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Secete

Ecco il quarto volume della Biografia

degl'Illustri Napoletani; ed eccolo fre

giato delV ornatimmo nome di V. Ecc.



Superbo di tanto onore va il mio libro

ad incontrare al pari de"* precedenti , la

più aggradevole accoglienza del Pubblico,

ed a bravare tutto il livore degli zoili

invidiosi. Io che col cuore il seguo , quanto

di ciò mi compiaccio ! Quali nuovi titoli

di obbligazioni verso di V. E. io con

traggo ! Quanto amerei di saper bene

esprimere tal sentimento ! Folle ! E

quando anche il sapessi, la modestia di

V. E. non mei vieta del tutto! E questa

obbedienza nel serbar silenzio mentre ar

do di esser loquace, non mi sarà presso

a V. E. stessa un titolo di merito ? In

questa idea io mi taccio, e nel consa

crare al di Lei illustre nome questo quar

to volume della mia opera , prego solo

V. E. di osservare , che non la circo

stanza del momento mi fece desiderare la

prò tezione di V. E. , ma il genio di let

teratura che tanto La distingue.

DtV E.

Napoli 16 luglio 1817.

Umilis, Devotis. ed Obbligatis. Servitore

Nicola Gmrfjsi.





 



: ' SCIPIONE HENRICO.

tJ'no de' più infatigabili , e rinomali Scrittori del 17. se

colo fu Scipione Henrico di Messina, nato nel 1592 , ed

addetto allo stato ecclesiastico. La poesia destò in lui il

gusto per le lettere , e fu uomo di onnigena letteratura, ma

principalmente poeta venusto , ed originale : appena di anni

20 egli compose , e pubblicò due Idilj , Y Endimione , e

l' Arianna , che tanto onore gli fecero , e con sommo ap

plauso furono ricevuti. Li troviamo stampati in Messina

nel 1611 (1) , e vi si ammira tutt'ora eleganza di stile ,

semplicità, ed ingegno. Questi Idilj incontrarono così be

ne in Italia , che non solo l5 autore ne fu colmato di elo-

£j , ma subito ascritto venne tra le Accademie degli Oziosi

di Napoli , gli Umoristi di Roma , gì' Incogniti , ed i Dei-

liei di Venezia, gli Accesi di Palermo , oltre di esser già

dell' Accademia della fucina tanto celebre in Messina. Fiori

va in questi tempi la letteratura in Italia j e Roma , e Ve

nezia erano tenute come la culla del sapere. Ciò determi

nò il nostro Scipione a recarvisi , e ne fu si lieto , e sì

bene accolto , che mai ebbe a pentirsene. Il reale merto è

stimato assai più ne' paesi di oltra mare , che nella nostra

patria istessa. In fatti fu in Roma carissimo al Cardinale

Bernardino Spada , in Venezia a G. Francesco Loredano 9

(1) Presso Giacomo Matteo furono poi ristampati nel i653%



a Piero Michele , ad Angelico Àprosìo , ed anzi m Vene

zia nel libro de' Patrizj Veneti fu ascritto : onore singola

rissimo , e degno di esser conosciuto tanto per quella Re

pubblica , che così sapea proteggere le lettere , che per il

nostro Scipione che in tale fama era da meritarsi distinzio

ne sì fatta . Ritornato in Patria , perchè l' amor di Patria

ferve assai più negli animi degli Uomini di lettere , fu e-

letto a Professor di Filosofia del Collegio di Messina , fu

dichiarato Poeta laureato , Dottore di Filosofia , e di Teo

logia. Assicurano alcuni Scrittori\ che fosse stato nomina

to pure non che ad un Canonicato , ma anche ad un Ve- *

«covado 5 ma eh* egli ricusato avesse questa dignità per la de

bolezza di sua vista , che in seguito dell' intutto perdè , es

sendo morto cieco da più anni nel 1670. Si resta sorpre

so nel leggere gli elogj , che si fanno al nostro Scipione

da varj primari letterati dei tempi , e principalmente nell'

Opere sa Gloria degl' Incogniti di Venezia (2) , dove pu

re si trova incisa la sua effigie; nelle pistole di Francesco»

Loredano nella benda di Cupido di Pier Michele (4),

nell* istoria della volgar poesia di Crescimbene (5) , e fra

gli Autori Siciliani da Pietro Carrera nell'istoria di Cata

nia (6) , da Placido Reina nell' istoria di Messina (7), dal

Mongitore nella sua biblioteca.

Trovansi stampate le seguenti opere del nostro Scipio

ne e tra quelle r che riguardano le belle lettere oltre V En-

dimione , e l' Arianna da noi citati , abbiamo i Poemi e-

roici m. La Babilonia distrutta (8) ; la guerra di Troja in

(*) P. 398.

f3) P. i.-pag. 337.

(4) P. 3. pag. 3a4-

C5) Lib. 4- P. aqo. et lib. 5- p. 3$T.

(6) Voi. 2. p. 554.

(7) P. 1. p. 229. et 534.

(8) Venci. 1(124. — Roma. 1C2G. — Mcm. i6ó3. — Cassano 168 w



venti canti (9); l'Achille innamorato (10). Abbiamo mol

te poesie liriche (11): l'Armonia di Amore, favola pasto

rale } la pietà Austriaca Idilio etc. Scrisse pure varie com

medie in prosa , tra le quali si celebra tanto » le rivolte

di Parnasso (12), le liti di Pindo (i3). Si hanno final

mente di lui le parafrasi del passaggio di Moise (i4)? ed

altre poesie. Fra le opere teologiche , e di ecclesiastica e-

rudizione contar dobbiamo la Censura teologica , e 1' isto

ria contro la falsa istoria del Concilio Tridentino scritta

dai Padre Pietro Soave , che fu stampata , e ristampata in

Colonia (1 5) , e 1* altra =s de' tre Scrittori dell' istoria del

Concilio Tridentino (16).

Che ci sia lecito conchiudere questo nostro articolo

biografico con rapportare una poesia di Scipione Henrico

stampata per la prima volta in Messina nel 1619 , e che

oramai è divenuta rarissima.

La leggiadra Nerina

Svelse una rosa un giorno

Pèr far con quella il suo bel petto adorno ,

Ma le candide brine

De le mamme acerbette

Fur punte de le dure, e acute spine ;

Pianse , 6 dubbiosa alquanto in se riflette ,

(9) Messina iG^o.

fio) Roma 16Ò!.

(11) Venezia 1646. e nelle poesie dell'Accademia della fucina.

(12; Messina 1625. e 1637. — V enezia 1616. e 1641.

(13) Messina 1634.

(14) Venezia «643.

(15) Colon. 1654. e 1664.

(16) Amsterd. et Auluerp. i656. sotto il nome di Cesare Aquilino , come os

serva Angelico Aprosio nella sua Visiera alzata pag. 87.
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Poi disse : un sì bel fiore

Causar dunque poteo , sì fier dolore?

A cui rispose Opico : Or tu non sai

Bella insieme, e crudel, qual doglia dai.

Giuseppe Emanuele Ortolani.
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IBICO REGOINO

E veramente mala ventura che nulla ei 6ia avanzato

delle poesie, che furon dettate da' vivaci ingegni fioriti nel

la nostra Magna Grecia, pria che questa Provincia fosse ri

dotta in servaggio dall'armi romane d' ogni libertà distrug-

gitrici. Schiera numerosa di essi mi si para dinnanzi, che

renderono questo suolo risplendente di gloria e alla sola

Grecia lo fecer secondo. A chi non giunse fra gli altri la

fama d' Ibico da Reggio? Di questo gentile ed ornato spi

rito e de' principali avvenimenti della sua vita e de' suoi

versi terreni' ora ragionamento.

Ibico nacque in Reggio, città illustre della Magna Gre

cia, e chiara per molti illustri uomini nelle lettere e nell'

armi che sorsero nel suo seno. Alcuni fra' moderni lo cre

derono Siciliano (ij, ma che mai valgono le loro asserzio

ni contro 1' autorità di Cicerone (ss), di Neante Ciziceno

presso Ateneo, (3) di Eliano, (4) e di mille altri i quali

qui non è il luogo di annoverare che tutti lo dissero

Reggino?

.Fiorì, senz' alcun fallo, nell'Olimpiade LX. (5) Fu

più antico di Simonide e contemporaneo del molle Anacre-

(1) Mentre ci accingevamo a scriver ]' elogio di Rintone ( famoso Com

mediografo il quale da tutti coloro che trattarono della Storia Letteraria del

nostro Regno fu detto di Tarant» e fiorito nelf Olimpiade 116 ) ci venner fra

mano gli Epigrammi di Nosside Locrese, contemporanea di questo poeca, da uno

quali chiaramente apparisce esser egli Siciliano. E noi sgombri sempre mai

da qualunque spirito di parte o da uno smodato amor patrio, ma soltanto amici

della storica verità anche qualora ciò costasse qualche sacrificio al nostro amor

proprio, ritrattandoci di quello che altra volta dicemmo su Rintone, abbandonia

mo anche questo soggetto alle investigazioni de' nostri eruditi colleghi i compi

latori della Biografia Siciliana.

(2) De Nat. Deor. L. 4.

(3) Dimnosoph. L. i3. Cap. Fili.

(4) Lib. VI. Cap. 5i.

(5) Euteb. Chroiiic.



onte Poco ei visse nella sua patria^ conciossiachè sappiamo

che la maggior parte di sua vita fu da lui passata nella

corte di Policrate Tiranno di Simo, (i) Sembra che fin da'

suoi prim' anni ei fosse inclinato più del dovere alle dol

cezze d'i amore, siccome apparisce da alcuni suoi versi che

scamparono dalle ingiurìe del tempo (2), e eh' io così un

tempo tradussi poeticamente.

Come sul mar di Tracia

Aquilone imperversa,

Così con fero incendio

) Amor su me si versa.

Me neW età più tenera

Incatenava Amore;

E la mia mente e F animo

Empiea del suo furore.

Cicerone (3) afferma che Ibico sentì più eh' altri la

forza d' amore. E bene egli il mostrò ne' suoi versi sopra

diversi giovanetti composti, che sotto il titolo di Amori in

sette libri ei raccolse, e dettò in lingua dorica in un nuo

vo metro, che dal suo nome fu Ibirìo nominato. Alcuni

frammenti a noi ne pervennero, fra' quali il principio di

una sua Ode indiritta ad un giovine nominato Eurialo, che

astretto da tale che su me tutto poteva io trasportai in

volgare così:

O Eurialo, delle Grazie

Germe, e soave cura

Delle Ninfe eh' han fulgida

Aurea capellatura:

1

'1) Quadrio Ist. della Volg. Poesia Voi. II.

al In Athen. Dimnosoph.

'}) De Nat. Deor. L. 4.



Suadela e Cipri arrisero

jì te dolci e amorose,

E in grembo ti educarono

Di molli gigli e rose, (i)

Scrisse anche un Poema col nome di Gorgia, un al

tro sul Rapimento di Ganimede, e un altro sopra T'itone-

È incerto se sia di lui il Poema su' Certami secondo che

ne afferma il Tafuri (2).

Al nostro Reggino debbe attribuirsi la gloria di aver

inventato V istrumento detto sambuca (5).

Gli antichi stimarono che fra' nove chiarissimi poeti

lirici di Grecia egli fosse del bel numer uno, e da' pochi

frammenti che di lui ci rimasero noi possiamo con fidanza

asserire che non andarono errati in tal giudizio, tanta so

avità di verso e tanta dilicatezza d' immagini vi spirano

per entro.

Stazio Plutarco (5) e San Gregorio Nisseno (6) ci

narrano come morì il nostro Poeta. Viaggiando egli come

vogliono alcuni nella Calabria, e secondo altri nel territo

rio di Corinto, tradito dal proprio servo fu assaltato da'

ladroni che dopo avergli rapite tutte le sue robe, crudel

mente lo trucidarono. Il misero poeta negli ultimi momen

ti di'«ua vita, chiamò in testimonio del misfatto una schie

ra di grù che in quel momento incontravasi a passare. O-

ra intervenne che trovandosi alcuni de' ladroni qualche

tempo dopo in un teatro, un d' essi vedendo volare al

cune grù sconsigliatamente sciamò: Ecco i testimonj del

la morte a" Ibico. E ciò essenaosi riferito a' magistrati

della città , furon ben presto posti in catene i mal-

vag§1» e con giustissimo supplizio puniti. Da tal fatto nac-

(1) Istoria degli Scrittori del R. di Napoli. Voi. I-

(2) Athen. in Dimnosoph.

(3) Fabric. Biblioth. Graec. Voi. I.

(4) Sylvarum. Lib. V.

(5) Ve Garrulitate

(6) Lib. Vili.



qr.e il proverbio delle gru &1 Ibìco che lunga pezza suo

nò in ogni parte di Grecia.

Ausonio su questo proposito fi)

Jbicus ut periit, vindex juit altivolans Grux.

Antipatro scrisse V epitaffio del nostro poeta.

I frammenti d' Ibico insieme colle poesie di altri otto

illustri poeti lirici di Grecia furon raccolti ed illustrati da

Enrico Stefano, che li pose a stampa in Anversa nel i568.

Dopo quest' epoca furon spesso riprodotti in altre edizioni.

Favellano con molta lode d' Ibico oltre Tullio da noi

sopra citato ed Ateneo, (2) che talvolta riporta alcuni pas

si delle sue poesie, anche Platone, (%) Pausania, (4) e

molti altri antichi scrittori.

Ibico fu simile ad Anacreonte suo contemporaneo e

nelle grazie dello stile, e nelle inclinazioni morali, ma fu

più libero del cantore di Teo ne' suoi versi. Se questi ri

coperse di un amabile e seducente velame le sue passioni, il

nostro Reggino, giusta le testimonianze degli antichi, le dipinse

con tutto il calore di una pittoresca ed animata poesia. Sotto

un cielo di fuoco, in mezzo di una corte proteggitrice degl' in

gegni ed amica de' piaceri, egli abbandonossi in braccio al

la voluttà come Orazio, Ovidio, Petronio, Chaulieu, Bouf-

flers , Marini, e Casti} ed i suoi versi furono tenuti dagli

antichi stessi come pericolosi pel buon costume e per la

pubblica morale. Nulla ostante egli debbe riporsi fra' più vi

vaci ingegni che la Magna Grecia abbia prodotti, ed esser

consideralo come il primo fra' poeti di questa regione.

Giuseppe Boccanera da Macerata

fiì In Monosillabi*.

(?) Dimnosophist. Lib. IP".

(3) In Parmen.

(4) Lib. a.



ICETA SIRACUSANO

Chì considera V attuale avanzamento dell' Astronomia ,

stupirà per avventura ehe un pubblico elogio da me si tri

buti alla memoria d' Iceta Siracusano (i) . Ura scienza che

in questi ultimi 5o anni ha veduto arricchito il nostro Mon

do particolare con cinque pianeti primarj , otto secondarj , e

trentanove comete , che ha saputo descrivere e ridurre im

classi due mila stelle nebulose, e quasi dimostrare la rota

zione della fisse , e la rivoluzione di tutto il nostro Mondo

forse intorno al centro dell' universo , sembra a prima vista

aver ben picciole obbligazioni a chi nuli' altro scoprì che

alcun moto del globo terrestre . Pure se ci faremo ad esa

minare qual' elevatezza d* animo , e d' ingegno per cotale

scoperta si ricercasse , e di quante altre* utilissime nozioni

astronomiche fosse questa foriera, si converrà , per quello

ne spero , che a buon diritto vien posto questo antichissi

mo cultore d' Urano fra gli uomini illustri di Sicilia (2).

Il solo accingersi che ei fece allo studio dell'astronomia

è per lui di somma gloria . Non è egli un Caldeo che indaghi

(1) Le ragioni addotte dall'eruditissimo Menagio nelle sne No

te al Filolao di Diogene Laerzio provano che il nome del no.st.ro fi

losofo fosse Iccta , e non già JNiccta , come leggesi erronea uui» te in

alcun Codice antico .

(a) Niuno swra , per quel ch*io sappia; e ha preso ad «affina

re , come si dae , se il nostro Iceta , o alcun altro antico filosofo

abbia il primo negalo l'immobilità della Terra a ai ihessa genera inen

te dagli Orientali , e dagli Egizj prima che i Greci maestri in oguì

maniera di begli studj volgessero alla contemplazione del cielo i lo

ro sguardi lincei. Ridu:enuosi pertanto a questa sola scoperta tulio il

'merito a noi cognito di questo valente Siracusano , mal m' apporrei

se non mi studiassi di assicurargliene stabilmente il possesso , 1

E vaglia il vero . In vigor de' canoni della sana critica inerita

la nostra credenza 1' asserzione d' alcuno uomo , quando egli sia sla

to piissimo all' epoca di quel eh' egli asserisce accaduto , scevero

da ogni eccitameato a mentire, atto finalmente a discérnere il vero

nella tosa , su cui rade la sua asserzione . Ora ila chi sàpp'am noi

che Iceta fu il primo scopritore del moto delia Tcira? Da Tcofra-

*lo sfcotrflo quel iho ne a<c<rta Cicerone . Come durque dubitarne,

mentre Teofrasto toiifeuij.omnco d* Alessandro il grande e posterio

re' a Pitagora il più ai t.co dei rivali d' Ietta sciamiate di duecento

tini ; ncr.tjc il etcì u* Luta già dtionio i tti uà a ri tonaste ah



ne' fenomeni celesti la storia <Je' suoi Numi , non un' Egi

zio , cui il culto d' Iside e d' Osiride al cieip rivolgi , non

un Fenicio che vi cerchi come render più sicura la naviga

zione , non un' Etrusco , che pretenda indovinarne il futu

ro . Una dotta curiosità n* estolle gli sguardi all' apparente

volta stellata che ci ricopre , e qneli' estasi dolcissimu , cui

sa ispirare alle anime ingenue il pìacido e puro splendore del

la notte ia eh' ei rinunzia al riposo universale della natura

per vegliare nella meditazione delle celesti meraviglie . Né

a ì-ì nobile studio si dispone con animo ripieno di ptieril

vanità , quale si ravvisò in tanti Astronomi iuLenti ad adular

se medesimi . Non paghi di aver posto il nostro globo nel

centro dell'- Universo , di cui esso è appena un punto nebu

loso, eglino pretesero che tutto il creato l'u dall' Onnipotente

destinato a corteggiarsi , e ad aggirarsi intorno a noi con

perpetuo incomprensibile moto. Non così 1' Astronomo, di cui

si favella: il più puro zelo per la verità gli è scorta nel ce

leste sentiero : pjne, egli è vero , la terra nel mezzo di tutto

quel che veggiamo , nò in ciò s' inganna j non la dichiara però

V imperatrice , ma quasi 1' ancella dell' Universo . Essa è per

lui nel centro , ma operoso siccome nell' Apologo di Mene

nio Agrippa lo stomaco umano ! Beli' esempio e rarissimo

di filosofica umiltà. *>.

bellito dall' amicizia , né dall' odio deturpalo quello de' suoi compe

titori ; mentre finn Unente tutto ci fa credei e, che Teofrasto in sì l'atta

ricerca usasse di quello slesso finissimo discernimento , onde lauto si

ammirano Je opere sue di Storia Naturale , ed ottengono un eredito a

cui pari noi godono quelle di Plinio . Ma siamo pur generosi in cau

sa sì Leila . lo non pretendo con un' asserzione tanto autorevole alla

mano che mi si creda tutto l'aiserito da lui: mi si accòrdi solo che

fu avv so d' lceta che la Terra si muove , come lo fu di Pitagora ,

d' Aristarco , di Cleante , di Filnlao presso gli antichi . E tiou sarà

vero in tal caso quel clie in ogni altro è verissimo , cioè , the, trat

tandosi di opinioni comuni a molti di età differenti , n' è autore il

più antico? Ebbene non fiorì forse lceta prima di tutti i sopraddetti

filosofi , che gh contrastano il merito d' aver tal moto scoperto? Se

ciò non fosse , come mai avrebbero potuto uomini sommi dell' an iehi-

tà dubitar solo , non che asserire che lceta fu il primo a dirlo ? Potea

mai Laerzio lo storico dell'antica filosofia, il cronologo de' progressi

fatti p-ima di lui dallo spirito umano essere in questo aolo- ignorante

dell' epo'he de' sapienti, che 1' avean preceduto a segno di lasciar dub

bio , se lieta avesse prima di Pitagora annunziato il moto della Ter

ra . quando lceta vissuto vosi fosse prima che Pitagora sì fatta dot

trina insegnasse ? E nox\ avrebbe riso dell'opinione di Teofrasto il

gran Tullio nel riportarla ^ Acad Qum .it. IV.) se ncn fosse stato

certo, che il filosoi'o Siracusano fu del Sanilo più antico , quel Tullio

dico, il quale aveva potuto mollo Lene esaminare i fasti iettcrarj del-



Ma nell' elogio d' un nomo sapiente non basta encomi

arne la virtù j debbesi la sua lode air ingegno . Perchè Ice-

ta si elevasse a sospettare il moto di rotazione della Terra ,

dovè prima trionfare d' innumerevoli errori dominanti che vi

si opponevano j dovè rinunziare a tutte le apparenze contra

rie , dovè impugnar V opinione generale e costante di tut

ti coloro che V avevano preceduto . Gli fu forza immagina

re la sfericità della l ena , travedere alcuna forza capace di

ritenere aderenti alla superficie terrestre quanti vi sono corpi

sovrapposti, conciliare il moto ora spontaneo ora necessario

di tante sostanze in tante diverse direzioni col moto vorti

coso del globo su cui si aggirano . E a ben giudicare della

difficoltà di tutte queste confetture basta riflettere all' ostina

ta guerra , che ad esse non più tali , ma ridotte ad eviden

ti pinicipj oppose la moderna coltissima Europa : il sacerdo

zio e l* impero , il volgo e 1' accademia, tutto in somma

cospirò a screditarle, e il trionlo della verità fu finalmente

1' opra meno della ragione , che del tempo , a cui spetta il

confermare i giudizi deila natura, e ¥ annullare le sentenze

del capriccio .

la Sicilia nella lunga dimora che in quest' isola fece, il quale, non

che alle opere de' filosofi , alle loro tombe altresì estose le sue dotte

ricerche, il quale è decantato ancor più per la scelia che perla co

pia di erudizione , di cui tutti i suoi scruti e specialmente i filosofi

ci sono aspersi ?

Che se alcuno mal soffralo il peso d' autorità si gravi ami ac

certarsi per altra via di quanto ho impreso a provare , consideri me

co la semplicità della scoperta fatta da Jceta , e contrapponendola,

non dirò solo , alle tanto più vaste dottrine deHa scuola Pitagora ,

ma a quelle ancora della ionica , decida se l'epoca del primo possa

giudiziosamente posporsi a quella dell' altre . Si leggano le opere di

Galileo , e di Newton , si osservino due tele dipinte 1' una da Giot

to , e 1' altra da Raffaello , senza che costi altronde l'epoca di que

sti uomini illustri , non si esiterà un momento a comprendere seni*

altro indizio , che Giotto precede Raffaello , e Galileo fu il precur

sore di Newton . Chi potrà credere in buona fede che Iceta avrebbe

potuto lasciare una celebrità emula di quella , onde passarono a noi

1 nomi di Aristarco , di Talete , di Pittagora , di Filolao , se par

lato avesse del moto della Terra e di nuli' altro , coni' ei fece , do

po che a questi sommi Astronomi era già debitrice la scienza di tan

te altre ingegnosissime scoperte ? Da questi furono in fatti spiegate ,

anzi predette V ecclissi del Sole e della Luna , il diametro del Sole

misurato , le Zone , j Tropici , i Solstizj detei minati ; da questi fu

alcuna sfera inventata , eseguito alcun Gnomone , fu provata 1' ob-

bliquità dell' ecclittica , scoperta la sfericità della Terra, riconosciuta

1' unità di Fosforo « d' Espero , e gettato anche qualche sospetto in

torno alla pluralità de' Mondi ; e K'.tto ciò sebbene non fosse dime-



Tolta all' inerzie la Terra nulla ebbe più riposo in À-

stronomia . Parve che il movimento passasse a poco a poco

in tutto il cielo di corpo in corpo . Un moto vorticoso in

torno all' asse suo invase ogni Satellite , ogni Pianeta , ogni

Ccmeta', il Sole stesso cedè a questo impulso, e seco furono vi

ste rotear tutte le Stelle-fìsse riconosciute per altrettanti soli :

ellissi descrivono i satelliti intorno i pianeti , ellissi i Piane

ti e le Comete intorno i Soli , ed ormai non p ar più dubio

che intorno ai centro dell' Universo s* aggirino con tutto il

loro irrequieto corteggio i Soli tutti divenuti erranti . Lcco le

vaste conseguenze del semplice pensiero dell' Astronomo Sira

cusano . Ma io già mi perdo nelT immenso spazio del cie

lo , e non che Iceta t inabissato nel mio niente più non ri

trovo me stesso .

L. M. A.

strato ad evidenza , come lo è presentemente , era ammesso però

dalle scuole più rinomate , e sostenuto qual dogma . E come creder

poi , cLe in un sì chiaro mattino dell' Astronomia , potesse aver for

ca la fioca luce del suo primo albeggiare ?

Ma donde dériva dunque questa incertezza de' dotti sul primo

scopritore del mcp della Terra V lo ui' avviso che nata sia dal non

esseisi Lene sceverate le opinioni de' filosofi da noi creduti rivali . I

due differenti moti , a cui soggiace la Terra ( non compreso quelli!

di nutazione dell' asse totalmente incognito in quo' tempi rimoti ) ,

ebbero a parer mio due differenti scopritori „ lì primo a conoscer

si fu quello di rotazione intorno all'asse, e la gloria di questa sco

perta e tutta del nostro Iceta: il secondo fu quello d' annua rivolu

zione inlorno al Sole, e questo ebbe per iscopritore se non Pitagora

alumo almeno della sua scuola. In latti Cicerone che in Tcofiasto

avea letto nella sua limpidezza l'opinione d'Itela dice chiaramente

aver esso pensato clic il Cielo, il Sole, la Lm a , le Stelle, tutti in

somma i corpi celesti siano immobili e che la sola terra si aggiri

vorticosrrocnte sull'asse suo con somma celerità (Jcad. Quaest. IF~).

Fgli non fa alcun cenno del seconde annuo moto della terra intorno

al Sole , anzi e Inai .mente dice che |.cr avviso del Siracusano con

questo solo mcto di rotazione attribuito alla Teira restano spiegati

tutti i fenomeni celesti. AU'oppcsto i 1 Macerici , il evi sistema ce

leste fu chiaramente espresso da Filolao , più che da alcun altro, ol

tre il moto di rotazione, parlano d'una certa armonia che regge e com

bina i movimenti de' corpi celesti , e dell' obbliquità dell'orbita eie-

sciitfa dalla terra' ii torno al Sole . (Laevt. w Pnilolac). Cleante poi

ed Aristarco al dir di 1 lutareo (de jcu ie in 01 tS# lunue) furono per

seguitati jer aver eìf'j j ian.er.fc tubato il rir.e^ de' Lari terrestri , e

di Ve ta , avendo ); tutto il cielo in quiete , mentre fecero correre

u leu fucilo la leiiH 11 taro al Scie rrr un cerei. io obiiie^uu , non

itteu.ccii in tanto nero la io\crina sull'asse tuo»



PADRE ILARIONE.

■

JNon è più problema, se all' accrescimento, e gloria della

Chiesa di Gesù Cristo concorsero più i semplici , i po

veri , e gli umili ricchi di morale , e virtù , e non già

i dotti , i sapienti , ed i Filosofi. Egli è stato già risoluto

da Teologi , e dagli Apologisti della nostra religione. Fi

nanche dell' Alemanno Boerave ( prima di esser medico ,

e di fissare in medicina quell'epoca famosa ) come iniziato

alla chiesa riformata fu sostenuto, che, a pubblicare, e pro

pagare la fede non furono destinati i dottori , i filosofi i

giuristi ; ma bensi poveri , placidi , oscuri pescatori , che

col dono delle lingue , de' miracoli , e profezie confusero

i Savj di Atene, i Sacerdoti dell'Asia, i Bracmani, li sa

pienti del mondo, e furono le Trombe del Vangelo. A que

sto maestoso spettacolo succedè in compruova della fede , il

Trionfo riportato da'Fanciulli, dalle Vergini, e dalle donne

imbelli, che non ostante la debolezza dell'età, e del sesso,

a fronte de' Tiranni, e de' tormenti autenticarono, martiri

gloriosi , col sangue e con la vita la verità , e la santità

della fede Cristiana.

Per l'opposto nell'altro quadro i rettori , gli oratori,

i Filosofanti del secolo elevando la ragione al di là de' suoi

limiti angusti, invece di piegarla alla credenza de' Misteri,

con le dottrine Platoniche , ed Aristoteliche fra i sofismi,

le dispute, e distinzioni, non recarono che dubbj, ed er

rori , che anzi vomitarono eresie , e bestemie. Giustino ,

Clemente Alessandrino famosi nelle greche lettere , Ter

tulliano dotto nelle latine , Giulio Africano , Origene fe

cero esclamare al grande Eusebio , che essi alteravano le

scritture , che nella sottigliezza della Logica abbandonavano

la fede, che per lo studio di Euclide trascuravano la scienza

de'Santi , ed intenti a misurare la terra perdevano di vi

sta Y Empireo. Dotti oltremodo , ed eruditi furono cre

duti Cerinto, Donato, Ario, Pelagio, e Nestorio. Di gran



merito riputato dal Mondo fu ec. , fu Lutero , Zuinglio ,

Calvino , Socino , Beza , e Mustero. Si dissero illuminati

del Secolo Bajle , Hobbes , Diderot , Alembert , la Me-

triè , Arovet , Russeau , ed Hume : Mirabauz, Bentham ,

si decantarono a nostri giorni mostri di sapere : ma al

dire di Cromaziano tutti questi s Fero di tanta mente uso

si reo , oltre di essere stati condannati , e proscritti.

Non più si celebrino dunque i vani saccenti ; non si

formino elogj stentati agli eruditi superbi, che alle strane

dottrine accoppiarono un cuore corrotto ; ed una più cat

tiva morale.

Con maggior giustizia» tributiamo le laudi al vero fi

losofo Cristiano, e si alzi l'elogio a chi ebbe la scienza dei

Santi : Il Padre Ilarione all'umiltà del Vangelo accoppiò

la semplicità della Colomba, e senza far pompa dignitosa,

con una certa dabbenaggine puerile portò all'Apogeo la

virtù, e la perfezione Cristiana. Fu ammirato da Fanciullo

innocente , fu l'esemplare venerando neir ordine religioso,

e da Sacerdoti sblendè pe'prodigj e profezie , gran can

delabro nella Chiesa. Noi grati alla sua memoria publicando

questo cenno biografico per eternarlo negli annali degli

uomini ci anguriamo il contento di vederlo venerato an

cora sugli Altari fra i Santi.

Nella Diocesi di Fricento al Principato Ulteriore evvi

una Terra nomata San Mango, sorta dagli avanzi del mon

te Mariano , oggi detta Città di Montemarano , disfatta

del Re Ruggiero , secondo la cronica di Falcone Bene

vento ; deliziosa terra per V aere salubre , ricca di olio ,

di esquisile frutta > picciola però a segno che nella tassa

del regno del i53to non contava che 98 fuochi sì questa

fu la Padria del nastro personaggio. Devisa cosi da Grec

era la Terra di Abdera , nell' atto si gloriava questa d

aver prodotto Amocrito. Sul picciolo soglio d'Itaca nacque

il formidabile Ulisse ; il famoso inventore della bussola

nautica , onde si scovrì il nuovo mondo , Flavio Gioja

ebbe i Natali su le coste sterili di un Casale di Amalfi ;

ed il gran Tertulliano nacque in un ermo villaggio sulle



rovine di Cartagine ; tanto è vero che gli uomini grandi

nascono dovunque, ed in ogni luogo , ed in ogni epoca,

chechè nè dica in contrario il. Sig. Bean.

Il nostro padre vidde la luce a dieci Febraro 1702 ,

nelle sacre acque ebbe il nome di Gennaro. Il Padre suo

fu Angelandrea Montefuscoli , di famiglia civile , "e com

moda, che tuttavia con decoro sussiste , e nobilitata da

distinti soggetti (1) , mentre da gente onesta, e morigera-

tissiraa derivava la sua madre Diodora Ottaviano. Il gio

vane Gennaro sorti un'anima buona ; ma questa divenne

ottima sotto la grazia per la buona educazione avuta da

parenti , e da suo zio Sacerdote D. Pietro, che degno per

costume, e per dottrina l' erudi ne' rudimenti gramaticaji ,

nelle lettere , e nella dottrina cristiana. Ben presto però

il fiore di sua tenera età annunziò li privilegj dello spi

rito , mentre da ragazzo diede saggio di retta ragione , e

di grandi qualità morali, forieri della perfezione cui Iddio

lo scortava. I caratteri che lo distinsero furono un' indole

docile , una grande semplicità , un umile e semplice cuo

re con placido, aspetto, ed ilare con una modesta tempe

ratura. Lontano dall'occupazioni , e compagnie della ple

be , che fra i pregiudizj , e gli errori porta alla dissipa

zione , ed a vizj, inclinava egli al ritiro , ed al silenzio.

La sua dilezione era di raccogliere i condiscepoli , e pria

di andare con essi alla scuola visitare la Chiesa. Nei di fe

stivi quale spettacolo edificante non dava questo giovine

al popolo ? Inalberando una croce di legno precedeva a

(1) D. Gennaro Montefuscoli , le cui ceneri sono ancora calde , appartiene

al ramo della famiglia del nostro Padre. Uomo colto ; ed assai da bene , impa

rentato co' principali galantuomini di quel comune , lia lasciato figli più degni

eredi delle sue virtù , e del suo merito. D. Amato fra gli altri dedicato al Foro,

ed alle leggi si è distinto fra i primi avvocati non meno nel Tribunale della

Provincia di Principato Ultra sedente pria in Montefuscoli , che in quello di

Santa Maria di Capua nella provincia di Terra di Lavoro , dove fu- puranche

Procurator Regio Generale. Ne meno compito , ed adorno delle grazie sociali lo

è l' altro figlio D. Giovanni Montefuscoli , che ha goduto 1* estimazione de' primi

impiegati sella Capitale. • '



tutti li fanciulli della padria in un ordine lungo di pro

cessione dalla chiesa al publico sepolcreto. Egli era rispettato

come il duce degli Angioli ; tutti i ragazzi l'ubbidivano,

se gli affollavano , l'adoravano , anzi si racconta con me

raviglia che non ebbe mai motivo di riprendere, o sgri

dare un fanciullo ; e se qualche giovane discolo pertur

bava la famiglia, ed i vicini, si mandava a lui da parenti

per renderlo corretto, e pacifico. L'Istoria celebra Platone

che senza alterarsi, e fare amare correzioni, ridusse Oseu-

sippo espulso da' suoi come scostumato , ad essere degno

suo successore nell'accademia. In miglior modo il nostro

Gennaro con le sue belle grazie, fino a prender parte nei

loro trastulli , schersava con i ragazzi , come Temistocle

calvalcava la canna con suo figlio , ed adattandosi alle

Imerilità l'educava santamente , e col suo esempio, e con

a frequenza de'Sagramenti , e divozioni l'erudiva nella

morale Cristiana. In tutt'i libri della scuola dipingeva la

Croce , e faceva scrivere a compagni delle sacre canzoni :

affettuoso sempre, vedendo de' fanciulli ignudi ed indigenti,

con ingegnosi modi procurava dalla sua casa , e vitto , e

vestimento , e contento , e modesto era applaudito come

il padre de' poveri, e de' Fanciulli. Scrittori, maestri, amici

della educazione , alla condotta di Gennaro paragonate i

precetti di Lock , i sentimenti dell' Emilio , i catechismi

degli Innovatori , che promettevano gli allievi degni alla

nazione. I metodi de' censori, e de' rigidi Pedagoghi cedino

pure a' modi soavi e dolci di lui che quasi scherzando

comunicava a tutti la vera scienza de' Santi. Ma queste

non sono che ombre del gran quadro ove hanno a rilevarsi

le figure sue maestose. L'anima sua eletta, e predestinata

lo guidava al tempio della perfezione.

Le virtù diceva l'eloquente Massillon rilucono in ogni

luogo , ed in ogni tempo , e l'istoria ci mostra de' Santi

sù de troni , nelle corti , nelle campagne , ne' deserti. Ma

si confessi pure , e non mi si contrasti per poco ; i veri

asili delle perfezioni , i tempj della santità , le città di Dio

sono i chiostri , i monasteri , i Conventi. Nel silenzio , e



nel ritiro si sono formati i grandi eroi della Chiesa, e ne,

campi delle Religioni sono sorte , e sviluppate le virtù car

dinali, di cui si sono adornati i Santi di Gesù Cristo. Tac

cino una volta pure i nemici de'morali corpi. Hanno di

menticato forse quegli empj , che i monaci ne'temoi bar

bari , e feroci ci hanno conservato le arti , e le scienze ,

ci hanno trasmesso le croniche , e le istorie , ci hanno

dato tante opere laboriose , e dottissime , hanno prodotto

Pontefici, Cardinali, Vescovi, e Taumaturghi, fraditanto

illuminalo Gennaro della vanità del teatro mondano nel

brio dogli anni si determinò lasciare la padria, c se stes

so per darsi tutto a Dio ; egli vuol ritirarsi in un chio

stro : ma in qual ordine religioso sarà mai per andare ?

Scorsi avea egli gli annali dell' ordini monastici , e fra tutti

ammirò l'esemplare istituto dell'ordine serafico di San Fran

cesco , riformato dal gran Santo di Alcandera , approvato

da Giulio Terzo , Gregorio duodecimo , e Clemente Nono

che ne canonizò il santo fondatore. Egli ammirò questa

riforma portata a maggior perfezione nel regno di Napoli

dal gran servo di Dio fra Giovanni di San Bernardo ; ma

più gradì Y opera portata da fra Giuseppe della Croce ,

canouizato dall'immortale Pontefice Pio sesto , onde con

decreto Apostolico del 1702. separati gli Alcandarini spa-

gnuoli dall'Italiani elevossi a grado dignitoso il gran con

vènto di santa Lucia in Napoli , all'ombra dell'invitto

Carlo VI: Imperadore e Re, con diploma del 1722. vidde

in questa riforma segnato ne* suoi annali fra Carlo delle

piaghe, nel cui volto apparvero dopo morto le piaghe del

Redentore. Vidde il padre fra Giovanni da santa Maria

Arcivescovo di Locida, consigliere di Carlo sudetto il Cat

tolico , inviato ambasciatore a Vienna ; il padre fra Lu

dovico in Gesù , che dal sacro ordine di Malta vestì Y a-

bito Alcandarino , e divenne l'esemplare della penitenza.

Il Padre fra Giovan Crisostomo da San Barnaba ministro

della Provincia, per zelo, e per prudenza distinto; il pa

dre fra Ludovico di Gesù recato in Spagna, e da Filippo

Quinto Monarca ricolmo di munificenze reali. Egli vide



tanti altri venerandi Padri , e contento previde ancora d a

lontano , che quest' ordine sarebbe stato iminaculato , ed

esente da ogni reo , nè adombrato dallo spirito di Ver tig-

gine , che a nostri giorni ha tentato scuotere il Trono , e

l'Altare.

In quest'ordine dunque nell'età di anni ventitre fece

Gennaro li suoi voti , e preudendo il nome di Ilarione ,

si prefisse imitare quell' illustre Cenobita , che seguendo

l'orme di Sant'Antonio onorò la Palestina , e tu il padre

degli infermi , e de' poveri per l' oriente. E con quale eb-

briezza non diede egli li suoi giuramenti ? allora sì quel

l'anima virtuosa sciolta da i legami terrestri fuori la tema

degli impetuosi affetti, si accese di nuovo amore, e si ab

bandonò all' intutto alle contemplazioni divine. Mi rispar

mio descrivere la sua osservanza esalta alle Leggi dell' isti

tuto , la cieca ubbidienza a* superiori , il massimo affetto

a' fratelli. Vigile tuttora , indefesso al coro , ed a' sacri

uffizj non si risparmiava a'servizj più vili, e laboriosi con

zappare orti, spazzare il Coro , il Convento , e finanche

le stalle. Vivo esemplare dell' Alcandera , e di San Giu

seppe della Croce, divenne l'oggetto venerabile del con

vento della SS. Concezione, e di tutta la Città di Airola.

Non posso però tacere che dopo subita V esame delle scien

ze Teologiche , e morali meritò essere unto Sacerdote , e

che divenuto Ministro dell'Eterno spiegò tutto il fuoco delle

virtù Cardinali, che l'alzarono a volo all'ultimo grado

della perfezione ; sì lo dirò senza tema di errare , da gio

vane fu l'albero benedetto nella vigna del Signore, da

Religioso fu ricco di fiori , e di foglie ; ora nel trionfo

della grazia è sopracalco di frutta soavi, ed esquisite. Se

prima si pasceva di delizie con i figli degli uomini , ora

nel sagrificio incruento lo vedremo iutrattenersi col figliuolo

di Dio. Miscredenti , Scettici , iucreduli cedete all'opere

dell' onnipotente , non ardite impugnare i fatti dell'Altissi

mo : Iddio lo puote , Iddio lo vuole, ed al dir di Scoto

l'ha fatto. La religione secondo il dotto Houttoville è di

mostrata anche t da' fatti. Mirate, là in Pulsena, i'ome »ul-



•l'Altare scaturisce da quell' ostia consacrata il vivo Sangue

*li Gesù Cristo ; andate in Orviedo , e vedete quel corpo

rale in sanguinato per 1' ostia ferita. Vi piaccia anche così

vedere il nostro padre celebrando solitario la Santa Messa,

elevarsi dopo la consacrazione con gli occhi ardenti , e con

le mani per abbracciare chi gli mostra dolce colloquio. L'av

vertono i superiori del convento , lo notò il Pievano della

padria , ed obbligato dal precetto dell' ubbedienza a ren

dere ragione dell' avvanzato trattenimento della Messa , non

potè non confessare alla fine, che un Bambinello neh" ostia

santa volea seco lui giocolare , e che svolazzava indi al

Cielo dopo consumate le specie sacramentali. Il nostro Pa

dre ebbe la sorte di vedere ciocché occhio umano non

vidde allorché recossi a Foggia a visitare gl'Infermi, inter

cedendo per essi godè della visione della gran Madre di

Dio , con riportare la grazia implorata ; ed in ciò posso

ripetere a' spiriti forti , ciocché il gran Pascal scrisse a

Madama Choannes ss A poche persone Iddio si fa cono

scere per mezzo di cose straordinarie ; se Iddio si sco

vrisse agli uomini continuamente , non vi sarebbe merito

nel crederlo , e se non si scovrisse giammai vi sarebbe

pochissima fede.

Che direm poi dell' ardente carità che nutriva pel

prossimo ? in soccorso degli afflitti egli volava , accorreva

ben presto per consolare i miseri su le vicende amare

della vita. Con rozzo bastone in mano , armato solo di un

gran Reliquiàrio de' Santi , fidato al suo Dio, cedendo al

l' impulso della carità , lieto accorreva alle richieste dei

divoti , e dovunque andava e portavasi , facea trionfar

la fede , come di San Paolo diceva San Giovan Crisostomo.

Trattati è vero della consolazione scrisse Plutarco, Seneca,

e Boezio Severino. Clittomaco prestò i soccorsi della Filo

sofia all' infelici Cartaginesi per consolarli della distruzione

della Padria. Ma che valgono i sentimenti de' Filosofi a

fronte di quelli della Religione , e di G. C. fondata sul

l'amore non di Einnecio, e de' Protestanti, ma sull'amore

del Vangelo? Il nostro Padre parlava al cuore de'sventu



rati , raddolciva l'amaro del calice agl'infelici , mostrando

loro la consolazione del cielo ne' premj serbati a chi soffre

per la giustizia, e per Dio. Sensibile alla voce de' disturbi

domestici, agli acconcimenti delle famiglie, volava per com-

ponere gli animi adirati , e far cessare gli odj crudeli.

Quali preci , quali penitenze , quali lagrime non offriva

al Dio della pace per vederla fra gli uomini ? Col suo ca

rattere amabile, e placido, qual fanciullo che scherza sem

plice , ed innocente , mostrando di non volerlo , riusciva

ridendo in dar la calma agli uomini implacabili. Rideva

anche sempre Democrito su de' suoi cittadini , ma non re

cava loro nè pace, nè virtù a vantaggio dello spirito.

Quanti viaggi non fece il nostro Padre per visitare

gl'Infermi in tante contrade ad intercedere la loro gua

rigione ? Che non oprò in Foggia per i divoti che i' in

vocarono ? Che non fé per i poveri,' per i parenti, e per

i Cittadini della Padria. Egli venne, pregò, e fu esaudito

per D. Giuseppe Antonio Montefuscoli, per D. Francesco

Mottola, e per tanti altri, a' quali non fece che cambiare

i panni da' letti , asserendo essere ivi i Demonj , e subito

far pratticare Sacramenti ; e l' elemosine.

La famiglia Marena che è la primaria di quel comu

ne piangeva Y imminente perdita del Dottor Pasquale Ma

rena , ornamento non che della famiglia , che della Padria,

e della Republica de' dotti (2). La popolazione divota chia-

(2) D. Pasquale Marena accoppiava ad una morale , e probità avanzata una

vasta cognizione dello scibile umano , ed era veramente uomo enciclopedico. Sic

come dall' unghie si arguisce il Leone , cosi a provare la sua profenua erudizio-

»e basta leggere ciocche ne scrisse l' immortale Mazzoccoli nella seconda edizione

del famoso commendarlo su le tavole di Araclea. Non si arrossi di confessare

questo che fu l'ammirazione de' letterali di Francia di essere stato avvertito dal

giovane Marena, che il numero de1 lìgli avea supplito alla deficienza degli anni

al console descritto nel Marno , che sosteva Mazzocchi esser falso. Più profondo

fu nelle scienze legali , ed al pari di Cicerone che 1' amico di Attico , egli lo fa

del Marchese Danza Presidente della già dogana dì Foggia , e del dottissimo Ca-

ravifa fu Caporuota del Sacro Regio Consiglio. Dal Ministro Tanucci fu propo

sto per Giudice della Gran Corte della Vicaria , e se per la Aneusisma fatale

non si vidde con la Toga , ritirato in Padria fu il luminare della Provincia, il



ma 1' illustre cittadino , ed il nostro Ilarione vi accorre f

rianima egli il moribondo sotto 1' operazione dèli' aneurisma

fatale , gli appone le sacre reliquie , ordina un brodo aro

matico in contradizione de' medici , e si ritira in urta stan

za. La sorella dell' infermo , oggi mia consorte , spia dal

buco della porta, e vede il servo di Dio inginocchiato

avanti le sacre reliquie , che ora baciando il suolo ? ora

elevando le mani al Cielo col pianto , e con clamori pro

vocava la guarigione da Dio coli' intercessione de' Santi.

Ad un tratto sentendo il tocco del Baylon , lieto al felice

augurio, qual ragazzo che gongola al pomo ottenuto, sorte

gridando , reca il suo Reliquiario a baciare , ma il mori

bondo è già fuori di pericolo. Opera del brodo , egli dice,

che ha benedetto Iddio per i suoi Santi, e così cuopre un

portento seguito al cospetto di quella numerosa civile fa

miglia , e dell' intera popolazione.

Consumato da suppurazioni misenteriche era all' orlo

del sepolcro D. Odoardo Famiglietti , uno de' primi e ric

chi galantuomini di Fricento. Al suo malore fatale si chie

de il Padre Ilarione ; egli viene , prescrive i Sacramenti ,

ed un bagnuolo su de' visceri , una erezione di altare al

Santo Baylon nella Cattedrale , ed il Famiglietti è già sal

vo ; la città intera applaude al miracolo , ma il Padre ri

leva la cura dal bagnuolo.

Dimorando in quel tempo a Fricento viene adimplo-

rQusultore d'elle Corti , V avvocato de' poveri , 1' arbitro amichevole delle fami

glie primarie. Egli erudì i suoi villici nell* agricoltura ; emulo di Rorier , cor

rispondente del Padre Ondati , con Colomelia r ed Erreda alla mano le miglio

rare li suoi estesi territorj , ed arricchì le convicine contrade. Campato dalla

morte con le preghiere del nostro Padre si abbandonò allo studio de' Santi Pa

dri , cosi Greci , che Latini , ed amò componere orazioni , e prediche in corri-

rdenza de' suoi fratelli anche degni , cioè del Padre Maestro fra Giuseppe fi-

, e decano del Real Monistcro di San Domenico Maggiore in Napoli , pre*

dicalore egregio , morto superiore , e Paroco nel Monistro di Campagna di Ebe-

li j e dell altro fratello D. Donato Antonio di Gesù e Maria. Padre Alcanda-

ruiQ morto in opinione di grande virtù, in Santa Lucia del Monte in Napoli,

Coltivò, ancora la poesia , principalmente ammirando il Filicaja , il Benbo , Mon

signor della Casa , e 1' aureo Lemere , della cui opera a grata memoria, con-

scrre V ultimo suo dono, _



rafe le sue preci il Dottor D. Antonio Ciampi mio zio (3) ,

Vedendosi privo di eredi per la morte seguita di più suoi

figli. Il nostro Padre va a visitare il Palagio , ordina

farsi de Uovo la mattonata nella sala, e buttarsi i mattoni

antichi per fugare , diceva lui , i spiriti appiattati , come

aveano un di ammazzato ancora i mariti di Sara. 1/ opera

si esiegue ali1 istante , egli la bacia , e mio zio si vede

tra pochi anni de' maschi all' intorno , e benedice la me

moria del servo di Dio.

Cosi da paese , in?paesé apporta egli la salute , e la

vita a non pochi ; a taluni altri predice la morte , e pre

ga, ed implora per gli altri la salute eterna.

Operando tante cose il nostro Ilarioue, sottraersi non

potea dagli applausi delle genti , dall' accorso del popolo ,

e delle donne, indiscrete anche nell' istessa divozione, al

le quali non alzò mai occhi in tutte le visite , e dimore

de'primarj Signori; ma egli lungi di affettare condegno,

o quella gravità oslensiva , che Gesù Cristo rimproverò a

Farisei , non mostra che una certa dabbenaggine ; e ca-

min facendo si occupa con fanciulli ad annottar le vie

dalle petruzze , e talora fugge come uno stolido per non

meritare riguardi,

If Convento di Airola intanto era inondato da folla

(3) D. Antonio Ciampi ebbe grandi talenti con prodigiosa memoria. Fanii~

liare li era la lingua di Cicerone , e con attico stile felicemente scriveva. Ora

zio , ed Ovidio gli erano a cuore , e travagliava in poesia latina molto bene ,

lino a comporre in una notte trecento erametii pel poemetto intitolato il Purga

torio , contrafacendo graziosamente Dante su de soggetti cittadini. Indefesso ajl»

studio si approfondi nella Legale , della di cui laurea fu anche decorato con ap

provazione della Camera Reale a' Giudicati della Gran Corte. Le Pandette Gia-

stinianfc, il Codice , le Decretali le possedeva in modo die insegnandole le det

tava a parola. Fu il Consultore delle Corti Baronali , e Hegie in tiitta la pro

vincia, è con nomina Regia fu spedito Governmdore in Mirabella quando fu di-r

chiarata Città del Regio Demanio. Dopo la visita del nostro Padre ebbe de' ma

schi , e D. Mariano attualmente Procuratore Generale del Vescovo per questa

Citi» , siede canonico tli primo ordine nella padria Cattedrale. Vecchio,, gottoso

■tori fra gli sludj , c le lettere , e meritò da me gli ultimi ufftij con iscrizioni

ri orazioni funebri in attestato di gratitudine per avermi allevato, onde ad eter-*

ma testimonianza ue ho fatto il cenno presente. * > • _■



indicibile di gente: lo consulta ognuno sull'esito delle ma

lattie , de' casi , e de' pericoli ma egli prima che se gli

esponesse oggetto della visita , palesavali l'esito delle cose.

Ben spesso annunziò a' messi, che a lor ritorno avrebbero

ritrovati morti quelli per cui erano venuti , tanto cono

sceva 1' interno de' pensieri , prediceva il futuro , e tutto

profetizava.

E qui mi arresto ancor io , e testimonio parlante del

la previdenza del nostro padre , non posso non publicare

all'universo nel fatto accadutomi, che egli veramente era

animato dallo spirito del Signore. Perplesso sull' esito di

una lite interessante agitavasi nel S. R. C. nel 1790: volli

consultare questo servo di Pio , e mi diressi a quel degno

superiore del convento , onde 1' avesse imposto di farmi

sapere che mi liceva sperare dell'esito. Appena li fu letta

la mia lettera , ridendo rispose egli a Onde ajfandrai,

tanto quel Signore , giacché la causa si è decisa, ed ha

vinto ; ed infatti pria di aver questa risposta, già ne ebbi

da Napoli V avviso felice. Io conservo scrupolosamente

queste lettere tutte , per essere al caso di esibirle nella

causa della sua beatificazione , che mi auguro di vedere

per grazia di Dio. Non mi si vantino dunque le profezie

di Simone Mago, e le predizioni di Apollonio Dianeo. Isto

rici di mala fede non predicate le favole di Damide se-

giu-ce dell' Eresiarca , e dello scelerato Filostrato, di avere

Apollonio annunziato al popolo in Elato la morte di Do

miziano seguita in Roma.

Il nostro Padre si profetizò ancora la sua morte , e

fra le pene dell' asma non mancò al Coro neppure la vi

gilia. Mori 1' uomo giusto come avea vissuto avanti al co-

tipetto di Dio nel di venti Gennajo 1792. Vecchio rispet

tabile compi 1' anno 91 , dopo 67 anni di Religione. Assi

stito da tutt' i Religiosi munito de' Sagramenti volò quel-

1' anima Santa al regno Celeste che aveasi conquistato. Il suo

corpo- benedetto per tre giorni fu esposto alla venerazione

de' fedeli, e grato odore adombrò sempre la Chiesa. La

sua pelle , le sue membra si viddero sempre molli , e fle.s



«bili a dispetto dell'- età , de' digiuni , e del morbo cbe

1' aveano disseccate : il popolo che non s' inganna giam

mai , proclamò morto 1' uom Santo.

A tre chiavi , e con tre suggelli chiusero la sua cassa

mortuaria , il Vescovo , la Città , e la Provincia. Gli atti

originali della curia di S. Agata de' Goti hanno dato copia

all'Archivio della Provincia presso il Real Monistero di

Santa Lucia del Monte di Napoli , dal cui degno Padre

Provinciale fra Leone di Maria SS. ini si è communicato

V estrato.

A chiudere intanto questo elogio in compruova del

tema proposto , ripeto , ed applico a questo le auree espres

sioni del Gran Pontefice Pio VI. nella bolla di canoniza-

zione dell' altro gran servo di Dio fra Umile di Bisigna-

no a Sapientia aeterna quae hunc mundum ingressa f

sapientiam sapientum , et prudentiam prudentium repro-

Pauperes autem , ac debiles ad codeste conviviumjubet

introduci. Hinc nullo unquam tempore defuerunt ex quo-

cumque ordine , et condilionis gradu , qui ad eloquia

ejus aurem suam inclinarunt , et ea in medio cordis sui

religiosissime custodirent*

 

FABIO CIAMPO.
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ELOGIO

DI VINCENZIO MARIA IMPERIALI

PRINCIPE DI FRANCAVILLA

TT

KJ n uomo che sin dal verde aprile del suo fervido

ingegno seppe riunire ad un' ora grave senno e maturo

talché con rara tempra e bella si vide spuntare in giova uil

fiore frutto senile : un uomo che alla severità* delle anti

che virtù seppe congiungere la dolcezza e 1' affabilità , la

innocenza de' costumi al decoro , lo zelo alla pruden

za , la pietà alla coltura delle lettere : da ultimo un uo

mo-, "il quale nella perturbazione della universa carne seppe

far tacere l'invidia che tutto rode , il malcontento che

tutto diminuisce, l'orgoglio che tutto sprezza,- non al

trimenti debbe esser considerato che come una di quel

le anime privilegiate le quali ben di rado comparisco

no sulla terra a splendore delle nazioni e ad ammae

stramento delle presenti etadi e future . Tal fu Vincen

zio Maria Imperiali principe di Francavilla , valoroso

duce , chiarissimo letterato , non ignobil poeta ; ma mol-

*to più celebrato perchè buon cristiano, tenero sposo, ot

timo padre di famiglia , amico esemplare , suddito del

pari e cittadino costantemente fedele . Per lo che questo

funerale elogio , con cui rimeritiamo la memoria dell' illu

stre defunto , non ci annunzia solamente la dipartita di un

prode che i titoli di nobiltà, la gloria degli avi, le emi

nenti dignità sostenute tra gli uomini segnalassero. Ma ci

ricorda la morte di un personaggio al quale Iddio conce

dette quella serie di eventi felici, i quali sono le ricom

pense visibili della virtù in questo basso mondo. Ne da ve

dere che non sempre ad ingorda fumé divilissima mercede



è dato di erigere altari alla perfidia umana , e di corona

re con istudiali favellari V infamia di quegli esseri di un i-

versale esecrazione , il cui passaggio di questa vita è il

più bel dono il quale il cielo far possa al resto de' viven

ti . Ci rammemora che il vero sapiente dal soggiorno de

gli estinti , ove in pace riposa il cenere di lui , insegna ai

figliuoli delle remote età , eh' egli impera sulla nube degli

anni ; eh* egli è solamente rispettato dal dente vorace del

tempo ; e che la ricordanza di un anima sempre benefica)

allora cesserà di essere lagrimata su la terra , quando nel

firmamento saranno spente le lampade accese dal fiato ani

matore dell'Eterno (i) . Ci avvisa che nel distendere l'impla-

cabil nemica della specie umana la rapace sua destra so

pra tutto ciò che ha Y uomo di più grande e di più pre

zioso agli occhi del mondo , è obbligata a rispettar suo

mal grado tutto ciò eh' evvi nell' uomo di più grande e più

prezioso agli occhi di Dio(2). Ci fa assapere, che Morte, assisa

colà su le mine dell' orgoglio umano , additando la mi

sera coudizione de'irapassati, si compiace di dire ai presen

ti: che fieno è la carne (3): che le magnificenze de' gran

di sono ingoiate dai vortice de' secoli: che nulla può cam

parne dalla lerale tagliente falce di lei ; non la opulenza ,

alla quale pur tutti tendono gli sforzi de' mortali , non le

cariche luminose, che tanti sudori, laute bassezze, e tan

te pratiche costano agli ambiziosi $ non la bellezza , che

ha tanto potere su i cuori , e che qual tenue vapore , i

primi raggi del sol nascente dilegua in pochi istanti j non

il fasto che abbacina la mente della moltitudine , ed u-

milia i sapienti del secolo 5 non il valore che sconfigge le

armate , e fa tremare i dominatori del mondo. Ci avverte

che felice è solo colui, che teme il Signore (4); che Iddio

solo è immutabile ed etemo(5); e che la sola Religione di

Gesù Cristo mantenendoci nelle vere relazioni dall' Autor

della natura stabilite tra noi e lui , tra noi ed i nostri si



mili, è ella sola acconcia a sollevar 1' anima ai più alti

sensi ed a far dell' orror delle tombe spettacolo santo ed

augusto. E che non dice l'elogio dell' uom giusto che dor

me il sonno eterno di pace ? Or quale altro

pensiero può maggiormente consolare la tenera amicizia ,

e la riconoscenza la più sincera in faccia a' trofei della

morte ? Per compimento di questa lugubre pompa non

comandata dalla superbia , non sacra a celebrare la chia

rezza del sangue o.T antichità del legnaggio , ma voluta

dall'ammirazione e dalla gratitudine , noi intorno ai pre

gi dell' esimio defunto terremo ragionamento .

