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Epentino  fato  ,  quo  extincìus  eft 

Franciscus  I.  Auguflus,  interpel- 
lata hilaritate  publica  nuptiarum 

Leopoldi  Archiducis  ,  qua?  age- 
bantur  Oeniponti  magno  Princi- 

pimi, &  Procerum  concurfu,  Ma- 

riam  Theresiam  fubitus  graviffi- 

mufque  acerbitatis  fenfus  facile  op- 
preffiffet,  nifi  a  primis  ejus  Regni 

initiis  ad  hanc  ufque  artatem  exercitum  perpetuo  fortitudine, 

&  conftantia  animum  geffiffet,  erexifletque  mentem  confo- 
latio  pulcherrima  ex  Augufti  Conjugis  virtute,  qui  ita  fuerat 
femper  vitam  moderatus  ,  ut  poffet  non  metuere  ,  quoties 
juflìfTet  Princeps  Deus  eam  relinquere. 

Itaque  Augufta  ,  tametfi  vix  confolabilis  erat  dolor  , 

Dei  voluntatern ,  nutumque  venerata,  curam  reliquam  con- 
tulit,  ut  jufta  Funebria  ubique  fierent,  &  pietate  fua  digna, 
&  memoria  Nobilitimi  Casfaris .  Ac  Vienna?  quidem ,  &  in 
omni  fere  Germania  Augufto  parentatum  efl  magna  pompa, 
jufìiflimoque  luclu:  fed  in  Italia,  prafertim  autem  in  Infu- 
bria  juftitio  indicìo  fupremum ,  ac  publicum  doloris  orficium 

mox  apparari  ccepit.    Namque  Franciscus  III.  Dux  Mutinae 

Infu- 
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Infubrix  Adminiftrator ,  cium  jufìa  a:tas  accedat  Ferdinando 

Archiduci,  qui  &  Gener  Illi,  &  Mediolani  Gubernator  efl 

defignatus,  ubi  primum  ab  M.  Theresia  Augufta  ea  de  re 
aliata:  littera  fuerunt  ,  cenfuit  preclare  fore  confultum  ,  fi 

rem  totam  committeret  Corniti  Ludovico  Archinto  Regio 

Qua'ftori,  cujus  viri  fumma  au&oritas,  parta  amplitudine  ge- 
neris, fide  &  integritate  maxima  atque  fpeclata,  diligentia 

vero  in  rebus  gerendis  fingulari  :  quamobrem  etiam  illi 
jampridem  Elis.  Christina  Augufta:  Funeris  demandatum 

negotium  fueratj  qua  in  re  fic  Te  geflit,  ut  ejus  pompa:  tu- 
nebris  defcriptio  ad  exteras  nationes  delata  commendationem 

habuerit  elegantia:  ac  fapientia?  .  Huic  igitur  ab  Ateftino 
Duce  fblemnis  Funeris  cura  omnis  concredita. 

Efl  Mediolani  clariflima  Regio  Jure  Patronatus  Bafi- 

lica,  quam  Beatrix  Scaligera  (Reginam  ob  animi,  ingenii- 
que  altitudinem  dixere)  Mastini  III.  Veronenfìum  Principis 
Filia,  nupta  Barnabovi  Vicecomiti  Mediolani  Domino  ,  a 

fundamentis  ftatuit,  magnifque  fumptibus  perquam  fplendide 

dotavit.  Templum  AfTumptac  eft  Deipara:  dicatum,  vulgo- 
que  a  Scala  nominatur .  In  eo  nobile  efl  Canonicorum 
Colle^ium  a  Mediolani  Ducibus,  ab  Carolo  V.  Au<*. ,  tum 

ab  Hifpania?  Regibus  ,  &  ab  M.  Theresiìe  Patre  Augufìo 

Carolo  VI.  magnis  auclum  prorogati  vis-,  RegLrque,  ut  vo- 
cant,  Capello:  jure,  ac  nomine  in  Tigni  tum  (a):  hic  funus 
celebrari  placuit.  Itaquc  celeriter  Templum,  quod  gemina 
columnatione  in  tres  diftincìum  e(t  areas,  a  fummo  ad  imum 

conveftitum  e(t  pullo  periftromate ,  diftinctumque  itudiofius 
lemnifcis,  fafciis,  tamiifque  ex  ololerico,  &  auro  concrifpatis, 

nihii  ut  exquifitius  ,  aut  fplendidius  ab  ipfis  phrygionibus 
videretur  polle  pr.tftari . 

Media  area  proftabat  fpecies  Funebris  Lecli ,  laudem- 

que  habuit  Francifcus  Crucejus  Architecìus,  qui  egregie  au- 
cloritatis  molem  conftituit  ;  fed  ex  ortographia  Templi ,  & Leai 

(a)  V.  Dipi.  Philippi  IV.  Hifp.  Reg.  p.  Marcii  1661.  &c. 



Lecìi  Funebris  fciagraphia,  qua?  huic  adjuncìa  funt  volumini, 

Architeli  ingenium  coniìabit  melius,  quam  ut  exprimi  ver- 
bis  poffit.  Quando  autem  inftar  quoddam  Apotheofìs  refe- 
rebat  omnis  ha?c  moles  pyramidibus  quatuor  ,  &  pluribus 

flatuis  appofite  dittinola  arque  compoilta  ,  Funebri  fuper- 
imminens  Leclo  videbatur  ferri  in  Ca?lum  Imago  Augufti 

fydereo  globo  infidentis. 
Sed  alia  accedebat  Funeri  audtoritas  ex  Infcriptionibus. 

Hxc  enim  femper  Mediolani  confuetudo  valuit,  ut  ex  In- 
fcriptionibus, &  Numifmatibus,  aut  Emblematis  potiilimum 

concilietur  Funebribus  Pompis  fplendor,  quo  multitudo  res 

geftas ,  virtutefque  ejus  ,  cui  adornatum  efl  funus  ,  oculis 
hauriat,  atque  animo  commiffas  commendet  porro  nepoti- 
bus.  Itaque  Francisci  I.  Aug.  vita  virtutefque  propofìta: 
fuere  novo  quodam  ,  neque  ante  hoc  tempus  ufitato  ,  fed 
etiam  afpero,  ac  difficili  genere  Infcriptionum:  erant  enim 

prastexta:  Lemmatis,  Elogiifque  veterum  Numifmatum.  Ita- 
que fi  Ludovico  XIV.  Galliarum  Regi  Clariflimo  pluri- 

mum  laudi ,  gloriarne  vertit  Panegirica  Oratio  ingeniofe 
Lemmatis  nummariis  contexta  ab  erudito  Oratore  (<*),  quod 
antea  vifum  non  fuerat  j  hoc  etiam  habebit  Franciscus  I. 

Aug.,  ut  novi,  longeque  difficiiioris  generis  fcribendi  argu- 
mentum  primus  nomine  fuo,  memoriaque  confecrarit.  Sua 
Infcriptionibus  refpondebant  Numifmata  ad  veterum  ratio- 
nem,  ufumque  compofita.  Haec  erant  pergrandibus  tabulis 
confignata,  qua:  Architecìus  fcite  in  omnibus  Templi  Areis, 
&  ab  Odeo  Portaque  appenderat,  atque  diftinxerat  Aquilis 

Imperii,  &  Lotharingia:,  Auftrixque  Infignibus  ubique  inter- 
pofitis.  Ha:c  mox  dabimus;  &  Lemmata  ex  Auguftorum  Nu- 

mifmatum Infcriptionibus  ducla,  qua:  in  depiclis  tabulis  erant 
rubris  charadteribus  defignata  ,  ea  majufculis  defcribi  litteris 
curabimus,  ut  Lemmata  diftingui  facile  poffint:  minufculis 
enim  reliqua  Infcriptionum  pars  eft  tradita. 

____   Ad_ 
(a)  Joh.  Ant.  Mediobarbus  Cler.  Reg.  Somafchae  Mediolanenfis,  Patricius  Ticinenfis. 
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Ad  XVII.  Cai.  Januarias  MDCCLXVI.  folemne  Funus 

peraclum,  graviflimàque  cxremonià  litatum  eft  Immortali 

Dco,  ut  Augufti  anima  requietem,  pacemque  Superùm  ha- 
bcretj  &  Marchio  Jofephus  Conradus  Canonicorum  Collegii 
Propoli  tus  Infulatus  Rem  divinam ,  Luflrationefque  habuit, 
adirante  omnium  ex  Nobilitate  Ordinum  multitudine.  Ipfe 

adfuit,  aftititque  Dux  Mutinenfis,  &  Beatrix  Ateftina  ejus 

Neptis^  nec  fine  magno  animi  lucìu,  defixi  omnesaltiusin  co- 
gitationc  Augufti  virtutum,  funebrem  Laudationem  accepere  , 
quam  eo  loco,  &  conventu,  &  Augufto  fané  dignam  habuit 
P.  Pafchalb  M.  A^udius  Rhetorices  Profeffor  in  Univerfita- 

te  Braydenfi  S.  J.  Eodem  die  Aureorum  Florentinorum  MD. 
nummi  juffu  M.  Theresi^  Augufro  per  Parochias  diftributi 

funr  in  Urbe,  erogatique  iis  maxime  egentibus,  quibus  ho- 
neftas,  &  pudor  adauget  inopiam .  Ita  demum  M.  Theresia 

dolorem  fuum  in  Augufti  animae  levamen ,  &Populorum  fub- 
fidium  tranftulit  claro,  commemorabilique  Pietatis  exemplo . 

A  Torta  Maxima  exterius  ,    &  humus  ► 

FRANCISCO  I. 

IMP.   CAES.   AUG. 

FUNERUM  .    SOLEMNIA 

AUSTRIACI  .  ROMANIQUE  .  IMPERII 
LUCTUM  .  PROSECUTA 

MOERENS  .  INSUBRIA  . 

OPTIMO  .  PRINCIPI 

PRAETEXTAM  .  LEMMATIS  .  ELOGIISQUE 
VETERUM  .  NUMISMATUM 

POMPAM  .  FUNEBREM. 

Sue- 



Succedebant  fequentes  jujìo  ordine  difìvibutne  per  omnes  Templi  areas. 

Infcript.  I.    Claritas  Augufli. 

PROPAGINI  .  IMPERII  .  BONO  .  REIP.  NATUS 

LOTHARINGUM    .    GENUS 

AVITO    .    REGNORUM    .    DOMINATU 

COGNATIONIBUS    .    REGUM 

PACIS    .    BELLIQUE    .    STUD11S    .    CLARISSIMUM 

AUGUSTIUS    .    EX    .    SE  SE    .    REDDIDIT 

AMPLI ATOR  .  ORIGINIS  .  AUGUSTAE. 

Numifma  I.  Lauri  Truncus  duos  ramufculos  emittens  .  Nobilitatis  Ty- 
pus  ramufculo  altìus  fé  fé  efferenti  fcutum  appendit  ,  cui  corollam  accom- 
modat .    Lemma:  claritas  aug. 

Infcr.  II.    Juventus    Augufli. 

LEOPOLDO    .    PATRE 

SIDERIBUS  .  RECEPTO 

apud  .  carolum  vi.   PRINCIPIA  .  JUVENTUTIS 

DISCIPLINA  .  AUG.  VIRTUTEque  .  PERPETUA 

EXERCITA 

SAPIENTI  A  .  PROVIDENTISSIMI  .  CAESARIS 

DIGNA    .    POSUIT  . 

Numif.  II.    Templum   pulcberrimum    columnis  fuffultum  :     ejus    culmen 
infidet  Aquila    roflro  coronam  gerens .    Lem.    honos  ?    et   virtus  :    inferius  : 
TRINCITI    JUVENTUTIS  . 

B  Infcr. 



Infcr.  III.  Peragratio  Regnorum. 

PROFECTIONE  .  FELICISSIMA 

GALLIAE  .  et  .  BRITANNIAE 

SUSPIC1ENDAM    .    PROTULIT 

SPEM  .  REIP.  et  .  PROPAGINIS  .  AUG. 

DESTIMATUS  .  successor   .    IMP. 

Numif.  III.     Navis    Impcratorem    vebens  :     Aujìria    inftgnia    a    puppi 

prò  temone  Felicitati*  genius.    Lem.   auspiciis  felicibus. 

Infcr.  IV.    Lotharingia  dimifla. 

OMNIS    .    EUROPAE    .    BELLO    .    CONFLATO 

VOTA  .  PUBLICA  .  praevertit 

JANUM  .  CLUSIT  .  ARAM  .  PACIS  .  statuit 

AVITO    .    PR1NCIPATU    .    DIMISSO 

PACATOR  .  ORBIS  .  TERRARUM 

FUNDATOR  .  QUIETIS  .  SPONSOR  .  SECURITATIS. 

Numif.  IV.  Ara  y  ante  quam  tres  figura  paludata  :  media  junior  pra- 
tendit  ramum  oliva ,  quem  dune  alia  Jìringunt .  Qua  dextrorfus  babet  ad 

pedcs  Aquilam ,  altera  lilium  lava.   Lem.  fundatori   pacis. 

Infcr. 

ì 



hfcr,  V,    Connubium  Aug. 

M.    THERESIAE    .    CAESARIS    .    FILIAE 

ET    .    CONJUGI    .    ET    .    MATRI    .    CAESARUM    .    FUTURAE 

IN    .    CONNUBIUM    .    DATUS 

QUIETEM  .  AUG.  PERENNITATEM  .  AUSTRIAE 

SPEM   .   FELICITATA   .   IMPERII 

RESTITUIT  . 

Numif.  V.  Duce  Figura  :  altera  viri  paludata  ,  altera  Virginis  fìolatce 
ante  aram  dextras  jungunt  :  ad  Virginis  pedes  Aquila  acervo  coronarum ,  & 

fceptrorum  infijlens .    Lem.  conjugium  aug. 

Infcr,  VI.    Adventus  Aug.  in  Infubriam. 

