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Adì 6. Settembre 1765.

NOI appiè fottofcritti Cenfori , e Deputati

dell' Accademia delia Crufca , riveduta a for-

ma della Legge prefcritta dalla Generale Adunan-

za dell'anno 1705. la feguente Opera intitolata

Delle Lodi della Sacra Cefarea Maefla deW Auguflif"

Jìmo bnperatorc Fraticefco Duca di Lorena , e di Bar ,

Gran-Duca di Tofcana , Orazione Funerale ère. non

abbiamo in ella oflervati errori di lingua

.

Z' Inn, Giufeppe Ermenegildo Marini Cenfore .

V Inn. March, Vincenzio Alamanni Cenfore fofti-^

tuito air Inn. March, Antonio Niccolini .

Il Divagato ) ,_
„ T ^. r . . T>eputan.
L Inn, Gio: Lami

)

Attefa la fopraddetta relazione fi dà facoltà all'

Inn. Marchefe Antonio Niccolini,^ poterfi de-

nominare nella pubblicazione di detta fua Ope-

ra Accademico della Crufca.

V Inn, Arciprete Giufeppe deg? xAlbizzi

Arctconfolo •

Tu
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T,U vuoi cV z* rinnovelli

Dìfperato dolor , che il cuor mi preme

efclamerò colle parole del noftro Poeta dell' al-

tiffimo Canto (0 , Nobiliflìmo Aixiconfolo, a sì

forte comando (*)
. Se , Accademici J^rtuofiffimi

,

Uditori umaniffimi, gentilezza in nm rifiede; fé

amore al cuor gentile ratto fi apprende ; fé

natura ci fprona ad effer trifti, e dolenti alla

perdita di chi amandoci fu mai fempre pronto a

A 3 be-
(0 Dante Canto 33. dell'Inferno v. 4, e 5.

(*> Le Adunanze pubbliche dell'Accademia delia Crufca ordinate periodare

un illuftre Defunto cominciano da una breve Introduzione dell' ^\rciconfoIo ,

in fine della quale egli prefcrive ad un Accademico di celebrare le glorie del

medefimo»
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beneficarci ; fé amore a nullo amato amar perdo-

na ; e fé Proverbio ama chi t' ama non è fatto

antico, e chi v'è di noi, che poifa non trovare

il fuo cuore anguftiato , ed oppreflb al fentirfi ri-

.jnembrare , che più non è Colui , che non ifdegnò

tijdi lafciare i Dominj degli Avoli per divenire un

giorno nei tempi futuri , allorché vedovo folfe del

fuo Monarca il Soglio Tofcano, noftro Cuftode ,

e Signore ; che divenuto noftro Maftro, e Don-

no altro non ebbe in cuore , che di rende-

re ubertofe , e popolate le noftre Aerili , e folita-

rie Provincie ; che al più alto fegno defiò di ften-

dcre il noftro Commercio dal Borea all' Auftro

,

e dal Mar Indo al Mauro ; che le cognizioni

della Storia Naturale , madre feconda di pubbli-

che utiiitadi , fommamente coltivò , e tra noi pro-

pagò ; che pi^teffe le lettere , ed i letterati ; e

che dei due maffimi beni , che coftituifcono la felici-

tà delle Nazioni , e che confiftono nel godimento

d' una perpetua Pace , e d' un proprio , e fpeciale

Sovrano , fu di uno in tempi difficililfimi , ed in-

comprenfibili dal noftro intelletto amorevole Con-

fervatore , e dell' altro provido , e benefico Do-

natore ? Io per me so , che quantunque vol-

te
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te ritorna alla mente mia la memoria di queir

infaufto giorno, nel quale ci fu rapito TAugu-
ftiaimo Imperatore Francesco, Noftro Reale

Gran-Duca, Autore di sì grandi, edimmenfi be-

nefici ? tante fento riaprirmi nel feno quella pro-

fonda piaga, che mi fé immantinente il primo an-

nunzio del dolorofo fucceffo in quello accaduto ,

che inafpettatamente in parti da noi remote mi

forprefe , talmente che fé non fofTe , che qui tra

noi ancor vivefle una bella , ed ammirabil par-

te di Lui
, per quanto mi faccia legge di far

mia voglia della voglia voftra , impoffibil p^r me
fora di darvi il pegno della mia dovuta fommilTio-

ne al voflro volere con celebrare le fue lodi , e

la fua fublime Virtù . Quefta viva parte di Lui

,

^
che tra noi dimora , e che pel maiTimo de' Doni a

noi da Elfo conceduto con canuta fapienza in

giovenile etate ci governa , e regge , ella fola ,

comparendo in queft' iftante all' animo mio , mi

foftiene , mi conforta , e mi dà vita , e moto per

fecondare i voftri cenni, anzi con dolce violenza

mi fprona a ricordarvi qual Egli era , in quella

guifa appunto , che la vifta di pargoletto altrui la

tenera Genitrice , che dalla perdita di un fuo pic-

A 4 co-
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colo figlio a quello fimigliante afflitta fi ftà , con

inipulfi tra loro contrarj di piacere , e di dolore

commuove , eccitandola in mirare il novello Afca-

nio, la figura, li movimenti, e le azioni del fuo

perduto non diffimile Aftianatte qual altra An-
dromaca a rammentare (0 . Parlerò dunque del

trapaffato Signor Noftro dal preziofiifimo pe-

gno del fuo Amore incoraggito . Ma in che for-

ma fpanderò di parlare un largo fiume , come

conviene al gran foggetto , di cui debbo commen-
dare le gefte , ed alla fioritiifima Udienza, che

qui m' afcolta , fé parlar deggio dopo tanti va-

lenti Dicitori , che per ogni dove hanno mietuto

copiofamente il campo quantunque vaflio degli at-

ti fuoi chiari , ed lUuilri , e fé io per me
fono un terreno afciutto, in cui né forgente, né

vena d' eloquenza fi ritrova? Genio benigno,

che a quefto noftro Corpo con vigilanza ragguar-

di , tu fiami Autore , e Duce nelP alta imprefa

,

a cui diritto al lume della dolce tua guida obbe-

diente mi accingo^ tu accennami le fpighe trala-

fciate nella melìe già fatta delle fue Glorie -, tu

(i) Virgilio neir Eneld. lib. 3. v. 490.