E costume de' più dipartire i loro elogi in più pun

ti, ed ora divisare del loro personaggio una qualità ed

ora un1 altra ; ma il principe Vincenzio Imperiali ha co

sì strettamente uniti i sentimenti del cuore con le doli

dell' ingegno , eh' egli ci è impoisibile il dividere gli uni

dalle altre. Per la qual cosa lasciando libero il corso a tutto

quello che sul labbro spontaneamente richiamerà non lo stu

dio e l'arte, noi qui ragioneremo della sua educazione intel

lettuale, de' suoi letterari lavori, delle eminenti cariche

sostenute , e delle sue morali virtù , secondo ci verran ri-

cordate. E se non ci è dato di tessere le laudi di Lui con

ornato ed eletto favellare, forse il tributo segreto delle te

nerezze del cuore farà le veci di un elogio più magnifico.

Napolitani , questo discorso pertanto , che voi ave

te decretato per celebrare il nome di un uomo per lo

quale è profondala venerazion de'buoni, ci ricorda che

ognor fu grande la patria nostra , che ognor di eroi fu

madre, che terra sacra è quella in cui viviamo , che sa

cro è il suolo che da noi si calca. Ci fa sovvenire che a

noi spelta d* invigilare , acciocché le nostre memorie non

vengano disonorate} e che indarno sperasi che umana gran

dezza possa rimaner salda, priva del sostegno della virtù.

3



I.

Antichissima usanza ella si è , nascente più da pue-*

rile appetito di accozzar molte cose, che da maturo sen

no di ordinatamente parlare, nel tessere le laudi de'gran-

di uomini, di non intralasciare quelle del luogo de'nata li e

della stirpe loro : come se non fosse fortuito accidente ,

ma libera scella e virtù il nascere ; o quasi non fosse o*

gni qualunque inclita città stata sempre comune a molti

cattivi , e le famiglie ancora, quantunque nobilissime, non

avessero alle volte prodotti tralignanti rami , o di uomin i

mal costumati o almeno d'imbecilli, di tardi, e di neghit

tosi^). Orse noi a si fatta usanza volessimo accostarci, fa-

cil cosa sarebbe della patria e della gente Imperiali tes

ser lunghissima orazione.

In Latiano , della provincia di Lecce , già feudo de*

principi di Francavilla, nell'anno 1788, Vincenzio bevve

le prime aure di vita j e furono genitori di lui Giovan

ni Luca Imperiali e Gironima de' marchesi Centurione.

INon vi ha chi non conosca il nobile casato Imperiali , del

quale la più rimota antichità tramandò onorevole in sino

a noi la memoria. Ma per quanto sia esso illustre per

grandezza di possessioni, per splendidezza di titoli, per glo

ria d'imprese, lo è molto di più per una eredità di cri

stiane virtù e di peculiari meriti che di generazione in ge

nerazione ci vengono interamente trasmessi. E come i no

mi di taluni esimii congiunti possono , conoscendosi , tor

nare a vanto di chi al par di loro percorse con felice

successo la carriera dell' onore , delle lettere e della glo

ria così noi muoviamo a far lieta parola di Davide Im

periali primo marchese di Oria , altissimo onore delle

nostre contrade, non che ^di Giambatista Vescovo di A



leria scrittore e scienziato valoroso ; del celebratissimo

Gian Giacomo, Doge della serenissima repubblica, pro-

teggitore ed amico del Chiabrera 5 e del magnifico Mi

chele Imperiali tanto caro a Giuseppe II. di sempre tene

ra ed onorificentissima ricordazione(7). Non concedere una

infanzia al giovine straordinario e dir gravi parole eh' ei

fu affatto inusitato fin dalla cuna , è un fabbricarne a so

miglianza de poeti un Ercole chimerico. I piccioli partico

lari indagare di questa prima età , e levare il conto su i

gradi tutti del suo ordinario progresso, è un deviare per

li più fanciulleschi trastulli. No , non vi confidate, o che

Vincenzio in sul bel principio di sua vita divenga tra le

nostre mani un mirabile portento, o che noi ci vogliamo

profondamente occupare di raccogliere le deliziose premi-

zie dell'anima sua. Congetturate però, se vi aggrada, pro

porzionate in Lui tutte le circostanze più favorevoli al

maggiore acquisto delle scienze , la curiosità di tutto sa

pere alla fermezza della memoria sempre pronta, la supe

riorità dell'ingegno alla tolleranza della fatica, la robustez

za del temperamento alla diuturnità della vita } ponete

a calcolo la delicata sua anima ad una fantasia di affetti

nuovi , sino una certa apatia per le passioni più comuni

all'universale, sino l'eventualità di quei doni della fortuna

i qurli , quantunque non accrescano il pregio dell' uomo,

influiscono però sulle volgari estimazioni e lo fanno via

maggiormente estollere , e allora . . . , forse

avrete allora uno ombreggiamento delle qualità sublimi e

dell' invidiabil carattere del principe Vincenzio Imperiali .

Con si ricco corredo di doti , eccolo da'suoi genito*

ri inviato in quella città che fu per tanti secoli la sede

delle scienze , e malgrado della forza del tempo e dell*

avarizia de' conquistatori vede anche adesso venire fin di

là dei monti le più colte persone per salutarvi le arti j

parte dalla forza del suo ingegno, parie dall'esempio al



trui spinto alla coltura di ogni nobile studio. Quindi con

templando quei divini modelli della industria dell' uomo ,

che renderanno Roma sempre grande allo straniero , n»

conobbe i pregi , ne scoprì le bellezze per modo , che se

quei monumenti trovavano ammiratori più grandi , pochi

però ve ne aveva che, come il principe Vincenzio, sapes

sero additare le finissime misteriose cagioni della ma

raviglia (8) . Quindi nel collegio Nazzareno , col magiste

ro de' più insigni valentuomini , diede opera al linguag

gio dell' aureo secolo di Angusto, alternando acconcia

mente , mercè di quell' attività di spirito avidissimo di ap

prendere e di tutto apprendere , se tanto fosse permesso

ad un sol uomoj alternando, noi dicevamo, acconciamente lo

studio di Tullio e di Orazio con quello armonioso, ro

busto, tenero , pittoresco, grave, vivace, maestoso, pie

ghevole di Dante e di Petrarca , di Boccaccio e di

Ariosto, di Torquato Tasso e del Machiavelli. Qual

sorte invidiabile per li suoi egregi educatori ! Questi anzi

tempo fecero senno che i loro pensamenti , raccolti dalla

memoria del dolce pegno a loro commesso, e quindi sce

si e penetrati nell'anima di Lui, eran tanti semi, da cui

pullular doveano nuovi germogli che fiori e fruite di nuo

vo e squisito colore e sapore avrebbero partorito . Solleci

to l'incomparabile giovanetto di familiarizzarsi col linguag

gio divino di Omero e di Demostane , e movere franca

mente per la diritta via , palesò fin d' allora un deciso

trasporto pe' buoni studi e per le lettere amene.

Or come per un vecchio accreditato pregiudizio si è

dato sovente , a scapito de' franchi voli dell' ingegno , un'

aria imponente di rigoroso mistero a^li elementi più sem

plici della greca favella j (9) così una ciurma d' imperiti li

dichiara, a dì nostri , assolutamente inutili, ed altri par

pretendono che un tale studio non produca che imitato

ri servili ; perchè innamorati una volta degli «nticni , non



ti dà più il cuore di fare un passo senza di loro . No :

non aspiri giammai a gusto di scella letteratura chi non

non attinse a quelle classiche sorgenti le schiette e le o-

riginali bellezze.

Nudrito e cresciuto il nostro Vincenzio ai puri fon

ti della Grecia e del Lazio , sazio per dir così ; di aver

delibato l'onda del sapere, appena Egli del proprio inge

gno si accorse; da quel punto volle e volle sempre, efor

tissimamente volle, darsi a scorrere il vasto campo della

filosofiche verità. Nell'arte di Euclide ebbe agio di essere

esercitato dal chiarissimo padre Paolino . La scienza che

insegna la proprietà del moto , che misura i tempi e gli

spazi , che calcola la velocità , che stabilisce le leggi della

gravità, e comanda agli elementi e ne sottomette le for

ze, anch' ella esercitò l'Iindole ardente e facile dell' Inv-

periali . A tali studi unì ancora quello della morale. Fu

in questo ove il suo spirito s' intruì non solo dell'ag

giustatezza de'propri sentimenti , ma della legittimità bea

anco delle proprie azioni e delle loro conseguenze . Par

tendo da tali principii Egli passa a disaminare gli effetti

delle umane azioni di ogni genere , non solo, rispetto alla

soddisfazione de' nostri bisogni fisici e sociali , ma in ri

guardo ben anche alle loro conseguenze morali ed intel

lettuali, e alla loro influenza su la felicità dell' individuo,

della Società, e della specie in generale (i o). Contempla '1

uomo destinalo a far parte di una immensa famiglia: ve

de come le sue relazioni si accumulano , come le dipen

denze scambievoli si multiplicano , e quale sia l'origine

e V andamento di quelle passioni , le quali per interno

moto , o per urto esterno turbano in mille modi la cal

ma del suo cuore . Di ciò non pago , diede opera allo

studio della Storia. Egli non ne imprese perciò il corsoi

quasi per femminile trastullo empiendosi la mente di no

mi e di fatti oscuri , pascolo di oziosi e di genealogicbt



dicerie. Premendo Egli rispettosamente le orme de'Fichi

de' Montesquieu , e degli Humi tutto rivolse 1' animo ad

osservare ad un tratto i principii ed i progressi delle Na

zioni j ad indagare l' origine di loro grandezza e decadi-

meato ; a svolgere le segrete cagioni delle rivoluzioni de-

gl' imperi j a veder l'uman genere nella culla, e con que

sta vecchiezza del mondo presente raffrontarlo e vivere in

tutt'i secoli (1 1); a cercar ne'riti, negli usi, nelle costuman

ze , e nelle religioni la relazione colle leggi politiche e ci

vili j e quindi venire in chiaro di quello onde deriva la

felicità , o la sciagura degli Stati.

Egli è impossibile che , nello scorrere per le azioni

di tanta e sì varia condizione di persone , lo spirito del

nostro imcomparabile giovanetto non si destasse ad un cer

to amore più per l'una che per l'altra carriera , e quindi

più fortemente sospinto a vestir la toga o a cinger la spa

da, a star giudice od oratore nel foro, o a specular filo

sofo solitario nel gabinetto , a ribellir la natura co' presti

gi mirabili della fantasia, o ad imitarla nelle tele, e ne'

marmi , o ad investigarla profondamente ne' suoi regni :

egli è impossibile, noi dicevamo, che all'aspetto di tanti e sì

multiplici esempi il nobile suo animo e l'ingegno non si

appalesassero e fuori non sorgessero. Il giovinetto Achille

si appiattava tranquillo entrò la regia di Licomede, rav

volto ne vestiri e nelle cure donnesche» ma non appena ei

vide balenare agi' occhi uno acciaro, si destò d'improvviso

quell' anima ardente e guerriera e corse intrepida al cam

po della gloria, (i a) ]Non sazio per anco il principe di Fran-

cavilla si diede a svolgere le glorie letterarie della comu

ne Patria . Ei considerò da prima quella epoca avventu

rosa , in cui il Regno di Napoli , quasi da profondo le

targo riscosso , surse a nuovo giorno, conobbe la neces

sità di vivere alle arti , alle lettere j creò sè stesso , e in

un baleno vide le terre cangiate in tanti reggimenti paterni.



I

Egli vide rinata si bella aurora in quel secolo nel quale

incominciò a spuntare quella luce confortatrice , in cui fis

sando un gtiardo , non sapremmo se più di ammirazione ,

o di tenerezza , la gloria del nome napolitano , così rag

giante si rinviene , che ogni anima cittadina ha di che su

perbire in mirando questo cielo , in respirando questa aura^

e nell' andare orgogliosa , de' deliri della ignoranza , de' la

trati dell'invidia, alto si ride (1 5). Pensiamo noi, che allora

esclamato Egli avesse : o la storia è un tessuto di favole

e niuno ha più che vantare all' ombra de* suoi mag

giori : o il pirronismo è un delirio , e gli stranieri non

possono contrastarci la palma. Pensiamo noi, che nell'in-

terrogare le generazioni che ci precorsero , stupefatta rimasa

siasi 1' anima di Lui nel vedere che ciascuna di esse offre un

trionfo ; e quale ci dice che fummo i primi , dove a trat

teggiar la natura , dove ad esplorarne gli arcani ; quale ci

attesta che eravamo ncll' apice della grandezza per ogni tempra

di ameni studi , e d' arti gentili , quando altre nazioni co

minciavano incerte a seguir qualche passo ; quale ci avverte

che gli altrui progressi furono a prezzo de' nostri sudori ,

non di rado ricambiati .con insulti ; quale ci addita le no

stre spoglie , quasi avito patrimonio di straniere genti osten

tate ; e quale ci giura per quanto ha di più sacro , che in

parecchie facoltà , siamo così originali , così decisa nostra at

titudine , che gli emuli inquieti non ci potranno raggiun

gere , o superare mai . Ed oh ! ci fosse pur dato di no

tare in breve qnal mai si fosse Vincenzio Imperiali nel

"cominciar del quinto lustro di sua esistenza ! Perchè non ab-

biam noi la penna che del Martinelli in Bologna e del Ma-

sini in Cesena , vergava sì degnamente le laudi ? o pure

perchè non abhiam noi la facondia di quel celebra tissimo

Mario Pieri il cui eletto dire agguagliò f anima grande del

JBondioli ! Rappresenteremmo l'ordine degli studi che il no

stro virtuoso giovanetto apparati aveva in quella età , definita

9



da un savio : La vita nel suo nascere e l'anima ancora in

fiore (l 4). Voi lo vedreste idoneo in tutte le scienze , e tutte

le scienze vedreste adatte all' indole di Lui , e fatte per Lui.

Vedreste come in un giorno solo ottiene i progressi di più

mesi ; e come ciò eh' Egli imprende ad imparare , sia già

presto d' insegnarlo altrui , e quasi diremmo , prima di aver

lo apparato . In fine vedreste , come un momento di rifles

sione , di concentramento in sè stesso , basta a dipingergli nel

la immaginazione i calcoli più lungi e più complicali ; come

in un attimo penetri le profondità delle quistioni più rile

vanti , de1 problemi più astrusi , e colla sicurezza del genio

tutto calcoli , tutto misuri , tutto conosca , tutto sviluppi ,

tutto comprenda.

Tanti germi fruttiferi di eletto sapere di cui è già si

feconda la mente del principe Imperiali, ornai più non sof

frono di rimanersi ristretti negli angusti confini di un col

legio. Eccolo reduce tra suoi. La città reina del regno di Na

poli diviene il centro dell' ampia sfera ond' Egli è destinato

a ricever nuova luce e più viva dalla classe de' letterati. La

sentita inclinazione per le lettere amene si rendeva in Lui ,

come leggiamo di altri suggetti , ogni dì più possente. Se ne

avvide il celebre traduttore del Tiberio di Tacito, Vincenzio

de' Mallei t e 1' esimio abate Conti ; onde non ebbero a

durare gran fatica nello spingerlo a consacrarsi a quell'arte di

vina , a quell'amabile produzione dello spirito umano, a quella

ministra del piacere il più puro , il più nobile, dedotto da'

principii di quel bello ideale che sorge dalla unione delle

armonie morali con le fisiche sensazioni , dal complesso delle

azioni e dei doveri colle consonanze de' numeri , alla poesia.

(i5) Per lo che non appena Egli tocca la lira ardimentosa

del grave Orazio , e da fiato alla maestosa tromba del divin

Marone , che già padrone diviene della dolcezza di quei gra

vi concelti onde adorni vanno i lavori di sì magni mae

stri. S' introduce nelT augusto santuario delle muse più su

blimi , e nel salterio di Davide , e ne' Cantici de1 Pro



feti , e nelle opere del cantor di Achille, e negl'inni di Pin-

taro , e nelle odi di Anacreonte , e negli idilli di Teocrito,

vasto ed aperto campo Egli rinviene da scegliere liberamente e

come a lui più gradisse soavi frutte e squisite. Là acquista

1' arte di toccar 1' anima ne' più intimi suoi sentimenti ; e

qua il modo di mescolare i colori , e di fare una giusta gra

dazione delle virtù, de' vizi , e delle passioni umane. Là s'im

possessa della nobihtà de' sentimenti , della conoscenza degli

uomini e de' loro afiari , del sapere delle arti e delle scien

ze , della buona morale , e di mille altre doti ; e quà ira-

Fara a dipingere con mano ferma il carattere deli' eroe ,

indole de' pravi , e degli onesti . Animato da fiamma co

cente , che ora per la sua vivacità , ora per una dolcezza

insinuante , ma vittoriosa ; ora per una certa grandezza ,

eh' Egli sa attingere nel chiaro fonte della Religione , o del

la sana politica, si innalza sopra di se: e pare ape, che vola

da fiore in fiore , e che fabbrica un tesoro di mele. Nè

pago ancora rivolge i suoi sguardi su le opere del cantor

di Ugolino e vede che a lui fu dato di accogliere i primi

vagiti della nostra lingua ; che si debbe a lui quell' armo

nia , che in qualche maniera ha tanta dolcezza nel suono,

quanta ne avea il linguaggio che si parlava in Atene ; che

Dante fu quegli il quale seppe assoggettarla ad un ritorno più

regolare , e fece che si ascoltasse in Italia unitamente al suono,,

che ritraeva dai sacri istrumenti dell' arte. Osserva , che se

il Petrarca , uomo pieno delle scienze le più profonde, non

si fosse rimasto sul margine del fonie di Valchiusa a can

tare ora il lamento pe' rigori di Laura , ed ora le bionde

trecce ed i suoi begli occhi ; questo arcidiacono di Palma ,

facendo altro buon uso di tanta mente, avrebbe più di ogni

altro potuto condurre la musa italiana a più utili oggetti e

sublimi. Vede , che questa giovine musa crebbe in bellezza

fra le braccia del magno Ariosto, e vi divenne più vivace

* nel tempo istesso più volubile , perchè pare , eh* yj avessi*



preso ora la tromba dell' Epopeia , or la zampogna del pa

store , ora il coturno di Melpomene , ed ora la maschera di

Talia. E da quale meraviglia non fu tocca quell' anima

gentile , allorché vide quest' amabile musa , nata in paese ,

aove eran surte le belle arti , sviluppare con tutta 1' energia

i tratti augusti dalla sua eleganza , della sua giocontità e di

quel suo bello, che parla al cuore, e lo apre agli utili ed

agli onesti desiderj ! allorché vide rivolgere il suo guardo beni

gno, distendere la sua mano verginale , e dare all' immortai

Torquato quella sonora tromba, colla quale cantò il pio e pie

toso Buglione e il gran sepolcro di Cristo tolto dalle ma

ni de' barberi ! (16)

Epoca di ferventi cure, età di passioni e d'impeto ; giuoco

di brillanti stravaganze e di frenesie , ella è pur di tutti gli

uomini la gioventù : ma qual sarà pai in un giovane entrato,

per dir così , in un nuovo mmào , florido d' ingegno , fervi

dissimo d' immaginazione , fatto signore di sè medesimo, che

cessa di vedersi inceppato ; che mira tutto dì il sentiero che

batte seminato di fiori ; i desiderii ed i piaceri che gli si af-

follono d' intorno e gli nascondono i dispiaceri -, i pentimenti,

ed i mali che lor seguono ? Ebbene : Sapienti di Babilonia

voi , che sul dato di certe estrinseche circostanze costruite sì

bene gli oroscopi di' giovanetti e ne delineate anticipata

mente la vita e le azioni ; sì, diteci ciò, che debbe temersi

o sperarsi dal principe Imperiali ! Diteci , sarà Ei forse per

divenire un di coloro il quale riempir debbe la patria della

fama delle sue maravigliose stranezze, cercando la gloria negli

eccessi, e la felicità ne' disordini Tacete , profeti bu

giardi Se voi parlereste di uno di quei giovani vul-

gari i quali altro non formino che num;ro nella razza u-

mana , e che camminano a guisa di mandre se iza punto cu

rarsi di sapere chi lor guidi e d )ve vadano ; voi non a caso ne

avreste pronunziato il vaticinio (1). Ma il principe Vincenzio

Imperiali non è già uno di cjloro a cui 1' esercizio delle

virtù riesca incomodo e difficile : uno di coloro non è cui



non sappia che il migliore spirito ha mestieri di essere for-*

mato da uno non interrotto studio e da una assidua medi

tazione : che i più begli anni della gioventù riguardar si

debbono non come una età dalla natura destinata al piacere,

ma come un tempo che la natura consagra al lavoro ed all'ap

plicazione (17). Per lo che quanto Ei più studia, tanto crede

di dovere studiare ancora. Si fa da presso agli uomini più

chiari della capitale; loro consulta, e loro chiede lumi, spie-

§azioni , consigli. Nè per Lui rimase sterile od ozioso veruno

i quei presidii che offrono in larga copia le capitali. Alle

biblioteche era sempre il primo ad intervenire , 1' ultimo ad

uscirne , siccome alle battaglie i prodi soldati. E là fu pure

che vedendosi circondato da quei monumenti di eterna gloria ,

crediam noi j che quell'anima elevata in cotal fatta si fosse data

a ragionare : Uomo di lettere che sei tu mai ? Tu sei l' uomo

per ecce Renza : tu conosci gli oggetti che ti circondano : tu

trionfi di te stesso. Se l' invidia ti lacera in vita , 1' invidia

si morderà le labbra sotto il pie della gloria che presiede at

tuo sepolcro. Se la prepotenza ti avvilisce ; tempo verrà che

i torti a te fatti saranno rivendicati e che tu riceverai 1' al

loro dalla mano degli slessi tuoi nemici. E quindi , pieno lo

spirito di sì nobili idee avvalorava sempre più il sentimento

e T amor della virtù; e parea che divorar volesse ad uh tratto

i vasti campi della sapienza umana-.

Pertanto a questo tenor di vita tenuto ed in patria, e

nella Italia , e nelle Spagne , e dovunque fortuna lo spinse

dobbiamo quei preziosi lavori scientifici renduti di pubblica

ragione, e che noi religiosamente veneriamo. A questo dob

biamo quegli aurei elogi lapidari scritti con dottrina, con ma--

gnificenza latina , che or sembra- quella de' Morelli , de*

Martorelli , e degli Simeoli , ed ora quella maestosissima

e più feconda de Mazzocchi e degli Aula. E poiché delle

opere delF Imperiali nulla vorrebbe omettersi , primiera

mente ci iacciamo a ricordare l' Enriade del signor di Voi



taire da lui volta in nobilissime ottave (18). Non v'ha chi

non sappia come questa opera ha necessariamente dovuto ri

sentirsi della giovinezza dell' autore ; che se in più matura

età concepulo Egli ne avesse la testura la esecuzione ne sa

rebbe stata più ricca e più maestosa ; che meno frequenti

vi s' incontrerebbero le antitesi ; che 1' autore invece ai re

stringer a formar ritratti graziosamente coloriti, dipinto avreb

be i suoi personaggi in una maniera più grande con farli

agire ; e per tacere sul più meno trascurata Egli avrebbe

la parte drammatica , ed in conseguenza avrebbe renduto più

importante il suo poema . Eppure il principe Vincenzio

Imperiali oprò il prodigio di trasfondere il tuono della

epopea alla poetica storia che forma l' Enriade senza can

giare nè la forma , nè la proporzione delle immagini , rav

visandone solamente il colorito. Noi non osiamo di asseri

re , che la versione di Lui sia la più elegante , e la più ri

cantata tra le poetiche versioni italiane ; ma possiamo franca

mente sostenere , eh' ella sia la migliore possibile delle poeti

che versioni dell' Enriade. Il principe di Francavilla ha sa

puto condurre le muse italiane a così sterili fonti , che si di

rebbe , esser ciò a Lui solamente conceduto , come a quegli

il quale avea arricchito il parnaso italiano de' soavissimi modi

della decima musa. Egli non olire giammai ai leggitori una

stanza, che cerchi dalle susseguenti la pausa del suo verbo

finito : mostra Egli bensì col testo a fronte , come abbia sa

puto in una divisione che forma il più bel risultamento della

geometria poetica ; ora chiudere in otto versi un periodo qua-

drimembre dall'originale, ed ora una bimembre antitesi,

che se potesse rendersi in italiana in altrettante paroline , in

vece di dar risalto al tuono dell' epopea , vi spargerebbe il

sapere dei conceitini del seicento, o la facezia de brindisi. Egli

più poeta dell' autore ha riempite quelle lagune, ove in poche

aridissime parole nuotano delle freddissime antitesi disposte

a presentare delle sentenze politiche, che nulla dicendo alla



fantasia , aon rendono nella versione che prosa oscura e sten

tata , degnissima di commentario. Da ultimo toccò a Lui in

sorte di dimostrare agli oltremontani , che un buon poeta ita

liano con mediocre stento può lampeggiar le immagini , ser

bata la sola idea dell' originale ; e coli' improntarle de'colori e

de' modi assolutamente italiani , può livellarne i passaggi sotto

l'aspetto più evidente, più comodo, e meno basso(icj). Qual

meraviglia, se Voltaire nel ricevere i primi due canti , dell'En-

riade tradotta dall' Imperiali , a questi scrivesse : Vous em-

bellissez la Henriade en Italien. Celle /angue , il faut

en convenir , est plus douce , plus harrnonieuse, et mème

plus poetique que la francaise : Avec de tels avanta-

ges , vous pouvez aisèmen rèussir dans votre entre-

prise. Qual meraviglia se da Filidemo License , troppo

noto nell' orbe poetico avesse meritato quella elegantissima

epistola la quale a fronte viene situata di sì pregevole

traduzione ?

A questo tenore , è duopo ripeterlo , dobbiamo le mol-

tiplici sue versioni in verso italiano de' Salmi , e quella in

ispezialità del miserere , cotanto a cielo comendata. Noi nel

leggere tale lavoro , è d'uopo confessarlo , abbiamo perfino ob-

bbati i versi del cantore de' vincitori olimpici \ tanto è dolce

la versione de' cantici di Davidde. Quale severità di

lingua ! Qual vasto sapere ! Quanta profonda conoscenza delle

cose che alla religiona appartengono ? Quale intima convizio-

ne Egli non avea cLlla verità e degli augusti misteri che for

mano il soggetto delle sue traduzioni ? Non diresti in leg

gendole eh' Egli fosse agitato da quel sacro fuoco che distin

gue il cantore inspirato dalla plebe canora ? E tale noi lo

ravvisiamo ne' suoi versi , o ci dipinga Egli il termine di no

stra carriera mortale , o ci presenti al guardo la tremenda giu

stizia di Dio punilrice de' malvagi , o ci additi le miserie di

nostra vita e le speranze di un lieto avvenire , o tempri in

fine la sua cetra con più elette corde e canti le maraviglie



della mano di Dio nelle opere della creazione ed in quelle

della redenzione.

Che diremo poi della sua Faoniade (20) , nella quale ti

sembra di vedere e di sentire , ad un tempo misti insieme e

confusi , quei vaghissimi e soavissimi fiori che ne' giardini di

Anacreonte , e di Mosco , da coloro a cui le muse custodi

non tengouo l'uscio , si vanno a corre? Quale impareggiabile

vivezza poetica non è espressa nel primo inno indiritto ad

Apollo in cui Saffo , amante mal corrisposta di Faone invo

ca l'aiuto del Nume , acciocché con l'armonia de' versi vinca

il rigore dell' unica delizia del suo cuore? Il principio di que

sto inno è ben leggiadro , nè al principio cedono punto l'al

tre strofe , nelle quali scerniamo grande artifizio , orna

mento , e gentilezza. Quale bellezza non è riposta nel se

condo inno a tenere , in cui le maniere della più viva elo

quenza vengono poste in iscena da Saffo ; affinchè questa

possente diva preghi il suo figliuolo Amore ad intenerirsi del

l' infelice stato di lei ? E 1' inno a Cupido , nel quale

Saffo , dopo implorato l' aiuto di Venere presso del figlio,

si volge ad esso , gli espone i suoi affanni, gli confessa i

suoi falli , e gli dimanda soccorso ; non è il più eloquente

panegirico di chi lo ha composto? E Saffo che torna per

la seconda volta a Venere , che le olire un sacrifizio ,

e che le domanda il suo cinto per rendersi amabile agli

occhi del suo Faone ; questo inno , sebbene sia ricavato dal

la bella descrizione del cinto di Venere nel canto XIV del

l' Iliade , chi noi dice pieno di bellezza originale e sublime?

Le moltissime figure poetiche che s' incontrano nelT inno a

Venere , e ad Minore , in cui Saffò , dopo avere ottenuto

il suo caro Faone rende le debite grazie alle due divinità ,

non gli daranno seggio fra i suoi più nobili fratelli ? E l'ode

prima , la Nolte , composta da Saffo , quando per la prima

volta si vide priva del suo Faone , non si potrebbe contrap

porre alle più leggiadre odi degli antichi greci, come quella



che fortemente sostiene il pregio ed il valore della nostra poe

sia ? Ogni verso , ogni frase , ed ogni accento qui è lavorato

con indicibile e somma attenzione in modo la le , che cor

risponde dappertutto 1' esterna armonia del metro , all' in

terna bellezza e nobiltà de' pensieri . Qual novità non mi

rasi nella ode ai numi infernali , nella quale Saffo appresso

avere indarno ricercato il suo diletto Faune , ne chiede no

tizia agli Dei , ed implora la loro proiezione ? Qual Lim

pidezza non vedesi nella ode terza, il Sogno , nella quale sen

za fisto sei ve la fantasia a dipingere il miserabile stato di

Saffo , abbandonala dal suo caro Fuone , e il rappresenta con

colori sì vivi , che non può non sentirne gran diletto , chiun

que è di squisito gusto e delicato. Fra le odi di stile tenero

e dolce non merita, di essere riposta quella sacra a tenere,

nella quale SoJJo prega di nuovo questa dea , acciò pria di

morire le fi iccia rivedere almeno il suo adorato amante ? Or

se i pregi di una bella ode sono grande estro , vive figure ,

nobili iìiiogiiii e splendide, vaghe forme ed ornale; queste

chiare, eminenti, e rare doti n;;n le ravvisiamo noi mite nel,

volo ad Apolline ; allorché SuJJo con coraggio si dispone

al salto fatale , e piega Apollo acciò la assista in quel punto

estremo? Ohe se le opere scritte con eleganza di lingua, con

chiarezza d' idee , con eccesso di affetti , con ornato dire ed

eletto , sono le sole che passano senza dubbio alla posterità

più lontana, e 1 ggonsi avidamente in ogni secolo; qual me

raviglia se la Fuotuude in ispezialilà abbia meritato al principe

Vincenzio Imperiali X onore di essere altamente laudato

dal MurtoreM , dal Campo/ongo , e dall'esimio padre An-

dres ? Qual sorprosa se lo splendore di tanta luce diffusa ,

ed il sentilo valore di tanto merito destino viva e tutta quasi

ad un tempo la nobil gara degli istituti, delle accadente,

delle società scientifiche , dogli scrittori e de' dotti stranieri

pel venerare il nome di Lui ? Quale stupore se dopo le

edizioni fatte in JVIadrid , nella Francia , in Inghilterra , in



Vienna , sorga il Bodoni e riproduca in Italia per ben tre

volte la Faoniade dell' Imperiali ? A che ricercare se uomo

di tal conio in cento guise e con dimostranze il distinguano

di devozione e di perpetua amicizia Bernardo della Torre,

il duca di Cantalupo , il chiarissimo abate Conti , il padre

Lampillas , V egregio monsignor Capecelalro , ed il gentile

cavalier Ricci1} Sì, noi il diciam francamente. Le opere

del principe di Francavilla non periranno giammai. L'au

tore vivera con esse immortale oltre la tomba : l'obblio rispet

terà per esse le ceneri di Lui Oimè , virtuosi

colleghi , quali triste idee ! Quale amarissima rimembranza !

IL

Il più saggio tra filosofi , Socrate , imaginò un tutelare

Genio che gli vegliasse a lato (21), Non potremmo noi dire

che tutti gli uomini forniti di grande ingegno uno ne abbia

no che li guida per la via loro segnata dalla natura ; e che

là tutti i loro sensi dirige , tutte le loro idee , tutti i loro

movimenti ; che riscalda , nutre e feconda i loro intelletti ;

che li tragge , li sottomette e prende su di essi uno ascen

dente invincibile , il quale è in una parola , 1' anima del

l' anima loro ? L' ingegno del principe Vincenzio Imperiali

è già dichiarato. Invano la tenerezza del genitore , il sistema

politico della sua casa , lo zelo dissuasorio de' suoi amici , e

le preghiere della inconsolabil madre si oppongono a contra

stare i desiderii di Lui. O giorno che vedesti il principe di

Francavilla vestir la divisa militare noi ti rammenterem sem

pre con venerazione ; tu stabilisti la sorte di molte genti , tu

Eccolo chiamato dai tranquilli ozi di pace in mezzo

al tumulto delle armi. Il turbine spaventoso di guerra che

tanto lutto doveva cagionare ai popoli, era già vicino ad ad

densarsi sul fosco orizzonte di Europa . Eran già presso a

«puntare que' dì di eterna proscrizione , ne' quali non senza



orribile fremito fu vista 1' autorità del magistrato e quell

del levita servire di trastullo alla popolare licenza ; le ric

chezze del Santuario e quelle dello Stato divenire l'esca della

ribellione ed il premio della empietà ; il solitario e la ver

gine cristiana svelti dall' altare correr lungi da Sionne per ri

cevere il premio di loro apostasia ; il soldato dar dogmi ,

il libertino impervertire , i Monarchi scendere da' troni per

girne raminghi in rimote contrade ; e quindi la Religio

ne de' nostri avi orba del suo capo , le chiese prive

de' pastori , lo zelo senza energia , la fedeltà senza corag

gio , le leggi senza autorità , i popoli senza freno , i

tempii senza ministri, gli altari senza sagrifizi , i santi senza

culto , e Dio stesso senza adoratori (23). Non io seguirò im-

pertanto il principe di Francavilla in tutte le spedizioni , nel

le (mali dalla Gloria gli fu incoronata la fronte di quello al

loro immarcescibile che ad onta degli sforzi della Invidia non

cadde mai dal suo capo. Noi non lo ammireremo su le ga

lee di Malta , nè in mezzo all' esercito della Maestà del Re

delle Spagne , ove in qualità di soldato anzi tempo si segnalò

per generoso coraggio , per forte valore , per profonda intel

ligenza neh' arte della guerra. Nè il seguiremo nelle beale

contrade d' Italia , in quelle mine medesime voluntà spiranti

e grandezza , dove stanno in perpetua danza le Grazie tutte

e le Muse ; allorché 1' Angelo dell' eterne vendette la tazza fu

mante delle ire divine tutta su di Europa' sino all' ultima

stilla versava ; quando Ei meritossi 1' amore de' suoi compa

gni di armi ; il rispetto della prode Nazione , cui appartene

va per titolo di adozione, la stima e le beneficenze dell'i m-

mortal Carlo /II. dal quale meritò di esser promosso alle

prime dignità militari ed eminenti . Nè ci cale di vederlo

nell' estreme parti dell' Affrica , allorché la ferocia , mostro fe

rale , esultava fra le carnificine e le morti, s' retto nella de

stra il ferro micidiale , nella sinistra la face della discordia ,

correva a spargere in ogni petto le furie civili, ed il sanSu«

I



stesso fu avido di sangue. Ne ci faremo a mostrarlo co

me Arminio Cherusco imperturbabile all' aspetto di Mor

te (a3) ; o come Aristoritene impavido in faccia a' suoi ne

mici ; o come Cintone ridendo in mezzo al fragor delle ar

mi ed al bisbiglio degli armati (24). .

Tali prodigiosi successi che eternarono il nome di Vin

cenzio Imperiali , erano appena ne' consigli della Provviden

za sovrana i primi thocinii delle imprese , cui Egli accinger

si doveva in più vasto campo , ed in più perico-oso arringo.

Tale il garzoncello Davidde avvezzava a lottar colle fiera ne

miche del paterno gregge quella destra, che doveva conqui

dere il gigante terror d'Isdraello (a5). In tal guisa Dugnay-

Frovin ed il duca di Sally giunsero ad essere gli emuli di

Rhuiler e di Ouquesne (20). E così pure Turenna , e Con-

dè , Mayenue, e d' Egruon pervennero a l oscurale la me

moria onorificentissima de' Bari, e degli Villars (27).

Miratelo là ne' confini di Gibilterra ! mirate , come si

accende quell' anima intrepida , se o suono bellico->o di trom

ba , o luce li desti di acciar guerriero. Tu il diresti quel

destriero dipinto da Giobbe , il quale volven lo negli occhi ,

e sbuffando dalle narici il tenore animoso delle armi , là spin

ge nell'aria il sonoro nitrito, qui l'unghia ferrata percuote a

spessi colpi la terra , ivi la tremola fibra gli porta da capo

a piè l' impazienza ; e sempre intollerante , ed ai d'to sempre

dimanda il cavalier che lo infreni , e gli faccia suonar sul dor

so l'arco e la faretra, l'asta e lo scudo (28). Già divora l'ar

ringo. Urta già con gli armati. Nel punto istesso adora di

lontano col capo in alto la guerra , e insulta de' piè l'arena,

e teso le orecchie colà si slancia , dove e le grida de' capita

ni , e gli urli lo chiamano degli eserciti.

Bello è il veliere intanto Vincenzio Imperiali là af

frontar tempeste e disagi di ogni maniera , quà ordinar bat

taglie , sceglier posti , correre a prender cognizione esat'a dei

luoghi , profittare de' falli , evitare sorprese , fissare vittorie ,



ordinare ritirate. Bello è il véderìo scorrer provincie climi

popoli usi costumi leggi arti scienze , e mentre vede la

natura umana da per tulio la medesima n Ila sua essenza ,

nelle sue facoltà , e ne' suoi affetti , trovala ad un tempo dis

simile nelle apparenze , e cogli stessi fini vie diverse pigliare,

e vestir sempre il color degli oggetti sì fisici , sì morali, che

la circondano. Si direbbe novello Portocorrero nell' incam

minare alla porla di Amiens la sua soldatesca. Sembra, eh'

Egli dica ai capitani de' fanti e de' cavalli : guai fortuna ,

guai gloria sarà la nostra , se ci verrà fatto di acqui

star nome al nostro. Rei Quanto grandi non dobbia

mo aspettarci dal Signor nostro i premi futuri ? Ala

per noi altri capi riuscirà specialmente questa azione

così gloriosa , che facendo vivere in perpetuo la me

moria di un tal successo , renderà eterna nel medesi

mo tempo quella ancora de1 nostri nomi, lo così ne

spero. Seguitiamo dunque animosamente a marciare , e

ciascuno de"1 duci scuopra il disegno e v* infiammi i sol

dati, lo , per quel che a me tocca , faro le parli del

l' eseguire mollo più che le altre del comandare ; ed

o vivo o morto che io rimanga in tale occasione , guai

più degna e più fortunata potrei desiderarne di gue-

sta (29) ? Ditemi , lo ravvisereste per quel gentil cavalie

re là nelle sponde del Tebro , dove attese a percorrere il

vasto campo delle scienze e delle lettere ? Lo ravvisereste per

quell' esimio uomo là su le rive del Sebete , dove fiorì

nella sua giovinezza? Ma più, più) diciamo, o- signori. Lo

ravvisereste per quello illustre capitano sì altamente onerato

dal Britanno; da quei che siede al Tago ; da chi calca le

Ibere arene ; da chi beve il Danubio 5 da chi vede la Vistc*-

la scorrere su l' ampiezza de' suoi campi ; da chi finalmen

te impera ai ghiacci ed alle bufere ? lo non istupisco , o

popoli dell' America , se Voi fra l* orror delle guerre ed il

fragor delle armi , fra i lacci e le carnificine ; se Voi che



invocavate la morte , come 1' unico sollievo che vi opprime

va : se Voi che eravate ridotti ad invidiare ai destrieri , ai

falconi , ai cani quella liberalità che invano essi da un vo-

vultuoso padrone implorano ; sì, io non istupisco, se Voi ri

conoscete in Vincenzio Imperiali il liberatore della uma

nità , il benefattore degl' infelici , il padre in mezzo a' cari pe

gni dell' amor suo.

Così la gloria del principe di Francavilla di dì in dì sem

pre viemaggiormente cresceva allo splendore di tante azioni

gloriose. Laonde il generoso Monarca non pago di averlo in

pria elevato alla eminente dignità di Tenente generale , e datogli

seggio tra i grandi di Spagna , non sazio di vederlo di poi

e gentiluomo di Camera , e Capitano delle guardie del corpo,

e Consigliere di Stato , e cavaliere dell' insigne regal Ordine

di Cario III. , e di quelli del Tesono di Oro , e di S. Gio

vanni di Gerusalemme, lo nomina , meno per compensarne

il merito , che per metterne a profitto la sapienza ed i lu

mi , ambasciatore appo la re^al Corte di Portogallo. Oh ! se

il tempo conceduto al mio favellare noi vietasse , io mi ac*

cingerei a ritrarvi come in parlante quadro le imprese e le

vittorie , onde Vincenzio Imperiali illustrò la carica alla

quale venne Egli destinato. Voi il direste fatto per gì' im

pieghi , non mai gì' impieghi per Lui. Voi il vedreste resi^

stere a qualunque officiosità ; a non conoscere nè relazioni ,

nè famigliari , nè amici ; pesare i servigi che offre il sogget

to eh' ligli sceglie, non la persona cne glie lo propone,

Voi il vedreste internato ne' particolari senza dimenticare i

tronchi maestri e il tutto insieme, conoscere per intima per

suasione i principii motori de' gabinetti ; avere analizzata la na

tura dell' uomo e della società. Voi il vedreste , sopra ogni

cosa, il vedreste attivo nel distruggere, cautisimo neh" edifi

care. Rimuovere gli ostacoli ma con prudenza ; assiemare

l' onor del suo Sovrano , ma con avvedutezza ; combatter

Yon alacrità, ma con fermezza. Da ultimo con quella disin.



voltura tranquilla , cui inspira la sicurezza di non fallare ,

dettare il vedreste le più importanti note diplomatiche con

tale avvedutezza di accorgimento , con tale precisione e chia

rezza di idee , con tale proprietà e giustezza di espressioni ,

con tale concatenamento di ragioni , che ogni uom di senno

le direbbe dettate dalla sapienza istessa.

In tal guisa questo egregio Cavaliere comprovava la co

stanza di sua fedeltà al suo augusto Signore e clemente. Così ,

sordo Egli alle insidiose lusinghe del proprio interesse , non

apriva 1 orecchio che alle voci del dovere , ed a quelle della

pubblica felicità. E con sì eloquenté esempio il principe di

Francavilla , potè , senza tema di essere umiliato , come Sa-

muele , sfidare tutte le tribù raccolte a fargli rimprovero di

usurpate ricchezze , e di cariche luminose. Per lo che soleva

Egli a tutti dire : che gli uomini grandi solamente sanno

conservare alla verità tutta la sua forza , senza farle

perdere la sua grazia : che un ministro rigido inaspri

sce e provoca : che la virtù è tanto più stimabile , in

guanto si mostra più semplice , modesta e nemica

di ogni fasto ; soleva Egli a tutti ripetere : che il lasciarsi

sfuggire il segreto è lo stesso che lasciarsi sfuggire la

vittoria : che il suddito fedele non debbe che usare

gli accenti della verità: che t uom di stato debbe esset

f amico sincero del proprio Sovrano , il quale debbe

esser commosso e persuaso da lui. Solone era il solo

Ateniese , che parlasse Uberamente a Pisislrato: e nes

suno Ateniese n' era più bene accollo di lui. Questi erano

i sentimenti di quell' anima gloriosa , e così Egli si assise in

mezzo a due secoli , ed in tal modo illustrandoli , meritò

gli elogi del Sovrano a cui diede de' sudditi fedeli , le benedi

zioni della pafria alla quale procurò onorati cittadini , il plauso

della Religione , la quale venne dal suo esempio accreditata.

Ah , se di presente Egli respirasse aure di vita , se le su»

orme calcassero quel suolo che noi calpestiamo , se fessegli



dato favellare il linguaggio de* mortali , Napoletani , sciame*

rebbe , che mai è avvenuto di quegli esempi che io vi ho

dati? E. che, non siete voi i miei concittadini ? Non be

vete voi queir istesso aere che io un dì respirai ? Non

siete nutricati e cresciuti sotto quello istesso cielo che i

più grandi uomini della terra crebbe ed inalzò? Napoleta

ni, siate grandi al par de' vostri avi. Amate il vostro Re,

quel Re nato dal vostro sangue , allevato fra voi , che voi

conoscete , e da cui siete conosciuti , ne' vostri gusti , e in-

sino ne' vostri penati. Sì, le memorie della vostra patria,

la religione de' vostri maggiori , le vecchie usanze , gli abiti

della vostra infanzia, la culla, il sepolcro tutto, sì tutto si unisce

alla sacra parola di Re , che non ispaventa chicchessia , ma pel

contrario lo rassicura . Re , magistrato , padre son tutte idee

che ogni napolitano debbe confondere insieme ed unire. Po?

polo avventurato , non ismentire la tua gloria , il tuo nome ,

la tua estimazione. Regna ; e il cener mio, vedendo il tuo

splendore , a successo sì consolante per te susciterassi dalla

gioia che anche gli estinti risentono 5 e benché freddo si riac^-

cenderà di energia nuova , e benché muto , prenderà nuova

voce per ricordare di età in età a' figliuoli e nipoti , quanti

verranno poi, che la Nazione Napoletana è stata in esempio a

tutti i popoli di religione sincera j in pregio a tutti gli uo:

mini di fedeltà incorruttibile.



III.

Or chi mai sarebbe mieli' indiscreto filosofastro che ap

presso avere Vincenzio Imperiati rimirato dalla parte let

teraria e dopo di aver ricordate le eminenti cariche soste

nute, non si facesse a riguardarlo come cristiano e come uomo

socievole, nella quale condizione i suoi pregi agguagliarono

gli altrui senza contrasto veruno.

Vero amatore Egli si fu adunque della religione di Gesù

Cristo ; e ci gode r animo quantunque volte rammentiamo

i familiari parlari che sovente avemmo con Lui ; ne' quali ci

espresse , che di tutto intero il corso de' suoi studi e il proce

dimento del saper suo era Egli debitore alla Religione.

E non sarà questo il più bello elogio che dcbbesi al prin

cipe di Francavilla , essendo vivuto in un tempo in cui Y

abuso dell' ingegno è divenuto sì universale , che la sapienza

tutta non è stata che una vasta cospirazione contro alla Re

ligione , alla morale, all'ordine ed alle leggi? Io non vor

rei notarti , secol clic scorri , colla taccia vergognosa di

libertinaggio e di sfrenatezza ; ne dir ti vorrei pieno di

presunzione e di orgoglio . Ma che posso far io se pur

troppo i pubblici e domestici esempi comprovano che vivia

mo in unci stagione nella quale la Religione de' nostri padri è

divenuta lo scherno della dissolutezza e del falso sapere ; in

cui la empietà è quasi la prima prova di un bello ingegno;

in cui il credei e in Dio è poco men che lo scorno della

ragione; in cui tanti uomini superficiali bestemmiano quello

che più ignorano ; si credono più dotti a misura che sono

più temerari , imparano a dubitar di nostra Religione pria di

averla conosciuta ; si ergono a dottori di empietà pria di es

sere slati discepoli delia lede ; e si sollevano contro la scienza

ili Dio senza avere neppur quella degli uomini. Il principe

Vincenzio Imperiali , scevro da qualunque pratica super

stiziosa , si conlenta di conoscere i motivi di sua credenza,.

4



senza volgere ùn guardo temerario a scrutarne i misteri. Come-

saggio , secondo il mondo , è Y uomo , in cui regna la ra

gione al di sopra di tutto ; come cristiano , secondo Dio, fa :

regnare su la ragione la fede. E qual rossore non destava

E^Ii con sì nobili esempi in coloro , che da tutto altro son

usi a trar vanto fuor che da Gesù Cristo crocifìsso, ripa

ratore del genere umano?

Ma lo spirito di Religione, spirito vivo e foltissimo noa

poteva nel nostro Imperiali non portar seco 1' amore degli

uomini .

La compassione, il sentimento più dolce di tutti, l'ami

ca più federe della umanità , la più cara alla natura ; quella

da cui l' uomo riconosce il sollievo nelle sue avversità ; ciuf

si fa suo conforto nelle amarezze di lui ; che sparge di un

balsamo salutare le profonde sue piaghe; la compassione, è

l'opera più portentosa della filosofìa del cuore. Vincenzio

Imperiali sempre pietoso alle voci di qi resta filoofia, sem

pre compassionevole si fece a tutti quei dolci sentimenti , i

quali formano il costitutivo e lo splendido ornamento delle

anime incolpabili , le quali s' inalzano al grado più sublime

della vera gloria (3o). La sua anima non si Lisciò illudere dai

prestigi di una grandezza , che non risultava da un principio

identico ; che non s' inalzava su la base delle amabili sue

qualità e delle sue nobili prerogative. Cultore esimio della

sapienza , seppe commoversi agli allettamenti della virtù ,

egualmente che sdegnarsi agi' inviti di un abbagliante splen

dore. Se per via si abbatteva in alcun meschino, nè indosso

trovavasi di che soccorrerlo , sentivasi profondamente tocco

a quelle grida chiedenti soecorko , e tosto la sua beli' ani

ma amettavasi a procacciare i mezzi onde secondare gì' im

pulsi del suo tenero cuore e benefico. E chi oserebbe du

bitarne ? Sì , tu che ancora spiri aure di vita , anima generosa

del Mustroti (5 1) ; tu che l'osti mai sempre in cima de' suoi

pensieri, mio adorabile amico > deh ti piaccia di narrare quante



Tolte vedesti il principe Imperiali andare in sostegno dell'infelice

vacillante ; quante volte il mirasti diffondere le sue grazie ,

non alla presenza solamente degli arbitri del suo cuore , ma

innanzi ai bisognosi ed alla poveraglia , con la quale amò con

preferenza di conversare. Ah 1 tu che il conoscesti , tu che

teneramente l'amasti, tu d\ì nella dipartenza di Lui piange

sti la sorte degli sventurati , deplorasti la desolazione della

vedova , del pupillo e forse di una città sfortunata j sì , tu

narra alle presenti età e future

Che più? sotto qualunque sociale relazione per noi si

consideri , è sempre ciò che deve essere.

Quaìe amico più sincero, più costante, più affezionato?

Non ci arrossiamo di favellare il linguaggio della verità.

\J amicizia a di nostri non è die un vocabolo voto di signi

ficazione . Questa augusta figliuola del cielo la quale identifica

le anime , e tutti tempera i mali della vita , si rende oggidì

agli uomini un obbietto di estremo pericolo. Tra mille Bruti

non iscorgiamo un Cesare. I JDauiddi, i Gionati, gli Oresti,

i Pi/adi sono ormai nomi proscritti ; e solamente noi gli ve

neriamo in fondo della più rimota antichità (3 2). Or quanto non

debbe riputarsi pregevole quell'uomo, nel cuore del quale dallo

Eterno viene l'amicizia destinata a risvegliare nella sua anima

innocente i nobili sentimenti di carità fraterna , e a non mai

rappresentarle che 1' immagin sacrosanta della virtù, base fon

damentale della stessa amicizia , poiché viene a farsi di essa

sicurezza e sostegno ?

Qual marito più tenero , più fedrle , più virtuoso di Lui?

Dal momento che al cielo piacque di unire il nome illustre

di Vincenzio Imperiali a quello di Mariantonia Catta-

neo , il nostro principe intese che dopo Dio egli dovea al

caro obbietto del suo cuore tutto sè stesso. Ama Egli con

una , diremmo , quasi sovraumana affezione la virtuosissima

sua sposa , e a mille doppi è da Lei riamato. Non v' ha

giorno in cui il modo non indaga come prevenirne i desi



derii , interpetrarne i pensamenti , andare incontro ai voti di

Lei. Uno 1 affètto , una la volontà, uno il sentimento, uno

lo spirare , uno il vivere è di entrambi . Per lo che se in

ogni altra coppia si avvera , che due sono in una sola car

ne, qui è mestieri di aggiungere il bellissimo ed altrettanto

raro prodigio , che nelle persone degnissime di Vincenzio

Imperiali e di Marìantcnia Cattaneo due siano in un

sol cuore. E quando mai si vide , in ispezialità tra grandi ,

amore si forte , sì energico , cotanto violento non andare in

contro a quelle vicende cui l' amore va naturalmente sog

getto ? Quando mai videsi vincolo sì prezioso e dolcissimo

rimaner sempre mai saldo , in maniera , che quandi la parca

inesorabile recise il nodo eh:: univa il principe di Francavilla

all' unico e solo obbietto delle sue tenerezze , gli fu pari

dolce e gratissimo in quel momento in cui gli dieJe il primo

bacio di amore dalla Religione benedetto ? Voce augusta della

verità , voce consolatrice dell' Altissimo , sì , io ti ascollo !

Sei tu che rinnovi di dì in dì quegli incanti che il tempo

in ogni istante distrugge ! Sei tu che produci quel fenomeno

di uno amor sempre vivo , sempre operoso , sempre nuovo,

dopo molti lustri di maritale connubio, per lo che la natura

può dimandarlo, ma la grazia solamente può compierlo (55).

Qual genitore più affezionato, più saggio e guidato sem-

{>ie mai dalla ragione? Il principe di Francavilla non ha nnl-

a di comune con quei parenti che nella educazione de' loro

f-gli non prendono altra regola che quella del loro capric

cio , e che a seconda dell'umor che li domina , or prorom

pono in grossolani rimproveri , or si spossano in affettate ef

fusioni di benevoglienza (54). L'amore di Lui non è meu sollecito

che destro, sì nel maneggiale, che nel fermate la pi ima età

de' suoi amatissimi figliuoli. Egli univa all' esempio , maestro

perpetuo e l efficace , 1' assiduo magistero delia voce, de'guar-

di e de' cenni . Ed oh ! come ben sapeva questo tenero pa- -

die ed accorto unire la bontà del suo cuore col rigore

■



de' suoi consigli , là dolcezza del suo carattere con la leggia

dria delle sue maniere , la soavità de' suoi parlari con la pra

tica delle sue virtudi. Oh ! come Egli scopriva a' cari pegni del

la coniugai sua tenerezza le trame insidiose di quegli uomini

nefandi , i quali associati dall'abisso al mistero della iniqui

tà, per mezzo di mentite laudi , di tenebrosi allettamenti , di

dolci lusinghe , studiansi di sedurre il cuore de' giovanetti

e d' internarli nelle vie della irreligione , del libertinaggio

e della perdizione . Figli sconsolati e dolenti ! Ah ! non sa

pevate voi qual fulmine verrebbe a disvellere dal fianco vostro

il più caro obbietto delle vostre compiacenze , e quale dispe

rata doglia vi serbava il cielo nel più verde aprile de' vostri

giorni! Voi avete perduto la vostra guida, il vostro conforto,

l'amico più sincero del vostro cuore. Voi che i suoi senti

menti intendeste , Voi che avete ereditato sangue sì chiaro ,

Voi che educati da uomo cotanto sapiente , ben vi sapete ,

che F omaggio più grato il quale render possiate alle venerande

ceneri di Lui , si è quello di accrescere di dì in dì i vostri

sforzi nella via gloriosamente segnalavi , di rendervi degni

delle sue cure , e di essere atti a riparal e , qualche tempo

alla perdita per ora troppo lagrimevole della vostra infelice

Patria (55). 11 vostro bene amato genitore non ha d'uopo cer

tamente di noi , onde suo nome sia conosciuto dalle vegnenti

generazioni ; ma il sentimento di debita riconoscenza rimar-

ìebbe vilmente negletto , ove non dimostrassimo verso uo

mo sì benemerito segno di sincera gratitudine e perenne. Pre

ziosi oggetti della sua paterna tenerezza, nobili ed affettuosis-

simi figliuoli, possiate Voi mai sempre emulai e la g-oria di

Lui; e quando il mio disastroso viaggio sarà compiuto, quan

do io sarò per rendere alla natura 1' estremo addio , possa io

almeno scendere nel soggiorno degli estinti colla dolce fidan

za , che i figli del mio incomparabile maestro verranno a sa

lutare la povera mia tomba , e mesceranno alla memoria del

padre quella del suo troppo infelice, ma riconosceiitissimo amico!