INSUBRIAM 

POST    .    BELLORUM    .    CLADEM 

M.    THERESIAE    .    ASPECTU    .    RELEVATAM 

ADVENTU  .  FELICISSIMO  .  confirmavit 

GEMINATA    .    LAETITIA    .    R.    PUBLICAE 

SPE  .  et  .  CLEMENTIA  .  TEMPORUM 

REDDITA  . 

Numif.  VI.  Au gufi us ,  &  Augujìa  in  curru  ,  quem  equi  quadrijugi  tra- 
bunt  :  Augujlus  babenas  moderatur  :  Aquila  ab  Auguflcs  latere  antevolans . 
Lem.  salvis  principibus  felix  insubria. 

b  z  Infcr. 



ìnfcr.  VII.    Auguftorum  commoratio  Mediolani. 

INDULGENTISSIMIS    .    PR1NCIPIBUS 

QUOD    .    MEDIOLANI    .    SUBSIDENTES 

BEATA  .  TRANQUILLITATE  .  et  .  LAETITIA  .  TEMPORUM 

CIVIBUS    .    PARTA 

AMANTISSIMAE    .    URBIS 

officia   .  SPES   .   VOTA 

CLEMENTIA  .  MODERATIONE  .  HILARITATE 

CUMULARUNT. 

Numif.  VII.    Fcemina  turrita,  cui  Genius  feutum  offert,  in  quo  injcri- 
ptum:  votis  multis  .    Ad  Mulieris  pedes  fus  villo/a  t/pus  Mediolani,  Lem. 
GLORIA,    ET    REPARATIO    TEMPORUM. 

Infcr.  Vili.    Confors  Regnorum  appellatili*. 

CAROLO  VI. 

TRANSGRESSO    .    AD    .    REQUIEM 

OPTIMORUM  .  MERITORUM 

AB    .    MARIA    .    THERESIA 

assumptus  .  IN  .  TUTELAM  .  regnorum 

LABORIS    .    CONSORS    .     ADJUTORqUE 

CONJUGI    .    AUGUSTAE    .    NON     .    DEFUIT 

SAPIENTI  A  .  et  .   VIRTUTE  .  COMITE. 

Numii.  Vili.    Augufìa    globttm    protendit    Augujìo  ,    una    fufìinendum 
Lem.  securitas  trovinciarum. 

Infcr. 
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Infcr.  IX.    Ortus  Jofephi. 

PERENNITATI  .  austriae 

SECURITATI  .  provinciarum 

SPEI    .    1MPERII 

HILARITATI  .  orbis  .   terrarum 

ORIENS  .  DIVI  .  caroli   .  NEPOS 

PROSPEXIT. 

Numif.  IX.    Figura    Muliebris  fub    arbore  fedetis,    &    digito    defìgnam 
florem  ,    quem    rojìro   prafert  Aquila    librata    cantra    Solerti.     Lem.   Austria 
RESURGENS . 

Infcr.  X.    Lincium  ]  &  Auftria  recepta 

GRAVISSIMO    .    REPENTE    .    BELLO 

IN    .    EXTREMUM    .    ADDUCTAM DISCRIMEN 

CONJUGEM     .     AUGUSTAM 

CONSTANTIA  .   et  .  FORTITUDINE  .  sustinuit 

ULTOR.PROPUGNATOR.  CONSERVATORq,  austriae 

FORTI  .   FORTUNA 

VIRTUTI  .  PRINCIPIS  .  INVICTI 

OBSEQUENTE  . 

Numi!.    X.     lmperator   paludatus    dextra    bajìam  ,   fmifìra    protenfa    ad 
Mulierem  in  corona  turrita  [edentem ,  &  moifìam.  Lem.  Austria  recepta  . 

Infcr. 
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Infcr.  XI.    Boemia  defenfa. 

GERMANICO    .    BELLO 

OPE  .  DIVINA  .  FORTITUDINE  .  INVICTA 

FELICIBUS  .  AUSPICIIS  .  m.  theresiae 

MAGNAM    .    PARTEM    .    OPPRESSO 

HOSTES    .    OBSESSAE    .    PRAGAE 

SUPPETIAS    .    FERENTES    .     REPULIT 

FORTUNAE  .  PRIMIGENI AE  .  TUTOR 

TUTATORq.    B0EM1AE  * 

Numif.  XI.    Imperator  baftatus,  cubitum  cippo  innixus /  fub  pedibus  babet 
ftruem  armorum:  ad  cippi  pedes  Leo  quiefcctts.  Lem.  salus  boemi ae  augustus  . 

Infcr.  XII.    Saluta  tur  Auguflus. 

M.    THERESIAE    .    AUGUSTAE 

VIRTUTI  .  ac  .  FELICITATI 

QUOD GLORIAM  .  NOVI  .  SAECULI 

GAUDIUM  .    ROMANORUM 

FRANCISCUM  1.  AUCTUM   .  IMPERIO 

statuit  .  CUSTODEM  .  AETERNITATIS 

AMPLITUDINISQ.    AUSTRIACI    .    NOMINIS  . 

Numif.  XII.  Imperator  paludatus  globum  exbibet  Augufìx  ,  qux  manum 

laureatam  jupra  globum  protendit  :  a  tergo  Vittoria  coronam  Augufìo  im- 
pariti .     Lem.    FELICITAS    IMPERII  . 

Infcr, 



°*m(  xv.  >^o 

Infir.  XIII.    Auguftum  fé  gerit. 

INVICTA  .  VIRTUTE 

RELIGIONE  .   AEQUITATE  .  CONSTANTIA 

IMPERII AUCTOR1TATEM 

DIFFICILLIMO  .    TEMPORE 

SUST1NUIT   .    DEFENDIT    .    TENUIT 

ADSERTOR  .  LIBERTATIS  .  PUBLICAE 

VINDEX  .  CONSERVATORq..   REIP. 

Numii.  XIII.     Mulier  laeva  bafìam  puram  gcr'tt ,  &  innititur  columella 
fupra  quam  Aquila  cum  fafcibus  ;   dextra  bilancerai.    Lem.  JUSTITIA   aug. 

Infcr.  XIV.  Filium  Regem  Romanorum  videt. 

CONSERVATORI  .  SECURITATIS  .  PUBLICAE 

QUOD    .    EJUS    .    CONSILIO 

COMMUNI  .  CONSENSU  .  ixvirum 

SUCCESSORE    .    IN IMPERIUM DATO 

JOSEPHO    .    FILIO 

REIPUBLICAE  .  TRANQUILLITATI 

FELICITATI  .  rom.  IMPERII 

PROSPECTUM    .    EST    .    IN    .    TEMPORE.' 

Numif.  XIV.  Imperator  paludatus  fedens  in  fubjìruttìone  :  dextra  fcep>- 

trum .  Genius  ramufculum  jlorentem  offert  Imperatori ,  fupra  ramufculum  co- 
rollam  pnetendit .    Lem.  propago  imperii. 

Infcr. 
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hfcr.  XV.    Religio  AugufH  . 

AUCTORI  .  CONSERVATORI^.   PIETATIS 

QUOD TEMPLIS    .    EXORNATIS    .    REFECT1S 

SACRORUM    .    MYSTERI1S 

FREQUENTATE    .    EXCULTIS 

RELIGIONEM    .    ubique 

AUCTORITATE    .    EXEMPLOQ.    SUO 

PROTULIT. 

Numif.  XV.    T/ptts  Reìigionìs  Jìantis    ante    aram  :   dextra    elata ,    lava 

fcipionem  ,  in  cujus  apice  Aquila.    Lem.  religioni   aug. 

hifir.  XVI.    Clementia  Aug. 

CITRA    .    MAGNITUDINE    .    IMPENDIUM 

AFFABILEM    .    BLANDUM    .    AMICUM 

OMNIBUS    .    ANIMUM    .    EXHIBENS 

MAJESTATIS    .    SECURUS 

DOCUIT 

CLEMENTIA  .  INDULGENTIAq.  PRINCIPIS 

NIL    .    PRAESTABIL1US  . 

Numif.  XVI.    Caducami  Inter  duas  comucopias  in  corona  oleagina.  Lem. 
CLEMENTIA    AUG. 

Infcr. 
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Infcr.  XVIL    Magnificentia  Aug. 

GENIO  .  AUG.  FELICI 

QUOD  .    HORTOS  .    PEREGRINI    .    GENERIS 

ET    .    GERMINA    .    VIRGULTA    .    FRUTICES 

ET    .    AVES    .    ET    .    FERAS 

ex  .  omni  .  EUR.  ASI.  AFR.  amer. 

SPLENDIDO    .    SUMPTU    .    VIENNAE    .     PROSTARE 

ALI    .    EDUCARIQUE    .    JUSSIT 

HILARITATI  .  publicae  .  magnificentiae  .  augg. 

Numif.  XVII.  Apollo  coronatus  cum  fìdibus  ,  curru  veflus  Leone  &  Ti- 
gride  bijugis .  Pompa  varia  prosit  Geniolorum  praeferentium  arbvfìa  ,  flores , 
fruóìufque  peregrino!  ;  totidem  fubfequuntur  pjìtacos ,  aliafque  aves  crijìatulas 
manuferentes .    Lem.  magnificentia    aug. 

Infcr.  XV1U.   Sapientia  Aug. 

MUSEUM    .    NUMMARIUM    .    AUGUSTORUM 

ET    .    NATURAE    .    PRIMIGENIAE    .    HISTORIAM 

AURI     .     ARGENTI     .    OMN1SQ.     METALLI   .   FOSSILIS 

GEMMARUM    .    CRYSTALLI    .    ET    .     ELECTRI 

ET    .    CORAL1I    .    ET    .    LAPIDESCENTIS    .     LIGNI 

PROPAGINEM  .  MIRO  .  ORDINE  .  DISTINCTAM 

IN  .  UNUM  .  CONTULIT  .  ET  .  VISENDAM  .  PROTULIT 

CUSTOS  .  AETERNITATIS  .  AUGUSTORUM 

PHYSICES    .    EXPLORATOR  .    AUGUSTUS . 

Numif.  XVIII.  Genioli  quatuor  praeferentes  coralia^  gemmas ,  cryftallum , 
numi/mata  Cafarum.    Lem.  sapienti  a  e  aug. 

c  Infcr. 
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Infcr.  XIX.  Virtutes  Augufti  erga  fuos  :  Amor  mutuus  Augg 

fc>b*
 

M.    THERESIAE    .    AUGUSTAE 

CUJUS  .  GLORIA 

SOLA  .  PIETATE  .  SUPERATA  .  EST   («) 

MENTEM  .  ATQ.    ANIMUM    .    ADMIRATUS 

RESPONDIT 

AMORE  .  MUTUO  .  CARITATE  .  PERPETUA 

COMMUNIONE    .    VIRTUTUM  . 

Numif.  XIX.    Duce    dexterte  juntlce  ,    altera  Viri,    altera  Mutieris  inter 

duas  cornucopia!  Jìantes  :  dejuper  Jìella.    Lem.  concordia   augg. 

Infcr.  XX.   Fcecunditas  Auguftorum  . 

AMPLISSIMA    .    SOBOLE 

AUSTRIACO    .    GENERE    .    PROPAGATO 

FAMILIAM    .    CAESARUM 

AETERNITATIBUS  .  commendava 

AUCTOR  .  PERENNITATIS  .  austriae. 

Numif.  XX.  Mulier  palmitem  gerens  fupra  caput  excrefcentem ,  &  fru- 

èlibus  abunde  onujìum  :  ad  ejus  pedes  globus  orbts  terrarum ,  circa  quem 
quwque  pueri  ludunt .    Lem.  fcecunditas   AUGG. 

(<»)  Hoc  Lem.  dedu&um  ex  Infcriptione  Gallieni.  V.  Gruterum  p.  275.  n.  5. 

Infcr. 



Infcr,  XXI.    Amor    erga  Familiam  fuam. 
c4vv^!4»v$vt4v 

REGIAM    .    SOBOLEM 

ET  .  FRATREM  .  GERMANUM  .    ET  .  SOROREM  .  LECTISSIMAM 

MAGNIS    .    VIRTUTIBUS   .    FLORENTES 

AMPLEXUS    .    ANIMO 

in  .  illorum  .  AMORE  .  MUTUO 

JUCUNDITATIS    .    FRUCTUM    .    HABU1T 

INDULGENTIA  .  et  .  CARITAS  .  AUG. 

Numif.  XXI.    Mulier  fub  oliva  fedens  cum  Heliotropio  ;    Genti    duo    ex 
oliva  ramis  contextas  caroli  as  flojculis  injìruunt .  Lem.  beata  tranquillitas. 

Infcr.  XXII.    Amor  erga  Hetruriam. 

RESTITUTORI  .  HETRURIAE 

QUOD    .    AEDIFICIIS    .    MOLIBUS    .    PORTUBUS 

EXCITATIS    .    REFECTIS 

VIA    .    IN    .    AEMILIAM    .   MUNITA 

LIBERALITATE  .  LARGITIONIBUS  .  DONIS 

FAVORE    .    GRATIA 

HETRUSCAE    .    GENTIS    .    VIRTUTI FAVIT 

GLORIAE    .    STUDUIT  . 

Numif.  XXII.    Portus  maritimus  cum  Pbaro:  iti  profpetlu  naves.    Lem. 
HETRURIA    RESURGES.     Inferi U S  :    PORTUS    L1BURN. 

C  a'  Mcr- 
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Infoi  XXIII.    Annona  Hetruria:  publice  data. 

IN    .    GRAVI    .    ANNONA 

CUM    .    OMNIS    .    ITALIA    .    DEFICERET 

PLEBEI  .  FRUMENTO  .  CONSTITUTO 

SAECULUM  .  FRUGIFERUM  .  FOECUNDUM 

HETRURIAE    .    RESTITUIT 

CERERE  .  AUGUSTA. 

Numif.  XXIII.  Muffar  curri  fpicis  fiupra  panarium  hnpofttum  fp'tcarum  ma- 
nipulo  ;    Gentolt  duo  cum  fpicis  inde  fublatis  abeuntes  .    Lem.  annona   aug. 

