audacissimo, che i caldi vannì 

:Batti sull' orme ·v..arn; 4egli anni, 

D' .Austria femn,1inea le glorie e i fasti 

Vuoi tu raccogliere? no che non basti. 

Un mare è dessa., che vie ha profon4e 

E 'inesauribile tesoro d' onde. 

A questo mare mettono. foce 

Fiumi ben mille, che ad una voce 

J dì rammentano che s()n passati, 

E Imen .-\ustriaco ba fortunati 

L'Elba, Ja Vistola ., l' Odera, il Reno 

In richiamameli mai -verran meno. 

Odi superbie d'Arno le rive 

Sospirar tene.re Ie At1striache Dii/a: 

E il Pò di Barbara memore ancora, 

Che d'Este il talamo ricorda e plora, 

Ne d'Acidalie rose soltanto 
I l' 



Il crin di strin~re si diero il' vanto : 

Nè vanno alt-ere sol perchè Imene

D'aur' ordite 2bbia lor- le Catene. 

Stupite, o, Secoli ,·in- treccia e in gonne, , 

Han 1loria Eroica le Austriaclìe donne .. 

Eccovi Ama~zoni che orgoglio foro-, 

Del Sacro, a, Temidè- scett-rato, coro •. 

Odo su in Pindo l'Eterna fama', 

Che saldo a? popoli scudo le chiama~ 

E il foro : Eugenia vive famosa , 

Si destra a. regi:ere,. si valorosa; 

Belgio che l'ebbe Duce e Sovrana t 

La. chiede- ancora all' et.ì, lontana, , 

Sorge d.'. Elisa la gloria, cC1me 

Lauro Pierio. ifimmense- ehiome :: 

D'ilisa intrepida,- contro cu'. in vano , 

L · arco . N umi•plago valea al ·profano 7, 

Che di Ciprigna contro lo tese , 

E neWebLirnea. mano. la, offese.;-; 

D' acciajo, vedila domar le membra, 

E il brando. stringere·- g1à .lhlla sembra,, 

Falla che maglia v--este ·, ed- imbrac.cia 

I.o scud',orribifo che impetra e ag·ghiaccia :: 

Eccola in campo, tra Belgi altera, 

- Che. lam,pi fulmina dalla visiera.. 



D'Enrico al nome la prode infoca c•y 
E tutt' all' arme Gallia provòca. 

Questa di Lauro le chiome stringe ; 

D'ulivi ad Anna Gallia le cinge, 

D'Anna !' 'amabile moderatrice 

Del destin franco: de' geni altrice. 

Deve à lei r pregi di cui s' ornò, 

D' Aliso il Secolo, eh' Ell'augurò. (lf"f) 

Prima vivrebbe ne' fasti Eterni , 

Che onoran l' Epoche sacre a" Govemi ;· 

Ma un'altr'Austriacir pii'i grande ii-ncou: 

La Senna modera , e il Trono onora .. ,. 

Tacine il Nome, Musa, verrà 

Un dì pacifico che il si dirà 

Or dove rapido le penn-e ardenti 

Estro versatile volger mai tenti?· 

A' boschi taciti dove a-I' diletto , 

Sospiran Torrore dal niveo p·etw? · 

A cui con triplice nodo congiunte. 

•7' 

(') l\Taria Lisabetta Lucia - Teresa figlia del\' Imperaròre LeopoldÒ ,. fù Governatrice prima dèl 

Tirolo, e poscia de' l'ae-si llassi. Enrico IJ. di lira ·ncia ebbe in lui u.na vicina che in appren

sion il tenne, s.i ben sap.ea. ella e tra-trar - la bilancia poi irica , e- brandire. in campo 1a S-pada •. 

(' "') Que·sra incomparabile l'rincìp~ssa a ragion è guaidara come una cl.elle cagioni che. contribuirogo 

a dar ruono e carattere al. secolo di Luigi Xl V., Dessa avea 1urt' i . numeri che p_orcano farle 

passar per la gloria del sesso suo- Guerre civili , . Insidie, Cabale· , rnrro contdbuì a rilevare· 

il suo genio. S·opra rntto era . dotrara di -tanta. _generosità , , che non . solo perdonava con dfu· 

sfone di' cuor prontissima, ma arrivò a dolersi che i' s11oi nemièi, e principalmente il Cardinale· 

di Richelieu, che l'aveano resa sosperra al suo sposo luigi X III non fossero vivi qua.ndò 

.lluigi X: IY la dichia:-ò Reggente , P,er wlmarli di grazie, L' av.ria . fàrrci · senia dubliio, J\forì. 

a; Parigi il 3,0; G rnnajo , 6.6:6 • 
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le ha '.l di vin Spirito, che in cor k ha puµte? 

Ah il foco modera, pii\ ,che 1' I.n1?essq 

Lor veI}erabile _non è peqnesso. 

Di qu \ rimir;i l' prm.e amprosl! 

A Gesù 'sacre d'..Austriache spose: 

Vedi d' Eufemia ( 1) priwiz_i~ _. eletta ,~ 

Di cui 'l bel gigli? le stelle ,alctt.& 

Il nomejp .QTO .. sçxittç, sµI piede 

D'un cedro clerno ·là dalla ·Fed~ 

Tra que' Cipressi Gesù cçrcaro 

Due sagge Vedove , . cui il Ci,el fu , caro,"J 

,L'una fu Agnese ,_(+), e) a secondl!-

D' Empiro .Amazzone .fu Cunegonda ;(3)4 

Vedi ")a siepe .colà .divina 

Dei sospir conscia di Catterina, ,(4) 

L' orme recc:nti veder se vuoi 

Di :Madd~lena, ·trovar . le puqi 

Là dove ombreggiano le ,-palme il ;pieno 

.. Di sue •memorie, sacro terreno 

In quel solingo recess' ombroso 

,Scalza il piè stette ·col div in •-Sl'QSO 

(,) ·,"Eufemia fi glia di 'Ridolfo J. co ,i il Trono e · la Fede di,ringuono conremporaneamenrc gli 
.A us triaci Annali. Mori nel •J•o c. 

(,) .Agn ese moglie d'Andrea llI. detro . il Veneziano Re d'Ungheria, fi glia d'Alberto J. morto il 
5Uo Sposo si fece Religiosa, e mori ·l'anno 13,J. 

(3) fun egonda fi glia di Federico IV. · il pacifico, pl'ia d'esser 'Religiosa fo moglie di :Alberto 'Duca 
di ·Eavi~r a mori I'auno •P«>• 

, (4) -Catterina era figlia d' .Alberto 11. -mori a Vienna nel 11,0 circa. 



Dorotea (5) tenera , cui i casti avori 

Del fianco, morsero d'Elia i r!gori. 

D'Elena, (7), e d' Anna là presso mira 

li nido celibe, che nardi spira, •• 

Basta mio genio, già ·veduti hai 

Nel Cielo Austriaco degli Asrri .assai, 

Cern1 , Io ingemmano stelle cotante, 

Che a soste,ne!aelo non bast' .Atlante. 

( s) Maddalena, Anna 1\1aria, ed Elerui tre soreHe in diversi foggi Rc!i,iose, furono figl ie dell' 
Imperador Ferdinando I. 

( 7) Dororea Carm elitana scal·za figlia di Ridolfo IL Havvene ben molte altre, ma non parve ep· ~ 
portuno il tulte ricordarle• ~-



DESCRIZIONE 

DEL TEIWPIO DELLA GLORIA,. 
ED IN ESSO QUADRO, DI 

CASA n· AUSTRIA. 
OT.TAV·E: 

A:ccad-emici- li Signori 
Grns .. FoN'I'A.NA , ., CARLO, FoNTANA , , Grns ... AMBROSINL,. 

O ve d~Olimpo' le pietrose spaHe 

Il Cònfìne. fata! . portano , impresso, , 

Che parte· dell' età l'impero , dalle 

Region deli' Etra a' sommi Dei permesso , · 

lvi' ad un piano, m~.estoso un calle 

Alpestro me.ne,. e.,. un· bosco, h~ sull 'egresso, 

F, 'n mezzo al pian, d'àuro e di ~armo eletto. 

S'Estolle un tempio eh' è alla, Gloria eretto •. 

IL 
V .a sta è del tempio la superba. mole, , 

Ed un cerchio- perfetto, al guardo. esprii:ne~. 

Da tutt' i lati la peùetra. il sole , 

Che di perpetuo die quel clima imprime: 

Quanto idearo le vetuste scuole 

Di peregrin , di ricco, di subfime 

E' nulla, così tutto il pregio cede 

A ciò, eh' è unito in quell'Augusta sede, 



III. 
ta sacra volta di Lenneo lavoro 

Sforzo ineffabil par che tutt' avvampi , 

1l di vin fabbro la testuggin d'oro 

Le acconciò al gioco de'diurni lampi: 

In mezzo a lei volto alle Stelle è un foro, 

Che i sottili vagheggia. eterei campi; 

Dier l'uchitrav~ al nobile recinto 

E k scuole ,, e k vene di Corinto •. 

IV: 
&itt0 . vi scorgi sei colonne e sei: 

Di. tratto in . tratto colossal sostegno, 

IL pomdo , sopportar d' arme: e trofei 

Di ,-ittorie immortali_, inclito segno : 

Jv.i; a fasci son pal m' e serti' Ascrei , , 

O s' altro · a· premi e. di mortale · ingegno , . 

Sofia dispose, ond'':dl'~blio far guerra 

A. pro de' Genj , che onorar la terra~. 

·V .. 
S:on le colonne di diaspn ; e ride 

Spru zzò su, d'esse di_ sanguigna tinta 

K dove una dall'altra si divide 

Sculta qualche grand' 'opra offre l;i cinta:: 

Quà v~di altero, sulla · claya Alcide, 

(1te a piè si . tieQ l'Ira, cli l'feme estinta,: 
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Là di Teseo la pugna, in altro canto, 

Tebe che nasce d' .Anfione 2.l cant~. 

VI. 
Quanto una volta . folleggiaro i vati 

Dè Semidei per eternar il Nome, 

Inciso è nè riparti storiati , 

Tu cerchi 'n van da quale scalpro, e come, 

Sono candidi i marmi effigiati 

E le lor masse non da -ferr.:> dome 

Sembrano, nè connesse da cemento, 

Ma lavor di natura arcano e lento, 

VJI 
Dove gl' inttrcolunj a prono il varco, 

Di bronzo simolacrì h anvi disposti, 

Quà c'è un eroe , .della cui spada il lampo 

In pace i Regni e 'n sicurezza ha posti , 

Làun Saggio, che al valor tolt'ogni inciampo 

Nuovi calli aHa gloria ue .di ha proposti, 

C'è chi seppe seder delle Arti in ci ma, 

Chi ha i cor politi con Aonìa lima, · 

VIII. 
Son iv'' in serie Dedalo, Sesostri, 

Cui vien dopo Epimenidc; Innocente, 

'E quarta eh' ivi Simolacro mostri 

Del _Peripato 1a profonda ment{~ 



Succede quel eh' ispirò n senso a• mostri 

- E i boschi fè orrecchiuti all'Emo algente , 

E spess' ombr' amorosa intorno gira 

.A fa .d' astti òr gemmata, un dl sua lira, 

IX. 
'Lo segue, il saggio, ,che. gl'immensi giri 

Giunse a ritrar de le ;S;deree stère , 

Quel che fè lieta ,.col morir Torniri 

Ha presso il ,Canonista .del tacere , 

_Quel cui Creso sul Rogo coi sospiri 

,Onorò , puoi, dico Solon·, vedere 

;E a lato al pio figliuol di Citerea 

.Del Pino è il Duce che rapì Medea. 

:Sctiltivi pur nel sagr' ordin vi stanno 

·Quelle, che il sesso lor ornaron donne , 

;E co' gli Eroi, cui somigliaron hanno 

.Simolacro .,esse pur fra le Colonne; 

,Che a Eteminate .ostacolo non fanno, 

~N è dan dritto maggior baltei che gonne, 

Il genio, il merto, e la vimì la via 

Tracciano al tempio eterno ovunque sia. ; 

Xl 
Semira1d v'è sculta, e stavvi Dido 

E sua menz~n• al Mantovan ehe ordilla 
B. 