Qual suddito più costante, più devoto, e più leale alla mae

stà del suo legittimo Signore? Quali esempi di fedeltà non ci

offre la vita dell' illustre defunto ? Ma perchè non è dato a

noi di celebrare un cotale Uomo senza ricordare i mali del

l' infelice Patria nostra ? Perdona, eccelsa madre , fecondissima

di eroi invitti , perdona , se qui alla memoria è mestieri ri

chiamare que' tristi giorni , cagione per Te di amarissime la

crime e copiose ! Quale epoca mai presentò più nefandi de-

litti ! Allorché si videro cittadini cospirare contro alla vita

de'cittadini ; figliuoli , far trucidar e genitori colti al laccio delle

lusinghe ; spose contaminare il talamo coniugale ! Quindi armi

date nelle mani di uomini sacrileghi, che perfidamente si vol

gano in ruina ; ospizi offerti da potenti, convertiti fra gli ab'

bracciamenti in insidie ; patti giurati con sacramento al pro

prio Sovrano , impudèntemente violati dai sudditi ; lo scherno %

die insulta a' grandi ; la lussuria che si fa bella del grado ;

1 incesto che non si nasconde ; la frode che là pompa di sè :

da per tutto la virtù negletta , od oppressa ; la ragion minor

della forza ; e gli stupri , le violenze , gli assassinii quanto

più noti ed impuniti , più rinascenti e maggiori (36). Il principe

Vincenzio compassionava gli eccessi de suoi traviali concit

tadini con la pietà, e divertiva con ogni possibile opera la

miseria ; premunito però della sua prudenza , tra le sfrena

tezze di quegli sciagurati era il solo , che potesse mostrare di

essere illeso e venerato . Nissuno alzossi contro di Lui ; fu

sempre superiore alla petulanza ed alla malvagità ; sicuro e

tranquillo dovunque , parea che si trovasse in terra pacifica,

non in un mare burrascoso, Quante volte il savio consiglio

di Lui frenò la moltitudine , che correva ove la più cieca

tra tante passioni la strascinava ? Egli scoprì i più segreti di-»-

sogni , annunziò gli odii più accaniti , sciolse i più ostinati

tradimenti , e spesso ottenne , che si deponessero le spade

già sguainate, Ah ! che l'impero della terra, per poterne a

proprio talento cambiarne la faccia, si appartiene ai mansueti

come loro legittima eredità J



Ecco come il lume del saper del principe di Francavilla

si unì col lume delle sue qualità morali , ed amendue for

marono un Sole che non cadrà.

Belle virtù , voi vi affollate innanzi al pensiero , e chie

dete a gara che io tutte vi rammenti. Sì , 1' elogio degli uo

mini grandi appartiene a tutto il genere umano , ma vi sono

cotali uomini i quali non possono degnamente esser lodati che

dalle anime presso a poco egualmente grandi * Io però , non

posso non vedere il vivo chiarore che riflette da alcuni suoi pregi.

La Umiltà che sostiene nella sua bassezza 1' edifizio delle

altre virtù, formò il carattere di Vincenzio Imperiali. L'eser

cizio di questa virtù consiste nel nascondere il proprio meri

to , e di celare alla sinistra mano ciò che porge la destra ,

ma per 1' uomo di lettere vi è quasi un' altra specie di umiltà.

L' uomo letterato non può celare i suoi talenti agli occhi de

gli nomini , che han diritto di essere instruiti , e di ammirare

l'ingegno altrui. Egli viene attratto dalla verità, che per sè

stessa inspira un ardire generoso , solleva le idee , anima le

impressioni , e lo spinge a rovesciare con forza quanto gli si

oppone. Egli sente le interne esultazioni del suo spirito che

considera come parli immortali dell' ingegno umano , e talora

osserva , che la sola scoperta di una verità astratta portò tra

profani il sacrifizio di un ecatombe •' Il principe di Francavilla

fu umile ne' suoi talenti ; confutava dolcemente 1' errore sen

za irritare 1' amor proprio $ ed avendo riscossi tanti plausi ,

ed avendo meritato tanti onori ; ed avendo sostenute tante

eminenti dignità , ebbe il tranquillo coraggio: di non esultarne

giammai. La Modestia gli sacrò i suoi veli , e la Prudenza il

.suo maestoso contegno. La Meditazione sedevagli in dolce

melancolia sul petto : e distruggeva 1' attività de' sensi par rin

forzar quella dello spirito. La Carità gli rise benignamente ,

e gì' inghirlandò la fronte di gigli ; e l'Angelo che veglia a

ato del mortale gli cinse sensibilmente ireni. Per lo che Egli

aou si fa sedurre dalle traditrici lusinghe dell' orgoglio , nè si'



fa allettare dal suono ingannevole della laude . Di fatto ,

quale cittadino fuvvi mai cui più duro il suono gli ve

nisse , quanto quello della lode ? Ed oh ! se le cose di quag

giù dar potessero ai nudi spiriti noia , quanto infastidito si

mostrerebbe di questi estremi uffizi di laudazione che si fan

qui da noi ad onor della sua rimembranza ; e me , cui tan

to amò , me , sdegnoso , guatando altamente, riprenderebbe di

quel poco che dico delle sue laudi . Ma che veggo ! Ec

colo , eh' Egli discende da cerchi eterni . Ben io lo ravvi

so al volto spirante amore , alle luci pietose , alla nobile

fronte su cui siede mulo il pensamento. Salve, eccelso alun

no di Sofia ; salve , o migliore de' miei amici . Sì , io ta

cerò , ma eterna sarà in me la tua memoria. Il tuo nome,

nobilitato dalle tue virtù , scuserà il duolo che sento del

la tua perdita. La tua ricordanza mi sarà oltremodo cara per

relazione di amor patrio, di stima, di amicizia; per lo che

avrei meglio amato di renderti un tributo di lagrime , che

un omaggio di laudi.

Però che valsero a J^incenzio Imperiali tanti e sì pelle

grini mel iti , tante e sì belle doli di animo pregevolissime , se

tutto non bastò a ritardare il fatai colpo di morte? Ah! perchè

il caldo lagrimare dei parenti , le fervide preghieie degli

amici , gli spontanei voti de' beneficati non poterono serbare

almen per alcun tempo quella vita cotanto cara e preziosa ?

Tristi condizion de' mortali ! Inutili speranze !

Un morbo che da gran tempo logorava il suo corpo in-

cominciava a minacciare i bei giorni della sua vita. Ne la

prava indole dell' infermità ha forza di alterare per un istante

solo la pace del suo cuore , la tranquillità del suo sembiante;

ma colla serenità sullo sguardo, col giubilò costante sul volto,

coli amabile sorriso della innocenza sul labbro, attende il mor

tai colpo che deve toglierlo dal numero de' viventi. 11 malore

imperversa , e già si annunzia rubelle a tutti i farmachi del

l' arte salutare. Suona l'ultima ora. Lo assalgono gli estremi



sferzi della natura. Chiama in soccorso di stia del olezza l'ul

timo aiuto del cristiano, la grazia della santa unzione. La sua

anima mondata nel lavacro della riconciliazione , pasciuta del

le carni dell' Agnello che toglie i peccati , accompagnata dal

le lagrime di una intera famiglia squallida desolata gemen

te , si avanza con fermo passo verso 1' eternità , come il ta

bernacolo del popolo di Dio verso la terra promessa . Ed ecco

1' affannata agonia che 1' opprime. Egli più non ascolta. Già

la ministra inesorabile de' divini decreti lo assale ; già manca

alle morenti pupille la luce del giorno ; già rifulge su la sua

fronte quel raggio benefico che impavido discende nell'orror

delle tombe ; già chiude le parole della più ardente carità

nel silenzio de' secoli eterni , e volando ne'cieli, Egli lascia

questa vita come chi dall' esilio in patria ritorna , come chi

da' miseri tumulti del mondo passa alla beata pace del Creatore.

La Fama quindi bacia le sue spoglie , e vola ; la Storia siede

sull'urna sua e la copre col suo pallio sacro.

In tal guisa sen passò di questa vita , il dì cinque marzo

del 1816, pieno non men di anni che di meriti Vincenzio

Imperiali , principe di Francavilla. Tutti quelli che cessano

di vivere , e che han meritato la benevoglienza e l' amore dei

contemporanei , nella loro dipartita 6ono accompagnati al se

polcro dalla venerazione e dalle lacrime altrui. Nella morte di

valoroso duce geme la Patria che più non ha un suo invitto di

fensore ; nella dipartenza di accorto politico piange il Monarca

a cui manca un saldo appoggio e fido ; nella perdita di tenero

sposo inconsolabile rimane la vedova infelice.* Il transito di

un grande uomo è riguardato come. una pubblica calamità ed

universale. Quando le modeste esequie di Vincenzio Impe

riali traversavano le popolose contrade di questa capitale , il

rammaricamento leggevasi in tutti i volti , ed una era di tutti

la dolente ma troppo vera amare/za . Là il letterato diceva :

1' uomo che ha riempita l' Italia della fama del suo nome ,

non è più : quà il padre pieno di tenerezza ripeteva a' suoi

figli , l' uomo giusto è trapassato : ivi il povero , e lo sventu

rato riprendevano: colui che noi vedemmo venire in cerca

4i noi , penetrare nel nostro umile abituro , soggiorno dello



squallore e della miseria , per recarci un sovvenimento spon

taneo nella nostra disperazione , è morto . Chi replicava , ec

co le spoglie mortili del soldato sempre fedele: chi gridava,

ecco T uom di Stato sempremai irremovibile nel cammino del

la giustizia: chi ad altri indicava, ecco il vero cristiano sa

piente, ed il vero sapiente cristiano : ed una voce generale escla

mava, la città . di Napoli ha perduto un uomo celebratissimo.

Possi intanto , eccitata da sì grande esempio , accenderti

di bella emulazione, Gioventù napolitana, che dai opera alle

lettere , e far così dimenticare la grave perdila che la Patria

riceve. Possi tu pure una volta intendere che l' uomo distratto

da' passatempi , snervato dalle delizie , in seno alle mollezze ,

e sdraiato su le rose della voluttà, invano aspirar può a con

servare intatto il suo pudore, la sua virtù, la sua innocenza.

Che le sterili massime della filosofia non han mai sollevato

un infelice , o represso un sospiro ; mentre tutto dì veggonsi

i più begli esempi , e le più belle prove della carità cri

stiana : che la gloria non è dovuta , che ad un anima la

quale sa soffrire il dolore e disprezzare i piaceri, (37) ; che il

naufragio e la morte sono meno funesti che i contenti i quali

combattono il merito. Possi tu scolpire nella mente e nei

cuore , che febee è solamente colui il quale prova diletto

nell' istruire se stesso , e che si compiace di coltivare il suo

spirito con le scienze e con lo studio della religione (38); in qua

lunque luogo la fortuna lo getti , egli porta sempre con lui

di che trattenersi ; e la noia che distrugge gli altri uomini in

mezzo ancora alle delizie , gli sarà affaito incognita : che chiun

que preferisce il suo nome a' sentimenti di umanità è un mo

stro di superbia , e non è più un uomo (5g): Egli non acqui

sterà che una ricordanza falsa , poiché la vera gloria non si

trova che nella moderazione e nella bontà (40). Finalmente siati

sempre raccomandato che la rimembranza del saggio è sacra ed

eterna : essa non fa che dettar continuamente che il fasto de' na

tali , la gloria , l' ambizione non han per confine che la pietra di

un sepolcro; mentre' la sola virtù, dopo esserci stata di guida

e conforto in questi oscuri sentieri della vita, vive ancora al

di là della tomba e ci accompagna ad una esistenza novella.



NOTE

(1) Vedi Serafino Gatti , elogio di Giuseppe Piazzi .

(2) Vedi il p. Giacchino Ventura , elogio funebre dì Trojano

Marnili duca di Ascoli.

(3) Omnis caro foenum, et gloria ejus sicut flos agri.

(4) Nullus major est qui timet Deutn.

(5) Creator omnium Deus pater Omnipotens ubique est > et

ubique totus est : in parte non est , quoniam ubique totus est , in

parte quaeritur. S. Gregor. Lib. 16. Moral.

(6) Vedi Ferdinando Galiani , orazione di Papa Benedetto XIV.

(7) Vedi Memorie della Famiglia Imperiali.

(8) Vedi Giambatista Bosisio , descrizione di Roma.

(9) Vedi p. Pompilio Pozzetti f discorso su le lingue dotte.

(10) Vedi prospetto della Biblioteca analitica.

(11) Vedi Niccola Morelli di Gregorio, elogio di Filippo Briganti,

(la) Vedi Mario Pieri Gorcinese , discorso della falsa povertà

della Italiana Letteratura.

(13) Vedi Antonio Menechelli , Ragionamento de' dritti degli

Italiani alla stima delle Nazioni.

(14) Vedi il conte di Segur , le quattro età dell'uomo.-

(15) Vedi G. B. Gennaro Grossi, Opuscoli storici musicali.

(16) Vedi Giovanni de Luca , saggio di poesie filosofiche t. 1.

(17) Vedi d'Aguesseau, discorsi al parlamento di Francia.

(18) Il principe di Fi ancavilla incominciò la sua sua carriera

col servire sulle galee di Malta. Quivi diè principio alla versione

della Enriade del signor di Voltaire , venendovi spronato da un bali

francese , il quale sosteneva che il detto poema non poteva tradursi,

nell'italiano senza detrarlo dalle bellezze dell'originale. Il principe di

Francavilla smentì il detto bali , facendo veder col fatto, che la ver

sione superava 1' originale in bellezza. s

(ig) Vedi signor Palissot , Comentario sopra l' Enriade del si

gnor di Voltaire.

(20) Nella prima e seconda edizione della Faoniadc il prin

cipe Imperiali asserì di esser stati ritrovati non meno gl'inni che le odi

di Saffo in una Isola del Egeo ed averle Egli volti in verso ita

liano ; ma questo è falso , e fu più uno scherzo dell' Autore che

una verità.

(21) Vedi Quirico Rossi , il Genio di Socrate.

(aa) Vedi P. Giacchino Ventura , elogio del S. P. Pio Settimo.

(23) Vedi Plutarco.

(-24) Vedi il signor de la Bruyere.

(25J| Vedi Act. XVIII. 16.

■



(a6) Vedi Lacèpède , Le nècrolage des Homnes celebre* de

France ec.

£27) Vedi M. Nattier , Eloge de M. l'abbè de Marsy.

(a8) Circumdabis collo ejus hinnitum : gloria narium ejus ter-

ror : terram ungula fodit ; super ipsum sonabit pharetra ; vibrabit

hasta et clypeus ; fervens et freraens sorbet terram ; in occursum

pergit armatis : contemnit pavorem , nec ccdit gladio. Gum audierit

buccinam , dicit ; vah : procul adorami bellum , et exbortationem

ducum , et ululatum exercitus.

(ag) Vedi Guido Bentivoglio, descrizione di Amiens assediata

dal Re di Francia nel 1597,

(30) Vedi V opera che ha per titolo , la filosofia del cuore ,

MDCCXGVU.

(31) U chiarissimo signor Francesco Mas irò ti , di presente

Rettore del regal Collegio veterenario. Dobbiamo a questo egregio

letterato alcune iscrizioni lapidarie , le quali Egli scrisse nel dì della

morte del prelodato principe di Francavilla. Noi crediam far cosa

grata al leggitore rapportando le seguenti.

Vincentivs . Imperiai*».

Satis . Hoc.

, , NAM . CAETERA . DICENT.

. „-.. INTEGRITAS . CANDOR . INGENIITM.

t . .OPTVMAE . PERACTAE . VITAE . PRA2MIUM.

In . oorlis . RECEPrr

An. D/im. MDCCCXVI.

Aetat. LXXVIU.

U.

qvt . toties . de . morte

in . calpb. obsidenda.

Triumphavit.

Ptoh. doi.gr! Fato . cessit.

hunc . qui . stipendia . facitis.

ilvgete ac . imitam1ni. .

(3a) Vedi L* Abbè Mangenot , les conlidences.

(33) Vedi Massillon , pensieri...

(34) Vedi l'abate conte- pellegrini.

j(35) Vedi Mario Pieri Coiciresa.

(5£) Vedi Rossini. ! *

(3.7) Vedi De Saint. Pierre, Studii defila natura.

(58) Vedi ^Fenelon , maximes choisies. v

(3g) Vedi de la Rochefoucault , massime scelte,

(40) Vedi 'conte' di Segur. Galleria morale.



FERRANTE IMPERATO.

Si può dire con tutta F ingenuità , che dopo i secoli del

la barbarie , e dopo che le Arti e le Scienze innalzaron il

capo a bastanza depresso e da' fermi seguaci delle dottrine

peripatetiche , e dalle replicate invasioni de' Popoli setten

trionali j in Napoli singolarmente e nella Sicilia sursero con

fortunati auspicj le Scienze naturali mediante lo studio, e'i

sublime ingegno e di Giambatista dèlia Porta j che si vuol

dire a ragione il precursore del Galileo e del Newton ; e

di tanti altri sommi Uomini fra' nostri ; che non occorre

qui rammemorare . Nella Botanica , e nella Storia naturale

vantiam noi 5 in paragone della bella e dotta Italia , molti

Scrittori ed eccellenti 5 come , fra gli altri , Fabio Colonna,

Bartolommeo Maranta , il P. Silvio Boccone , Fra France

sco Cupani , Ferrante Imperato , ed altri moltissimi , che

fiorirono ne' tempi posteriori. E poiché de' nostri tanto Na

turalisti quanto Botanici si è a sufficienza o ben o mal ra

gionato ne' Volumi finora editi delle due Biografie e napo

letana e siciliana j mio pensiero si è di far ora brieve di

scorso del nostro Naturalista Ferrante Imperato.

Nacque costui probabilmente in Napoli da' Maggiori il

lustri , e dediti al nobil mestiero delle armi , prima della

metà del Secolo XVI \ ed avendo sortito dalie natura un

genio straordinario , applicossi seriamente all' acquisto delle

Scienze naturali j e provveduto di beni di fortuna , volse

suo animo a formare in sua casa un Museo , in cui , con

assidue ricerche , e con ispese non ordinarie , i pili rari e

preziosi oggetti de' tre regni della natura , ebbero luogo e

ricetto. Da lontani paesi, non che dalle nostre regioni , con

correvano i curiosi ad ammirarvi tanti pèzzi stimabilissimi

del regno minerale , e del vegetabile , e dell' animale , con

molte Mummie di rado, o non mai vedute dagl' intendenti.

Intorno a' volumi LXXX ben grossi di carta imperiale j

siccome scrive il nostro Storico Napoli Signorelli ( Vicende



della coltura nelle due Sicilie, Ediz. sec. Nap. 18 o,

tom. IV. p. 24° ) '■) esistevano in quel Museo, contenendo

ciascun foglio di essi una pianta attaccata con una specie

di colla, che non ne alterava punto il color naturale. Eser-

rit.ndo inoltre il N. A. la facoltà farmaceutica, facile gli

liusci , con la composizione delle differenti medicine , e con

r' esercizio non interrotto de' chimici sperimenti , ad arric

chire la materia Medica, e a somministrare a' Professori

dell' arte salutare nuovi mezzi da espellere i morbi da' cor

pi umani. In quanto al suo Museo , evvi una lettera di Giu

lio Cesare Capaccio Segretario della Città di Napoli , e uo

mo di varia letteratura , con la quale raccomandandogli un

forestiero , venuto in Napoli , per ammirare quel prezioso

Gabinetto , fra le altre cose scrive , che » Napoli in parti

si colare eragli molto obbligato sì per lo studio suo, sì

aj perchè fin dal Polo venivano uomini curiosi e dotti a vi-

» sitarlo ». E in rapporto alle sue cognizioni e fisiche , e

chimiche , e mineralogiche , e botaniche , e di ogni altro

obbietto naturale , il noostro celebre Bartolomjneo Maranta ,

che il conobbe fin dall'anno 15^0, e molto prima di pub

blicar la sua Opera , di cui diremo appresso ; indirizzando

gli i due suoi libri , della Teriaca cioè e del Mitridate ,

lo appella nella Dedicatoria semplicista eccellentissimo ,

con affermare altresì , che ogni cosa posta in que' libri avea-

la da lui appresa , e che tanta differenze passava tra 1' Im

perato e 'l Maranta , quanta ve n' è fra l' Architetto e '1 Mu

ratore } e quanto quello ( son sue parole ) di questo è

più nobile , tanto di me voi in essi miglior parte avete,

E più appresso Io stesso Maranta soggiungne : Sì chiara è

la vostra virtù non solo in Napoli, e tutta Italia , ma

in tutto il Cristianesimo ancora , che come in un tea

tro sta a ciascuno innanzi a gli occhi, non essendo qua

si giorno , che non vi vanghino lettere da diverse parti

del Mondo , da' diversi eccellenti uomini , che con voi

si consultano sopra le difficoltà , che nella natura , e

cognizione della materia Medica alla giornata gli oc->

corrono : sapendo essi niuno essere , il quale in questa

Professione possa con verità vantarsi di superarvi ec.



Nè meno onorifica è la testimonianza , che del nostro

Imperato ne ha rimasto il celeberrimo ancor nostro Fabio

Colonna , il qnale nella sua opera col titolo : Mlnus co-

gnitarum, rariommque nostro Coele stirpium eie. così

scrive al caso nostro : Et ex nostris Ferdinandus Impe-

ratus nemiiù posthabendus ,. cujus in hisce rebus labo-

rem , atque peritiam non solum sui ipsius Polumen do-

ctissimum , sed aliorum quoque multo ante Commenta

rio, edita testantur. E lo slesso Colonna nelT altra sua

opera intitolata : Plantarum aliquot historia , scrive : Quo

rum non panca Ferd. Imperatus hujus rei studiosissi-

mus. . . mihi dono dedit. . . saepius cnìm Musaeum , plan-

tasque vivas , quas innumcras stimma diligentia alit ,

conspiciendi copiam facit , ac earum semper mullas li-

beraliter offert. Quamobrem etiam UH gratìas agere de-

bebunt , qui aliquid ex meis lucubrationibus excaperinty

non nisi prius plurium cognitionem plantarum assequu-

tus essem , minime investigare , atque eligere mngis re-

spondentem potuissem. Dalle quali testimonianze e del Ma-

ranta e del Colonna , dobbiam al certo inferire , che tanto

il primo quanto il secondo molte cose impararono ed ap

presero del nostro Ferrante. Passo poi sotto silenzio le lodi

datogli e da Gaspare e da Giovanni Bacchino Medici rino

mati j da Niccola Sfigliola , Filosofo napoletano ; da Pie

tro-Andrea Mattiolo , Medico Senese } da Carlo Clusio pro

fessore di cose naturali $ da Ulisse Aldrovando bolognese ,

da Andrea Cesalpino medico di Arezzo ec.

Nella fine del Secolo XVI il N. A. mandò a stampa

la sua Opera : Dell' Historia naturale libri XXVIII , nel

la quale ordinatamente si tratta della diversa condition

di miniere , e pietre con alcune historie di Piante et

Animali sin' hora non date in luce. In Napoli. Nella

Stamparla à Porta Reale MDIC. per Costantino Vitale

in fol. I disegni delle figure furon tutti ben eseguiti , e 1* edi

zione , che pur trovasi fra' miei libri , è pregevole assai ,

ed ancor rara. Nel 161 2 si ristampò in Venezia, e dopo

l' Opera venne traslatata in latino nella Germania, ed impres

sa in 4- La prima Edizion Napoletana fu proccurata da



Francesco Imperato figliuol di Ferrante, ancor vivente • il

quale poi nelF Epistola a i lettori ricorda tra' suoi fautori

Gio: Vincenzo Pineilo , per mezzo del quale ebbe molte

cose forestiere , procurategli da diverse parti del Mondo $ e

quai consorti nelle fatiche nomina Pietro Andrea Mattinoli ,

e Melchior Guilandini \ e soprattutto con elogj là memoria

del nostro Maranta , prevenuto , com' Egli dice , da morte

immatura \ e tra i vivi compatrioti Fabio Colonna , accu

rato osservator delle Cose naturali , e Colantonio Stelliola ,

che chiama professor di Scienze recondite , con cui, ( co

sì il nostro Ferrante ) ho comunicato la maggior parte

delle mìe cose date in luce nella presente Opera. Tra'

forestieri viventi mette innanzi Iacomo Antonio Cortuso gen

tiluomo Padovano ; Ulisse Altrovandi , di cui aspettiamo j

egli scrive ; molte degne opere ' in luce y Carlo Clusio , che

ha illustrato V età nostra della conoscenza de' medicamenti

peregrini ; e Gasparre Bauhino , presso gli ffelvetij perito

deW Anatomica , e della Herbaria. Così l'Imperato.

Ma perchè la virtù non è stata mai disgiunta dall' invi

dia , la quale macerando se stessa , non lascia di oscurare

T altrui fama y così il Piaccio nel suo libro de scriptis , et

Scriptoribus Anonymìs y atque Pseudonymis , parlando

dell'opera dell'Imperato, scrive pag. 21 3 : Hujusce libri

verus Auctor fiat Nicolaus Antonius Stelliola y qui ioa

scutatos accepit ab Imperato , ut nomea UH suum prae-

figere permitteret. Ma in quale Archivio ; dice molto bene

il nostro iVapoU-Signorelli j e protocollo leggesi questo con

tratto ? Chi il vide ? Chi de' contemporanei 1' attestò ? Noni

$ verisimile al certo che un uomo , che spendeva tanto da-

najo per raccorre in casa propria un tesoro di oggetti na

turali 5 e che tutto giorno avea per le mani y dandone ra

gione a' curiosi nazionali ed esteri , avesse poi bisogno di ,

un altro letterato sfornito di collezione sì reputata , per scri

verne la storia. Forse gli scudi cento saran passati nelle ma

ni dello Stelliola , o perchè bisognoso , o perchè nelle lun

ghe e spesse conferenze con l'Imperato chiedeva, come far

sogliono non pochi Letterati } ora due % ora tre pezze di

argento per la sofferenza usata nel ascoltare , e nel dire s\y



o no, và bene , o mòle questa dottrina , o con sogglu*

gnerne un' altra più adatta. Ma , il Tiraboschi replica ( St.

della Letter. ital. Ediz. sec. Venezia 1796. tom. VII.

P. II. pag. 571 ) » panni che possa aggiungnere qualche

» peso all' accusa del Piaccio una lettera dall' Imperato me

si desimo scritta all' Altrovandi , dalla quale si scuopre eh' egli

»> era avidissimo di esser lodato per colai suo studio » . Mi

perdoni il sig. Tiraboschi , primo , perchè ciò si potrebbe

appellare superbiam quaesitam meritis , innata negli uo

mini di lettere 5 e spezialmente nel N. A. ch'era visitato ,

per dir così , da tutto il Mondo } e secondo , perchè an

che i Letterati celebri chieggono oggidì a' contemporanei di

essere rammemorati ne' loro libri. Forse P Imperato rispon

dendo all' Aldrovandi su di qualche quesito propostogli ,

nella lettera avrà detto : fate , \i prego , nell' Opera , che

sarete per pubblicare , ricordanza di me , che queste no

tizie vi ho date. E ciò basti per discolpare il nostro Fer

rante } siccome il Toppi , e '1 Nicodemi aveano pur fatto

nella loro Bibliografia 5 e siccome ha praticato altresì negli

ultimi tempi Pietro Napoli-Signorelli. Ora costui ne fa pur

sapere nel luogo citato sopra, che nel secolo XVII del ce

lebre Museo dell'Imperato ne rimasero ben pochi avanzi j

dissipato , e forse ancor venduto per negligenza , o meglio

per orgoglio di un' altra linea di parentela , che sdegnava la

mediocrità de' natali dell' istitutore , o forse la profession di

Farmacista, come svantaggiosa alla nobiltà, di cui essa si

lusingava di essere in possesso. Del che molti stranieri ap

profittandosi , si arricchirono con poco danajo delle spoglie

del Gabinetto dell' Imperato , a riserva di alcuni residui ,

rimasti in Napoli. Martino Valh discepolo del Cav. Linneo,

dopo il viaggio botanico fatto in Barberia , circa all' anno

1783 venne in Napoli 5 e visitando il Museo del nostro cel.

Domenico Cirillo , e veggendo in esso porzione dell' Erba

rio secco dell' Imperato , s' inginocchiò , e baciò uno per

uno i Volumi nove , in quel sacro asilo salvali. Di tanto

vengo assicurato dal dotto mio Amico D. Francesco Ricca ot

timo professor di Medicina , ebe si trovò presente.

Finalmente noteremo sommariamente quel tanto che



Gio: Berardino Giuliano scrive nell' Epistola al lettore pre

messa all' opera , che si conserva tra' miei libri , del Sig.

Francesco Imperato , col titolo : Discorsi intorno a diverse

cose naturali , in Napoli nella Stamperia di Egidio Lon-

go MDCXXVIII. Dalla enunciata lettera si rileva che il Sig.

Ferrante lasciando gli esercizj militari equestri , nè quali i

suoi Maggiori si occuparono e sotto i Re Aragonesi , e sot

to Carlo V , si applicò allo studio della Filosofia , nella

quale si avanzò tanto , che ne riportò in premio la dignità

Dottorale , con comporre la famosissima sua Storia natura

le , e con arricchire il suo Museo di cose rare , e mera

vigliose. Inoltre si rileva che il Sig. Francesco , Giurecon

sulto di professione , e Scrittore ancor esso di più opere e

politiche , e naturali , dopo la morte del Padre non solo ,

ubbidendo agli ordini da esso datogli in vita , conservò ge

losamente quel Museo , ma sì bene lo arricchì con nuovi

oggetti, riducendolo a miglior ordine; talmente che nel 1628

cosa non vi era , che in sì nobil Collezione si potesse de

siderare. Mancò poi di vita il sig. Ferrante con molta pro

babilità intorno all'anno MDCXXI.

Del P. Niccola Columclla Onorati

Professore Regio.



GIOVAN FILIPPO INGRASSIA.

S
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e alcuno tra i medici Siciliani ha de' dritti ad un pub

blico elogio egli è certo Giovan Filippo Ingrassia , 1' emulo

nelle scoperte anatomiche della gloria di Fallopio , di Vesa-

lio , di Eustachio, di Acquapendente , di Aranzi, di Varo-

li , e di altri non men celebri , che laboriosi anatomici e

chirurgi del secolo XVI. Nacque egli in Realbuto nel Val-

demona della Sicilia l'anno i5io da genitori onesti e di

mediocre fortuna , e dopo aver dimorato qualche tempo nel

la sua patria , fu inviato a studiar la medicina nella celebre

Università di Padova. Quivi egli fece e con molto onore i

suoi studj assistendo alle lezioni di Fallopio , di Colombo ,

e di Vesalio , che lo distinse nella folla de' suoi allievi , e

si le sua guida, e protettore. Ilicevè in detta Città l'anno

i537 la laurea dottorale; e professò ivi la medicina, e la

chirurgia sino all' anno i54ij quando passò a dar pubbliche

lezioni di anatomia , e di medicina teorica e pratica nella

Università di Napoli. Qui diede alle stampe il risultamento

di non poche sue osservazioni , e di alcune sue scoperte ana

tomiche ; ed attirò a se da tutte le parti un numeroso stuo

lo di uditori : e tanti furono i suoi talenti , e tale la sua

celebrità, che i suoi discepoli, per eternare la memoria, ap

posero sotto la sua immagine la seguente iscrizione : Philip-

po Ingrassiae Siculo , qui veram medicinae artem , atque ana-

tomen publicè enarrando Neapoli restituii , discipuli memoria!

causa PP. Era di così elevato ingegno, e di sì solida e pro

fonda dottrina ; era sì esercitato ed abile nella pratica , che

fu chiamato divino , e stimato da tutti come un altro Ga

leno.

E a dire il vero , chi ignora le sue letterarie fatiche , e le

anatomiche scoperte fatte in questo tempo dal nostro beneme

rito Siciliano ? Scrisse egli delle ossa con incomparabile esattez

za, onde il suo trattato venne presentato come modello. Ne

mico de' medici Arabi e de' lor seguaci scrisse nel i54i

la sua Iatropologia adversus barbaros medicos ec. ; indi nel

i5'i9 a questa sua opera aggiunse: Scholia in Iatropologiam.

Interprete delle opere di Galeno presentò al pubblico una



nuova edizione : Galeni artem medicam Iomne Philippo In*

grassia Siculo interprete , oc veluti novo plusquam commen

tatore- Nel i553 publicò la sua dotta opera: De tumoribus

proeter naturavi, ove, esaminando quanto i Greci, gli Ara

bi T ed i Latini aveano ditto su tale materia, aggiu use altre

1 65 sj.ecie alle sessantuno indicate da Galeuo, ed ove tro

vasi distinta la prima volta la scarlattina da' morbilli , dan

do a quella il nome di rosania , come comunemente chiama-

vasi in Sicilia. Illustrò in quei tempi la nervologia , dando

una più esatta descrizione dell' origine , e della distribuzio

ne di alcuni nervi; migliorò la teoria dell'udito nel presen

tare l'uso delle cellule mastoidee ; e nell' aggiungere a' due

ossicini dell' organo uditorio incudine^ e martello , scoperti dal

l' Achillini l'anno 1480, il terzo osselto , cui egli diede il

nome di staffa, dimostrandolo l'anno 1 546 nelle sue pub

bliche lezioni. Ne si potè dall' Eustachio togliere ad Ingras-

sia il merito di tale scoperta, testimonj i celebri Fallopio,

Vesallio, Coitero, Valsava , Morgani, ec. Inoltre l'anatomia

deve allo stesso 1' esatta descrizione delle ossa turbinate in

feriori ; non che quella deli' osso basilare , dimostrandone di

questo le minute iucisure e iìssure ; e tuttoggi , nella dimo

strazione dell' osso stenoide , si dà il nome delle piccole e

grandi ali dell' Iagrassia. Confutò con Vesalio ed Eustachio

l' antica e superstiziosa supposizione di un osso incorruttibi

le nel cuore. Fece sottili ed ingegnose ricerche sulla strut

tura de' corpi cavernosi del pene , e del corpo spugnoso

dell'uretra; e si abbattè il primo, secondo che asserisce Leo

nardo da Capua , nelle vescichette seminali.

L' anno 1 5">6 risolse di ritornare in Sicilia , scegliendo per

sua dimora Palermo , ove gli tu tosto accordata la cittadi

nanza ; ed è il motivo per cui egli chiamò Palermo sua pa

tria , e dicesi Palermitano dal Baronio. Rinunziando a qua

lunque fortuna , che gli esteri procuravangli , volle piuttosto

concentrarsi nella sua patria , dirozzare ivi i talenti meno

esercitati nell' arte di guarire , prestarsi all' utile ed al socr

corso de' suoi compatriotti , e come iividesto e generoso cit

tadino non bramir altro , che la gloria , ed i vantaggi del

la su;i nazione. Qui il di lui nome divenne più celebre ; tut

ti anelavano la sua medica assistenza ; ed i suoi consigli ven

ero ne più disperati casi ricercati dalle più rimote regioni.

Noo»



TJon approdava dotto estero* in Palermo, che non visitasse

Ingrassai ; egli era in quei tempi X oracolo della Sicilia , e lav

sua casa il tempio dell' erudizione : lo stesso Vesalio ed il

Collegio medico Romano non prevalsero alla dotta opinione

dell' Ingrassia nella grave malattia del Duca di Terranova,

opinione coronata in fatti da un esito fortunato. Con qual'

esattezza e giudizio non descrisse l' epidemie popolari succes

se in Palermo l'anno 1 558 ; non che l'osservazione di due

mostri nati in Pelermo ! Biluce in quelle il genio delle os

servazioni ippocratiche ; ed in questa le vedute più filosofi

che, dilucidate dalle più utili e necessarie riflessioni. A' suoi

meriti , ed a' suoi talenti fu affidata la carica di Protome

dico generale di Sicilia l'anno i56i dal regnante Filippo

Secondo. La dottrina , la prudenza , l' integrità , la vigilan

za furono i suoi fidi compagni nell' esercizio di tale incum-

benza. Vietò di esercitarsi la medicina e la chirurgia da co

lui , che non era diligentemente esaminato ed approvato ; e

dovea un medico o chirurgo per esercitare la sua professio

ne sostenere una pubblica tesi. Le costituzioni protomedic^.--

li del regno di Sicilia dall' Ingrassia riformate , rischiarate e

pubblicate l'anno j564, sono il codice, che tutt'ora è in

osservanza ; comechè meritassero riforma per l' attuali cir

costanze de' tempi. Nella disgrazia di essersi introdotta e svi

luppata la peste in Palermo , ed in molti paesi del regno

1 anno 157 5 , non si eligge che Ingrassia per primario me

dico consultore della generale deputazione di salute pubbli

ca. In questa critica e funesta circostanza diede egli prove

estraordinarie de' suoi talenti e della sua dottrina. Quanto'

devesi a' suoi saggi provvedimenti 1' estinzione di tal pesti

fero contagio! per la qual cosa meritamente gli fu dato il

nome d' Jppocrate Siciliano* In questa occasione fece co

noscere che il contagio della peste non altrimenti comu

nicasi che col contatto degli appestati, e delle robbe infet

te da esso contagio; che può durare nascosto molli anni in

cose suscettibili; e che può evitarsi, privandoci di ogni com

mercio. U informazione del pestifero e contagioso morbo oj-

servato in Palermo del nostro Ingrassia fu tradotta in latino

dal Comerario , replicandosene molte edizioni. Persuaso fi*

nal mente che l' igiene pubblica dovrebbe essere uno de'

j}rineÌ£;:li oggetti del medica consultore della generale Depu

tazioni*



lezione di salute , fece diseccare un lago formato vicino lo

mura di Palermo dalle acque del Papireto , che danno non

indifferente recava alla popolazione ; e non trascurò l* anno

$578 di presentare molti articoli interessanti di polizia me

dica , e di medicina legale , ove trattò con savio discernimen

to : De Veneno post tempus permeante ; de venenandorum

preservatone ; et de venenatorum curatione ; come si rileva

dal manoscritto diligentemente conservato nella pubblica Bi^

blioteca Senatoria [a).

Il fine della vita a Ingrassia nel dì sei di Novembre del

l58o in età di anni 70 , fu di somma tristezza per gli

amici , di dispiacere anche del volgo } nò fu senza disgu

sto degli esteri. Ei , per ciò che appartiene alla gloria ,

visse lunghissimo tempo, Le sue letterarie fatiche , e le sue

utili scoperte 3 con le quali illustrò , ed arricchì la medici

na , non saran dimenticate giammai; e gli elogi che ha me

ritato dal gran Fallopio , colle espressioni di Siculus Fhilo-

sophus ; medicus doctissimus ac consumatissimus ; non che dal

dottissimo Hallero, e dal chiarissimo Sprengel , che nella sua

storia prammatica della medicina V annoverò tra i chirurghi

più celebri del secolo XVI , (b) e precisamente tra quei be

nemeriti e dotti professori , che hanno arricchito la medici

na di tante anatomiche scoperte , lo faranno durare nella per

petuità de' tempi , e nella memoria degli uomini.

Francesco Calcagni medico maggiore

dello spedale grande di Palermo.

1 1 1 1 j

£a) Melhodus daadi retationes prò «autilatis torquendis , aut a tortura el

se cusandis. Pro Jeformibus judicandis et venenatis. Pro elaphaniiacis extra ur

ie bem propulsando , sive iuius urberu domi sequestrando , vel fortassis publi-

«r cè conversari dimitlendis, ae prò semestrium , octiraestrìum , undeciir.estriuni,

« ac aliorum sive .Dtajorum , 'sire minorimi successoribus defendendis ; deque

te frigidis aut impotentibus , et maleficiafis ; ac tamtam prò gemellorum duorurn,

« si /e pluriurn primogeuio determinando. Ioaune Philippo Ingrassia Anctore.

« Ann. Donimi i5;8.

(b) Nello scorso anno si è celebrala |a memoria di questo egregio anato

mico siciliano nolla Iinp. Uuirersilk di Pavia con uno eccellente Elogio Sto

rico scritto da un altro nostro dotto siciliano, il sig. dott. Arcangelo SpeJalie-

ri, quivi professore di fisiologia e di anatomia comparala , e stampalo in A^/

J/yio pel corrente anno ìLiy in ti.



IGNAZIO INNAGO.

3Nò, i ferali troFei inalzati per man di morte non sono i

eoli objetti che umiliano V orgoglio , e spaventano la va

nità degli uomini! Il nome, glorioso una volta sulla terra,

e che si volea rispettato al di là del sepolcro d^gli omag

gi de' posteri soggiace anch' esso al rigoroso giudizio delia,

verità, la quale niente valutando i superbi titoli, e gli en--

comj alterati della menzogna, il condanna spesso alP oscu

rità , all' oblio , al silenzio. La memoria di quei creduti

genj cb,e pensano sollevarsi sul resto degli uomini colla em

pietà , colla irreligione, e colla sterile sapienza del secolo,

recando ovunque irreparabile rovina, o svanisce con quel

la rapidità con cui il freddo cadavere si riduce^in poiver

re sotterra, e consumasi, o vien con orrore, e spesso da

loro stessi seguaci, detestata ed Aborrita , menjtre la Re

ligione segna indelebilmente sul destino dell' eternità ij bqt

me degli umili suoi figliuoli, e lo rende adorabile per tut

te le generazioni che verranno. Dunque non quejfo in cui

invano cerchiamo 1' objetto del nostro dolore formar dee

Y elogio di un Cristiano eroe , che or più non vive sulja

terra, ma sibbene l'eccelse qualità dello spirito e del «uo-

re , e la glork delle azioni dirette all' altrui , non che al

proprio bene, alla propria ed all' altrui vera felicità, nc#i

ad un vergognoso egoismo, o ad una umiliante ostentazion

di se stesso. Questi sono i veri vanti che trionfando della

morte riscuotono il plauso de' viventi, e gli omaggi de' al

coli futuri , lasciando a' vani ammiratori quelle larve

singatrici , le funeree pompe , il concorso de' curiosi spet



tatori, i fastosi monumenti , e le imagini destinate a per

petuare nelle sale de' grandi i lineamenti del volto, per es

ser titoli di stolta ambizione, e spesso senza merito, a' lor

più tardi nepoti. Or trai numero di tante belle virtù, che

meste e dolenti per la grave perdita che risentono , ma

franche ed animose perchè dal raggio della verità precedu

te aspirando ciascuna alla palma, e sdegnando di rimaner

nel silenzio sepolte, si presentano in questo giorno per ren

dere un tributo di. laude al grande immortale Sacerdote

della Napolitana Chiesa Ignazio Innago; e sentendo in me

il più sacro dovere di tesserne V elogio come un di colo

ro che altra fiata contava a sorte esser di lui allievo per

dimostrarmi cosi l'interpetre della comune tristezza, a chi

di esse darò io la precedenza , e chi tralascerò onde non

oltrepassi i limiti prescrittici? Dirò io, o lascerò la dolcez

za del tratto , la mansuetudine , lo spirito di ritiratezza ,

le profonde meditazioni, 1' infaticabile zelo nel promuove

re nel Seminario la coltura delle lingue dotte, e nel proc-

curare la salvezza delle anime ? A parte a parte dehnear

converrebbe i periodi tutti della vita di lui , che tante si

contàn virtù quante sono state le azioni. Ignazio Innago

vivrà eternamente non solo nella memoria de' numerosi a-

mici che ne compiangono la perdita , ma ancora ne' fasti

della Chiesa. In essa Egli fu risplendente come un Sole, ed

umile di una umiltà che lo portò alla grandezza ; e questo

fu il carattere tutto proprio onde fu ammirato vivente , per

questo or si piange estinto , sia dunque ancor questo il

motivo che ci consoli colla fiducia del suo etafcno riposo.

Che l' umana vita sia il funesto spettacolose' mali ere

ditati per un delitto che l' orgoglio deli' uomo commise sul-

1' aurora , e che deve espiare nel raerigio , e nella sera ,

ella è una verità che non solo dalla Religione intima , ma

pur emerge dall'aggregato di cui Egli risulta di abjezione,

e di grandezza comparendo insieme il figlio fragile della

polvere, e l'imagine sfigurata della Divinità. Quindi i fa

 



nesti effetti di quella terribil sentenza , che destina il ca

po di lui ad esser sacro alla morte , quindi 1' ignoranza ,

I' errore , e la serie di tante sciagure che lo accompagna

no sino all' orlo del sepolcro. Fissa il pensiero a questo

punto di veduta il profano, e dalla follia guidato, s'insu

perbisce, simile al baco, che fila la trama per cui muore;

lo contempla il Cristiano , e guidato dalla fede , sotto la

mano di Dio si umilia, e 1' Altissimo trai tumulto de' suoi

forti timori , e del suo sbigottimento fa risorger le sue

speranze, e la mistica scala alla sommità del Cielo gli. di

rizza , come ne' campi di Aran , a Giacobbe. Quel Dio,, le

di cui vie sono ascose a' superbi la drizzo al giovine 'In-*'"

Mago fin dall' aprile de' suoi giorni. In Torre' dell'Annun

ciala distretto poco lungi dalla Capitale vide Egli la lu

ce li 1. Maggio 1752. I suoi Genitori Nicola , e Cecilia

Salvatore modelli di rara pietà tutto il pensier si tolsero,

«d ogni cura adoprarono per tenacemente scolpire nel te

nero, di lui animo que' pìi, e religiosi sentimenti dnd' eran

essi altamente penetrati. Osservaste mai , o Signori in ottimo

terreno alla riva di un fonte , arboscello da esperta mano

piantato, e con indefessa cura coltivato in breve tempo al

to e robusto crescere , e colle frondi e co' rami 1' aria in

gombrare, e colla soavità de' frutti lieto ormai rendere l'in-

dustre colono ? tanto ravvisarono nel metodo di sua pue

rizia i più illuminati maestri di Spirito, e tanto egli in se

guito cogli esercizj di Religione , e colle opere di miseri

cordia a tutti chiaramente additò. Sin d' allora ben si scor-

gea quali accensioni già disponea Iddio nel cuore del gio

vinetto Ignazio , quando espostosi a pubblico concorso

meritò per le rare qualità del suo ingegno esser ammessa

tra le pareti di quel luogo che è sempre stato 1' asilo dei

buoni, e la sede degli studj. E qui nel modo che il taci

turno Pellicano fuggendo di là dove le valli tra lo stride

re delle mobili frondi , trai gorgogliar de' ruscelli , e trai

garrir degli augelli è menò placida e cheta, solitario s'im-

Bosca, e nella cavità di un tronco i giorni mena, Ignazie



in quella dolce quiete tutto in se raccolto le prime fila di

sua vita ad ordire disponesi. Ben sapendo quanto sieno più

meritevoli gli atti virtuosi se si praticano in forza di voto ,

un voto appunto Egli fece all'Altissimo non già come Gia

cobbe di inalzargli un monumento perenne, non già come

Jefte d'immolargli altra persona, nè come Davidde di fab

bricargli un tempio materiale , ma di ricordarsi perenne

mente della sua volontà, di consacrargli la sua vita, e di

attendere in ogni momento a edificargli in se stesso un

tempio animato. Tosto la Religione gli presenta, P amabi

le e giocondo aspetto dell' umiltà tanto cara a Dio , e da

lui ai credenti commendata, ed a lui in bel prospetto espo

ne che questa è che getta le fondamenta della fede, e che

costituisce il carattere del fedele , ed egli d' allora si con

sacra all' umiltà , all' umiltà si addice , ed oh come le si

addice bene, e come ben si consacra! Conosce che per far

nel suo cuor dimora aver Ella vuole compagna l'innocen

za , per conservar la quale è troppo malagevole impresa

alla fiacca umanità tra que' nemici , che sì abbondandi di

numero, e vigorosi di forze strettamente l' assediano, e la

combattono, e fin d' allora per conservarla illibata fa pat

to con ae stesso di alienare i suoi occhi, perchè alieni pu

re il cuor suo da quel che forma P incantamento del mon

do, la vaniti, il nulla. Ad occhi chiusi quindi, e sempre

ineditando assiste a' divini misteri, ad occhi chiusi è tra suoi

compagni e nella scuola, conversa in somma, camina, in

segua ad occhi chiusi. Finalmente vede che per non mac

chiar sua candida stola convien che la carne superba si ri-

meni alla sugezion dello spirito, e che si riduca quindi al

l' ubbidienza del Sovrano Eterno Sapientissimo Legislatore,

cpiiudi or la macera con tormentosa inedia or la strazia con

muditi lomenti, ed or simile a Mose su i gioghi fumanti

del Sina contemplando si eleva alle variate delizie del Pa

radiso, or simile a' penitenti degli antri e delle foreste di

T*<baiai, e di Egitto, assorto in tetri pensieri discende nel



tenebroso soggiorno della morte; non rechi quindi meravi

glia, se, ancorché giovine di età, comparisce vecchio nel

disprezzo del Mondo, e se valutandosi anche men che uo

mo indossa vesti squallide e neglette, acciò fosse presso de

gli uomini non già in istima tenuto , ma da essoloro di

spregiato. Comincia sommesso e presto a schiettamente ob

bedire a' suoi superiori, in man di cui conosce esser la vo

lontà di Dio riposta, e la più facile via per la sua santi

ficazione, cosicché guardingo se ne va, e paventoso mai sem

pre di recar loro per alcun patto onta o dispetto; può quin

di ben di lui dirsi quel che nelle divine Scritture del gio-

vin Tobia si legge , cioè che essendo il più giovine nella

tribù di Neftali sembrava tuttavia il più vecchio nelle sue

operazioni (1).

E poiché la vanità e Y orgoglio colpa della guasta natu

ra sono al dir di Platone , 1' ultimo abito di cui 1' uom si

spoglia, diffidi cosa è umiliar la nativa alterezza dell' ani

mo nell'oscurità di lui, difficilissima nell'idea di grandez

za , quando questa a Dio come ad objetto non si riporta ,

ed all' eterno non si circoscrive. Orgogliosi furon quindi i

grandi della pagana Filosofia, i quali vantavansi fabbri, ed

architetti defl' umana felicità sulla presunzione delle loro

chimere. Orgogliosi i seguaci della stolta Filosofia del seco

lo che nuotano nel sangue degli infelici, che innalzan tro

fei ove miransi ancora ossa insepolte di uomini uccisi, ove

fumano non ancora estinti incendj da micidiali faci susci

tati ; che aspirano agli omaggi della posterità per quei ti

toli medesimi pe' quali ne han Y esecrazion meritata. Or

gogliosi quei che lor grandezza ripongon sul merito degli

avi , sulle ricchezze , sul sangue , sui marmi scritti , sugli

annali , e su cose le quali per la vanità umiliare anzi li

dovrebbon che insuperbirli. Eglino in questa guisa non de-

(1) Toh. L 4.
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corano se non il cenere inutile, ludibrio del tempo, senza

poter mai rendere un nome superiore alle rivoluzioni , o

alle rovine de' secoli, i quali finalmente depon^on tutto in

seno della dimenticanza, e del silenzio. Non è cosi di quel

li che si formau alla scuola della Religione dell'Evangelio

della Croce. La Croce, 1' Evangelio, la Religione diriggon

tutto, e pur le scienze pili sublimi e difficili , il razioci

nio più profondo, la più grande elevatezza di mente, per

chè 1' uomo conosca se stesso , la volubilità de' suoi uesi-

derj , le tenebre di sua ragione, l'ingiustizia delle sue pen

denze, e siili' incostanza della felicita di quaggiù umiliano

il di lui orgoglio, onde venga Egli poi nobilitato dalla vir

tù che è la vera grandezza. Questo è il vanto del nostro

Ignazio Innago , il quale forma 1' ammirazione non che

del Napoletano Clero , de' letterati tutti , che 1' ornamento

formano di questo suolo beato. Alla scuola della Croce Egli

apprende che 1' orgoglio è sordo alle ragionevoli voci del

la modestia, e la vanità chiude gli orecchi a' moderati sen

timenti dell' umiltà ; che 1' amor della gloria corrompe il

cuore se non è animato dall'amor della regola, e la buo

na opinion di se stesso invanisce lo spirito ove non è re

golata altresì dalla buona opinione dell' altrui merito. Che

lilialmente si cessa dì esser buono, virtuoso, saggio, quan

do si comincia a credere di esserlo solo. A questa catedra

Serciò impara ad esser grande per tenersi a vile, e quin-

i imponendo a suoi desiderj fa regnar lo spirito sù sensi,

regnar fa nella grandezza 1' umiltà, fa servir mirabilmente

tutti i suoi pregi per glorificar sopramodo Iddio donatore.

Non è qui mio pensiero , Signori , farvi nel nostro Ero»

atnehe di fuga ammirare come Egli fu da Dio destinato ad

esser grande, poiché fu ricco e fornito di vasto ingegno ,

di elevato acume, e di prodigiosa memoria: mio pensiero

non è di farvi osservare come in breve diviene a maestri

oggetto di tenerezza , agli eguali di stimolo , agli inferio

ri modello quando ancor giovine prescelto è a sostener»,



• con tant'onor sostiene una scuola del Seminario, (2) di

rò solo che siccome il Sole colla sua pieghevole luce si

associa alla natura de' diversi corpi su cui cade, e qui sul

la rosa s' imporpora , là inverdisce sull' erba , colà s' im

bianca sul giglio, ed altrove sul giacinto a un bel cilestro

colorasi, cosi a tutti gli objetti, che le scienze, e le let

tere gli offrono Ignazio modifica i suoi studj, onde raccol

ga da tutti profitto. Il noverar quant' Ei sa, quant' Ei co

nosce objetto non è di questo funebre elogio , basta per

tutto dire , dir solo che in tutto è grande , poiché il suo

elevato ingegno gli rende tutto con poca anzi niuna fatica

familiare e facile : così avendo Egli quasi ignoto al Mon

do raccolta quella divina copia di moltiplici cognizioni non

potè tuttavia non essere ammirato dall'Arcivescovo di Na

poli , tal che senza gì' intervalli dalla Chiesastica disciplina

prescritti vien promosso al Sacerdozio.

Questo, o Signori è il punto di veduta della grandez

za di Ignazio Innago, poiché comincia come Sole nell'Oriz

zonte a diffondere nel petto de' giovani la celeste luce ,

poiché dopo non molto con altro privilegio gli si affida la

cura delle anime (5). Allora è che Ignazio di novella virtù

fornito adempie il detto di Giobbe, cioè che porta sotto i

juoì piedi i raggi del Sole, e ne dispone a sua voglia (4).

E come nò , o Signori, se Ignazio fatto modello di buone

(a) Nel 1772 essendo vacate tre scuole nel Seminario furono eletti tre dia

coni che il celebre Canonico Simìoli allora Rettore riputò i migliori e più istrui

ti, fra quali il giovine Innago : ma avendo 1' Eminentissimo Cardinal Sersale vi

sitato le scuole del Seminario , volle assolutamente che i Maestri fossero Sacer

doti , per lo che in concorso pubblico furono scelti due chiarissimi personaggi ,

ed il nostro Ignazio fu restato al suo posto dicendo il prelodato Signor Canonico

Simioli - Innago non posso toccarlo , perchè non so trovarne uno migliore. Ep

pur* quell' età abbondava di fertilissimi ingegni !

(3) Anche con dispensa gli fu dato il permesso di confessare , e quindi a po-

m fatto maestro di lingua Ebrea ebbe tutto il campo d' occuparsi alla cura del

le anime.