Infcr.  XXIV.    Felicitas  Hctruriac  eo  regnante. 

HETRURIAE    .    SUAE 

BEATA  .  TRANQUILLITATE 

et  .  LAETITIA  .  TEMPORUM 

PACIFIC1S    .    STUDIIS    .     PARTA 

ALTERI  .  EX  .  SUIS  .  LIBERIS 

OPTIMO    .    PRINCIPI 

tusciae  .  REGNO  .  ADSIGNATO 

PATREM   .    PATRIAE    .   praestitit. 

Numif.  XXIV.    lmperator  paludatus  cum   Filio  aque  paludato,  cui  com- 
tnendat  Hetruriam  in  figura  turrita.    Lem.  restitutori   hetruriae. 
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Numifmara   impofita  arcubus  Arx  maxima, 
&  Porta:  maxima?  . 

dra    cum    fiamma  :   gemina    utrinque    A]uil&  :    fuperius  Jìella 
Lem.    REQUIES    OPTIMO    PRINCIPI. 

Typus  Virtutis  fedenti*  flilo  Jmperatoris    caput    defignat  in  fiuto  . 
Lem.    MEMORIA    FELIX    AUG. 
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NELLE  SOLENNI  ESEQUIE 
DELL'  AUGUSTISSIMO 

IMPERATOR  DE'  ROMANI 

FRANCESCO  PRIMO 
GRAN  DUCA  DI  TOSCANA  ce,  ec.  ec. 

CELEBRATE    IN    MILANO 

NELLA    REGIA    CHIESA 

DI  SANTA  MARIA  DELLA  SCALA 
Il  di  XVI.  Dicembre  MDCCLXV. 

ORAZIONE 
DI    PASQUALE    MARIA    AGUDI 

DELLA  COMPAGNIA  DI  GESÙ 

< 

Professore  di  Rettorica  nella  Università 

di    Brera. 
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tj.  tSVlcrcaruJ'  Jculv,  vHcdwl, 

Fermanfit  et  virtus ,  ut  afcenderet  ad  exceìfim  terrae  locum  ;  femen  ejus 

obùnuìt  baereditatem  ;  ut  videant  fiìii  ì frati  quia  bonum  ejl 

obfequi  fantlo  Deo  .     Ecclef.  ̂ 6.    i 1, 

Rincipe  d'  alta  Profapia  in  breve 
tratto  falito  alla  maggiore  gran- 

dezza ,  a  cui  la  fovrana  gover- 
natrice  Providenza  innalzi  oli  uo- 

mini  fu  la  terra  :  Principe  nel 

primo  fiore  degli  anni  a  vaile  fpe- 
ranze  educato  ,  ed  a  Genero  Tuo 

trafcelto  da  fapientiffimo  ,  e  po- 
tentiffimo  Imperatore  (a)  :    Prin 

cipe  divinamente  accoppiato  alla  più  inclita  Principe/fa, 

che  vanti  Europa,  unica  Erede  d'immenu*  Regni,  obbietto 
grande  di  gran  Monarchi,  delizia,  e  cura  de'  fiioi  Vaffalli , 
onorificenza,  e  fplendore  del  popolo  de'  Credenti  (£):  Prin- 

cipe a  comuni  voti  accefiftimi  fofpirato,  ad  unanime  grido 

fé- 

(a)  Carlo  VI. 

\b)   Maria    Teresa    allora   Arciduchefla   Ereditaria   d'Auftria,    or   gloriofi/fima 
Imperatrice  . 
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feftofo  di  pria  difcordi,  e  guerreggianti  Elettori  acclamato 
Cefare,  e  del  Germanico  Impero  Cuftode  ,  e  Padre  (a): 

Principe  benedetto  dal  Cielo,  quafi  nove!  Patriarca,  di  nu- 
merofi  Augufti  Figli:  altro  fregiato  già  della  Clamide,  e 

dello  Scettro  real  de'  Romani  (£)  :  altro  a  fianco  di  Regia 
Spofa  (e)  coftituito  dominatore  di  fiorente  ampliflima  Si- 

gnoria: altro  desinato  a  far  pago  della  fua  prefenza  altro 
popolo  (J),  e  delle  fue  Nozze  beata  altra  Eroina  (e);  tutti 

d'egregia  forma,  d'indole  eccelfa ,  di  magnanimi  fenfi  , 
d'aurei  coftumi,  al  vivo  raggio  per  Lui  formati  de'  fuoi 
chiaritimi  efempli ,  e  preparati  da  Lui  alla  gloria,  edalla 

felicità  delle  nazioni:  Principe  finalmente  dall'amica  For- 

tuna ognor  feguito,  circondato  dall'Opulenza,  da'  dome- 
flici  amato,  adorato  da'  Sudditi,  ammirato  da'  Foreftieri  , 
dalie  bocche  ,  e  dalle  penne  di  tutti  i  Saoai  magnificato  : 

quefto  Principe,  voi  lo  ravvifate,  o  Signori,  fu  Egli  quefli 

il  Grande,  l'Augufto,  il  Potentiffimo  Duca  di  Lorena,  e 
di  Bar,  Gran  Duca  di  Tofcana,  Imperator  de' Romani  Fran- 

cesco Primo  ',  l'acerbiffima  morte  del  quale,  e  a  noi  non 
meno,  che  al  Mondo  tutto  Cattolico  luttuofnTìma,  deplo- 

riamo in  quefìo  dì.  Principe  grande,  e  avventurato  fé  altri 

ci  fu  giammai ,  come  quello ,  il  quale  fuor  dell'  ufato  coftu- 
me  fruì  in  Se  folo  congiuntamente  raccolti  tutti  quei  beni, 

a  che  i  più  eziandio  de'  Potentati  del  Secolo  più  avventu- 
rolì,  e  più  grandi  partecipano  divifamente.  Principe  però, 
io  foggiungo,  non  invidiabile  meno,  ne  meno  alle  future 
età  memorando  di  quel  fapientiflimo  Giudice  ,  e  Condot- 

tiere  invittilfimo  del  Popol  Santo,  l'illuftre  Caleb}  del  quale 

        
fu 

{a)  Fu  eletto  Imperatore  nell'anno  1745.,  in  cui  ardeva  la  guerra  nella  Germania. 
(fr)  L'Arciduca  Giuseppe  eletto,  e  coronato  Re  de' Romani  nelf  anno  17^4., 

ora  Imperatore  felicemente  regnante. 

(e)  L'Arciduca  Pietro  Leopoldo  Gran  Duca  di  Tofcana,  congiunto  in  Matri- 
monio con  Maria  Luisa  Infante  di  Spagna  Figlia  del  Re  Carlo  III. 

(J)  L'Arciduca  Ferdinando   deftinato  alla  Lombardia  Auftriaca. 
(?)  Maria  Beatrice  d'Elle  Figlia  di  S.  A.  S.  il  Principe  Ercole  Rinaldo 

d'Elle   Principe   Ereditario  di  Modena. 

_. 

\ 



fu  per  l' Ecclefiaflico  fcritto  a  grande  encomio,  che  al  più 
eccello,  e  luminofo  grado  (ali  della  terrena  grandezza:  Ut 

afcenderet  ad  excel fum  terrae  locum;  e  che  nella  più  lieta,  e  più 
doviziofa  eredità  introdotta  mirò,  e  {labilità  la  Tua  nobile 

figliuolanza  :  femen  ejus  obtinuit  baereditatem .  Ma  per  quai  vie , 

e  con  quai  palli  l'eflinto  Principe  giunfe  a  tanta  altezza? 
Da  quai  beata  forgente  gli  fu  derivata,  e  prodotta  cotanta 

felicità  ?  Per  quelle  vie  fleffe  ,  Uditori ,  e  con  que'  paffi  , 

ond'  egli  il  memorato  Caleb  vi  giunfe  )  da  quella  fonte  me- 
defima  limpidiffima  ,  da  cui  a  sì  larga  vena  l' attinie  Caleb  ; 
io  voglio  dire  dalla  virtù:  Permanfit  ei  virtus ,  ut  afcenderet  ad 
excel  fum  terrae  locum  :  femen  ejus  obtinuit  baereditatem .  Virtù  dal 

Cielo  rimunerata  con  sì  magnifica  ricompenfa  a  fenfibile 

ammaeflramento,  e  folenne  di  tutti  gli  uomini,  che  l'of- 
fequiofa  fedeltà  al  Signore  torna  quaggiù  in  terra  eziandio 
vanta ggiofiffima  :  Ut  Tideant  fdii  lfrael  quia  bonum  ejì  obfequi  f anelo 
Deo.  Quella  virtù  però,  Afcoltanti,  la  quale,  ficcome  della 

terrena,  e  manchevole  felicità,  così  della  Supernale,  ed  eter- 

na fperar  poflìamo  efiere  fiata  all'  Ottimo  Imperatore  pro- 
ducitrice  j  quella  virtù  è  ben  giuflo,  che  fia  ora  per  me  da 

queflo  luogo,  ai  cofpetto  di  quella  tomba,  in  faccia  di  quelli 
altari,  fra  la  fantità  di  quelli  divini  miflerj,  a  conforto 
non  meno  del  dolor  voflro,  che  a  commendazione  delleflin- 

to  gran  Principe  rammemorata  così,  che  tutto  formi  effa  fola 

l'alto  argomento  della  mia  funerale  orazione.  Non  affettate 
da  me  acconcia  ferie  di  cofe  in  tanta  copia  di  fatti  3  non  re- 

gola, ed  ordine  in  tanta  pubblica  confùfione;  non  fra  tanti 
obbietti  di  lutto  ornamento,  e  venuftà  di  parole 3  e  quanto 

anzi  verrò  dicendo,  immaginate  effer  non  altro,  che  un  lie- 
ve sfogo  del  più  profondo  dolore.    Incominciamo. 

Vita  d' uomo  principefeamente  Crifliano,  e  vita  d'uomo 
Principe  criflianamente ,  ecco  la  doppia  vita,  che  a  prò  in- 

comparabile dello  Stato ,  e  della  Chiefa  il  gran  Monarca  ci 

viffe  fu  quella  terra:  Vita  nel  cofpetto  degli  uomini  ammira- 

e  bile? 



bile,  nel  cofpetto  di  Dio  preziofa:  Vita  dagli  uomini  bene- 

detta, favoreggiata  da  Dio,  perchè  vita  in  ogni  fua  parte  tef- 
futa,  e  adorna  di  quante  egregie  virtù  un  uomo  principefca- 
mente  Criftiano  coftituifcono ,  ed  un  uomo  Principe  criftia- 
namente. 

Vita  d'uomo  principefcamente  Criftiano  .  Sortita  da 
Francesco  in  uno  col  Regio  Sangue,  vetufto  Sangue,  voi  lo 

fapete,  dal  celeberrimo  Carlo  Magno  già  tanti  fecoli  traman- 

dato, e  nelle  tante  generazioni  diffufo  de'  chiari  Principi  Lo- 
renefi  (a)  ;  fortita  da  Francesco  per  (ingoiare  favor  del  Cie- 

lo anima  buona,  foave  genio,  indole  dolce  :  principj  tutti,  e 

difpofizion  di  natura,  a  chi  diritto  ne  ufi,  conducenti/Time 

alla  virtù  j  nodrito  oltre  a  ciò  ne'  puerili  anni  a  pietà  dalle 

irruzioni,  e  dagli  efempli  de'  preclariilimi  fuoi  Genitori  il 
Duca  Leopoldo,  e  la  DuchefTa  Elisabetta  Carlotta  d'Or- 

leans, Principi  alla  Lorena  non  meno,  che  al  Mondo  tutto 

di  Tempre  cara,  e  Tempre  onorevole  ricordanza  (/>)>  crefciuto 
in  giovanezza  a  lato  di  Carlo  Sedo  fantifiìmo  Imperatore, 

e  da  Lui  ftcffo  col  magiftero  medefimo,  con  cui  lavorava  lo 

fpirito  dell'  inclita  Figlia  Maria  Teresa  ,  fua  fperanza,  e  fua 
cura,  a  religione  formato,  e  fu  le  tracce  condotto  di  quell' 
eroiche  virtù,  che  la  divina  eredità  fempre  furono  degli  Au- 

ftriaci  Signoreggiami  :  quanto  dovette  Egli  l'augufto  Gio- 
vane, o  fi  riguardi  la  gentil  qualità  della  pianta,  o  la  natu- 

rale bontà  del  terreno,  o  la  valentia,  e  la  fpertezza  degli  ot- 

timi coltivatori  3  quanto  gittar  dovette  profonde  le  fiie  ra- 
dici? quanto  i  bennati  rami  allargare?  Di  quanti  eletti  frutti 

delle  più  elette  virtù  criftianamente  adornarli?  Idee  alte,  e 

magnifiche  della  Religione,  e  della  Fede,  a  che  l'aveva  Id- 
dio chiamato  :  idee  della  cfTenziale  Sovranità  di  Dio  fopra  di 

Lui,  e  della  fua  dipendenza  da  Dio:  idee  della  fantità  de' 

Mi- 

(a)  Vid.  Anfelrne  ,  Girard,  Rofiieis,  Wignicr,  du  Bollai),  Pacichellus,  Horte" 
li us,  &   al. 

(£)  11  Duca  Leopoldo  fu  uno  de'  maggiori  Principi  del  fuo  fecolo  ;  per  tale  il 
defcrivono  tutti  gli  Storici,  fingolarmente  Voltaire  Siede  de  Lovis  XIV. 