· Par che rinfacci : ivi r· famoso grido

Loco diede ad IppoÌita a Camilla: 

La bella Greca dal cor casto e fido 

Con Zenobia magnanima vi brilla, 

Ed altre più vi son, che si levaro 

Snll'.ale al genio, e il crin di lauri grnaro;, 

XII. 
€Òsì ricco di' foti ogni cancello , 

O sess'- onora , o genio·, o . cor· , o scettro , 

-Sortito il quadriparto è' sì, che a quello 

Non quest'invidia diàd-cma, o scettro ; ; 

De' Simolacri il piedestal' fan· bello 

I fregi" prezìosi , ov'bro ·, elèttro , 

Argentò forbiltssimo disegna 

Quel che in Emblemma aciaschedun convegn~L 

XIIL 
Folt'al finir dèJ Cà-Jle ir crine annoso 

Sospigne· ar Ciel densissima foresta, 

Di cui' gff antièlir ceppi=, eJ ' i1 ~elvoso, 

Propaginai- ·· r secoli= còntesta :-

Mortai' non ... , eBbe maf, se· noi, famoso ~-

Ch' ivi stampasse fa onorata pesta, 

Non ivi alberga che jcnnut' o belva 

Dcgµa di viver nell'augusta selva~-



XIV. 
Ivi ogni fronda , di che un dl s' ornaro· 

Guerrieri , Sofi , Imperadori, Numi, 

o,, s'altro unqua brillò genio preclaro 

Che di sua fama qualch'. et.1te allumi, 

Prova fe)ice: crescon ivi a paro , 

~ confondon tra lor braccia e cacumi 

L' Erculee , le Ascree piante ·, ~e Gradive, 

I.e: querce Dodonee , l' Attiche. olive ... 

XV. 
Ivi ha i suoi pini Berecinzia, . ed ivi' 

Silvan ha i faggi onde imbam:ta il crine; : 

Tu pur · Siringa, che da · Pan , fuggivi 

Di calami · ivi · membra hai · Cfrradiac; · 

Nume, che i vili al tuo cocchio cattivi, , 

Tu · sol · mirti non trov' in quel confine~ -

Veni' è il suol .sì · di · civica gramigna , 

lfa-rose pel suo crin non ha Ciprig.na. 

-xv1.. · 
lfogge pel bosco, , e di pastur' ha copia 

Quel, per cui J'Idoa Biga in aer striscfa,j, 

.Nido ci trova della Dea Cecropia 

.L'Augel 1 e d'Epidauro àvNeL là biscia; · 

Non è d' Aquile o Cigni entro la inopia 

!,;a Nisaa T igre che il pelo si lisci.a. 



Fin là vi trov1.,, ah non temerne, il bòsce 

La fera alloggia, non sua furia, o l'tosco,\ 

In grcmLo al sacro .bosco il suolo avalla 

Profondamente; .e in sen .tutte racco~He 

L' onde scorrent' i11 rnscei vivi dalla 

Mon~agllla, che quà .e ,la nevhtisciogliè, 

Sede ,11ttest' ,ac'iua ;è d'.Anamnessi, e fa!l3 

Presidio imsuperabile a le soglie 

Del tempio ,l'alma Diva, a cui commeMg 

'E d' interdirnè al .Piè _profan .l'i~~resso~ 

Non fonte havvi cola, non àvvibarca., 

Che metta, o guide alla beata riva; 

Sull' ale .al Mert.o solo il Nome varca,, 

Felice l'uom ,c·he, a meritado arriva.! 

Non fi~ c;he un •quanco :à noniii oscuri.parca 

Anamnessi, od :arnetta (Uomo ,,he ;viva,: 

Gli alunni d' Ascra sì, perchè son essi 

Di quà dal fiuine, aggiunti ad ·Anam11c~si. 

:XIX. 
Me dunque Dirceo •spirto ,.al loco .scorse, 

Ov' hanno i Nom' illustri il Paradiso.: 

Oh loco! oh giorno! in cui mi stett'in forse,: 

~'lo fossi o no, dal mio vital diviso,. 



Raggi'O novo d.i vita mi soccorse, 

Mi rise Aprìle in volto ali' improvviso, 

Novo còr 'mi par"a che il petto 'avesse, 

E nova -che in cor -alma mi scendèssè. 

·xx. 
:Purpreo Ciel che di balsamic' aura 

L'ebbrezza carezzevole respira , 

'E là , tutto il cÒt molce, e lo restaura 

Quello. che intorno s'ode, e si rimira: 

Flora là i suoi panier tutti stesaura, 

'.Zefliretto vital perpetuo spira. 

Nulla è 1' Eliso , era t-al certo d' :Ede, . 

. Fria del gran fallo, la perd~ta sede • 

. XXI. 
·Non avvi fior che langua, o acerbo sia, 

Frutto non avvi che non .sia sul pnnto: 

· Tutto è vira, •,d_okezza, ·leggiadria 

'. Quanto han ~ 2tura e Ciel ,quivi ·congiùnto. 

:Ringiove1iito .Nestore saria, 

:Se colà fosse a sua gran ·sorte giunto 

Allor, che il terzo secolo cadendo 

De' suoi giorni la tela iva stessendo. 

XXII. 
Dolce sentir del mio pettin Dirceo, 

Cui lai:nbian le scherzose ai1re loquaci 
s . 
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le corde· ravvivarsi, e· un gioco .&·screo. 

Spontanee concertar !,l.' Inni vivaci: 

Ah dal mio plettro steJso estasi beo· , 

Tal· certo rendea suon quel che seguaci 

Le foreste di Tracia,. si traea, 

Quando agH argut' impulsi risp_ondea~-

XXIII. 
Giojà beendo dà ogni · obbietto, tocca 

Mio piè · del tempio il ' limitare iippena, 

E una · fiamma sottil che di lui · sbocca, . 

La vita va· a cercarmi entro ogni • veaa . . 

Sento che a-1 · sèrper· suo tutta dirocca · 

Quant'era sul mio cor· fece _terrena•, .. 

M' arr~sto, e mentre cògl' incerti rai 

Erro,. mi g_i ugne all'alma: Entra che fa 1: 

XXIV .. 
Entro , quale stupor ! qual · regia! qualè , 

. - Complesso di inaudite Maraviglie ! : 

Qual di Marm'i tesor ·!" al trionfale.· 

Sacrario cosa è mai· cbi.: s~ assomig,lie ?:' 

Tutto · è cofa, quanto·, appo noi pitr: vale ·, , 

Gemme,Indiohe, tesor d'Eubee conchiglie, , 

E tutto colà dentro il' pregio perde, 

A par di ciò,. che il primo loco aver de; . 



XXV. 
Ah cho son gemms mai · che son tesori ? 

Che tutto quel che il pazzo mondo asseta?' 

Un raggio di virtù, che il nome onori 

Più val eh~ tutto, e di Morir ci vieta. 

Pontefici , Regnanti, Imperadori 

Vèrrà si un dì che il ,ostr'Orgoglio mieta; 

No. tutti• se nel Temp_io un loco avretc:

Là. dèlla gloria, tutti non morrete; . 

XXVI. 
Oi:igemmata è nel' suo mezzo un' ara, . 

Su cui foco di vita. eterno avvampa~ , 

Di l.ì si spande inestinguibili chiara , , 

E tutto irradia,Ja divina ,vampa; , 

Pari à folgor di quello che rischiara 

11 calle all'Alba, e gli Astri 'n Ciel decampa, 

Allor che .nunziò sorge, . che · ritorno- , 

Dal mar fa il dl novel di rose adorno • . 

XXVII. 
Ardé là fiam ·ma al · Siinolàcro innante · 

D el fonte Augusto. della gloria vera, . 

Di · L'ui ~. vo dir, .. eh' ha le . catene infrante; , 

D'Eva a .Ja, prole • che smarrita s' era. -

Salve.. dell'Uòm' vit.torioso amante! 

Salve del genio uman gloria pri rniera.! : 

7,9 



Tu il gran tempio schiudesti e a te sol deve 

L'Eroe la vita, eh' entro vi .riceve. 

XXVIII. 
Tutto l' esterno a' Nebulosi te.mpi 

Del valoroso error lassuso è sacro, 

Ivi stan scùltl memorandi esempi, 

I vi han nome famosi e . Simolacro ; 

Ma convieh che l'interno si rietn11j 

Di nomi tinti dal ..divin lavacro, 

O pur che sul Giordano un dì brillaro 

Quando etati fatidiche il fean chiaro, 

XXIX. 
Lungo fora il narràr come Giosìa, 

Davide, e Giosafatte ·vi figuri, 

Qual maestà .sieda sulla fronte pia 

A Mosè, a' sette prodi, .·a' g~rzon :puri:~ 

Tutti gli eletti spird, ,che :ìl .Messia 

Preconizzaro .à' .secoli :ventuiì 

Vi son, e il paziente avvi.d'Idume, 

E quel che il pane offerse al vero Nume, 

XXX. 
Ma qual d'oro fiumana i nomi dire 

Sapria di quei ·che al nove! patto figli., 

Di morte e dell'età vi11ser9 l' ire 

D' ambe fuggendo per· virtù· jagli artigli? 



'Noi po tria quel, che un dì potco ·smentire 

I fatali a Susanna eoopj consigli , 

Non quel, cui snlle rupi di Parmossc 

;Il velo a'suoi :secreti ;il Ciel rimosse. 

XXXI. 
,Atanagi, Clementi, Dionigi 

Vi son ed altri mille .hanno ali' intorno 

Teodosj, ·Cosranti~., ·Carli, Luigi 

Onorate han pur nicchie in quel soggiorno: 

Quei che primi segnarono i vestigi 

Nel_ Mar, o in Ciel u'più di .Mondi è.adorno., 

De'quai non tarpò al Nome empietà l' ate 

.Loco hanno . tutti . nel . tempio immortak, 

XXXII. 
:·Scendonvi . spesso dal sùperno · Empiro 

Le giulive alme lor su i caldi vanni, 

E 'al simofacro : o al nome. in . che fruiro ,, 

.. Scherzano in faccia .ci:/ preterit' . anni: 

iRammentan là i · sudor , éhe già finiro, 

.E della . terra i . trionfati inganni ,; 

'E questa dolce rimembranza l' e!ca, 

,Che lor l'eternità . pasce .e rinfresca. 

:XXXIII. 
Tra l' Epighifr varie, e i Nomi vivi 

Scult' in or, scritt' in Bronzo , e coronati 
T 



Quali di gemme, e quài di perfe, quivi 

Quattro gran ~uadri stanno storiati ; 

Vedli nell'im i dodici, che rivi 

Furo al fiume divin eh' ànne ialvati ,. 

Nell'altro i Cigni che di Dio ripieni 

Sgorgare sul Giordan presagi e treni •. 

XXXIV. 
li terz:o tutto pieno è di l:Ionarchi, 

Che deUa gloria vera arsero in terra ,. 

E la fall11ce iperbole degli archi, . 

Che dei superbi al più la mente afferra ,, 

Colle ìinpresc cruente a'·vo!er parchi ,, 

Alla notte de'popoli fér guerra ,_ 

Ed alla fama ernpiro. oltra. la tomba, 

Dell'adorato merito la tromba,. 

XXXV. 
Un quarto quadro c'è, dove l'Ape!Ie: 

Che storia cola5sÙ fasti d,.Eroi· 

Par die sfoggi~.sse nel disegno , e ndl'e· 

Forme animate de'dipinti suoi':: 

13en si ravvisa eh' ei· vofeva in quell'e 

Non vietar sol che il tempo f nom'"ingoi;; 

l:Ja 'ndicar pur eh' una dipinta ,•era 

Degna· deL ~uo destin Prog~nie intera .. 



XXXVI. 
Questo quadro m' inpone: intorno a lui', 

Senza cosa veder , mormorar sento 

Misto a plauso di penne in sensi bui 

:Melodioso un tenero conc1mto :. 

Sacro Drapel, che deBa vita frui 

Rimpetto al Q~adio tuo pretto contonto , 

Grido , ah non ti celar - ciò detto , vedo 

Donna al mio, fianco, ed una. DeaJa credò-, 

XXXVII. 
,~ 

Voglio adorar-• che fai? mi dice, badài 

Quì sol l'uno si cole e Trino Nume 

Son Musa, e il }feno che fa a'nomì strada-; 

Ministra d'Anamnessi" armo ,di piume;. 

Son CUo: quel quadro dissi - • se t'àggrada

Che il ti risc~iari il veritier mio lume, 

Sta , m'odi, e i fasti eccelsi eh' io ti schiero, 

Serba fedel nel memore pènsiero. 