Sic ochIos , /ìf aie Mantif » Jìc era ferehas •
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fuggerìfcimi le parole, e i modi, onde io con-

venevolmente moftrar polTa in complefTo , che

giuftizia fu dell' Univerlb il ravvifare in lui 1'

Eroe Amico dell'uomo; il Pallore de' fuoi Po-

poli ; il perfetto Padre di Famiglia ; in fomma l'

Ahìia Rea/ degm(Ji7na d' hipero (i)

Non è certamente il difìintivo d' un Eroe 1'

aver fortito Regia cuna, ne Io fcendere da alto

lignaggio
,
poiché la Virtù , in cui la vera Nobil-

tà unicamente confille (^) , il folo coftitutivo ne for-

ma . Negare però a buona equità non fi puote

,

che Io fplendore degli Avi, e la grandezza dei

Natali , fé la Provvidenza gliene fu larga difpen-

fatrice, quantunque cofe per fé ftefle atte a ri-

fvegliare puramente in noi l'idea dei pregj de'

fuoi glorioli Maggiori, nonpertanto conrribuifca-

no all' eftremo a renderlo tanto più ragguardevo-

le , e tanto più grato, quanto più ragguardevole,

e più grata ci diviene la Virtù , fé in un bel

corpo ci fi manifefta , allora egli apparendoci in

tutto il fuo lume quale fplendidilfima gemma in

maravigliofa incaftonatura collocata • Per la qual

co-
(i) Petrarca nel Sonet. Orme il bel vìfo (&»/•

(i> Giovcn. nella Sat. 8.

r • t ilobilit»s fola ejl ^ (tf^ue unif» virtusi
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cofa confentanco fu all' univerfal maniera di

penfare , fé io ben m' avvifo , che nei fecoli vetu-

fti dai Regnanti ,
perchè difcendenti dai Numi

reputati la fomma reverenza fi otteneiTe , e che

pure per renderla più vigorofa da Omero (0 die-

tro alle antiche memorie , delle quali fu chiama-

to il primo Pittore (0, per figlio di Giove benfo-

vente di qualificarceli non fi tralafciaffe , e da

Virgilio la razza d' Augufl:o (3), quale fl:irpe da-

gli Dei derivante fi defcriveffe . E naturale a noi

a più forte ragione farìa , che invitati, ed attrat-

ti ci fentiffimo a prontamente venerare , ed am-

mirare un Eroe Monarca della fempre illuftre , e

fempre inclita Cafa di Lorena con eco fare alle

voci di coteftoro 5 qualora viver dato ci fofle trai-

la cieca Gentiiitade , ed in tempi , nei quali le

Carte , che han per tanti anni celato il vero , illu-

minate non fi fcorgefscro , concicifiachè quella Re-

gia Nobiliffima Profapia ci comparifce, qual com-

pariva il Nilo alle nazioni colte nei tempi di Lu-

cano (4), cioè fempre grande, ed imperfcrutabile

nel-

(i) Omero ncll' Iliade lib. A- v. 337. e 489, lib. B, v. I75«
.

^it». A. v. 358»

e fpcffilTìnno in altri Jiioghi.

(1) Petrarca nel Trionfo della Fama capi 3,

(31 Virgil. ncll'Eneid. lib. 6. v. 791»

(4) Lucano lib. io. v. 195» e fcgg.
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nella fua origine; tanto la fublimità di fua forgen-

te le poffibili umane ricerche di eifa oltrepaffa .

Perchè dunque foUecitamente , e con diletto at-

tiralFe li fguardi , e lo ftupore delle Genti , allor-

ché il lume di fua Virtù il accendeire , ci giova il

credere, che l'alma Reale di Francesco, ob-

bietto dei noftri Encomj , in sì eccelfa Famiglia

dopo una lunga Defcendenza di Eroi nafcer la

faceffe colui , che tutto muove , e che con infini-

ta provvidenza , ed arte creando lo ftupendo ma-

giftero del mondo con tali difpofizioni il Cuore

umano formò . E perchè pure di buon ora quefto

llefso lume sfavillaiTe
, può reputarli , fé ben il

ftima, che per Genitore gli defse la Regia Al-

tezza del Duca Leopoldo Principe di alto fenno

,

pio, clemente, benefico (0, dalla riconofcenza

dwi Sudditi , e dall' ammirazione delf Univerfo

per li egregi fuoi fatti Padre della Patria giufta-

mente acclamato, acciò dalla prima fua educazio-

ne in Lui ne difcendefse quella bella Virtù , che

render lo dovea luminofo , e fiammeggiante . In

fatti sì doviziofi ne furono i femi , che Quegli in

Que-

(i) Gueudevillc JtUi H!florìque Tomo i- Parte ». ovvero Tomo 5» nella

Chr enologìe ^our conduire à P Hìjloire de Lcrrdwe vcrfo il fine.
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Quefto gittò , che non andò guari , che sbocciati

ne apparvero copiofi fplendidi fiori , de' quali or-

nato Francesco al prefentarfi che fece per
Paterno comando ancor non adulto alla Maeftà di

Carlo VI. Imperator de' Romani, che riempiva

del fuo Nome , e de' fuoi Trionfi 1' Europa , tal-

mente ne lo invaghì , che penfando all' alto effet-

to ritener feco lo volle per cflerne in appreffo il

folo cultore fino alla loro maturità , Ottimamen-
te, ed a ragione per vero dire , perciocché fio-

rendo traile altre doti nel giovine Principe la do-

cilità , fontana perenne nella frefca etade di ogni

futuro bene , fagacemente penetrò , che mercè P

efempio , e i documenti , con i quali addottrinato

y avrìa , P opera fua efficace , dilettevole , ed uti-

le fiata farebbe . Antico è il detto , e dall' efpe-

rienza cofiantemente avverato, che faggi fono i

Re dal converfare coi faggi (0 . Laonde qual uo-

mo, che in officina di profami, e d' odori alcun

poco iotertenendofi, odorofo , e fragrante diven-

ta , faggio pure il noftro Francesco dovè in

breve tempo addivenire, con più, e più faggi per

Religione , per coftumi 5 e per ifcientifiche , e let-

te-

(?) A. Gelilo Notti Attiche lib, 13. cap. 18.
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tefarie cognizioni rinomati , e con valoroli Cam-

pioni , che molto aveano adoperato col fenno , e

colla mano , nella Corte di sì gran Monarca fre-

quentemente converfando . E chi potrà dubitar-

ne , fé coli' ifteffo Cefare conviveva , con quell^

almo Signore , io dico, che pieno avea di fapere e

la lingua , e '1 petto , e che perdonando ai fogget-

ti , e debellando i fuperbi , più , e diverfe Nazio-

ni di differenti leggi , coftumanze , e idiomi col

foaviflìmo impero reggeva , che la dovuta obe-

dienza di neceflaria , e non libera in fponta-

nea , e volontaria cangia , e converte ? Con

Cefare ufando Francesco fua compagnia

,

uopo fu 5 che dal lume di lui fuo lume s' ac-

cendeife , e come chi al fole cammina , colore

da eflb prende , non meno ancor Egli dei pre-

gi di sì fublime Eroe fi coloraffe . Se ne colo-

rò realmente , e di fua vìrtude il lume accefo

tremolar fi vide appena divenuto maggiore , allor-

ché dalla morte del Real Genitore teftè fcguita

a governar li Stati a Lui per antico retaggio de-

voluti perfonalmcnte fi trasferì . Quali pegni in

fimil congiuntura non diede Egli alla Regia Ge-

nitrice , ed alli fuoi più ftretti congiunti del filia-

le
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le , e fraterno amore , che l' informava , e quali