Mifterj ,  della  neceflità  de'  Sacramenti ,  delle  obbligazioni ,  e 
de'  doveri  alla  profeflìone  accoppiati  del  Criftianefimo  :  que- 

lle le  idee  prime  fi  furono  dal  buon  Francesco  beute  ne'  fuoi 

verd'  anni 3  idee  ficcome  a  Lui  d'ogni  tempo  conflgliatrici 
uniche  di  virtù,  così  in  Lui  di  virtù  ad  ogni  tempo  feconde 

operatrici . 
E  di  verità ,  o  Signori ,  a  qual  parte  della  preziofa  fua 

vita  poffiamo  noi  volger  lo  fguardo,  dalla  quale  un  vivo 
lume  puriffimo  di  virtù  principefcamente  Crifliana  non  muo- 

va a  rallegrarci?  Verecondia  di  tratto,  oneflà  di  parole,  mo- 

della di  portamento,  ond' Egli  de' fuoi  intatti  coflumi,  e 
candidi  follecito  guardatore  affiepò,  e  cinfe  la  fervida  gio- 

vanezza: oneflà,  modeftia,  e  verecondia  non  ifcolorita,  né 
ouafta  mai  né  dal  fafcino  incantator  della  Corte ,  ne  dalle 

ìufinghe  de'  molli  adulatori,  né  dalla  forza  tampoco  di  tan- 
te, e  fempre  ad  uomo  d'eccelfo  flato  prontiffime  occafloni. 

Moderazion  temperata,  faggia  ,  collante  fra  i  tanti  piaceri 
allettatori  della  paterna  Reggia  ,  e  della  Cefarea  ,  e  delle 

fplendide  Corti  di  Francia,  e  d'Inghilterra  ;  dalle  quali  e 
regalmente  fu  accolto,  e  a  tutto  lo  sfoggio  trattato  della 
regale  magnificenza  .  Che  dirò  del  perpetuo  non  imitabil 
contegno  da  ogni  faflo,  ed  ambizione  lontano  nella  eleva- 

tezza maggior  di  grado,  e  di  fortuna,  che  rende  gli  uomini, 
guitta  il  parlare  delle  Scritture  (a),  ficcome  Dei  fopra  la 
terra?  Che  della  placida  manfuetudine,  e  della  fempre  tran- 

quilla ferenità  dell'  animo,  e  del  fembiante  non  mai  in  Lui 
né  dalle  circoflanze  più  amare,  né  dagli  incontri  più  difpia- 
centi  alterata?  Che  della  fociale,  degnevole,  e  veracemente 

Evangelica  amorevolezza,  per  cui  a'  Grandi  non  meno,  che 
Gli  cingeano  il  fianco,  che  alle  perfone  di  baffo  flato  fu  lar- 

go fempre  di  dolci  modi,  e  di  parole  piacevoliffime ?  Virtù, 
chi  noi  vede  ?  fon  effe  quelle  virtù ,  ficcome  in  ogni  flato , 

E!  e  in 
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e  in  ogni  clafTe  di  uomini  maravigliofe ,  perchè  Criftiane  ; 
così  nello  flato,  e  nella  condizion  duomo  Principe  maravi- 

gliofifTime,  perchè  Criftiane  principefeamente. 
Sebbene  come  potevano  non  efTer  tali  in  Francesco,  fé 

non  d'altronde  fruttificarono  in  Lui,  e  nodrironfi,  che  da 
una  egregia  pietà  principefeamente  Crifliana?  Entro,  Udi- 

tori, a  ragionarvi  di  cofe  in  tutto  grandi,  ed  eroiche j  delle 
quali  fé  ad  altri  favellar  io  doveffi ,  che  a  voi ,  temerei  io  sì 

certo  d' incoglier  la  taccia  d' adulatore  ,  o  d' oratore  efaae- 
rato;  ma  a  voi  parlandone,  i  quali  già  tante  volte  le  udifte 
per  fama  non  menzognera  ,  e  molti  eziandio  teftimonj  ne 
fofte  ,  e  ammiratori  5  io  temo  anzi  dover  fembrarvi  o  lo- 

datore foverchio  parco,  od  oratore  di  troppo  ineloquente. 
Comecché  fia,  cofa  non  vi  dirò,  che  dalle  memorie  più  ve- 

ritiere fiata  non  Ha  per  me  raccolta,  e  dalla  più  pura,  e  più 
indubitabile  autorità  udito  non  abbia  io  medefimo  raccon- 
fermarmifì. 

Dirli  una  egregia  pietà  principefeamente  Cri/liana  :  e 

qual  ci  ha  degli  ufficj  più  eflenziali ,  e  più  teneri  di  Reli- 
gione ,  in  che  non  abbia  il  buon  Francesco  occupata  la 

principefea  fua  vita?  Egli  a'  piedi  proftefo  de'  facri  altari 
immobile  della  perfona,  a  profondo  rifpetto  atteggiato,  ed 
a  compoftezza  di  volto  mirabiliflima,  verfar  a  Dio  il  fuo 
cuore  con  proliffe ,  e  con  fervide  orazioni  :  Egli  collo  fpi- 

rito  medefimo  di  pietà,  ond' era  già  Davide  animato,  glo- 
rificare a  comun  voce  co'  miniftri  del  Santuario  la  verace 

Arca  vivente  del  Teftamento:  Egli  alla  pubblica  celebra- 

zione de'  divini  Mifterj  crefeer  decoro  colla  pubblica  reli- 

gione della  fua  fovrana  prefenza:  Egli  ne' fanti  giorni  alla 
pubblica  divina  menfa  pubblicamente  partecipare,  da  tutto 

il  volto  fpirante  un  lume  di  religione,  e  d'umiltà  fulgen- 
tiffimo:  Egli  in  umiliflìmo  atto,  e  devotiilimo  accompa- 

gnare ne' Templi,  e  per  le  vie  l'Auguftiilìmo  Sacramento, 
ogni  inlegna  deporta,  ed  ogni  sfoggio  lafciato  della  Mae- 

ftà, 

J 
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Ita ,  e  della  Cefarea  grandezza  .  Non  V  inclemenza  delle 

flagioni  ,  non  Y  importunità  delle  ore  ,  non  l' incomodità 
de'  viaggi  ,  non  le  cure  della  milizia,  non  finalmente  la 
noia  delle  gravofiflime  occupazioni  ognor  congiunte  a  va- 

llo Impero,  difloglier  mai  noi  poterono,  ne  ritardare  da 
quefH  efercizj  di  pietà,  e  da  quelli  efempj  sì  fplendidi  di 
Religione . 

Che  circoflanze,  Uditori,  quanto  gravi.,  ed  ammira- 
bili in  tanto  Principe  fìngolarmente?  Ma  non  crediate,  che 

di  quelle  fole  pratiche  di  pietà  così  folenni,  e  preclare  fi 
chiamale  pago  ,  e  foddisfatto  Francesco  .  Maggiori  cofe 
io  vi  dirò,  che  il  cuore  fpargerannovi  di  tenerezza,  e  vi 
creeranno  allo  fpirito  maraviglia.  Dirò  ,  che  della  gran 
Madre  di  Dio  fu  sì  offequiofo,  e  devoto  veneratore  ,  che 
oltre  fantificarne  le  fue  fefHvità  con  ornii  maniera  di  vir- 

tuoli  efercizj  ,  e  culto  pubblico  tributarle  di  pubblici  do- 

ni ,  ed  omaggi  ;  al  ricorrer  d' ogn'  anno  le  s' obbligava  con 
voto  nella  Chiefa  di  Santo  Stefano  a  propugnare,  e  difen- 

dere l'alto  miflero  del  fuo  immacolato  Concepimento.  Di- 
rò, che  della  mondezza  di  fua  cofcienza  gelofo  fu,  e  fol- 

lecito  per  tal  modo,  che  al  volgere  d' ogn' otto  dì,  e  ne- 
gli ultimi  anni  due  volte  fra  fettimana,  col  divin  Sangue 

tergevala  dell'  Agnello  nel  Sacramento  della  riconciliazio- 
ne, e  della  grazia  :  udito  affermare  affai  volte,  non  faper 

Egli  come  alcuno  poteffe  la  macchia  follener  del  peccato 
più  lungo  tempo,  né  metter  cura  ad  efpiarla  .  Dirò,  che 
della  Quarefimale  attinenza  fu  sì  efatto,  e  sì  rigido  offer- 
vatore  ,  che  ne  difpenfazione  ammife  mai  fuor  di  difagio 

d' infermità  ;  e  a  folo  pane,  e  fchietta  acqua  durava  il  vef- 
pertino  digiuno.  Dirò,  ma  che  non  dirovvi  di  grande,  di 
maravigliofo ,  di  commendevole?  Dirò,  che  di  quella  fua 

egregia  pietà  non  a  fé  medefìmo  folamente  una  inviolabi- 
le ,  e  fantiflima  legge  prefcriffe  ,  ma  sì  ufandone  fovrana- 

mente  a  molto  zelo  s'adoperò,  che  la  prima  legge  così  pur 
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fofle  della  fua  magnifica  Corte  ,  come  de'  fuoi  amati  Vaf- 

falli .  Dirò ,  che  di  quefta  pietà  cosi  fi  fé1  fempre  ,  e  per 
tal  modo  una  gloria,  che  mai  non  fembrava  tanto  fi  com- 

piacele d'  effere  nato  Grande  ,  e  divenuto  Grandiflìmo, 
quanto  allora,  che  i  doveri  tutti  adempiendone  più  ancor 
minuti,  innanzi  a  Dio  umiliava  la  fua  Grandezza,  e  a  Lui 

dator  d'ogni  bene  tributava  atti  ,  ed  ofTequj  riconofcitori 
de  di  Lui  doni  ,  e  proteftatori  delia  fua  Fede  .  O  Fede  ! 
O  Religione!  O  Pietà!  non  a  quella  certamente  di  Davide 
dirTomigliantei  di  cui  però  ben  può  dirfi  con  verità,  che  di 
Francesco  formò  un  Monarca  ,  non  meno  di  Davide  la- 

vorato fecondo  il  cuore  di  Dio. 

Da  quefta  egregia  pietà,  principio  unico,  ed  unico  fpi- 

rito  reggitore  d'ogni  penfier  ,  d'ogni  affetto,  d'ogni  fua 
azione,  maraviglia  certo  non  è,  che  un  uom  riufcifle  Fran- 

cesco principefcamente  Criftiano  in  ogni  flato  di  vita,  in 
che  fi  piacque  condurlo  la  Providenza.  Spofo  fu  Egli,  fu 
Egli  Padre  ;  ma  quale  Spofo  ,  e  qual  Padre  ,  Afcoltatori  ? 
Ammaeftrato  dalla  fua  Fede  ,  a  che  il  vincolo  conjugal 
lo  ftringeffe  inverfo  la  Regia  Spofa,  Quella  ficcome  Crifto 
la  Chiefa  (<*),  unicamente  amò  di  legittimo ,  e  cafto  amo- 

re j  Quefta  fi  ebbe  fempre  ad  obbietto  unico  de'  fuoi  pen- 
fieri,  delle  fue  cure,  delle  fue  più  tenere  compiacenze.  Quel- 

la fomiglianza  perfettiffima  di  virtù,  che  dagli  anni  fin  gio- 
vanili veneranda  refe,  ed  amabile  la  Perfona  di  Teresa  a 

Francesco,  e  di  Francesco  a  Teresa,  fìccome  già  ordì, 
e  ftrinfe  il  nodo  del  ben  augurato  Connubio  Loro  j  così  tra 

Loro  produffe,  e  fiorir  fece  ridente  fempre,  e  lietiflima  quel- 
la matrimoniale  concordia,  per  cui  a  ragione  potè  arTermarfi, 

che  in  tanto  volger  di  anni  un'  anima  fola  vivificò,  ed  un 
fol  cuore  foftenne  i  due  beati  Conforti.  Concordia,  la  quale 
fìccome  è  in  fé  fteffa  una  eccellente  virtù,  e  tutto  propia 
di  quello,  cui  Paolo  chiama  Sacramento  grande  in  Crifto, 

e  nel- 
(a)    Ad    Epbef.    5.    Z5. 



e  nella  Chiefa  (a)  3  così  non  d'altronde  può  germinare,  e 
mantenerli,  che  dal  coftante  efercizio  di  altre  molte,  e  tut- 

te Angolari  virtù  crifìiane:  dilicata  fede,  reciproco  amore, 
cauta  vigilanza ,  vicendevole  fofferenza,  e  circofpezione  ,  e 

riferbo,  e  ritenutezza,  onde  dalle  parole,  da' guardi,  da'  trat- 
ti, dalle  maniere  ogni  apparenza  allontanili  di  fofpetto,  e 

di  timorofa,  e  di  querula  gelosia. 

Aflifa  all'  ombra,  lafciatemi  dir  così  ,  all'  ombra  afli- 
fa delle  fue  divine  virtù  menava  i  giorni  felici  l'Auoufta 

Coppia  3  e  1  un  dall  altro  gli  incliti  Spofi,  ficcome  da  vi- 
va intatta  fonte,  traeva  la  fua  felicità.  Ma  oimè!  che  la 

vena  inaridì  di  repente,  e  l'ombra  grata  fi  fparfe  d'orror 
di  morte  !  Al  fiero  colpo  improvifo  fi  fcolorò,  e  fi  fcofTe 

la  regal  Donna  3  nò  all'  invitta  coftanza  fua,  ne  alla  fua 
criftiana  raffegnazione  riputò  fconvenire  le  lagrime,  ed  i  fo- 
fpiri ,  di  cui  Gesù  Crifìo  medefìmo  veduto  fu  già  compaflio- 

nare  il  morto  Lazzaro  (b)  3  ma  l'alto  duolo,  e  la  paflione 
infinita  del  fuo  profondamente  piagato  cuore  3  la  dolce  in 

uno  ,  ed  amara  ricordazione  del  caro  Spofo  ognor  prefen- 
te,  ognora  vivo  allo  fpirito;  fopra  tutto  il  pietofo  ftabili- 

mento  de'  quotidiani  divini  Mifterj  a  fuffragio  perpetuo  in- 
fHtuiti  della  grand' Anima 3  e  l'Imperiale  Collegio  fondato 
in  Infpruch  a  flabil  foggiorno  d' illufori  Donne,  le  quali  non 
meno  col  lutto  efterior  delle  velli,  che  colle  pratiche  gior- 

naliere d'una  efemplare  pietà  ferbin  chiara,  ed  eterna  a  tutti 
i  fecoli  la  memoria  dell'  amor  fuo ,  e  della  fua  crifliana  ama- 

ritudine 3  ficcome  or  (annoia  a  noi,  così  faranno  a'  più  tardi 
pofleri  ficura  fede,  quanto  Le  fia  fiata  la  vita  cara,  e  quanto 
acerba  la  morte  del  fuo  Francesco. 