XXXVIII. 
Quel ciµadro e gli altri for dagl'Immortal ii 

Ministri del destin delineati , 

:Besekèl del suo genio su l'ali 

N' ha quassù i loro fregi anticipati:,_ 

lkìa che a: Nomi pens.issero gli Annalii 
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}forni degli EroL 

Avean quà tutti i Nicchi preparati 
(hanno., 

Qnei clv: visser n.cl mondo, e quei ne ili 

,Come vedi qnà e là, che ,ci .vivranno, 

XXXIX 
0 0ra in quel Quadro tutta c'è raccolta 

L'alta 'Prosapia , che l' Istro ,corregge ., 

Là ci vedi la partè eh' è a vui tolta , 

Ma che tutta vi giunga è ferma legge : 

Mente divina in nebbie arca11e involta 

L' A~1striaco seme a ernpir ,quel quadro elegge, 

La sola . stirpe a cui sia quì concesso . 

<:'Onor si pien : t' empi del ,quadro adesso • 

. XL. 
· Anno della . loro -:mortf, 

RODOLFO :J. ; Siede tra gruppi di dorate nubi , !29iR• 
lm[>etator, 

Il primo allunno dell'austriaca gloria, 

.E par che , certo del suo fato e' cubi 

Sul pi vin segno d' ieterna ,memoria; 

Del suo Destino (e se ' tu JJ io , che il jubi) 

Manici pio gli sta a · fianhi la . vi noria , 

Che d'Austria i dritti gli assecura, e insieme 

, ( 1) L' alte gli mette a piè sorti Boeme, 

. (,) La storia ~i Ridolfo I. è seminata nelle precedenti composizioni ,. ed . è ,argomento; partk"1are 
.. delle Quarune_, e de ili Esametri, · 



!Nomi de~li .Eroi. .A·nno d~ll,!. loro morte. 

!( ,) 

(,) 

(3) 

. ALBERTO I. 
Imperatore. 

1{;~11,1 ,~• ,Aus.tr.it;. 

XLI. -, ,-.. ~ 
1308, 

Ch\: jµ Adolfo (1) punio Ja gar'ardita, 

,f: '.ncatenata al .cocchio suo_ la sorte 

L.am;igq.i vince e al solio .suo la 'nvita. 

Il Tebrp irato invan gli apre le pClrte 

Di Galli.i, e i Franchi a suo'vessillLaddita, (2) 

L' f;ro.e con alma a'_grandi op:re sol usa 

,Serba i dritti a Filippo, e il don ricusa. 

XLII. 
:Magnanim' alma ! si veloci .e scarse 

:Se un traditor !'Epoche t1:1c non, fea 

;Elvezia invano in sua baldanza s.tarse 

Osava, e il grido indomito mettea: (3) 

.Ah se Natura tuo _presidio farse 

Nel 'Prence di Suabia allor sapea, '(-4) 

,Chi sa fot dove colJ' eccelse imprese 

L'onor ito saria che il cor t' 2ccese? 

u 

'Gran ·cornpeiirore di .Adelfo I. ucciso da .'!ui nella battaglia di Gollcnhcim ', o di Spira, o 
di Worms secondo i vari pareri i! " 2 ·Luglio 119S. · 

l )0nifacio V 111. sdegnato contro l'ilippo il llello Re di Francia ·volle . donàr ad Albertò 
primo quel Regno: Egli ebbe ]_a sublime delicatezza di ·noi accenare. . 
Sotto l' I mpero di .Alberto I si sono gli Svizzeri -emancipad ·dalla dipendenza di Casa 

d'Austria. , 
(4) Giovanni Duca di S u_ahia figlio di Agnese fi glia d' Otrocarre, e dì Rid ol fo d'Aust ria land

gravio di .A !sazia ucci se a tradimento l' Imp_eradqre suo Zie a Rhein fold; del che rcr farne 
penitenza ve sd poi l 'abito .Agosliniano in Pavia. 



Nomi dègli Eroi. 

:H:DERIC01 

il. bello Imperatore. 

FEDERICO UI. 

FEDERICO. IV~ 
il mansueto, Imperatore • . 

ALBERTO IL 
il Saggio -

Anno della loro morte; . 

XLIII. 
Vedi . là in gruppo tre Fedrkhi, Puno 

Precorre al Solio il vivo astro di Roma, 

Invan !,,emolo Bavaro fa bruno 

.Hguard~, e invidia i! serto alla sua chioma, (l )' 

Giovanni saldo suo scudo, e opportuno 

Presidio· al Vatican torbido il nom~, 

E' stato il fora, se chi regge il tutto · 

Scritti · non gli aveva in .Ciel giorni di lutto.•. 

XLIV. · 
Vidn gli siede impertutb'ato in faccià · 

11 Salvatore dell' Aron Latino (2) ' 

Preme dei duo la maestosa traccia · 

I vincitotor del!' ire del destino, 

Jo dico . il Mansueto, che 1-r inaccia , 

Go',desir: generosi if Saracino, (J) 

D0-po, àver d'Amadeo dalla pretesa • 

Serbata .. al Tebro là Tiara illesa,. 

XLV 
!~ari di Nome A1bcrti dùo quì stanno 135 ::t 

Di saggio l'un, l'. altro di . dotto . à.. fama, , 

(,) Nella Concorrenza all'Impero di 'Fede rico- i'l nello ; gli fo com-pctifore luigi' Duca di Baviera: 
rapa Giovanni X-Xl r. ha decisa la. lire a .. favore di :Federico. . 

( >) :Federico 11 I Dnca d' Austria si espose · al risentimento cl ell'I inpe;·arnr Sig ismondo , per pro~ 
reggere l'e vas ione· di Pa r a Giovanni XIll1 dal Conc ilio d i Cost a11za . l 'an110 · , 4 , i;J a questa 
il difese to,rnato dal sno pclleg1-inagg io di tetra santa Ernesro. di ferro suo :Fratdlo. 

(3) Superiore alla in giustiz ia che la forruna. ha fatta agli anni del s11o Impero; ha la . grande 
b, nemerrr. za d'av er sal.v a. ta l~ , Chiesa, da ![~ an gu.s tie, .condticendo l'. Antipapa Am~deo a ri1rnn•. 
z_iare al Pontiiìc;:rp. , 



Nomi .. degli . Eroi. 

kl:BERTO ur. 
l?Astrolag& • . 

ALBERTO, IV:-. 
Il Paziemc, 

.it'IH3ERTO V . 
.tm.p_era tt1 re . 

.Annodella loro morte. 

A: quel per forza di filtro titanno 

Fiegò. acerb' ali' avel la vita · grama ; 

Tanti però di lui vestigi stanno 

F'asro,si, eh' ha ragion s' Austria lo chiama 

Sua gemma , intanto che all' altro profonde · 

Sofia l'onor delle Apollinee fronde 

.XL.VI 
Più però delle fronde di Sofia , 

Il sno gran seme, Alberto . è pur , l'onora , 

In cl.ii I: a11imator de' ~!armi avia 

11 Mecenate e l' Einc,lo ad un'ora:: 

Ah se il Moravo tosco noi rapia 

Nel primo Apile de la vit' ancora, (1) · 

Assai piL1 della- torre eh.' or accenna 

Dono d.el suo gran genio avrebbe Vienna. 

XLVII.. 
Eicn di palme le man che diece, e diece 1439 

(Chi fi~ che il creda ?) maturaron ' lune, 

Vie n Alberto altro Eroe, che cessar fece 

Della fè ne'. Moravi le lacune. 

Morte invidioUo - ah no eh' empia J:,L~c:, 

lìa teli- sacra •a le ·di lui fortune (2) 

(: )' Al b'erro lV, fu chiama ro l• ma ra vi g lia del Mondo, lo era: avea uu carattere da angel" , 
dorro, pio cle menre e 2eneroso .·· Nel , 4oo rerminò la rorre di Sanro Stefano : amava co n 
passione la scolrn'ra. J\1~rì avvelenaro nell'erà di . , 7 · ann.i a Neuburg facendo guerra a. Josse 
l\Iarchese di Moravia. · 

(1) Questo. I'l'incip_e incomparabile , non regnò che venti mesi. L' lrn.p_ero fu daro a'.suoi meriti. 



N cm i de~li.Ercii, 

LADJSLAO V. 
Re d 'Ungheria. 

SIGISMONDO 
il sempl ice 

Ce: del TiroJo. 

Anno def!a loto l'llorte. 

La Barbara di Cilla - alma spietata 

DaH' Erinni conti Austria un dP'allattata ! 

XLVIII. 
Vittima pura della fè di Cristo 

E' Ladislao del quinto Alberto Erede, 

V enen Ussito gli affrettò :I' acquisto 

Di pàlma eterna nel!' Empirea sede. 

Poichè il Settario Je in Boemia tristo, (f) 

Ed al Trace irl Belgrat!lo affanni diede, 

A la sua fama fu rapito , · eh' ora 

.In Praga il chiede .al freddo .avello ancor&, 

XLIX. 
Quel cui nevoso crin ciglio securo 

Jndican là, è l' .Eroe, che al C,usa oppose 149.0 

Osò_, e al .concilio provocar futuro .(2) 

Quella, che Pio ragion gli mette in forse: 

Il _pegno a Carlo Borgognon, che ,duro 

--------------- -------· ·-- ··"·-· -- ------ -••"•--

·come a' suoi servi~i avea promessi Sigismondo Impératore co' 'Reg1ii cli 1loerriia e d'Ungheria ,, 
la Moravia e la Slesia . Questo lo espose all' odio di Jlarbara di CilJy moglie c!ell' -Imperarore. 
Obbligò i ·M c. ravi che tenean pegli Ussi ti a s0ttom enersi a Si g ismondo, ed alle decisioni de'!. 
Concilio Generale. Divise l'Impero in dieci Circoli, e molto più p1·omcttea. lYla essendo 
in marcia -contro ,Amurat l I. peri di flusso di sauttre a :EL,da,, -Non manca chi creda la su• 
morte effetto c!,ell' nvidia e della -persecuzione di .Barbara predetta ., e di ~Jdarico Co: di 
f:illy di lei Tratello, 

( ,) ladi,lao s:ecesse nel <Eegno d'Ungheria .a lacl islao IV, fu ,avvelenato dagli \Jss:ti, .che ,avea 
battuti , e vole a riunire alla Ch iesa. 

( 2) Sotto _il Pontificato ,di fio JI, avvenero le mali, intelligenze tra Sig ifmondo ·fo. del Tir~!~ 
ed il Cardinale di Cusa :Vescovo di llri ,cen. Il Tapa st et te pe) fard l11a le, Si g i, mondo appeJlo 
al Concilio, ma la m ediJz ione de H' -I mpera rore compose tLHto, ·Carlo di J;orgogna gli .di~ 
pure a fa re, non g li vo lendo restirnire i Paesi che Sig.i;mondo gli avea impegnati .; ma l'ami.I 
e più l' amor de' popoli per casa d' Austria deci1ero, · 



:Nomi da' Eroi· 

ERNESTO 
di forro 

Duca di Stiria, e Carintia, 

MASSIMILIANO J. 
l!mp. e prìmo .Arciduca d'.Ausrria, 

1.nno della loro morte, 

'Coli' arme resistea, seppe ritorse, 

Pace gli arrise, e scese d'anni carco 

Al de' mortali irremeabil varco 

L. 
Sovrasta forma colossal, e arnese 

(1) Di pellegrin lo ammantà, il ferreo .trnesto 

Che protettor, del Prence Tirolese 

fiaccò lo sdegno al frate! suo funesto; 

Invano al Vàtican folgori chiese 

Cesare, onde a Fedrico esser molesto 

Il prode pellegrin non ce~se, vinse, 

· ,E suU' arco · gli Strali ai Tèhro estinse, 

LI. 
Quà vè l'Austriaco stuol in -duo si piega 1519, 

Guata Massimilian , che .primo il vantò 

.,.\.rciducale ereditario spiega, 

.E l'orna poscia di Cesareo manto; 

.Adria gli .spiacque: alla famosa lega (a) 

Aggiunto, d-iè a Vinegia a tremar tanto, 

Fortuna il minacciò ma la conquise 

'lddio, che sotto I' ah: Austria si mise, 
V 

(,)_ Ernesto detto di ferro dopo il suo pellegrinaggio di Terra santa, prese altamente la difes~ 
di suo fratello Fede1ico 111 ·contro le ·procedure de!I'Imperaror 'Si~ismocdo .Del Concilio d.1 

Costanza. Come durame la sua .Assenza e per parr.e ,ddi' Jmperator, e ·pe/ quella d'alri'i 
Principi le sue rerre aveano . sofferre, ei per ve11dicarsecc s'impadronì del Tirelo. 

{i) La 'lega di Tanibr,i'j. 



llomi degli Eroi •. 