non ifparfe dì quell'aurea virtù chiamata dai Gre-

ci 5, Filantropia ,, o fia amore dell' uman genere

moflo da quei faldi principi dalla ragione impref-

figli, e dalla Crifliana Dottrina , di cui fu femprc

leale amatore , avvalorati , per i quali iapeva , che

nato era per la Repubblica (0, e col pefo di in-

dirizzare tutte le Opere fue alla confervazione

,

e falvezza dei Popoli alla fua cura commeffi (^),

pel bene unicamente dei quali eletto dal Sommo
Dio per fuo Miniilro fulla Terra dietro 1' inie-

gnamento del Dottor delle Genti fi riconofce-

va (3). Termine non troverebbe, Vditori , I' Ora-

zion mia , (e nell' enumerazione loro io mi difFon-

delfi. Il fonte bensì v' indicherò , donde con quel-

li fcaturirono gli altri tutti , co' quali la carità fua

verfo il fuo prolìimo dando in ogni parte a cono-

fcere , andò perpetuamente rendendo fé di fé mag-

giore
,

fi) eie. nel lib. i. degli U/ficj cap. 15. Omnino ^ qui Reìpuhlìcae praefuturf

Junt , duo FUtonis fraecept* teneant : Unum , ut uiilitiitem civìum Jìc tueantur^ ut

^uicqui4 agiittt y ad eam refercint ^ obliti commodorum fuorutn : .'Alterum ^ ut to-

tum corpus Rejp, curent ^ ne ^ dum partem aliquam tuentur ,' reliqutu deferant .

Vt enim tutela
, Jic prtcuratio Reipublicae ad utilìtatemeorum ,

qui rommijjì funt ,

tìcn ad eorum
,
quìbus commiffa efì ,

gerendo, ejì .

(i) Sente, della Clemenza lib. i. cap. 19. i'« hoc aflìduis bonttati^ ar^nmen^

tìs prcbavit , non Rsmp. fuam effe ^ [ed [e Reipublicae •

ili S. Paolo nsli'Epift. ai Rom. cap. 15. verf. 3.
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giore , fopra il refto de' mortali non poco ergen-

dofi , e follevandofi . Bafta , che io vi accenni la

prudente Economia , con cui a imitazione dei ce-

lebratiflìmi Imperadori Traiano (0, e Aleffandro

Severo (2) ufo fece delle private , e pubbliche ren-

dite , che da per voi ftcffì comprenderete in un

tratto l'origine degli atti fuoi generofi, e come

potè eflere , quale Egli fu , ottimo Padre di fami-

glia , fempre giufìo nella foddisfazione delle mer-

cedi , fempre religiofo nell' adempimento dei pat-

ti , fempre magnifico , allorché la dignità fua lo

richiefe, e fempre liberale, come lo volle la ma-

gnanimità del fuo Cuore . FiiTo era in Lui il fen-

timento paffato per la fua veracità in dettato trai-

la ruftica Gente , e villereccia del Popolo Roma-

no , che la Pecunia fenza '1 Peculio è fragile (3) , non

ignorando , che deftinata per eflere accomodata al

tempo , al luogo , al modo , ed alla mifura , che

le occafioni ricercano , fé non fé ne fa teforo

,

fpezzatamente , ed infruttuofamente fi diflìpa , e

fi con-

ci) Plin. nel Panegirico di Traiano . Tantasvires habet frugxlitas princi^ir,

ut tot ìmpendiis , tot erogatìonìbus fola fufficiat •

(%) Lampnd. nella Vita d' Aleffandro Severo : Biesdenique numquam trunfìlt ,

^uin aliquìd manfuetum , civile ,ptutn faceret ^
[ed ita ut aerariumnon everteret .

(3; Cclfo nella 1. Sì Chorus § Bis verbis tit. ds legxtìs 3. lib. 31. dei Di-

gefti. y, Giufcppc Avcrani Interpr» lur» lib. 2. cap. aS. num, 14 15. e /egg.
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fi confuma , e ben conofcendo , che il peculio fo-

lo v^alevole è a fervire di uril prefidio , e di dife-

fa contro li attacchi impenfati pur troppo frequen-

ti di avverfa forte , e di ricca miniera per foccor-

rere validamente li afflitti dai difaftri , e per pre-

miare largamente i meritevoli . Berlochè confe-

guentemente operando? perfuafo come era del

detto del pio , e profondo Scrittore della Città di

Dio , che la virtù altro non fia , che ordine d' a-

more (0, fu in ogni tempo fuo intendimento, che

queir ordine fteffo , col quale pafcendo il fuo Po-

polo, e Famiglia amò di difporre prudentemente

delle fue foflanze , con pari mifura nel maneggio

degli affetti fuoi indirizzati collantemente alla u-

manità , ed amicizia verfo le care compagne Crea-

ture nelle fue più minime azioni ancor fi ritrovaf-

fe . Quindi è , che lampeggiarono, e fempre op-

portunamente nella Sua beli' Anima la cortesìa , V

affabilità 5 la gratitudine, il coniglio, la fé, la

compaifione , il riguardo per le arti , la venera-

zione alle Scienze , e la (lima di coloro , che di

profondo faper guerniti apparivano. Verità è que-

lla , VditOii , della quale tutrafiata fon teflimonj

non

(z)S, Ago^t. nella Città di Dio lib. 15. cap. tu
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non folo la Lorena , e qualunque altro luogo da

Lui fin a quel tempo fignorcggiato , ma eziandio

tutti quei Regni , e Repubbliche , di cui , e lor

modi , e Gente , lafciati di buoni regolamenti lì

fuoi Dominj provveduti , diligente Spettatore , ed

Oflervatore effer volle , altro defiderio non pro-

vando, che imparare a pieno la diffidi arte di

ben governare , che giufta il parere dell' dirut-

tore del Grand' Alcflandro (0 dalla cognizione dei

varj difFerentiffimi Politici fiftemi più agevolmen-

te fi raccoglie. Invitta Nazione Britanna, appo la

quale folo virtù , valore , e dottrina fono in pre-

gio , e onore, tu, di cui il giudizio uguale alla tua

rinomanza forte rimbomba nell' uno , e nell' altro

Emisfero, tu , che colle tue maniere fempre calcola-

te alla bilancia del giufto, e dell' onefto già degnif-

fimo d' Impero , allorché colla fua prefenza ti di-

ftingueva , lo riguardafti , tu rammentaci come ab-

bondevole di quella univerfal benevolenza , che

sì a te piace , lo ravvifafti , tu ricordaci fpezial-

mente la riconofcenza, con cui intervenendo al-

le tue fcientifiche Adunanze lieto accolto avea di

B {en-

(i) Arift. della Rcp. lib. 4. cap. i. kt. D dell' Ediz. di Parigi del iCig,

Tomo 1. pag. 363.
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fentirfi afcritto nel novero di coloro, che nella

rua maeftofa Capitale feder fanno in Real Com-

pagnia uniti tra Filofofica Famiglia , onorando 1'

umano intelletto , ed in Cielo , in Terra , ed in

Mare novelle cofe in prò de' mortali difcoprendo .