Che  fé  in  Lui  perdette ,  e  pianfe  Teresa  il  migliore  di 
tutti  gli  Spofi,  e  il  più  degno,  in  Lui  non  meno  perdettero, 
e  pianterò  gli  eccelli  Figli  il  migliore ,  e  il  più  degno  di  tutti 
i  Padri .    Quella  medefima  Fede ,  che  il  buon  Francesco  in- 

flruì (a)    Ad    Epbe/.    5.    32. (b)  Joan.   II.   35. 
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ftruì  de'  doveri  matrimoniali,  quella  ftefTa  gli  divisò,  e  com- 
pier gli  fece  le  obbligazioni  della  criftiana  paternità.    Non 

tanto  lieto  di  vederfi  cerchiato  da  eletta  ferriera    d'  illufori 
Principi,  quanto  follecito  a  far  di  Edi  un  drapello  di  Prin- 

cipi virtuofi  ;  anzi  d' ognun  di  Loro,  fé  mi  è  permeffo  di 
così  dire,  un  efemplare  di  Principefca  virtù j  le  fue  cure  con- 
giunfe  alle  induftri  cure  della  gran  Madre,  e  in   un   con  Lei 

ad  ogni  Audio  s'  adoperò  di  coltivarne  gli  animi  per  una  edu- 
cazione non  folo  eguale,  ma  sì  ancora  più  nobile  del  nafci- 

mento.    Maflìme  le  più  fante,  idee  le  più  criftiane,  avverti- 
menti i  più  falubri,  conliglj  i  più  prudenti,  irruzioni  le  più 

fenfite,  efempj,  e  ftimoli  di  virtù  nella  lezione  ognor  par- 
lante del  fuo  diritto  procedere  criftianiffimo:  quella  fi  fu  la 

Scuola  dall'  ottimo  Padre  aperta  a'  cari  Figli  5  in  cui  a  quella 
legge  sì  efitta  di  Religione ,  a  quel  sì  puro  magiftero  di  buon 

coftume  informogii,  ond'  Effi  tutti  rifplendono  sì  chiaramente. 
Né  dalla  cura  della  loro  crifliana  educazione  il    pen- 

fiero  difcompagnò  del  principefco  loro  collocamento.    Uf- 
ficio conobbe  efler  quefto  dalla  natura  ad  ogni  padre,  da  Dio 

addoffato  ad  ogni   padre  criftiano  5  ed  Egli  ficcome  padre , 

ed  ottimo    criftiano  padre  vi  s'applicò.     Quindi  i  providi 
fuoi   penfieri  ,    e   gli   avveduti   configli  ,    e    l' efficace   opera 
giugnendo  a'  pcnfieri  ,  a'  configl)  ,  all'  opera  della  incom- 

parabile Imperatrice,   favorito  dal  Cielo,  fecondato  da'  Prin- 
cipi ,  da'  Popoli  applaudito  ,  non  folo  vide  a  Regie    Spofe 

congiunti  i  due   maggiori  Figliuoli,  e   tra  la  gioia  di  tut- 
ta Europa  compiuti,  e  di  fontuofifTima  magnificenza  ono- 

rati i  lor  gloriofi   Imenei  j  ma  sì  ancora  prima  di  chiude- 

re gli  occhi  al   giorno  ncll'  alto  fine  riufcì  dal  fuo  pater- 
no dovere  richieito  ,  premeditato  dal  fuo  amore,  da'  voti 

de'  Sudditi  fofpirato,  di  ftabilirc  cioè  nel  Trono  Imperia- 
le, e  nell'  Etrufco  i  due  elettiffimi  Principi,  che  ora  fan- 
no di  fé  beati  1  Impero,  e  la  Tofcana:  Principi  eredi  non 

meno  delle  fue  criftiane  virtù  ,    che    della  fua  reale   gran- dezza . 
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dezza.  Padre  felice,  al  quale  giuda  la  prometta  di  Dio  (<*) 
a  fomma  gloria  tornarono  i  fiioi  Figliuoli  !  Avventuro!! 

Figliuoli ,  che  tra  le  fplendide  glorie ,  di  cui  s' adornano , 
quella  fia  Tempre  da  lor  riputata  grandiflìma  d'aver  forti- to  un  tanto  Padre!  Ma  felice  il  Padre,  avventuro!!  i  Fi- 

gliuoli fingolarmente  per  ciò,  che  in  Quefti  sì  religiofl  , 
e  si  pii ,  la  benedetta  famiglia  ci  fi  prefenta  a  contemplare 

da  Crifto  detta  neli'  Evangelio  famiglia  del  Signore  ;  ed 
in  Quello  cotanto  nel  miniftero  fuo  applicato,  ed  opero- 
fo,  il  fedel  fervo,  e  prudente  dal  Signore  medelimo  cofti- 
tuito  a  governarla  :  Fidelis  fervus ,  &  pmdens ,  quem  conflituit 
Dominus  JUper  familiam  fuam  (  b  )  . 

Sebbene  altra,  Uditori,  meno  cofpicua,  è  vero,  ma  più 
neceffitofa  famiglia ,  non  a  Lui  di  fangue  appartenente,  ma 
pur  da  Dio  affidatagli  mirò  Francesco  fìccome  fua ,  e  ad 

effa  ancora  volfe  lo  fguardo ,  chinò  il  penfiero ,  e  gli  ef- 

fetti tutti  benefici  fé'  fentire  della  fua  paternale  follecitu- 
dine  .  Pupilli  ,  e  Vedove  ,  Spedali  ,  e  Monifteri  3  poveri 

d'ogni  feffo,  derelitti  d' ogn  ordine ,  d'ogni  condizion  bi- 
fognofi,  tutti  sì  egualmente  lo  ebbon  Padre,  e  tutti  qual 
amoro (itti mo Padre 1 oro   ìJ piang on    ora 

il  fofp 

irano 

egualmente  .  La  divina  Perfona  di  Gesù  Crifto  ,  cui  Egli 

riconofceva  ne'  poveri,  e  venerava  ;  la  fpecial  cura  di  effi, 
che  ben  fapeva  a  Lui  venire  dal  Cielo  raccomandata,  una 
liberaliffima,  inefaufta,  perpetua  vena  in  Lui  aperfe  di  ca- 

rità criftianamente  paterna.  Quindi  chi  può  appieno  nar- 
rare le  fue  elemofine  fenza  numero  ,  i  quotidiani  fu/fidii  , 

gli  annovali  afTegnamenti  a  prefentaneo  riparo,  e  giornalie- 
ro, e  perpetuo  di  particolari  perfone,  di  popolofe  famiglie  , 

d'intere  Comunitadi?  I  tanti  Orfani  accolti  nell'  ampia  Cafa 
di  rifugio  poch'  anzi  eretta  in  Vienna,  onde  traevan'  effi , 
fé  non  dalla  pietà  di  Francesco  i  lor  più  pronti,  e  più  lar- 

ghi fovvenimenti?   Era  per  avventura  ad  eflì  ignoto  il  loro 

cor- 
0»)   Prov.  io.   1. ,  &  17.  6. (£)    Mat.  24.  45. 
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cortefe  aiutatore,  ficcome  certamente  ignoravanlo  i  tanti  po- 
verelli raminghi  per  la  Città,  a  quali  nel  crudo  verno  largir 

facea  per  fecreti  diftributori ,  onde  provederfi  di  legna,  e  pan- 
ni, tacciuto  Tempre  il  fuo  nome,  e  ufate  folo  quelle  parole: 

Pregate  per  chi  vi  dà .  Ma  caritatevole  che  Egli  era  fecondo 

l'infegnamento  di  Gesù  Crifto,  dal  quale  è  detto,  che  non 

a  fquillo  di  tromba  li  vuol  a'  bifogni  l'occorrere  degli  in- 
digenti (<0,  non  la  gloria  cercava,  ma  il  folo  merito  del- 

la carità  ,  e  il  folo  celeftial  guiderdone  da  Dio  promeffo 
agli  uomini  caritativi.  Carità,  Afcoltanti  ,  che  non  degli 
averi  fuoi  folamente,  ma  si  liberale  fu  eziandio,  e  prodiga 
della  vita  .  Efagero  io  forfè  ,  o  forfè  non  fu  veduto  le 

tante  volte  abbandonare  la  Reggia  ,  e  là  recare  opportu- 
ni/fimo aiuto  colf  Imperiale  prefenza  fua  ,  dove  le  vampe 

incendiatrici  fcorgevanlo,  e  l'alte  grida,  e  pietofe  de'  mi- 
feri  incendiati?  Forfè  non  fu  veduto  Egli  il  primo  la  fua 

facrata  Perfona  avventurare  a  piccoletto  naviglio  ;  e  a  tra- 
verfo  del  fremente  Danubio  inondatore  ,  e  della  piena  or- 

renda de'  ghiacci  fcorrevoli,  e  rovinofi  muovere  a  foccorfo 

de'  Cittadini  (l?)  pericolanti?  Vide  il  magnanim'  atto  Vien- 
na, e  impallidi,  e  tremò,  e  per  poco  non  temette  di  do- 

ver pianger  eftinta  la  falute  pubblica  dell'  Impero  ;  ma  né 
di  fé  fteffo  temè,  ne  in  vifo  punto  fmarrì  Francesco,  che 

aver  fapea  guidatrice  del  fuo  cammino,  e  del  fuo  legno  noc- 
chiera  la  Carità. 

Grandi  cofe ,  e  voi  ven'  avvedete ,  o  Signori  ,  gran- 
di cofe  foltanto  accenno,  grandi/lime  ne  trapali^  altre  alla 

Grettezza  del  tempo  foverchio  eftefe  ,  altre  per  fama  glo- 

riofiffima  già  divulgate,  tutte  dell'eroiche  virtù  di  Fran- 
cesco  teftimoniatrici  fedeli  ,  e  veraciffìme  lodatrici .  Quel 

folo  però,  e  pochiflìmo,  che  delle  fue  divine  virtù  vi  ho 

ragio- (a)  Mat.    6.    z. 

(b)  Gli    abitanti   d'un    Borgo  di  Vienna  detto  Leopoldftadt  ,    i  quali  per  l'efcre- fcenza  del  fiume  erano  in  pericolo  di  perderli  o  per  annegamento,  o  per  fame. 



ragionando  accennato ,  a  chi  non  bafU  per  riconofcere  in 

Lui  l'indole,  il  genio,  l'originale  fifonomia  d'un  uomo 
principefcamente  Criftiano,  qual  fu  appunto  Francesco  in 

Te  medefimo  ?  Tale  apparve  certo  agli  occhi  di  Dio  co- 

nofcitore  :  e  tale  a  tutte  l'età  avvenire  darannolo  a  rav- 
viare le  larghe  benedizioni  difcefe  fopra  di  Lui ,  né  ad  al- 

tri che  all'  uomo  giufto  dal  Re  Profeta  vaticinate .  Sì ,  per- 
chè fedele  fu  a  Dio,  e  di  Dio  temente  Francesco,  perciò 

beato  fu  fu  la  terra  ,  e  della  maggiore  grandezza  magni- 
ficato ,  che  fofìfe  mai  :  Beati  qui  timent  Dominum  :  Beatus  es , 

&  bene  ubi  erit  (<*)  .  Perchè  di  Dio  temente,  e  a  Dio  fede- 

le vide  dalla  felice  fua  Spofa  ,  ficcome  da  vite  propaggi- 
nante ,  la  regia  Cafa  adornarfl  di  fpeffi  tralci ,  e  fecondi  : 

Uxor  tua  fìcut  vitis  abundans  in  lateribus  domus  tuae .  Perchè  te- 

mente di  Dio  ,  e  a  Dio  fedele  vide  gli  Augufli  fuoi  Fi- 
gli, quai  verdi  germi  di  lieto  ulivo,  fregiargli  in  uno,  e 

coronargli  la  menfa:  FHii  tui  ficut  novellae  olivarum  in  circuitu 
menfae  tuae  .  Perchè  di  Dio  temente  ,  e  a  Dio  fedele  vide 

i  Figli  de'  Figli  (b)  forgerfi  a  lato,  e  ne'  formofi  lor 
volti  beò  lo  fguardo,  e  nel  parlante  lor  rifo  godè  foven- 

te  d'effer  ad  Avolo  riconofciuto:  Et  videas  fàios  fìliorum  tuo- 
rum  .  Ed  affinchè  delle  profetate  benedizioni  niuna  non 

s' avveraffe  fopra  di  Lui,  vide  nelf  Imperiale  famiglia  fua 
divinamente  ripofarfl  lo  fpirito  della  Pace  ,  pace  domeni- 

ca oiocondiflnna,  non  mai  né  da  nube  ofcuratrice  turba- 

ta,  né  fcompigliata  da  vento  fconvolgitore  :  Et  uideas  pa- 
am  fuper  lfrael .  Felicità  ,  e  grandezza  imperfetta  bensì  , 

perchè  terrena  ;  ma  grandezza  al  tempo  medefimo,  e  feli- 
cità la  men  commifla,  e  viziata  dalle  terreftri  imperfezioni, 

perchè  dalla  fola  ,  e  più  fincera  virtù  originata  ,  e  pro- 
dotta:  Permanfit  ei  virtus ,  ut  afcenderet  ad  excel jum  terrae  locum. 

f  z  Seb- 

(a)    P/al.    127. 