(4) Sui ip»o trunt radii Solia, Job. ILI. 21.
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opere mette a profitto il suo tempo , ed ora visita perso

nalmente le sue pecorelle, ora le abbevera di acqua di Sa

pienza, or le guida al pascolo de' Sacramenti, or colle sue

istruzioni mette in via le smarrite , ed è come un Sole di

cui non v' è chi possa ascondersi dal calore. Ed infatti Egli

nelle confessioni rende fervente di S. Santo alle prime sue

voci que' cuori di giaccio, cui avean tentato invano riscal

dare 1 più Apostolici personaggi. Per lui 1' invidiosi Caini

si cangiano in semplici Abeli , gli Esaù vendicativi diven

tano mansueti Giacobbi , e gì' impudichi Ruben emulano

la castità de' Giuseppi. Per lui gli Assalonni, e gli Ammo

ni si danno sincero il bacio della pace, i Manassi atterra

no per sempre gl'idoli adorati sull'altare del cuore, e fino

i Sacerdoti indegni come i figliuoli di Eli rivestonsi della

giustizia di Melchisedecco , e di Onia; e in tutto si rimi

ra meglio che ne' giorni di Neemia l'acqua putrida e fan

gosa al primo raggio di quel Sole riconvertita in fiamme

fra lo stupore, e le benedizioni del popolo. Sub ipso erant

radii Solis. Egli intanto avvegnaché si scorga si gravemen

te occupato nel proccurar la salvezza de' Fedeli, crede tut

tavia un nulla quanto fa, e troppo angusta la sua vita in

paragone del suo desiderio. Sono le fatiche Apostoliche, o

Signori, quell' acqna salutare che, secondo l'insegnamento

della Divina Sapienza , lungamente bevuta serve piuttosto

ad accrescere che ad estinguere la sete, e gli operai Evan

gelici son quei che van ripetendo Servi inutiles sumus: e

per ciò fu che gli Apostoli sull' esempio del crocifisso Mae

stro morirono nella sete delle anime, e a preveder vicina

la deposizione del corporeo tabernacolo, si sforzarono per

petuar nella Chiesa i frutti del lor ministero. E qual me

raviglia se gli comparve tantosto sul volto quella macera

zione che tardi si lesse talvolta in faccia de' più rigidi Ana

coreti, macerazione che spesso facea ripetere alla sua car

ne colla sposa delle sacre canzoni \ notite me considerare



quodfusca sinij decoloragli me sol (5). Se tanto malcon

cia mi scorgete, pallida smunta e curva deh non istupite,

nolite me considerare quodfusca sim , lo spirito che mi

anima Sole di ardentissima carità così mi ha mortificata ,

che io sembri la vittima di propiziazione a bene del po

polo delinquente : decoloravit me Sol , la frequenza degli

estenuanti digiuni , le non mai interrotte fatiche , i trapaz

zi , le avversità mi hanno in poco tempo consunta , de

coloravit me Sol.

E qui cade in acconcio ciò che predisse il Profeta, che

il Sole cioè risplenderà sette volte più dell' usato ; ed udi

te, Signori, come ciò addivenne al nostro Eroe. Insaziabi

le com'era di celeste luce, quasi che scarsa fusse quella di

che Egli arricchito arricchiva i Fedeli, cerca nuovi mezzi

onde acquistarne di più, e con miglior successo da per tut

to lanciarla. Sa che sotto i veli Eucaristici ha racchiusi i

suoi raggi il Sole di Giustizia, la luce del Mondo , Cristo

Gesù : sa che in Cielo regna una Donna di Sole amman

tata (6) ed eletta come il Sole , ed all' uno , ed altra in

cessantemente si fissa per attingere, e versare novello splen

dore. Ed in fatti chi può mai narrarvi quanto fosse il tra

sporto dell'amor suo verso il Sacramento dell'altare? e co

me tra le più gravi occupazioni non abbia giammai trala

sciato di quotidianamente adorarlo per molte ore, e come

abbia stimato suo primo pensiere il celebrare i tremendi

misteri, e come per mezzo di libri, di prediche, di esempj

abbia mirabilmente propagato nel popolo fedele un sì ra

gionevole ossequio all'autore del secolo futuro? D'altron

de, e chi potrà mai spiegarvi qual fosse mai l'impeto del

la filial sua riconoscenza verso la Regina de' Santi? Di lei

(5) n. Mach. I. aa.

(6) Caw. I, 5.
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tanto disse , tanto parlò , che non vi era luogo dove fris

se Egli dimorato che ivi non fusse praticato qualche specia

le divozione alla Vergine , ed a Lei ricorrea per far pio

vere sull' anima sua e su quelle di sua cura la pienezza del

le celesti benedizioni. Basta dire che Egli dalla fiducia del

Sacramento, e dalla invocazione della Vergine tutta ripe-

tea la prosperità delle imprese , e confessava altresì d' es

ser questi i Soli onde avea acquistata straordinaria luce per

riempirne la terra. Et lux Solia erat septempliciter. Ma

prima di por fine a questo breve saggio , convien dire , o

Signori , che volle Iddio affinar su la cote delle tribulazio-

ni il cuor del suo Servo fedele , in cui la celestiale sua

grazia ordiva il gran disegno di disporlo all' acquisto di

un' eterna , ed immortale felicità. /Avvegnaché siccome il

Cristianesimo ebbe la sua nascita dalla Croce , così le di*

savventure sono quelle che lo fortificano, e lo rendono più

puro , ed illustre. Oh quanto perciò raffinarono la sua vir

tù le afflizioni, e le dolorose infermità! Che non soffrì quel-

Y anima beata ! dolori sopra dolori, emissarj , impedimen

ti di orina, sfinimenti di stomaco, che l'estenuavano, tal

ché niun cibo potea più sostenere, e cercando quajche vol

ta di che potersi alimentare , fu udito dire sfogando dol

cemente col suo Signore, cresci, mio Dio i dolori, ma accre

sci la pazienza. Quindi si vide il medesimo neh" amarezza dei

forti spasimi spesso chiamare in mente gli anni trascorsi ,

ed ingegnoso in accusar se stesso prevenire il severo, e ri

gido sindacato dì quel Giudice , il quale delle buone non

meno che delle malvagge azioni decide. Quindi umiliato

sotto la mano di Dio , si vide rendergli grazie di averlo

così afflitto , raddoppiar le sue divozioni sempre assidue ,

rinnovar l'ardore di sua fede, e di sua carità. Nel fervo

roso esercizio di tali virtù , la sua pietà eccitandosi sem-

prepiù, e prendendo nella sua propria forza nuovo aumen

to , la morte non potè sorprenderlo : 1' estremo passaggio



d'Ignazio è segnato colle benedizioni del Cielo; poiché egli

ha temuto Dio, ora coli' anima piena di fiducia, e di for

tezza guarda l'implacabil nemica de'giorni che gli si avvicina

per iscagliare l' ultimo colpo ferale. Senza punto conturbar

si chiede da prima che gli si rechino gli ultimi Sacramen

ti che la Chiesa dà a conforto e viatico a suoi languenti

figliuoli ; e dopo una lunga e faticosa agonia di più giorni

sen vola in seno all' Eterno per ricevere , come piamente

è a sperare, dal Supremo Giudice degli uomini il premio,

e la ricombenza degli umili (8). Così ebbe fiue , o Signori

la vita laboriosa e tribolata di un uomo pio, benefico, in

vitto perchè fedele a quel Dio, a cui tenne rivolti i tene

ri affetti del suo cuore. Potranno i vani adoratori della su

perba Filosofia del secolo non ammirare la tranquillità del

filosofo Cristiano in questo punto, in che il tempo finisce,

ed un nuovo ordine di cose succede? Sapranno essi vede

re con occhio tranquillo quell'inflessibile momento che dal

la vanità del mondo dovrà eternamente separarli ? Nò la

morte preziosa non è destinata che all'uom giusto, gli Eroi

mondani periscono come non fossero mai stati , e dopo il

breve , e vano strepito che sollevano , meritar non sanno

che la loro memoria si richiami giammai in benedizioni.

Napoletani ! questo funerale elogio con cui rimeritiamo la

memoria di un defunto, per cui è profonda la venerazioni

de' buoni, ci ricorda che nel distender l' iraplacabil nemi

ca della specie umana la rapace sua destra sopra tutto ciò

che ha 1' uomo di più grande , e di più prezioso agli oc

chi deT mondo, è obbligata a rispettar suo malgrado tut

to ciò che evvi nell' uomo di più grande , e più prezioso

(8) Egli mori la notte de' ai a' aa Decembre i8a9 nel Sem. TJrb. di questa

Capitale , e prevj i dovuti permessi fu con sollenne pompa trasportato in Torre

dell' Annunciata, e fu sepolto nella Congregazione del SS. Sacramento di cui era

direttori Spirituale*



«gli occhi di Dio : e che assisa sulle mine dell' orgoglio

umano , additando la misera condizione de* trapassati , si

compiace dire a' presenti , che fieno è la carne , che le

magnificenze de' grandi sono ingojate dal vortice de' seco

li, che nulla può campare dalla ferale falce di lei, ma pe~

rò che la ricordanza di un' anima benefica allora cesserà

di esser lacrimata su la terra, quando nel firmamento sa

ranno spente le lampade accese dal fiato animatore dell'E

terno.
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INNOCENZO XII.

Verso la fine del secolo XVII la Corte Romana era ne'

massimi disturbi con quella di Francia. Innocenzo XI aven

do compiuto il disegno di togliere le franchigie de* quar

tieri degli Ambasciatori , accordate nel trattato di Pisa sotto

Alessandro VII , perchè avevano reso Roma l' asilo degli

assassini , usò con poca moderazione tutto il suo rigore , e

fìnanco le censure contro Luigi XIV , il quale era stato il

solo fra tutte le Potenze , che non volesse cedere a* diritti

dell' immunità , che godeva il quartiere de' suoi Ambascia

tori in Roma . Nè valsero in conto veruno le maniere , e

la sopraffina politica del di lui successore Alessandro Vili

ad estinguere il fuoco della discordia , che aveva di già

fatto i più rapidi progressi. La gloria di aver pacificamente

accordate le differenze che vertevano fra le due suddette

Corti , e di aver tolto i più disdicevoli abusi , che detur

pavano la Chiesa , devesi senza contrasto ad Innocenzo XII

uno de' più degni de' sommi Pontefici che abbia negli ul

timi secoli somministrato il nostro beato suolo alla succes

sione di S. Pietro.

Dalla nobilissima e antichissima famiglia Pignatelli, che ha

dato in ogni tempo illustri e distinti personaggi in ogni ma

niera di civil virtù e di pregio , venne egli alla luce in Napoli

il dì i3 Marzo del 161 5, e nel battesimo gli fu dato il

nome di Antonio. Avendo sortito dalla natura un carattere

mansueto , ed inclinato agli esercizj di pietà , vestì di buo-

n* ora l' abito di Chiesa , e forniti appena i primi ele

mentari studj , ancor giovinetto si portò in Roma per darsi

interamente alla carriera ecclesiastica . I rapidi , e sorpren

denti progressi , che fece Antonio nelle sacre scienze gli

attirarono l'ammirazione , e la benevolenza non solo de'

precettori , e de* grandi di quella dottissima Città , ma an

cora dell' istesso regnante Pontefice Urbano VIII, il quale

per dimostrargli l'alto conto , che faceva del di lui meri

to , essendo stato ordinato Presbitero lo elesse Vicelegato

del Ducato d' Urbino. In seguito Innocenzo X , che non

meno del suo predecessore conobbe i sublimi talenti di cui

era ornato il Pignatelli, lo creò Inquisitore di Malta, Go

vernatore di Viterbo , e Nunzio apostolico a Firenze. Ales

sandro VII lo spedì in qualità di Nunzio nella Polonia ed



a Vienna j Clemente X Io consacrò Vescovo di Lucca ,eb

elesse per suo Maggiordomo , e Innocenzo XI volendo com

pensare gl'interessanti servigj , che aveva egli prestati alla

Corte di Roma , 1' onorò del cappello cardinalizio , e> lo

promosse di poi all' Arcivescovado di Napoli.

Decorato di tali sublimi dignità il nostro Pignatelli

menava ijna vita così esemplare , piena di saggezza , di

. modestia , e di probità , che si attirò l' amorevolezza , ed

il rispetto dei Cardinali , e la pubblica riputazione . Nel

1691 essendo morto Alessandro Vili dopo il brieve ponti

ficato di 16 mesi , il conclave , che soffrì de' lunghissimi

dibattimenti per lo spazio di cinque mesi , elesse finalmente

11 Cardinal Pignatellì a montar sulla Cattedra di Roma a*

12 Luglio 1 69 1 5 e fu tanta la contentezza , e la soddi

sfazione , che sentì il popolo per così saggia elezione, che

volle con pubbliche feste dimostrarne la gioja. Per atto di

gratitudine verso il suo predecessore , che tanto l' avea be

neficato , prese il nome d'Innocenzo XII, e si dichiarò da

quel punto di volersi tutto impiegare alla felicità dei po-»

poli e alla gloria di Dio . Conoscendo egli quali immensi

danni aveva recato alla Chiesa 1' ambizione di que' Papi ,

che per ingrandire la loro famiglia erano soliti conferirò

la maggior parte delle dignità a proprj nepoti , oltrag-*

giando così il merito di coloro , che non avevano la for-*

tuna di appartenere al di loro casato , determinò di noi»

conferire nessuna dignità a' suoi parenti , nè di ammetterne

alcuno al governo del suo regno j anzi con tutta severità

proibì a' medesimi di comparire in Roma . Per render»

maggiormente stabile questa sua risoluzione di distruggere

all' intuito il nipotismo papale , fece sottoscrivere da tutti

i cardinali una bolla , in cui si vietava per l' innanzi ogni

eccesso in favore de' nipoti ponlificj , che pubblicò a' 28

giugno 1692, con obbligare tutti i porporati presenti e fu

turi all'esecuzione di essa, ed a ratificarla con giuramento;

jne' conclavi, come pure ad ogni eletto pontefice a giurarla

di nuovo ( Fleury , Racine ec. ).

Nel suo primo concistoro , che tenne a* 23 di Luglio

con un patetico discorso presentò a' Cardinali il piano del

suo regolamento, dichiarò di non voler dar cariche che allo

persone di vero merito , e di non voler avere niun riguar^

ilo alla nascita } o ad altre amane qualità j proibì severa-

!



tnente a tutti i ministri òfi giustizia di accettai1 regali , 6

di usar riguardi a chicchessia nell'esercizio delle loro cari

che 'y sollevò il popolo dalla miseria , in cui era caduto

con immense somme , che ricavava dall' economia usata fi

no nel suo privato mantenimento j represse in brieve tutti

i disordini , che affiggevano Roma , ed estinse i debiti ca

gionali -dal nipotismo di Alessandro Vili. Impiegò tutti i

lunedì alla pubblica udienza , dove ascoltava con egual

dolcezza e bontà , i signori , che avevano da proporgli qual

che cosa , fino ai più miserabili del volgo . Proibì con ri

gore i giuochi di azzardo 5 umiliò que' potenti , che insu

perbiti della loro nascita , pretendevano V impunità j incula

cò agli ecclesiastici la modestia , la prudenza , e la circo

spezione nelle loro istruzioni j ed obbligò i Parrochi di

Roma a radunarsi in un luogo tutti i 'mercoledì per con

ferire su i casi di coscienza. Non mancò in seguito di sta

bilire una savia riforma de' religiosi regolari , che menavano

una vita poco decorosa , ad onta di aver ritrovato degli

ostacoli insuperabili.

Mentre Innocenzio compariva tutto occupato alla ri

forma della disciplina ecclesiastica , ed all' esatto regola

mento degli affari politici del suo regno , non tralasciò mai

per due anni continui di trattare con massima prudenza ,

e profonda politica l'accomodamento delle difficoltà , che

formavano da gran tempo le discordie tra la Corte di Fran

cia , e quella di Roma , e dopo non pochi stenti ridusse

Xiuigi XIV a cedere placidamente a lutto quanto avevano

i suoi predecessori giustamente preteso , ma con certa ar

roganza domandato j furono tolte le franchigie de' quartieri

degli Ambasciadori , che erano ridotti a tanti asili di scel

lerati ; gli ecclesiastici francesi , che avevano assistito all'a

dunanza del 1682 domandarono umilmente perdono di ciò

che era stato fatto in quell'Assemblea, che aveva tanto

amareggiato Sua Santità, ed i suoi predecessori } ed i Ve

scovi nominati dal Re ottennero le loro bolle , che erano

loro state negate per tanto tempo.

Grandi pruove di prudenza , e di equità diede Inno

cenzio XII allorché si pretendeva perseguitare gli ecclesia

stici secolari ne' Paesi Bassi sotto il pretesto del Gianse

nismo. Informato il Papa di tali scqnceiti spedì un breve

aei 1694 all'Arcivescovo di Malines , col quale proibiva



di vessare chiunque sulle vaghe accuse dì Giansenismo, e

di eresia , senza prima averli giuridicamente convinti di

attaccamento agli errori condannati . Non meno si distinse

per aver arrestato i progressi, che aveva fatto il Quietismo

nell' Italia , e che era stato propagato rapidamente nella

Francia per Y arte con cui Mons.r Fenelon Arcivescovo di

Cambrai ne sostenne i principali errori nella sua opera :

Spiegazione delle Massime de' Santi circa la vita inte

riore ec. Mise egli in opera tutte le sue zelantissime cure

per rendere la tranquillità e la pace a tutte le potenze di

Fiiiropa , e molto contribuì allo stabilimento della pace di

Riswich. Ma mentre trovavasi occupato a definire le quistio-

ni , che vivamente si agitavano circa i riti Cinesi , giunto al

l' anno 86 di sua età chiuse la sua carriera mortale a' 27

Settembre del 1700, anno, in cui , per l'occasione del

giubileo , che era stato aperto , vi fu in Roma un immenso

concorso di Pellegrini da tutte le parti : e siccome il gior

no della sua elezione al ponteficato era stato di allegrezza

e di festività , così quello della di lui morte divenne di

lutto , e di pianto universale. I poveri lo piansero amara

mente , e fecero echeggiare fino al cielo le dolenti voci ,

con cui esprimevano la perdita del di loro Padre j ed ogni

bocca divenne la panegirista delle sue virtù.

Innocenzio XII fu senza contrasto uno de* più degni

pontefici , che hanno fatta la gloria della Cattolica Chiesa ,

e la felicità dello Stato romano. La sua somma prudenza

e probità lo resero sempre vittorioso , nelle più ardue cir

costanze ; il suo spirito di disinteresse , abbenchè avesse

ritrovato Y erario esausto , lo mise in istato di sgravare i

sudditi di molti insoffribili pesi , di sollevare le strarùere

nazioni ne* casi di pubbliche indigenze , e di lasciare la

sua memoria perpetua ne' sontuosi stabilimenti , e pubblici

edificj , che eresse con ingenti somme risparmiate . Opera

di quest' incomparabile uomo sono gli Acquidotti , e le re

staurazioni del porto di Civitavecchia , Y ampliazione del

porto d' Anzo , il gran palazzo di Monte Citorio in Roma ,

. detto la Curia Innocenziana , la magnifica Dogana di ter

ra , T Ospizio generale de' poveri , che dotò di grosse som

me, l'Ospizio di Laterano, e tante altre opere, eterni mo

numenti della sua munificenza.

Cav.PASQJUAL* PdNriNl,
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AGOSTINO INVEGES

»A-gostino Inveges nacque in Sciacca nel i5g5 , e fu edu

cato alle lettere. Abbracciò lo stato ecclesiastico , e si lau

reò di filosofia e Teologia. Si stabilì in Palermo , e dopo

aver dato private lezioni di grammatica , e di belle lette

re , fu scelto a bibliotecario della biblioteca del celebre sa

cerdote D. Francesco Sclafani , che una vasta collezione di

libri possedea , e che alla sua morte passarono per testa

mento alla congregazione dell' Olivella , coli' obbligo di a-

prirsi detta biblioteca al pubblico. Fu in questa maniera t

che ebbe occasione il nostro Inveges di arricchirsi di erudi

zione d'ogni sorta, ed addivenne assai famoso per quei tempi..

Non si crederebbero tutte di un solo, le immense opere stampa

te, e manuscritte , che si trovano sotto al di lui nome ; e seb

bene gli si rimprovera che alcune di esse sono mediocri, alcune

invero più tosto indigeste , e senza sana critica , purnondi-

meno per alcune merita distinto rango nella repubblica let

teraria , come lo merita pe' suoi costumi tra gli uomini vir

tuosi , giacché fu tenuto qual probo, onesto , benefico, e

caritatevole. Morì di anni 82 nel 1677, e lasciò ottima ri

putazione di se.

Noi ci facciamo ora un pregio di enumerare in par

te le sue fatiche letterarie. E prima nel 1649 Stampò in Pa

lermo un tomo primo col titolo Palermo antico , parte,

prima degli annali della felice Città di Palermo , pri

ma sedia , eorona del re , e capo del regno, di Sicilia,



presso Pietro de Isola in fol. In esso si comincia dalla

fondazione di Palermo , e si termina alla pubblicazione

del Vangelo, ed alla fondazione della chiesa palermitana,

rapportandosi i varj eccelsi titoli diti a Palermo dai Pon

tefici , dagli Imperatori , e dai Re , e provando come sem

pre Palermo è stato riguardato qual sede , e capitale de-

Regno (i) Ei fa poi la topografia di Palermo e suoi con

torni , che descrive Y ampiezza , la fertilità , e le delizie

delle campagne di Palermo , e le venticinque montagne ,

che le sua campagna come una conca , o un anfiteatro

circondano. Enumera in seguito i fonti di copiose , e lim

pide acque , ed i fiumi , e finalmente i porti antichi , e

moderni , che ameno , bello , e vantaggioso rendono Pa

lermo. Spiegando secondo le occasioni ii5. medaglie di

Palermo addotte da Filippo Paruta , ed ornando il tutto

di erudizione , e di patrio zelo , sebbene con uno stile

trascurato. Comincia poi Y istoria di Palermo dagli anni a-

vanti a Cristo 2077 , e termina al 1649 dopo Cristo , di

videndola in XI. periodi : cioè Eroica , Cartaginese , Ro

mana, Sagra, Greco Costantinopolitana, Saracena, Nor

manna , Sveva , Francese , Aragonese , Austriaca. Questo

primo tomo abbraccia i tre primi periodi, cioè Eroico',

Cartaginese , Romano. Egli è vero , che nel periodo eroico

non regna nessuna critica , ne verosimiglianza , ed è più

tosto favoloso , vi si trova non ostante immensa erudizio

ne , e se ne fa curioso impiego. Egli era moda allora di

tutti gli scrittori di cose patrie di rimontare per quanto più

alto si potea , e si brugiava incenso all' amor proprio na

zionale col rapportare la più alta antica origine della Pa

tria. Così il nostro Jnveges afferma , che la Sicilia toccè



-

in sorte ai figliuoli di Javan , ed ad Elisa suo primogeni

to , che questi ebbe infusa dal Cielo la lingua Eolica ,

donde ne derivò il nome di Panormus : Dice di poi esse-

se stati i suoi primi abitatori di mole gigantesca , e lo com

prova colle ossa ritrovate vicino Palermo nelle caverne}

errore che fu comune al Ranzano , al Fazello , e a tanti al

tri a tempi , in cui Y anatomia comparata non avea fatto

tanti progressi , e non avea fatto conoscere che quest' ossa

credute di uomini giganti' erano di bestie come elefanti , e

rinoceronti ete. Passa poi ad esaminar qual sia stato il

primo reggimento di Palermo , e qual governo vi fosse sta

to introdotto dai primi abitatori , e sebbene osa attaccare

l'opinione del Ranzano, che pretende essere stato il gover

no repubblicano , e sostiene Palermo aver avuto sempre i

re j arreca poi per primo re Saturno re di Africa , d' Ita

lia, e di Sicilia, e fa uno guazzabuglio di storia sacra, e

profana , di storia , e di mitologia , che reca veramente

meraviglia. Favole pure ed abbagli avanza nell' epoca de*

Fenicj , rapportando V iscrizione araba caldea , e dandogli

tutt' altra iuterpetrazione ; ma cosi fatto aveano per altro il

Ranzano , il Valguarnera , e vari altri scrittori di cose pa

trie per mancanza di critica 5 Però dall' epoca de' Sicani

in poi vi abbonda una erudizione più salda , ed in qual

che cosa interessante addiviene.

Nel 1 65o venne alla luce Palermo sacro, parte seconda .

degli annali, dove si narrano i martirj di 47 • Santi, e

Sante cittadini Palermitani , le cose sacre , e politiche che

accaddero sotto XII arcivescovi , XX. Amiri saraceni , e

tre Regni Vandalo , Goto , e Saracino. Egli è curioso il

veder come 1* autor spazia la sua immaginazione a trovar



martiri , e l' uso che fa dell' erudizione. tJn anno dopo

apparve Palermo nobile , dove mostra la geanologia di 220

famiglie nobili , ed antiche siciliane senza ometter la pro-

pia , parla de' varj Magistrati , de' capitani , de' Balj , de*

Pretori della Città di Palermo. All' anno i65i pubblicò

pure in latino l'istoria sacra del Paradiso Terrestre, e la

Cartagine Siciliana , oT istoria della città di Caccamo , o-

pere indigeste. Più utile fu la cronologia dei re di Sicilia.

Curiosa e dilettevole è la Sicilia titolata , ed ornata di

cavalieri. Queste , ed altre opere stampate e manoscritte

sono una chiara pruova , che il nostro Inveges fu uomo

di lettere , e studioso delle cose patrie , e chiudere possia

mo questo articolo colla riflessione di Apostolo Zeno , che

se l' Inveges avesse avuto la critica dei XVIll secolo , qual

fiaccola e guida nella sua erudizione , ci avrebbe con più

Sicurezza condotti in quei laberinto.

G, Emanuele Ortolani

(1) Il Canonico di Gregorio nella sua introduzione al dritto pubblico ( p.

4>< ) dice il suo apparato agli annali di Sicilia , come che altre volle sfornito di

critica , pure fu da lui saviamente giudicato un preliminare necessario alla gran

dissima opera degli annali , e fu veramente la sua di uom magnanimo impresa,

che seguendo l1 orme dell' immortale Baronio , avesse osato di ridurre ed ordi

nare la stona sin dai tempi più oscuri, e più rimoti a maniera di annali. A que

sto disegno raccolse quel che poteasi avere a suoi tempi , onile a ragione meritò

di esser commendato dallo storico civile del regno di Napoli , ma è altresì ve

ro che le memorie originali da lui di anno , in anuo riportate , e in pezzi ridotte

sono in modo avrilupate , e confuse che han preso sembianza di farragine.





 



I P P A S O

lì lusinghiero modo col quale il pubblico accolse i

nostri primi elogj de' FilosoG che illustrarono le regio

ni della Magna Grecia ( considerandosi come il primo

tentarne di un opera che manca del tutto, a cui dovrebbe

por mano qualche nostro erudito che all' ampiezza delle

cognizioni accoppiasse un severo giudizio, ed un accurata

critica ) ci ha incuorati a nulla trascurare onde di questo

favore non siamo riputati indegni. E trovando segnato in

Laerzio ed in altri antichi scrittori il nome d' Ippaso, sic

come quello di un Pitagorico non ultimo fra gli altri, ab

biam fermato di farne memoria. . .

Nacque Ippaso secondo l'opinione di alcuni in Cro-

tona, e secondo altri in Sibari. Noi con maggior sicurez

za ci atteniamo a Laerzio (i) che lo disse nato in Meta

ponto. Fiorì probabilmente verso 1' Olimpiade LXX.

Abbiamo da Giamblico eh' ei riunì, sebbene Pitagori

co, una scuola particolare e dalla pitagorica divisa (2).

Ei trovò insieme con Laso Ermionense le ragioni

mattematiche delle consonanze del moto nella celerità e

nella tardanza (o).

La sua scuola nomossi acusmatica (4).

Ippaso pretendea che il fuoco fosse Dio, ed il prin

cipio di tutte le cose. Per costante tradizione gli antichi

attribuiscono questo dogma al nostro Filosofo, e dicono

eh* Eraclito da lui Io ricevesse (5). Vanno però molto lun

gi dal vero que' che pretendono essersi con tal sentenza

( 1 ) Vit. Philosoph. in Hippaso.

{%) Jntroduct. in Nicom. Arithm. p. II.

(3) Theon Smirneus De Music, cap. \i.

(4) Jnmblioh. De vit. Pithag. C. VVIII. n. 88.

(5) Laert- segm. 84- Clem. Alexandr. protrept. Sext. Empirie. Pyrr. L. 3

Stob. Eclog. phis. c. j3. Tertull, de anima cap. 4.



 

Ippaso allontanato da' dogmi della pitagorica scuola, con-

ciossiachè ei non fe con ciò che seguire la generale dottri

na di Pitagora. Ma sì Eraclito allontanossi da tal dogma

e dette origine a nuovo sistema filosofico variando i' espres

sioni del suo precettore Ci).

Tutto, secondo Tppaso, nasceva dal fuoco, e tutto pel

fuoco periva . L' anima istessa n' era una particella. Estin

guendosi il fuoco, dalla sua estinzione ne nàsceva l' aria:

questa condensandosi formava l' acqua, e dall' acqua più

condensata emerg«va infine la terra. L'Universo dovea a-

ver fine per mezzo di una generale conflagrazione. Pria di

ciò dovean tutte le cose passare per certi periodi slabiliti

dalla natura istessa degli elementi che le componeano (2).

Tu Universo era finito e sempre in movimento, donde ne

segue che entro il mondo ei non ammetteva il voto ma

lo ammettea fuori di esso, e in questo voto appunto il

mondo muoveasi e respirava.

Gli scolari d' Ippaso insegnarono che il numero era il

primo esemplare della creazione del mondo, e la norma

secondo la quale il creatore Iddjo giudicò del mondo crea

to da lui (5). Or come questa sentenza chiarissima può u-

nirsi con tutte le altre da noi sopra riferite le quali hanno

un manifesto sentore di materialismo? Sembrò adunque a

quell' acutissimo investigatore delle antiche dottrine il Buo

nafede (4), che in esse* si favellasse del solo principio pas

sivo e del meccanismo materiale, oppure che questo si con

fondesse con la potenza intellettuale ed attiva. Con ciò

viene a togliersi al nostro filosofò la macchia di ateismo

■che disonorava altamente la sua memoria.

Da tutto quello che per noi si è detto finora può chia

ramente raccogliersi che per nulla il sistema d' Ippaso si

allontanò dalla scuola di Pitagora, siccome sconsigliatamen-

(t) Brucher. Hist. Crilic. Philosoph. voi. J.

hi) Naigeon Histoire Phìlosophjque data l' Encyclopedie- Voi. JJf-

{i) Iamblich. in Nicom. Arithmetica.

(4) Buonafede Jstor. d? ogni Filosofia Voi. II.



te asserirono alcuni. Nè dee credersi in alcun modo diser

tore di questa dottrina. Ma la storia imparziale ci narra

eh' egli ardì di promulgare gli arcani della pitagorica scuo

la, e apertamente insegnò sulla natura delle cose. Si aggiun

se a questo eh' ei pubblicò un tal suo mistico sermone in

cui calunniava lo stesso divino Pitagora. A tale empietà

commossi da santo orrore e da sdegno i settatori pitagori

ci, come traditore de' suoi giuramenti lo condannarono a

morire nel mare affogato (\). Di simile morte cadde il

nostro Filosofo, porgendo colla sua fine esempio terribile

a tutto il resto de' Pitagorici. Ignorasi 1' epoca, precisa nel

la quale simil fatto intervenne^ ma sembra che di poco

precedesse quella della totale distruzione d«lla scuola Pita

gorica.

Varj detti d1 Ippaso ci furono conservati d«gli antichi

scrittori i quali tennero ragionamento della sua filosofica

dottrina, -e del suo sistema geologico (2).

Due, secondo Laerzio, furono grippasi. L'altro di.

questo nome fu di Laconia e scrisse cinque libri sulla Re

pubblica de' Lacedemoni (5).

Non dee confondersi il nostro Ippaso, come fecero al

cuni storici letterarj, con Ippalo legislatore e capo della

Reggina Repubblica.

Ippaso non lasciò verun opera, e il suo sistema con-

servossi nella memoria de' posteri per sola tradizione (fy.

Noi speriamo che 1' esposizione da noi fatta della sua

dottrina non debba riuscir discara agli eruditi, sembrando

ci di esser riusciti a gettar la luce su quistioni spinose e

di ardua e difficile risoluzione. Se questo rapido accenna

ci) lambìich. in vit. Pytagor. Cap. XVIII'. Io prego i leggitori istruiti

a consultare questo importantissimo passo.

(a) Celio Aureliano fra gli altri ci ha conservato un deito 3' Ippaso: Ajunt

Ilippasum, Pjrtagorieum Philosophum, interrogatum quid ageret resporidi*set;

nondum nihil, nondum quidem mihi invidetur.

(3) Lmtrt. in Hippaso.

(4) Brucherò hist. Philosqph. Critic. Voi. I.



è

mento potrà esser utile a chi si faccia di proposito a trat

tare la storia Filosofica della nostra Magna Grecia o-

pera che ancora si desidera , noi soffriremo volontieri di

essere in ciò superati e vinti, confortandoci coli' idea di

avergli dato in qualche modo sprone ed incitamento.

Il grandissimo Vico nella sua opera delV antichissima

sapienza degV Italiani ha un de1 primi svelate le nostre

più vetuste glorie agli occhi degli stranieri, ed ha favellato

ma rapidamente troppo de' nostri Filosofi. Eppure quest*

opera giacea nella polvere, e per lungo tempo attese una

mano pietosa che, pubblicandola nuovamente, la togliesse

allo squallore e al primo suo lustro la tornasse! Seguiamo

i voli di questo sommo ingegno, e facendo chiare le me

morie della nostra filosofia e della nostra più antica civiltà

sia dimostro infine che l' Italia, e quella parte singolarmen

te che costituiva la Magna Grecia, aperse prima i tesori di

quell' imniortal sapienza che raddolcendo la ferità primiti

va dell' umana specie la rendè più giusta, più illuminata,

« degna degli alti destini a cui era chiamata dalla Natura.

Giuseppe Boccanera da Macerata

(i) Infinito è il campo che dee percorrere chi scriverà su quest* impor

tante materia. Noi non accennammo che i principali Filosofi , e ahbiamo

omessi que1 che ci appartengono ma dubbiamente. Noi lasciammo per siffatta

ragione di parlare di Ecfanto; imperocché molti lo credon Siracusano, né volem

mo entrare nella messe de' nostri illustri colleghi i compilatori della Biografia

Siciliana.

E noi ricchi d' illustri nomi non abbiam mestieri di andar cercando di far

entrare nella nostra opera a diritto ed a traverso un maggior numero di sommi

uomini. TJnicuiqve suuai Noi speriamo che la nostra moderazione sarà

i aitata.



IPPONE DA REGG#>

Seguiremo a favellare de' filosofi Pitagorici che fioriro

no nella Magna Grecia con tutta quella estensione che il

nostro metodo concede, e la brevità che ci fu comandata.

E con tanta maggiore alacrità ci ponemmo a questa impre

sa, in quanto che ci parve questa parte nobilissima della

nostra storia letteraria esser stata trascurata oltre il dove

re da coloro che raccolsero le memorie storiche degli scrit

tori nazionali. Il Signorelli, (i) per tacer d' altri molti, co

sì rapidamente sorvola sulV epoca greca, che colui che

non è versato in siffatte materie non può nulla impa

rare delle filosofie di que' tempi leggendo l' opera sua.

Eppure nessuna epoca è tanto onorevole pe' Napolitani di

questa in cui parve che Minerva ponesse in mezzo alle lo

ro contrade la sede. Quivi infatti Pitagora sparse i detta

mi della sua sapienza, e la numerosa scuola eh' egli eb

be dimostra il progressivo incivilimento di queste regioni.

Di molti Filosofi Pitagorici non ci pervennero che appena

i soli nomi per ingiuria de' tempi} e di alcuni pochi rima

sero a noi le dottrine. E di questi ultimi imprendemmo

a scrivere, fra' quali terremo ora qualche ragionamento d' Ip-

pone da Reggio.

Questo filosofo nacque in Reggio , secondo gli argo

menti più probabili, benché molti pretendano eh' ei nasces

se in Metaponto, o in Samo. (2) Non può assolutamente

determinarsi l'epoca in cui fiorì; ma certamente scriss'egli

dopo la morte di Pitagora.

(1) Il Sigaorelli non largheggiò in questa parte neppure nell'ultima edi

zione delle sue Vicende della Coltura nelle due Sicilie. Egli avrebbe meglio

fatto estendendosi nell' epoca greca, di quello elio esporre in due volumi di

aggiunta la Storia Letteraria del Regno nell' epoca presente, nel tesser» la quale

ognun s' avvide eh' eccedè più del dovere talvolta nella satira, talvolta nell' a-

dulazione Noi non spargiamo triboli e spine su' sepolcri degl' illustri trapassati,

ma non saremo giammai timidi amini del vero come ne abbiam date già alte

pruove in quest' opera.

(a) Fabric. Biblioth. Graec. Voi. 1.



Scrisse un opera fisica che lino a noi non pervenne.

Ma da molte sue sentenze conservateci nelle opere degli

antichi scrittori varj Io credettero ateo, ed altri più segua

ci di Talete che di Pitagora (ij.

Ippone riguardava il freddo o l* acqua o piuttosto l*

umido, e il calore o il fuoco (2) come i primi principi

delle cose. Il fuoco emanò dall' acqua e formò 1' Universo-,

(3) P anima fu prodotta dall' umido-, tutto egualmente pe

riva} esser incerto se alcune nature vi fossero che potessero

sottrarsi a siffatta general legge} questo in poche parole era

il sistema geologico del sapiente Reggino, quale ce lo pre

sentano quelli che scrissero di lui (4).

Sembra però che questo sistema possa agevolmente ri

dursi a1 pitagorici principi conciossiachè il caldo o il fuo

co può esser la monade di Pitagora espressa anche da1 suoi

scolari col nome di Fuoco . Il freddo, P acqua, o l' umi

do può esser la Diade che fu da' Pitagorici nominata Ma

teria e caos, e da altri acqua, aria, umido e fluido (5).

Può dunque affermarsi probabilmente, che ìppone fos

se seguace della pitagorica scuola, e che talvolta esprimesse

le sue teorie colle immagini di questa, talvolta con le fra

si della scuola di Ionia ossia di Talete (6). Ma parmi ar

dimentoso consiglio il voler recare assoluta sentenza sulle

dottrine di un filosofo, del quale non ci rimasero che po

chi sparsi frammenti senza ordine e senza connessione*, ond'

è che noi lontani sempre mai da ogni spirito di setta o di

parte, e soltanto amici del vero, non oseremo decidere se

dendo a scranna di questioni così ardue, la cui soluzione

non può essere che il risultamenio di profonde ricerche, e

di acute investigazioni, che non possono aver luogo nel no

stro metodo compendioso.

(lì Cudworth System. Intel. Cap. I.

fa) Le Clero. Bibliot. Chois Tom. II.

(3) Naigeon Histoire de la Philosophie. Voi. UT.

(4) Simplic. in Lib. I. Sext. Empyric. in Lib. 111. Alex. Aphrodis. in

Lib. I. Quest1 ultimo aggiugne che Ippoue pose per principio hideteiiniaauuie«-

te T umido.

5) Buonafede Istoria <f ogni filosofia Voi, IL

6) Clem. Alex, in Protreptico.



Alcuni scrittori ci assicurano che Iffyone credeva il

Fuoco nato dall' acqua (i) e ciò desta alta maraviglia,

poiché non si comprende come un pitagorico dicesse ciò

che non fu mai dello nella scuola di Pitagora. Bruckero

nella sua Storia della filosofia, avvalorato da' passi degli

scrittori sopraccitati, non tralasciò di prenderne gli argo

menti del suo sistema di emanazione.

Plutarco (3) attribuì al nostro Filosofo la sentenza che

ogni cosa fosse soggetta alla morte e alla distruzione, ma

nello stesso tempo afferma che non ardì di ravvolgere Id

dio in questa sua legge generale. Siccome adunque sembra

eh' egli dicesse che alcune nature non soggiacevano a sif

fatta distruzione, è ingiusta 1' opinione di coloro i quali

arditamente affermarono il nostro filosofo esser stato segua

ce dell' Ateismo, e che posero il suo nome a fianco di quel

lo dello sciagurato Diagora.

Ippone pretese come sopradicemmo , che 1* anima na

scesse dall' umido (£), ma questa sua dottrina venne va

riamente interpretata. Aristotile così si esprime su questo

rapporto f5) e la sua interpretazione della sentenza d' Ip

pone ci sembra più ragionevole di quella che ne fa Pseu-

tiorigene (6) Quidam magis etiam importuni, animam

aquam esse dixerunt, ut ffippon: qui quidtm ad hanc

sententiam ratione seminis videtur compulsus, quia om

nium semen humidum est, etenim redarguit eos, qui ani

mam sanguinem dicunt quia semen sanguis non est',

hoc autem primam animam esse dicit.

Clemente d' Alessandria assicura che il nostro filosofo

non meritò di esser tenuto ateo pe' suoi costumi che furo

no sempre puri} ma solo perchè altamente diceva che gì'

(i) Arnob. Lib. IV.

(a) Pseudorig. Philosophumen. Cajp. XVI.

(3) Plutarch. adversus Colotem.

(4) Brucelier. Hist. Plulosoph. Pars. II. Lib. II. Cap. X. Ve Setta I-

talica.

(5) Aristot. de Anima L. i. Cap. i.

(6) Philosophum. Cap. XVI. Oscurissimo è questo passo di Pseudorigene

in greco, ed anche più oscuro lo rende l1 interpretazione latina di Gronchio, ri

portata testualmente dal Brucherò nel voi. I. della. Storia Fdosofica.
t



Iddìi del paganesimo, erano uomini renduti immortali per

aver operate grandi cose ne' secoli coperti dalle tenebre

della favola (i). .

Sappiamo eh' ei volle che sul suo sepolcro si leggesse

quest' epitaffio (2)

Jlic est Hipponis tumulus, quem lumine cassa

Aeternis fecit Parca parem esse Deis.

Stimiamo opportuno 1' avvertire che il nostro Filosofo

non dev'esser giammai confusa con Ippia, e con Ippico.

Su questo proposito dee consultarsi il Tafuri (3).

Non possiamo finire quest' articolo senza fare un osser

vazione generale che non sembrerà fuori di proposito. Nel

riunire le sparse dottrine de' filosofi pitagorici, e di quel

che seguirono altre scuole nati nella Magna Grecia noi non

solo crediamo far nobile ufficio e pietoso onorando la me

moria de' nostri maggiori e presentandone a' posteri dege

nerati il vivo e luminoso esempio; ma ben anche far scor

gere ad evidenza a chi ha fior di senno che molti errori

filosofici de' moderni capi scuola erano già vecchi, e pro

dotti in mezzo per la prima volta dagli antichi . E ciò

sganni coloro che giurano sulla originalità di molti famo

si scrittori oltremontani divenuti il pascolo degli spiriti su-

jperficiali, e nimici delle severe ricerche in fatto di filosofia.

Giuseppe Boccanera da Macerata

(1) Loc. cit. tupra

(al jirnob. Loc. cit. Brucaer. loc. cit.

(3) Iat| degli Scrittori del R . di Napoli Voi. I.





 



GIULIO JAZOLINO.

vasse calcolare lo stato di coltura di ua popolo 5 al cerio

che la uostra Calabria coltissima riputar la dovressim»

nel secolo decimosesto . Produttrice di Campanella , e di

Telesio , che furono i primi a togliere il denso velo , da

cui ricoperta veoiva la scolastica filosofia , e a dare cosi

un novello impulso agli spiriti , essa fu madre feconda

di tanti erudii1 ingegni , e profoudi fisici osservatori che

ci fa ricordare de' remoti secoli della Glande Grecia .

Sono da riguardarsi con stupore , e con ammirazione Marco

Auitlio Severino, Tomaso Cornelio , e con essi il Jazolino,

di cui facciamo parola , i quali accoppiando allo studio

delta amene lettere quello della scienza d' Ippocrate , e di

Galeno, cercarono portare in essa novelle cognizioni, o

dimostrare con chiarezza maggiore quanto quegli uomini

immortali ci avevano tramandato colle loro auree scritture.

Giulio Jazolino che che altri l'avesse creduto Napole

tano, Ischiano , o col dottissimo Tiraboschi di S. Eufemia,

fu Montel ionese . Egli slesso in tutte le sue opere si inti

tola Medicus Hipponiata , ed in quella de' Bagni d'I

schia chiama Monteleone sua patria .

Non abbiam potuto conoscere a puntino l'epoca di suo

nascimento; ma con tutta probabilità possiamo stabilirlo

d «l i53o al 1540 circa . Giovinetto uscì di casa , e falli

i primi studj apprese la medicina da Leone Rogano, e

poi in Messina dal rinomato Filippo d' Ingnssia , sotto la

scorta de' quali profittò in modo da poter succedere a

quest'ultimo in Napoli, ove mantenne la fama, ed il

grido che l'Ingrassia aveva procurato a quella scuola. Vide

egli, il nostro Giulio, numero sorprendente di giovani as

sistere alle sue lezioni , per le quali noa risparmiava nè



attenzione, nè fatica; e sarà per hit sewrpre glorioso l'a

ver avuto per discepolo fra gli altri il famoso Marco Au

relio Severino .

Durante tale esercizio il Jazolino non trascurò la prat*

tioa , e P osservazione j e inoltiplici utilissime scoperte

furono il frutto de' suoi onorati sudori. Non eragli cer

ta meute ignota la vera posizione della visichetta del fiele.

Ei la distinse in fon(Jo , ed in collo; e' istruì che il suo

hecco stà dritto verso V allo } ed il suo canale inclinato-

ai basso , laddove Vesalio , e Fallopio P avevano descritto

come un piano inclinato j e negò le contrazioni delle sue

pareti sul liquido , e per illazione necessaria P esistenza

delle fibre muscolari, dstinse due specie di bile, una

viscosa, densa, nera, e glutinosa contenuta nella visica j

P altra limpida e gialliccia proveniente dal fegato . Disse

ohe le visichette del fiele , ed il fegato sono due organi

secrelorj distinti, i quali hanno i loro vasi parti colar , e

che le piccioie arterie diramate nelle visceri influiscono

anche sulla bile, funzione, che pria attribuivasi alle sole

vene. Insomma egli è l'antesignano degli anotomici mo

derni , i quali riguardano le arterie epato-cistiche come i

veri organi secretorj della bile j ed il Riolano quantun

que nella sua Aatropograpkia avesse cercato denigrarlo,

pure quando tratta delle fibbre muscolari si serve spesso

delle di lui riflessioni .

Fu. il Jazolino riputato sempremai uno de' più valenti

Anotomici dell'Europa. Douglas non esitò chiamarlo P

Epidaur> del suo secolo. Le Università di Bologna, e

di Padova l'invitarono con grosso stipendio: la-CasaCo-

lunna avrebbe voluto trattenerlo presso di sè in Roma j

n>a egli preferì sempre la dimora di Napoli. Diyenuto

.vecchio, ritornò in patria , aprì quivi una scuola , dalla

quale uscirono molli valenti, professori , e si morì poi

verso il 1620.



Le opcré di' li» messe a? szsrùpa sono:

1. Jttlii Jasblini Hipponiatat Medici Q/inestione»

anotomicae , et osteologia parva . sa JSeap, apu iL Ho-

ratiiim Salviannm 1673. in 8.

2. De aqua iti pericardio s Neap. apud eundem

1576. in 8.

3. De poris Colidochis , et velica Jelleapro Galeno

adversus Neotericos Anotomìcos =: Neap. 1 57 7 ^ in 8.

Quali opere riscossero gli appi-ausi degli oltramontani in

modo che ristampate si trovano in Aunover 1 65^.. in 4 j

e nel Collegiuni /fnotomicilm Ci'afissimorum trium vi*

rorum Julii JasoUni Locri , M. Aùreiii Severini Thu-

rii , et lìnrthòlomaei Cabrhli Aquilani" c=r Francofurti

apud Hermandum a Sande : 1668. in 4-

4- De1 Rimedj naturali che sono ndV isola di Pite-

cusa , oggi detta Ischia — Napoli appressa Giuseppe

Cacchi i58.8) .pr\ sfo niello1 1689 , e per Roteili ìyòi

serti pfe- ih 4« Q»es-te tre1 edizioni dimostrar» o certamente

ri pregiò dell'opera , là quale venne corri n.ert<]r«ta , e lo

data da' fisici del tempo , e con ispecialtà dal dettissimo

Bacci . il Jazolino per ben 32. anni assistè ai bagni d*

Ischia , ed alle sue continue osservazioni, ed esperienze

dobbiamo la compilazione del citato libro . L' autografo

manoscritto si conservò nella biblioteca del Sig. Didaco

Mazza Salernitano , ed or trovasi presso il nobile giovine

Sig. D. Giuseppe Taccone Marchese di Sitizano , che se*

guendo le orme del dottissimo bibliofilo D. Francesco

suo Zio, e di D. Piccola suo padre, ambidue di felice

ricordanza , ama le scienze e le belle arti , ed è di lor

fervorosissimo cultore .

JNon sia discaro al proposito rileggere alquanti versi

del Poema del P. Eucberio de Quiutiis intitolato Ino

rime , ne' quali sotto il nome di Podalirio del Jazoliuo

si parla :



Litor?a tacitus nam dum spatiabar-in umbra :

Ecce miki ante oculos torto suecinctus amictu

Vneonium in morem grandi Podalirius aevo

Ciarlisi Apollinea , quo non praestantior alter.

Et tiactare marni , atq'te abstergere vulnera lymphis.

Umniace hunc olim genitura Vibonide lifus

Ty>'rhenum juxta : doctumque Machaonis arlcs

Eccepisse sinu ferturx multosque per annos

Jpsa suos fontes , vira fòntibus ipsa rcpositam

Jnarime docuisse . Homines hunc Delius ultra

Eveclumque super patriae fastigia sortis

Sustulit abripiens . Olii sic abdita rerum

Liminaque hurnanis patuere impervia plantis .

Il nostro Anotomico non isdegnò il gusto delle amene

lettere, e si esercitò nella poesia latina , e toscana. Scris

se ancora btevi note al Poema la Vittoria della Lega

di Tomaso Costo „ che uscì alla luce in Napoli per

Gio: Cappelli i5i2. io 4- et^ intrattenne corrispondenza

con quanti mai sommi uomini fiorivano allora in Italia .

Fno Cjujlbi,
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GIOVANNI XXin. PONTEFICE.

Est qui stultus appare* postquam efovatus est in sublime*

Eccles. cap. 3o. v. 32.

.ELco ciò, che si è verificato in persona di Baldassarre

Cossa , il quale dotato di molto talento , e di coraggio »

avrebbe senza . contrasto fatta la sua gloria nella via delle

•armi, che aveva intrapreso , se non avesse fomentata

quell' indegna , e abominevole ambizione d' introdursi fra

la schiera degli ecclesiastici , e sedersi baldanzoso sulla

cattedra di S. Pietro . Vi pervenne egli infatti dopo tanti

intrighi ; ma lungi di trovar la sua felicità , e la gloria, ne

riportò somma ignominia , avvilimento , ed amarezze a

ribocco: invenit prò gloria ignomìniam .

Da nobile famiglia trasse costui i suoi natali in Na

poli verso il i36*o. e messo dalla sua infanzia ad apparar

le lettere, vi fece rapidi progressi} ma sopratutto dimostrò

«na forte inclinazione per lo mestier delle armi anco ne'

giovanili trastulli . Cresciuto appena per dare sfogo alla

sua passione intraprese l'arte della guerra per terra e per

mare , e secondo l'opinione di alcuni si segnalò nel me

stiere di corsaro ; ma non tardò molto a mutar di genio ,

poiché cambiò ben tosto 1* abito militare in quello di ec

clesiastico , ed agevolato dal suo vivace talento, studiò le

sacre scienze, e con molta attività l'arte di farsi grande

con esse . Unto appena Sacerdote si portò in Roma dove

avendo fatto conoscere la sua grande abilità nel maneggiare

gli affari , ottenne delle prelature , e poco dopo la sacra

porpora . 11 Pontefice Bonifacio IX. pur di famiglia na

poletana lo spedì come Legato apostolico in Bologna, do

ve si condusse con tanta politica , che in brieve gli ricu

però molte città , che ricondusse all' ubidienza del Papa ,

e dimostrò in quest'occasione uno spirito molto attivo

per favorire le riconciliazioni . Continuò in questa carica

sotto il governo d' Innocèuzo VII da Solmona , e sotto

Gregorio XII. , ma quest' ultimo essendo entrato in so-

petto del suo equivoco carattere » lo dichiarò ribelle, e



iiemico , privandolo della legazione di Bologna con nna

Lolla pubblicata in Siena nel i4<>8. 11 Cossa , che da

scaltro conobbe le cattive circostanze del Pontefice , non,

lo curò punto > e falla una lega co' fiorentini y tolse da

Bologna le armi papali, e sostenne a proprio nome il do

minio di quella città, di Faenza, e di Forlì.

Trovavasi allora la Chiesa vessata non solo (tallo-

scandaloso scisma d' occidente y ma ancora dalla indegna

ambizione di uomini intriganti ,. e furbi y che usavano

tutti i più vili , ed ingiusti maneggi , onde ottenerne il

comando . Due indegni Papi nel medesimo tempo se ne

contrastavano il possesso ^ motivo per cui i Cardiuali ve*

deudo che niuno de' due operava di buona lede , convo

carono uh Concilio generale a Pisa nel dì i5. Giugno

'i4''9* *l li dichiararono entrambi eretici, scommunicati ,

e decaduti dalla Santa Sede . Volevano tutti i Cardinali

in questo Concilio elegere a Fontefìce il nostro Baldas

sarre ; egli però per sue politiche mire lece sì , che fosse

contrapposto a Gtegorio XII. suo implacabile nemico , il

Cardinal Fiiagro , che prese il nome di Alessandro V.

ma dopo il britve pontificato di costui , fece tutti i pos

sibili maneggi per aver la t-iara , che gli fu conferita da

varj Cardinali radunatisi in Bologna nel maggio i^-io. e

prese il nenie di Giovanni XXIU.

Essendo stalo ki seguito riconosciuto solennemente

dal He Ludovico Duca d'Augiò , pa«sò in Roma 1' anno

seguente , e vi fu ricevuto con magnifica festa . Quivi

concertò con questo Re di muover fiera gaerra contro

Ladislao Be di Napoli protettore di Gregorio XII. Co

noscendo LedisUo le sue deboli forze fece ua pacifico

trattato con Giovanni XXIII. ma nel 12^.1 3. gli fu addosso

con un forte esercito, e l'obbligò a fuggirsene in Firenze

con tutta la sua corte . Ricotto in tale posizione stimò,

proprio combinare i suoi aJfari coli' Imperater Sigismondo,

le cui armi imponevano allora seti' Italia .. In un ab

boccamento , che tenue con questo Principe, tentò di fargli

credere il suo buon animo per la pace della Chiesa divi*

«a da tre Papi , e si esibì di rinunziare spontaneamente il

pofiii£c«t9 1 purché gli «lui due competitori Gregorio , e



Pietro di Luna facessero F istesso . Tentò di più far con

vocare uri Concilio in un luogo , dove egli potesse esser

più forte , come asserisce Aretino di lui segretario j ma

appena seppe la risoluzione di tenersi il Concilio generale

nella città di Costanza , conobbe perduta la sua causa, e che

Je sue ultime vedute politiche l'avevano* rovinato , imper

ciocché, avvicinandosi a quella Città , disse a' suoi com

pagni di viaggio i ecco la fossa ove si prendono col Ine

fio U volpi y ed essendo a caso caduto da un poggetto ,

domandato se si avesse fatto del male rispose : no , ma

»oa precipitalo , e veggo bene che avrei fatto meglio

restandomene a Bologna ► la effetto tanto smarrissi il

suo spirilo in questo Concilio , che non solo ratificò la

promessa fatta all'Imperatore, ma ancora fu indotto a ri-

miuziare assolutamente il papato , senza veruna condizio

ne , quando altra maniera non vi fosse di render la pace

alla Chieda . Peutito^i in seguilo Giovanni di aver dato.

n:i tale passo, proccorò, ma a suo maggior danno, a ripa-

varo i suoi creduti errori . Coli' a}<ilo di Federico Duca

d'Austria fuggì da Costanza travestito da villano, o secon

do altri da palafreniere , e portatosi a Scaffala, fra gli

Svizzeri ritrattò le sue promesse. Il Concilio mosso dalie-

indegne risorse di Giovanni , avendo tentato inutilmente

tulle le più mite maniere per farlo ritornare , fece sì, che

Federico fosse ridotto a consegnarlo , e messo soito buona

guardia nelle vicinanze di Costanza gli si compilò il pro

cesso , da cui si messe in chiaro , che egli era stato indo

cile fin dall' infanzia , e sema buona fede , l'oppressore de*'

poveri , il' nemico della giustizia, il sosteguo degli scellerati,,

l'idolo- de' simoniaci , lo schiavo dell» voluttà, la sentina

de" vizj , lo scandalo della Chiesi ; ch'era un pubblico'

mercante di prelature, di benefit-}-, di reliquie r di sacra*

menti , un dissipatore de' l*ent della Chiama romana % un-

venefico , un omicida , uno spergiuro , un fautore dello

scisma 'r ch'era un nomo screditato pe' suoi costumi, che

non aveva rispettato nè leggi della natura , nè quelle del!

sangue , che era un pervicace , un incorregibile > un noto

rio , e ostinato eretico , un empio , e mille altre indegnità^,

ài cui abbiam stimato sopprimerne,, il dettaglio..



Dopo questo processo fu dal Concilio deposto a so.

Maggio 141S. e condannalo in un carcere per far peni

tenza . Ricevuti un tale decreto vi si uniformò con pa

zienza senza pensare ad appellarsene .

Dopo quattro anni circa di carcere , essendo stato

■creato pontefice Mirtino V. Colonna , con giubilo di tutta

Ja cristianità , dietro la rinunzia di Gregorio XIL , e la

deposizione di Pietro di Luna, pentito de' suoi commessi

delitti ne uscì per andarsi a gettare a piedi di Martino ,

e riconoscerlo per legittimo Pontefice . Non mancò questo

Papa di accoglierlo nelle sue braccia con massima bontà ,

di confermarlo Cardinale , e decano del sacro collegio , e

di accordargli un posto distinto nelle pubbliche assemblee.