E tu , Anima chiara , che mentre di mortale fpo-

glia veftifti , (0 il natio fiatavo fuolo illuftrando fo-

lli nel Mondo per T Efculapio del Secol noftro

confiderato , tu che colle folide offervazioni tue

maflìma luce alla Chimica facoltà accrefcefti , tu

richiama alla memoria noftra quei momenti, nei

quali nel tuo domeftico nido umile nella lua gloria

per ampliare la tua , vago di tue naturali fperien-

2e , e ftimator di tuo fapere venne più volte molle-

mente a ritrovarti , ferro telfendo a fé ftefso di ogni

compagnevole virtù nuUamente inferiore alia Re-

gia Corona , che la fua fronte cingeva . Vedute in

Si fatta guifa dal noftro Duca di Lorena , e di

Bar molte Città , e Perfone , e lor mente , e ufan-

ze fapute , carico dei nobili frutti dall' ìnduftria

del fuo Augufto Cultore proccurati determinò E-

gli di ricondurfi a queftoftefio, del quale il pre-

gio con animo grato volea che in tutto ne foffe 5

per

il) Ermanno Bocrhaavc-
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per lui farne moftra divota , ficuro ornai , che

per fé fuperfluo fatto fi era T avvertimento dato

nella Pcrfona di Agamennone a tutti i Grandi

dall'Autor di buoni, ed utili configli (0 Vlifle

preifo Omero , mentre fuggerì , efler turpezza do-

po una lunga permanenza altrove il ritornare di

belFopre vacui C^). Innanzi però che fi appref-

fafle al fuo difire , per cui immediatamente in

cammino fi pofe , fama volò di fue laudabili azio-

ni , precorrendo al Trono di Cefare , che nelF u-

dirla tal feco medefimo fé ne compiacque, che di

fua compiacenza , e della brama , che nutriva di

ritenerlo a fé vicino
,
pubblica riprova prima dell'

arrivo di lui alla Reggia ne dette coli' inalzarlo a

fopraftare in fuo nome ai Popoli dell' ampio Rea-

me di Ungheria . Il che addivenuto , doppiamen-

te giulivo , e doppiamente riconofcente al Pio , e

Felice Benefattore il Duca noftro fi prefentò ,

colla vifta di lui infiememente godendo dei mezzi,

che la Cefarea largita fornito gli avea di far fen-

tire ai Nipoti di quei , che già da barbare catene

oppreffi , mercè il valore del prode fuo Afcendeìi-

B 2 te

(i) Omero ncll'lliad. lib. B. v. 273.

(ij Omero ivi v. 198.



»5&t ( XX ) ^}^

te liberi j e fciolti fi trovarono, che l'antico amo-

re inver la loro nazione nel Sovrano Lotaringo

Caore non era morto . Ma a che mi dilungo in

argomenti copiofi , è vero 5 e perfuafivi , le me-

ramente per la multiplicità di loro , come di fpef-

fa grandine , che colla fua replicata percofla ab-

batte , li animi noftri a reftarne convinti condu-

cono
, quando alcuno ve ne è , che qual fulmine ,

che ogni reiiilenza iupera , e conquide , alle men-

ti eziandio alla ragione rubelle toglie qualunque

ichermo per ifcamparne , forzandole y e coftringen-

dole a confeffare necelìariamente in un attimo
,

che maggiore amicizia pel Genere umano di quel-

la del noftro Francesco imaginar non fi po-

tea? Voi già m'avveggo, Vditori , che prevenu-

to mi avete col voftro intelletto , e che bialmo ,

e mala voce non a torto mi date dentro voi ftef-

fi , ai quali merce il benefizio, che ve n' è ridon-

dato , e per cui la felicità voftra godete , il gran-

diofo fatto, che da per fé lo.fuggerifce , è fem-

pre prefente
,
per averlo 10 fin qui trafcurato

con intertenermi intorno ai piccoli rufcelli , e non

ricorrere fin dal bel principio a quello , clic co-

me torrente , che alta vena preme j rapidamente

an-
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andato faria a dimoftrare in un fubito la verità

del mio dire . Io lo confeflb , e perdono vi chie-

do , fé mi fono di voftra fofferenza abulato , e

perdono pure a Te , o Grande Eroe , fuppUche-

vole dimando, fé mancai finora alla giudi :ia, che

ti deggio , tacendo fino a quello momento la ma-

gnanima tua imprefa di dar pace all' Europa da

cruda , e micidial guerra nelle parti d' Italia , e

dell' Imperio Germanico afflitta , e ftraziata col

forprendente Sacrifizio , che facefti della fomma

tua Podeftà fopra il Ducato di Lorena , e di Bai-

in Te derivata per lunghi incontraftabili titoli di

tua Famiglia , contentandoti di cambiarla a fin

che quella feguiffe , in un femplice diritto even-

tuale , e contingente fui Gran-Ducato di To-

fcana tanto infinitamente meno pregevole , quan-

to infinitamente meno valutabile farà in eter-

no un azione non folo condizionale , e da in-

certi cafi dipendente come quello fu, ma eziandio

afloluta fopra una cofa del godimento della cofa

flefia, e di che cofa, o Dio! fé di Sovranità fi

parla in chi fi riduceva col fuo generofo fpoglio

a vederfela limirara fopra una fola riftretta Signo-

rìa del fuo antico Dominio , quale fu quella , cae

B 3 in
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in sì fatta celTione Egli fi rifervò ! Altro che amo-

re 5 che tutto vince , ed amore per l' iiman Gene-

re veramente di Poema degniffimo , e d'Iftorianon

vi volca a sì grand' uopo , fé fi riflette guidati dal

vero , che la Pace , come fcnffe il Greco Conìi-

co (0, porta ai mortali la pienezza dei Beni, e fé

fi confiderà , che al noftro Francesco per ot-

tenerla in prò loro convenne fuperare il natu-

rale dolcilìimo affetto , che vigoroiamente in

fé fentiva verfo il fempre amabiliifimo Paefe di

iuo nafcimcnto, e verfo li fuoi Fedelilfimi Suddi-

ti , le tenere voci dei quali , che ardentemente*

fofpiravano di non edere da Lui ad altri ceduti

,

avriano potuto commuoverlo, fé nei fecondi più

maturi penfieri ritrovato non avelfe , che con que-

fta fteifa Ceifione proccurava loro un aurea per-

manente folidilfima Pace , che differentemente a-

doperando non fi faria da elfi né perpetua , né

{labile unqua mai confeguita . Dicevole perciò , e

propria della nobil maniera di penfare dei Princi-

pi di Lamagna fu la teftimonianza di gratitudine,

che per mezzo dei loro Deputati alla Dieta di

Ratisbona con atto pubblico , e collegiato più d'

una

(i) Filemone prelTo lo Stobco nel PloriIcg.Tit. 5S«
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una v^olta per quefto evidentilTimQ contrafegno del