(A)  L'Arciduchefla  Teresa  Elisabetta,  Figlia  del  primo  letto  dell'or  regnante 
Imperatore  nata  nell'  anno  17Ó2. 
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Sebbene  non  le  virtudi  foltanto  ,  che  un  uomo  prin- 
cipefcamente  Crilliano  ,  ma  quelle  altresì  ,  che  un  uomo 

Principe  crifìianamente  refer  Francesco,  il  liberaliflimo  Id- 
dio guiderdonò  con  si  patente  ,  e  sì  ampia  retribuzione  : 

Permanfìt  ei  virtus ,   ut  afcenderet  ad  excel fum  terrae  locum . 

Virtù  d'uomo  Principe  criiìianamente  .  Siccome  due 
fono,  a  così  dire,  i  tempi  delle  Repubbliche,  e  degli  Imperi, 

di  guerra  1'  uno  ,  1'  altro  di  pace  3  i  quali  con  fucceflive  vi- 
cende oppofte  lo  flato  dividonli,  e  le  fortune  dei  popoli  ; 

così  di  due  forti  virtù  ad  uomo  Principe  fon  richiede  :  virtù 

guerriere,  e  virtù  pacifiche,  alla  condizione  cioè,  e  a'  bifo- 
gni  di  quelli  due  tempi  conducevoli ,  ed  opportune.  Virtù 

fune,  e  l'altre  tanto  non  aliene  dallo  fpirito  del  Crillia- 
nefìmo,  che  anzi  dallo  fpirito  del  Criftianefimo  informate, 

e  foflenute  ,  e  nodrite  ,  fu  la  balta  sfera  s' innalzano  dell' 
umano  ,  partecipano  del  divino  5  e  caro  rendono  ,  ed  ac- 

cettevole a  Dio  il  Principe,  che  ne  va  adorno,  perchè  Prin- 

cipe appunto  e  guerriero,  e  pacifico  crillianamente. 

Virtù  in  primo  luogo  guerriere:  ma  quale  di  quelle  all' 
eftinto  gran  Principe  ne  mancò  ?  Non  valliti  di  mente  or- 

ditrice  di  grandi  imprefe,  non  fortezza  d'animo  di  malage- 
voli fatti  efecutrice ,  non  previdenza  de'  moltiplici  guerref- 

chi  cali  conofcitrice,  non  de'  nimici  difegni  efploratrice  fa- 

gacità,  non  prudenza  occultatrice  de'  fuoi  confìglj,  non  ce- lerità delle  ollili  macchinazioni  pervenitrice,  non  collanza 

efpugnatrice  della  contraria  orinazione,  non  intrepidità  fi- 

nalmente de'  pericoli,  e  della  vita  difprezzatrice .  Di  quelle 
militari  virtù  egregiamente  fornito  sì  certo  lo  giudicò  il  fa- 
pientiflimo  Carlo  Imperatore  ;  il  quale  nelf  atto  medcfimo, 
che  di  quello  giudicio  fuo  produlfe  al  Mondo  una  folenne 
autorevole  tellimonianza,  innalzò,  fui  per  dire,  e  confecrò 
a  Francesco  un  immortal  monumento  ,  onde  appreffo  la 
memore  pofterità  il  fuo  Nome  fia  fempre  celebrati/lìmo  . 

Parlo,  Ascoltatori,  di  quel   tempo,  in  che  rotta  dagli  Ot- 

toman- 



°@(®( XLV-  )&» 

tomanni  la  guerra,  e  l'Ungaro  Regno  afTalito,  molle  l'in- 
vitto Carlo  a  difefa  de'  combattuti  fuoi  Stati ,  e  della  guer- 

reggiata Cristianità.  Era,  e  chi  noi  vede?  d'uopo  era  d'un 
Capitano,  che  per  coraggio  valefTe,  e  per  militare  virtù  a 

foftener  l'alta  fama  dell'  Armi  Auftriache  ,  e  i  prodi  fatti 

emulare  di  quello  a'  Turchi  temuto  tanto  fulmin  di  guer- 
ra,  Eugenio  Principe  di  Savoia  poch'  anzi  efìinto.  Or  chi 

fu  egli  fra  i  tinti  Forti  di  Giuda  fingolarmente  trafcelto  a 

condottier  dell'  efercito,  fé  non  Francesco  ?  A  chi  fu  da 

Carlo,  fé  non  a  Lui  l'efecuzione  affidata  di  quell'  imprefa 
difficili/lima  ?  Sì,  in  Francesco  una  virtù  riconobbe  l'Au- 

guro Suocero  a  foftenere  poffente  la  dignità,  e  la  fama  del 

vittoriofo  fuo  nome  ,  atta  a  fgombrare  dalla  nimica  inva- 
sone le  fue  provincie,  a  difender  valevole  dalla  barbarica 

infedeltà  la  Religione,  e  la  Fede,  a  partorir  opportuna  a' 
travagliati  fuoi  Sudditi  la  bramata  pacifica  iicurezza.  Armò 

Francesco  di  forte  brando  la  deftra,  velli  il  petto  d'usber- 

go; e  i  duri  giorni  traendo,  e  l'afpre  notti  durando,  intefe 
fempre,  e  vegliò  quando  a  fcorger  le  marchie,  a  fegnare  gii 

attendamenti,  a  regger  le  operazioni  delle  valorofe  fue  fqua- 
drej  quando  a  deluder  gli  sforzi,  a  rovefciare  le  macchine, 

a  fraftornar  i  configlj  de'  barbari  affalitori .  E  sì  che  ben  efli 
a  chiara  prova  di  lor  gran  danno  fperimentarono  quant'Egli 
fotte  ed  ottimo  Capitano,  e  generofo  foldato;  allora  cioè, 

ch'entrato  con  efli  a  mifchia  vicin  di  Cornia,  gli  fé'  dolenti 

d'acerba  piaga,  e  ne  conquife  l'orgoglio,  e  il  furibondo  im- 
peto ne  ritardò  (a);  veduto  intrepido,  e  franco  fcorrer  le 

file ,  non  paventar  di  pericolo ,  fprezzar  la  morte  3  e  colla 

voce,  e  col  guardo,  e  più  colf  efempio  di  fua  fortezza  ag- 

giugner  lena,  e  coraggio  a' fuoi  magnanimi  pugnatori.  L'ac- 
colte allora  di  palme  ornato,  e  di  lauri  la  fefteggiante  Vien- 

na ;  e  a'  lieti  plaufi  di  lei  gioconda  Eco  rifpofe  dalle  pro- 
vincie vafTallej  e  ben  d'altri  allori  farla  a  Francesco  Hata 

fecon- (a)    Storia    Armale    del    1738. 
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feconda  l'Ungara  guerra,  fé  a  defiderj,  ed  a  voti  della  Tof- 
cana,  che  fofpirava  impaziente  il  fuo  novello  Signoreggian- 

te,  non  l'aveffe  il  cuor  paterno  di  Carlo  benignamente  ac- confentito. 

Ma  non  perciò  inaridirono  a  Lui,  ne  venner  meno   le 

palme  ;  che  nuove  anzi,  e  più  liete  da'  campi  di  Marte  ri- 
germogliarono a  fregiargli  la  deftra  guerreggiatrice .    Voi  lo 

fapete  quale  al  tramontare  di  Carlo  militare  procella  orren- 

da d'armi,  e  d'armati,  varii  d'abiti,  e  di  fembianze,  e  di 
lingue  raunoflì,  e  ruppe  ad  inondare  gli  Stati  della  Auftriaca 

Erede,  comecché  avvolta  per  anco  nel  duolo  amaro,  e  nell' 

inconfolabile  affanno  del  fuo  eftinto  gran  Padre.     L'Auftria, 
la  Slefia,  la  Boemia,  la  Fiandra,  l'Italia  anch'  efla  aflalite 
tutte  ad  un  tempo,  e  tutte  ad  un  tempo  da  nazioni  poten- 

tillime  bersagliate.     L'invitta  Donna,  l'Auitriaca  Debbora 
Teresa  Augufta  non  venne  meno  a  fé  fteffa  ;  e  come  quel- 

la, la  quale  a'  pacifici  onefti  ftudj,  ed  al  matronale  conte- 

gno non  ifdegnò  d'accoppiare  la  fcienza  ancor  della  guer- 
ra, la   vafta  mente  rivolle  a'  bellicofì  penfieri  3  e  dell'  im- 

pavide fronti,  e  delle  deftre  invincibili  de'  fuoi  guerrieri  in- 
fuperabil  argine  oppofe  al   torrente  inondatore .    Ecco  però 
novellamente   Francesco  imbracciare  lo  feudo  ,    brandir  la 

fpada  ,  guidar  gli  eferciti  3    e  delle  gloriofe  vefìigia  di  fue 
puerrefche   virtù  novellamente   fegnare  la  via    e  il  campo  . 

Dove  più  formidabile  è  l'Offe,  e  più  grave,  e  più  urgente  la 
circoftanza,  ivi  muove  l'Aquile  trionfali  ;  ed  o  limprovifo 
rivolgimento  di  cofe  fortunati/fimo,  che  di  repente  fi  vede 
al  muovere  di   Francesco  !     Chiufi  per  ogni  parte  da  Lui 
alle  oftili  legioni  foccorritrici  gli  aditi  della  Boemia,  dalla 

Boemia  fugati  i   nimici  occupatori  ,  in  breve  tratto  a  Lui 

rendefi  la  Capitale,  e  il  Regno  tutto  volonterofo,  e  fefrante 
fi  riconduce  alla  primiera  ,  e  legittima  dominazione    (a)  . 
A  sì  avventurato  fucceffo   brillò  in  volto  a  Teresa  la  gioia, 

e  il 

(d)    Storia    Armale    del    1742. 
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e  il  rifo  j  ma  non  tanto  feco  medefima  fi  rallegrò  della  fe- 
licità di  fue  armi}  quanto  perchè  novella  luce  di  gloria  for- 

ger  vedeva  al  caro  Spofo,  e  più  ognor  luminofe  le  belli- 
che fue  virtù  al  guardo  degli  uomini  sfolgorare .  Virtù ,  As- 

coltanti, che  in  Lui  col  fangue  trasfufe  formato  arebbon  di 

Lui  un  Eroe  al  pari  invitto,  e  preclaro  de'  Gottifredi  (</), 
e  de'  Carli,  degli  Enrici,  e  de'  Francefchi  Capitani  rinoma- 
tiffimi  di  Lorena}  fé  le  graviflime  immenfe  cure  del  Germa- 

nico Impero,  a  cui  di  que'  tempi  fu  afTunto,  tutto  a  fé  fole, 
ed  a'  vantaggi  de'  tanti  popoli  alla  fua  fede  raccomandati  noi 
richiamavano.  Preziofa  era  di  troppo,  e  troppo  ai  comun 

bene  neceffaria  l'augufta  vita,  perchè  non  s' aveffe  a  logorare 
più  a  lungo  tra  le  fatiche, e  i  difaftri  della  milizia}  ne  d'altra 
parte  a  Lui  mancava  più  nulla,  onde  aver  grido  di  Principe 

bellicofo  ,  ficcome  quello,  il  quale  allor  dall'  armi  cefsò  , 
quando  e  l' erte  cime  di  gloria  con  rapido  paffo  già  tocche 
avea  ,  e  a  prove  chiariffime  dimoftrato,  nulla  nelf  aringo 

marziale  effervi  sì  difficile,  a  che  non  poteffe  la  fua  fperi- 
mentata  virtù  pervenire. 

Benché  ne  dall'  armi ,  né  dalla  milizia  ceffo  allora  ezian- 
dio ,  che  fembrava  viver  tranquillo  nella  fua  Reggia}  che 

k  guerre  anzi  appreffo  inforte  a  far  più  chiara  la  gloria  del 
nome  Auftriaco,  guerreggiate  in  gran  parte  furon  da  Lui,  fé 
non  con  la  mano,  con  il  configlio.  Chiamato  dalla  Impe- 

riale Conforte  a  governare  con  effo  Lei  la  fua  vaftiflima  Mo- 
narchia, qual  militare  affemblea  ,  cui  Egli  non  prefedeffe? 

Qual  acconcio  divifamento,  a  che  Egli  col  lume  della  fua 
mente  non  foffe  guida?  Qual  opportuna  deliberazione,  cui 
Egli  delia  fua  autorità  non  afforzaffe  ?  Quale  a  lieto  fine 
condotto  imprendimento,  di  che  grandiflìma  laude  non  foffe 
debita  a  Lui}  il  quale  avvegnaché  dal  campo  difgiunto,  e 

dal  tumulto  dell'  armi,  e  dell'  armate  lontano,  tutte  non- 

dimeno, quanto  l'umana  prudenza  può  fcorgere,  reggea  col 

ferino 
(a)   Lagomarfìni  Orat.  VI. 
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fenno  le  operazioni  ,    e    le    avventure    di    quefte    guerre  ? 

Ma  a  che  mi  trattengo  più  a  lungo  fra  quefte  mili- 
tari virtù 3  le  quali,  febbene  ad  ottimo  Principe  neceffarie  , 

pur  fempre  fono ,  ove  la  condizione  afpra  de'  tempi  lo  sforzi 
a  praticarle ,  e  a  lui  medefimo  gravi ,  e  agli  amati  fuoi  po- 

poli luttuofe?  Volgete  meco  più  tofto  alle  pacifiche  virtù 

il  guardo  contemplatore j  a  quelle  virtù  io  dico,  le  quali 

non  d'altro  a' Sudditi  apportatrici,  che  di  felicità,  edile- 
tizia,  le  più  care  furon  perciò  al  cuore  clementiflìmo  di 
Francesco. 

Amore,    e    benignità    verfo    i  Sudditi,    rettitudine    di 

reggimento,  applicatezza  agli  affari,  providenza  a  bifogni , 

facilità  d'accetto,  fplendidezza  di  ricompenfe,  zelo  finalmen- 

te a  procurare  il  ben  pubblico  con  il  Commercio,  con  l'Ar- 
ti, colle  fcientifiche  Difcipline:  ecco  le  pacifiche  virtù  pre- 

cipue d'un  ottimo  uomo  Principe  j  ed  eccovi  le  virtù,  che 
un  ottimo  Principe  refer  Francesco  a  dolci  tempi  di  pace. 