Visse il Cossa poco altro tempo con chiare dimo

strazioni di cristiano ravvedimento, avendo a proprie spese

conosciuto che la utfra felicità lungi di rinvenirsi nelle

umane grandezze , essa unicamente si ritrova nel vivere

onestamente secondo il proprio stato . Cessò di vivere a

Novembre 14 1 9 » e fu con magnifica pompa sotterrato

per la cura del- suo amico Cosimo de' Medici .

Fu questo Pontefice pieno di filosofico coraggio nelle

avversità e dopo il suo ravvedimento volle con generosità

sacrificare la sua fortuna alla pace della diesa ; poiché

quantunque molti potenti amici si fossero offerti per ri

metterlo di bai nuovo sul trono , egli vi rinunziò di tutt»

cuore, e volle terminare in pace i suoi giorni . Amò egli le

lettere, e la poesia, imperciocché essendo in carcere espo

se ne' seguenti versi le vicende della sua fortuna .

Qui m^lo sumwis eram gnuiens et nomine pretesili ,

Tristi* et abjectus , nunc mea fata gemo:

JZxcelsus solio nuper versabar in alto ,

Cuntarjue gens pedibus oscula prona dabat y

Nunc ego poenarum fundo dev^lvor in imo

Valium deformerà q'iemque videre pigst.

Omnibus m terris aurum mihi sponte jerebant ,

Sed nec gaza juvat , nec quis amicus adest ;

Sic v mians fortuna vices adversa secundis

Subditì et ambìguo nomine ladit airox etc. etc.

Cav. Pasquale PAvrixu
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GIOVANNA 1/

REGINA DI GERUSALEMME E DI NAPOLI, CONTESSA DI PROVENZA.

Napoli quetava, dopo le ricorse sciagure, sotto la saggia

dominazione di Roberto , allorché morte troppo immatura

spense Carlo duca di Calabria suo figliuolo, erede non meno

degli stati , che delle virtù del padre.

Non lasciò questo principe di se altra prole di Maria

di Valois sua seconda moglie che Giovanna, nata intorno

al i326, e Maria, che fu poi moglie del duca di Duraz-

zo. La primiera di esse ebbe per testamento dell' avolo il

regno in retaggio , il quale volle maritarla con Andrea fi

gliuolo di Carlo Umberto Re di Ungheria suo nipote con

dispensagione del Pontefice , non oltrepassando gli sposi il

settimo anno j maritaggio che ebbe di poi tristo effetto.

Morto Roberto a* 19 Gennajo iZfó. Giovanna entrò

nel possesso de' suoi stati, ed ebbe ancora il ducato di Atene.

Apparente fu però 1' autorità di lei per la insolenza dagli

Uugheri usata , capo de' quali era un tal F. Roberto fa

moso ipocrita , che ci vien dal Petrarca descritto come il

più tristo del mondo, che tutto potea sull'animo del prin

cipe , del quale era stato 1' ajo ed il precettore.

I feroci e rozzi costumi di Andrea increbbero ben to

sto alla Regina, giovinetta di alto animo ed intendimento ,

e d' indole gentile , e questa sua naturale avversione pren

deva tutto dì nuovo alimento da' discorsi de' cortigiani mal

sofferenti la feroce stolidezza di Andrea , la baldanza de

gli Ungheri , la tirannia di F. Roberto. Quello però che

più aveva efficacia, erano i consigli e le insinuazioni della

duchessa di Durazzo Imperatrice di Costantinopoli , che

darla volea in. isposa al figliuolo , e di Filippa la Cata-

nese sua principal favorita. Costei già lavandaja , donna di

un pescatore , per essere stata la balia del duca di Calabria ,

era venuta in grande 'stato} nella corte , era , siccome la

chiama Gio: Villani , la sua maestressa , avea sul cuore

di lei ogni potere ; e si vuole che avesse favorito i secreti

amoreggiamomi della Reina con Jacopo Capano di lei fi

gliuolo, gran siniscalco.



Checché ne fosse , stando il Re a diporto in Aversa »

mentre una notte con lei riposava chiamato frettolosamente,

uscito di camera , gli fa gitttto un laccio al collo , e spen

zolato sullo sporto della sala che metteva sul giardino, fu

strangolato crudelmente , e fatto giù cadere.

Scompigliò si fatta atrocità il regno tutto ; cadde sulla

stessa Reina sospezione di reato , la quale fu indotta a ri

tirarsi co' suoi nel castelnuovo per sottrarsi al rischio che

le soprastava. Di là commise a Beltrano del Balzo gran

giustiziere del regno di fare inquisizione de' rei , fra' quali

trovaronsi soggetti nobilissimi e molti de' reali stessi. Assai

di questi furono fatti morire con atroci supplizj , de' quali

la medesima Filippa la Catanese e Jacopo Capano suo

figliuolo, nulla avendo lor giovato il favore della Reina.

La terribile emergenza nella quale si trovò , indusse G/o-

vanna a sposare Luigi di Durazzo, principe di Taranto,

suo cugino. Saputasi però da Ludovico Re di Ungheria 1'

atroce morte di suo fratello , malgrado le discolpe di Gio

vanna , fatta lega con molti principi di Lamagna , si

mosse colle sue genti a farne vendetta. Entrato in regno ,

la Regina ed il suo sposo divisarono di rifuggirsi in Pro

venza , là dove giunti, la Reina dovè soffrir nuova traver

sia j dappoiché, sopra sospetti sparsi che ella volesse cam

biar quella provincia con Gio: figliuolo del Re di Francia ,

i principali signori di essa ammutinatisi , V arrestarono in

Nizza , e la ritennero quindi qual prigioniera nel castello di

Aix, benché rendendole dovuti onori con somma cortesia.

Uscitane per opera di Nicola Acciaioli Fiorentino, che

fu balio del marito, insieme con esso si recò in Avignone

a visitare il Papa , ed in pieno concistoro fece la sua discolpa

di ciò che le si apponeva intorno all' uccisione del suo pri

miero sposo e ne fu dichiarata innocente.

Intanto il Re di Ungheria, o per tema della pestilenza

del 1 348 , o per altra cagione se ne ritornò ne' suoi stati ,

dopo aver fatte nel regno orribili vendette. La sua partita

rallegrò i signori del regno, che odiavano la feroce baldan

za delle sue genti j onde per messi sollecitarono Giovanna

a farvi ritorno.

Ella disposta di farlo, vendè allora la contea di Avignone ,

e prese in prestito molte somme dai Fiorentini col mezzo



del medesimo Nicola Acciajoli. Così si mosse alla volta

di Napoli nel i352, e racquistato per valore del marito

quasi il regno tutto , per la interposizione del Pontefice si

accordò colio stesso Re di Ungheria.

Si diede allora a riordinar lo stato con tanta prudenza

ed avvedimento, che de' più famosi uomini di que'dì me

ritò le Jodi.

Chiamata quindi in Sicilia da' suoi partigiani, vi andò, e

la impresa avrebbe avuto ottimo fine, se non fosse stata

iudotta a tornarsene dalle contingenze del regno.

Seguì le parti di Clemente VI. contro Urbano VI. ,

10 accolse in Napoli onorevolmente, il che fu cagione che

11 popolo si levasse a rumore, ma ella seppe ridurlo a ra

gione.

Perdè nel i36"'2 il suo marito Luigi , principe adorno

di ogni valore , se non che ebbe poco amica la fortuna.

Prese per la terza volta marito nella persona di Giacomo

d'Aragona infante di Majorca, che riscattò dalla prigionia,

nella quale era caduto, il quale essendo pur morto nel

i375 j l'anno susseguente, benché di anni cinquanta, si

sposò ad Ottone di Brunsuich, principe bello e valoroso,

il quale volle non altro titolo prendesse , che quello di

Principe di Taranto.

Veggeudosi pertanto senza figliuoli adottò Callo dì Dir

razzo , che presso di se fatto avea con ogni sollecitu

dine allevare , cui diede in isposa Margherita sua Nipote.

Questo reo, e sconoscente Principe, sovvertito dal Re di

Ungheria , e da Urbano VI. che gli diede la investitura

del regno, il quale se gli rivoltò contro nel 1 38 1 . C7e-

mente VI , le cui parti aveva ella seguite d' Avignone la

sollecitò a trasferire la sua adozione in Luigi aV Angih fi

gliuolo del Re di Francia. Fierissima guerra nacque di ciò

nel regno: Carlo riportò compiuta vittoria sulle genti di

Giovanna comandate dal Principe Ottone, entrò vittorio

so in Napoli , costrinse essa eh' erasi rinchiusa nel Castel

Nuovo di rendersi a lui. Dapprima ne fu umanamente trat

tata j ma avendole permesso di parlare a' Capi delle galee

Provenzali , eh* eran venuti in suo soccorso , tenne loro di

scorso pieno di animosa costanza , e di altezza di spirito ,

esortandoli a non riconoscer Carlo , che irritato , la fece



-

rinchiudere nel Castello (li Muro in Basilicata. Avendo

successivamente inteso che Luigi si disponeva a passare

colle sue genti nel Regno , la fece quivi crudelmente stran

golare nel i382. ti cadavere di lei fu condotto in Napoli,

e dopo essere stato più giorni esposto , fu seppellito nella

Chiesa di S. Chiara , dove ancora sen vede il sepolcro.

Tale atroce non meritato fine ebbe Giovanna /.* di An-

gih, Reina degna di somma lode fra quante mai abbian

regnato , allevata da Roberto e dalla saggia sua moglie

Sancia, e fornita di tutte le doti dell'animo, e dello spi

rito , dacché alle calunnie appostele è stato convenavolmente

da gravissimi autori, con validi argomenti, risposto. Ella com

mendabile per la sua prudenza , saggezza , ed elevatezza d'in

tendimento, colle leggi che dettò, ristabilì la giustizia ne' tribu

nali e ne' magistrati , purgò il regno da' masnadieri , rimise il

traffico e l'abbondanza, ed ebbe tutte le mire che aver dee

un gran legislatore. Promosse le arti, le lettere, le scienze,

e la sua corte , non meno che sotto Roberto , divenne la

scuola del collo sapere, e di ogni nobil costume, e vi si

raccolsero i primi soggetti de' suoi tempi , e fra gli altri i

due sommi italiani Petrarca e Boccaccio (1), de' quali fu

la protettrice e l'amica, e che parlan di lei con somme

lodi , avendole il secondo anche intitolato il suo libro delle

donne illustri.

Giovanna fu ripiena di alto animo nelle sventure , di

moderazione quelle poche volte che se le mostrò propizia

la sorte , dotata di una maestosa bellezza ed avvenenza ,

ottima , e graziosa parlatrice , ed a ragione 6Ì attirò gli

encomj , ed il rispetto di tutti i letterati di qiie' tempi ,

che fecero a gara per celebrarla.

A. Mazzarella da Cerreto.

(i) II Boccaccio intitolò a Giovanna il suo libro delle Donne illustri t

siccome egli medesimo ne scrisse a Nicola Acciajoli. Vi è taluno, il quale,

sena' alcun fondamento , ha detto che lo stesso Boccaccio ebbe parte ne'

favori d^lla Regina. Basta leggere le opere di questi per rimanere appieno

convinto del contrario; siccome è falso puranco che I' amica del medesimo

autore t'osse stata Maria d"- Angib sorella di Giovanna, quando è risaputo

che fu Maria fìtjliula bastarda di Roberto , da lui celebrala sotto nome di

Fiammetta.



ANTONIO JEROCADES.

_L 1 el primo giorno di Settembre dell'anno 1738. nacque

questo fervidissimo ed originale ingegno in Parghelìa , lùccio

la terra nella Calabria Ulteriore , in distanza men di due mi

glia dalla città di Tropea. I suoi onesti e buoni genitori il

destinarono al Sacerdozio. Il giovane Jcrocades ebbe per

maestro in filologia il modestissimo e dotto D. Francesco

Zingaro , sotto del quale fece rapidi ed eminenti progressi.

Fu messo indi nel Seminario di Tropea , e molto si distinse

negli studj di eloquenza e di filosofia. Ancor giovanetto scris

se varj panegirici , e componimenti in verso latino ed italia

no , i quali fecero 1' ammirazione di Monsignor lo Vescovo j

e la fama ne giunse fino in Napoli al chiarissimo Abate Ge

novesi , con cui ebbe letteraria corrispondenza.

Nel 1759. per deferire alle brame di molti onesti suoi

concittadini aprì nella sua patria , ove già erasi ritirato , una fio

rente scuola , cui portò il lume delle più belle letterarie e

scientifiche cognizioni , insegnando , oltre il latino e l' italiano ,

anche il francese , il greco e V ebreo , ed il più metodico

corso di filosofia e di matematiche. In quella scuola dettò ai

suoi discepoli il Saggio dell umano sapere , cho diò poi

in luce in Napoli, dove recossi nel 1765. essendo già Sa

cerdote. Avea già egli fatto stampare in Messina un compo

nimento drammatico , intitolato la Partenza delle Muse.

Giunto in Napoli fu orrevolmente accolto, da tutti i dot

ti , de' quali allora doviziosamente abbondava questa capitale.

L' Abate Genovesi volle albergarlo , e trattollo con distinzio

ne. Conosciutolo a fondo , il propose per Maestro d' Ideolo

gia nel Collegio Tiziano di Sora. Jerocades vi andò , c som

ma gloria in quel Collegio acquislossi. Ne' ritagli di tempo

che lasciavagli il suo infaticabile travaglio della scuola , ei

compose il dramma , intitolato Sofronia ed Olindo , che fe

ce dagli stessi suoi discepoli per lor divertimento rappresen

tare nelle ferie del Carnasciale. Nel seguente anno a richie

sta del Rettore per una farsa bernesca , e più analoga all' al

legria di que' giorni , ei scrisse il Pulcinella fatto princi

pe. Questa comedia fu indi da lui trasformata nel Pulcinel

la fatto Quacchero , nella quale alla Scena X. introduce il

Quacchero esponente la dottrina della sua setta. Colà qual

che geloso della di lui gloria gli rapì lo scritto , e cominciò

a discreditarlo presso Monsignor Sisto , Vescovo di Sora. Egli

avvertito di ciò, congedossi dalla scuola, e ritornò in Napoli.

Qui poco tempo si trattenne , e trovato un imbarco per

Marsiglia , colà recossi , e molti amici subito si acquistò. An



nojato di Marsiglia , volea andare in Roma , ma i di lui buo

ni amici jl consigliarono di ritornare in Sora presso Monsi

gnor Sisto , il quale era rimasto dispiaciuto della brusche-

ria , colla quale Jerocades erasene partito. Arrendevole ai

buoni consigli degli amici , ei ritornò in Sora , e Monsignor

lo Vescovo per un altro biennio il ritenne come, in correzio

ne , e quasi in carcere. In questo secondo soggiorno colà ,

ei tutto diessi alla lettura de' SS. Padri. Scrisse la sua apo

logia , che volea pubblicar per le stampe j ma T ottimo Mini

stro diStato Signor Marchese de Marco l'esortò a non farlo.

Scrisse altresì un dotto poemetto intitolato il Tempio della

Virtù , che indirizzò al chiarissimo Signor Giuseppe Glinni.

Ritornato in Napoli scrisse il Quacchero Rapito , che

dopo alcuni anni fè stampare in Marsiglia. Qui cominciossi

ad esercitare nel canto improvviso, e faceasi ammirare per la

copia e leggiadrìa de1 sentimenti eh' esponea. Era egli deside

rato nelle più cospicue e brillanti società , nelle quali i più

felici ingegni studiavansi a dargli de' temi diffìcili e scabrosi,

per improvvisare. Una sera del dì primo di Quaresima un

Magistrato ritrovandosi in una di dette società , curioso d'in

vestigare il modo di pensare di Jerocades su gli articoli di

religione , diegli per tema il Memento homo quia pulvis

es etc. Sul qual soggetto egli dottamente cantò -, e due ami

ci inosservati scrissero con estrema rapidità i di lui versi , a

misura eh' ei li pronunziava. Così conservato questo pezzo di

poesìa , non ila discaro inserirlo qui alla fine.

Nel »775. gli venne il pensiere di rivedere il suo pae

se natio. Colà tutto dedito allo studio amenissimo della poe

sìa , compose la maggior parte di quelle canzoni , che poi

formarono la Lira Focense \ il Quaresimale poetico , e

quasi tutte le canzonette , le quali indi riunite formarono

1' opera intitolata Fileno e Nice . Dopo un anno ritornò in

Napoli , ed aprì scuola privata di Filosofia , ed Archeologia, la

quale fu frequentissima e celebre per i progressi de'suoi allievi.

^ f Verso quel tempo fece tutte le traduzioni , che indi fu-

ron date a stampa , cioè di Fedro , di Orazio , di Pindaro ,

di Orfeo , degl' Inni della Chiesa , delle Parabole del Vange

lo. Scrisse anche molte cantate , e drammi , tra i quali la

Sammitide , il Figliuol Prodigo , la Gelosia Vendicata ,

molte orazioni funebri , una inaugurazione agli studj , un di

scorso analitico su la Scienza Nuova di Vico , il suo predi

letto poema intitolato il Paolo , e moltissime altre dotte e

profonde composizioni , riccamente sparse della più recondita

e peregrina erudizione. .

Nel 1783. flagellata la Calabria Ulteriore da orribili tre-

xauoù > \?Ue Jerocades andar colà per rivedere i suoi. PW



guari tempo con essi si trattenne , ed imbarcossi nuovamente

per Marsiglia , ove fece stampare il Codice jjelle leggi Fo-

censi , scritto in quel breve spazio che in Pargfielìa erasi ri-,

masto. Da Marsiglia ritornò, in Calabria , e dopo un anno/

venne in Napoli , dove diè alle stampe la Gigantomachìa ,

per risposta all' Antilira del Signor Spadea di Catanzaro , e

pubblicò ancora il poemetto bernesco intitolato il Terremoto

del Capo , il famoso Esopo alla moda , ed il poema che

porta il titolo / guai di Orfeo.

Nel 1791. fu nominato in Napoli Professore Onoraria

alla Cattedra di Filologia j indi nel 1793. fu dato per sosti

tuto al Signor Trojano Odazj nella Cattedra di Economia e

Commercio. In queli' epoca , per alcune canzonette composte

all' occasione della flotta francese giunta in Napoli , fu man

dato per correzione nella Casa de' PP. di S. Pietro a Cesa-*

rano in Diocesi di Nola. In quel ritiro scrisse varie operette

ascetiche , e tradusse i Salmi in verso libero italiano.

Dopo due anni fu , pel turbine politico , ristretto nel

Ce»stel dell' Ovo j ed anche colà non seppe tacersi la sua mu

sa. Avvenuta in quel tempo la morte di due rispettabili per~

sonaggi Niccolò Angelio e Girolamo Vecchietti , ed il signor

Allessandro Petrucci^ oggidì ottimo Consigliere nella Corte d'

appello di Napoli, suo- dotto e caldissimo amico , avendo scrit

to un elegante sonetto in onore del primo , ed' avendoglielo

recitato , Jerocades rispose immediatamente per le rime in

lode del secondo , con un sonetto che non si risente affatto

dalla squallidezza del luogo , ove fu scritto 5 che anzi con

tiene nella chiusura un' epifonema pareggiabile al più. sublime

dell' Alighieri , e del casto lodator di Laura,

Nel 1799. fu mandato in Francia, e disbarcato a Mar~

siglia si trattenne presso i suoi amici. Colà scrisse e diede

in luce molte elegre , le dieci giornate, e 1' orazion funebre

con varie inscrizioni sepolcrali per Vincenzio suo fratello , fra

le quali ei ne inserì una elegantissima del signor Giuseppe

Castaldi , ornatissimo Consigliere nella Corte di Appello' di

Napoli. Indi in Agosto del 1801. dopo la pace di Firenze s'

imbarcò su di un brigantino per ritornare nel regno. Nel viag

gio , il capitano temendo di esser visitato dagT Inglesi , obbli

gò i passaggieri a gittare in mare tutti i loro scritti , sull* idea

che questi potessero ritardare la visita. Così furon perdute

tutte le mentovate composizioni. Disbarcato a Civitavecchia ,

recossi a Roma per terra , dove mortalmente infermossi. Ri

avutosi , venne in Napoli , e quindi immediatamente ritornò,

nella patria , dove giunse il di 4« Novembre dèlio stesso an

no. Da colà dopo dieci mesi fu mandato nella casa de' PP.

Liguoriani di Tropea , e discesi che ciò fu per correggerlo di



quanto avea scritto nel detto elogio funebre di Vincenzio

*uu fratello. Inquel soggiorno molto s'indebolì la sua salu

te j e pur noncumeno colà molte cantate e sonetti scrisse , or

per suo , or per genio altrui. Scrisse anche molte orazioni

fiacre , e novene di alcuni Santi.

Essendosi perduta la sua traduzione de' Salmi , fatta in

S. Pier Cesarano , a sollecitazione di amici ei di bel nuovo

li tradusse , con i Cantici della Chiesa , e non nello stesso

anetro del verso libero , ma in anacreontiche , quartetti , ter

zine , ed ottave , secondo il vario argomento del Salmo.

Quest' opera Fu intitolata il Salterio ^ perchè ha molta simili

tudine colla Lira Focefise. Finalmente logoro dai disagi , e

dalla improba applicazione allo studio r munito de' SS, Sa

cramenti, e nei sensi della vera pietà rese V anima a Dio nel

la medesima casa de'PP. Giurani , il dì 18. Novembre i8o5.j

e da colà fu il suo corpo trasportato nella patria , e depo

sitato nella sepoltura de' Sacerdoti.

Antonio Jerocades riuniva eminentemente tutte le vir

tù che caratterizzano il perfetto Filantropo. Modesto , benefi

co , sincero , generoso, affabile, fu caro, desiderato e pianto

da chiunque avealo conosciuto. Frugale quanto altro mai , e

riducendo a ben pochi i suoi bisogni , o non sentì giammai

il pungiglione della miseria , anche in mezzo alle sciagure ,

o filosoficamente il sofferiva. Tutti i suoi onesli lucri erano

impiegati a vicenda , or per far acquisto di libri , or per sol

levare l' indigente amico. In tutto il tempo che in Napoli si

trattenne , indivisibili Puoi compagni furono Genovesi , Lon

tano , Cavallaro , Malarbi , Pagano , Conforti , Cirillo,

e tutti gì' illustri letterati dj quel tempo , i quali L' ebbero in

grandissima stima.

Ecco la promessa improvvisata.

Memento homo quia pulvis, es , et in pvleerem reverteris.

fu chi sei, elie tutto orgoglio

■ Ti appresemi al sacro aitar ?

Lascia il brando, e lascia il sogli?,

L' uomo sol mi dei mostrar.

Qui del Ciel neh' alte soglie ,

Dove un regno il reo non ba ,

Senza fasce e senza spaglie

Si olire a noi 1' umanità.

Trasformato in rea figura

Non rassembri al germe urna»;

Sper-JT ormai la tua natura,

Non hai mente , lingua e man.

Il tuo corpo è sol fregiato

'"Jji un color che suo non è.

Or che il corpo è già spogliato ,

Sei più servo , o sei più re ?

Sai chi sei? sei polve ed ombra,

Sei pur uomo e sei mortai :

Con te cade , con le sgombra

Ogni pompa imperiai

||Deir avaro e ¥ ostro e Y oro

Dalla destra ognor fuggi :

Polve ed ombra è il suo tesoro ,

Col di viene , e va col dì,

(1 lascivo orgogliosetto

Si da molto al suo piacer :

Polve ed ombra è il suo diletto,

Sia pastore , o sia guerrier.

jjDa quel saggio e curvo ciglio

Pur la gloria allin sgombrò j

Pur di Palla e Febo il figlio

Sol di nome a noi restò,

|Se qual foste ancor sarai ,

Deh' rammenta il tuo destiq ,

Donde vieni , e dove vai

Qual errante pellegrin.

Deh' ti desta a questo segno ,

Non sognar , nè dormir più.

Vieni ornai di Cristo al regno ,

Che a te dà la sua virtù.

Domenico Mjrtvscelli.



JEROgp I.° RE DI SIRACUSA.

->

"

influenza delle Lettere sull' umano carattere ed il po

tere di migliorarle , e di renderlo da pravo , buono , fu

sperimentata da Jerone I.° Tiranno , ossia Re di Siracusa ,

perchè appo gli antichi , la parola Tiranno era sinonima

di quella di «Re , imperocché i Governi di allora es

sendo per lo più popolari , o aristocratici , quando un so

lo n' era alla testa e che o per usurpazione , o per eredi

tà , lo Stato dominava , Tiranno in vece di Re veniva ap

pellato , buono , o cattivo che si fosse : e non fu che

a tempi moderni che la parola Tiranno fu solamente ado-

prata in cattivo ed odioso senso , per designare colui che

despoticamente governa sic volo , sic jubeo stai prò rcb-

tione voluntas , e la parola Re per colui che governa

secondo le leggi , e che si tiene come il Padre de' Popo

li. E ritornando a Jerone I.° egli nacque in Siracusa l'an

no I.° dell' olimpiade 7 3 ebbe per genitore Dinomene e per

fratello Gelone che fu il primo, che ridusse Siracusa a sua

divozione , ed a cui egli successe nel Trono. Or Diodo

ro (1) ed appolui tutti quei che hanno scritto di Jerone ,

assicurano che sul principio del suo Regno egli fu pravo ,

avaro, crudele, ed assai cattivo Principe ; (2) ma che da-

poi cagionato di grave morbo datosi interamente alle let

tere e vivendo familiarmente co' Filosofi , e co' Letterati ,

cambiò per la loro influenza , di costume , ed adivenne uma

no , generoso , cortese , ed ottimo Principe (3). Il Poeta

Simonide , Bacchilide, e Pindaro furono lungo tempo alla

sua corte j oltre a Geloo Padre di Anchito , ad Eschilo , a

Sofrone , ad Epicarmo. Senofonte (4) ci ha lasciato un

dialogo tra Simonide, e Jerone nel quale mette in bocca

di costui sentenza , e massime che gli fanno tanto

onore , quanto i savi consigli di Simonide. Così fa dire

a Jerone « io non vedo che fra la vita regia , e la

» privata vi sia differenza alcuna , anzi i diletti de* Re

w sono minori assai di quelli de' privati uomini , si dice

!iì Diodor. 1. i4-

2) V. dictionnair. des aut. class, t. i Leti, hieron.

y) Diod. I. c.

(4) Xenophon dial. ( hiero et Simonidet. )



» che i Re provano diletto", perchè loro non mancano

» mai le lodi, non sentendosi mai altro da coloro che

» conversano co' Re , che predicare le cose che dicono e

» che fanno. Jerone risponde e che sorte di piacere , cre-

» di tu , o Simonide , che venga dalle lodi di quei tali,

» che sai che ti lodano , di lusingarti affine. I Re mag-

j> giori che sono i beni , ne godono la minor parte , e

» maggiori che sono i mali , grandissima è la parte loro

a> ed altrove. Noi o Simonide siam necessitati a far molto

» più di quelle cose che invitano gli uomini ad averci

a> in odio. Bisogna che ^riscotiamo danaro per le spese

« dello Stato, per mantenere le truppe , bisogna castigare

j> gl' ingiusti , e raffrenare coloro che vogliono fare vio-

3i lenza altrui ec. Poi dai consigli di Simonide in fine

» del dialogo si conosce quanto abbiam detto dell'in

ai fluenza delle Lettere. » Ecco come o termina il ri

ferito dialogo. « Tu dunque o Jerone arrichisci gli amici

3j acquista di compagni al pubblico per le occasioni di

» guerra , abbj la patria in vece di casa , gli amici per fi-

» gliuoli , ed i figliuoli tieni come 1' anima tua. Fa ogni

>» opra per beneficar tutti. Vinci gli amici colla generosità,

» ed i nemici col perdono. Quando tu farai queste cose

» tu farai un acquisto il più onorato , ed il più febee uo-

» mo sarai che sia al mondo senza che nessuno ti porti

a> invidia. »

Ma Jerone I.° non fu soltanto limitato alle Lettere ed

alla Filosofia. Valente , e bravo guerriero , egli fu sempre

vittorioso alla testa delle sue armate , disfece Trasideo di Gir-

genti che avea raccolto un numeroso esercito , e varj altri

piccioli tiranni di Sicilia j soggiogò Catania , ma questa

Città tenne in sì alto pregio , che non da Tiranno ma da

Fondatore e Cittadino la governò , e resse , cambiandole

il nome di Catania in Etna , ed egli Jerone V Etneo de

nominandosi in onore di questa nobile Città ; (i) e si re

se vieppiù celebre ne' conquistati paesi per la moderazione,

e saggezza colle quali li resse j mostrandosi in ogni dove il

Padre de popoli vinti , e permettendo che le nazioni vin

te A loro modo e colle proprie leggi si reggessero , come fu

(1) Vide Diod. 1. c. Mirabella nella medaglia di Jerone med. HI.



degli Agrigentini che scelsero il governo degli Ottimati.

Fu Jerone assai bello della persona , e splendido e ma

gnifico 5 ed invitò e trattò splendidamente alla sua corte

il gran Temistocle quando per 1' ostracismo fu bandito

d' Atene ed i due giovani figli di Anassila giù tiranno

di Reggio. Tenea a gloria il far brillare i suoi dorati

coccfaj e bigii cavalli nei famosi giuochi olimpici che

allora tanto strepito faceano nella Grecia , e le di cui

ottenute vittorie meritarono esser celebrate dal celebre

Pindaro il primo per noi dei Poeti lirici dell' antichità ,

quello che Orazio lodò dicendo , che non si può imi

tare (i) Pindaro (2) celebrò i tre trionfi di Jerone ai

giuochi olimpici uno òttenulo col cocchio , e due co' cavalli

e nel commendare Pindaro in tre distinte odi in un luogo

dice la Casa di Jerone , essere Casa beata in un altro lo

pinge di tutte le virtù adorno. Epicanno l'inventore del

la Commedia , (3) o almeno colui che vi aggiunse il

coro rappresentò le prime sue Commedie alla Corte di

Jerone , ed è senza verun fondamento quanto si asseri

sce dai Sig. Estensori dell' ultimo Dizionario Storico pub

blicato in Napoli , che Jerone abbia bandito Epicanno

da Siracusa , perchè nel rappresentarsi la Commedia che

avea per titolo , la trasmigrazione dell' anime si tirò

adesso 1' inimicizia degli Filosofi che erano in Corte

per aver -divulgato il segreto .dei loro dogmi nelle scene

e fu fatto esiliare da Jerone , mentre che Pausania parla

di Epicanno come intimo familiare , ed amico di Jerone (j^).

E se si pone mente alla maniera come il Fabro , l'Ascenico,

ed il Gualterio che pria degli Estensori del Dizionario Sto

rico , parlarono di questo preteso esilio di Epicanno nell*

isola di Coo , si vedrà bene esservi del favoloso , e con-

tradittorio , giacché eglino aggiungono che in Coo , nel

ritiro di quest' isola Epicanno inventò la Commedia 9 •

Pindarum quitijuii ttudet rmaiali.

Pind. in Paet. net. greci colon, allob. 161 4 fot- )

rtme Orario ionon solo inventò la Commedia , come Orazio io dice neU1 arte

poetica , ma feriste pure sulla filosofi» , e sulla medicina , e secondo Aristotile ,

e Plinio aggiunse anche due lettere ali' alfabeto greco Diog. Lacr. 3. 8. La. ad

att. ep. 19.

(4) P<uu. apud Baccan. Si/ac UUutr, lib. a p. 335-



per cui Diomede (i) vuole , che preso avesse il nome di

Commedia dall' isola di Coo. Or come può ciò conciliarsi

quando la causa dell'esilio si attribuisce ad una Commedia

rappresentata in Siracusa come venghiamo di dire che di

spiacque per svelare i dogmi? Dunque le prime Commedie

di Epicarmo furono inventate in Siracusa , pria che Epi-

carmo fosse stato esiliato in Coo. Ecco quella contradi-

zione che basta per far rivocare in dubio V esilio di Epi

carmo. Egli gioverebbe più tosto il credere con molti au

tori dell'antichità, che vi fossero stati due Epicarmi l'uno

di Siracusa inventore della Commedia come Teocrito lo

pinge , e V altro dell' isola di Coo , anzi alcuni autori tre

Epicarmi rapportano che vi fossero stati , uno di Megara ,

uno di Coo, ed uno di Siracusa (2).

Mentre però che Jerone I.° rendeasi tanto interessante

per le sue qualità, e che in Sicilia era generalmente amato,

travagliato dal mal di calcolo, morì in Catania l'anno 467

av. G. C. dopo aver regnato 18 anni de' quali tolti li primi

tre anni gli altri i5 possono tenersi come gloriosi per Si

racusa. Suo figlio Dinomene sebbene fosse stato privato del

trono che a Jerone piacque di lasciare a Trasibulo suo

fratello , gli fece innalzare , ciò non ostante due gran mo

numenti uno in Catania (3) , Y altro in Siracusa , e dippiù

onde sciogliere un voto del suo genitore, mandò due sta

tue di bronzo una equestre e l'altra in piedi , per essere

nel tempio di Giove Olimpico allogate (4) dove si vuole

che vi si leggesse la seguente Iscrizione

JUPITER ELEO REDIIT , QUI A PULVERE VICTOR

QUADRIGAQUAE SEMEL, INJITGE BIS ET EQUO,

VOVERAT HAEC HIERON j NATUS MONUMENTA PARENTIS

DINOMENES POSUIT CLARA SYRACOSII (5).

G. E. Ortolani.

(1) Lib. 3 Gramm.

(2) Diogen. Laert. lib. 8 in vita Epich. Jambl. in vita Pit. cap. 36 et ubs.

athaen. lib. i5 cap. 16 v. tra i moderni Fazel. decad. 1 1. 4 cap. 1 p. 102.

Mirabella lirat. ant. p. 2 p. n4- Gcsner. Libi. p. ai5. Iiier. Col u runa iu Euni

fragni, p.

(3) Si vedevano gli avanzi di questo mausoleo di Jerone vicino li Cappuccini

Vecchi v. Faz. lib. 1 e. 4 decade 1.

(4) Pausati. lib. 6.

(5) V. Uberi. Golizius in Descript, gryc. in Hieron. Gualt. in tab. sic. p. 10.



JERONE SECONDO.

Jerone secondo che fu eletto re di Siracusa ad acclamazio

ne del popolo tutto, pur vien chiamato tiranno per quella

ragione che noi di sopra parlando di Jerone primo , annun

ziammo , che è appunto che appo gli antichi tiranno e re

suonavan V istesso. Questo Jerone fu figlio di Jerode della

stessa famiglia di Gelone. I Siracusani i quali dietro la par

tenza di Pirro , che tanto avea travagliata la Sicilia tutta t

aveano ripreso il governo popolare , aveano affidato a Je

rone secondo il supremo comando dell' armata , siccome a

colui che per il più bravo era tenuto. Egli si era reso ce

lebre non meno per aver cacciato dall' esercito siracusa

no (i) tutti i mercenarj, gente sediziosa e senza freno,

ed aver rinnovato la disclipina militare col solo patriotti

smo , e col coraggio della virtù , ma pelle segnalate vittorie

che riportò, e sopra i Mamertini che erano allora in Messi

na , e che turbavano la tranquillità di Siracusa , e sopra

varie altre città di Sicilia che a Siracusa si mostravano ne

miche j per il che così benemerito si rese ai Siracusani ,

che fu da costoro liberamente scelto a loro re , ed onorato

venne d' una corona d' oro che fu posta sulla sua testa fra

gli applausi i più grandi del popolo.

Jerone riuscì prudentissimo nel governo del regno , al

segno che seppe tener la bilancia tra Cartagine e Roma ,

le due repubbliche ailor le più poderose , e mercè la sua

destrezza per lungo tempo tenne in equilibrio le forze dei

Romani e de' Cartaginesi acciò non potessero far torto al suo

dominio. Polibio e dopo lui l'inglese David Hume (2) di-

(t) Sebbene la maniera come si disfece di questi mercernarj non fosse 'stata la

{ih onesta : avendoli posto innanzi in un azione di guerra co' Mamertini , ed a

>ella posta avendoli fatto tagliare a pezzi onde sbarazzarsene.

(2) Polib. I. 1 c. 63. David Hume Essay VII of balanec te.

\



cono che il solo Principe dell' antichità , che avesse con»-

preso la bilancia del potere , fu Jerone secondo di Siracu

sa. Benefico e generoso per quanto prode e savio , egli

ristorò la città di Rodi danneggiata da un terremuoto , e

fece rizzare nella pubblica piazza due statue rappresentanti

il genio di Siracusa che coronava quello di Rodi. Egli in

circostanza della penuria di Egitto, spedì al re Tolommeo

una gran nave carica di grano , nave di cui parlammo nell*

elogio di Archimede e eh' era sì grandiosa e magnifica , che

teneasi per meraviglia. Egli finalmente ornò la città di Si

racusa di statue, di palagj ed altri pubblici monumenti

che più bella , e grandiosa la rendevano. Nò fu di minor

gusto pelle scienze , e le lettere (i); non solo ei protesse

tutti i scienziati , e gli uomini che le lettere coltivavano ,

dando lor cariche , ed onori , ed ammettendoli nella sua più

stretta amistade , come principalmente fece con Archimede,

il di cui genio si può dire che avesse egli tanto contribuito

a sviluppare, ma fu dotto egli stesso , e scrisse varie ope

re (2) , e fra P altre venti libri sull* agricoltura che Varro-

ne , Columella , e Plinio citano con elogio , e da' quali

anzi si vuole che 1' ultimo autore si fosse servito utilmen

te nel suo trattato d' istoria naturale (3). Le sue sentenze

morali sono riferite da Plutarco (4) ? e le sue leggi eran

tenute come quelle di un primario legislatore, come quelle

eh' erano ripiene di fior di senno (5) j una fra queste con

conservò il nome di legge jeronica ed i Romani la lascia

rono in vigore anche dopo la conquista di Sicilia \ da quan

to se ne sa par che questa legge riguardato avesse il pa

gamento della decima , che in frumento si dovea. Ebbe

fi) Vedi Varr. 1. i. e-, 1 Columella 1. t ,c. 1. Plin. 1, 8, i5, 17.

(a) V. autori citati. E qui da rimarcarsi V errore di varj autori fra' quali il

Mongitore nella biblioteca sicola che confondono i due Jeroni , e fanno autore di

«juesf opera di agricoltura Jerone primo di cui veramente s' ignora che avesse

composto opera veruna.

(3) V. Plin. 1. 8.

Plut. in apopht.

(5; Cicero in Ferrum l. 5.



moglie , e questa fu la figlia di Leptini uom che godea di'

popolar favore, ed esso come probo, ed ella come virtuo

sa , e savia eran tenuti , sebbene poi essa mostrato avesse

ambizione , a segno d' indurre Jerone a farle coniare me

daglie col suo nome , e tributarle altri onori regj , ciò che"

non si era mai veduto delle mogli de' tiranni, ossia de* re

di Siracusa.

Jerone secondo regnò 14 anni , il suo regno fu glorioso.

Egli viene annoverato fra gli più illustri principi dell' età

sua 5 fu il prottettore de' virtuosi e de' sfortunati. In sua"

corte ebbe asilo la principessa Nereide figlia di Pirro , e"

sorella di Alessandro re di Epiro eh' egli diede poi per mo

glie al suo unico figlio 5 ma la sua principale gloria con

siste in che gli annali della sua storia sono fasti di

vittorie , di letteratura , di beli' arti. Il periodo del

suo regno vidde inventate , o perfezionate le matematiche ,

e l' astronomia , inventata o perfezionata la poesia bucco

lica , la drammatica y l'epica , le arti del disegno portate

al loro più alto punto , come lo attestano le monete e me

daglie del suo regne^ ammirate per il disegno e per il co

nio. Archimede, e Teocrito fecero il principale ornamento

della sua corte , e se la calunnia volle inventare che quest'

ultimo fu da Jerone perseguitato , l' istessa sonora voce di

Teocrito dice il contrario, e nel suo idilio titolato Jerone,

o le grazie , questo insigne poeta smentisce ogni calun

niatore : egli parlando di Jerone dice « che la sua lode và

» al di là dell' oceano , al di là delle mura dove regnava

» la superba Semiramide. Egli dice » che le grazie figlie

m di. Giove si diletteranno sempre a cantare il felice popo

li lo di Aretusa , ed il loro valoroso re che ha saputo pro-

» curargli questa felicità >J

Jerone secondo fu sempre vittorioso , fuoriche nella

guerra col Consolo Claudio , nella quale fu poco felice , e

dopo la quale disfatta egli fece alleanza co' Romani , e lo-

(1) Hiero atti graliat idilt. xQ,



io restò sempre fedele ed amico. Mori di 90 anni ed *

suoi funerali ricevettero maggiore splendore dall' universale

tristezza , che dalla funebre pompa. I Siciliani tutti mo

strarono per il loro cordoglio , di aver perduto in Jerone

fecondo il padre , e protettore dei Popoli.

/

Giuseppe Emanuele Ortolani.



NICCOLO' JOMMELLI

J^flccoiò Jommelli nacque nella città di Aversa nel

1714. Non so di qual condizione fossero stati i suoi geni

tori . Mostrando vivezza d' ingegno , ed una prodigiosa me

moria , dicesi , che ne' primi anni avesse appresa la musica

nella sua padria dal canonico Mozzillo , ed essendosi in lui

osservata una particolar inclinazione a tale scienza , fu riso

luto di mandarlo in Napoli . E' inutile fare un elogio a

questa capitale sapendosi abbastanza di essere stata in tutti

i tempi la sede della musica . Gli attestati sono unisoni di

tutti gli scrittori di Europa . In tale città per quei tempi

vi fiorivano i maestri di cappella , Sarri, Scarlatti , Vìn

ci , Sassone , Leo . Di anni 16 fu trasportato in Napoli

e posto nel conservatorio de* Poveri Jesu-Christi , oggi Semi

nario Diocesano . Da questo passò nell' altro della Pietà

de' Torchini . Egli vi ebbe a maestri Proto 9 il Mancini.

e il celebre Leo . Il Jommelli da questi specialmente ap

prese il grande , il sublime , e tutte quelle cognizioni pra

tiche e teoriche , che poteano formare un gran maestro . Si

avvisano gì' intendenti , che molto studio fece sulle carte di

esso Leo , e di avere poi in appresso rivestiti di miglior

colorito gli stessi disegni del suo direttore . Si dice ancora,

che il Leo sin dapprima conobbe l'abilità del suo discepo

lo , e incominciò a lodarlo sino all' entusiasmo , e vieppiù

fece in seguito , quando gli sottomise ad esame talune sue

composizioni , delle quali ne ammirò grandemente 1' origi

nalità del pensiere ; e quandi fecegli favorevoli presagi , che

non miga andarono in fallo .

Nel 17^7 9 appena di anni a3 , scrisse la p ri m' opera

pel teatro nuovo intitolata V Errore amoroso . Fu grande

mente approvata dal detto Leo , e protetta dal Marchese del

Vasto . Nel 1738 scrisse 1' Odoardo ne' Fiorenti] i , e fe e

d;l



del molto incontro . Il suo nome incominciò a spargersi glo

rioso presso tutti , e nel 174° fa chiamato in Rorna sotto

la prolezione del Cardinal Yorch . Colà scrisse il Ricimero

1' Astianaite , e vennero tali opere universalmente enco

miate da quel pubblico . Da quella città passò poi in Bo

logna , e vi scrisse 1* Ezio , e na riscosse maravigliosi elo-

gj dal celebre e severo contrappuntista P. Martini . Neil'

anno 1 7^6 passò altra volta in Roma , e vi scrisse la Bi

done con successo . Venuto in Napoli scrisse per la prima

volta pel nostro Teatro di S. Carlo V Eumene , e ne ri

portò i più grandi elogj dagl' intendenti . Clùamato in Ve

nezia vi scrisse con eguale applauso la Merope , e con sor

presa vi compose ancora il Laudate pueix a due cori ad

otto voci . Nel 1748 ritornò in Napoli , e vi scrisse V Ezio

di nuovo conio , eh' ebbe felicissimo incontro . Ritornò in

Roma nel 1749» e v* scrisse V Ariaserse , che fecegli som

mo onore . Andò da quella città in Vienna nello slesso an

no , ove scrisse 1' Achille in Sciro , e la Didone , e vi

conobbe il gran Metastasio . La conversazione di questo

esimio poeta , la cui poesia era stata la ristauratrice della

musica teatrale , V erudì maggiormente a comporre colla do

vuta proprietà ed espressione , avendogli dati alcuni precet

ti , e regolamenti a sempreppiù distinguersi tra quelli del

suo mestiere . Egli era già ben inteso delle lingue e della

poesia , avendone dati diversi saggi non infelicemente in va-

rj rincontri , e perciò seppe bene adattare la musica ad una

composizione , che altri far non può per non intenderne il

vero senso . Quanto scrisse in quella città fu sempre applau

dito , ma dopo un anno e mezzo ritornò in Roma . In un

breve articolo io non posso menzionare quante opere fatte

vi avesse , ma di tutte , tanto sacre , che profane , ne ri

portò sempre da' Romani grandi elogj , e lo tennero in som

ma stima e venerazione . Ritornato in Germania , perchè

chiamato con premura , traile sue opere scrisse 1' EJigenia

per la stessa città di Roma , che fu poi con molto plauso

replicata in Napoli , come anche la Telestri , 1' Attilio , e

più altre cose per diverse città d' Italia . Desideravasi dap-

per



•rtutto , e tante erano le incumbenze , che non potea per

nenoma paite eseguire . Nel 1757 ritornò in Roma, e poi

fe passaggio in Napoli, ove scrisse il Temistocle, e Y Efi

genia , e quelli nuova sua musica non piacque . Non saprei

avvisare se per forza d'invidia, o che realmente esaurito di

nuovi pensieri non vi si fosse mostrato eguale , come in

tutte le altre sue opere anteriori . Ma come F avremo a cre

dere se poi benanche in Napoli scrisse 1' opera sua più im

mortale , cioè il Misererò , che va del pari collo Slabat

del Pei'golese , che niun' altro ha potuto tentar finora , e

ad onta degli sforzi , di uguagliarla per poco . Questi due

capid^pera dell' arte han somministrati ad avviso degl' inten

denti diversi motivi ad altri , tanto nostri , che esteri , di

comparire nelle loro composizioni . Per quante volte si sen

tono , altrettante volte dilettano , e giungono come opere

nuove , e mai più intese nell' arte musicale .

Niccolò Jommelli, e Gio: Batista Pej^olese , che dee-

si pur avere per nostro , poiché Napoli Tu sua padria di

educazione , sono due maestri , che non han pari in tutta

Europa , e le loro produzioni serviranno sempre di guida

a coloro , che abbracceranno una tale professione , poiché

potranno svegliare una infinità di bizzarre , o di flebili espres

sioni da bene adattarle a quelle opere , che imprenderan

no a scrivere , e per commuovere gli animi degli ascol

tatori .

Il nostro autore non morì vecchio , poiché se ne fe

perdita nel 1774» vai quanto dire esser mancato di anni 60.

Egli lucrò molto , ma dissipò meglio , non avendo lascia

to affatto qualche ricchezza , siccome avrebbe dovuto esse

re . Lasciò una buona raccoltine di libri , che avea proc-

curata ne' suoi viaggi , e noi d )bbiam averla come un atte

stato di sua coltura nelle cose letterarie ancora .

Saverio Mattei , soggetto di vasta erudizione , e gran

poeta , scrisse un elogio storico al Jommelli degno della

sua penna , e eh' egli più di ogn' altro far potea , perchè

ver



versatissimo ancora nell' arte della musica , e sviscerato ami

co del defunto maestro . Or nel medesimo va egli partita-

mente mensionando tutte le composizioni , che fatte avea nel

corso di 57 anni , e nelle diverse città di Europa j ma io

ho dovuto ingegnarmi di marcare in questo articoletto le più

celebri , che fossero uscite dalla sua penna . Un tale elogio

fu impresso in Napoli in-8 , e poi riprodotto nel tomo

XIII. delle opere dei gran Metastasio dell' edizione fatta

nella stessa nostra città nel 1783 da' Fratelli de Bonis , e

di nuovo dall' Orsino a spese del Porcelli . Nello stesso

elogio fa veder 1' erudito scrittore , che la musica teatrale

dal 1721 al 1730 incominciò a fare i suoi progressi traile

mani del Sarri , dello Scarlatti , del Vinci , del Sassone,

del Leo j ma che sotto Jommelli giunse poi al grado di

perfezione , per essere stato il più celebre maestro , che mai

veduto avesse Europa •

Lorenzo Giustiniani.



MCODEMO DE JORIO.

In Paterno, terra posta nel Principato Ulteriore, nella

Diocesi di Frigento , sortì i suoi natali Nicodemo de Joriay

in condizione civile ed onesta, il giorno 18. di. Giugno del

1748, ed ebbe a padre Diego, la madre fu nominata Te

resa Gentile della medesima terra. Essendo il padre pre

maturamente trapassato , la madre rimase al governo della

famiglia , e siccome saggia eh' ella era , prese sollecita cura

di allevare il figliuolo alle lettere ed alla pietà. Siccóme fu

egli dunque pervenuto all'età della ragione, dando gran

dissima aspettazione di sè , fu dall' accorta genitrice inviato

ad imprender gli studii nel Seminario di Avellino. Questo

era allora in fiore per le cure di quell' ottimo Prelato Mon

signor de Martinez, il quali vi aveva d' ogni dove chiamati

valentissimi soggetti per insegnarvi lettere ed ogni scien

tifica facoltà. Con accurata ed indefessa applicazione il d&

Jorio vi compiè dapprima lo studio delle lettere greche e

e latine , facendo della poesia , essendovi naturalmente di

sposto, il principal suo diletto. Imprese quindi con egual

ardore lo studio della Filosofia , della Teologia e delle Mat-

tematiche; e seguentemente molto s'inoltrò nella giurispru

denza sotto la disciplina dell' egregio giureconsulto Domenico

Testa.

Cosi luminose furono le prove , che il de Jorio diede

dell' acume del suo intendimento , e della sublimità del suo

ingegno in tutto il corso di questi suoi studii, che all'età

di anni venti fu in grado, con universal maraviglia , d' inse

gnare in quel medesimo Seminario Filosofia , Teologia , e Ra

gion Canonica e Civile; e per più anni proseguì così lodevol

carriera. Volgendo egli però nell'animo esser 1' uomo dei

lumi e dei frutti del suo ingegno più che ad altrui , alla

prò



propria patria debitore , in quella si raccolse r onde segui

tar con maggior quiete i suoi prediletti studii , ed applicarsi

al tempo slesso alla istruzione de' suoi concittadini. Come

prima cominciò a dare effetto al suo disegno , si vide fiorir

quella terra in ogni maniera di lettere , accorrendovi da

tutta la Provincia , e da più lontane parti ancora, novero ben

grande di giovani studiosi; e costoro vi eran tratti non raen

dalla fama della dottrina di cosi valente maestro , che dai

soavi modi , e dal metodo chiaro ed evidente onde insegnava.

Egli quasi tutte le ore del giorno spendeva in così lode

vole esercizio e laborioso , nè si dava altro diporto , tranne

quello di andar verso la sera co' suoi diletti alunni divagando

per la campagna ; intertenendoli con discorsi eruditi , scientifi

ci , o morali, cosi istillando nei loro giovanili animi l'amor

dello studio , della probità e della religione. Nè vane fu

rono le sue cure*, dappoiché molti di essi , i quali han fatta

nel mondo luminosa comparsa, riconoscon da lui ogni lor

vantaggio. Mirabil cosa fu impertanto il veder questo insigne

uomo , in mentre tutto era intento agli studii ed alla

istruzione della gioventù , darsi più viva sollecitudine on

de adempiere ai doveri del proprio stato. Scorgervasi

egli dunque adoperare lo zelo più esemplare onde in

spirare al popolo dettami di verace pietà , e sensi di pura

religione. Di fatti ora attendeva ad istruire il popolo con

utilissimi sermoni , ora ad udirne le confessioni , ora ad

esercitarlo con pratiche pie e divote. Ottenne egli così l'in

tento di sgomberare dal volgo le materiali superstizioni co

tanto contrarie alla verace pietà, e introdurvi, per quanto

gli fu possibile, la pura osservanza del culto divino. Molto

ancora si affaticava nel comporre i dissidii e le controversie

che nascevan tra i privati ; sostenendo così la pace nelle fa

miglie , e conciliandosi per tal modo il rispetto e la beni-

volenza comune.

Non tardò molto il de Jorio a provare i dannosi effetti di

vita cotanto laboriosa ; imperciocché affievolendosi tratto tratto

la salute, in età ancor fresca contrasse violento male di petto ,

il quale più volte presso a morte il ridusse. Con viva e cri

stiana assegnazione sofferì egli per più anni così micidiale



ed angoscioso malore ; applicandosi , sempre che la sua in-

disposizion glie'l permise, a dettare sacro e pie composi

zioni , le quali ci rimangon tuttora. Queste sono una pa

rafrasi sui sette salmi penitenziali , sul Cantico di Ezechia ,

e su quello de' morti, in sonetti. In essi prende l'Autore per

soggetto un versetto dei succennati salmi ed inno ; e cosi

fece ancora del Miserere , sul quale compose 22 ben lunghe

elegie, spiranti teneri sensi di cristiana pietà ; imponendovi

termine con un'elegia, che intitolò, Sfogo doloroso appiè

del Crocifisso. Tutti questi componimenti copiò egli di 6ua

mauo in un volume , e si serbano dal suo degnissimo ni

pote D. Giuseppe 3 fatto allevare da lui con sollecita cura ;

il quale per i tanti Servigj resi allo Stato , ritrovasi ora fre

giato dell' onore di cavaliere , siccome per la sua dottrina

ascritto a molte Società ed Accademie. Schivo fu il de Jcrio

ognora di pubblicar per le stampe siffatti componimenti;

c sollecitato più fiate a farlo , se ne scusò dicendo , che se '

il suo male gli avesse dato scampo,, gli avrebbe soddisfatti,

riducendoli in forma migliore. Non potè però questa impromes

sa adempiere; imperciocché soprappreso da più violenta scossa

del suo malore, terminò i suoi giorni, con sensi di tenera

pietà e di cristiana rassegnazione nel di 7. di Aprile del

1 802 , l'anno cinquantesimo quarto di sua età non ancor cora-

pinto. Compianto fu quest'insigne, pio e dotto ecclesiastico

universalmente , non solo dai suoi concittadini , i quali tan-

t' obbligo tenean con lui , ma da quanti ne conobbero il

pregio ed il valore.

La fama di così ragguardevole personaggio non si contenne

fra i confini della sua Provincia ; ma in Napoli stessa con

lode si sparse ; tantoché più volte venne sollecitato a recar

visi per professarvi varie facoltà , e fra le altre le metafisiche

dottrine, A questa richiesta ricusò egli modestamente , dicen

do che nella Città non era difetto di valentuomini , e che

i suoi lumi appena eran sofficienti ad ammaestrare la gioventù

del suo paese, e dei dintorni di quello. Con egual modestia

non volle accettare la carica di Vicario , la quale da molti

Vescovi della Provincia gli fu profferta. Molti ragguardevoli

ecclesiastici però della Provincia stessa aon mancarono di

©no-
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onorarlo , e di avvalersi dei suoi consigli , dei quali con sol

lecitudine era da essi richiesto.

Merito poi certamente grande è per lui l'aver diffuso i

lumi delle Scienze e delle Lettere nella Provincia , dove il

suo nome sarà sempre con riconescenza ricordato.

Molte sono le opere, le quali Nicodemo de Jorio ha la

scialo quasi tutte inedite, eccetto un volume di Rime, che

le anzidette Parafrali de' Salmi contiene, fatto dopo la morte

di lui pubblicare. Molto fuoco , e molta poetica intelligenza

in queste si ravvisa ; ed assai di esse non mancati di ele

ganza ; benché si scorga che non furon dall' Autore sotto

poste a quella lima , alla quale certamente le avrebbe as

soggettate, se tempo ne avesse avuto.

Ancor giovane composti egli aveva in ottimo latino trat

tati di Astronomia , di Geografia , di Logica , di Metafisica

e di Fisica; la qual fatica fu da lui impresa onde agevo

larne a' suoi scolari il comprendimento. Lo stesso fatto avea

della Ragion Canonica , conginngendovi con ottimo divisa-

mento la storia de'ConGilj; opera che merita certamente di

esser moho raccomandala ; e questa corre ancora nella Pro

vincia per le mani di tutti. In egual modo prese il N. A.

a trattare la Teologia Dommatica in cinque volumi , p ^-

mettendole una dissertazione intorno alla maniera di confu

tare gl'Increduli, gli Atei ed i Materialisti, con egual can

dore di latinilà: opera certamente di siinil eonio, e da ap

portargli pari onore.

Tradusse ancora 1' Elegie di Properzio in rima , per gio

vanile esercitazione ; ed in varj metri lirici le Odi di Ora

zio ^ non che una parafrasi della Bucolica di Virgilio fu

da lui composta. Dettato avea inoltre un prodigioso novero

di poesie latine ed italiane sopra varj soggetti sagri e pro

fani e questi componimenti lo avrebbero fatto certamente

■salire ad alta fama , se avesse potuto condurli a perfezione ,

e quindi per le slampe pubblicarli (i).

Un

(1) Le altre sue opere sono Giardino di fiori, irrigato dal pianto; che con

tiene elegie, odi saffiele , Canzoni Terzine: settenarj sopra i sette vizj capita

li ec. : Accademia sopra la coronazione delle Vergine sotto il titolo della Con

solazione ; Sonetti sopra, la morte di Carlo HI , de' quali fu con lettera ringra

ziato : Reltcrica ec



Un saggio del Siro poetare noi diamo nel seguente so

netto , nel quale, prendendo argomento dal versetto Tuba

mirum spargens sonum dell'Inno de' morti, con vìyì colori

il giorno del final giudizio descrive.