FILIPPO J •. 
Il bello , Re di Spagn·.1 

Ramo, Au1triaco in Spagna, 

CARLO V~. 
lmperarore, 

JìIL.IPPl II .. III.] v; 
CARLO ' lI. 

C.il!a di Spagna, 

Flij{lHNANDO I. 
fmperatcrt 

.Anno., de Ila loro. morte;, 

LII 
Gil iL bicipite Au'gel duo Mondi addocchia 

Che Giovanna a Filippo, uno· ne dona: 1506. 

Iberia al solio, Austriaco; s'inginocchia 

(i.) E òttièri l' avvivator: di sua: corona: 

Quinci d'Austria la fama s' assirocchia 

Ai quella, di Castiglia e; d'Aragona, 

E'. gira dominando i rai giocondi 

E'. dell' Occaso, e dell'. A'nrora a' Mondi 

LII[ 
Così. fin di:Manilla, a'Marr il' suono · 

Austriaco, udì-assi: divenuto: Ispano:: 

Cosìil fugato·M;ro, appiè d'irnTì-ono 

1595, 

1'598. 

Austriaco - i: piè porrà, sull'Akorano (i):. 1665. 

Così: potrà: chiamarsi' Austriaco tuono, 1700;. 

Che· a: Gallia si: fatai! parve;, e· si strano>-

Quel dicui meglio assai che: Marmo o penna, 

. I; Ispano tempio-r Monumenti' accenna. 

LIV~ 
Il' serto· fot:anto; dei' Romano, impero· 

A cui: dr Carlo., dall"Auguste· tempie· 

Gloria- tal; ve11ne, che· n'andrebbe altero, 

li) l'ilipp~ primo ·sposan~o '.Giovanifi ;d' 'Ar'agona· divenne· !iadrone della, Spagna, e del; n_uovo 
Mondo- scoperto sono il Regno di 1'erdin,ando Padre· d'ella. Principessa, da· -crisroforo Colombo. 

(1) Le Isole 1'illipphie, ·e la 'famou 'bmaglia di S. Q11inrino hanno date· dL1e E4>oche al Regno 
di Filippo Jl, ti' llusrria in lspa gua. · 



91· 

Qual più· dei Re la. tub' 'alla fama empie; ( i)' 

Poichè questi col!' ali del pensiero 

Al Ciel rivoltò i tr~ gr~n v9tj 4dempie, 

E va 4el Solio da perigl' in bando , 

Ip_çria l-tsfia, e il crio preme a Fernando 

LV .. 
N:è>men, fastoso , scintillar si vide · 

ln• capo· a questo, . che· prima non fue · 

Quando, di Lui che l'ultima d'Alcide: 

Meta: vedea, nelle Provincie sue 

Strfogea la fronte: · ah se più: deste e fide, , 

La, lanci avean . le età gi q):lffti dµe 1 (3) · 

lfrodigi entrambi or si dirien del Trono, .. 

St sopr,a ai più dei Re posti si sono,, 

L .VI .. 
ll'itce scesa dal Ciel' pella Campagna'. 

Che· Marte· briacò•, . pose gli Ulivi, , 

Strinser: •fogame. i: Prenci di Lamagna ,, 

[)i •Gradivo fùror priina cattivi:· 

I.o Sveco amò che Danià più non· piagna·,, 

~ucsta scontro gli fe d' inni fi;stiv.i , . 

0pra ciò tutto è· di Fernando, e vanto• 

Suo pur· se: dorme l'Ira, odrisià intanto, , 

(1) ,Filippo III. ha, cacciati Ì 1".Iori dalle Spagn~, ed ba d~to \all'l.;'v~ngelio • tut,to, ' ~I J'.ac~t eh' 
, essi ' occupavano, . . · . · 

(~,) Gli annali di . Carlo · Quinto, e )a, sua , famosa abdicazione· <le;li Stati'- a favor di Filippo secondo 
confèrmano · quanto, dice · la stanza: ss: che· cioè; a , Carlo V. ed a, Ferdinando I, . mancò di fatro, 
un, Secolo · degno del, loro ge1!io •. 
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:Komi degli iEr1;,i. 

JlìASSIM:ILIANO II. 
lmperatore. 

:RODOLFO II. 
Imperatore. 

'A~no della loro m.orte. 

LVII. 
Dorme , ah ! ma non si spegne Solimano ·l 5 91• 

Il feroce Soldan la desta ancora ; 

M~ in Trono d' Austria è Massi mili ano 

Che secondo il gran Nome , e il sert'onora, 

Vedilo av.er.e palme e brando in mano , 

Se pensoso ti sembra , la gran mora 

11 cuoce, ,che de' Sarmati al suo piede ( 1;) 

,furò l'Omaggio, cd . a . EattQri il diede. 

LVIII. 
Sua prole è quel , che generoso petto 

A' dotti delle Muse alunni offerse, -

Ed ha i seddotti 21l' Ordine costretto 

Da Lui, che il Chiostro coll 'error siaperse; .(Z:) 

l'iglio .alla Chiesa, l'ire di Maometto 

Sostenne,, e vincitor da 1oro .emerse. 

-Padre il Soldan l'appella; ma dolente 

Pannonia ,il fa che darsi altrui consente, 

(>) !II assimili ano .IL avre bbe lascia ta a'suoi Eredi anche ··ia Pòlonia se un ' indugio d' Etich~tra 
non avesse lasciato il campo a Stefano Ratori princi pe di Transilvania dì ~uadag narlo. La 
su1 indole vuolsene accagionare: questa gl' impedì che ;·p iù oltre non ispignesse .le su e arme 
contro a Turchi_, ·ed; .a pace pitì vantagg iosa non gli asrri gnesse . 

(.~) :flidolfo II. fe vedere l ' I peratore Cattolico nel suo contegno co' . rrorestanti s0, tenendo , qua.nr~ 
11 portavano i . te mpi , . le ragioni ,e i d.iritti della ,.chiesa. Nella pace conclusa co'Turchi l 
afllio 1606 , è rimarcabile che ·il tgran Signore s' impe gna d' onorarlo come s120 . p~dre-. 
Protesse le scienze e trattò regalmente Ticone .Jlrahe. ll1 orì sco1HeMo perchè l' Unghena .e 
la Boemia si avevano eletto Re il suo fratello J\1.ania attualmenie V ice Re di :Boemia•• 
: henchè si .fossero rappatumati i dne . fratelli insieme .coll' .. accordo stipulato tra loro l'anno 16 •I• 



Nqn,l d.esli Eroi. 

MATTIA 
lmf e.ra_(:'ore, 

LIX. 

·9·1 
~ 

.Anno dclla-1~ motte:-. 

Altrui si dà, ma ad un Eroe si dona 

Austriaco germe, e di Lamagrta amore: (1) 

Entusiasmò di popoli lo sprona 

Al di duo Regni pre matur' onore ; 

Ridolfo ne convien - in campo tuona 

Novellan-ente il Mussulma n furore, 

Mattia Trionfa , dà la pace, scende 

Sterile ai piì, , e a' Nepoti il serto rende. 

R.A MO AUSTRIACO DI GRA TZ lMPERANtB LX. 
CARLO II. 

D uca di Stiria , CariQt ia, Carn-iola 

FERDJN ADO 11, 
Impcraror~. 

Quel che tu vedi là stipit~ visse 

D'Austria che onora la present' etate: 

Al Trace scorridor l' Argin prescrisse 

Ed è la forte, ch'ei nomò, cittate:(i) 

Nido agli alunni di sofia prefisse 

Pria di volar ali' 2nime beate : 

E umil, e penitente pellegrino 

A riva corse del mortai cammino, 

LXI. 
Fernando è quel cui bianca luce ammantà 

Le tempia trionfali; Un nom' eterno 
X 

(r) llenchè gli Ungheresi abbiatrn ptecipitata ia eiezi?ne ìll Matti~ in lorn R~' ;d appresso ~ ~OC• 

mr gli Eletto, ; dell'Impero _ rutta volta la favorrrono -, a'quali questo Principe era acce t t1ss,mo. 
(1) Cari~ I r; fabhric,ò f arl sradt sul K.olpa, fondò nel •r 86 la Oniversità di Gran:, ed à alfrettatà 

la swa 'morte pet un viaggio di voto, ,he volle !are a piedi. . 



:Nomi de' Eroi• 

J'ERDIN ANDO nr. 
lmEera1ore. 

.À nno àella tc,ro merre • 

. Gli de'Boemia, a cui la fede santa 

Rese che i traditor fuggir le ferno: 

L'Impero esulta, e gli epicedj canta 

Su le vin.te falangi di Cristierno .• 

Ah l'error torna in campo; eoben,rieda; (1} 

Fie che a. Nortlingue a piè l'Eroe sei veda,. 

L.Xll 
Austria non cade: è scritto in Ciel, si debbe 

Sua gloria al Mondo, ed alla F e; su per bo 

Estro di sorte urtarla puote n.' ebbe 

Forse dritt~dal Ciel d'usar su.o nerbo: (.; 

Perchè si scorga che dell' Austria erebo,~ 

La Stirpe all'ombra de' suoi fati, e in serbo. 

Sta dell'Eterno , e qu.indi la ruina 

Maggior la rende, che più. par vicina. 

LXIIf: 
Vincitor di Nortlingue il Trono ascendi 1(?57 

A mi diritto e amor del Ciel ti sco1·ge ; 

Ma guçrre ahi quante , e quanto crude ! attendi.,. 

(1,)' Gn111rl'Jrnprn,~, ;rtn;l!, v:ltrnr.ie, e· s~acehi grandi hanno contrassegnate l'Epoche· di :Ferdinan• 
rl@ 1 L All!! mrn d~l!~ mo Armate ha, battuti gli Eretici ribellatisi in .'Boemia , ed ha ri· 
ffl@§§a h fod~ I" q4~[ P,~gno nelf11 sua puri~. Ha battuto Cristieruo Re di Danimarca e Io, 
lrn rnnflmtrn noli' Molsteln l' anno 1hr, In seguito i Protestanti sostenuti dalla 'Francia e 
dalla Svgiia• fecero , dei· grnn progressi contro agli Austriaci ,- ma. la battaglia, di Non.lingue 
imm@!lgilfil dal figjjg. deW!mpèratore i11,persoua.e vinta, diede luogo alla pace di Praga nel. 16 3-8. 

,i) Ni~m~ più vern di QYesta on ava, . . La Casa d'. Awstria ha lottaro, cou delle apparenze impo· 
!mlii ; fi~ ;mai. è mira grande , lo il, ~tata al primo finire degli Ur3gani : par propriamente 
elii la llènnimi. non. ia ,fo,eQti, ,. che. ner. rnmtnir che nulla le. d~.ve 'l.uesta casa: A.ug_usra. del' 
mo-ernJ tiim~mo, 



:tl'emi iegli Eroi. 

: il ,\ MO D' INSPRUit. 
LEOPOLDO 

FERDINANDO CARLO 

.inno della loro morte. 

Che il negro A1uilonar nembo risorge. (r) 

Non ne temer: la causa che difendi 

Causa è di Dio, che la sua man ti porge • . 

Quest' era il fatto del terz.o Fernando 

Ch<; a Munster cacciò poi: Bellona in bando. 

LXIV .. 
Pi:ia clie il tuo guardo· li trascorra, i tre 1032·. 

Mira, che quasi appajano con questo. 1661.· 

SIGISMONDO FRANCESCO Son l'Austria d'Inspruck, che surse da te 1665 

lF.OP.0LDO I. 
1:n: [_:t rarore~ 

Secondo Carlo , e venne manco presto : 

V~di così- con fr~ttoloso piè 

11 Timavo ire a Teti appena desto, 

E in grembo a lei, che si vicin gli freme ,. 

Del vivo sbocco suo depor· fa speme 

LXV. 
Securo fn suo gran senno ecco delfistro 1795i 

11 ·Fabio, ond' ha La magna i dì tranquilli, 

fobieski de-J suo genio alto ministro 

:Posti gli ha, piè di Mustafà i Vessìli: 

_Su· d'essi è' siede, e scrive in suo registro, (;:): 

Ch' ereditarlo al Sol d' .Austria sfavilli 

(,),li.Duca di . ',Yeimar, I,:, S',,edesc "Canier ,.i dtieTorstenson, il Principe Lui_gi Secondo di Condè , . 
ed il i\'fat esciallo di. Tur enna c., !le loro vittorie parvero congitJnti all'annientamento d,11' Im
peratore F erd inando lH., DIO il guard~va, che interesse era dc.Ila sua causa il farlo. le bar-; 
tag ,ie .eh'. ei. vinse di Tuttin~en in Suabia , . e di.1\1a1ie11dal in Franconia. portarono la {!aco: 
di Munster s tipulata nel} ~48. · · 

(.,,) Vedi. la. li:ora. alla. Hanza 71. 