Ino immenfo amore verfola comun Patria gli ren-

derono ; dopo il primiero fpeciale rendimento di

grazie , che da tanta beneficenza commofTì gli fe-

cero, ripetendola ancora altra fiata, quando, va-

cato uno dei fommi gradi di Malilbalco del Sacro

Romano Impero , a quello lo foUevarono ; all'

argomento intrinfeco delle fue militari cognizioni

per conferire fimil guiderdone al fuo merito, 1*

eftrinfeco aggiugnendo dell' ineftimabil pregio di

tal fuo Sacrifizio per la loro Salvezza . Che mara-

viglia dunque può cagionare in noi , che il Capo
Supremo di quefto fteifo Impero , che più di tut-

te le altre membra del medefimo del frutto di

quefta Pace godeva , e che lungamente Ietto avea

nel Cuore di Francesco li aurei Caratte-

ri di Virtù, che fcolpiti vi erano, per Ifpofo

della Real fua Primogenita Arciduchefsa lo fce-

glieffe sì per coronare le eccelfe opre di Lui , che

per corredare la dilettilfima Figlia futura Erede

dei vafti fuoi Regni, e Dominjd'un efficace foc-

corfo per quelli un giorno virilmente difendere
,

e faggiamente governare ? Rammentiamoci , Acca»

demici, in quefto luogo confacrato alle Mufe la

B 4 fu.
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fublime armoniofa Canzone dell' immortai noftro

Innominato Senator Vincenzio da Filicaia (O,con

cui del grande, forte, e pio Carlo V. Duca di

Lorena , e di Bar li trionfi cantò , che ci lovvcr-

remo infieme , che nel ravvifar che Ei fé nelF Im-

perador Leopoldo Avo della Principeffa Spofa V

Atlante non favolofo , che il Catolico Mondo

reggeva , unitamente nel Duca Carlo V Ercole

raffigurò , che il necellario follievo per fmiil ef-

. fetto a quello porfe , e-eon sì bella ricordanza na-

turaliifimo a noi tutti fembrerà , che nella Coppia

dei loro refpettivi Nipoti per foftenere il grave

pondo dell' Orbe Auftriaco 1' uno , e 1' altro dal-

la confumata prudenza di Carlo VL fi ritrovafle ,

maffime che fama non volgare da molto tempo

manteneva, come tuttavia mantiene di ambedue

comune 1' Origine , ed il Ceppo , dal maggiore dei

figli di Ugone di Eberardo Conte di Aifazia Ghe-

rardo chiamato la Lotaringa , e dal minore Gon-

trano 1' Auftriaca Stirpe deducendo (0 . Tale fcel-

ta dell' Imperador Carlo VI. , Principe di profon-

do

(i) Filicaia Canzone; Forte Campìon che eìngì »

{%) Gueudcviilc Atlat Hijlorique Tomo i. Parte 2. ovvero Tomo 3. nella Dif-

fertaz. fulla Lorena al $. il Seroit inutile verfo il fine. Hofman. Lexic, nella

parola Cerardus fsu Gerbariìus.
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do configlio , dimoilrazione pare che iia per ogni

cffere penfanre del merito lublime di Francesco ,

e della quale fcorgere giammai alcuna più con-

vincente non fé ne pofTa . E pure , Uditori , altra ve

ne è . Sì vi è nelP eftremo maeftofo gradimento

,

che della Idea , e Determinazione Paterna moftrò

la Regal Figlia Maria Teresa , colei che frutti

fenili in su giovenili fiori perpetuamente pullulò,

e che invariabilmente fu, è ,e farà l'eterno ono-

re del feminco feflo , con quello dando a divede-

re , che fé il lungo converfar feco nel patrio tet-

to in vece di generare in Lei noia , e difprezzo

,

come generalmente far fuole , ammirazione , ed a-

more nel fuo nobile petto prodotto avea, altron-

de che dall' efler Francesco di verace virtù

guernito derivar non potea . E qui lafciate , che

trafportato fuori di me fteifo replicatamente ad

alta voce efclami o Gradimento, o Gradimento

degno d' immortai grata memoria , che ci pre-

fagilli la perfeveranza avventurofa di quefta

fteifa virtù , e che ci afficurafti , che fempre

uguale a fé fteflo , anzi fempre più lumino-

fa , e dell' univerfale ammirazione meritevoiiC

fimo ancor nei tempi fuffeguenti perpetuamen-

te



»55» ( XXVI ) «iJSt

te da tutti fi farla Francesco rìconofciuto

!

In effetto noi lo vedemmo poco dopo quefta

felice unione non già languire in ozio imbelle con-

tento di fua forte , ma bensì Condottiere di Efer-

citi nelle vafte pianure della Mefia , e là full' Iftro

alla tefta delle Auftriache fquadre affrontare col

ferro ignudo il fiero Trace , ed in mezzo all' Ar-

mi da sì lontana parte prender cura di noi defo-

lati , e mefti per la morte di Gio. Gaftone ultimo

Gran-Duca di quella Real Famiglia , che riftoran-

do le belle Arti , le lettere , e le fcienze di im-

marcefcibil pregio avea la Patria noftra ricolmo

.

la mezzo a quefte fteffe Armi noi lo vedemmo fin

dai primi momenti , che devoluta gli fu per la

morte fuddetta col refl:o della Tofcana la fovra-

nità di quella porzione di lei , che col Mare Apen-

nin cinge , ed Arno parue , cofliante Amico degli

uomini , ed attento Paftore del nuovo fuo Popolo

col confervare immediatamente , come egli fece ,

la Franchigia del Porto di Livorno , preziofo mo-

numento delia benefica Medicea Sapienza , e fonte

ai rivi di noftre attuali facoltà , col fuo giufto , e

perfplcace amore a prò dell' univerfo , e fpezial-

mente di noi tutti rinnovellandola . E pofate le

Ar-
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Armi indi a non molto noi pur Io vedemmo ac-