Suona la tromba, ed il fragor ferale

Che manda fuora il cavo bronzo e torto/

Scorre veloce dall' occaso all' orlo ,

E dal polo agghiacciato al punto Australe.

A rimbombo si grande universale

S' apron gli avelli, e da invisibil scorto

Forza , dal cener sorge ognun eh' è morto

E altra vita riceve, altro natale.

Grida con voci imperiose , orrende

Un Serafin nel suo splendor natio :

Ite alla Valle: 11 Giudice vi attende.

Ite a pigliarvi o la corona o il fio

Del vostro oprar. Già il gran gindizio pende ,

Oggi è quel giorno , ed il censore è Dio.

Molti componimenti furono scritti per celebrar la memo

ria di questo mentissimo Ecclesiastico, e noi crediam di

far cosa grata , qui rapportando un Sonetto composto da

D. Filippo de Jorio di lui pronipote, giovanetto di ottime

lettere, e di colto ingegno.



SONETTO.

Preda di lungo pianto , e fuor di speme

Io vo' sfogando il crudo mio tormento ,

Ter questa valle , che risponde e geme

A' miei sospiri, e ne fa preda il vento.

Morte, il sol di virtù , l'obietto insieme

Dell'amor mio, perchè si presto hai spento?

Poiché giunse ei di vita all'ore estreme

Ogni ben mi togliesti in un momento.

Ma pace alfine , o tristi miei pensieri ,

Tregua agli affanni : Egli ancor vive ; e Morte

Ne involò solo il suo caduco velo :

Contro lui più non può stringere i feri

Artigli suoi: nè vi può Tempo , o Sorte,

Che Dio chiamollo ad adorarlo in Cielo.

Terminiamo riferendo il seguente elogio lapidario compo

sto dal Sacerdote D. Gio: Battista Barbiero degno concittadino

4el Nostro Autore,
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PIETRO JULIATU.

Ojerreto non ignobil luogo di Terra di Lavoro posto

nella regione Pentra , appiè del Matese , sorto o almeno

cresciuto dalle rovine dell' antica Telese , dalla quale non

molto è lontano , diede a Pietro Juliani i natali . Egli vi

nacque nel 1727 in onesta e civil condizione f del dottor

Giacomo , e di Elena Falato , della contigua terra di

Guardia Sanframondi. Essendo egli stato indirizzato da' suoi

genitori allo stato cbiericale , sin dalla prima sua età , niun

altro avviamento ebbe per la strada delle lettere f che gli am-

maestamenti di un mediocre grammatico , e qualche lezione di

un canonico di quel duomo filosofo Gassendista. Essendo stato

inviato seguentemente in Napoli perchè v'imprendesse con

maggior profitto gli studj ordinar}-, non indugiò ad avve

dersi de' diletti della sua instituzione primitiva. Con ottimo

divisamento dunque pensò a correggerli , e molto si ap

profittò nelle scuole de' P.P. Gesuiti } ma più. utilità trasse

egli da una laboriosa , ed indefessa applicazione privata «

Grandissimo studio pose egli allora ne' Classici latini au

tori } compiacendosi oltremodo di Cicerone , di Vir

gilio , e di Orazio , lo stile de' quali studiavasi ne' suoi

componimenti di rappresentare. Nè minor sollecitudine spen

deva negli Autori di nostra favella y della quale amò sein-

premai la purezza , ed il candore , siccome amò quello

dell'aurea latinità. Dopo aver quindi trascorso il campo delle

filosofiche discipline , e della Ragion Civile , e Canonica ,

con 'eguale ardore ed ingegno , divisò di darsi alla me

dica facoltà , e di professarla ; onde , sotto la disciplina del

rinomato professore a quel tempo Francesco Dolce , ne com-

t



pie il corso teorico , e pratico con notabil profitto. Essen

dogli però più a grado gli ozii letlerarii e filosofici , che la

noja, la quale incontrano gl'ingegni sublimi nell'esercizio

delle ordinarie fìicollà , nella patria per volere de' suoi ge

nitori si ridusse } laddove sgombero da ogni pensiero che

divertir potesse la sua mente da' suoi sludii prediletti ,

quasi raccolto in solitario ritiro, si occupò sempreppiù nelle

applicazioni , alle quali il suo genio lo inchinava . jNò t ra

lasciò perciò di applicarsi allo studio della Teologia , che da

prima avea superficialmente trascorso . Potè egli in siffatta

guisa procacciarsi nuovi lumi per ridurre sempreppiù a per-

iezibne il suo dire latino , ed italiano , tanto nel verso che

nella prosa. Ma tante nobili doli del suo animo e del suo

intendimento , essendo egli- di sua natura del tutto schivo

di qualunque desiderio di gloria, rimase sarebbero affatto,

pur anche nella sua patria sconosciute, se alcuna occasio

ne non lo avesse in parte tratto da quella oscurità della

quale pareva ch'egli si compiacesse in modo singolare. Fu

la prima quella di essere stato trascelto da Monsi

gnor Filippo Gentile , vescovo di Telese e Cerreto , per

maestro di belle lettere e di eloquenza di quel semina

rio , il quale per le cure di quel dottissimo prelato risor

geva allora con isplendore novello. Appena imprese egli il

corso delle sue lezioni , che fiorir si vide al pari de' licei

più. riputati. Si scorse allora in quello concorrere la gioventù «

studiosa , non pur della diocesi , ma d'altre più lontane an

cora , onde essere da suggetto di siffatto merito e valore

ammaestrata. Si formarono perciò alla sua scuola valenti

giovani nelle lettere latine e greche , ed in tutte le nobili

conoscenze in proposito di bella letteratura , ed in ogni

maniera di erudizione. Ma troppo ristretto campo era questo

al merito ed al valore di tanto uomo \ onde altra occasione

gli occorse di far conoscere il suo merito a due sommi let

terati stranieri , i quali a quel tempo fiorivano in Korna. Si

furon essi il cavalier Luigi Verney portoghese Arcidiacono

di Evora , il cui merito è ben conto tra i coltivatori delle



lettere, per tante filosofiche opere dite in luce 5 e Mon

signor Benedetto Stay da prima Professore di umane Iette

rete di eloquenza nella Sapienza in Roma , indi da Cle

mente XIII. elato a segretario de' Brevi. Costui , il quale

era non men profondo Filosofo , che coltissimo scrittore la

tino in "versi ed in prosa, del che rende testimonianza il

suo celebratissimo poema sull'Aurora Boreale , dove si rav

visa lo spinto e la forza di Lucrezio uniti al numero ed

al candore virgiliano , sentì del Juliani altamente , ed in

sommo pregio ne ebbe l'amistà per lo corso di moltissimi

anni tra essi coltivata. Si strinse adunque tra il Juliani e

questi due chiarissimi uomini , benché da lungi , familiar di

mestichezza continuata con erudito carteggio per lungo

spazio ; ed ammirarono essi il dettato latino, e la tullia

na eleganza del suo stile epistolare , nel che ebbe egli po

chi pari. Poteva il Juliani valersi di siffatti conoscitori^er

avvantaggiar se stesso , recandosi in Roma, là dove costoro

cercavano di attirarlo j ma siccome colui che . sempre

amò meglio meritare , che conseguire onori e dignità , non

mai si piegò , neppur col pensiero, ad abbandonar il suo

luogo natio , e quella spezie di solitudine , che in tutto

il corso della sua vita gli fu così cara . Proseguiva intanto

le sue cure pel detto seminario , il quale fu seguentemente

tutto al suo governo affidato ; siccome gli fu affidato il re

golamento del seminario Alifano da Monsignor D. Emi

dio Gentile vescovo di Alife , nipote del prelodato Monsi

gnor Filippo Gentile vescovo di Telese e Cerreto. .

Soleva egli in ogni anno , per esercitazione de' suoi

scolari , dettare varj componimenti greci , latini ed italiani

m verso ed in prosa sopra varj argomenti } e questi di

sposti in modo accademico, farli da quelli rappresentare (1).

De' moltissimi componimenti da lui per siffatto modo di

sposti, ci piace di ragionare alquanto dell' accademica elu

cubrazione su i pregi della lingua Toscana , sulla necessità

che abbiamo di porvi ogni studio e di coltivarla insieme
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colla latina , dalla quale essa deriva , e che sola può darlfc

perfezione , e splendore. Non incresca , che noi qui rap

portiamo un Sonetto , ed un' Ode Alcaica latina del N. A.

siccome uno de' saggi della sua maniera di scrivere nelT una 9

e neli' altra favella :

JSroLil liceo che del beli' Arno in riva

Ergi in sen dell' Italia il trono augusto ,

E rendi a lei l'estinto onor vetusto

Onde un tempo superba ella sen giva ,

Tu inteso a raffinar della nativa

Tosca favella i sensi insieme e'1 gusto,

Delle voci il più bello , e '1 più venusto

Rendi a memoria sempiterna , e viva

Tu l' Etnisca facondia un tempo appena

Usa a vagir quasi fanciulla in cuna

Meni adulta a stagion fiorita , e piena ,

Ond' è eh' ornai tant' in se pregi aduna ,

E sbocca sì con ubertosa vena ,

Che non ha delle antiche invidia alcuna.

Pulchris Italiae , o pulchrior urbibus

Tyrreni renidens Regia Principis ,

Syllano veteri condita milite ,

Arnus quam mediam lavit.

Tu curru eveheris praepete gloriae ,

Te pennis celebrat fama volucribus ,

Qua^ol adveniens purpureus micat4

Qua fulvus Theti mergitur.

Àetrusco eloquio jure superbias.

Quantum , vel Latium finibus imperi

Prolatis penitus robore bellico $

Quantum Graecia litteris.

Thuscae quid nequeat copia divitis

Lingua ? Sive opus est grandia dicere ,



Nulli non opére comperies parerò ,

Esto quamlibet arduum.

Si quando adgreditur tollero laudibus *

Virtutis meritum , surgit , et intonai ^

Blanditur numeris dulciter-atnibus j

Delectat , movet , attrahit.

Matrisque , ac aviae nobilis aemula ;

Urbs quidquid Cecropis , Romaque praepotens

Ore olim potuit magnifico loqui,

Dextro haec exprimit alite.

Audetque , imperio stante Quiritium ,

Quodcumque audierint Curia, Rostraque

Doctae frontis opus forte disertius ,

Aut subsellia judicum.

Sublimi satis hàec Carmine sustinet

V Heroum decora , ac effera praelia

Handatque historicis ac pedestrfbus

Bello , paceve posteris.

JNon soccos refugit laeta theatricos :

JNec tristis tumidum syrma tragaediae*

Per Flacci , lyrico Carmine fertur , et

Per vestigia Pindari.

Questi accademici componimenti , dettati dal Juliani

^verso l'Autunno del 1781 , ed a quel tempo medesimo fatti

Srappresentare , siccome abbiam di sopra riferito , da' suoi

scolari, furon da lui spediti al suo dotto amico Benedetto

Stay , e dal medesimo giudicato squisito lavoro 5 se non

che avrebbe egli voluto , ragionandosi nella bellissima ora

zione Toscana a questi premessa delle bellezze di nostra

favella , e di quanto conferisca alla coltura di essa lo studio

della latina , che si fosse in quella ragionato del danno che

kin d' allora già le apportava l' essersi sostituito allo studio

della detta latina lingua quello delle lingue di oltremonit

in tutto d' indole e di genio differenti.



Dì quanta lena e di quanta bellezza sienb i compo-

ponimenti lirici italiani del N. A., ben si può desumere

da' seguenti passi di alcuna sua Ode , o Canzone , che ci

piace d' inserire -, siccome dell' Ode fatta in occasione delle

nozze di D. Nicola Gaetano dell' Aquila d' Aragona , prin

cipe di Piedimonte , e di D. Teresa Saluzzo de' duchi di

Corigliano. Ecco come ci descrive V apparizione del fiume

Volturno , che egli introduce a favellargli di quelle sposalizi©

felici :

Vidi , guari non è , fuor dell' usato

Del ver foriera immago.

Recar del Sannio alle contrade apriche

Glorie pari all' antiche 5

Vidi , ed appena il guardo in lei vibrato

Di novità si degna il fine indago :

Ma oimè , quantoppiù vago

Di scoprirlo mi mostro , a mia sventura

Altrettanto si asconde , e a me si oscura.

Tai fattezze io rilessi , e tal sembianza

Nel non inteso obbietto :

Era ei l' antico , e un di sacro Volturno f

Che con piè taciturno ,

Dopo alpestre cammin corre , e s' avanza

Là trai campi Allifani , ove è ristretto

Entro d' obliquo letto ,

Ad arrecar , fatto più. gonfio , e pieno ,

Di sue acque il tributo al mar Tirreno»

Parvemi allor' il vecchio orrido volto

- . Cangiato in giovanile :

Superba avea 1' erbosa veste , e '1 viso

Pendea giulivo al riso 3



E intorno al erin , eh' era ondeggiante , e sciolto,

Qual suol spirar nel più fiorito Aprile ,

Scherzava aura gentile j

E dall' urna ove poggia il lato ei versa

L' acqua al di fuor più cristallina , e tersa, ec.

Molti altri lirici componimenti italiani son rimasi di

lui , de' quali la brevità non ci permette di ragionar par

atamente , ma che tutti saranno colle altre sue opere pub

blicati per le stampe.

Le altre opere che di questo valentuomo ci rimango

no , sono un erudito carteggio latino tra lui , ed i soprac

citati chiarissimi uomini lo Stay ed il Verney y tra le quali

lettere è da notarsene una dottissima del Verney intorno

al sistema di Epicuro , la quale degna sarebbe della pub

blica luce. Un corso di Geografia antica di Cronologia , e

di Critica, opera di sommo pregio , e per l'erudizione sem

pre squisita, e non mai ridondante, ond'è ricolma, e pel

giudizio, che vi adopera, e per la nitidezza della più pu

ra latinità ond'è dettata. Quest' opera , allorché sarà fatta di

pubblica ragione, potrà esser di non poca utilità alla gio

ventù studiosa , che vi rinverrà , congiunti alle conoscen

ze di queste materie , il candore e l'eleganza dello stile, (i)

Pietro Juliani impertanto , per così nobili sue fatiche ,

altro merito non ritrasse che quello di esser fatto Canoni

co del Duomo Telesino e . Cerretano , onore a tanti altri

comune, e la estimazione di quei pochi i quali, avendolo co

nosciuto , erano in grado di discernerne il pregio ed il va

lore. Tra costoro son certamente da annoverare D. Filip

po Caraffa conte di Cerreto , cavaliere di quella dot

trina , erudizione , e prudenza che tutti sanno , ed il ca-

valier Francesco Daniele, suggetto per lettere, così chiaro,

e di tanta rinomanza. • . ■ • *

Le fatiche da lui sostenute per quasi cinquantanni,

il merito di averli spesi o in ammaestrare la gioventù, q



nel coltivare le lettere , e le scienze , Tina vita austera , rat

contegno irreprensibile , non esentarono questo degnissimo

uomo , essendo già in grave età , da politiche calunnie, e dalle in

sidie altrui j ma egli si rilevò dalle incorse sciagure delle

quali fia meglio tacere che parlare , con intera sua gloria

con onta , e con obbrobrio eterno di chi le promosse.

Intanto una escrescenza fungosa venutagli sul naso molti

anni prima , negligentata da principio , essendo col tempo

tralignata in cancrena , dopo gravissimi patimenti da lui

con cristiana filosofia tollerati , terminò i suoi giorni nel

mese di Luglio del 1810. all'età di ottantatrè anni, con

gravissimo dolore dei buoni , e di quelli in particolare che

avea per la via delle lettere guidati.

• A. Mazzarella.

da Cerreto»

(1) Molti sono gli altri componimenti, i quali manoscritti rimangono del Ju~

liani : siccome molte orazioni latine , tra' le quali una n' è impressa per Y aper

tura depli Muri} del detto Seminario nel 1588: intitolata a Monsignor Gurller al

lora coufessor della nostra Reina Maria Carolina d' Austria di sempre grata ricor

danza. Varie orazioni italiane su diversi argomenti letterarj e filosofici , dettate

nello stile e nella robusta maniera del Casa ; e molti componimenti latini ,■ gre

ci ed italiani , specialmente fatti per escrcizj accademici.

Tutte queste opere si conservano presso i suoi nipoti L>. Giacomo ,. e D.- Nic*

cola Juliani , i quali si dispongono di già a pubblicarle per le Stampe.



GIO. BERNARDO LAMA

J^j acque questo insigne artista da un tal Matteo ordina

rio pittore, e migliore scultore nel i5o6. Mori nel 1579»

Studiò presso Gio. Antonio Amato il vecchio. Si esercitò

poi su i disegni , e sulle stampe del diviu Raffaello recate

in Napoli dal Sabatini. Quindi unendo la maniera dell'A

mato , suo maestro, carica di ombre, a quella dolce &

perfetta dell' Urbinate , formò la sua prima maniera , che

partecipava dell'una e dell'altra. Avanzatosi poscia nello

studio del disegno , e dell'armonìa dei colori, acquistò

una seconda maniera tutta dolce , espressiva, ad amena.

Avea il Lama risoluto di passare in Roma , per atten

dere a dirittura a quest' arte divina sotto del Sanzio, La

morte di lui avvenuta nel i5ao gli tolse tanto piacere. Pen

sava poi di condurvisi per apprendere almeno sotto uno

dei suoi discepoli , Giulio Romano , Pierin del Vega , Po

lidoro , ed altri , che in Roma allora fiorivano. Succeduto

però il sacco di Roma nel i527 , e qui rifuggitosi Polido

ro , passò immediatamente alla scuola di lui , insiem eoa

Marco Cardisco detto il Calabrese. Allora migliorò il suo

spìrito , ed acquistò una maniera tutta dolce , armoniosa %

espressiva , gentile , accompagnata da correttissimo disegno.

Meritatamente vien egli lodato dai nostri artisti il Criscuo-

lo , lo Stanzioni , ed il de Dominici , e dai nostri scrittori

P Eugenio, il Celani , il Sarnelli j e dallo straniere P. Or

landi.

Lasciò discepoli famosissimi Gio. Filippo Criscnoli ,

Gio. Ant. Amato il giovane, Antonio Capolongo , Silvestro

Bruno , Pompeo Landolfo suo genero , che si rese molto

celebre , e Vittoria moglie di costui , sua figliuola , che

coloriva assai tenero.

La sua tomba, nella chiesa del Gesù delle monache ,

*i riconosce tuttavia da questo funebre titolo:

Bernardus lama pictor hac tegitur urna,

Arti naturam cedere qui potuit.

contantique fide praestans constantia conjux ,

qljam forma , et prob1tas , quam decoravit honor.»



t suoi lavori yerran rammentati in una nota, (i)„

G. B. G. Grossi.

-i h ni fc— ■ mm ■ ii —— ., , . mmmm*

(1) Ecco ì lavori del Lama prima della scuola di Polidoro

1.° La tavola dell' ascensione di Nostro Signore in S. Gregorio Armene.

2." La lapidazione di S. Stefano nella cappella dei Signori Rocco in S. La*

tento.

Dopo la scuola di Polidoro.

i.° La tavola della di-posizione di Nostro Signore in S. Maria delle Grazi* -

a S. Agnello , tanto bella , che vicn creduta del Sabatini.

a.° L' allra della trasfigurazione del Signore in S. Gio. e Festo , oggi S.

Marcel liuo.

3. ° La disputa del Sgnore nel Tempio , per 1' aitar maggiore della Sapien

za. Prese V idea dulia tavola della trasfigurazione del Sanzio , la di cui copia f

ritoccata da Raffaello , aveva qui recata il discepolo di questi Giaufranceseo Peo

ni detto il Fattore. In quella tavola il Lama fece il suo ritratto , con barba ro

tonda c col pelo bianco , lodata da nostri Scrittori

4-° La tavo'a di S. Andrea nella cappella eretta nel cortile di S. Pietro aj

Aiam. Patita fu ritoccala da Gio. Battista Campana.

5.° La Concezione per 1' aitar maggior di S. Eusebio nuovo , Con altre hDh*

snagini.

6. ° Il S. Felice per la stessa chiesa, con altri Santi.

j. Abbellì con pitture a fresco 1' aulica cappella del Tesoro dì S. Gen

naro.

8." La B. Vergine col bambino e con altre figure sulle nubi nella Capell*

de' sig. Rosa in S. Lorenzo.

9-p II Salvatore , colla sua Madre per altra Cappella nella stessa chiesa.

10." L'Addolorata, colla Croce, e '1 Cristo nella Cappella degli Auiodi»

in S. Gio. Maggiore.

11." Altra dell'Arcangelo con Lucifero sotto ai piedi per la Cappella di. .*

12.° Due quadri , uno di Nostro Siguore , e 1' altro dalla Beata Vergiue io

8. Chiara.

13.° La deposizione dalla Croce , con altre figure nella terza Cappella di

S. Giacomo , alla maniera del Polidoro , e vi è il suo ritratto , in tempo eli' erti

più vecchio.

»4-g L' addolorata con altre figure nella chiesa di S. Severino. Vi è qtù

il suo ritratto , dietro di Nicodemo , in tempo ch'era divenula più vecchio , e

vi è pure quello del nobile Pompeo Landolfo suo genero.

i5.° Nel 1 564 terminata la chiesa della Nunziata, fece in essa alcuni bel*

lissimi lavori di stucco , e di pittura nel soffitto.

16 0 Fece alcuni altri quadri per la stessa chiesa della Nunziata, che si pò»

4ero sulla porta al di dentro.

17. * Di suo disegno si formò nella stessa chiesa la Cappella della famigli»

Santoraarco , ed effigiò per l'altare N< stro Signore colla croce in ispalla.

18.s Morto nel 1679 , lasciò imperfetto il secondo quadro delia uajcita dei

Redentore , ed sdire tavoli: per varj particolari.



GABRIELE LAMANNIS

 

IN^Acque in Gimigliano comune delle Calabria Ulte

riore a' 2 febrajo 1787 da Giuseppe Antonio, e Fran

cesca Donato. In tenera età fu spedito in Cotrone

sotto 1' educazione di un suo zio paterno , per nome

Bernardino , che ivi dimorava insignito della dignità

di Cantore del Capitolo di quella Cattedrale. Facile

percezione, memoria vasta e tenace, sveltezza, e

presenza di spirito il fecero rapidamente progredire

nello scibile a modo che all' età di anni dodeci , dai

suoi si stimò abile a passare nella Capitale del regno

colla guida del di lui fratel maggiore Domenico (i) ;

onde applicarsi alla medicina , professione , che veni

va esercitata con applauso dal di lui buon genitore.

Gabriele giunto in Napoli ottenne per maestri nelle

scienze naturali i primi uomini , che in siffatto ramo

fiorivano. Egli apprese la medicina teorica , e prattica

dall' Audria , dal Villari , e dall' Antonucci , 1' anoto-

mia dal Cotugno , e dall' Ainantea ; dal Marruncelli

la chimica ; e la botanica , 1' inzettologia , e gli altri

rami di scienze naturali le intese da Vincenzo Bri-

(?) È questi nn degno Sacerdote , nostro amico , il quale si è beni

gnato di uuit' all' altro di lui fratello Sacerdote Francesco Saverio , co

municarci molte notizie di questo arlicolelto. Domenico hà dato alle stam

pe sotto il titolo di Miscellanea patria alcune memorie riguardanti Gimi

gliano , ed un' altro libretto »ull' immagine della Vergine detta di Costan

tinopoli , che si venera in detto Gimigliano.



ganti. Ne contento de* soli maestri , e degli studj ca

merali , volle con molte visite al Vesuvio , e varie

peregrinazioni ne' più importanti siti della Campania

aempreppiù arricchirsi di mineralogiche , e botaniche

conoscenze, come in seguito die a divedere nelle pri

vate lezioni esperimentali , che nel corso dell' anno

1808 spiegò ai suoi numerosi allievi. Molti , e molti

saggi del suo sapere altresì espose al pubblico il no

stro Gabriele nel gabinetto di machine fisiche , che

appostatamele , unito a magnifica biblioteca, e col

lezione di oggetti artistici antichi e moderni avev' ac

quistato , e ad uso de* dotti , e degli studiosi lenev*

aperto il Marchese Francesco Taccone esimio bibliofi

lo, e letterato , e Tesorier Generale del Regno (2).

Lamannis si dottorò in medicina nello studio di

Napoli: ottenne nel 1806, previo concorso, la piazza

di Medico militare nelle armale, che poscia rinunciò,

e concorse all' uffizio di alunno presso 1' amministra

zione delle polveri , e de' salnitri , quale pienamente

riportò con sommo applauso. Neil esercizio di cò-

tal' impiego resosi palese il di lui merito Gabriele fu

subito nominato Commissario delle polveri , e de' sai-

miri nella provincia di Salerno, ed orgauizò in quel

la Città di conio del governo una buona Sai nitriera*

Poscia coli' islcsso incarico passò in Montelione, allo

ra Capitale della Calabria Ulteriore, lu Soriano , eh' ò

veramente il miluogo dell' aulica provincia , vi stabilì

una polveriera , quale per veduta del governo fu dis

messa nell' anno 1818 , sebbene non poco lucro ren-

dev' alle reali finanze. In Montelione, nostra patria ,

(2) Dì queito dotto nomo nostro Cugino veramente passionato ama

tore delle lettere , e delle belle aiti Tedine V articolo da noi inferito nel

tono 14 della Biografia Napoletana.



noi avemmo il bene di avvicinare 1' egregio Laman-

nis , col quale legata tenera amicizia non interrottar

mente la coltivammo fino al suo decesso.

Dopo il 1816 Gabriele fu richiamato per diretto

re della fabrica delle polveri nella Torre dell' Annun

ziala. In essa Egli vi migliorò la manipolazione delle

polveri , e 1' ammannimento de' salnitri, tanto per ri

guardo alla macinazione , che per lo raffinamento ,

avendo fatto Costruire buon numero di pestelli ad

acqua pe' pestamenti de' solfi, de* nitri , e del carbone.

Nel i8ìì3 conosciuto il bisogno , che vi era nelle

saline di Belmoute di una persona , la quale riunito

avesse Y intelligenz' all' attività , Gabriele vi fu spe

dito col a caratteristica di Direttore di quello stab li-

xnento. Giunto in residenza , esaminate , e verificate

tutte le irregolarità , che si erano introdotte in quelle

«cavazioui , per le quali irregolarità da' nostri più il

lustri mineralogisti , ed economisti erasi tanto decla

mato (3) Lamauuis ne propose gli opportuni espedien

ti , ed ebbe la fortuna di ottenere 1' approvazione So

vrana. Quindi sotto la sua guida vennero eseguite le

opere analoghe al progetto , le quali riuscirono di non

picciola utilità allo stabilimento , e di gran profitto al

pubblico erario.

Ma le continue fatiche che gli convenne sostene

re per menare a compimento opere tanto scabrose , «

complicate, unite all'attiva corrispondenza, a cui era

in obbligo di soddisfare lo tennero per più anni sem

pre al tavolino applicalo, lontano da qualunque eser

cizio , e divertimento , laonde cominciossi ad impin-

(3) Vedi 1* articolo : Giuseppe Melograni da noi scrìtto bel nccefi*-

«ato volarne della Biografia , e la memoria di esso Melograni sulle Saline

*# Calabria.



guare , e la sua salute , di florida eh' era si vide de

clinare da giorno in giorno. Finalmente assalito da

§rave malaltia , che si dimostrò restia a tutt' i rimedj

eli' arte igenica fu tratto al sepolcro a cinque luglio

dell' anno 1828 alle ore undeci aulemeridiane in Fir

mo villaggio Albanese di rito greco del Circondario

di Luugro in Calabria Citra.

Gabriele Lamannis era di mediocre statura , di

volto tondo , e di color piuttosto olivastro : pieno di

corporatura con occhi vivaci, e sempre in moto. Par

lava con abbondanza , e faciltà , nè voleva spinto al

discorso : il suo era variato , ed erudito, e gli astan

ti '1 trovavano gradevole per le piacevolezze , e le

narrazioni, che sapeva opportunamente meschiarvi on

de renderlo saporito ai palali anche i più schivi. Con

chiarezza proponeva Y assunto , e il discuteva con tut

ta posatezza , affabiltà con robusti ragionamenti , e

senza caparbietà. Usava cogli amici francamente e non

amava 1 apparato delle nojose formalità. Presso di lui

era facile 1 accesso , costante 1' amicizia , ferma la

promessa ; ma sopratulto egli era tenacemente attacca

to a' suoi doveri. Frugale , e temperato in tutte le sue

azioni non trascurava di giovare agli amici , ed era

liberale co' poverelli. Assiduo alla fatica, molte opere

certamente avrebbe composto se fin dalla gioventù

non fosse stalo distrano sempremai delle cariche am

ministrative affidategli ; onde di lui non ci rimangono

ohe piccioli pamphlets , mentre uiun meglio di esso

poteva lavorar di polso. Questi sono :

. 1. Introduzione al/a Scienza Chimica — Napo

li - 1806.

v La dedicò alla Città di Cotrone , ove aveva ap

preso i primi scenti fici rudimenti.

3. Memoria sulla necessità di si ibilire i para

fulmini nella reale polveriera della Torra dell' An

nunziata — Napoli — 1808 — in ottavo.



È dirett' al Sig. Gosseliu Sainct-meme allora Ammi-

nistrator Generale delle polveri , e de' nitri del regno.

In essa l' autore s'iugegna con ragionamenti tratti dal

l' esperienze fatte in America, in Iuglitterra , iu Fran

cia , ed in Italia non che cogli esempj di quelle gran

di nazioni dimostrare la necessità de' parafulmini in

un locale tanto esposto al fluido elettrico quanto ai è

quello della Torre dell' Annunziata , specialmente pel

prossimo Vesuvio , e ne indica i metodi più sicuri per

costruire i parafulmini stessi.

3. Lettera relativa al preteso vero uomo in

combustibile — Napoli *3 giugno 1808 — in ottavo.

E dirett' al Sig. Pietro Pulii Ispettore Generale

delle polveri , e de' nitri, e fu ristampata l'anno me

desimo in Roma a spese dello stampatore Mordacchi-

ni con la giunta di un' altra lettera del Lamannis ali©

stampatore romano. Tanto nella prima che nella se

conda lettera Gabriele cercò palesare gli aggent» e gli

apparecchi chimici , de' quali '1 Lionetti si serviva p*r

rendersi maraviglioso agli occhi del volgo. Molti degli

esperimenti che si eseguivano dal Lionetti, Lamanni»

li ripetè egli stesso in presenza di dotti chimici e chia

rissimi professori. Nella seconda lettera poi adduce "/a-

rie autorità di antichi , e moderni scrittori , i quali

avevano conosciuto la maniera, onde rendere i corpi

in qualche guisa incombustibili. Il detto uomo avreb

be potuto aggiungere alle già addotte citazioni , il pas

so di Servio , il quale commentando il verso 7% del

libro XI delle Ineidi lasciò notato ; VàSro ùbique

expugnator religionis ait cum quoddam medicameli-

tum describeret: eo uti solent stirpini ambulaturi

per ignem medicamento plantas ungunt ; oltre di

Plinio , Solino , Strabone , Silio Italico , e tanti altri ,

i quali han ricordato persone , che caminavano sui

fuoco senza bruciarsi ; anzi Plinio assicura che alcun»



famiglie de' Falisci per siffatto portentoso segreto, che

conoscevano, erano state esentate con un Senato-Con

sulto dalla milizia, da tutti gli altri pesi ai quali eran

tenut' i di loro concittadini (4).

4. Prospetto delle private lezioni sperimentali —

Napoli — 1008 — in 10.

In questo elenco delle lezioni ch'egli si propose

di dare , si ammira la vastità delle sue cognizioni nel

le scienze naturali , e 1' ordine , e il metodo chiaro

come le aveva concepito , e comunicavale ai suoi al

lievi.

5. Soluzione al programma proposto dalV Acca

demia di Medicina di Parigi per V anno i8og. —

Salerno — 1809 - in ottavo.

Brevemente il nostro autore indica quali sono le

malattie con specialtà dette organiche : assume che

non tutte le malattie per organiche tenute sono real

mente incurabili ; e dimostra che il buon medico de

ve con ogni attenzione studiarle , ed assisterle onde

potesse almeno prolungare , e addolcire la vita de-

gP infermi.

Vito Capulbi da Montelione.

(4) Vedi Bayle Diction. Historique , et Critìque artic. Hirpins , ove

tutte le suddette autorità , e molte altre ne raccoglie , e Rogadei dell' an

tico stato de' popoli d' Italia Cisttberine pag. 305,



SAVERIO LANDOLINA.

INag^UK il cavaliere Saverio Landolina Nava nella città

di Catania da illustri genitori di siracusana stirpe a 17

Febbraio del 1743. Per cura di monsignore Landolina ve

scovo di Midi suo zio educato venne nel tanto cospicuo

seminario di Morreale per le greco-latine istituzioni. Trasse

egli grandi notizie dagli antichi autori in tali dotte lingue,

di cui la piena conoscenza acquistato avea per illustrare

la storia , ed i monumenti delle grandi Siracuse. Stampò

tL tal uopo un molto pregiato opuscolo sopra le loro taiw

to famose rovine.

L'antica carta del Papiro, pianta indigena di quelle fer

tili terre , fu da lui riconosciuta sulle sponde del vicino

Anapo. Ridotto egli avea di già alla vera lezione il Testo

di Plinio il vecchio là dove della carta papiracea ragiona.

Il dotto Federico Munter ora vescovo di Selanda , sopra una

tale invenzione così da Copenaghen scrisse al Landolina.

Ho veduto tanti pezzi grossi e piccioli di Papiro

antico in Italia , e ancora V anno passato in Germa

nia nella Biblioteca pubblica dell' università di Helme-

stedt nel Ducato di Brunswic ; ma posso assicurarvi ,

che il Papiro vostro a giudicarne dopo V ultimo sag

gio che me ne avete mandato , e molto meglio del

Papiro antico.

L'Accademia Ercolanese per mezzo del suo segretario

Francesco la Vega , con lettera de' 7 gennaio 1 79 » lo in

vitò a mandarle il discorso sopra il Papiro per farne un tran

sunto, ed inserirlo nel tomo de' Papiri da doversi pubblica

re , ed il eh. Francesco Daniele , in data de' 7 maggio

dello stesso anno , applaude in nome dell' accademia alla

fatta scoverta , e grazie gli rende della inviatale disserta

zione adorna di disegni esprimenti la figura di tale pianta



nel suo sviluppo. Era una tal dissertazione un1 abbozzo

dell'opera grande, òhe il Landolina era per compire. Que

sta non vide il torchio \ ma un eterno monumento ci ri

mane nella rinnovata amica carta , che in larghi fogli , o

in piccoli pezzi trovasi presso tutti i gabinetti letterarj di

Europa con la epigrafe :

Ferdina Ai ìli Sicilioz Regis providentia artijìcium

chartee papyri texendee multi ante soeculis obliteratimi,

Xaverius Landolina Nava Aegyptio more ex scyrpo

cyanes syracusarum fluminis indìgena renovavit : Pli

nti Leges variantibus codicibus collatis experimenteque

emendatis in integrimi restituii. Papyri suopte glutine

in arpia diligentissime soluto : scapo in philaras diviso :

sutis plagulis supina; tabulai transversa adlinita sche-

dis prozio pressis atque siccatis : scabritiis dente le-

vigatis panis fermentati colata arpia iterum super-

inducta : iterumcpie charta erugata et polita Syra-

cusis. MDCCLXXX.

Tante e simili ingegnose fatiche gli procurarono 1' onore

di venir ascritto fra' socj della reale Accademia dejle scien

ze e belle lettere di Napoli } collocandolo nella classe

destinata ad illustrare l'alta antichità greca e latina; chia

ra testimonianza ne fa una lettera dell' eruditissimo segre

tario Pietro Napoli Signorelli , data li 28 dello stesso

mese di maggio.

L'Accademia di Gottinga in settembre di esso anno lo

ammise nel suo rinomato consesso j 1' egregio Heyne glie ne

inviò la patente unita ad un suo foglio ricolmo delle più

onorevoli espressioni. Sin dal 1787 la gazzetta letteraria di

quella chiara Città così si espresse:

Il celebre inventore della carta papiracea il cava

liere Landolina di Siracusa , uno de* più gran letterati

di tutta la Sicilia , ci promette di pubblicare in poco

tempo un* opera molto ricca di eruaizioni. A lui solo

siamo obbligati per la conservazione della pianta di

Egitto , perche egli ha saputo procurarsene il coman



damento reale contro V estirpazione della -pianta di

Egitto , la quale i pescatori volevano estirpare perfa

cilitarsi la pescagione.

Cospicuo fu nello stesso tempo il cavaliere Landolina

nelle scienze naturali. Incaricato dal governo di condursi

in S. Maria di Niscemi , villaggio di Sicilia , affine di os

servare una vulcanica eruzione colà accaduta , ne scrisse

una tanto dotta memoria , che uscì alla luce da' torcili di

Hamhfturg , da quelli di Gottinga e di Napoli ancora

nel 1794.

La di lui opera sul vino Pollio fu stampata in Napoli

tra le memorie de' curiosi di agricoltura e di economia

jrurale al T. IX.

L' occhio attento di S. M. Ferdinando non si lasciò

sfuggire quest' uomo insigne , ed affidò alle di lui cure le

le antichità siciliane delle due valli Demani e Noto , ove

ha fatto delle interessanti scoverte.

Coltivò egli pure le Muse sotto la scorta degli esempla

ri greci j ricco di poesie è un suo manoscritto, e stampati

leggonsi i suoi versi. Uomo taciturno di sua natura , pa

lesava di raro i suoi giudizj j e questo a qualche speri

mentato amico. Molto si distinse nelle savie nuove manie

re di esprimere. Sobbrj e ricolmi di probità furono i suoi

costumi, e paziente seppe mostrarsi nelle avverse vicende.

Colpito di emiplegia nel 1809 , e scorsi già quattro anni

in tale infelice vita , vi soccombè alla fine.

Molti sono gli illustri letterati e viaggiatori , che con

onore lo rammentano , e fra gli altri il conte Cesare Gaeta-

ni nella traduzione di Teocrito , Bione e Mosco stampata

in Siracusa nel 1776. Il canonico Rosario di Gregorio al

foglio 34 della sua Opera intitolata : Rerum Arabicarum^

quce ad historiam siculam spectant , ampia collectio

Panormi 1790 prof, in monumenta Cujico-sicula. Il

cavaliere marchese GargaHo nelle memorie patrie per lo

ristoro di Siracusa. M. de Non nel suo viaggio di Sicilia

stampato in Parigi. M. de la Lande nel viaggio d'Italia



T. IV seconda edizione in Yverdon^ e nelle correzioni ed

addizioni. Il conte Holberg nel viaggio stampato in Konir-

berg. Il signor Blacquieres nel suo libro inglese intitolato

lettere dal Mediterraneo,

Una incisione a lui somigliantissima , che è la qui an

nessa , fu fatta tirare in Gottinga dal dottissimo signor

Bartels, il quale la inserì nel terzo volume delle sue let

tere sopra la Sicilia } attestando alia repubblica letteraria

nell' appostavi prefazione , .che tutte le notizie ivi conte

nute debbonsi al profondo sapere del cavaliere Landolina.

L' Eprigrafe apposta ad un tale ritratto contiene molto nel

la sua concisione,

11 presente elogio è stato estratto dal cavaliere Giusep

pe Fardella sopra le memorie manuscrilte dell' eruditissi

mo D. Francesco di Paola Avorio giureconsulto siracu

sano.
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PIETRO LASENA. .

Pietro Lasena , La-Seyne , o La-Sch«ine nacque im

Napoli nell' Ottobre del i5o,o-.

Suo padre , il quale il mestier delle armi seguiva era

di Normandia, ed avea in Napoli menata moglie . Destinò

egli il figlio da prima alla profession delle leggi , nel cui

studio , comecché maestri non avesse gran fatto sufficien

ti , fece mirabil profitto $ e quantunque allo studio dell*

ameno lettere lo avesse natura più che ad altro disposto ,

non velie oppors' in ciò al volere del padre , nella Giu

risprudenza studiando profondamente . Acquistossi in bre

ve ora il giovane Lasena nome tra i primarj Avvocati de'

nostri Tribunali; oude il padre concepì speranza di rag-

cuardevol fortuna..

Per la morte del prefato suo genitore , Pietro in ba

lìa riraaso di se stesso , potè compiacere al suo genio ,

trascorrendo lo spazioso campo dell'erudizione e delle

scienze . Sotto di Antonio Arcudi arciprete di Soleto ,

riprese con maggior vigore- lo studio delle lettere greche,

delle quali i priucipj' appresi già avea da Costantino Sofia,.*

e siccome il Crasso rapporta , un tal Neofito Rodino di

Cipro ebbe di queste ancora a- maestro .

Strinse in: progresso dimestica amistà con M'odestino

e Nicola Antonio Stel/iola, e fornito essendo di singo

lare acume ed intendimento, da' soli colloquj , che ebbe

con costoro, sì approfittò sommamente nelle filosofiche

e nelle matematiche discipline .. 1

Negli studj dell' eloquenza , della poesia e della sto

ria , delle antichità latine e greche , fece mirabili pro

gressi, talché ammesso all' accademia degli Chiosi , lumi

nosamente vi comparve .

Il Lasena non ritrasse altro frutto dall' aver abbando

nato il foro per seguir Io studio delle lettere , che quello

di ritrovarsi indebolito nella salute , non essendo molto prov

veduto de' beni della fortuna, sommo essendo stato il suo

disinteresse , che non mai dimandò alcuna mercede per

le cause nel foro da lui guadagnale ».



À persuasione 'di Gioì Bbuéhàrd parigino dimorante in

Roma, s'indusse Vietro a trasferire' in Roma Città ^ nel

l634> siccome fece andando ad abitare col divisato Bcuchard.

Non tardò quivi a fare spiccare il suo sapere , ed i suoi

talenti; e ritrovò sostegno e protezione ne' Cardinali Bar-

carini , e Brancaccio . Si procacciò ancora 1' amicizia , e

¥ estimazione di Leone Allacci, di Luca Olstento , del P.

Riccardi Maestro del Sacro Palazzo, di Nicolò le Fe-

yre Signore di Peiresch .

t Fece ancora ammirare la sua dottrina nell' accademia

pubblica di greca e latina letteratura fondata presso i pp.

Basiliani , avendovi una dottissima dissertazione recitata

in due riprese ; e nella privat' accademia eretta nella sua

libreria dal Card. Barberini della quale, secondo il Toppi,

fu ancora il N, A, bibliotecario .

Era Pietro per cogliere il frutto di sue letterarie fatiche,

avendo i suoi protettori disposto di fargli prender abito

di chiesa per quindi farlo promuovere al vescovado di

Massa Lubrense , allorquando per la sua smodata appli

cazione , nella salute semprepiù infievolito , nel mentre

deplorava la perdita di alcuni suoi amici , venne egli me

desimo a morire nei dì 3 Settembre del 16Ò6 di anni ^6.

Fu il Lasena nella Chiesa di S. Andrea delia Valle sep

pellito ^ ed il suo amico Gio: Giacomo Bouchard , ne

scrisse la vita io latino ; siccome altra ne dettò in italia

no Giuseppe Valletta , la quaie premise ali1 edizione del

Ginnasio , che pubblicò in Napoli per le stampe.

Fra le opere di Pietro Lasena quella dell' antico Gin

nasio Napolitano merita particolar ricordanza; la quale

opera tuttoché egli non avesse traiti a perfezione , la rac

comandò , allorquando venne a morie , al Card. Brancac

cio , il quale la fece pubblicare per Je stampe in l^. nel

164.1 9 e rarissime essendone le copie divenute, il nostro

Giuseppe Valletta la fece in Napoli nuovamente ristam

pare nel 1688 similmente in 4«

J Venti anni impiegò il Lasena nel compor quest'opera,

a'ia quale diede occasione una iscrizione del Gesuita Giam

battista Orsi fatta allorquando le scuole della nostra Uni

versità passarono dall'atrio di S. Domenico Maggiore al

 



palagi* de' regj stadi , oggi Museo e Biblioteca Reale, do

ve leggesi tuttavia sul lato manco della porta maggiore ( 1 ).

Nella prefata iscrizione ai tempi di remotissima antichità

si riferisce la fondazione del Napolitano Ginnasio^ e quel

lo eh' è più strano si nota come cosa memorabile , che

Ulisse , una col figliuolo Ausono , fossero stati nel detto

Ginnasio scolari , la quale opinione fu ciecamente raccol

ta tra le spazzature erudite che Francesco de Petris af

fastellò nella sua Storia Napolitana . ■

Il Lasena diede allora alle armi per combattere cotanto

ridicola visione, cercando d'indagare se ne' remoti tempi i

Ginnasj fossero stati scuole di lettere e di scienze , e se

Ulisse con suo figliuolo fosse quivi venuto ad imparare

lettere e sofismi . Vi disamina quali fussero i giuochi gin

nici i quali si rappresentavano in Napoli in onor di Pàr-

tenope dalla fondazione stessa di questa nostra Città 9 e si

dà quindi la storia degli spettacoli, i quali furono in pro

gresso usati sotto di Augusto e degli altri Romani Impe-

radorì . ■ • • * :

Non può dinegarsi a sì fatta opera il merito di vasta

erudizione e di scoperte che molto lume recarono sullà

nostra antica storia , ed una giusta censura de' nostri sto

rici , spezialmente del de Petris , il quale vi divenne lo

scopo de' suoi sanguinosi motteggi; ma vero è altresì1 che

contenga imperfette notizie , che non sia ben digesta , che

manchi di ordine, e disposizione. Con ragione dunque il

dottissimi» Mnrtorelli nella sua Relazione del cavamento

nel viaggio di Resina inviata al .Cardinal Quirini (a)j

chiama il Lasena autore assai oscuro e confuso, benché

pieno di dottrina ; ricolmo di contradizioni , avendo ora

confusi , ora distinti i teatri di Napoli , e di Pompei , fc

ehe nella prefata sua opera riflessione non v'abbia la qua

le non meriti censura . Il Gori lo censura benanche di

contradizione , e di aver con varj argomenti voluto dar

peso alle sue opinioni , stiracchiando un passo di Dione (3).

Altre

(i) Cymnasium eum Urbe natum , adiste auditore metytum ect.

(a) Symbolaè litttr. t. i. p. 85. ,

fi) JdmirawL antiq. Hercul. in Symb.litt. U t p. t^ì $d. Sor.



Altre giustissime censure si fecero di quest' opera, da Gòv»

vanni Ernesto JYilchio , dal Sanfelice il giovane . nelle

note alla Campania del Zio , dall' Antonini nella sua

Lucania , e da altci .. <

L' altra opera del Lagena intitolata de' Vergati fu pub

blicata in Napoli nel i6\6 in 8. ; in questa vi sono ilio—

sfrati e censurati varj luoahi di Virgilio , del Petrarca y

del Tasso, e dell' Ariosto , e vi sono frapposte alcune

odi di Anacreonte da lui in italiano recate . Quest' opera

diede occasione ad ua Proginnasma di Udeno iNisieli , (^)

intitolato Virgilio difeso contro Pietro Lasena , oltre il

Proginnasma 91. Censure di Pietro Lasena*.

Pubblicò ancora in Napoli nel 1621. Homeri nepen-

thes y seu de abolendo luctu in 8. , opera scritta in ita'

liano e recata da lui medesimo in latino,, ristampata in

Lione nel 162^. nel Tesoro del Gronovio . Fu quest'ope

ra scritta per mitigare il dolore , il quale Lasena concepì

per l'immatura morte di una sua sorella» e vi si va in

dagando qual fosse il nepente nelP 0 lissea da Omero ri

cordato . Il P. Niceron dopo aver lodata quest'opera, si

fa. a censurare l'autore di essa , di essersi dato troppo,

in balìa del genio delle digressioni , vizio per altro a

quel tempo comune, e che vi parli di tutt' altro, che

del soggetto .

Cleombrotus, sive de iis qui in aquis pereunt , philo-

logica dissertatio Rom. 1637 8.

Molte opere lasciò inedite il Lasena r3 De lingua ^el

lenistica : de Rhinctone et Rhinctonicis fabulis : Archi*

ta fragmenta cum noti*, de Phratriis Graecorum etc.

Malgrado i difetti , de' quali Pietro Lasena fu non a

torto notato , noma egli si fu certamente di moltiplice fi

lologica erudizione , e di vasta dottrina , talché dobbiamo

in lui riconoscere uno de' più benemeriti promotori dello

studio dell'antichità fra di noi, e di quelli i quali la

patria Archeologia hanno illustrato ,

A. Mazzarella da Cerreto .

(x) Proginnasma apotfi t. 4, fr.t 89.



CARLO DE LAURENTIIS.

/ ;

INLuivo di Santeramo in terra di Bari , nacque li 17

maggio 1755 da Luigi, e da Francesca Coccoli, nativa

di Arpino, Fin dalla sua piccola età mostrò un in

tendimento non ordinario nelle belle lettere, e prolittò

in queste sommamente mentre era nella Provincia,

sotto la direzione di Monsignor D. Andrea Vitelli, Ve

scovo di Putignano di lui zio. Venuto nella capitale

moltissimo s' interessarono nella di lui buona educa

zione i di lui zii materni D. Giovanni Coccoli Abbate

di sant'Angelo a Fasanelli, e Mons. D. Bartoloiumeo

Coccoli , Vescovo di Montepeloso , e ben corrispose

egli alle di loro sollecite cure, poicchè apprese con

impegno le scienze matematiche e filosofiche, sotto i

Srimarj professori. Passò indi allo studio di Giurispru-

enza sotto l'esimio Oronzio Fighera , dal quale fu

sempre distinto pel suo non ordinario talento, e conti

nua occupazione. Compiuto il corso scolastico fu con

piacere ricevuto nello studio pratico dall'illustre D.Co

stantino Melillo, Primario avvocato allora, morto con

sigliere della suprema Corte di Giustizia. Meritò la

costui affezione, e confidenza, non ostante la giovanile

età , e fu posto a parte degli affari di grande impor

tanza delle primarie famiglie di questo Regno , e di

Sicilia , che dal sig. Melillo si trattavano. Mentre però

il De Laureutiis progrediva con applausi nella carriera

del foro, non lasciò profondamente occuparsi sul dritto

pubblico , e godè a tal uopo 1' amicizia degli illustri

Pagano , Conforti ed altri. Non contento poi di versarsi

nella materia civile del foro , volle anche occuparsi

a quella criminale. Nelle sue allegazioni così in ma

terie civili che criminali spesso egli discuter soleva

la ragione de' suoi clienti con viste profonde , dedu



cendole dal dritto pubblico per determinare favore

volmente 1' animo de' Giudici in quei tempi , in cui

le leggi non abbastanza chiare davano a questi molta

latitudine a giudicare , spesso con mal intese interpe»

trazioni. I suoi ragionamenti in alcuni punti di Giu

risprudenza cosi civile, che criminale sparsi nelle sue

dotte allegazioni furono allora presi per modello da

molti de suoi coetanei , che lo animarono a farne una

compilazione distinta , a cui volentieri si accinse : ma

pria di pubblicarla con altri molti suoi manoscritti ,

perì nelle vicende rivoluzionarie del 1799.

Con questo corredo di cognizioni , e senza altro

appoggio , qual Simonide, passò nelle Regioni al di là

delle Alpi. Queste sue cognizioni nel dritto pubblico

lo fecero ben distinguere nelle principali Città Oltra

montane , facendoli acquistare una ben dovuta ripu

tazione. In tale dimora ben s' istruì egli nella nuova

Legislazione de' Francesi-, per cui sotto la militare

occupazione tu chiamato al delicato nflìzio di Giudice

del Tribunale straordinario per le tre Provincie de-

§li Abruzzi , e quindi promosso a Regio Procuratore

el Tribunale Civile in Cosenza. In questi ullìzj po^»

tè , il De Laurentiis mostrare al pubblico la sua pro

fonda intelligenza nella novella Legislazione , anzi

molto contribuì iu varj punti alla conveniente modi

ficazione della medesima in questo Repno , special

mente nella delicata parte della Ragion Criminale. La

«ua illibatezza, ed il suo carattere fermo al proprio

dovere lo fecero sovente trovare in opposizione con

altre primarie Autorità cadute in errori ne' limiti della

rispettiva giurisdizione, ina sempre ne restò vincitore,

perchè assai dotto nel nuovo dritto , e giammai si al

lontanò dal sentiero del. giusto nelle sue intraprese,

4 sua dimanda, stanco di gravi fatiche , ed attaccato

da gotta cercar volle la carica di Presidente, in vece

di quella di Procurator Regio , nella Gran Corte Cri

minale, e cou tal carattere sedè nella detta Corte di



Lucerà. Nel breve periodo di tempo, che esercitò que*

sta difficile carica non tralasciò egli farsi eziandio am

mirare nella Provincia di Capitanata per gli suoi ta

lenti , e per la delicata condotta , che devesi tenere dai

magistrati criminali nello scovrimento del vero , onde

evitare che 1' innocente non rimanga oppresso , ed il

reo sfugga la dovuta pena.

Fu quindi il De Laurewtiis promosso per gli suoi

notabili meriti del sapere , e della sua integrità a Giu

dice della Gran Corte di appello residente pria in Al-

tamura , e quindi in Trani.

Abbenchè introdotte si fossero le nuove leggi ,

di cui egli n' era già profoudainente istruito, non la

sciava mai , specialmente funzionando da relatore del

le cause nella Gran Corte Civile, mostrare la loro di

pendenza da quelle Romane, anzi 1' uniformità , salve

le modificazioni necessarie alla differenza de' tempi,

vale a dire de' costumi attuali. Quindi è che nello

sviluppo delle differenti discussioni non si attenea alle

nude parole delle leggi , ma da profondo Giurecon

sulto , qual era , al fine ed ai molivi, che determinato

aveano il Legislatore a sanzionar quella legge , rivol-

gea tutta la sua attenzione. Ben comprendendo che il

vero Giureconsulto deve avere un iuea chiara e pre

cisa dell' istoria di quel popolo , le di cui leggi de-

vonsi interpetrare ; derivando soventi volte dall'igno

ranza di quella , le mal adattate interpetrazioni , che

si danno ad alcune leggi.

Se luminosa e saggia fu la condotta pubblica del

De Laurentiis , molto più fu quella privata. Contras

se matrimonio colla nobil donna Maria Melodia , da

cui ebbe 1' unico Figlio per nome Luigi. Nella costui

tenera età giornalmente occupavasi ad instillare nel di

lui cuore i sentimenti della piò pura morale , e le

sacrosante massime della nostra Religione. Degna oc

cupazione di un padre veramente amoroso , e che

sempre più cara , e stabile reude la di lui memoria.



Fu egli franco , e leale cogli amici , sincero con

tutti , di cuor generoso verso gì' infelici , rispettoso

coi superiori , benevolo coi subalterni , cortese nel

conversare ; nè mai in lui apparve ombra di super

bia , o di malevolenza.

La verità era sempre sulle sue labbra , nè idea di

ricchezze , o di onore lo facea da quella rimuovere.

Da molti veniva consigliato in privati affari , e sod

disfatti ne rimaneano. Molte fiate , scello spontanea

mente per arbitro dalle parti litiganti, decise le liti le

più acerbe , ed inveterate : ma quel che recava più

stupore è , che sì il vinto che il vincitore pacificamente

ritornavan a casa dietro il suo arbitramento.

Intanto mentre il De Laurentiis giunto era alla

placida contentezza senile, e stava per godere de' van

taggiosi effetti de' suoi lunghi e penosissimi travagli ,

la morte con un colpo apopletico nel dì 6 luglio 18 29

tolse improvisamente alla moglie 1' amato consorte , al

figlio il padre affettuoso , ai miseri il protettore , ai

letterati il collega più assiduo , agli amici 1' amico

fedele e leale , ed al pubblico 1' uoin saggio e filan

tropo.

Quia tdlici fando

temperet a lacrymis ?

Virg. ./Eueid. 2-

Se lo spargere delle lagrime per gli estinti è un

attestato di riconoscenza , assai fnron quelle che gli

amici tutti , ed i parenti del De Lanrentiis sparsero

nella di lui perdita , e furono certamente il sincero

attestato del di lui merito , che ben lo contradistinse

nella società.

Conti Francesco Viti.



CARDINAL VINCENZO LAURO

IN^acque a*28. di Marzo del i5a3. nella Città cti Tro

pea d' Antonetto , e Raimonda Migliarese . Vuoisi che il

padre disceso fosse dalla famiglia del grande Ammiraglio

Ruggieri di Loria , onore del suolo Calabrese in quanto a

guerra , come una delle Stelle più fulgide del suo Cielo ,

debbesi riputare il nostro Porporato .

Studiò egli sul bel principio con profitto la lingua

italiana , e latina , la Rettorka , la poesia , la filosofìa ,

e con specialtà la medicina , e le matlematiche . Facendo

le d' Ajo ad Alfonso fìgliuol di Ferdinando Caraffa Duca

di Nucera , intese di unit' al suo allievo j ed . apprese la

lingua greca da Giovanni Padillia . Quindi passò in Napo

li y ed in Roma j ed in quest' ultima Città entrato in Cor

te dell' Eminentissimo Parisi , e poi del Gaddio 9 e del

Turnone acquistosse colle virtù sue la di costoro familiari

tà , e benevoglienza .

Morto il Turnone , dal Duca di Guisa fu proposto per

Medico del Re Navarra coli' incarico di opporsi alle dot

trine de' Protestanti , che cercava di far penetrare in Corte

V altro Regio Medico Sig. di Marzieres , ed infatti riuscì

al Lauro durante la vita di v quel Monarca , preservare la

Real famiglia dall' eresia .