~o~.i degli. ll:r.ot. 

GIUSEPPE I. 
.Irmpera,t,orc 

CARLO VI. 
Imperatore 

Anno delJa loro 111orte, 

l)i P·annonia il destin, legge che allora 

~arv~ l'Unno inasprir, oggi la adora. 

LXVI. 
Preme di Leopoldo gl' immortali 17u 

Vestigi, e il Trono eredita Giuseppe, 

, 'Che alla sorte Allemann' assodar l' ali , (2 ) 

E l'augurato vol regger le seppe : 

Legge a Ragostski in sen i disleali 

,CQn$igli, e l' aure il fa cercar d' Aleppe : 

Vita ispira, al 'Boemo, il braccio stende 

Paterno al merco , e sacro l'ordin rende, 

LXVII. 
.Alma eccelsa, che i rai volgi sdegnosi 

Al veglio edace , che il tuo ceppo addenta i 

E al turbinar degli Euri p~ocellosi , 

Con · cui la sorte il tuo gran cor cimenta, 

Scudo ti fai di te mede~mo, e posi 

Ad ancora, ché°' scosse l'!On paventa; 

:Ben cogli atti magnanimi alle stelle 

Di te rispondi , .il Solio, a le pr~c.elle 

(; ) rochi Sovrani haono intrapreso tanto e con canta felicità quanto Gimeppe I. In tutta l' Ita• 
- lia , nel Genovesato, in Ungheria, le sue viste trionfarono, Intrapprefldente e deciso lasciava 

i timori al le piccole anime, ed affidato al suo Genio s'assicurava h gloria, I lamenti di al
cuni furono contraddetti dalle benedizioni dei più. la Francia credea di · poter · tutto, susci
;undogli contro. il l'rincipe Ragotsckì, Giuseppe il vinse , il punì ed ei si andò a sd varc in 



')Tomi degli Eroi, 

FRANCESCO I, 
Imperatore. 

·Anno della lo-ro -morte. 

LXVIII. 
'.E in re che d' Aumi;i la famosa stirpe 

Volger sembr' al suo fin , e rinovella , 

Com~ l'Arabo A~gel che si distirpe 

_Quando a r.!n.giovenir Morte lo appella: 

Sia che il viril tu.) tralcio il tempo estirpe, 

Ruotl! ei falce però del fato Ancella 

Che la co·rteccià che il gtan trono invecchia 

. A rn1ova il Ciei pròpagrne apparecchia • . 

LXIX 
Tu quel non vedi, cui l'immago asconde 1765. 

Dell' inclita Eroina che gli è presso, 

'E in lui che l'alta Stirpe si rifonde 

.Qual .per Virgulto a vecchio alber commesso: 

Francesco è quel, a cui le vie profonde 

Del fato il gran Connuhio ànno concesso. 

Che di Lorena in'vece, avvivi il seme 

D'Anatria' , e del mondo in piè serbi la speme. 

LXX. 
Francesco solo della Don11' Augusta .(1) 

r 

(·r) Convengono tntti che l'anima di :Franceseo J. era fatta precisamente per esser la compagna 
della incomparab ile Principessa, cui ìl Cielo la .destinò. Maria Tér~sa eta farra per esser ona 
111: adre in Trono, Francesco I'rimo era farro per ,sser un Padre. Chi lo ha veduto in una 
fragil e b arGh etta alfronrac ruqo -1' impero del Danubio , per salvar ·il suo l'opolo, ed avven• 
rnrar la ,preziosa sua ·vira gridando -ai tremanti spettatori del suo Eroismo 11dtss, 'mi seguirttt, 



Fn visto in ciel tra tutt' i Prenci degno : 

J.ìl 0-eneì'òso cor l'alma robusta 

'1: .Indole ei solo aveva per si gran Regno ; , 

Quei che gli eventi sapiente aggiusta 

E inclina il vol dei tempi al mo disegno ,. 

Fissò l'ordin secreto che l'etati 

Protesse all; Austria, è n' ha i fasti: ampliati; , 

LXXI 
Nol: vedi folgornr, perchè al suo Trono' 

Un. prodigio iielSesso i rai dovea :. 

CosL guando, su in- Ciel congiunti sono , . 

Tace l'astro minor che prim' ardea; 

Ma fai: qua giunse · della , fama il suono, , 

E gforii 'nel gran quadro , il dipignea: 

Così!' A'itstriàc'ono~. se 'gli consente ... 

Sog_giungQ i'. ali or di subir' estro ardente•• 

MARIA TEHESA 
IMPERATRICE: REGINA'o, 

LXXII. 
Musa: non mi dir. tu: chi quella sia ,, 

Per cui brillaro. le augurate tede ; , 

Tal reggio di' superna leggiadria. 

In. fronte. le arde , .. che chi ,~ia si vede ; 

·Ignorar solo ìl suo· nome pot,ria . 



<Chi mai pinta la vide,. o mai non d~iede· 

Nl a te, ned' all' ' e tati il nome caro 

Df lor, che ir mondo di lor fama ornaro •. 

LXXIII. 
Q.ue.lla _è la donna , se pur donna puosse · 

Chi tanto fè appellar, che de' Soloni 

Be,vve lo, spirita, eh' umiliò, percosse· 

Di stupor in sua età. Sc-ipj e Catoni; 

Che vinse la fortuna , il f;°erreo scosse 

Rrivale spfrto delle Nazioni (1Y. 

Chi parve Palla a' suoi nemici, Madre 

Al bisogno com un , Giove alle squadre •. 

LXXIV . 
. Qpella è I~: donna., a cui . non piacque il seno, 

Che come un ,mezzo on.d'esser Giove altrui : 

Ch' ebbe dal Diadema il crin coperto · 

Bén otto Lustri e accr(;!bbc gloria a lui; (2) 

Che il' sostenne; .e· un · erroruon ha scoperto 

Che librasse un2 .. Donna j dritti sui , 

Onorate la Dea dal Ciel discesa , 

Fiiture età\ quella è. Maria Teresa •. 

66 

ha ved uto quanto di .Ei·oièo e ·· sublime può· avervi negli annali del senriruento, Quante scem• 
piaggini hanno l'o11or èli ·statue e d.! archi .che Je, dcordano ! · Questo è il grande che dovreh
he aver e l' 1111e e gli aln·i; 

(1) Per due· secoli inderi -1~ bel[,jèq5a Uiigheria ha tentato di' scuoter il gio~o di Casa ,!• Anstria. 
lll aria Teresa in un solo momenro ha cambiati i cuori degli Un gheresi. L' Austria non h~ · 
oggi :Na.zio,1e ch·e più l' ador,Ìi Ecco un miracò[ò politico fatto del genii, , trascendènte e dal-
]~ grazie di questa Ei·o ina ~ · 

C•) Nulla di pitl vero: · rJaria Teresa· ha per· quarant'.· anni · sostenuto il' peso· del' Diadèma ' , bisn-· 
g cava vederla in Trono, per credere che una Donna,, e non un Teodosio ·, un Tiro, . u11 . A.u_gu, 
si.o reg.gessero le rcdi it i dell' .[mpero. . - · · 
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'1\lcmi drgli Eroi. 

GlUSEPPE II. 
l11npera tore. 

' :Anno della loro raortè. 

LXXV . 
.D'Austria, ripigliò Clio, fo reda il Trono 1790 

Di Lui cui diè la Madre e genio, e cigliaj:: 

Ma senno e petto dall'Eterno in dono 

S~rtì, che ·odorar fea l'Alta Famiglia : 

'f ilos;fo, Fìlantròp-o, ~he il suono 

Direbbe dell' etati, maravi-glia 

·Se . il Ciel che i Re disegna , dasse sempre 

·Secoli. ai Re delle mede5me tempre, 

L·XXVI. 
-Qual pro se d'un Augusto il Ciel cortese 

Il mondo gramo 4ualche volta onori, 

·se i rài del tempo suo ·barbarie offese , 

·chi fie che il dono , e il donatore adori? 

Raro non è che il gueréio di scortese 

Frema èhe di 'Rai trop-pi ìl Sol s' indori : 

E mentr' ei vita piove sulla terra, 

,Co' tai s' altro non può gli faccia guerra. 

LXXVII. 
A~ se a Giuseppe il prezioso Stame 

Atropo invidiosa a presto fine 

Non affrettava, coll'eccelse brame 

l'edrichi avria ecclissati ·e Catterine (,1? 

I<) Questi erano in 'fatti i gr-an Modelli èhe Giuseppe .Secondo .si .'era proposti .a vincere .; dico .a 



Nomi degli 1troi. 

l.EOPOLDO Il. 

.Anno della loro morte. 

Di vedèr d' cmolar l' f!roicà Fame 

Le lontane · regioni e le vicine 

Gli fca · splorar, novo Prometeo avrebbe 

CoiHdò formati i suoi che dal Sol ebbe.--

LXXVIII. 
Ma profondo mistero all' nom sovente 

Genio èomparte di FeHci voglie, 

Il cor gli accende, la robusta men te 

Gli arma, e quel più, di eh' uopo avria,gli toglie: 

O mezzi d'eseguir non gli consente, 

O morte pria del tempo il fral gli scioglie 

Così. vien, brilla , è appena il mondo affama 

Va, e mezza sul suo avei lascia la fama 

LXXIX. 
Ma di Giuseppe che lasciò veloce 

Vedovo il Trono d' Ijtro mi querelo, 

E che ? aol segue chi allà vital foce 

Pitì presto ancor dì lui depose il velo? 

Dico Leopoldo: ah fino che avrà voce 

Arno doglioso parleranne al Ciclo: 

Perchè, dirà rapirmelo? se i tui 

Voler tristo fean me , non lieto ahrui. 

L-XXX 
· Io vcdea il mar di pellegrini abeti 

t 
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Opera di Leopold' oscuro farse, 

E l'onda· mia nella Tirrena Teti 

Superb.i del suo nome iv' a tuff arse, 

Volger vedeva lumi mansueti 

,Astrea. , e co' spenti strali oziosa starse, ( 1) 

E a' (Jenj di Sofia sui lidi miei 

I fausti ritornar di ]\:[edicèi. 

LXXXI. 
Perç}:iè rapirlo a me, che Padre io l'ebb.i 

NQn Duce, : non Sovran? ei de' gravami 

L' orror mi tolse, e 'ndustria ed a.gi accrebbi 

Dell'operoso Etrusco in tutt' i rami; 

Nel suo partir a me medesmo 'ncrebbi > 

Che sulle s.ponde mie si v:·ider grami: 

Ah in ca rcer, 6n tra gli egri, egli volea 

:Moker gli affànni a~ sciagurati , e il fea, 

LXX.XII. 
:Kè I' Jstro il plora men Febo due volte 

D~cch' Egli Austria . reggea , la via trascorse 

D' animai si1arsa sull' eterie volte 

vinç~rc. Quel!' anima eccelsa traea dall'alrrni gloria un alimento di fuoco. Naro al vero E
rnhmg, si puèi dir eh ' e l') on sc ffri ss e d ' aver eguali, né di esse r- eguale a veruno nell' im· 
Jlf!\119 . 1H ·1n iglio ra re Io staro dell ' .f:J manirà . T utto ciò . che free , mostra tinto quello che 
nr~b\ie f vol11to e sapu to fare . ie dee dirsì cosa di lui , i: eh' eg li bril lò di trop pa l•uce 
!!d un t!'~tto ed a,vea un Secolo che tanta in sieme r.,,n ne potè ~oste nere • . l prrg iudizj della 
T~tra hanng i!f!rnver·a:ie le· gran mire a g.uesw immo:-cale Filanuopo. 

(,) la Glorl,1 più degna d'un l'rincìpe e quella a cui g iunse felieemenre l'Imperatore J .eopolclo. 
In luogo di oc,uparsi di stabil ir delle pene ai delitti , si è occupato a far che cessando i del itti 
non ci fosse b)s()gt11il di pene. Ne vrnnc a capo, per più di due lustri l'orrido ;pe11aculo di 
lii! l'st ibçlo ncil ha funestati - gli occhi de!Jà T cic°a na. 



E dal meriggio udia .udia 'ht10 nome all'Orsc, 

L' arme a B.isanzi,o. e a Catterina tolté , (1) 

Belgio calmato che tornò a comporse, 

Prussia al_leata del!' Austriaco Trono 

D'un biennio a Leopold'opera sono. 