Ed  o  ,  Uditori,  il  largo  campo,  che  qui  mi  s'apre  dinnan- 
zi, in  cui  efultar  trafcorrendo  la  mia  orazione,  fé  dalla  gran- 

dezza, e   dall'  eftenfione  dell'  impareggiabil  fubbietto  vinta 
non  foflfe ,  e   foverchiata  di  lunga  mano   la  picciolezza  del- 

le  mie  forze  !     Qua!   però  io  mi  fia,   verrovvi  io  ,  fé  non 

nel  vero  fuo  lume  effigiando,  così  almeno,   e  quafì  in  ifeor- 

cio  abbozzando  le  pacifiche  virtù  di  Francesco  ,  che  da'  leg- 
oieriffimi  tratti,    cui  io  ve  ne  colori,  polliate  voi  agevol- 

mente immaginarle  per  voi  medefimi  .    Non  altrimenti  io 

farò,    che  color  fogliano  alcuna  volta,  i  quali  or  una  pro- 

vincia, or  un'  altra,   nelle  cjuali  il  terrefìre  Globo  dividefij 
e  quando  un  tratto  folo  di  Cielo  ,  e  quando  il  Cielo  tutto, 
e   la  Terra  a  figurare   imprendendo  fu  breve  tela,  aflaiffime 

parti  loro   tralafciano  ,    e    molte    con  alcune    piccole  linee 

foltanto  ci  additano  ,  e  niuna  giammai  ne    deferivono    in- 
teramente. 

Riguardati  da  Francesco  come  figliuoli,  quanti  a  Lui 

vive- 
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vivevano  fudditi ,  e  vafTalli ,  di  qual  tenerezza  fempre  gli 
amò?  quanto  ebbegli  fempre  cari  ?  qual  fignirìcazione ,  qual 

moftra  non  die  lor  fempre  d'  affettuofa  dolciflìma  benivo- lenza  ?  Amore,  e  benivolenza,  Afcoltanti,  che  sì  alla  fua 

ereditaria  Lorena  l'avean  piacente  renduto,  e  gradevole,  e 
adorato  ,  che  qual  comune  non  reparabile  calamità  ad 

alto  lutto  ne  pianfe  la  dipartita  (a)  .  Benivolenza,  ed  a- 
more  ,  che  si  lo  ftrinfer  verfo  gli  Etrufci,  popoli  a  Lui 
ftranieri  dapprima,  né  conofciuti,  che  dal  momento  medefi- 
mo,  in  cui  gli  vide  dal  Cielo  afToggettati  al  fuo  dominio, 
il  dolce  obbietto  ne  fece  di  fue  delizie  ;  ne  le  durate  fa- 

tiche della  militare  carriera  poch'anzi  corfa,  né  il  crudo  orro- 

re della  inclemente  ftagione  (6),  ne  l'alte  nevi  agghiacciate 
dello  fcofcefo  Apennino  diftoglier  punto,  o  ritardar  il  po- 

terono dal  muovere  frettolofo  a  vedergli,  a  confolargli,  a 
pafcergli  di  fua  prefenza.  Giuntovi  finalmente,  e  lieto,  e 

pago  oltre  modo  de'  tollerati  difagi  del  gran  cammino,  nel 
paterno  feno  raccolfe  l' amata  Etruria,  ed  i  cari/lìmi  Etru- 

fci j  e  come  quelli  niuna  intermifero  verfo  Lui  privata,  e 

pubblica  moftra  di  celebrità,  di  letizia,  di  riverenza,  d'o- 
maggio, d' offequiofiffimo  attaccamento  j  così  niuna  in  Lui 

verfo  fé  ftefli  privata,  e  pubblica  fignificazione  di  piacevo- 
lezza, di  bontà,  di  parzialiffimo  amore,  e  teneriffimo  ammi- 

rar non  poterono,  e  commendare.  Gioiva  ogni  volto,  e  tri- 
pudiava ogni  cuore  allafperanza  dolciffima  di  perfetta,  e  per- 

petua felicità  ;  della  quale  i  lieti  augurj,  ne  incerti  traea  ciaf- 
cuno  dal  cuore  manfuetiffimo  di  Francesco  (e)  .  In  fatti  a 

che  non  pensò?  A  che  non  eftefe  e  prefente,  e  lontano  le 

fue  induftrie  amorofe  per  vantaggiarli  ?    Provide  leggi ,  fa- 

G  lutari 

(a)  La  (applica  prefentata  da  Lorenefi  in  quella  occafione  all'  amatiffimo  loro  Prin- 
cipe piena  era  di  {entimemi  di  gran  dolore  ,  e  d'offequiofifiìma  affezione.  Koujfct 

"Tom.   I. ,  Etat  Politìque  de  l'Europe. 
{b)  Giunfe  a  Firenze  nel  Gennajo  dell'  anno   173 9.    Stor.  An. 
(e)  Il  giorno  appreflò  al  fuo  arrivo  in  Firenze  fece  pubblicare  il  perdono  ,  e  la 

liberazione  a  tutti  i  Carcerati.    Stor.  An.   1739. 



lutari  decreti  ,  favillimi  ftabilimenti  ,  di  cui  né  a  luftro 

più  fplendido  del  grado  fuo  (a)  ,  a  più  ftabile  correggi- 
mento  del  dannevole  luflb  la  Nobiltà  (b)  ,  né  a  riparo  di 

fraudi  più  opportuno  (e),  ad  eftirpazione  di  abufi  più  effica- 
ce (</)  arebbe  il  popolo  faputo  defiderare  :  Governanti,  Mi- 

niftri,  Giudici  di  conofeiuta  probità,  di  noto  fenno,  d'intera 
fede,  attortiti  e  prepofti  al  reggimento  della  Provincia,  alla 

trattazion  degli  affari  ,  alla  amminiftrazione  della  giufti- 
zia:  ozio  sbandito  con  paleftre  di  nobili,  e  di  Ginnaftici 
efercizj  (e)  ;  ubertà  promoffa  con  difTeccamenti  di  ftagni  (/), 

con  efperienze,  e  lezioni  d'Agricoltura  (g)  ;  ampliata  popo- 
lazione con  eretti  novelli  borghi  (Z>)  ,  e  con  efenzioni  ,  e 

franchigie  liberalmente  concedute  a  foreftieri ,  che  vi  fi  re- 

chino  a  aggiornarvi . 

Io  ben  m'avveggo,  Uditori,  di  chiudere  in  breve  giro 
immenfe  cofe  ;  ma  io  fervo  al  tempo,  e  comecché  io  non 
tocchi,  che  i  fommi  capi  delle  pacifiche  virtù  di  Francesco, 
non  quinci  io  temo  di  dirvi  poco  in  fua  commendazione. 

Che  afììduità  indefefTa  d'animo,  e  di  mente  intefà  fempre,  e 
vegliante  ai  tanti  affari  labori  ofiflimi  dell  Impero?  Che  rac- 

comandazion,  che  maneggi,  che  caldi  ufficj  co'  Principi  ,  e 
con  gli  Stati  a  ricompor  le  difeordie,  a  fveller  gli  abufi,  a 
migliorar  le  monete,  a  minuir  le  gravezze,  a  moderare  le 
fpeiérie?    Che  impaziente  affannofa  follecitudine  di  tutte  a 

minu- 
(a)  Aflaiflime  fono  le  leggi  promulgate  da  S.  M.  I.  a  vantaggio  della  Tofcana, 

tra  quefte  la  legge  della  Nobiltà  . 

(b)  Le  leggi  pubblicate  a  togliere  le  gravi  fpefe,  come  la  legge  de'  Funerali,  de' 
Bruni,  de'  Veftimenti  di  Monache  ec. 

(r)  Legge  fopra  i  Senfali  ,  e  le  Senfer/e  .  Abbolizione  de'  privilegi  abufivi  intro- 
dotti a  danno  de' Creditori . 

(d)  Leggi  penali  fu  i  Giuochi  d'azzardo  ,  e  fu  la  frequenza  delle  Bettole  ,  ed Olteue. 

{e)  Sotto  gli  aufpicj  di  S.  M.  I.  fu  riaperto  in  Firenze  il  Cafino,  ove  i  Nobili 

fono  efercitati  nell'arti  cavellerefche ,  e  nella  Ginnaflica. 

(/")  Per  ordine  di  S.  M.  I.  fu  diseccata  la  Paludetta  ,  e  refa  lavoratfa  ,  e  abita- 
bile  la  Campagna  Pifana  vicina  a'  Bagni  in  addietro  paludofa ,  e  diferta. 

(.?)  Accademia  d'Agricoltura  (labilità  in  Firenze. 
(b)  Borgo  nuovamente  edificato  fui  lido  del  mare  predo  Livorno. 
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minuto  fapere  e  le  private  delle  Città ,  e  le  pubbliche  indi- 
genze delle  provincie,  affine  di  ripararvi?  I  faggi  regola- 

menti a  favor  promulgati  degli  Spedali  di  Carità  (<z),  le  Cafe 

aperte  a  ricovero  de'  poverelli,  a  fcuola  di  Religione  (£),  i 
pietofì  fuflidj,  le  liberali  condonazion  dei  tributi,  a  riftoro 
di  grandini  (e)  ,  e  di  tremuoti  (</),  le  ricche  fomme  profufe 
a  ceffare  dalla  Tofcana  la  defolazione  ,  ed  il  lutto ,  onde  la 

flremità  delle  biade,  che  tanto  affliffe  Napoli,  e  Roma,  or 

fan  due  anni  la  minacciava,  affai  più  vi  dicono  per  fé  me- 
defime,  che  far  non  potrebbono  le  mie  parole.  Che  umana, 

che  affabile  Maeftà,  a' Sudditi  ancora  acceflìbile  d' umil  na- 
zione 3  tutti  benignamente  uditi  nelle  lor  fuppliche,  mante- 

nuti ne'  lor  diritti,  fovvenuti  ne'  lor  bifogni,  ne'  lor  travagli 
eziandio  racconfolati  ?  Che  progetti,  che  mezzi,  che  utiliffi- 
mi  divifamenti  da  Lui  penfati,  e  podi  ad  ufo;  onde  amplifi- 

cato vieppiù  tra  cari  fuoi  popoli  l' induftriofo  Commercio,  e 
le  mecchaniche  Arti,  e  fabrili  promoffe,  e  migliorate,  rifio- 

rir di  flato  poteffero,  e  crefeere  di  fortuna  ?  Parlin  per  me  i 

fontuofi  edificj  d'Ungheria  (e)  ,  d' Aufìria  (/')  ,  di  Tofca- 
na (g)  a  grande  acconcio  innalzati  di  manifatture,  e  lavorìi  3 

quali  da  Lui  interamente  coftrutti,  quali  per  l' inftancabili 
cure  fue,  e  più  per  le  fue  larghiflìme  fovvenzioni  rifiorati, 

ampliati,  e  d'ogni  fatta  cT arnefi.  fplendidamente  guerniti  . 
Dicanlo  i  tanti  abili  Operaj  in  quefte  paleftre  pubbliche  di 

Commercio  iflruiti  nell'  Arti  loro  da  foreftieri  infegnatori 
a  gran  mercede  condotti,  ed  a  lautezza  provigionati  dalla 

(a)  S'allude  alla  legge  rifguardante  gli  Ofpedali  . 
(£)  S'allude  all'albergo  de'  poveri  eretto  in  Livorno. 
(e)  Defolata  dalla  grandine  Volterra  alleggerì  la  Città  ,  e  il  Territorio  dalle 

Gabelle. 

(rf)  Percoffo  dal  Terremoto  Livorno  fece  fomminiftrare  a'  Cittadini  dal  regio  Era- 
rio il   ferro  a  baffiffimo  prezzo. 

(*>)  La  Fabbrica  delle  Maioliche  in  Oligg. 
(/)  La  Fabbrica  delle  Tele  Indiane  in  Schewechet. 

(g)  S.  M.  I.  contribuì  affaiffimo  alla  perfezion  della  Fabbrica  de'  Broccati,  e  col- 
la fomminiiirazione  d' una  gran  parte  de'  fondi  promoffe  la  Fabbrica  delle  Lon- drine . 
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Tua  benefica  munificenza  .  Non  tacciano  le  mercantefche 

Società  in  Triefte,  ed  in  Fiume  inftituite,  e  per  opera  Tua 

dotate  di  ricchi  fondi  ,  e  favoreggiate  d' ampli/fimi  privi- 
legi. Ma  tu  fopra  ogn'  altra,  Etruria  bella,  e  gentile,  tu 

ne  lo  dici,  fé  all'  alto  fenno  ,  ed  allo  zelo  operatore  del tuo  Au^ufto  Francesco  debitrice  non  fei  delle   magnifiche 
O  m  iti.. 

nuove  ftrade,  non  invidianti  le  Appiè,  né  le  Flaminie,  ne 
le  Cornelie  Romane,  a  più  comodo  accefTo  degli  Aranieri , 
a  più  agevol  trafporto  di  mercanzie  (a)  3  e  della  patente, 
e  libera  navigazione  a  più  utile  commerciamento  con  po- 

poli lontaninomi  (/>),  e  delle  sì  rare,  e  sì  peregrine  ric- 
chezze ,  onde  abbondar  vederti  i  tuoi  porti  ,  e  quindi  a 

gran  copia  diffonderli ,  e  diramartifi  in  feno  .  Sì ,  che  da 
Lui  e  lo  riconofci,  e  con  grato  animo  lo  rammenti  ;  ma 
ahi,  che  il  conofcerlo,  e  il  rammentarlo  ti  rincrudire  il 

dolore  della  gran   perdita  ! 