compagnato dalla Real fua Donna perfonalmenre

venire colla fua prefenza a bearci , e correre per

le principali Provincie ad informarfi , per quanto

nel breve fpazio di tempo preiiiro al fuo foggior-

no poteva, del palcolo, di cui alla Tofcana Gen-

te facea di mefiieri , trattanto reale alimento ora

porgendo ad una non piccola parte di effa con

agevolare la proficua opera del lanificio per mez-

zo di provida legge , di cui con noi le Città vici-

ne , e le Campagne un dolciiiimo nutritivo frutto

a fua fomma lode ritraggono , ed ora animando

la fcelta porzione della medeiìma a fovvenire al-

le proprie menti con i buoni ftudj , e fpeziaimen-

te con quello a lui ben caro, ed a tutti utiliifimo

della Naturale Storia, dando perciò nella fua Ca-

pitale lo ftabilimento alla Botanica Società già dal

virtuofo zelo di faggi noftri Cittadini ideata , e dal

Real fuo Predeceflbre animata , e foccorfa. E quan-

do mai lo vedemmo altrimenti ? Nò ficuramente

quando ritornato colla fua indivifibil Compagna

alla Corte dell' Augufto fuo Suocero mando una

Colonia di più mila Perfone per cangiare di utU

tudini in moltitudini , e per render coir opera lo-

ro
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ro fecondi li noftri inculti , ed ermi deferti . E

molto meno , feguita in appreflo la morte dell'

ifteflb Carlo VI. quantunque inalzato dall' Apo-

ftolica Reina fua incomparabil Conlorte ad elTer

feco Reggente delle Auftriache Signorìe per di-

ritto di fuccelfione negli Stati , e nei Beni del De-

funto Genitore toccatele , conciofiachè febben di-

ftratto da quelle immenfe foUccitudini, delle quali

affai più di quello , che ci poffa fuggerire la no-

ftra corta imaginazione , duopo in fimil occafione

gli fu per governare , e difendere tanti varj , e tra

ioro divifi Paefi da molte differenti mani oftili nel-

le contigue parti della Germania , e nelle remote

di Fiandra , e d' Italia invafi , nuUadimeno in mez-

zo ai fulmini , che ne circondavano , della Guerra

contro r Auftriaco retaggio paffante nei fuoi figli

dal fuo configlio difefo , penso fempre a mantenerci

il fommo de' beni , voglio dire 1' aurea Pace , e ma-

gnanimamente lo volle , e farlo miracolofamente

lo feppe . Né di quefto folo , avvegnaché badan-

te per render paga, ed immortale la lua benefi-

cenza verfo di noi , fi occupò Egli in quefto men-

tre , che alla confervazione della medefima Pace

aggiugner volle dei godimenti dei frutti di lei non

co-
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comuni col foccorrere liberalmente nei fuoi tre-

moti Livorno , e con Sovrani regolamenti le Ter-

me Pifane per la lalubrità , ed utilità noftra rav-

vivare . Tanta virtù , Vditori , non ifcemò un mi-

nimo che del fuo fplendore , ed attività al nuo-

vo gloriofo incarico , che gli lopravvenne ,
paflato

agli eterni ripoii l' Imperador Carlo VII. anzi in

conl'eguenza della medelima degniifimo del lommo

Romano Impero dai Voti degli Elettori riputato,

ed a quello meritamente lollevato , viepiù lumi-

nufa in ogni parte da lui 11 modrò . Softenuto dal

Datore di tutti i Beni, al quale come ad altaca-

gion prima volle erigere Tempio , ed /Virare , in

cui fi offende quotidianamente il Sacrifizio di Pro-

piziazione in quel luogo ftelìo , nel quale nelle vi-

cinanze di Francfort fui Meno gli fu recata la

primiera notizia di quello fuo faullo avvenimento

,

e che divenuto era di fua proprietà pel libero do-

no , che fatto fpontaneamente gliene avea V amo-

rofo Poifeditore giubbilando, che in quel fuo pic-

colo fuolo tal novella folle all' Auguftiifimo noftro

Francesco pervenuta , potè quefti ugualmen-

te vegliare alle Cefaree incumbenze , a reggere

colf Eroina fua Spofa li Auftriaci Stati , ed a go-

ver-
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vernare li propri Dominj col continuare a diffon-

dere da per tutto coftantemente copiofi lucentif-

fimi raggi della amicizia per 1' uman genere , e

della bella qualità di Paftore dei Popoli , che fin

allora di buona Compagnia V aveano fiancheggia-

to . Celebre farà preflo i poderi 1' attenzione da

Effo fenza intermilfione ufata per la profperità dell'

Impero , e pel mantenimento della Confedera-

zione Germanica, e delle loro ragioni, e diritti,

qual fedelilfimo Cuftode di quefti eifendo flato da

ogni ordine di Perfone ritrovato , di maniera che

venerato da tutti qual Capo Ottimo MaiTimo nafcer

vide un comun defiderio , che ne reftaifero a fé fu-

perftiti , e continuati per mezzo del fuo Real Pri-

mogenito gì' influfli , ognuno fofpirando di dover

riconofcere un giorno in quefi:a parte di Lui dalla

fua cultura nutrita , e dal fuo valore allevata 1'

Auguflio Succeflore , ed ognuno cfultando , allorché

dalla unanime elezione del medefimo in Re de' Ro-

mani e la Paterna virtù coronata , e li voti dell'

univerfo appagati comparvero . E nelle Auftriache

Contrade li padri rammenteranno in ogni tempo

ai figli la vigilanza, e la diligenza con cui alfiftè

r Augufl:a Couforte nel reggimento dei Sudditi

,

ripe-
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riperendo con ijftupore traile altre infinite Doti

fin dove difcefe V imnienfo fuo amore per li Uo-
mini , col narrare fovente la fmgolare ardente lua

Carità , onde intrepido fi efpofe tra le amare (Iri-

da dei Popolo , e traile rovine per eftinguere li

formidabili incendj , e come per falvare dalla fa-

me , e dalle acque traboccate del Danubio li po-

veri Abitanti del Sobborgo di Vienna nomato Leo-

poldftadt prolfimi a cadérne le vittime , meffofi su

un piccolo legno a traverfo di ghiacci fpezzati, e

di precipitofa corrente coraggiofo portò loro il ne-

celTario opportuno foccorfo, più, e men che Re
elfendo in quel cafo . Nella Città noftfa eterna farà

la ricordanza della cura generofa , che immedia-

tamente inalzato all' Impero V Animo Suo liberale

fi prefe per renderne viepiù falutifero il Gran Spe-

dale , e fcevre da ogni pericolo d' infezione le vi-

cine abitazioni , levando da quello gli effluvj no-

civi dei monimenti , ed in parte feparata da que-

lita Capitale nuovo Cimitero colla fua largita co-

ftruendo . In tutti reitera imprefl'a la memoria del-

lo zelo benefico , con cui tra i moltiplici fuoi gra-

vi penfieri , che ben oltre i confini della Tolcana

Terra fi eftendevano, V augumento della nofl:ra

Man-
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Marina, e del noftro Commercio imaginò , per