LXXXI1I. 
Ah morte s'ingannò: le_ palme, e fasti 

Noverò d'Aunria, ed incoccò Io strale-, 

Disse abbastanza l'orbe innamorasti. 

Spiega al gran tempio della gloria l' aie. 

Ferì ..• l'hai colto invidiosa! basti: 

Contt'a sna fama or l'Ira tua non vale, 

Ei lasciò ben tanto di ~e giù in terra 

Da far al pote; tuo famosa guerra. 

FRANCESCO 1. 
IMPERO D' AÙSTRIA 

LXX.XIV. 
FRANCESCO regn3, e ame farga il suo core, 

I.a sua costanza, e ' il suo· gran senno appresta 

Messe di monumenti: il somm'onore 

Al sol io Austriaco un suo consiglio innesta: 

(,) Si fa presto a dire in quattro v ersi que l c~e leopoldo ha fatro _in du~ anni ?1a se si avrà: 
presente iJ quadro p olirtc0 del l'p Europa del 1 790 al 17 9 2 ~on s, pot1'a, 0011 intendere qua,1-
10 ben pell'Europa e pell' Jmpcro entrato sia nella romba d1 questo veramente Grande lmpe, 
rarore. 



Lotta :coUa· fortt1·nn, e-a · lèi' rnàggiore 

Jr piè le tren sull'Orgogliosa testi 

Gran Patlr,e, gràn-<rfonarca , a chi governa 

Norma , e memoria : a' sÙ.oi sudditi eterna, 

LXXXV .. 
Vedi nel fiUadro ,· ·quel di luce adorno 

E fregiato- d' ono.r -loccf lo- aspetta; 

Oh 'f!Ual ,di spìrid si ·vedrà d'intorno 

Fe,tosi applauditòr serie diletta! . • • 

Taci soggiunsi ah sia :tardo il ritorno 

Dcll' inclit' alma a qÙèsta p'iaggia eletta · 

Uopo non ne ·ha , se tardo anco qua viene., 

Ben mille Templi sulla Terra ·ei tiene, 

LXXXVI. 
'Ov'è un' onesto che d'amor •cattivò 

Non abbia al genio 'il cor di questo Tito? 

Un saggio ov' è che sia d' ergere schivo 

Altari a la sua 'Gloria in rogni lira ? 

Deh tardo il Nome suo di qhesto clivo 

Vegna a onorar il glorioso sito 

Pria vegga al Prenc~, che d'Europa è speme 

I Fati ~rrider dell'Austriaco seme. 

LXXXVII. 
ka cli: chi qt'1c' là son , cui raggio cinge 

Di viola o di porpora dipinto? 



'E ques'ti · pb'i' che più a• un locò · stri-nge 

Di orata '·benda 'è se ne fa rièinte? 

Narralmi 1Ìusà: tal quà si dipinge 

Disse, che Manto Episcopale ha cinto, 

O loco ebbe tra lor che il Cielo ha dato 

Al Gerarca R.oman per suo Senato. 

Là quel purpureo è A.tidrea Carlo; Costanza 

L' èbbe Pastor , e Rorna Cardinale : (1) 

'Qu'ell' altro che più là grave ·ha sèmbfanza, 

T ràHò già ·di più greggi il .Pastorale; 

Leopoldo il chiama l'alca rinomanza 

t presso a Lui col Nome batte I; a le 

FeÌ-ctinando Giuseppe, ed ambo chiara 

Di Teutonica pomp; han la tiara, 

L.XXXVIll 
'Altri ·'più· v'hì1h éhè 'd-'elle sacre bentlé 

l'asciaro· il crìne: un là g·ìovin vi mira; 

Brilla da poco: il nome suo s'intende 

Sùl :bel labro di Bice ·che sospira. 

Ved' ivi 1o~hi preparati, attende 

,Quale il prode Giovanni, e q uaJe aspira . 
'A a 

(1) II primo di questi tre fu figliuolo di Ferdinando I. Vescovo di CostaHza e di Brixen, Car· 
dina le e Governaròre de"Paesi llàssi -m r. rì V•anilo 1600, 

II secondo lo era di Ferdinando J I. fu Vescovo di Passavia, di Strasbourg , d' Halbersradr, 
d' Olmiirz e Gran Mastro dell'Ordine . Teutònko, ècl Abhate. dì 111·a,·bach morì l' a•,uo 1 66 •· 

II te rzo Io fu pur Vescovo dì. r .. s,a via, e di 1Hslavla, Gran bias trg dt:11' orùine lewtoui 
e~, morì l' a1mo 16',f• 



A.I giorno in cui l'augusta Apoteosi · 

Di Carlo il Nome tra i guerrier vi po.!: 

LXXXIX 
Questi poi C!!Uà che con serena fronte 

Ti sembra di più seggi andar felice

D' Ulma fo Genitor al Senofonte, 

El' all'Augusta d'Austria Beatrice· 

Adda reggea, che affettuose e pronte, 

. Rammentandolo sol !agri me elice; 

La Diva Estense (e ancor vive tra v.oi) 

l3eo11o. in ter.r.a e. Padre. il fe d' Broi. 

XC:. 
Di quà vagheggià la dolce compagna 

l'eletto spii' to, e cld' suo òel' si pasce : 

Legge ne'·Fati d' Este e di Lamagna 

Quel che in Francese,,, suo Destin rinasce;. 

Dall' Anstriaca. Vinor.ia od~,. che magna. 

Del suo M.assimilian la. fama . na.sce: 

Così lo spirito. di ~~ernando vi ve. 

Tra. le beate. d' A,umia anime Dive •. 

XCI 
; ·Ah tQffl ;he d' "n bacio il' quadro stampi',, 

Musa 1\ldd11i ; . non !ice: ella rispose 

Com è già l'òra, chi di questi Campi: 

La vin' a,eord' a. ,oi così dispose. 



Vann' e quan4o d' A·pol tua cetra avvampi, 

Fa ricco il plettro de le viste cose, 

Disse e mi sparve, le ,eloci piume 

Apro, e a tergo mi lascio e Tempio e fiume. 



CARATTERE DI CUORE DEI 
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N urne di Claro, che agli Eroi vetusti 

Onor di Carmi in :Elicona .accordi, 

E vuoi eh' eterno e Decj, e Fahj, e .,rngusti 

Pindo ricordi. 

On nome il margo d'Ippocrene ancora 

Non ha sul labbro della :Fama udito, 

Che pur prodiga d' Inni il genio onora 

Sacro di T ito. 

Che ? forse a Stige i tuoi contrasteranno 

Estri soltanto chi di sangue tinse· 

L'Alloro che furente un Dio tiranno 

Al crin gli avvinse? · 

Vive (e l'Ecclissi un eigno dell' Eurota 

Gli contrasta col canto) il fero Achille, 

E che all'omaggio delle etati il nota? 

Ilio in faville• 

In qual de' sacri allor ~on vive inciso 

Del Mkedòne àhero il nome invit'to? 

Chi àe' fasti l'Orgoglio ha lui deciso? 

Dario sconfitto, 

A quel che d'Asia fuggitivo uscìo 

Cercando il Tebro dai Destin promesso 
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_Chi all'Ambrosia d'Olimpo i1 vàrco aprio? 

Latino oppresso. 

9nd' è che tanto d' Annibal feroce 

Jl forrnidabi I lauro anco si noma, 

Chi armò sua fama di Stentorea voce? 

I guai di Roma, 

Così d,, Emilio al crin Perseo in catene 

Pieggia il serto immortal: D' Al lor involve 

A' Scipj iJ Crin sulle NurniJe ,nene 

Cartago in poi w:. 

Estraneo è forse della faro-a a' v.anni 

L' allor che fronda non abbia sanguigna? 

O il destin soffre che la fama inganni 

F cbo maligna. 

Pur di Tito parlate Antri dir~ei 

E sua fama che in Ascra altera move 

Propina a questo il Nettar degli Dei 

Tiberin Giove. 

Ah se di Tito come Cedro altera 

La fama in Pindo la gran front' estollè, 

Perchè di tutt' i miseri .alla Schiera 

Padr' esser volle, 

Date Muse l'onor d' Inni supremo 

Al . sommo Eroe, che a celebrare invito, 

Rodolfo ~ desso, il primo .Re Boemo 

Che d' lstro è il Tito. 

Bb 

,. 
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Do..,• è mq11tal che pri:1''ll~ ,ono,, deJt 'f<rono 

Spogliar se, stesso, e altrui vestir facesse~ 

E che al Regno soggetto e . prezzo e dono, 

Far si volesse?.-

Ricusò Tito l' are, e i miser ,volle 

Coli' or soccqrs.i che sacrò il Senato; 

Ma quel di Roma a la di pia11te> molle . 

Roma ha fasciato. 

~onta un solio Ridolfo ,, il. trova oppresso 

Dal genio avaro de' prischi Tiranni. 

Eccolo Padre, e coll' o.ffrir; se 5.tesm. 

fuga gti affanni. 

Vede il p9pol tapfo che a piè gli geme 

Pietà col dritto in suo gran cor tenzona. 

E il gran retaggio deU' Austriaco. sez:ne,, 

1:utto, glì dona-, 

Muse cantate~ Tuo nulla diede, 

DeU' are il prezzo se a pietà fe dono; 

Ridolfo dona il suo 11ettaggio e ~kde 

PovercJ . i,n Trono. 

Quando f\1ture età trJhuterete 

A ques~ anima eccelsa il prim' onore 

;Diede ~ltrui tutto e Jq .spogliib ,direte 

La .lllaJl d' Aniore, 

Ridolfo , illora sotgerà. tua, ia,na. 

Come: domina,. il, P.Jn. l'emole piante 



E di ta parlcrannQ il mar del tima 

Con q_u,el d' ~tla~~~ 

Muse infedel~ ! •. cqe ?, ~ll:~ugus~ç> No me 

c;h;' i rammento , si nega onor di metro! 

Sia polve il laurq,, onq~ m'~m!a.r Jç! i:hi.ç1me 

,4.scr3 ,, e J,(betrp. 

Inaugurata c;ç,tra t LQ ve/ cb.e resti 

Ni,~9: .i\: raq1,1qi di vil salcio al piede,, 

L' Oli~o Satire! t'iurti e calpesti 

Q~an49, H f~c:. 
Taci profa~o: ~ è Delio che risponde 

D.Ji tri~ode. Di.vin : Quando negaro 

I sacri carnµ, le lppQc1"enie spqnde-

4 Eroe rrecJai:o ? 

La gran Fam~ d{ Tito ~?re le penne 

E lç aff~tjc~ CQ)l , eterno volo •. 

Ma quando il cor cli Tit.o ii,l T~bro venne,. 

Il sno gran cor deW iWt tiberiq~ 

Per. qJHì~\Q Q1e,it11r lf J,amini parve 

Cne COM' erunp. di;H' ~tp(;a . fu.cipa 

Tito era solq. 

S~ vid' e sparve. 

Se con Tito u11 Il.odolfq il -Tebro av,e~, 

Sol 4i . fl+o4,qJfq, il ,µome oggi s'udrebbe: 

Nè Catmi a Tit9 la 11ia.ggia 4.ÌfC~ll 

Taqti darebbe. 

Ul 
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, Y edi or quel Lauro dafl' eterne chiotne 

Che tanto ciel col vasto crine allaccia 

Di quanti Titi è sculto ! Austria col Nome 

Tutti li abbraccia~ 

C' è pur Rodolfo, ma de' vanti suoi 

L'onor eccelso in quelle sacre fronde 

Tra qne' che prima· -e che 'comparver poi 

La I uce aponde. 

Fernandi , Alberti , Sigismondi vedi , 

Carli, Giuseppi, Leopoldi, e quale 

Non è a Rodolfo a cui gl' 'inni t~ èhiedi 

Per cor eguale? 

Tu delle cetre al suon, che l' alm' eterna, 

Fai per Rodolfo affettuoso invito 

La Dea noi mena che ali' Eroe marito 

11 solio alterna ? 

Guata dell' Istro chi · coregge adesso 

]..a 'SOrte e la ravviva ' dì a chiamarlo 

Tito all' 1rnropa dal deséin conces110 

Non è altra ggiario? 

Ben più che a Tiw gli strappò dal · core 

Genio 'benefattor, se Aonia rima 

Chiedi a Rodolfo tuo, n'abbia T onore 

Francesco prima. 