Ritornato poscia in Roma cui Cardinal ci i F»?iiara fù

seco nel Conclave di S. Pio \ . , e da quiv-.i<> Pontefice

fu tanto amalo che lo scelse per suo Successori' all.i Chie-

sa di Mondovì l'anno i566., e lo Affilò d»*!L' isuss;

Vescovil Cappello da lui usato mentiti quella Diocesi reg

geva . Spedillo poscia Nunzio Apostolico ad Emanuele Fi

liberto Duca di Savoja , ed a Maria Regina di Scozia . Da

Gregorio XIII. similmente fu mandato nella medesima qua

lità a Sigismondo Augusto Re di Polonia , ove ebbe a sof

frire moltissime fatiche per L* interregno accaduto, e le dif

ferenze insorte per l' elezione del successore a quella co

rona . Continuò non pertanto come Nunzio pi-esso Errico

di Valois , e presso Stefano Rattori , ed in tutt* i rincóntri

Monsignor Lauro si dimostrò non meuo destro Politico ,

che profondo Teologo , e si adoprò in modo a vantaggio

della Chiesa Romana , che il Cardinal Osio nel suo ritor

no altamente al Pontefice lo commendò .

Fù il Lauro incaricalo ancora della correzione del ca

lendario , ed occupò il primo posto nel consesso de' più

eccellenti Matematici , ed Astronomi fatti venire a Roma

dal Pontefice per la rivi sione del proggetto formato dal

Calabrese Luigi Lilio da Ciro . Quale opera portata a com

pimento , e rimandato Nunzio di Savoja , ivi pubblicò , e

dichiarò con sue lettere il novello Calendario , e molti

ragguardevoli affari col Duca Carlo trattò . Del che som

mamente conlento il S. Padre nel dì i3. Dicembre i583.

il proclamò Cardinal Prete del titolo di S. Maria in Via.



Morto Gregorio , ed elevato alia Cattedrale ut S. Pie-

l.o< Sisio V. , questi l'ornò in pubblico Concistoro del

Cannello Cardinalizio a' 20. Moggio i5h5. , e poi nel 6.

Ma«tjìo 1589. gli cambiò il titolo in quello di S. Clemen

te , con averlo ancor nominato Protojore della Scozia.

Fù egli inoltre prepósìto della Congregazione de' Sacri

Riti , e di quella de' Regolari , e moli e altre cariche so

stenne con applauso universale, in modo che ne conclavi

di Gregorio XIV. e di Clemente Vili, da buon numero

di Cardinali Pontefice si bramava per la somma sua dot

trina , integrità di costumi , avveduta prudenza , ed esper-

tezza nel maneggio degli all'ari j anzi è da riflettersi che

portato veniva uagli Emiuentissiini Mont'alto, e Sforza che

la somma ueile cose per quel tempo nel Collegio Apo

stolico tenevano .

Molte cpere certamente scrisse il Lauro che a danno

comune andaron perdute , e solo si citano MSS. Vita Frati"

cisci Cardinalis Juruuiiii , ed il Coriimentarìo delle leza-

zioià , viaggi , e trattali a\-uti da lui coi Principi , chf

si conserva MSS. nella Vallicellana , con alcune lettere Irà

quelle di Sperone Speroni , ed alcuni Epigrammi nel libre

intitolato in qinnquennalibus geslis Pii V.

Morì il nostro Porporato in Roma a iG. Dicembri

l5q2. lasciando l'eredità sua alla Con 'redazione de' Chie-
%r OD*

rici Regolari , stabilita da S. Camillo de Lellis per la cura

degl'Infermi, della quale da Clemente Vili, era stato di

chiarato Protettore . Là Biblioteca poi fu da lui lasciata it



legato a' PP. Gesuiti , ai quali molti altri favori comparti ,

e sj ecialmer.te quello ( i aver m dianle , la sua persuasione

fatto ricevere alla ( orle di Giovanni III. Re di Svezia il

P. Antonio P^ ssevino , che poi ricondusse alla Cattolica

Religione Sigismondo I.

Il frale del_ nostro Porporato , si giace con decente

Epitaffio, nella Chiesa di S. Clemente nel Monte Celio,

tua titolare .

Vito Capialbi da Monteleont,

i



É. CAMILLO DE LELLTS.

filosofi stolti e superbi , che con la vostra sapienza se

parata dal timor di Dio pretendete di perfezionar l'uomo,

e renderlo virtuoso , ed amico de* suoi simili , quali sono

i frutti delle vostre incessanti fatiche , se non stravaganze ,

corruzioni , e delitti ? I più miserabili figli del Vangelo ,

senza la vostra dottrina , ed i vostri talenti abbattono la vo

stra superbia , e vi confondono. Quel supremo Fattore , che

regola il Mondo con eterna , ed imperscrutabile Sapienza ,

sceglie per 1' ordinario uomini i più rozzi per operar gran

cose degne di ammirazione , e di stupore . In qual' epoca

mai gli assedi della mondana filosofia han potuto formare

una società di uomini virtuosi , i qnali han consacrata tutta

la loro vita a sollevare i mendici , ad assistere gì' infermi ,

a consolare i moribondi , a servire i miserabili nelle pub

bliche calamità , anco nel tempo della peste col continuo

pericolo di perdere la vita , e senza guiderdone ? E pur

ciò , che i filosofi non han fatto in tutti i secoli , si vede

tutto giorno operare , a vergogna loro , fra i cristiani da

persone , che sembrano disprezzabili agli occhi degli uo

mini. Fra questi fortunati ministri dell' Eterna Sapienza ,

devesi con gloria noverare il fondatore de' Chierici rego

lari , e ministri degl' infermi Sr Camillo d.9 Lellis , di cui

imprendiamo a tessere la vita.

Bucchianico piccola terra della provincia di Abruzzo

nella Diocesi di Chieti fu la di lui patria. Nacque egli da

^ina madre sessagenaria , e da un povero padre addetto al

. mestiere dell'anni a' 23 di Maggio i55o. Nessuna cura

presero i genitori di questo garzoncello , il quale imitò nel-

T educazione i rozzi e scostumati giovinastri della sua pa

tria , e fece progressi ne' vizj , e particolarmente nel giuo

co de' dadi, e delle carte. Giunto all'età di 18 anni, do

lendo partire suo padre per Venezia , al di cui esercito

apparteneva , volle egli anco intraprendere la carriera mi

litare , e si arrotò all' istesso esercito de' Veneziani , che

Combattevano allora contro il Turco , e partì col padre .

Giunti in Ancona caddero entrambi gravemente ammalati ,

• latta la risoluzione di ritornare alla patria dopo di essersi



«messi , arrivati nelle vicinanze di Loreto , il padre di Ca

millo dovette soccombere ad una recidiva , ed a lui per

maggior dolore si aprirono due ostinate piaghe nelle gam

be , che portò in tutto il corso di sua vita. Rimasto cosi

$olo , miserabile , ed inabile alla fatica , si portò in A-

•ruila per chieder soccorso da alcuni suoi parenti } ma

vedendo inesaudite le sue preghiere , e non riscuoten

do da tutti , che rifiuti , e disprezzi , risolvette di portarsi

in Roma , per curarsi le sue piaghe nello Spedale di S. Gia

como degli Incurabili . Andò infatti , e fu ricevuto ir*

quello Spedale non solo come infermo , ma come uno de*

custodi degli ammalati con qualche sussidio. Dopo qualche

tempo divenne peggior di prima giuocatore , inquieto , e

sedizioso , molte riprensioni soffrì dall' Economo di quel

luogo , e molte volte promise di cambiar sua condotta 3

ma finalmente rendutosi insoffribile all' eccesso a' suoi su

periori , fu cacciato via dallo Spedale per sempre. j

Durava ancor la guerra de5 Veneziani contro il Turco 9

e non sapendo Camillo cosa far per vivere , si fece ascrivere

alle loro milizie , e marciò alla guerra nel 1 56g . Non passò

però molto , che , fatta la pace fra queste due potenze ne

miche , fu egli insieme cogli altri licenziato , e Y infelice

ritrovossi ridotto all'estrema miseria, pressoché ignudo nel

più rigido inverno. In tale stato, portatosi a Manfredonia,

si presentò ai PP. Cappuccini di quella città , i quali gli

diedero alcuni stracci del loro abito , e lo impiegarono a

faticar in una fabbrica , che facevano alzare in quel Con

vento. Mentre il de Lellis pensa di ripigliar l'esercizio del

l'armi nell'imminente primavera, e mentre più che mai

trovasi vile schiavo de' suoi vizj , ecco che si rischiara la

sua mente attenebrata , il suo cuore divien colpito da nuovi

impulsi inspirali dalla religione, riflette seriamente ai conti

nui smarrimenti della sua passata vita , ei tutto commos

so , e penetrato di dolore si rivolta a Dio , risolve di se

guire il divino invito , e fa subito voto di entrare nell' Oi>

dine di S. Francesco. Dopo incessanti preghiere fu ricevuto

fra* Cappuccini per frate laico nel giorno della Purificazione

della Vergine , ma per. causa delle sue piaghe fu in bri**



Non si scoraggi punto per questo il ravveduto Camil

lo, anzi pieno di confidenza nell'aiuto del Cielo ritorna a

Roma all'oggetto di andare a servire-con zelo differente del

passato nello Spedale degl'Incurabili , fa istanza a' supe

riori , viene ammesso sebbene a stento , ed in brieve si

fa ammirare come un modello di virtù , specchio ed esem

pio di zelo per tutti gli altri. Indi a poco rimarginatasi la

sua piaga torna fra Cappuccini di Manfredonia per soddis

fare il suo voto , ma di nuovo ne è escluso per le riaper

se sue piaghe. Eccolo un' altra voh?a in Roma , dove da'

PP. Cappuccini e dai riformati di Aracei vedendosi esclu

so per la medesima ragione , risolve di abbandonarsi al di

vino volere, e di consacrar la sua vita in servizio degl'in

fermi nell' anzidetto spedale , ed avendo opportunamente

1' Economo di esso rinunziata la sua carica , gli ammini

stratori degl'Incurabili la conferirono concordamente al de

Lellis , il quale si portò in quest' impiego con tanta onestà

e prudenza , che fece l' ammirazione di tutti.

In questo luogo di pietà concepì egli il piano di for

mare una congregazione di fedeli, che tutti si dedicassero

al caritatevole impiego di servire gì' infermi in tutti i bi

sogni, e appena manifestato il suo proggetto nel i58a si

associarono a lui cinque persone piene di zelo, e di fervo

re , le quali , dopo di aver eretto un Oratorio in qu§k

luogo , vi si radunavano ogni giorno per far ivi in comu

ne le preci , e tutti gli atti di pietà. Ed oh! con quanta

pazienza , e fermezza d' animo esercitò il nostro santo tutti

gli uffizj di carità ai miserabili infermi , e con lui , i suoi

primi compagni ! Le immondezze , le pestifere esalazioni ,

le piaghe , le scabie , le mofete , gl'insetti schifosi , eran per

lui e per i suoi rose vermiglie , che raccoglievano nel giar-

din della carità. Ma ecco che 1' infernale invidia il guata

con occhio torvo , stritola le sue ossa, e muove contro di

lui una guerra . I governadori dello spedale fan gettare a

terra l' Oratorio come una insoffribile novità , ed il santo»

resta afflitto. Non pertanto perdè egli forse il coraggio ?

Ciò che protegge il Cielo più si abbatte , più sorge. Stabilì

allora formare la sua congreazione fuori dello spedale e per

Maggiormente, riuscire nel servizio de' malati pensò farsi Sgr



cerdote , e dell'età di 3a. annf dovè andare alla scuola n«

padri Gesuiti , ad apprendere con i fanciulli i rudimenti di

grammatica e le lettere umane. Tutto ciò fece il santo con

pazienza e coraggio, ed avendo fatto in brieve rapidi pro

gressi fu ordinato , Sacerdote • gli fu conferita Puffiziatura

della Chiesa de' Miracoli in Roma nel i584» Rinunziò egli

allora la carica di economo della spedale, fece vestire a' suoi

compagni abiti ecclesiastici , e tutto egli dedicossi al suo pio

uffizio. Crescendo intanto di dì in dì la congreazione del

P. Camillo detta da lui dei Ministri degl' infermi il Pon

tefice Sisto V con suo breve degli 8. Marzo i586, la con

fermò , e permise a' suoi alunni di vivere in comunità 5 di

fare i voti semplici di povertà , castità, e di ubidienza , ed

un quarto di assistere ai moribondi anco nel tempo di pe

ste. Nel mese di Giugno dello stess' anno ottenne un' altro

breve, in cui si permetteva al santo, e a tutti i suoi asse

di di portar cucita su'i loro abiti una croce rossa , d' on

de nacque il volgar nome di Cruciferi. Ottenne in seguito

Camillo là Chiesa di S. Maria Maddalena vicino alla Ro

tonda | con alcune case contigue , dove poi fìi rifabbricata

quella magnifica Chiesa , che tutr* ora possegono.

Dopo di avere stabilita la sua Congreazione in Ro

ma , passò Camillo in Napoli con dodici compagni , e vi

fondò una casa. Fu eretta in seguito questa compagnia ad

ordine regolare con un breve di Gregorio XIV nel i5gi*

e da quest* epoca in poi cominciò a propagarsi in molti

luoghi mirabilmente. Dopoché il de Lellis mirò con indici

bile consolazione il da lui fondato ordine propagato in molte

cospicue Città , rinunziò la carica di Superiore , e dopo

altri sette anni di una vita santamente menata , cessò di

▼ivere in Roma a 14 Luglio 1614 in età di 65 anni . Il

suo corpo fu sepolto , e si conserva tutt' ora nella sua

Chiesa di S. Maria Maddalena , ed essendo stato illustrato

da Dio con molti miracoli, fu nel 1746 solennemente ca-

nonizato , e noverato fra Santi da Benedetto XIV.

Filosofi del secolo , scendete giù dalla cattedra d' igno

minia , dove superbamente sedete , baciate le orme di

S. Camillo de Lellie , se «conoscete il vostro niente, e la

Sapienza, di Dio,

Cat. PjfQVÀiM Pjxrm.



MARCIANO DI LEO

Illustre Letterato , Oratore e Poeta del Sec. XVIII.

Nel nunaero degli Uomini Illustri per sapere , per ope

re e per dignità Ecclesiastiche è da segnarsi senza dub

bio Marciano di Leo . Il suo nome vivrà sempre famoso si

no a che si avranno a cuore le Belle Lettere, le Scienze,

la Morale, e la Religione. È perciò che noi volendo adem

piere ad un de'nostri più Sagri doveri , perchè il de Leo

ci fu Concittadino e Maestro , ci occupiamo a stenderne

brevemente V Elogio .

Nacque egli nel dì 21 di Decembre del 1751. in Ecu-

lano oggi Frigenti, antica e nobile Città degl' Irpini (1).

Ed ebbe vita da Giuseppe Dottor di Legge , del quale se

sorti il genio ed il talento vivace non n'ebbe la politica/

e l'arte di conoscere gli Uomini poco sinceri, onde restò

in appresso vittima de' di loro ragiri .

Appena percorso lo studio delle belle lettere e della '

filosofia nel Seminario Diocesano di Frigenti divenne con

generale applauso successore nello stesso del dotto Canoni

co Filippo Manella, ancor egli di Frigenti, il quale avea-

vi insegnato 1' Eloquenza , la Poesia , la Storia , e la Geo

grafia . In questi rami di umano sapere tenne pure il di Leo

pubbliche Scuole nella Patria sua, in Gesualdo, e nella

Capitale istessa del Regno . Con quale successo poi abbiavi

insegnato basta dir solo che come Socrate ed Aristotele di

vennero famosi per tanti dì loro insigni Allievi , così di Leo

acquistossi grande rinomanza per aver dato alla Repubblica

delle lettere Arcangelo Cela Vescovo di Anglona , Antonio

Capaldo Canonico dottissimo della Cattedrale di Bisaccia ,

ed il Principe di Canpsa il cui nome solamente basta a

formargli un* elogio vero e compiuto .

Il di Leo siccome Malebranh si erudì col solo Car-
m



tesio, così egli si formò su pochi libri : Tu Storico con Ti-

tolivio e Tacito ; fu profondo Ecclesiastico con Bossnet ;

fu Scrittore elegante con Manuzio; letterato con Salvini j

oratore con Cicerone ; Poeta finalmente con Marone e

Torquato .

Più assistendo egli al Signor Zannotti che per ordine

Sovrano erasi recato a prendere dall' altezza di questo Cam

panile di Frigenti le longitudini e le latitudini de' Paesi on

de formarne esatta carta Geografica, ne ricavò pure grande

utilità , e ci diede con somma esattezza la carta Topografi

ca del Principato che pubblicata in seguito venne applau

dita giustamente dal Galanti e dal Piazzi .

Questa fatiga lo guidò ad altra più interessante, a quel

la cioè d? illustrare il Sannio , le antiche Regioni Irpine ,

quelle de'Marsi, e di altri bellicosi Popoli di queste Terre,

che furono ora di terrore, e che ora servirono di trionfo

al superbo Romano. Non poco il di Leo fatigò per scquar-

ciare le nebbie che ricoprivano le vicende, ed i fasti di

quei tempi, indicò pure le vie, i ponti, le fabbriche rimar

chevoli di quei antichi luoghi, parlò della loro industria,

del loro commercio, dei costumi, della religione, ma sfor

tunatamente sì utili e pregevoli travagli si son dispersi per

la morte improvisa del Soggetto ragguardevole cui erano

stati dedicati , non che per la morte dell' Autore medesi

mo, che non ebbe più tempo a pensarvi . E qual sorte cor

sero le sue Memorie Statistiche da lui fatte in corrispon

denza del Signor Cagnazzi , le quali furono anche cotan

to applaudite , che n' ebbe onorario vitalizio con avvanzar-

ne annualmente Quadri ragionati e precisi , e meritò di

essere ascritto alla Reale Società Economica di questa Pro

vincia .

Il di Leo però in preferenza di ogni altra cosa erasi



dedicato agli altari , ed ancor giovine fu Canonico di se-

condo ordine alla sua Cattedrale . Indi ad erudirsi maggior

mente nella Ragion civile e canonica si recò in Napoli ,

dove di proposito si diede ad apprendere queste scienze su

blimi, non che la Sagra Teologia, nella quale laureatosi

non andò guari che in quella Metropoli si facesse sentire

per le sue dotte orazioni , e pe* suoi Panegirici brillanti .

Quindi dal Generale D. Francesco Pignatelli fu destinato

successore al famoso padre Burgot nella Reale Arciconfra-

ternità di S. Luigi di Palazzo .

Richiamato in Padda dagli affari di famiglia concorse

ed ottenne la dignità curata di Arciprete nel primo Col

leggio S. Niccolò di Gesualdo . Ivi soddisfece a tutti i vo

ti e nella cura delle anime , e nell' educazione di tanti disce

poli, colà chiamati dal suo illustre nome , tenendovi inol

tre ora pubbliche accademie, ed ora dotte conclusioni con

quei P.P. Domenicani, Celestini, e Cappuccini, che allo

ra in quel Comune esistevano con molto lustro e religio

so decoro .

Eretta poi la Teologale nella Cattedrale di Frigenti ,

dietro strepitoso concorso, il di Leo fu prescelto tra tanti,

e fu il primo Canonico Teologo della Padria sua . Succes

sivamente fu eletto Arciprete, e Seconda Dignità in quel

Capitolo medesimo, ed allora più che mai alzò egli quel

tuono strepitoso di maschia eloquenza, onde fu poi chia

mato ad annunziare la parola del Signore dai primi Pul

piti del Regno, come di Ariano, di Salerno, di Manfre

donia , ed in fine della Capitale istessa che con venerazio

ne ascoltavane i sagri ed utili insegnamenti . Fu perciò che

da Sua Maestà il di Leo fu spedito a scorrere le Pro

vincie per animare i Popoli alla difesa del Trono e degli

Altari , ed egli vi riuscì tanto bene , che eoa Rea! Dispac



ciò del dì 8. Febbraro 1799 fu segnato fra gli eìegibili

alla dignità Vescovile .

Nel 1807. premurato da suoi Ammiratori pubblicò per

i torchi di Domenico San Giacomo la prima parte delle sue

opere predicabili, continenti dieci prediche quadragesimali 9

promettendo il resto con altre orazioni funebri e panegiri

che; ma di queste si conservano i soli manoscritti , imper

ciocché essendo state le prime sindacate, e riguardate più

tosto come apologie e meditazioni; gli Eredi non vollero

pubblicare le seconde . Egli stesso erasene avveduto , cercò

quindi di limarle, ma divennero in verità più languide e

meno eleganti, perchè non aveva a mente tranquilla quella

elevatezza di pensiere , que* voli sublimi che spesso lo ele

vavano maestosamente quando nell' Oratoria o nella Poeti

ca veniva sorpreso dal suo genio estemporaneo e grande.

Però se Leo si fece Oratore , egli era nato Poeta. Si può

asserire francamente che se non fosse stato tarpato il suo

genio da mille cure che il tennero sempre altrove occupa

to, egli sarebbe stato a Frigenti ciò che Ovidio fu a Sul-

mone , Orazio a Venosa , e Torquato a Sorrento . Con non

poche accademie poetiche aveva il di Leo cominciato a splen

dere sul Parnaso Italiano. Nelle composizioni edite perle

nozze degli Eccellentissimi Signori Pallavicino e Sanseverino

gareggiò egli con i Rastrelli, i Jerocades , i Filomarini, e

si disse di lui eh' erasi eguagliato a Filica ja nella sua bel

la canzona che comincia Col erin canuto , ma superbo

in viso .

Così nella dedica della nuova Chiesa della Real Co

lonia di San Leucie il nostro Letterato presentò a Sua Maestà

la bella anacreontica , al Dio del Poeta Cesareo sul gusto

depinta . Graziosi entecasillabi si stamporono ancora da lui

nelle nozze dell' Eccellentissimo Signore Giovannatonio Ca



pece Zurolo . Più imitando Algarotti che insegnò alle don

ne la teorìa della luce e dei colori, e seguendo Fontanel

le , eh* erudi la sua Marchesa sul sistema dei Cieli , e sul

la prolarità de' Monti, Leo volle dare una fisica col lin

guaggio delle Muse pubblicando per le stampe un Poemet

to in ottava rime sul Vesuvio nella ultima grande eruzio

ne; ed ivi con brio poetico sviluppò la teoria de' fuochi dei

Vulcani, dell'elettricità con la storia degl' incendii .

Famoso poi divenne D. Marcian di Leo non meno in

Napoli, che in Roma, ed oltre i mari ancora, quando ve

nuto l' Inglese Serlok ad insultare l' Italia voleva a danno

dei Vati nostri antemporre per esemplare ai giovini poeti il

suo sackespear . Leo allora solo vendicò l' Italiano Parna

so, confutò ed avvelì l'Inglese, pubblicando colle stampe

il libretto intitolato consiglio di un giovine Poeta • E quan

do il Signor Scalpelli editore dell' Efemeridi di Roma vol

le fare eco alle proposte dell' Inglese , Leo vi rispose con

quattro trattenimenti che son da tutti ricercati; e coronò

la confutazione con un Sonetto sullo stile del Filicaja, il

quale così comincia. Povera Italia! e non bastò lo scem

pio . Che di te fer le Gotiche masnade .

Ma oltre modo ammirato fu Leo , e desiderato in tut

te le società letterarie per le sue estemporanee poesie . Egli

in ogni metro , in qualunque soggetto , con rime e parole

obbligate cantava degnamente nelle feste dei Grandi , e trà

le letterarie brigate, e più spesso ancora in casa del Signor

Rivellini Segretario della Camera Reale di quel tempo . E

così egli divenne l'amico del famoso Saverio de Matteis ,

di Luigi Serio , di Valletta , e di quanti altri vi erano nel

la Capitale Valenti Letterati .

Tutti questi vanti però non erano che 1' annunzio di

quello splendore che far doveva epoca sull' Orizzonte poe



lieo. In fatti quando si credeva chiusa la strada all'Epo

pea dopo i poemi di Ariosto e di Tasso, Leo immaginò e

creò un nuovo epico lavoro in cui senza cantar di armi e

di amori s' istruisce 1' Uomo in ogni ramo di umano sape

re , si confutano i sistemi de' miscredenti , s'insegna la pu

ra filosofia, la sana morale e laverà religione. Alzò così

egli la tromba , e parlò dell' Uomo , del suo stato , de' suoi

errori , del suo fine , e della via sicura onde guidarlo al

la sapienza ed alla felicità desiderata. Su questo piano ma-

raviglioso pubblicò Leo nel 1782 per i torchi di Vincenzo

Mazzola in Napoli la prima parte del Poema intitolato Tem

pio della Sapienza : vi premise una dotta prefazione co

me per saggio di poesia epica in collazione dei poeti Greci

Latini e Toscani, con quattro Canti successivi pieni di ar

monia , di eleganza, e di estro sublime. Quando però si

attendeva con impazienza il resto del Poema, egli pensò ri

formar l'opera tutta, aggiugendovi il titolo l' Uomo dis-

singannato . Così nel 1796 pubblicò per i tipi di Vincen

zo Manfredi in Napoli cinque Tomi in ottavo continenti

trenta canti in ottava rima, dedicati a S. A. R. il Princi

pe Ereditario Duca di Calabria Francesco , ora felice Re

gnante delle due Secilie, il quale graziosamente ne accet

tò 1' offerta . Quest' opera fu arrecchiata di erudite annotazio

ni dal suo lodato Discepolo Canonico Capaldo .

Grande laude riportò Leo per questo Poema dagli edi

tori del Analisi de' libri nuovi , che ne additarono le bel

lezze con pubblicarne varii pezzi utili ed eleganti .

Esauriti per tale applauso gli esemplari di quest' ope

ra , Leo per piacere al pubblico stampò nel 1816. un'al

tro Canto per lo ristretto di quella, che credè dividere in

cinque altri poemi ad evitare la taccia di taluno e di non

aver quel Poema, l'unità di Azione. Nel primo propose



la ricerca della Felicità : nel secondo il Làberinto de' Fi

losofi', nel terzo i Filosofi in dibattimento', nel quarto il

Volo Ariostalico : nel quinto la Scoverta della Verità :

e questo canto fu dedicato all' Eminentissimo Arcivescovo

di Napoli. E su tali promesse nel 1817. pubblicò due to

mi con venti canti in ottava rima, continenti A Làberinto

de' Filosofi , dei quali chiama a rassegna i sistemi, e ne

dimostra gli errori . Questo Poema fu dedicato a S. E. il

Marchese Tommasi Ministro di Grazia e Giustizia e degli

Affari Ecclesiastici . Le altre parti del Poema accennato so

no rimaste inedite presso degli eredi per la seguita sua morte .

Non pochi , e tra gli altri il nostro stretto Amico Fi

lippo de Jorio da Paterno nel suo inedito elogio critico

del di Leo si sono avvisati di marcare nelle opere di que

sto Letterato poco purità di lingua, e nettezza d'idioma;

lo hanno inoltre trovato non sempre eguale e grandioso ,

Siccome lo fu Torquato \ ma bisogna riflettere che Leo fu

quasi sempre preso da estro estemporaneo , e perciò non

potea conservar sempre il volo istesso, e la stessa sublimità

di pensiere . Anche la sibilla cessata la invasione del Nume

non dava più oracoli nella spelonca di Cuma . Più Leo non

era sorto che dal suo Seminario Diocesano , nè avea pas

sati i monti, nè visitate le scuole d' Italia , Fonti puri della

Toscana favella , ma con questi non si deve togliere a lui

la gloria di esser stato grande letterato, Oratore, e Poeta.

Egli aveva una grata fisonomia , era alquanto obeso ,

di volto e naso rotondo, di occhi vivaci e di color bru

no . Non superbo ne gonfio , niente curava e niente am

biva . Sempre vario ed incostante} diffidava di tutti , e rom

peva ogni rapporto , lontano dal adulare i Grandi , si se

parava facilmente dasuoi medesimi Protettori. Non fece mai

premure per Ascensi, e cariche Ecclesiastiche $ ma si accu



rò quando si vide sacrificato per la firma di alcune carte

che egli giurò innanzi al suo Vescovo di non aver giam

mai sottoscritte*

Avvelito così, ed afflitto da tanti travagli letterarii e cure

Ecclesiastiche, per esser stato più anni Vicario Genarale Ca-

pitulare della Diocesi di Frigenti , rinnovò il caso di Mon

signor Pascal , e di Mazzocchi , il primo che delirò sopra

i suoi Pensieri , ed il secondo che morì rivoltando ed am

mirando i suoi scritti . Caduto con ciò in generale astenia

di spirito e di corpo, ricevuta nel punto di morte la be

nedizione del Vescovo Monsignor Ciavaria , che lo visitò in

Casa, spirò cantando a dì io. Giugno 1820. siccome fece

Metastasio nel ricevere la benedizione da Pio VI. in Vienna.

I Dotti se ne afflissoroj il suo Capitolo, eia Città lo

piansero; i Collegj della Diocesi, nè celebrarono i funerali

e da noi per onorare la memoria ne fu scritto L* elogio, che

fu rimesso alla Reale Società Economica della Provincia per

pubblicarsi negli atti di Essa, come anche al presente in

attestato di grato animo questo altro biografico Cenno gli

offre , e consagra .

Del suo Discepolo ed Amico

FABIO CIAMPO

Socio della Società Economica di P. V.

(1) Si deve distinguere Eculano da Eclano, come

Erculano da Ecana- Giuliano Vescovo di Eclano de

posto per V eresia di Pelagiofu cagione difar trasferi

re quella sede in Frigenti . Cicerone visitò Eculano , e

le valli di . Ansante sotto Frigenti attor quando vi a-

spettava le legioni di Pompeo .



LEONARDO LEO

JNfato in S. pilo degli Schiavi nell'anno 1694, divide

collo Scarlatti suo maestro, col Pejgolesi , col Vinci , e

con altri suoi compagni la gloria di aver fatto levare tan

to alto in tutta l'Europa la Scuola di Napoli per la mu

sica teatrale: Tra i primi Autori, dice V Arteaga , di sì

felice rirolìizione debbono annoverarsi Alessandro Scaj'-

latli , e Leonardo Leo , nelle composizioni de' quali m«

ccminciarono le arie a vestirsi di convenevol grazia »

e melodia , e fornii si veggono di accompagiLamenti più

copiosi e brillanti. Il loro andamento è più spiritoso c

più rivo , che non soleva esser per lo passato : d' onde

spicca maggiormente il divario tra H recitativo , ed il

canto propriamente detto. Le noie però , e gli ornamen

ti sono distribuiti con sobrietà in maniera , che senza

togliere niente alla vaghezza dell' aria , non rimane

questa sfigurata dal soverchio ingombro.

Il genio di questo grande artista era in preferenza por

tato alle composizioni grandi , nobili , e patetiche. Con

lutto ciò riuscì ancora con ottimo successo nelle opere

buffe. Si distinse particolarmente in quella intitolata il

Cioè. Erane il soggetto un uomo , il di cui abituale ghi

ribizzo tra di aggiungere un cioè a tutto ciò che dicea

e per volere spiegar tutto ne diveniva più oscuro.

INcn si fermarono sul solo teatro le cognizioni musicali

di Leo. I suoi talenti spiccarono altamente nelle composi

zioni gravi e sublimi delle Chiese.

Stentava io a credere gli effetti prodigiosi della musica

de' greci. Ciocché si narra di Arione , di Empedocle , e

di Damone mi parca esagerazione della vanità greca , e

quasi era per mettere in dubbio i racconti , che gravissi

mi scrittori fanno di quei musici insigni. Ma quando in

tesi per la prima Tolta il Miserere di Leo : quando le

modulazioni musicali sublimi , e tenere tanto degli slro-

menti , quanto delle voci sopraffecero il mio cuore: quan

do dalle grandiose , semplici , ed energiche espressioni io

rimasi colpito : quando mi vidi fuor di me , e la mia



mente rimase sollevata a considerare l'immensità della mi

sericordia Divina , così bene in quella musica delineata ,

ed espressa, mi sincerai della verità degli effetti sorpren

denti della musica greca.

Il Miserere di Leo è un capo lavoro inapprezzabile } in

cui eminentemente riluce il grandioso e magnifico. L' e-

spessione musicale corrisponde naturalmente al vero senso

delle parole e la musica istromentale , e vocale concor

rono a meraviglia a spiegare con energìa , con grandezza,

e sommessione l'intenzione del Profeta Reale. Vi si am

mira inoltre una scienza profonda del contrappunto , una

nobiltà, e chiarezza di stile, e l'arte sopraffina di con

durre con naturalezza , ed abilità insieme , le imitazioni ,

e le modulazioni , che danno alla nostra scuola una di

stinta maggioranza su tutte 1' altre scuole di musica dell'

intera Europa.

Oltre a ciò Leo adoperava una somma diligenza nel far

eseguire la sua musica. Cominciava i concerti del suo Mi-

serere nel venerdì delle ceneri , per farlo eseguire nella

settimana santa.

Leo fu per.più anni maestro nei Conservatorj della Pietà, e

di Loreto. Produsse colà i suoi discepoli lomnielli , Carfaro ,

Trajetta , e moltissimi altri celebri compositori del secolo

passato , i quali come novelli prodigj ammirar si fecero

in tutta 1' Europa.

Morì questo genio dell'arte nell'anno i^^S. d'anni cin

quantuno. Si trovò una mattina col capo poggiato sul cem

balo suo, disgraziatamente colpito da un'apoplessia fulmi

nante. La sua morte riempì di mestizia e di lutto non

meno tutti gli alunni , e maestri del Conservatorio , che

l' intera città , particolarmente quelle anime grandi e sen

sibili , alle quali era in delizia la musica (1).

(1) Compose aiicora ; S Eena al Calvario, e la morte di Abele Oratorj.

INwvc lezioni pei' lu settimana santa : Introiti per la quarcs.ma : Dixit a due

Cori a 10 in D. con due 01 clic-sire 1741 : aliro D'xit a 8 in C. Kyrie,

e gloria a 5 in D. ; mottetto a più voci : Cessent Corda lacrimare. Pezzo di

musica a 9 Reali: Hcu nos misero* dolentes : e i drammi Andromaca I742)

il Ciro rico nosciute , ec. , ec.



ANNIBALE DI LEO.

C^he la migliore, e più ricca eredità sia la memoria delle

paterne virtù (i) , chiara pruova può dirsi a ragione An

nibale de Leo , che nato in S. Vito degli Schiavi , civil

Terra distante da Lecce 32. miglia, il di 16. Giugno del

l' anno 1739., giunto non sarebbe cosi rapidamente a fre

giarsi di tanta gloria , se avuto non avesse per genitori D.

Vittoria Massa nobil matrona di Brindisi , e 1' avvocato

D. Ferdinando de Leo, di un'antica famiglia, in cui eran

comuni gli esempj di dottrina , e di santità di costumi.

Lungo sarebbe descrivere i suoi progressi o sotto la di

sciplina de'PP. Scolopj , o sotto quella del Seminario Ve

scovile, così nella lingua Latina, che nelle scienze esatte;

basterà dunque il riferire , che profittando egli delle istru

zioni domestiche di D. Ortensio suo zio paterno , abilissimo

nella cognizione del Dritto , e delle antichità ; indi pas

sando nel 1760 in Napoli , e poi in Roma per applicarsi

allo studio delle Lingue , della Teologia , e delle altre scien

ze Sacre , tanto si sparse subito la fama del di lui vario

sapere, che fu immantinente ammesso nell'Accademia Arci

vescovile , ove con varie dissertazioni fece mostra della sua

scelta Ecclesiastica erudizione-

Ma 1' amor di Patria chiamollo in Brindisi , alla di cui

cittadinanza era stata ascritta la sua famiglia , e dove ve

dendo , che nessuno avea fatto del padre della Tragedia la

tina M. Pacuvio, nato in Brindisi da una Sorella di Ennio,

ciocché di costui aveva egregiamente fatto Girolamo Colon

na , si pose a raccoglierne le notizie , e ad illustrarne le

opere con una dissertazione , da lui divolgata in Napoli nel

1763, citata non senza lodi dal Tiraboschi , non che da

tltri , ed in cui profferisce varie opinioni , che incontraro-

(1) Cicer. de Offic. L. ».



no , egli è vero , •ppugnatori , come p. e. V aver voluto

fissar la patria di Ennio tra Oria , e Ceglie j e 1' antica Sal-

lenzia in vicinanza delle Grottaglie piuttosto , che in Sole-

to ; e dietro le tracce di Floro , la Capitale de Salentini

in Brindisi ; non mancò per altro d' avere in dette opinioni

dotti seguaci, e difensori, e d'esser ricolmato di immense

lodi , cne ad altro non servirono se non se a renderlo

sempre più cauto , e laborioso.

In efletto , premendo egli le tracce del mentovato suo

zio , siccome avea questi moltissimo travagliato sulla Sto

ria Ecclesiastica Brindisina , ed avea disteso le correzioni ,

e le giunte all' Ughelli , riguardo agli Arcivescovi Brindi

sini , e Vescovi Ustanesi ; così egli raccolse di* gli Archivj

tutt' i monumenti de' mezzi tempi di detta Città , e ne for

mò il Codice Diplomatico Brindisino , che se fosse pub

blicato , nuova luce acquisterebbe non solo la Storia di Brin

disi , ma quella ancora del Regno.

Preparato con tal Collezione il materiale della Storia

Brindisina dei mezzi tempi , rivolse i suoi pensieri a Brin

disi antica : e nella prima parte compiutamente raccolse

tutte le patrie memorie che la riguardavano , con una cri

tica non comune , e singoiar discernimento. Quest' Opera

fu dall' Autore confidata al Signor De la Borde Gentiluo

mo di Camera di Luigi XVl , e Governatore del Louvre ,

autore del Viaggio pittoresco d' Italia , il quale promise

di pubblicarla in Parigi , tradotta in Francese , ma non

potè eseguirlo , prevenuto dalla morte , avendone solo dato

un estratto di molte pagine nel Tomo li. de' supplementi

da lui fatti ai viaggi dell'Inglese Swiburne , tradotti , ed im

pressi in Parigi nel 1785., ove si fa onorifica menzione

dell' Autore.

Divolgatasi così la fama della sua dottrina , le Società

Letterarie fecero a gara per ascriverlo ai loro Corpi. Nel

1780. fu dichiarato uno dei Socj Nazionali della R. Acca

demia delle Scienze, e Belle Lettere di Napoli nella 4*

classe appartenente alla Storia dei bassi tempi. Li R. So

cietà d' incoraggiamento per le Scienze Naturali , e per la

Rurale Economia con lettera de' 28. Dicembre del 1806. ,

e quella di Storia , e di Antichità con altra de' .'i. Febbra

io 1808. tra' loro Socj l'accolsero- Fu prescelto per uno dei



membri ordinarj della Società di Agricoltura di Lecce fin

dalla prima sua istituzione , e la stessa lo elesse a suo Pre

sidente l'anno 1812. La società Agraria della Calabria Cite

riore lo nominò Socio Corrispondente con lettera di quel

Presidente de' 2. Luglio 1812, e con Decreto degli 8. dello

stesso mese fu acclamato Socio Ordinario della Società Eco

nomica della Provincia di Lecce, ed egli fece vedere di es

ser meritevole di tanti onori Accademici colla sua Memo

ria della Coltura dell Agro Brindisino , diretta alla Società

di Agricoltura di Lecce, e pubblicata in Napoli l'anno

181 1 , dalla Tipografia del Monitore.

E' questa una preziosa raccolta di scelte notizie Storiche ,

ed Istruzioni rilevanti relative all' Agro Brindisino, ripar

tite dall'Autore in tre età: Prima, mezzana , ed ultima Nel

la prima facendo vedere coli' autorità di Strabone , di Var-

rone , di Plinio, e di altri insigni Storici, che Brindisi

vegetò , fiorì , e fu ricca-, e possente allorché il suo terri

torio estesissimo era ben coltivato, stabilisce per elementi del

la prosperità civile 1' Agricoltura, senza della quale dimostra

essere insostenibile il Commercio, sulle orme de' più celebri

Economisti. Provata la floridezza della prima età, come co 11-

seguenza di una laboriosa, energiga coltivazione, fa vedere,

che nella mezzana età per due potentissime cagioni , per la

divisione cioè dell'Impero Romano in Orientale, ed Occi

dentale , e molto più per je incursioni , devastazioni , ed

incendj de' Barbari , essendosi minorata la popolazione , ed in

conseguenza la coltivazione , Brindisi decadJe della sua flo

ridezza, e vigore. Finalmente arrivando all'ultima età, dimo

stra, che 1' infezione dell'aria causata dalle paludi vicine, e

dalle acque stagnanti, minorandole braccia, e scemandola

popolazione, ne diminuisce ancor la coltura, e per conse

guenza va a deteriorare 1' agro Brindisino : e conchiude sug

gerendo i mezzi come farlo rifiorire.

Tanta dottrina, ed amor della Patria erano un nulla, se

si abbia riguardo al corso delle altre virtuose qualità y che

ne adornavano lo spirilo, ed il cuore. Pietà verso Dio^

divozione al Sovrano, ed all'ordine; rara umiltà; sin

golare disinteresse; carità indefessa ; dolcezza anche co' suoi

nemici; candore di animo, ed illibatezza di costumi furo

no le di lui caratteristiche pi-erogati s e. 1 Prelati della sua
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Chiesa lo conobbero di buon'ora, e lo distinsero. Asceso ap*

fMina agli ordini Sacri , fu provveduto di uu Canonicato nel-

a Cattedrale , e dopo venti anni sostenne le laboriose ca

riche di Canonico Teologo, e di Arciprete Curato di tut

ta la Città. Quindi ebbe il Primiceriato , e finalmente l'Ar-

cidiaconato , e spesso fu impiegato da Provicario generale ,

da Convisitatore, oltre di essere stato Esaminatore Sinodale,

e Direttore di Monache. Fu anche eletto Vicario Capitolare

nella morte di Monsignor Rivellini. Il nostro Augusto Sovra

no gli conferì la Nadia di S. Andrea dell' Isola Brindisina ,

vacata per morte di Monsignor Sersale, con un Diploma mol

to onorifico, e nel 1791. lo nominò Vescovo di Uggento , alla

quale Cattedra ottenne di poter rinunziare, m i non così all'Ar

civescovado di Brindisi, che gli conferì uei I79I. eoa lettera

ben lusinghiera del Ministro Corradini.

Nel vescovado, il di cui peso egli sostenne nelle difficili

circostanze , che sopravennero al Regno , e di cui provò tutta

l'amarezza, egli spiegò, piucchè iti altro tempo, tutta la

pompa delle sue Pastorali virtù.

Finalmente la morte venne assai presto a rapirlo , per un

fiero attacco di petto, ch'egli ave» contratto a cagione delle

sue apostoliche fatiche , contro di cui non valsero i rimedj

dell' ai te. Gli ultimi suoi giorni furono coronali delle sue

liberalità. Dispose della sua ricca Biblioteca , e dei residui

del suo Museo in benefizio del Pubblico , assegnando un

fondo, perchè di continuo si aumentasse. Considerò un

numero competente di zitelle orfane del suo suolo natio :

profuse le sue beneficenze iu favore de' poveri di Brindisi ,

e dell'Orfanotrofio di S. Chiara, per il quale avea vivente

erogato immense somme. Egli visse bastantemente alla Na

tura , ma poco alla Repubblica Cristiana, e passò colla più,

grande rassegnazione agli eterni riposi il di io Febbrajo i8iVj

lasciando gran desiderio di se nelia memoria de' posteri fra

quali gli scienziati ne ammirano la profonda dottrina , i mi

nistri del Santuario lo zelo, la dolcezza, e la pastoral vigi

lanza : tutti indistintamente la pina Religione., la sana

Morale , 1' amore pel pubblico bene.

Giov. Batista, de Tohasi di Gallipoli.
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TAÙM, MARIANO LEONARDI DOMENICANO.

Se dapertùttó , é mài sempre i valenti uomini , egli spirf-»

ti superiori, e trascendenti hanno un dritto incontrastabile a*

nostri omaggi , ed alla nostra ammirazione j a più forte ra

gione dovranno riscuotere un siffatto tributo^ in quelle infelici

contrade , che offrono meno circostanze favorevoli allo sviluppo

de' talenti , ed a' progressi del sapere. Un esempio se ne os

serva nel Fratre Domenicano Mariano Leonardi, uomo d'estraor-

dinarj talenti , e- di santa, vita. Nacque in Aci Reale li 8. Set

tembre 1707. e morì nella stessa patria li 10. Ottobre 174^»

La sua famiglia era d'ottimi costumi , e fornita di- beni di

fortuna. Neil' età d' anni sei diede prove ammirabili della sua-

felicissima memoria : imperocché ad una sola lettura, ri

petè ad un prete ben venti versi del poema di Marini. D'an

ni undeci avea terminato il corso della Grammatica, Lingua

latina, e Logica.. Nel decorso delle lezioni di quest' ultima sì

bene concepivaue il nesso , che il di lui maestro spesse volte lo

sostituiva in sua vece per fare la spiegazione a' di lui condisce

poli. Di tre lustri, vestì l'abito di S; Domenico, e in Gir-

genti fece l'anno dellaprova con esemplarità di costumi. Nel Con

vento di Piazza studiò di belnuovo la Filosofia , apportando

grandissimo stupore a' suoi Maestri , perchè nel nostro Maria

no ritrovavano piuttosto un precettore degno d' ammirazione,

che uno scolare della comune de' giovani. In otto giorni ap-

Quanto sarò per dire non è se non un estratto dell' elogio

funebre , che ne fece Decosmi , e della vita , che distese t erudito-

scrittore fi. Candido Carpenato Acitano; ,



■prese t' Aritmetica , e mostrava tale rapidità di meDte , che

ascoltando i soli principi » preveniva da per se stesso tutte le

conseguenze, e finanche quelle verità, che seguir dovevano

rindiinaninellaspiegazione.il suo ingegno era adatto a tutto,

e ciò fu , che fece dire al Decosmi nell' elogio c\i questo sì

insigne letterato ,, che non aveva Iddio quasi limite alcuno po

sto al suo ingegno , ma all' universalità della sapienza colle ma

ni sue maestre formato avealo ,,. Cresciuto in età appre

se la storia sagra e profana , quella delle arti, e delle scien

ze , la lingua greca , latina , italiana , tedesca , «pagnuola ,

e la musica. Sebbene cultore rigido di Minerva , nondimeno

era in grazia delle Muse, a segno tale da meritare in dono

1' alloro poetico.

Mentre nel Convento di Piazza era studente di logica ,

facendo degli anticipati prodotti compilò uno ristretto di ca

noniche dottrine , che tuttora nel Convento de' medesimi

dell'anzidetta Città inedito si conserva. Obbligato dalla ob

bedienza passò in Palermo , e diede delle prove ammirabili

de' suoi 'rari talenti, della sua esimia virtù, e della vasta

erudizione. Qui s'espose a difendere in pubbliche conclusioni

la maggior parte delle dottrine dell' Angelico Dottore , e vi

riuscì contale felice successo , che obbligò tutti gl'invidiosi a

tributargli sinceri omaggi d' ossequio e di rispetto. Divulgata

in Palermo la di lui fama non si decideva controversia alcu

na , punto dubbio di scienza , difficoltà storica , senza pri

ma consultare il di lui parere , tali e tanti furono i di lui

meriti , che il Pubblico non ebbe esitanza veruna a tributar*-

gli il nome di S. Tommaso il piccolo. Fu lettore di logica

nel Convento di Messina.

Finalmente vacando la cattedra di Canoni nel tanto rin-

nomato Collegio di Girgenti dal Vescovo Lorenzo Gioeni

viene scelto per rimpiazzar questo voto. L'eruditissimo Pa

dre Monticcioli, che pria avealo degnamente occupato, in una

eua lettera testifica , che restò grandemente stupefatto allo



rsscottare la prima spiegazione de'Canoni del nostro Leomarcli.AI-

ie dottrine di scritto canonico accoppiava quelle del dritto

«ivi le , e delle Sicule Sanzioni. Quello però che più rendea

quest'uomo ammirabile si era la gran felicità nella memoria,

e la vastità delle cognizioni. Era egli meno di sei lustri ,

.quando salì sulla Cattedra di Canonica. Di lui disse il no

stro dottissimo Domenicano Corsaro^ che era in grado di

correggere lo sbaglio d'una virgola in colui, che malamente

avesse citato qualche testo de'Canoni.

Conoscendo il Vescovo in questo uomo 1' eccellenza de'

meriti nella dottrina , e 1' abilità somma nel governare , alla

carica di Cattredatico gli aggiùnse quella di Vice-Rettore del

seminario , di Teologo consultore , d'Esaminatore Sinodale, e

•di Prefetto di studj nel Collegio , e nel Seminario. Conside

rando il Leonardi il tempo , che inutilmente faceasi sagrifi-

care a' ragazzi , riformò il metodo barbaro delle grammati

che , purgò ( di tutta la paglia le scolastico-teologiche cogni

zioni. Annotò alla margine varj libri , fra i quali nel Con

vento d' Aci-reale si vede il Van-Espen.

Così con istupore della maggior parte de' Letterati Sicilia

ni compì io. anni di lezione de' Canoni in codesto tanto rin-

nomato Collegio in un' età sì fresca. Al pregio della dot

trina accoppiava una forza viva, ed entusiastica , colla quale

tenea in moto tutta la gioventù, stimolandola a studiare, ad

erudirsi, ed ispirare nell'animo loro una viva passione per le

«scienze , per le lettere , e per la pratica della vera virtù.

Studiava incessantemente , teneva continui carteggi co' librai,

e co' letterati , per ricevere lumi sullo stato della letteratura

di que' tempi. Non ostante tutta la naturale sua abilità ag

giungeva la continua fatica della mente per non divenire in

fruttuoso , e peso inutile della Terra , e de' suol simili.

Il frutto delle sue scientifiche applicazioni , che avrebbegli

potuto guadagnare molta gloria presso la dotta posterità si

è un' Opera di Canorùca iu sei volumi in foglio , che tutto



jra resta ìncompita, ed inedita , attesa ìa stia imimtura morte*..

Le virtù morali di questo Frate erano in proporzione esat

ta de' suoi sublimi talenti j sapiente senza orgoglio , elevato

a magnifiche dignità , ed umile nel sentimento del proprio

inerito, pieno di cognizioni } ma parco nel mostrarle , divul

gato dalla fama, e nascosto in se stesso; desiderato da'

grandi, ed esposto tutto a tutti, la sola voce dell'obbedien

za potea indurlo ad accettar posti. Allo spirito delle scienze

univa l'indefessa orazione, l'ultima la mansuetudine, le

altre virtù cristiane , e la perfetta osservanza di quei parti

colari doveri, che gT imponeva il proprio Istituto.

Finalmente questo Illustre Uomo sì caro alla Patria ,

alle lettere, alle scienze, ed alla religione, dopo d'aver

consegrato tutt'i momenti della sua vita a favor delle scien

ze, e della virtù , prevenuto da una fierissima malattia in

età di trentotto anni", finì di vivere nella propria Patria, o*-

ve era ritornato per mutar aria , e per ristabilirsi della sua*

convalescenza..



LEONIDA TARENTINO.

soprattutto i Greci , comprendessero tutti i lirici componi

menti di picciola mole , e che si aggiravano sopra varj sogget

ti , che oggidì i Francesi riguardano come patrimonio del

la poesia, da lor chiamata leggiera. Ed infatti pochi epi

grammi leggiamo nell'Antologia greca , in cui rinvengasi un

frizzo inaspettato, o che sia condito di qualche sale , co

me li troviamo in buon dato entro gli scrittori latini di

questo genere , e spezialmente in Catullo , in Marziale ed

in Ausonio j che se ultimo può dirsi pel tempo in che vissef

pare a noi che in merito vada del pari co' due primi. Ma

d' altronde sono siffatte poesie greche adorne di tanta soa

vità j tanto nativo e spontaneo n' è l' andamento , tanta

freschezza e venustà d' immagini vi si scorge per entro ( e

tutto ciò ben più vale a nostro credere del lezioso stile , e

di quella continua ricerca di spirito- che apertamente si

ravvisa negli epigrammisti moderni ) in guisa che i dotti

ie considerarono siccome uno de' più preziosi avanzi del

greco Parnaso, conservatoci dal tempo divoratore.

Fra coloro che siffatto genere coltivarono con somma fe

licità , meritano i primi seggi senza fallo Meleagro , Cal

limaco ed Antipatro. Fra' nostri dobbiam riporre Nosside

Locrese , che gli antichi considerarono siccome una delle

nove poetesse di Grecia , e Leonida Tarentino , di cui ter

remo ora breve ragionamento.

Taranto nobilissima città della Magna Grecia fu la patria

di Leonida. Difficilissimo ci sembra il determinare l'epoca

in cui fiorì , per lo silenzio che quasi tutti gli eruditi ser

barono su questo poeta. Fabricio (i) stesso accuratissimo

investigatore delle memorie degli antichi scrittori nuli' altro

che il nome ne riporta.

(1) Fabr. Biblioih. Grate. L. HI.



Dall'Epigramma XXI del nostro Tarentino , in cui parla

della vittoria riportata da Pirro Re degli Epiroti sopra An

tigono Re de' Macedoni, e degli scudi de' Galli ausiliarj di

questo monarca sospesi nel tempio di Minerva Itonia , si

può raccogliere eh' ei fiorisse verso l'Olimpiade 126, avan

ti la nascita di N. S. 276 (1) colazionando a ciò la te*

stimonianza di Pausania. (2) '

Sembra eli' ei vivesse misera vita , e da' varj suoi epi

grammi (3) costa eh' ei fu travagliato dall' inopia , che

sovente affievolisce e tarpa le ali a' migliori ingegni.

In varj altri epigrammi (^) ei si lagna di esser per le

vicende della guerra scacciato dalla sua patria. Visse esu

lando , secondo eh' egli stesso ne afferma , ma sempre

rivolgendo lo sguardo a' lidi d' Italia , sclama , che morire

lungi da' suoi , e lontano dal bel cielo , sotto cui spirò le

prime aure di vita, gli è più acerbo della stessa morte.

Ecco quanto sappiamo della sua vita. Venendo ora alle

poesie , che di lui ci rimasero , esse furon raccolte insieme

dal Meineke , e poste a stampa in Lipsia dallo stesso nel

1791. Esse ascendono a più di cento, e la maggior parte

si veggon comprese sotto nome di Epigrammi nella greca

Antologia .

Si aggirano siffatte poesie sopra argomenti di poca im

portanza. Sebbene in molte egli si mostri prodigo di epi

teti , e di frasi lussureggianti , regna in alcune al dire

de' Critici più riputati , tutta l'eleganza e il candore di

quelle di Simonide, e de' più antichi j e sembra che in esse

spirino quelle attiche veneri, che trionfan de' cuori, e che

dolcemente col di loro nativo incanto li rapiscono. Quando

infatti il soggetto è degno della Poesia , egli lo adorna di

venustissime immagini , e versa su di esso i vezzi d' uno

stile spontaneo , e d' inimitabile soavità ricolmo. Il leg»

gitore potrà giudicarne da alcune poesie del nostro Taren-

tino , che qui aggiungiamo da noi liberamente nel nostro

ti) Meinehe Proli/?, de vit. st fai. utriusqut Ltonida*.

(2) Lib. I.

(3) Epig. XXX e XIII.

(4) EPig. LX e C.



idioma trasportate. Noi felici , se avessimo potuto in qual

che modo serbare il di lor nativo colorito , e quella semplt-

cità di stile , che forma la smania di tutti coloro , che vi

vamente sentono le bellezze della greca poesia , e che si

fanno a tradurre le degne opere degli antichi , pure ed

eterne fonti , da cui spontaneamente fluisce ogni maniera

di bello.

Alcune Poesie di Leonida, (i)

.1.

Campestri alberghi taciti ,

Colle alle Ninfe sacro ,

E tu ruscel fuggevole

Che a lor sei di lavacro :

Fronzuto pin, che specchio

Ti fai del vicin rio :

Fido guardian di greggie ,

Cillenio alato Dio :

E tu eh' ami di pascere

Capre, o silvestre Nume,

E la siringa fragile

Suonare hai per costume \

Deh, piacciavi d'accogliere

Di vin pieno un orciuolo ,

Che v'offre umil Neoptolemo

D'Eacide figliuolo !

II.

(2) Un giorno all' aurea Venere ,

Madre gentil d'Amore ,

Eurota disse : od armati 7

O va di Sparta fuore ì

Questa città sollecita

Sol è di battagliar.

(») Non dee confondersi il nostro Leonida coli' altro anche scrittore di epi

grammi nativo di Alessandria , le cui poesie leggonsi nell'Antologìa.

Un dotto alemanno per nome Jlgen scrisse sul nostro Poeta una dissertazione

intitolata : Poeseos Leonidae Tareniini specimen. Lipsiae 1 785.

(a) Questi seguenti epigrammi , scelti dal Boccanera , ma rimasti non tradotti

per cagione della di lui immatura morte , accaduta al pari dì un fulmine , sono

•tati Yolti in italiano dal signor Gennaro Tenacia». L1 editore.



Ed ella il riso tenero ,

Che il mar .serena e 'l cielo ,

Schiudendo disse : giuroti ,

Non brandirò mai telo }

E Sparta il domicilio

Ognora mio sarà.

E inver senz' armi Venere

Fu sempre } e menzogneri

Sono color tra' storici

Che dicon che guerrieri

Vestisse arnesi lucidi

Fra noi la diva ancor.