Quant'  ebbe  l'animo  intento  ad  arricchire  i  Tuoi  Stati 

coli'  efercizio  dell'  Arti  ,  ed  a  fecondargli ,  ed  a  crefcergli 
colla  diramazion  del  Commercio  ,  altrettanto  s'adoperò  a 
nobilitargli  col  lultro  delle  fcientifiche  Difcinline.  Cono- 

fcitore  avveduto  e  dell  intrinfeco  pregio  loro,  e  delle  gran- 
dinarne utilità,  che  ben  coltivate  ,  e  fiorenti  alla  Repub- 

blica partorirono ,  e  ne  fu  vago,  e  promoflele ,  e  del  fuo 
patrocinio  ,  ed  amore  liberale  fu  fempre  a  loro  coltivato- 

ri .  E  nel  vero  di  quali  fplendide  ricompenfe  non  rimu- 
nerò le  fatiche,  di  quali  moftre  di  benignità,  di  dolcez- 

za,   di    cortesia    non    onorò    le    perfone    de'  letterati  (e)? Di 

(a)  D'ordine  di  S.  M.  I.  fi  fono  migliorate,  ed  aggrandite  le  firade  della  Tofca- 
na  ;  fra  tutte  fono  fingolarmentc  magnifiche  quelle,  che  da  Firenze  mettono  a' con- 

fini dello  Stato  Ecclefullico  sì  verfo  Bologna,  che  verfo  Roma  ;  e  quella,  che  da 
Siena  conduce  alla  Marina. 

(b)  Per  opera  di  S.  M.  I.  fu  aperta  alla  bandiera  Tofcana  ,  e  aflicurata  la  navi- 
gazione  nelf  Africa,  e  nel  Levante. 

(e)  Nel  foggiorno  fuo  in  Inghilterra  usò  famigliarmente  co'  più  dotti  uomini  della 
Società  Reale  di  Londra,  in  cui  fu  afentto  Accademico,  e  ad  una  cui  Aflemblea  in- 

ter- 
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Di  quali  mezzi  conducentiffimi  non  fi  valfe,  onde  all'  E- 

trufca  gioventù  facilitare  l'acquifto  della  Dottrina?  Acca- 
demie, altre  domeniche  riflabilite  (a),  foreftiere  altre  nel- 

la Tofcana  trafportate,  ed  accolte  (b);  Biblioteche  ad  ufo 

pubblico  aperte ,  a  grande  ftudio  riordinate,  d'immenfa  co- 
pia di  fcelti  libri  accrefciute  (e).  Che  non  gli  devono  la 

Pifana  Univerfìtà,  la  Fiorentina,  e  la  Sanefe?  Fulgor  no- 
vello di  nobiliffime  prerogative,  novella  luce  di  Profeffori 

feienziatiffimi  (</),  accrefeimento  munifico  di  ftipendj  ,  al- 

lettamenti, e  promeffe  d'onorevoli  guiderdoni.  Che  fé  al- 
le particolari  facoltà  vogliali  riguardare  ,  delle  quali  mo- 

ftroffi  più  favorevole  promovitore ,  che  non  gli  deve  l'A- 
ftronomia,  la  Fifica,  la  Matematica?  Ordigni,  e  macchi- 

ne, e  d'ogni  guifa  ftromenti  d'incomparabile  prezzo,  e  di 
pellegrino  lavoro  a  ufo  procacciati  d' operazion  matema- 

tiche ,  di  fìfiche  efperienze  ,  d'  agronomiche  offervazioni  3 
alle  quali  di  quando  in  quando  degnava!!  d'aggiugner  pre- 

gio ,  e  decoro  collo  fplendore  prefente  di  fua  Perfona  . 

Che  la  Cronologia,  e  la  Storia,  volgarmente  appellata  de' 
baffi  Secoli?  Al  certo  la  sì  prodigiosa,  ed  unica  per  Lui 
formata  raccolta  delle  Monete  ,  e  Medaglie  di  quanti  da 
quelle  età  remoti/lime  (e)  infino  a  quefta  noftra  fiorirono 

Sovrani  Principi  nell'  Europa  ,  un  monumento  farà  perpe- 

tuo agii  amatori  di  quelle  nobili  facoltà,  onde  all' ottimo 

Ini- tervenne  a' 4.  Dicembre  del  1730.  Nel  viaggio  d' Ollanda  degnò  della  fua  conver- 
fazione  tutti  i  ProfefTori  dell'  Univerfuà  di  Leiden  ;  ed  al  celebre  Boherahave  fece  — 
jujqu  à  trois  vtfites ,  pouf  lui  epavgner  la  peine  de  Lui  faire  fa  Cour .    Iftor.  An. 

(a)  L'Accademia  detta  de'  Nobili  reftituita  in  Firenze  a  ftudio,  e  ad  intelligen- 
za delle  Lingue.  L'Accademia  Fifico-Critica  di  Siena  arricchita  di  Macchine,  e 

proveduta  d'annua  Penfione  . 
(b)  L'Accademia  di  Luneville. 
(e)  La  Biblioteca  Magliabechiana  rimeffa  in  ordine  ,  ed  aumentata  a  fpefe  di 

S.  M.  I.  La  pubblica  Libreria  della  Sapienza  in  Siena  dotata  di  rendita  annovale , 
e   fornita  di  Bibliotecario. 

(d)  Neil'  Univerfità  di  Pifa  fono  fiate  ftabilite  da  S.  M.  I.  nuove  Cattedre  di 
Diritto  pubblico,  di  Chimica,  d' Aftronomia ,  d'Algebra,  di  Fifica  Sperimentale; 
alle  quali   dottiflìmi   uomini   furono  trafcelti . 

(/)    La  ferie  di  quelle  Monete,  e  Medaglie  comincia  da  Carlo  Magno. 
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Imperatore  faper  buon  grado  de'  lutni  loro  forniti  ad  il- luftrarle.  Che  la  fcienza  in  fine,  e  lo  ftudio  della  Natura? 

Non  di  Vegetabili,  e  di  Volatili  d'ogni  più  remoto, 
e  ftranio  clima  maggior  dovizia  ,  e  più  rara  il  vide 

altrove  giammai  dell'  adunata  per  Lui  ne'  magnifici  Tuoi 
giardini  ;  ne  di  preziofe  pietre  ,  e  di  dure  ,  di  coralli ,  e 

di  conchiglie,  di  marini  fruttici,  e  corpi  d'ogni  maniera 
petrificati,  metallizati,  crifìallizati  (a),  maggior  teforo,  e 

più  ricco  di  quello  apparve,  che  nell'  Imperiai  fuo  Mufeo 
fi  ferba  accolto.  Quanti  in  quefte  Reggie,  cosi  dirò,  della 
minerale ,  e  della  vegetabil  Natura  portano  il  guardo ,  fic- 
come  non  poffono  non  ammirare  altamente  quelle  tante  ra- 
riffime  produzioni,  così  non  poffono  a  laude  immortai  di 
Francesco  non  ricordare  ,  che  né  travaglio  fi  rifparmiò  , 
ne  diligenza  intermife  ,  né  perdonò  a  danaro  ;  onde  con 

1'  opra  d'  induftri  viaggiatori  (£)  a  cercare  inviati  tutta 
la  terra  ,  poteffe  quindi  e  la  fcienza  ampliare  della  Na- 

tura ,  e  a  nuovi  ftudj  accender  l'animo  de'  Filofofi  pen- 
fatori  .  In  quella  guifa  però  ,  che  per  amor  verfo  i 

popoli,  per  benignità,  per  giuftizia,  per  providenza  par- 

tecipò alla  gloria  de'  Titi,  e  de' Coftantini ,  de'  Marciani , 
e  de'  Carli  preftantiffimi  Imperatori  ,  e  del  ben  effere  de' 
loro  Sudditi  follecitiflimi  >  non  altrimenti  lo  zelo  fuo  per 
le  feientifiche  Difcipline  ad  emular  il  conduffe  i  Tolo- 
mei ,  e  gli  Augufti  ,  i  Traiani  ,  e  gli  Antonini  amatori 

celeberrimi  delle  lettere,  e  favoritori  umaniffimi  de'  let- 
terati . 

Principe  però  ,  io  conchiudo  ,  del  quale  o  le  criflia- 

ne  virtù  fi  riguardino  ,    di    che    fu    adorno  ,    o    alle   prin- 

cipef- 
(a)  11  folo  Mufeo  di  Bagliù  cotanto  rinomato  in  sì  fatto  genere  di  cofe  naturali, 

del  quale  S.  M.  1.  fece  compera,  n'è  una  chiariflìma  prova.  Quefta  Raccolta  è  Ma- ta dalla  M.  S.  immenfamente  accrefeiuta. 
(£)  Noti  fono  i  viaggi  per  la  Tofcana  del  Sig.  Targioni  ,  per  la  Lombardia  del 

Sig.  Vandelli  ,  del  Sig.  Steckoffer  in  America  ,  e  di  altri  molti  da  S.  M.  I.  fpediti 
in  altre  lontaniflìme  parti. 
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cipefche  fi  ponga  mente ,  confecrate  anch'  effe  da  Lui  col- 
lo fpirito  del  Criftianefimo  ,  configliene  unico  ,  e  fola 

guida  d'  ogni  fua  azione  ;  un  uom  ci  fi  porge  ad  am- 
mirare in  Francesco  principefcamente  Criftiano  ,  e  Prin- 

cipe criftianamente  5  di  cui  però  ,  ficcome  dell'  illuflre  , 
e  fanto  Caleb  ,  fi  vuol  con  F Ecclefiaftico  pronunciare, 

eh'  ebbe  virtù  e  nello  flato  d'uomo  Crifliano  ,  e  nella 

condizion  d'  uomo  Principe  a  Dio  accettifllme  ,  e  quindi 
da  Dio  fteffo  levate  a  fplendere  fui  trono  più  eminente 
della  terrena  grandezza  :  Permanfit  et  virtus  ,  ut  afeenderet  ad 
excelfum  terrae  locum . 

Ma  oimè  ,  che  la  luce  di  quefle  divine  virtù  ci  è 

dagli  occhi  fparita  rapidamente  !  Oimè  ,  che  dell'  ottimo 
no  tòro  Principe  non  altro  più  ci  rimane  ,  che  la  memo- 

ria dolciflìma,  e  l' amariflìmo  defiderio!  Sebbene  che  dico 

io  ?  e  a  che  pur  mi  fludio  d'inacerbarvi  la  piaga,  e  d'i- 
nafprirvi  il  dolore  ?  Tergiamo  anzi  ,  io  vi  dirò  franca- 

mente ,  tergiamo  le  noftre  lagrime  ,  e  il  noftro  dolore 
racconfoliamo  .  Sparì  Francesco  repentemente  da  noi  5 

ma  fu  cred'  io  un  tratto  amorevole  di  providenza ,  che 
qual  improvifo  baleno  ci  difpariffe  ,  affinechè  né  le  fup- 

pliche  della  defolata  Famiglia  ,  né  i  voti  de'  Sudditi  fof- 
pirofi  ,  né  gli  ululati,  e  le  Arida  de' poverelli  piangenti  , 
che  il  cuor  pietofo  di  Dio  penetrato  arebbono,  ed  am- 

mollito, non  ratteneffer  più  a  lungo  fra  l'inviluppo  ,  e 
l'orrore  della  corporea  prigione  l'Anima  grande.  Sparì 
Francesco  da  noi  ',  ma  qual  luce  appunto  dal  Ciel  di- 

fcefa  a  rallegrar  de'  fuoi  raggi  la  baffa  terra  ,  al  Ciel 
nativo  fi  ritornò  ,  da  Dio  premiator  collocato,  ficcome 

è  giufto  fperare  ,  nell'  immortai  Firmamento  a  fplender 
belliffima  ,  e  fiammeggiante  alle  perpetue  Eternità  (a)  . 
Sparì    Francesco    da    noi  5    ma    la    luce    delle    fue    divine 

virtù 
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virtù  tuttor  la  fteffa  rifulge  ,  raddoppiata  anzi  ,  e  più 
viva  nelle  divine  virtù  della  chiariffima  Spofa  fua,  e  no- 
ftra  Sovrana  clementiffima  Maria  Teresa  .  Sparì  Fran- 

cesco da  noi  3  ma  la  luce  delle  fue  divine  virtù  ne'  Regj 
Figi)  trasfufa  ,  e  a  noi  da  Elfi  riverberata  ,  ci  fa  pur 

lieti,  egioiofi,  ne  quali  lafcia  del  Ciel  dolerci ,  le  troppo 

acerbamente  fé  l' ha  ritolta  ficcome  de^na  di  lui  .  Serbi 
Iddio  Ottimo  Mafiimo  nella  preziofiflìma  vita  di  Maria 

Teresa  a  lunghi  anni  vivace  ,  e  sfolgorante  la  luce  di 

quelle  divine  virtù  ;  Iddio  la  ferbi  nelle  gloriofe  Perfone 

delf  Augufto  novello  Imperatore  ,  dell'  inclita  Spofa  Im- 

peratrice ,  dell'  Eccelfo  Gran  Duca  Etrufco  ,  dell'  ottimo 
Arciduca  Ferdinando  ,  or  defiderio  ,  e  fperanza  ,  fplendor 
tra  breve,  e  noftra  piena,  e  perfetta  felicitai  di  tutta  in 

fine  l'Imperiale  elettiflima  Figliuolanza  ;  e  quello  sì  am- 
pio ,  e  sì  doviziofo  retaggio  ,  in  che  già  fi  trovano  {ta- 

buliti, così  s'accrefca,  e  s' aggrandifca  ogn' or  più,  eh'  Ifra- 
ello  vegga  ,  ed  impari  ,  che  buono  è  fervire  a  Dio  ,  e 
che  delle  famiglie  a  fé  fedeli  fi  piace  Iddio  ,  e  fi  cura  : 
Semen  ejus  obthmit  baeredìtatem  ,  ut  videant  filii  Ifrael  quia  bonum 

ejì  obfequì  fanBo  Deo  . 
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Nella   Stamperia  di    GIUSEPPE    MARELLI. 
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