quello approvando , ed animando V Erezione del-

la Pia Cafa del Refugio in Livorno , e le Scuole di

Nautica da ftabilire in effa , e per quello pace fti-

pulando colla Sublime Porta , e colle Reggenze

dell' Affrica , coli' ideare infieme colla grandezza

dell' Animo fuo di propagarlo fino all' Indiche

Maremme , fé la ragion di sfuggire quell' invidia ,

che a' bei penfier contrafta , non lo aveffe diftolto

dall' effettuarlo . Più viva ancora farà mai fempre

la reminifcenza della fua maffima , e particolare ,

e univerfale Carità , colla quale 1' afflitta Volter-

rana Gente dalle grandini fterminatrici foUevò , e

con cui refpettivamente alla confervazione di tut-

ti li noftri individui vegliò aprendo li fuoi Tefo-

n , e facendoci di eftera merce pel noftro necef-

fario foftentamento provvedere, affinchè dalla mi-

naccevol careftìa , che ci attorniava , non reftaffi-

mo fatalmente diftrutti . Né pure oblieremo giam-

mai r incoraggimento da Lui dato agli Studj più

fublimi, facendo sì , che le Vniverfità noftre di Pi-

fa , e di Siena di Biblioteche , di Mufei di cofe na-

turali , e di Macchine , e d' Iftrumenti Aftronomi-

ci , e Matematici foffero iftruttc , e da valorofi

Pro-
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Frofeflbri nobilitate . Né parimente ci fcorderemo

dell' amore , col quale riguardò tra noi coloro

,

che più fi diftinguevano nelle Sacre Dottrine fin

guiderdonandone tre folenni Maeftri celebre uno

per la profonda fua fcienza in Divinità (0, altro

per le fue dotte Lezioni fui Vecchio Teftamen-

to (2), ed altro, che pur di noftra Accademia è

fplendido luflro, ed ornamento, per la Sovrana

fua perizia nell' Ecclefiaftica Storia (3), tutti per

fuoi Cefarei Teologi con annuo fpeciale ftipendio

gloriofamente fcegliendoli . Di molte , e molte al-

tre opere di Lui a prò noftro concepite
, qualun-

que ne fia flato 1' evento , e V effetto , benché a

taluni paia fenno a non cominciar tropp' alte im-

prefe (4), a fua lode con animo riconofcente vi

fovverrete, Vditori , fé riflettendo all'elevato fi-

ne
, per cui le fece , fi prefenteranno alla voflra

mente quelle antiche verità , che ci infegnano

,

che degno non é di alcun profpero fucceffo chiun-

que flima da ciò che é accaduto doverfi li fatti

C no-

ci) Il P. Macftro F. Gio: Lorenzo Berti Agoftiniano Profc/Torc ncII' Vnl-

verfità di Fifa

.

(1) Il P. Alfonfo Nicolai della Compagnia di Gesù,

(5) Il Dott. Gio, Lami Profcflbre nell' Vniverfità di Firenze.

{4) Petrarca nella Canz. Mai non i/o' piti cantar &c,

.... A me pur pare

Senno a non eemineiat tropp' alte ìmprsfe » —
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nofàre (0, e che nelle cofc grandi bafla 1' averle

volute per eflerne giuflamente commendato (0

.

In quanto a me luogo più non ho di riiVegliarne

r idea nel mio , non che nel voftro intelletto , at-

tirato qual mi fento a meditare il fommo dei be-

nefizj , che Egli ci ha compartito col deftinarci

un proprio fpeciale Sovrano , e quefto , O noi for-

tunati! nella Perfona dell' A. R. del Sereniffimo

Arciduca Pietro Leopoldo, Dono in sì fatta

guifa fomminiftrandoci , di cui niuno maggiore può

l' umana mente concepire , né uomo mortale giam-

mai conferire , e che come il Sole ogni altro lume

vince , ed aflbrbe , tutte le fue effettive , e poffi-

bili beneficenze farmonta , ed in fé immedefima

,

e Dono che tanto mi alletta a profondarmi nella

fua contemplazione , che più retro la memoria

non può ire , fola lafciandomi campo per la fua

conneflione , in confiderando il dolce pegno della

fua amicizia per noi y a dedurne ftupefatto chente

fu la Regia educazione , che a sì gran Principe

fornì, e qual perciò perfettillimo Padre di Fami-

glia

fi) Ovid ncir Epiii. i. delle Eroidì

• • . . Careat fucce^bus opto

Quifquis ab eventu fa^a nct^md^ putalt

.

(»•) Propcrz. Iib.x. Elcg. io,^à Mufam,
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glia Egli fi fu , ficchè e per quefto fteflb, e

per le fue grazie narratevi altro ai noftri cuori

non refti , che di tributare in perpetuo continui

affettuorilTimi omaggi alla fua Bontà veramente

eroica , e forprendente . Più non ammiro neir Al-

cibiade di Platone (0? perchè frutto del coftume,

e non di una propria cura, e foilecitudine , la

maniera quantunque nobiliflìma, con cui li Gran

Re della Perfia allevavano li Primogeniti Figli,

loro futuri fuccelTori nel Trono , dando quefti do-

po che flati erano sì nella Puerizia diligentemente

cuftoditi nel corpo , ed elegantemente nella Per-

fona formati , che nelP Adolefcenza nelP Arte E*

queftre , e nella Caccia addeftrati , ad educare in

fcguito giunti alla Pubertà ad uomini eletti, dei

quali uno SapientilTimo, altro Giufliffimo , altro

Temperantiflimo , altro finalmente Fortilfimo fof-

fe , a fin che dal primo nella Pietà , e nella co-

gnizione degli Ufficj dei Regnanti fi ammaefiraf-

fero ; dal fecondo del dovere di una perpetua-

veracità per tutta la vita fi avvertiflero ; ed

acciò che dal terzo a viver feparati da ogni

paiTione col godimento d' una intiera libertà , e d'

C 2 un

(t) Platone nell'Alcibiade lib. 5. Alcibiad. I. della natura dell' Vetro .
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un pieno dominio di fé ftelTi imparaffero ; e dal

quarto di divenire imperturbabili per non cadere

in veruna fchiavitù apprendeffero . Eftatico però

ammirar mi conviene l' Educazione data dalP Au-
guftilìima Coppia di Francesco, e di Maria
Teresa alla loro Reale Profapia , confiderando

come amendue vita indivifibile collantemente vi-

vendo , e con vicendevole coniugale intenfilfima

fede concordemente operando , vigilanti vollero

,

ed ottennero, che i Cefarei Figli fin nel porta-

mento le lor belle Anime delle Virtù intellettua-

li iftrutte moftraffero , e che delle cognizioni delle

Arti liberali più fcelte , e di quelle , che neceifarie

nei Principi fi reputano, adorne appariffero, e

come l'uno, e l'altra pari, ed unanimamente col

continuo loro efempio più forte di qualunque ra-

gionamento, e colli non mai intermeffi infegna-

menti , e dottrine , e diligenti nell' amminiftrazio-

ne , e nell' ufo delle facoltà , e fobrii , e forti , e

giufti , e pii verfo Dio , e verfo li uomini li for-

marono , e degnillimi d' Impero , appena coperte

le guance , li renderono . Rifuonano ad ogni mo-

mento alle noftre orecchie , e fempre con augu-

inento di lode dell' Augulillìmo Regnante Impe-

ra-
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ratore Giuseppe II. Primogenito Figlio del no-