Chiedi pur dardi alla Dircea Faretra, 

Che delle eta ti sien funesti al volo, 



D' inni fie pronto a popolarsi l'etra 

Dell' Ascreo stuolo. 

Ma giusto carme chiedi : Austria n' à dritto; 

E se vuoi che al suo Genio inno s'impiumi 

Eccolo, d'Austria al cor l'inno sia seri tto 

Ch'emoia i Numi. 

Salv' eccelsa Progenie nell'onore 

Delle imprese si gr:ande e dei costumi : 

Ma in _questo par non hai: Dell' Austria il core 

Somiglia a' Numi • 

.Altri Ca ton oscura, il gran drappello 

D'Africa iarostrator vince coi lumi 

Altri, ma il cor Austriaco e in questo è in quello 

Somiglia a' Numi, 

Del cor Austriaco, ah no adeguar non !ice 

La gloria , sudi pur l'arte i volumi -; 

Tutto dirà pero , chi l' Austrìa, dice 

Somiglia a' Numi. 

Prole di Titi che l' alm' ha divina 

Ecco l'Austria , a lei date are e profumi 

Che sulle vie del retto in cui camirina 

Cc 
Somiglia a' Numi, 

IIj 
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A ustri2, che i grandi Nomi de' secoli 

Fai laniuir tutti colla tua gloria ,. 

Come scolora in Cielo 

Ogni a~tro il Dio di Delo ;· 

S-e al· tuo destino tante si curvano 

Eta ti, e tanta speme lo seguita;· 

Chied' il tuo serto a' Dei 

Ch' esprima ciò che sei:, 

U chiedi Giove di Numi e d'Uomini• 

Padre, e sovrano dator d' lmperj., 

Vrdrai eh; ei ti seconda 

Colla sacra sua fronda • . 

O del Virgulto, cui da sua lancia 

,F'e Palla sorgere sul terrea Att i:co. 

Pacifica ghi rlanda· 

A la Diva domanda, 

Il bianco pioppo , che al suo crin Ercole· 

Benefattore mi use de' popoli, 

T' omi l'Augusto Stemma,, 

E del ti.lo cor sia Emblemma,. 

Già il DJg Pierio saçr;1 di fauro 

Agli Etnd d. rdi non icccssibile 
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c'orona ti disegna,. 

Don di Giove a chi regna. 

M'inganno! o gara veggo d' Eterei 

Abitatori, che i serti cedono r 
Tutti vogl.iono il, loro. 

Veder d'Austria decoro. 

Onor tremendo del crin fulmineo 

Lieto depone '1 guerriero . frassino, 

li Dio del Termodonte , 

E d'Austria il cede al fronte,. 

Par che le rose , che il crin di Cipria 

Stillante ambrosia mail! 'rnprigionano.. 

Vagheggi ella, cui sono 

Sacre , di darle in dono'. 

Darebbe Imene calta ed amamco 

Del suo crin fregio: darebbe l'appio,,.,. 

Numi, numi pensate 

Qual serto.,, e a cui lo dat(I. 

Lo Stemma d' Austria dee_il serto cingere, . 

' D'Austria, di Giove riserva e orgoglio ,. 

Perchè d'onor lo imprima,. 

E i suoi destini esprima. 

Qual è dei serti che i. sacri cingono 

Capi de' Genj che albergan d' !tere. 

I templi , a cui sia dato 

l) ' adombrar più d~ un fato.? 
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Veste lH lauro le tempia Apolline 

Quando risveglia col divin pettine 

Nel coro degli Dei 

I sacri Modi ascrei. 

Di quercia il candido crine imbarazzasi 

Giove che gli ~urei tempi commemora : 

Cipria mostra oziosè 

Voluttà colle rose. 

Non stringe il Frassino più l'elmo ferreo 

Quando in Gradivo dorme l.t rabbia, 

E negletto il suo Telo 

Ozia nel terio cielo, 

'Ah se ___ ad espr imere le Austriache glorie 

Serto si sceglie d-i tutte immagine, 

Oh Dei convien che i serti 

Diate tutti a'suoi merti. 

Rodolfo stende la mano -al lauro , 

Pugna , ed ha drii'to che il cinga il frassino 

Giuseppe eterno vive 

Con dritto a lauri e olive 

Di Mattia il crine mena la I\Uerda 

Ch'è di Fernando scarsa alle tempie; 

Qual se_rto il quinto Carlo 

A nà che basti a ornarlo? 

Quale Leopoldo? quale il Magnanimo 

Eenefattor dell'algosa Doridc 

I 



Che fè Trieste aJ Mondo 

Emporio a niun secondo. 

· E a te c1uaJ serto potrà il . crin cingere 

Donna , che a pompa gli Dei formarono? 

Serto che non sia offesa 

C' è per Maria Teresa? 

Non ha la Terra, manca agli Eterei 

Regn' il gran serto degno . deH' Austria, 

Che ! sarà poco a lei 

Ciò che bast'agli Dei ? 

Ah colpa è vostra figli d'Urania, 

Se la corona pell' Austria cercasi: . 

11 ciel l'ha già disposta, 

Ed è per voi nascosta. 

e) Sobieski intrepido lo Scudo ha in Cielo, 

Ha in Cielo il core Carlo Magnanimo, 

Anglia il suo scettro vede 

Nella sidcre,1 sede. 

Non mancan astri che lieti danzino 

D i Federico sacri al!a Gloria, 

Fin di stelle arder lice 

Al Crin di Berenice, , 

Della Cretense profuga Vergine 

Si vider gli astri prezzo del Talamo, 
D d 

(') Queste si sa da tutti esser costellazioni prcvocite dal Valore e dal merito , e decretate dalla 
riconoscen za. 

u7 
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.Astri avviliti! comè· 

Soffriste quelle chibm1e·? 

Lasciate a' Numi, figli' d~Uranfa , 

De'· sircri ra·mi' l'onor cne scelsero: 

L'onor d'Austria il desth~o 

Locò, ad Ercol vicino, 

Là dove l' Orse d'À\cid'e. miram, 

11 d' A;tri sparso; brac_eio clavigero; 

1 vi ad Austria disposto 

Di Stelle il serto è poste, 

Destini eccelsi le stell'e" adombrano, 

Gl"Eroi cotanti ricorda• il -Numéro;,_ 

La varia luce esprime-·· 

Vii tù varia e sublime,, 

_ Genj destatevi: onta è- d1 lJra-nia-

Che-il' Side-rifèro €ielo del\: Austria, 

Al· gran destin. non briiie, 

E ad altri Eroi sfa,i!le, 

11. serto. adunque che• ft1lge a' Bbrrea·,; 

Ncll' avvenire sia-• il -serto d'Austria,, 

IN NOME DE GLI DEI 

O'GGI 'L CONSACRO A, Lui, 



LI CE N Z A A L L, A M U S A. 

MAJ) RIG ALE. 
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]\;f'usa del Trono al piede 

Vanne', non paventaf , s-i colà forse' 

La furia che i rei lascia , e i meglio fiede 

A turbart' il cammino, 

Come far suol precorse ; 

. Largo dille profana: io del Destino, 

Adoro l' opre , e sol di lor m' accendo. 

I Carmi miei non vendo: 

E so che nulla mai l' Empiro al 1ifoncto 

Most rò , che fosse immondo, 

Eùr disegno su' in Ciel del Di vin dito 

Neron del pari e Tito; 

Se fiatar vuol,, le chindi il labro insano 

Col dir, che a' carmi tnoi Legge si fero 

Le cetre, ,onde al Giordano 

La Innocente sgorgava . onda del vero, 

E che onora,ndo, adorar Dio s' udiro, 

H flagello in Nabucco, e il Padre in Ciro; 
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PER L'EREZIONE DEL BUSTO 

DI SUA IVIAESTA' IMPERJALE REALE 

FRANCESCO PRIMO. 
NEL GABINETTO DI MINERVA IN TRIESTE. 

CANZONE. 
\ 

E delitto il . tacer - Mnsa discendi, 

Quel ciglio pien di pace 

Vedi , su cui non erra 

Nube, e l'arco Teban fervida tendi

Vien, ed al Veglio edacee 

Fa sul mio labbro guerra; 

:Figlio del Canto i ' son: già in me ii serra 

Spino d' Eurota vincitor de.gli anni; 

E dritto è mio, che fieda 

11 mio plettro l' erate, 

Eattiam, ]\lusa, battiam gli eterni vanni, 

E Pindo mi riveda 

Con in fronte l' allor , spontaneo Vate, 

A quest' Ara recate 

Estri rnrcei Ghirlande: ella è orgogliosa 

Del imo N urne immortal - Inni vi sento 

Sul Delfico ~trnmento 

Vivaci bisbigliar--Schiera focosa 

Sgorgherete fra poco 

Dall' ,:rmoniche corde , io vd prometto; 



Già per · celeste foco 

Sono di me maggiore 

E col suo palpitar m'avvisa il core 

Ch' e' mi si addoppia in petto, 

L' abitator dei Vortici di :mort,e 

Che co' ~uoi forti mille 

Dell' Orbe i cardin scosse, 

.Arpa sol oda che a furor conforte; 

L' orrid' estro d• Achille 

Assai d'onor riscosse 

Finch' Error del Meandro i Cignf mosse, 

~ggi è amor che pei docili discorre 

Nervi~ e ad ordir li spron·a 

Inno che pia~cia a Giove, 

Nè il mo già, Iebo, il mio pensier soccorre· 

Impeto d' ~!icona; 

Quella fronte, si quella, estro in me piove, 

Da lei virtute or move, 

Che uÌ1a striscia di luce in me saetta 

E l'alma fasci.a, e il cor m:empie di carmi •. 

Deh perchè sollevarmi 

Fin là ve' il canto i Secoli soggetta, 

Mi contende il destino? 

Perchè mio seggio a te Genio di Manto 

Non è in Ascra vicino? 

La stellata di gemme 
E i: 

Ili 
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Su-a cetra il Cantor Dio perchè non diemme 

Se il don mi feo del canto. 

Padre d'Istro scettrato, oggi d'Europa-. 

E Salvatore e speme 

A te sacro è il mio carme. 

Dall'agghiacciato mar alla Canopa 

Onda che al Nilo freme., , 

Potessi il petto armarme 

Di stentoreo vigor, per tutt' ov' arme. 

Suonaro, scorrerei d'etra i sentieri 

Portando. il tuo gran Nome: ; 

Così viva divampa 

Dirce, . e le vie m'infoca de' pensieri, . 

Dipingerei le dome, 

Ire di Marte , che pauroso stampa 

La si temuta lampa_ 

Di . vii tate>; e in suo cerchio orrido ingro·ssa , 

Onde cozzar col Ciel che il circoscrive .. 

Di, Meteor~c eMtive: 

li Sa.tellizio di furente . possa .. ; 

Direi di quanta . gioja, 

Per te si pinga a . questa -etate. il volto. 

Che d'. infingarda noja 

Legge di. Ciel feroce, , 

E. re~ consiglio di fortuna atroc.: 

Per tanti Soli ' à scolto, . 



Bàsta Musa plorar, quel sacro Busto • 

Il lungo digiun salve. 

Che spina ai cor fidi era; 

Omai dell'Austria l'Immortale Augusto . 

D'Europa . i fati voi ve ., . 

Ed alla ruota altera . 

Della Dea cièca d'arrestarsi impera. 

Inni volate, e fa: Siderea volta 

A· quei che amore. impiuma . 

Ttton di · pace risponda, : 

Ah non rri' inganno, . in sottil nube involta 

La di Tito e di Numa • 

Rallegra questo Ciel copia gioconda, 

Gantori ella seconda 

Il vostro genio, e di Francesco il fronte 

Col Serto che. dei duo rnl crio soggierna 

Con lieta · mano adorna. 

La sacra Immago dell' eta ti itll' onte, 

Imporrà qniùdi, e ali' Are 

De' secolì spiegar · in faccia . a . Lei i 

Farà il voi trionfale •. 

L'alto voler del fato , 

Han su quel · Simolacro ambo segnato. 

Del Tehro i • Semidei; . 

Pur qual di duolo . teneorÌà mi sorge; . 

E· parmi che di pianto , 
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Spontaneo i rai mi asperga. 

Ah dove pien di Lui Febo mi scorge? 