ftro Eroe, e l'alta Virtù, colla quale amato dai

fubordinati, e da tutti ammirato, V Impero Ger-

manico in bella pace colle fue Membra collegato

regola , e governa , ed il grato zelo , con cui per

alleviare del grave pefo la Cefarea Reale Apo-
ftolica fua benemerita Genitrice , fecondando le

premure di Lei, la pubblica Azienda dai difaftri

di più difenfive Guerre alterata riftora , ed i Regii

Eferciti cuftodifce , confervando di quelli a quel-

la Grand' Alma il già da lungo tempo meritamen-

te acquiftato nome di Madre , che tanto diftinfe

nella prifca età le virtuofe Romane Imperatrici (0

di fommo onore coronandole . E voi , Vditori

,

con i voftri occhi ftefli vedete , che dall' univerfo

Popolo dell' Etruria noftra tra dolci lagrime di

tenerezza, e di amore è da tutti più che morta-

le riguardato , e per Angiol Divino acclamato il

Pio , Prudente , Liberale , Giulio , Temperante

,

e Magnanimo Signor nollro , che pur di lui è Fi-

glio . In quello fiflTando i noftri fguardi^ nel fov-

venirci di maraviglia in maraviglia paiFando , che

C j co-

(i) Giulia Donna Moglie di Settimio Severo, e Vittoria Madre ài Vitto-

rino. V. Hoftnanno Lexie, nella parola Mattr Cajlrorum ,
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cofa pofTa un eccellente educazione
,

giufti non*

tralafciamo di raccoglierne il frutto col loUevarci

a riconofcere nel Gran Genitore il fublime carat-

tere di perfettiflìmo Padre di Famiglia , avendolo

già nelreftante delle fubalterne parti non differen-

temente ritrovato, e grati contempliamo, che Ei

non ne riftrinfe V efercizio dentro i termini della

fua Figliuolanza , fé largamente fopra tutta la To-
fcana Gente lo diffufe rendendo la fua beneficen-

za verfo di noi ineffabile , ed immenfa coir unire

in Santo Matrimonio Germe a noi sì preziofo col-

la R. A. della Sereniffima Infanta Donna Ma-
ria Luisa noftra Confolazione , e noftra. Spe-

ranza , della Maeftà di Carlo III. Re delle Spagne

virtuoiiffima Figlia , e nei benefizj verfo la Nazio-

ne noftra fua generofa Imitatrice , così legando

con amore in un volume a noftra inefplicabile u-

tilità col maffimo de' fuoi Doni il maffimo de'

noftri Beni
,
giacché , fua mercè , da sì bel vincolo

forge per noi la morale certezza di quella perpe-

tua Pace , nel godimento della quale la felicità

noftra veracemente confifte . E quafi la Provincia

dell' Vniverfo , che gli aveffe dato la Provviden-

za ad ornare colla fua amminiftrazione , foffe uni-

ca-
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camente k noftra Tofcana, {labilità, e perfezio-

nata con sì bel nodo la profperità della medefima

,

dal Mondo partì .. Adunque non folo perfettiffimo

Padre di Famiglia , ma eziandio Padre della Patria,

o Anima Eccelfa ti chiameremo , poiché riunendo

in Te , non come nei Tolomei , negli Antiochi , e

nei Demetrii , ma veritieramente li attributi di

Filadelfo, di Sotere , e di Evergete , coli' avere

con paterno affetto collantemente la Tofcana no-

ftra riguardato, e noi tuo Popolo, e tua Gente

come fratelli conliderato , di noi Salvatore , e Be-

nefattore in ogni tempo dimoftrandoti , efigi dalla

giuftizia dei noftri cuori quefta tenera denomina-

zione , di lei più meritevole di quello lo foflero

gli Imperadori dell' antica Roma (0, che faftofi

per efla ne andarono . Te non figlio di Giove , co-

me la mendace Grecia addimandava chi nella Di-

gnità era a Te fimiglievole , ma addottrinati dal

Sommo Vero per 1' indole tua pacifica figlio di

Dio M appelleremo, ed in Te, in cui, perdu-

to il noftro Gionata 5 ritrovammo un novello Si-

mone , che a imitazione dell' antica cercando per

noi

(i) V. la Diffcrt. io. di Benedetto Averani in Euripidon, numi io,

(i) S« Matteo cap« 5, v> s>o
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noi ogm bene (0 , e facendo che al rezzo delle

Piante ombrofe feder tranquilli potefllmo , e che

J' affiduo Agricoltore da ogni fpavento , e da ogni

timore nei cuore difciolto la Aia terra liberamen-

te coltivafle, amabile la tua Suprema Podeftà ren-

detti, ili Te, dilTi., venereremo la beatitudine,

che dobbiamo credere da Te fi fruifca , aflìcurati

^al Maeftro dell' eterna Verità , effer quella defti-

Jiata ai pacifici (i), quale Tu fofti . Rìfvegli in o-

:gni iftante nelle generazioni future un egual fen-

-timento quella fplendida mole ,
pubblica ., e du-

revol teftimonianza di tua Virtù , eretta alla tua

gloria preflb le mura della Città noftra dalla fede-

le Tofcana al tuo Nome devota. Sia la Prole tua

fnnile a quell' altiffimo , e vaftilfimo arbore , fim-

hoìo dei gran Monarchi , dal Profeta Danielle de-

fcritto (3) di bellilìime frondi copiofo , e di nutriti-

vi frutti abbondante, capace di ricoverare all'om-

bra fua qualunque terreftre vivente , e con i fuoi

rami li volatili tutti forreggere , onde Ella pofla

coli' ampiezza della fua Defcendenza, e della fua

forza confortare in perpetuo ogni fpirito , le ani-

me
(1) lib. !. de' Mricabci cap. 14. vcrf. 4. tu»

{%) S. Matteo cap. 5. v. 9»

(D DaricIIc cap. 4. v. 7. e fegg.
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me tutte a proporzione delle loro biiogne proteg-

gere , e le più fublimi nelle cime più alte foftene-

re . Tali fieno , Vditori y ed ora , e fempre al Som-

mo Dio le noftre , e della Tofcana tutta le in-

chiefle , ed in quefto giorno anniverfario della per-

dita di sì benigno Eroe avvedutamente , Accade-

mici , dalla voftra Sapienza deftinato a commen-

darne la Vita, ed a piangerne la morte, qual e-

vidente argomenta, che la forte impreiTione di

fue Beneficenze per lunghezza di tempo né fi con-

fuma , né s' infievolifce , fieno dei noftri Voti il

preludio le voftre flebili voci , che tra momenti in

lugubre Carme fulla Sua Tomba fpargerete per

quella onoranza , che é ben dovuta a chi fu di

noi r Amico ? il Pallore , il Padre .
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