Parmi che bruna il ita:nto 

Dori affannosa emerga 

Dalle · Lagune ove il dolor alberga , 

Ed al Nostro gioir, cc/ suoi sospiri 

Eco faccia dolente 

Ed i suoi gua:i ne additi; 

Giove trionfotor, deh fa di'io miri 

Il tuo bell' astro ardente 

11 dfatin foket degli Adriaci Liti; 

Ahi ! son tutti periti 

l doni de'.Itùo cor, e- temp'li ' è vie 

-Che tu benefattor gaie mi festi , 

Morii.'ixremi• ftiriestì 

Son , sol-atti a inasjn°ir le piagl~e mie 

Togli I' lngrato pondo 

All' Adria, che" tmr f1.1~ · di sua catena 

Liberator d'un Mondo. 

Così ella dice, ed are 

Promette eterne, il taciturno Mare 

Empiendo di sua pena. 

Ah non temerne algosa Dea : s'appressa 

IH, che l'orgoglio fugga 

Che inceppa le tue sponde ... 

Ergi l' ara:votiva, e su la st-essa 



Sabeo pianto si strugga 

Di Giove al cor , che padre ti risponde. 

Quanti popolan l' onde 

Squammosi Dei, di Conche, e di coralli . 

Abbian pronto il tributo 

Ch' esser deve a Lui sacro, 

Ninfe apprestate glì amorosi balli 

Vicino è il vostro ajuto , 

Si I' altar preparate e il Simolacro; 

:Balsamico lavacro 

Del verde ctin I' ondose ciocche irrori , 

Cadranno i ceppi, e barcollar il pio 

Vedrai Formicolio 

Di tue Lagun~ consolata Dorii 

Già co' pensier sicuri 

Raggiunga in grembo i tuoi destin del Vètò 

E ne affretto gli Augutj i 

Ah con divoti rai 

L' Are che tu a Francesèo intialtetai 

Bagnar di Pianto io -spero. 

Canzon su d; ogni sponda 

In ogni · Lido e piaggia are vorrei 

Sacre dell'Austria al _Tiro 

E questo carme in tutte inciderei i 

Opprimer colla Guerra,' 

Inceppar le Nazioni , e lutto e morU 
l' f 



Sp.1!'ger quJ t là t'è pomp:e,- m• :'è pel'Fdri-e 

Pom dal c"iéh a fàgell~r la Terrà: 

Scior Ceppi, voler Pace, 11ve-r ìt vànto 
Che t' ;;.,ocente ij;,trnto 

Dil,g~i al fine dJtgli' op,srenì lumi, 

Si CHB lL FA Dro NON E', SOMIGLIA A'NoN['.(. 
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. Principessa Serenissima, ed ali' Altezrn Reale del Principe Sposò: essendosi 
prodotta l'Accademia il dì 11 Febbraio Pervigilio Genetliaco della predetta .M, S. 

.pag, JJ• v, 22. L'E\pide Austriac~ _,non t! p~r, _ , 
V, 23, Al grao G,?v~, ded AUStn:l ,i i SI ccc r'.)rgerè 

,pag. 12, ,. 5. Porremlo a ,pre c1 ques10 Iù1m:, . 
v. 8, Si all'Austriaca Spc:ram:a , appunto egli è·-
v. J o. 'E in ogni cor, che Jo mirò ( v, Il, nel deporglì 
v. 15. Forse al suo piede stesso il deporrai 
v, J6. Proprio al suo piede? è viva? 
y, 19. Disca_ra_ ! a Giove_? a. un Dio-, ~cegli. dal fonte TI S.ignor Barone 

;pag. 13. V· 7· A chi -ln -nome d1 Giove or qui pres-1ede ( de .Lederer Intcndent<. 

v. 8. Ed io al Gradivo alunno offerirollo. { l\i,i;~~; g0 ~;':;d'!',;t~-~i,~~;: 
v • .13. Eccot' il Busto glorioso innante 

Del Tito Austriaco -~ se t' è Alcon incerto 
Penda a FRANCESCO fa ghirlanda innanre, 

,v. 15. Tu sei Mume a GJUCste sponde 
Di Trieste tu fa speme: ,. 
Noi t'o.ffriam congiunt' insieme 
Sacri carmi ingenui fior, 
Al tllO divo Simolacro 
C0me può la nostra fedo 
Vien, tributo al Sacro piede 
Depone.udo .i nostr'cor. 

ERRORI. 
,pag. 10. v. 21, Di quei ecc. 
,pag. 13, v. 13: Oh no noi, credo 

v. 17. ~ulla fronte 
v. 20. Veranhe pure 
v. 21 L'amor 

_ pag. 19. v. 14. Dell'età 
v. 22. Del ·; Tebto 

pag. 23, Son, +· ,. 5. Vanti l' Austrasia 
Note per opera di Brunechilde 
pag. 24. Son. 5. v, 5. mc:n' avverr 
Not. li. 3. Antediluvianie 

5. Scisma 
27. st, 2. v. J. li' ha 
28. st. 3. ·vets' a suot 
:z9. sr. g. v. 2, Faro 
32. st. 15. v. 4.dclla 

st, 16. v. 1. m' ingauno 
Not, li. 1, Esterni 

r5• Nor. li. 4t fiigliuolo 
1'ag. ~ 6. v. 26. Ecclo 

v. 27. ah Di 

CORREZIONI. 
Dì, quel ecc, 
'Oh nò noi cedo. 
sulla sua fronte 
Verbçne 11ure 
L'umor 
-dell'età: 
del Tebro 
Vanti!' Austrasia 

men av,errl 
Antediluviane 
Scisma 
:Ell'ha 
Vers' a' suo~ 
Fato 
-della 
m'inganno 
Estensi 
figliuolo 
Eccolo 
ah Dio 



39. v, Io, protulit orbiç 
pag. 41, v, 7• Proceres . 
pag. 44· st. I, v. 6, .Accolonta 
pag. S•• v. 2. addest'i 

st, u. v. 12. vostto: 1 
pag. p, v. 6. Austriachi 
pag. 54. v, 15, ~ddessando
pag. 55• v. 1 I, s1 torva 

· v. 26. s.laneia 
pag, 6I, v. 16. perigio 
pag. 63. v. 12. quelt' 
pag._ 65, v. 22. s.uperbie 

. v. 26. Ne d' Acidelie. 
pag. 67, Nor. 1, 2. in lui 
pag. 68. v. 9. FJerno 
pag. 70, st .. r ._ s' Estolle 
:pag. 73· st. 9 v. 8, \ch~- rapì 
}'ag, 74• _St, Jl., V, J, fl~CO 

v. 6; forbilissimo, 
pag .. 75, st. 16. v .. 4. là biscia 

v. 5. la inopia 
v. 8. Nisaa 

pag. 76. st. I.I, v. 6, imsuperabile:-
77. st. 2 0 . v. I, purpreo, 

vag. 79• st, Z5', V, I, gernms 
st, i.6. v. 3. inestinguibili 

pag. S,. st, 3 1, v. 2,. all'intorno 
83. st. 36. v. J. in pone 
84. st. 38, v- 6, qnei nel 

St, 40, v, z. aliunno, 
- . . Y. , 6, ,fian hi 

f 6.. st. 44• v- 4· I. vincitor 
87. Alb~rt<? -11. [ . I' astrolago, 

Not,~ fin, J, I: maraviglia 
88. st. 49. v. t , crpse 

Net. li, J 1 . Hri .,;c;-a 

Not, 

9 J, st• 5 3. v._ 2. U_J Nsst 
· v .. 4. r j)i_è ·porrà,. 
9l, Not, li. , . 1a PoJ()nja .' 

li._ 5, 1peratore 
Rodolfo H. 

93. Mattia 
9+ st . 62 . v. 3. pnote· 
95 sr. 65. 1795 
]in 1 due To rser.son, 
97. st. 68 v, 8 •. r,uarria 
98, St , 72_,_ 

protulit orbis,? 
Proceres: 
accalorita 
addestr' i 
vostro: i' 
Austriache 
Addensando. 
sì torva 
slancia 
periglio 
quel 
superbe· 
Nè d' Acidalie
it1 lei 
Eterno 
s'estolle 
che rapì 
ricco 
forbit-isslm0, · 
la biscia -
là inopia 
Nisea 
insuiierabile 
purpureo 
gemme 
inestinguibil 
all'intorno;, 
impone 
quei nel 
Alunno 
fianchi 
11 vinciror· 
l ' Astro log.J
la MJrav:glì<lt 
oppors.:; 
Brixcn 
Udissi. 
pose i piè 
in Polonia 
lmperarore-
16n 
1:i19 
pu,1te ,, 
1695 
lord T ors rcnson 
Austria 
178,0 

vei:. 3. reggio raggi o 
le note iilia pagine 99. debbono essc-r alla 98 , e quelle alla 102 van co11gitrn.t~ 

a quelle della pag. Ioo. 
p?f,, 100. sr. 76, v. 'l, onor.i o.nori? . 



p,ag, 103- st. 82. v. 4, Udia udia 
Nota !in. !l, dell' p, 
104. st, 95. v. 5· taci sogg iunsi 
106. st. 89. v. 4• E l'ali' 
109. v, 10. in polvc . 
110. st. 5. v . . 3· rettagg10 
µi., v. 2J• Carmi 
112. st. 2, . v .. 4, aponde 

sr. 5. v, 1 .• Coregge 
1~0. v. 5. Idacee 
122 .. v. 19. eattive 

Udìi 
dt:ll'· 
taci , s:;ggiunsi , 
.Fd all' 
~n po lve 
retag~i o 
Car mi 
asco1de 
Corregge 
ed ~ce 
q trive 

DISTINTA 
Dei Signori Associati alla presente Opera, 

Signori • 

.Alciatore Gio. 
Alloi Bùgia 
.dlmi!da Js. Vita 
Rev. Antonucci D.fr. Sav.°' 
Basseggio Basilio D.r 
Beltramini 1l1aria 
1cc. Bidescbini Fr.'0 D.' 
Borghi Giuso"' 2 copie 
Bosicbio Teodoro 
Bottini Fr .c0

• 

Braig G. G. 
Bucco Gius .. e 

Capri/es dTldine 
Carrara Aless. 
Cbavc g ne Conte 
Re9.l, (;/;er nch Pietra 

Signori. 

Celega Ant. 
Corrudini Francesco 
Cos sii,tta M, Ant. 
Cozzi Pietro 
Ecc.Cross Filip: Gasp: M-Fco. 
Ecc. Cumano G1us. Chir. 
D 'Ancona David 
Desel!.--t Antonio 
Fabrts Andrea 
Frans /. G. 
Franz Com: delle Cont.Dirette. 
Gallicy Augusto 
Gambuzzi Innocente 
Gerolini M. .M. D: 
Gerolini Gius.e 
Griot G. d. 



Signori .. _Signotj• 

Griot A. F. P.a_squali/'ietro 
Hoùigma11n Gius.·, Pajarò :An_cjrea Mar: nrll'Uf.d(l Portt, 

lager •. B. • ·· Pezzotti Gio. 
Kohen D.r fregi _• Cq_rlo .. , 
Re~u. Lengo Gio. A1.a_,_' 'Ràdich ."-'Marco 
Levi Nedanel _Re~Òltella , Pasquale 
Locate/li f. P. Rièhter·:. Gioacb. 
Lucchese Gius.e D.r Rù-~-t~h ''é;~. - · 
Luzzato ]sacb Sandrini cius/ 
Maclig':, Pietro 2 copie Scaglia' filippo 
.1Uajfèi Teo.filo Sci.Jeitlin ?Dimiele 
.lvlancbiz B. F. _ Scovia Pasquale 
.iUatfe!cich Prifessorea_Segn_._tt \ Seiler Antoni0 
.1\1atizinov.0

' Gio. di ./VI.are/ca Sestan L A. 

A1a2Zioli ed. A,. curti di Segria ,\ s_ t. !cci Atanasio 
li1arcovicb Pie.tra Summa Simon · 
Rev. Marzulla Gio. 3·. _ copie.\ '[e_o.dorovt~h Pro_:_Cap.del Porr~ 
.lidayer G. , . ·. ·· · 'Teodorov,1qb Drago 
Rcv. Me-.dicus -✓-int. \.FarrocfJ _! Trabot.ti _ Giu.r..', , 
.lvJ'ani Fr P · · · · · · • Villa ··, Vicenio ~" 
.lvlichellitz A1~ tielli ·Franùsco 
Rmo.i\liillantcb Civ. Can:Far: 'Valsamaècbi Anastasio D • .r 
Minerbi Graziadi/J , Vivante Vidai 
Napoli Gius/ · '. Ur:'mich ;Ànt. 
Narducci Gius/ Weber . G. 1~ 

Noh!!e . 2ampieri dnt. : .. 
Par ente .ivlaro; . . 

a-,[ - . . ~ - ..... ,.-.~.-• 

t ' .. . 
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