III. •

/frutti miei spontaneo

V' offro però maturi.

Cessate or di percotermi

Viappiù con sassi duri !

Anco il figliuol di Semele

Contra colui si adonta ,

Che a' suoi purpurei grappoli

Oltraggio arreca ed onta.

Pel vostro ben , ricordovi

La sorte del re trace (i) j

E di quest'orto florido

Ite , garzoni , in pace !

Osserviamo che alcuni epigrammi del nostro Leonida

servirono a Meleagro , di cui abbiam parlato sopra , per

adornarne la sua corona, Giovanni Giovine nella sua eru

dita storia intitolata, de antiquitate, et varia Tarenti-

norum fortuna (2) , facendo menzione di Leonida tra

scrive otto suoi epigrammi , i quali tradusse in latino.

Finalmente del nostro Tarentino favella altresì Lorenzo

Crasso nella sua storia de' poeti greci.

Giuseppe Boccanera da Macerata.

(0 Licurgo re di Tracia che oppor si volle alla propagasi^ delle viti , ne

fu/punito. Perciocché, mentre di propria mano eras, accmto con una Mce a

gli arie , « recise le gambe.

(2) Lib. Ili cap. 3



€IAN Filmo DE LTGNAMINE

G: Filippo de Lignamine non sol fu un letterato insi

gne | ed un medico celebre del sec. XV. ma uno che

promosse V istruzione , ed accolse in sua casa la nascerne

utile arte della Tipografia j uno che si rese celebre in Ro

ma ) ed in tutta t! Italia per 1' onnigena letteratura , e per

le tante edizioni di opere interessanti , che sotto a' suoi

auspicj veddero luce , Nacque egli in Messina verso il

ì/fio. , e fatti i primi studj in Patria , passò a coltivar

la medicina in Perugia , dove presto si estolse al rango di

Professore, ed in pubblica Cattedra insegnò medicina con

grande concorso di discepoli . Lodato viene perciò da

Prospero Mandosio nella sua Opera titolata Theatrum,

in quo max. Christ. Orbis Pontific. Arhiatros exhibet :

in questi termini — Joannes Philippus de Lignaminibus

siculus Messanensis medicmam \mmum còluìt, ingenio

vir acutus , et vehaemens Medicinam publice magna

discipulorum frequentia Perusiaei coluit . In Perugia

siccome era ammogliato trasse la sua consorte , che da

quanto se ne sa , ebbe nome Allegranzia , ed il suo par

goletto Antonio, a cui ebbe cura di dare un' attenta edu

cazione , ed allo stato ecclesiastico poscia destinò . Que

sto è quell' Antonio de LignamicLe, che fu Arcivescovo di

Messina , e, di cui fa onorata menzione il Mongitore .

Gian Filippo in Perugia contrasse amicizia in modo par

ticolare con il Cardinal Francesco le Roveri , poi som

mo-Pontefice , sotto il nome di Sisto IV. , e seco lui si

acconciò in Roma in egualità di medico cubiculari % Tra-

)

■



sferito in Roma il nostro Messinese si rese celebre hoq

sol nella medicina teoretica , e pratica , ma anche nelle

lettere , e la fama acquistassi di valente oratore ; anzi

avendo pronunziato in pubblico un elegante Orazione in

lode di Ferdinando Re di Napoli , questo Re grato a tale

omaggio , subito lo creò suo cavaliere , onore singolarissi

mo a quei tempi . Ma non fu questa la principale gloria

del nostro Gian Filippo Lignamine , un monumento pju

grande, e più durevole di sua immortalità s'innalzò egli

stesso, che il tempo, e l'invidia non osano attaccare!..

Era stata inventata in Germania verso il i^S. l'arte ti

pografica . Grande era il fermento , e la curiosità in tutta

Italia , e già nel Monastero di Subbiaco si cercava intro

durre . Concepì il nostro Lignamine atlor l'alta idea di

concorrere anch' egli a spargere l istruzione in modo di

retto , e principale , e si accinse ad innalzar stamperia

in sua casa in Roma ( la sola che vi era ) . Ecco il na

stro Gian Filippo Lignamine figurare tra i primi Tipogra

fi del Secolo XV. tra i primi creatori di quest' arte divi

na , e pubblicare co' suoi torchi in pochi anni più di

5ooo. edizioni di opere interessanti , e rare , ed alcune

opere proprie . E siccome Uomo dotto era , ed assai ver

sato nella lettura de' classici greci, e latini, non sol pro

curò di stampare alcuni di questi , ma corredò tutte le

sue edizioni di dotte prefazioni, d'interessanti dediche,

di note filologiche , e tutte fece con esattezza , con pre

cisione, e con eleganza; in modo che il Fontanini (i) ,

il Mazzucchelli (2), il Mittairc (3) , il De Bure (4) som-

1

(i> Letterat. Aquilia» f. 356.

(i) Tom. i. f. 97. •

<3) In bibl.

(4) Bibl. de IL le Due in Valiere.



reamente 1' elogiano t- e le sue edizioni citano come bel

lissime-^, ed esser divenute, rare dichiarano; e lodano prin-.

CJ*palm,entfi l'edizioni di Quintiliano, di Svetonio, di Lat

tanzio, di Ambrosio , l'eleganze di Lorenzo Valle stam

pate al j^7» .. Il Pange lingua colla dedica a Marcho

Abate del Monastero di S. blasi in Messina . TI Xamoso.

Chronicon dedicato a Sisto IV. stampato all' anno i474 •

Il trattato dell? immortalità dell' anima di Jacopo Canfora;

1J istoria ecclesiastica di Eusebio di Cesarea , di quale

edizione rara il Sig. de Bure (5) nel catalogo de' libri

dei Duca de la Vali ere ne parla in questi termini^ Edi-

zione della più gran rarità , che comincia con una let-

„ tera di G. Filippo de Lignamine eh' è curiosa , e di

cui il Padre Laire ha estratto il passaggio il più inte-

„ ressante : questa lettera è indirizzata al Cardinale Gu-

glielmo d' Eslotiteville , e vi si logge in fine del testo

questa inscrizione — Millesimo cccctxxn. die xr. mai

P. M. Sixti IV. anno ejus quinto ccmpletum est hoc

opus Pomae ~ Nel rovescio del foglio comincia il regi

stro che finisce alla medietà del foglio seguente; Vi furo

no due edizioni di Eusebio cóll'istessa data, ma con di

versa dedica e di cui una edizione giunge sino al g.

Libro , e l'altra sino all' 11. Le opere originali , e pro-

pie del Lignamine furono quella de Conservatione sani-

tatis BomcB in domo nobilis Joannis Philippi de Li-

gamme i4?5., e quella de Sibillis in tedibus Philippi

de Ligamine i^Si. opere lodate dal Wanderlinden de

scrìptis medicis , e riferite dal Gesnero nella sua biblio

teca • Conchiudiamo questo elogio col rapportare un pas

saggio di una lettera originale del N. A. rinvenuta da

me nelli manoscritti della libreria del Senato di Palermo*

(5) Ve Iure Caulog. di M. in Valierc U a. Philippi de Ligniti*



segnati ( c. q. ) . La lettera è diretta ali* Abate MarcKo

di Messina, e dicendogli ch'era invidiato molto in Roma,

perchè avea Y amicizia del Papa , conchiude , ma io non

euro V invidia , ne ho da temerla, perchè non son ric

co f ne Senatore , ma amante di virtù , e di lette

re (6) .

Giuseppe Emjkvblb Ortolani.

V

(6) Mss. alfe biblioteca del Senato segnato lettera (cq)





 



BEATO ALFONSO DE LIGUORI

4

J^erchè una stolta ed empia filosofìa c' impedirà di

celebrare altamente le laudi dell' uomo giusto? Noi abbia

mo la buona ventura di scrivere in un epoca, nella quale

da ogni parte si lavora a rialzare il tempio augusto della

Religione, il cui obblio costò tanto sangue e tante lagrime

a' popoli lutti d' Europa. E tempo adunque che in qnest*

opera si presenti a' posteri il vivo e luminoso esempio dì

coloro che alle virtù cristiane unirono Y altezza dell'

ingegno . Onorando la memoria di Alfonso de Liguo-

ri che la chiesa ha riposto nel novero de' beati, noi offria

mo un' omaggio alla sua sublime virtù, non meno che a' suoi

talenti anche più rispettabili perchè sempre mai applicati

ad ottenere il miglioramento dell' uman genere, aprendogli

i tesori di quella religione consolatrice, a cui deve Y Eu

ropa la sua felicità, e il suo incivilimento.

Alfonso de' L ignori nacque nel 1696 nel sobborgo di

Napoli detto Marianella di chiarissima schiatta. Furono i

Suoi genitori D. Giuseppe de' Liguori e D. Anna Caterina,

Patrizj napoletani.

Apparve Alfonso fin dalla sua prima infanzia destina

to ad esser uno degli splendori della cattolica chies?, ed in

lui rifulsero di buon' ora tutte le più sublimi virtù, e le

più nobili inclinazioni dell' animo. Docile, amorevole con

i maggiori, verecondo e modesto con gli eguali, alieno da'

trastulli proprii dell'adolescenza, ritirato ordinariamente

dalle numerose compagnie, e prostrato a' piè degli altari in

ogni ora del giorno, fu ben presto riputato come un pro

digio di pietà de' suoi concittadini. E perciò alle virtù di

questo nobilissimo giovanetto riguardando, quasi da profe

tico spirito invaso fin da quel' epoca il Beato Francesco

di Geronimo della compagnia di Gesù ebbe a dire: che Al

fonso avrebbe vissuto lunga vita , che sarebbe stato Vz-

i'covo e grandi cose avrebbe operato per la sunta Chiesa.



Applicatosi nel cominciamento della sua gioventù agli

studj forensi, i suoi alti talenti, e la chiarezza de suoi na

tali gli promettean già i primi onori, quando da divina vo

ce chiamato abbandonò le ricchezze, e lo splendore sedu

cente di una fortuna non ordinaria per darsi tutto a Gesù

Cristo la cui dottrina ha per base 1 umiltà. O Religione !

Chi può resistere alla tua voce possente quando delia tua

grazia inondi i cuori de' giusti ? Divengono peso inutile al

lora le ricchezze, gli onori si spogliano di quella falsa ve

ste che abbaglia gli spiriti mondani, si rendono graditi i pa

timenti, e non si aspira che a seguirti, ed a meritar dalle

tue mani quella palma immortale che assicura L' eternità

della letizia.

Il giovine Alfonso persuaso di buon ora che

Non e il mondan romore altro che un fiato

Di vento, eh' or vien quinei', e or vien quindi,

E muta nome perche muta lato, (i)

rinunziò alla primogenitura di sua famiglia ed abbracciò lo

«tato ecclesiastico, nulla valendo a distorlo dalla sua riso

luzione, nè le umili preghiere del padre, nè le nozze già

preparate colla principessina di Presiedo.

Postosi alla predicazione non vi fu luogo o chiesa in

Napoli dove non si udisse la voce di Alfonso, e per esser

più libero nelP esercizio del santo Ministero si ritirò da

convittore tra i Cinesi, dove in tutt' i giorni ed in ogni o-

ra si occupava o ad udir le confessioni, o a far sentire

la verace parola di Dio.

Isi itni poco dopo una Congregazione di preti unira-

menie intesi alle anime prive per lo avanti di ajuto spiri

tuale. K propagato essendosi rapidamente tale istituto no i

solo nel Regno di Napoli, ma anche nella Sicilia e nello

Stato Ecclesiastico, la Santità di Papa Benedetto XIV lo

approvò r:el 17^9 e lo arricchì di grazie e di privilegj.

La fatna delle sue missioni era sparsa in tutto il mon

do cattolico, ed a questo proposito diceva il famoso P. Zac*

lì) Dante Piurgat. Canto XL



caria della Compagnia di Gesù, averle Alfonso portate

alV ultima perfezione. Vacata appena la Chiesa di S. A-

gata de' Goti Clemente XIII. di moto proprio ne destinò in

Vescovo Alfonso. Pianse a tale annunzio il sant' uomo, po

se in opera rinunzie, e preghiere , ma sempre indarno.

Con P acquisto della sua nuova dignità non cambiò il

„ solito suo tenor di vita, anzi accrebbe le fatiche e le vi-

gilie, sempre intento a riformare i costumi, ad estirpare

„ i vizj, a rimuovere gli scandali. " Così ne parla lo scrit

tore della sua vita. Fra tutte le sue virtù la principale fu

la beneficenza , per cui visse poveramente in mezzo alle

ricche/.ze che offriagli un pingue Vescovado, e tutto dis

pensava a' poverelli. Ma quale impresa io tento? Qual lin

gua o qual penna potrà narrar compiutamente le sublimi

virtù del nostro beato? Il silenzio dell' ammirazione potrà

solo darne un idea.

Come in un brevissimo elogio parlare di tante opere

scritte dal nostro Alfonso per l' edificazione de' credenti? fi)

Ora in esse offre modelli a' missionarj che annunziano 1*

alta parola di Dio al genere umano, a que' coraggiosi uo

mini che rinnovando i prodigj degli apostoli ardirono di

propagare i lumi della tede in mezzo alle tribù selvagge

ora dirige i Confessori nel difficile incarico e delicato che

la chiesa loro affida} ora prepara alla morte degna del

cristiano l' uomo consumato ne' delitti*, ora celebra le lo

di di Maria consolatrice degli afflitti, speranza degli sven

turati, madre di tutti i fedeli:, ora apre le fonti inesau

ste della Fede, ed insegna a perversi la via della salute-,

•ora difende i dritti del sommo Pontefice Pydre e signor

nostro e confonde vittoriosamente i sofismi degl' incredu

li e degli eretici. Cristiani! Leggete le opere di Alfonso.

Voi troverete che nessuno più di lui fu l' interprete fé»

(i) Infinito è il catalogo delle opere ascetiche edite ed inedite del nostra

Beato. Le principali sono la Selva Predicabile, la Teologia Morale, la Prati--

■ca ilei confessionario, V Apparecchio alla morte, V Uomo apostolico istruito, le

-Glorie di Maria, la Via della Salute, la Via della Jede, le Dissertazioni Teo

logiche, delf uso moderato, della opinione probabile V Istruzione al popolo sopra

.et precetti e sacramenti, la pratica di amar Gesù Cristo , un opera dommatiea

^contro gli eretici pretesti riformati le riflessioni sulla passione di Gesù Cristo,



lice della morale di Gesù Cristo.

Le sue religiose geste furono tante volte descritte ed

in ampj volumi esposte che non si può da noi preten

derne un esatto conto, non comportabile col nostro me

todo compendioso. Pio VI. nel 1775 accettò in fine la

rinunzia eh' ei fece del suo Vescovado per ritirarsi in San

Michele de' Pagani.

Infiniti furono i miracoli eh' egli fece e che leggonsi

nella sua vita estesa a cui noi rimettiamo i nostri leggi

tori. Consunto infine da tante fatiche sofferte per 1' aju-

to de' poverelli, e pel servizio di Dio, renduto ancor più

debole il suo corpo già infiacchito dall' età, e eh' ei tor

mentava ogni giorno con asprissimi cilizj, morì nel bacio

del signore a' 18 Luglio del 1787. (ij

Il nome di Alfonso de' Liguori è sempre mai in be

nedizione fra di noi . In un secolo corretto egli ri

cordò le virtù e l'ingegno di que' primi seguaci di Cri

sto ne' più antichi secoli della Chiesa. Onore a quella

Religione, eh' è madre feconda di tante nobili azioni , e

che ispira tanti sentimenti sublimi !

Giuseppe Boccanera da Macerata.

la ferità della Fede , la difesa della suprema podestà del pontefice ec. ec.

Parte di queste opere son dettate in lutino. La Santità di .Nostro Signore Papa

Pia V II. con decreto della Congregazione de' sacri riti in data del ib Maggia

i8o3 approvò i sudetti scritti del nostro beato e ne raccontando la lettura a'

fedeli.

(1) Il Ch. Canonico Calcabale nostro ornalissimo amico, e nelle lettere

latine valentissimo, ira posta a luce ultimamente una bella Elegia sulla morte

del noslio beato. iNo nt: raccomandiamo la lettura a tutti coloro che alla ve -

nerazioue per le virtù del nostro AJuonso, uniscono r amore per la. bella lingua

vivi Lazio.



PIRRO LIGUORI, IN RATINO , UGORIUS.

J. 1 acque circa 1' anno 1 490 da famiglia nobile napoleta

na ascritta al sedi! di Portauova. La sua gentilizia cappel

la si ammira a destra della porta della chiesa di Monte

Oliveto, ornata di statue preziosissime del nostro Merita

no da Nola. Pittore , architetto , ed antiquario , lasciò

nelle tre professioni monumenti non equivoci del suo va

lore .

Non sappiamo , se dipinto avesse in Napoli sua pa*

tria. Bensì pinse in Roma a fresco con belle prospettiva

nell'oratorio della compagnia della Misericordia la cena

di Erode , col ballo di Erodiana. Così pure pinse la

facciata incontro alle convertite nel Corso : un' altra nel

canto delle «tesse convertite, guastata di poi pei nuovi

lavori. Fece l' opera a chiaro-scuro nella facciata del mo

nastero e chiesa di Campo , Marzio , ed altri simili lavori ,

descritti dal Cav. Bagliori. Vedevansi tuttavia negli anni

addietro nel palazzo pontificio diverse sue pitture a fresco.

Suo disegno fu , come dicesi , la bella casa di cam

pagna del princip» di Belvedere al nostro Vomero. Dichia

rato da Paolo IV architetto del sacro palazzo , sovrastò

alla fabbrica di S. Pietro. Allora fu che travagliò , forse

senza ragione , il gran Michelangelo , che toccava già gli

anni 80. Praticò la stessa cosa col pintore Francesco Sal-

viati , e lo indusse a gir via. Ma forse con costui non avea

tanto torto , dappoiché era un pittore amanierato.

Il Duca Ettore II d'Est» lo chiamò in Ferrara per

suo architetto , ed antiquario j e gir assegnò un lauto sti-.



pendio. Caro a questo principe , quivi lungamente v Isse ,

e quivi mancò di vivere nel i58o.

Ma lo studio prediletto di questo eccellente artista fu

quello dell' antiquaria. Il suo gran desiderio d' innalzarsi

in questa scienza imprender gli fece molti viaggi lunghi ,

e dispendiosi pel nostro regno , e per l' Italia . Osservò

tutto r antico , nè trasse i disegni , e le copie. Fu in

Montecasino : riconobbe la famigerata villa del sapiente

Varrone , lodata da Tulfio. Dai ruderi , che allora n' esi-*

stevano , trasse il disegno del Museo , delle peschiere , dei

boschetti , degli Orn,itoni , e del tolo , ove vedevasì il

famoso orologio pel dì , e per la notte, la sfera de'veuti,

e la mensa che da sotto , aperta una cataratta , s' ergeva

imbandita, coli' ajuto di un solo servo (i)

Nella sua dimora in Roma fece le seguenti pregevoli

operazioni , che assicurano la gloria romana , non eseguite

da altri. 1 ,° Disegnò eccellentemente , e fece incidere in

rami i più belli antichi edifizj di Roma , e di altri luoghi,

colle piante , ed alzate di essi. 2.° Produsse la tavola to

pografica di Roma , in grande , superbemente rappresenta

ta , che poi fu ridotta in piccolo. 3.° Scrisse e diede alla

luce un dotto libro dei cerchi , teatri , anfiteatri , e le in

gegnosissime paradasse di Roma. 4-° Lasciò in Roma mede

sima molti bei disegni, i quali, al dir del Cav. Baglionìy

facean fede della virtù sua.

Recatosi in Ferrara, quando gli sembrò di aver rac

colto tutto quello che credette opportuno al disegno , che

avea concepito , prese a compilare la grand' opera di an

tichità , divisa in XXX. volumi , molti de' quali dedicò

al Duca Alfonso (a). I primi XVIII. volumi appartengono

tutti all' antica geografia , e ci danno la descrizione dei

regni , delle provincie , delle città , dei mari , dei fiumi ,

de' monti, ec. antichi, I XII volumi susseguenti trattano^

l.° degli antichi Eroi, e uomini illustri. 2.° de' Magistrati

romani. 3.° Delle famiglie romane. 4«° Delle abbreviature

delle iscrizioni, 5.° Delie antiche medaglie. 6.° delle arti



liberali. Il 7.*, e i seguenti trattano di altri simili argo

menti'.

Non può negarsi , dice il Tiraboschi , che in questa

immensa raccolta vi siano corsi varj errori , si per la

fretta , con cui tali considerazioni soglionsi formare ,

si perchè il Ligorio non era uomo dotto , anzi per te

stimonianza di Antonio di Agostino , suo amicissimo ,

neppure intendea a perfezione Ulatmo: ond'è avvenuto,

che più volte non ha ben capito le parole dei monu

menti. A ciò io aggiungo , che spesso di due diverse

iscrizioni spezzate rinvenute nello stesso luogo , credette .

formarne una , per cui quella tale iscrizione oggi sembra

supposta.

Quindi il famoso critico Muratori credette render giu

stizia al nostro Liguori, facendo una ragionata apologia

del medesimo. Difatti la di lui opera è stata sempre lo

data dai più bravi antiquarj , e tenuta in gran conto dallo

Spanhemio , dal Majfei , dal Tafuri , dal Muratori

stesso , e da altri , come utilissima pel gran numero delle

iscrizioni, ch'egli solo ci ha conservato j e pei molti mo

numenti di antichità eh' egli solo si ha esattamente de

scritti , e designati. E Fulvio Orsini per compilare la bel

la , e dotta opera delle famiglie romane si avvalse delle

fatiche del nostro antiquario.

Possono vedersi presso del Tafuri medesimo le auto

revoli testimonianze dello Spanhemio , del Marchese Maf-

fei , del Muratori , e di altri insigni antiquarj , i quali

senza dissimolarne i difettti , ne parlano con molta lode.

Si trovano dati alla luce alcuni trattati separati di

questa grande opera . Le antichità Romane , impresse ia

Roma , ed in Venezia nel i553. in 8.° Un opuscolo de veni-

culis antiquomvm , tradotto in latino , e pubblicato di)

Giovanni Schejfero nel i5^5 9 ristampato in FiancforC

nel 1671 in 4>° Un frammento della storia di Ferrara stam

pato nel 1676 , viene attribuito da alcuni ad Alfonso Ca

gnolini, ma veramente fu opera del nostro antiquario.



Gonchiuder dunque possiamo , che il nostro- Ligorio,

sia stato uom di genio : eh' egli concorre moltissima a ri

levare gli avanzi di greca mano , che danno a Roma mo

derna , e all' intera Italia gli elementi della gloria su le

arti belle. Lo possiamo quindi meritevolmente riputare uno

dei principali oniamenti della patria nostra.

B. <?. Grossi

(1) Copia di questo bel disegno la rimase nella biblioteca del celebre mo

nastero di Montecasjno , da dove la trasse il Monlfaucon , o la inserì uel UT.

tomo delle sue antichità. Questo dettissimo scrittore ci afiicura , che avendo

confrarjtato il disegno del Ligorio colla descrizione lasciatici dallo stesso Varro-

oe , combinavano a meraviglia.

(a) Questi volumi manoscritti passarono nell' archivio regio della Corte di

Torino , per compera fattane dal Duca Carlo Emmanuel» , e reggerai «sattauuUW

descritti nel catalogo dei codici di quella regal biblioteca.



LISIA.

Sebbene nato in Atene sotto l'arconte Filocle il se

condo anno dell' LXXX Olimpiade , e 45g anni pri

ma dell' era volgare , merita però di essere annove

rato Ira gli uomini illustri della Magna-Grecia per ciò

che diremo. Fu egli figliuolo di Cefalo Siracusano ,

che si era portato a stabilirsi in Atene per consiglio

di Pericle , se anche non fu per fuggire le tirannide

di Gelone. Era Cefalo uomo assai ricco , ed amantis

simo delle scienze e delle lettere , ed egli prestava la

sua casa a Socrate , pe' trattenimenti che questi tene

va sulla virtù , sulla felicità de' popoli , e de' parti

colari , e sopra ogni sorta di materie importanti ,

de' quali Platone ci ha conservato memoria ne' suoi

dialoghi sulla Repubblica , ne' quali F un degli inter

locutori è X3efalo. Con queste disposizioni , e faciltà ,

fu Lisia cominciato ad istruire m Atene da' migliori

maestri del suo tempo , ed allevato tra i giovani più

distinti. Giunto già al quindicesimo anno , all' occasio

ne che gli Ateniesi inviarono una colonia a Turio.



Lisia vi s' imbarcò accompagnato da' suoi fratelli Po-

lemarco ed Eutidemio , per istabilirsi nella nuova co

lonia , e raccogliervi un' eredità , che unita alla suc

cessione del padre , il fece sempre vivere in grande

opulenza , e godere uno stato distinto. In Turio con

tinuò i suoi studj , principalmente secondando la sua

particolare inclinazione per 1' eloquenza sotto T sia e

Nicia retori Siracusani. Rimase in Turio finché Atene

fu felice e potente ; ma allorché questa cadde in dis

grazie per la totale disfatta ricevuta in Sicilia , Lisia

si senti obbligato a partirsi da Turio con un gran

numero di ateniesi per ritornare ad Atene , il che

avvenne sotto Y arconte Calcia , il primo anno della

XCII. Olimpiade , e perciò dopo che Lisia era resta

to in Turio per lo spazio di 47 anni , avendovi pas

sata la miglior vita , e perfezionata ivi la sua istitu

zione. Egli però ebbe ben ragione di pentirsi di que

sta sua virtuosa azione , perchè vide in breve tempo

il suo luogo natale abbandonato alle civili discordie ,

e vilmente caduto il governo in mano de' quattrocen

to stabiliti per ricondurre la calma , ma che fecero

V opposto. Tutte queste sciagure ridussero Atene sotto

il giogo di Sparfa sua rivale , e questa , sotto la sua

autorità vi stabilì il governo de' trenta tiranni. Lisia

dopo aver fatto quanto poteva per opporsi a tutti que

sti sconcerti , e di aver impiegata la sua fortuna in

riunir soldati a sue spese , si trovò nel numero degli

•trailieri proscritti da* trenta tiranni come contrarj al

loro governo, e condannato alla testa e ne' beni. Pc



lemarco di fatti suo fratello fu messo a morte, e Li

sia fortunatamente rifugissi a Megara. Ritornò egli in

Atene dopo il ristabilimento della democrazia, e vi

attaccò validamente Eratostene , 1' uno de' trenta ti

ranni , come colpevole della morte di suo fratello , e

di molte altre violenze , con una aringa , che recitò

egli medesimo , giacché le altre furono solamente da

lui scritte. Trasibulo , per riconoscere questo servigio

reso da Lisia agli esiliati , propose il decreto di farlo

cittadino di Atene , lo che fu risoluto nell' assemblea

del popolo. E questo fatto , e 1' altro della proscri

zione come straniero mostrano abbastanza , eh' ei non

veniva considerato come Ateniese , ma come Turiese.

Non avendo però Trasibulo adempito alla condizione

essenziale di farlo accettar dal Senato prima di pre

sentarlo al popolo , Archino uomo severo , e di gran

di meriti presso gli Ateniesi, attaccò il decreto come

illegale , e lo fece anuullare ; ond' è che Lisia si ri

mase straniero ad Atene , circostanza che lo esclude

va da ogni genere di magistratura. Neil' intervallo tra

il suo cinquantesimo anno e 1' ottantesimo in cui mo

rì , compose più di dugento discorsi su differenti sog

getti, e principalmente aringhe per quelli che dove

vano difendere in giudizio cause pubbliche , o priva

te. Se dobbiamo credere a Cicerone e Plutarco , egli

tenne una scuola di eloquenza e non fu contento

d' insegnar solamente la rettorica , ma scrisse ancora

su quest'arte trattati che furono stimati.



Si pretende che egli era bellissimo. 11 suo busto

di marmo conservato da Fulvio Orsino annunzia un

vecchio di una figura maestosa e di una maschia bel

lezza. Non restano di lui che trenta aringhe , due

discorsi politici , V uno composto per essere pronun

ziato ne' giuochi Olimpici , V altro in Atene ; V Ora

zione funebre de' guerrieri di Atene morti soccorren

do i Corintj ; le doglianze di un particolare in un' as

semblea di snoi amici , sulla maldicenza contro lui ;

pochi Frammenti.

Di questo sottro uomo illastre ma n è potuto riorenirc alcuna effigie.



LISIA

iMprendo a tessere la vita di uno de' più celebri Ora

tori dell' antichità , di Lisia , il quale che che ne dicano alcu

ni Autori , nacque in Siracusa , e come tale alla nostra Sicilia

si appartiene . A sostenere questa asserzione non sol ci ab

biamo le autorità di Timeo in Cicerone (i) , di Giustino (2),

e di varj moderni Critici (3) , che Siracusano lo dicono >

ma ci giova la concorrenza di tutti gli Storici Greci dell'

antichità , che Lisia chiamano Straniero , e che come uno

il quale avea addomandato la Cittadinanza Ateniese , e non

F avea ottenuta , F appresentano (4) •

Egli nacque verso l'Olimpiade 82. 4^9. a. G. C. Il

di lui genitore ebbe nome Cefalo, e fu dei più ricchi di

Siracusa . Egli fu discepolo di Tisia , e Corace , due filo

sofi , ed Oratori Siracusani , da' quali maestri imparò F ar

te Oratoria j ma il suo genitore o che fosse stato cacciato

dalla sua patria Siracusa pello spirito di fazione , o che fos

se stato invitato in Atene da Pericle , figlio di Santippo ,

suo particolare amico , emigrò in Atene , e vi si stabilì ,

comperando anche una gran casa . Quando egli morì , Lisia

non aveva che soli 19. anni , e pelle ricchezze , che ereditò dal

Padre si trovò inscritto tra i primati di Atene , ma come

Isotele j allor quando poi questa Città mandò una Colonia

in Sibari , Lisia voli' esserne del numero , ed in Sibari detto

Turio , fece soggiorno pello spazio di sette anni , essendo

ne espulso , perchè troppo partigiano degli Ateniesi addi ino-

stravasi , sen ritornò in Atene , dove si diede a fare il pub»

(1) Cicer. in Brut.

(2) Libr. 5. Ilislor.

(5) Dizion. Storie. 1' Advocat. ^

(4) Cosi Plularc. Vita de' 10. Retoii . Dionis. Alicsa;a5s»

ed altri . FaLric. lib. 2. c. 6. t. i»



blìco Oratore , e difendere le cause de' particolari j (5) ma

non andò guari , che caduta Atene sotto la tirannide dei

trenta , egli ne fu bandito insieme con il suo fratello , e

ridotto ad andare vagabondo di città in città , fissò final

mente sua dimora in Megara . Trasibulo lo richiamò in Ate

ne , e gli volea accordare il favore della Cittadinanza , che

gli venne dal popolo con un decreto- confermato , ma che

il Senato gli rivocò , e rescisse dietro 1' attacco che gliene

fece un certo Archino suo nemico, per cui Lisia restò sem

pre straniero . Riprese in Atene f esercizio di sua profes

sione di Oratore , e lo proseguì con lustro , e con gran

lama , fino all' età di 76. a 80. anni , termine di sua

vita che corrisponde a 5^8 . a. G. C. Ebbe per moglie una

figlia del suo (rateilo Brachi Ho . Ateneo ricorda pure una

sua innammorata schiava per nome Martinira , alla quale si

trovano dirette alcune sue lettere amatorie . Tenne scuo

la di eloquenza , d:illa quale sortirono degni Oratori , e tra

costoro fu celebre Iseo tanto decantato da Plutarco (6). :

anche il celebre , e valoroso Generale Tebano , Epaminon

da fu suo discepolo . Lisia al dir del citato Plutarco lasciò

425. Orazioni , e secondo altri (7) 200. Noi però non ne

abbiamo estanti che sole Z/L. , delle quali 3i. intere ed altre

tre mancanti . (8),

(5) Sebbene si vuote r eh' Egli mai non aringassc egli stesso ,

ma le sue Orazioni d'asse ai Clienti , dV' quali le faceva recitare—

Fabric. loc. cit.

(6) Libr. i5. c. 7.

(7) Loc. cit.

(è) Fra- queste , le principali sono quella a favore di Eufileto r

ebe uccise 1' adultero Erotostene sopra il fatto , e secondo , le leg

gi di Atene che permettevano , di uccidere 1' adultera : Quella con

tro Andocide pella sua empietà nell' aver violato i misteri di Cere

re . Due contro Erotostene , uno de' 3o.—Viri , Despota crudele r

Quella contro Agorato , delatore , che colle sue delazioni aveva-

fatto perire molti egregj cittadini : Quella a favore di Mantileo elet

to Magistrato , e denunziato come indegno pria di avere la necessa

ria conferma dal Senato : Quella a favore del suocero di Aristofane

condannato a morte , ed i cui beni erano stati pubblicati , titolata de1'

bani di Aristofane appartenenti aW Erario : Quella a favore di

Polistrato uno de' ^o.~Viri di Atene, accusato d'essersi arricchito co*'

denari (L'Ila. Repubblica :. Quella, contro i frumentarj , perchè^ com»



Li sia (9) ama la precisione , e la Brevità , ma nel tem

po is tesso è chiarissimo , e di una facile intelligenza : la

«ua elocuzione è naturale , spedita , ed inimitabile . Eg/i

supera tutti pella sottigliezza . Lisia ha oscurato (10) la

gloria di tutti gli Oratori suoi contemporanei . Egli è puro

nell' elocuzione , e si può tener come norma ; la sua sem

plicità è naturale , e fa meraviglia , che senza servirsi di

tropi , di translazioni sa molto interessare , e commuover

gli animi ; è chiaro non sol nelle parole , ma anche nelle

cose j e le persone che introduce , le dipinge così bene , che

par si abbia collocano colle medesime . Egli è poi il gr ari

maestro della decenza ossia decoro nella dizione . In tutu?

le sue Orazioni tanto giudiziali , quanto deliberative , o dimo

strative , giacché ve ne sono di tutti e tre i generi , egli è

superiore agli altri , ma principalmente nelle giudiziali . I

suoi esordj sono l'arti con somma /ntelligenza , e sono gio

condissimi . Nella narrazione è il principe , e si può dire

di lui quello che Omero diceva di Ulisse ; « PlurimaJàU

sa, loquens verisque simiilima narrai » Nelle pruove e nelle

confermazioni è il migliore conghietturatore , ed il più ac-

prarono frumento più di quanto dalla Legge era permesso' : Quella

contro di Panchone per provare , che non essendo di Platea , non

dovea godtre de' privilegi degli Ateniesi : A prò di un Invalido t

che aveva una , piccola pensione dalla Repubblica come povero , ed

invalido y ed a cui si voleva torre sotto il pretosto eh' era ricco , e

sano . A favore di un Ateniese accusato , che sotto il dominato de*

3o.=Viri voleva sciogliere la Repubblica. Contro Epicràte, e gli al

tri Socj della Legazione al Re di Persia , perchè si lasciarono cor

rompere coi danari da quel Re , ond' essere condannati, alla pena di

morte : Contro Ercole , e Socj , rei di aver depauperato 1* Erario

pubblico ; Contro Filocrate procuratore di Ergole . Contro Nicomaco

eletto per descrivere le leggi di Solone in 4- mesi , per aver proro

gato questo suo impiego a sei anni senza aver reso mai conti . Con

tro Filone che aveva ottenuto dalla sorte di entrare nel Senato , per

chè questa elezione non venisse confermata pella sua improbità . L*

Orazione funebre in onore di quei che perirono nel soccorso data a

Corinto . Contro Digitone Tutore che1 aveva male amministrato i beni

de' pupilli ( questa e quella recata qual Modello di stile Oratorio da

Dionigi Alicarnasseo . )

(9) Plut. loc. cit. et de Audit. p. Ciceron. in oratt c. 9,

(»o) Dionis. Halicarn, judic. Lysiae .

\
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curato giudicante . In somma Dionigi Alicarnasseo in tutto lo

propone per modello da imitarsi , fuori che nel patetico ,

ossia nella maniera di muovere gli a {Tetti , dove lo trova

più tosto debole . Cicerone lo dice sottile scrittore, e per

fetto Oratore (i i) , e le sue orazioni , venustissime appella .

t Quintiliano (12) assicura non potersi dare più perfetto ora-

rore di Lisia , eh' egli scorre nelle sue aringhe come un pu-

o placido fonte , a cui si attinge con piacere piuttosto, che

un rapido fiume . Queste meritate lodi , non meno che le

orazioni , che fortunatamente possediamo, ci fanno vitppiù

sentire la perdita dell' altre orazioni , e delle opere sue , delle

quali presso i Classici se ne hanno i titoli (i3) Il nostro

Lisia adunque deve esser venerato come uno aV primi Ora

tori , e filosofi dell' antichità , 1' emulo di Socrate , il pre

cursore , e modello di Demostene , e di Cicerone.

Giuseppe Emanuele Ortolani .

11) Cicer. in Brutum, in Oratore.

12) Quintiliano 3.

(i3) Cicerone , e Laerzio parlano di una difesa di Socrate.

Laerzio fa menzione di una contro Eschine .

Fozio ne riferisce varie . Si sa poi , che scrisse altre molte Ora

zioni amatorie , e funebri , che scrisse sull' Arte Oratoria.

Si cita pure di lui un trattato del Tripode d'oro , e 7. Epistole

Amatorie , ed una Epistola seria a Policastre .

V. Aten. lib. 12. c. 3. lihr. 8. c. 17. lib. i3. c. 6.

Foz. Cod. 262. p. 1464*

Giulio Polluce lib. 8. c. 6.



VINCENZO LITTARA.

Il Secolo decimo sesto peli' Italia è il secolo dell'eru

dizione d' ogni specie , del buon sapere , delle scienze , e

della letteratura. Questo Secolo ebbe la gloria di accresce

re , e perfezionare i rami tutti della medesima, d' intro

durre il buon gusto collo studio degli antichi Classici , e

produrre frutti copiosi dai gittati gemi scientifici , e lette

rari > c^e varì 8onJ fatto aveano nei passati secoli. La sto

ria più d' ogni altro , e la filologia uscirono da loro infan

zia , ed assunsero un carattere di dignità , e di grandez

za , di cui questo Secolo sedicesimo è principalmente

dovizioso.

L' Italia infatti vanta in questo felicissimo secolo un Raf

faello Volterrano , un Alessandro d' Alessandro , un Ce

lio Rodigino , un Niccolò Macchiavelli , un Iacopo Sanna

zaro , un Ariosto , un Tasso , un Pietro Bembo , un Ia

copo Sodoleto, un Paolo Giovio, un Polidoro Virgilio, un

Iacopo Nardi , e tanti altri Oratori , Poeti, Storici , e Fi

lologi , che per avventura fuori del mio istituto rimprove

rar mi si potrebbe di essere , il qui rammentare.

Or anche la Sicilia in questo beato secolo oltre i varj

grandi Uomini di cui abbiam parlato f e parleremo , ci of

fre in Vincenzo Littara un classico filologo , ed un ele

gante storico, che merita senza meno tutta la letteraria gra

titudine.

Egli nacque in Noto nel i55oj e nelle belle lettere fe

ce tali progressi, quanto ancor giovane fu invitato in Sciac

ca a professarle j da dove trasferitosi in Patria dall' età di

anni 20. fino alli 24. continuò a darne pubbliche lezioni

con sommo plauso di tutti gli Uditorir A 24* aum m'



Catania onde essere innalzato al Presbiterato , giudicò con

venevole istruirsi nella filosofia , e teologia non solo, ina

anche nella giurisprudenza , di quale nobile facoltà la lau

rea conseguitine , e di ritorno nella sua patria in una pub

blica scuola , che ad insinuazione dei primarj del paese

in quella città- stabilì , egli le belle lettere , la filosofia , le

matematiche, la. sfera, e finanche la giurisprudenza detto

vi. Da quale eccelsa scuola ne usarono Uomini di gran

talento , e basterebbe a farne la gloria , il già lodato Roc

co Pirri. Profondo nelle belle lettere, e nella filologia, e-

gli si volle esercitare nell' arte oratoria , ed infatti come

uno dei primi oratori sacri di quel tempo fu tenuto , e

con non poco piacere fu udito orare dalle bigonce di No

to , di Palermo , di Catania , di Castrogiovanni , di

Sciacca , di Girgenti. Il Vescovo di Girgenti Giovanni O-

rosco sorpreso , ed allettato insieme dell' eloquenza , e fa

condia di un sì grand' Uomo , volle presso se coservarlo ,

eleggendolo a Parroco della Chiesa di S. Michele di Gir

genti , e vivendo seco lui con molta dimestichezza , ed a-

micizia. Così il nostro Vincenzo Littara suo domicilio fis

sando in Girgenti , in questa cospicua , ed antichissima cit

tà finì di vivere nel 1602.

La sua vita fu semplice , ed il suo merito letterario

non fu ricompensato abbastanza , ma le opere che ci ha

lasciate , fanno conoscere quanto egli influì nella letteratura.

Versatissimo nella filologia la prima opera che stampò ,

e che qui giova calendare , è il suo trattato degli accenti,

e delle lettere stampato in Palermo nel 1572.

Trattato dottissimo , e che mostra il posseso dei Clas

sici greci , latini , ed anche italiani. Avvertimenti gramma

ticali che non sdegnarono di dare i Bembi , e tanti altri

grandi Uomini di quella stagione.

Ma più di queste sue teorie , ammirate furono in tutta

V Italia gli antidoti pubblicati contro, il lib. iy ài Vito



Chiappisio , siccome quello che, varj errori intorno a gra

nitica , ed a dialettica , contenea. Quest' operetta che co

mincia con un' Apologia di Vito Chiappisio alzò rumore

in Italia , e fu fatta pubblica pelle stampe in Venezia nel

1 584- Essa è scritta in puro latino.

Essendo in Girgenti il nostro Littara non trascurò le

lettere , e profittando di una Stamperia che il Pontefice

di quella Diocesi avea fatto da Palermo venire , pubblicò

i conienti al Donato. Bernardo Donato nel XV. Secolo

avea scritto su i primi rudimenti della lingua del Lazio ,

ma quest' opera imperfetta sembrava al Littara , e co' suoi

comenti cercò di renderla assai più acconcia alla gioventù.

Stampò in Palermo alcune sue poesie latine , che furo

no trovate degne del secolo di Augusto , ma quel che più

gli fece onore , fu 1* istoria della Città di Noto sua Patria,

che tutt' ora come classica si risguarda.

Questa storia è scritta in latino con somma purità , ed

eleganza , e contiene la descrizione tipografica dell' antichis

sima città di Noto , e campagna Netina. L'origine di quei

popoli , le varie vicende , a cui quella città andò sogget

ta , i privilegj dai varj Sovrani concessile , i monumenti

degli Uomini illustri , che ha posseduto , e tutto ciò che

è degno di un' ornata storia ; Vi aggiunse poi alla fine la

consuetudine dell'città di Noto, e la vita del beato Corrado.

Rocco Pirri(i), Carrera (2) fra nostri, Angelo Spera (3) ,

il chiarissimo Tiraboschi (4), e Burmanno (5) fra gli esteri ,

lodano, e citano con onore il nostro Vincenzo Littara. Il cita

to Burmanno si fece un piacere d' inserire l' istoria di No-

(1) Rocc. Pirr. in not. Eccles. Sirac p. 218. et 3 1 5.

(2) Petius Carrera in epigr. lib. 2. p. 72.

(3) Angel. Spera libr. 4. p. 619.

(4) io. 8. p. 365. Edizione Venet.

(5) Nel suo tesoro di Sicilia.



to del Littara nel suo utilissimo tesoro delle cose di Sici

lia voi; 12. Edit. de Leyden.

Troviamo pure stampato in Venezia nel 1 fio i . un com

pendio ossia chiara introduzione di quelli che vogliono in

fareve imparare la lingua latina. Vi A anche aggiunto un

necessario trattato di accento , compendio dell' opera mag

giore , ed un bellissimo discorso de punclis tanto dello stes

so Autore, quanto di M. Fabio Quintiliano. Fra i mano

scritti trovati preso lui alla sua morte , e che si disperse*-

io fra i varj letterati , il Mongitore nella sua biblioteca

cita due orazioni sulla primazia della chiesa Palermitana,

Y istoria di Ernia , ossia di Castrogiovanni , un Compen

dio di rettorica , alquante poesie latin e , ed italiane , al

quante commedie , un prontuario di lingua latina , dei co-

menti sopra alcuni libri , ed i trattati del cielo , e del

mondo , di Aristotile , e varie altre fatiche letterarie , pel

le quali il curioso lettore potrà aver ricorso al già citato

Antonio Mongitore (6).

Giuseppe Emanuele Ortolani.

(6) MoBg. Bibliot. Sic. V. Vincenzo Littara.



DOMENICO LODOVICI.

v

L' Elogio di questo illustre letterato fu già pronun

ziato in faccia ad un popolo animato da sentimenti di

riconoscenza , e fedele a' propri doveri. E noi sentia

mo tutto P obbligo , che il sacro nome di Patria c'im

pone , onde fare la narrazione de' tratti principali del

la vita di questo raro soggetto.

Domenico Ludovici nacque da Martino Lodovici ,

e Filippa Farinelli a dì sei Decembre 1676 in Termine,

Paese otto miglia distante dall' Aquila. I suoi genitori >

osservando in lui un ingegno perspicace , e penetrante

di buon' ora lo mandarono nel Collegio Aquilano, ove

da Padri Gesuiti fu istruito nelle cognizioni elementari.

Animato da un vivo desiderio di consagrarsi al sacer

dozio prese risoluzione di ascriversi nella Compagnia

di Gesù. Ma prevedendo la opposizione de' suoi sen

fuggi dalla casa, e favorito dal Preside della Provincia

venne a Capua. Invano le minacce del Padre cercaro

no distornare il buon giovanetto dalla esecuzione de'

suoi sublimi disegni. Giunto in su le rive del Sebeto,

il giorno 17 di Decembre del 1691 dal P. Antonio Pal

lavicino fu egli aggregato tra Novizj della prelodata

Compagnia . Lontano dal tumultuante soggiorno delle

follie , Domenico Lodovici si ristringe nel circolo di un

picciol numero d'amici , i cui costumi servono a ren

dere migliori i suoi. La gloria lo guida fino agli altari,

ma non per altro , che per accrescere lo splendore del

sacrifizio. Divenuto l'ammirazione de' coetanei, non me

no^ che de' maestri nello scrivere in prosa , ed in ver

so , tutti facevan premura di avere le sue dotte produ

zioni. Merita di esaere particolarmente ricordato il suo



Poemetto fatto per l'arrivo di Filippo V. in Napoli y

nel quale ci sembra veder trasfuso il genio de' grandi

Scrittori de' Macchiavelli , de' Bembi , de' Casi , de*

Salviati , e di tutti quegli altri , che non possono esse

re ignoti a coloro , che seno versati nella Storia della

Patria Letteratura . Prima di quattro lustri , il nostro

Lodovici non solo conosceva a perfezione, la S. Scrit

tura , ma percorse aveva, quasi tutte le opere di S.À-

.gostino, e di altri Santi Padri, dalla lettura de' quali

egli ascriveva i suoi lumi. Sì profondo poi fu lo stu

dio che fece sopra i Classici Latini ? e Grecj , che man

dò a memoria gli squarci più difficili degli Autori più

famosi.

Avendo sostenute per più tempo le Cattedre di

Filosofia, e di Teologia, per indisposizione di salu

te , fu obbligato a lasciare i gravi studi i ; e venne

eletto maestro di Poetica , e di Rettorica . Grande era

l'attenzione neh' istruire i giovanetti , imbevendoli della

filosofia delle lingue nella precisione delle frasi brillan

ti. I suoi discepoli sono stati m tutt' i tempi distinti e

per le cariche luminose da essi occupate, e per le dot

te produzioni date alle stampe. Vaglia per tutti Giu

seppe Aurelio di Gennaro , uomo alla Patria sì caro ,

e cotanto apprezzato per le sue opere , il quale essen

do stato discepolo di Ludovici , nè concepì tale affe

zione , e rispetto , che dopo la morte di sì illustre mae

stro si prese la cura di stampare una parte degli suoi

letterarj lavori. Con dispiacere di tutti fu il nostro Dome

nico costretto ad abbandonare la istruzione scientificay

e fu creato Maestro de' Novizj , come colui , in cui rie

pilogati erano tutt1 i requisiti per esserlo.

Da Maestro de' . Novizj passò a , Capo , e Prefetto

della Provincia di Napoli , nella quale carica niuno me

glio di lui seppe sbarazzarsi delle inituli occupazioni t

niuno meglio di lui seppe compiere i doveri necessari



, Ci sarebbe facile riempire molte pagine di testi

monianze per lui lusinghiere; ma noi ci contentiamo

solo di ricordare i nomi di queVgrandi uomini , che

più lo avvicinarono , tra quali Michelangelo Tambur

ini , Preposito generale della Compagnia di Gesù,

Monsignor Vincenzo Alamanno, già Nunzio Apostolico

presso S. M. Siciliana , il Principe Vice-Re Michele

Cardinale de Althan , che senza il consiglio di Lodo

vici nulla faceva. Dopo di essere stato per molti anni

Prefetto della indicata Provincia fu destinato per R.et-

tore del Collegio di Napoli. Consumato da tante, fati

che sofft rie, infiacchito da un forte languore di stoma

co , renduto debole per una lenta febbre, egli finì l'ul

timo giorno di Novembre del 1.74$ contando anni 69.

. _ Appena morto si fece il suo ritratto , che fu da

industre mano scolpito in bronzo . La santità poi di

, questo uomo fu come un prodigio , che occupò tutto

.il suo Istituto, e che lo rese sempre maggiore delle sue

lodi. Faccia il Cielo , che s' introduca la causa di sua

beatificazione appo la Sacra Congrega de' Riti, e che

si risolva la sua Compagnia a secondare il pio desiderio

di tante popolazioni!

Dopo la di lui morte i suoi fratelli furono solleci

ti a ricercare le produzioni delle sue fatiche letterarie-

scientifiche , ma tale era stata la sua umiltà , che tutti

gli aurei scritti di Teologia, che i suoi amici avevano

ammirati , erano stati preventivamente da lui dati alle

fiamme : vi restano solo alcuni saggi di Poesia latina ,

che dati alle stampe, poche sono le copie, che sene

trovano. Sarebbe desiderabile , che per istruzione della

gioventù studiosa' nelle pubbliche scuole venissero pre

sentate per modello di stile latino-poetico le sue Eglo

ghe , le sue Elegie , i suoi Epigrammi , in preferenza di

Ovidio , di Tibullo , di Virgilio , di Orazio , di Mar

ziale , come quelle opere , eh' essendo immuni da ogni



• 1

dottrina di gentilesimo , e conserrando tutto il gusto

del secolo di Leone X , infiammano gli animi giovani

li dell'amore della vera gloria, e della vera virtù . E-

eualmente sarebbe desiderabile * che tante di lui pro

duzioni inedite rimaste presso i suoi- Amici , fra quali

ci è noto il Ch. signor Marchese Torres dell' Aquila ,

venissero consegnate al pubblico per via della stampa.

Si arrossiscano pure una volta i sapienti del seco

lo , i Politici , che osano chiamare Uomini inutili alla

Società coloro che si dedicano a' Chiostri , ed agli al

tari . Noi non opponghiamo , che in ogni genere di

letteratura sono usciti da Chiostri Uomini sommi in

tutt' i tempi j e che la ristaurazione delle lettere , ed il

principio debbiasi a' Chiostri ; diciamo solo che fra

tanti illustri Clauslali vi è stato ancora Domenico Lo»

dovici da Termine.

^ Infine noi non sappiamo meglio coronare questo

brevissimo Elogio , che trascrivendo questo Epigram

ma sacrato dall' illustre Lodovico Antonio Muratori al

la ra emoria del nostro Lodovici.

Visitor heic magni memorabili* Urna Maronis;

Altera conspicitur , nec minor , Urna prope

Si titulum quceris : Ludovici h&c nomina prafert :

Extinetum deflent Aonides t Charites.

Ast seu Pieridum turnulas , seu gignis alumnos ,

AEqua est , Parthenope , gloria ubique tibi.

PICCOLA MORELLI DI GREGORIO.



GIOVAN-FRANCESCO LOMBARDI

Insigne Antiquario del Secolo X VI.

Xjo studio delle Antichità fu sempre al pari che tutti gli

altri felicemente coltivato in questo Regno j ma vie più, fe

ce notabili progressi in quell' epoca felice nella quale i Pi-

nelli , i Porl i , gì* Imperali ; ed i Santafede impiegarono

tutti i loro sforzi congiunti al più fino discernimento per

spargere novello lume su questa parte dello Scibile Umano,

che tanto interessa, e diletta. Tra i predetti grandi uomini

ilon in ultimo luogo si distinse il Canonico Napolitano

Gio^an Francesco Lombardi , il quale oltre ad avere il

merito di valente Antiquario puossi anche con ragione an

noverare tra dotti Medici e Filosofi de' tempi suoi . Nato

egli dunque Napolitano , come or ora abbiam cennato , e

fornito di un talento sodo , e perspicace, si determinò, sin

da' primi suoi anni ad abbracciare V Ecclesiastico Stato

come quello che offre sempre delle ^lusinghiere speranze a

tutti coloro , che vi s' incaminano muniti di vera virtù , di

Morale irreprensibile, e di non volgare Sapienza . Non con

tento però il nostro giovane Lombardi della conoscenza di

quelle sole dottrine che facean per lui qual degno Ministro

dell' Altare , volle spaziarsi di vantaggio nella lettura delle

cose Antiche \ e de' Trattati più famosi di Medicina , pen

sando egli così di potersi rendere utile a' suoi simili e con

sani consigli , e con opere di grave e colto sapere ripiene.

Egli infatti contro l'opinione di molti, che sostengono non

potersi aver mai produzioni perfette da coloro, che nel tem

po stess > sopra diverse Scienze si versano ( quasi che l' li

mano intendimento capace non fosse di spaziarsi nella Fi

losofia , nella Storia , e nella Letteratura in persona di un

medesimo Soggetto ) il Lombardi io dico dimostrò co' fatti

che puossi divenir grande contemporaneamente nelle une , e

nelle altre Facoltà servendocene di testimonianza le stesse

opere sue, degne veramente di encomio^ e di onorevole ri-

cor-



cordanza . Ecco intanto dove si fissarono le prime cure del

nostro Erudito ; ecco il bel campo dove colse nobile Co

rona di amaranto immortale per intrecciarsene il crine .

Pozzuoli antica, e famosa Città poco discosta dalla no

stra Capitale, quante memorie non risveglia nel ernioso in

dagatore , nel Filologo, e nel ^Naturalista scrupuloso e se

vero ! Horida dessa un tempo pel commercio degli Ales

sandrini , grande pel concorso di nobili Personaggi , cele

bre per gli Spettacoli di Antonino Pio , ammirabile per l'

Anfiteatro e per i Tempj , rinon aia per gli Oracoli della

Sibilla , e per a\ere infine accolto tra le sue delizie L. Sul

la il più fortunato e sanguinoso Romano j di quali religio

si sentimenti non ci occupa i sensi , e quale profonda ve

nerazione non esige da' nostri cuori in tributo ? Del pari

nell' età trascorse richiamò le attenzioni de' dotti , e non

pochi sulle sue Rovine or con compiangerle, ora con illu

strarle , si alzarono famoso Monumento , tal che

5> Ne turbin scuro , né tempesta e piova

» Potranno onta recargli , o ingiuria , o danno .

Tra costoro si distinse il benemerito Gian-Francesco,

perchè fece lunghi e dotti travagli onde darci utile cono

scenza della natura de' Bagni di Pozzuoli, raccogliendo inol

tre molte altre cose circa le Meraviglie , e le Antichità

di quel cospicuo Paese . Vero è che in queste sue fatiche

non poco si giovò delle altre fattevi precedentemente da

Francesco Aretino , e dal Tedesco Agostino Tiferno\ ma

le di lui molte nuove ed interessanti riflessioni , le utili ed

ingegnose ricerche unite al pregio di un chiaro e purgato

ragù i.are , che vi si ravvisano , dan senza fallo dritto al

Lombardi sulla pubblica estimazione , ed alla riconoscenza

de' posteri . Cura somma egli pose a corre; gere i testi dell'

Alcadino , dell' Eustasio j e dell' Elisio paragonandone i di

loro Esemplari stampati e manoscritti -, ed in effetto riuscì

a farlo felicemente aggiungendo\i ancora non poche Anno

tazioni degne similmente di elogio per la sobrietà , colla qua

le sempre a proposilo egli ne fa uso , e per le belle noli-

zie di Antichità, che racchiudono relative alla Materia del-

• la quale si tratta . A tulio ciò riunì pure le Prefazioni pub



blicate innanzi alle opere loro dagli stessi Aretino e Tifer-

no , e così nel i55g. rendè di pubblica ragiono l'intéro suo

Lavoro diviso in ottanta Capitoli , dandogli il titolo che

segue zi Synopsis Auctorum omnium, qui hactcnas de

Balneis , aliisque miraculis Putcolanis scrìpserunt , adje-

ctis ad loca obscuriora non inuiilibus scholiis-Acceserunt

Balnea JEnariarum ex jo: Elysio Medico Neapolitano zi

Una tal opera del Lombardi appena uscita alla luce venne

da tutti applaudita e ricercata , sì perchè ci da esatte no

tizie de' B^gni di Pozzuoli , e d' Ischia , sì perchè ci fa

vella con interesse delle ridenti colline di Posillipo, de' vi

cini mon^ » de' laghi , de sudatorj , della solfatara , del

le grotte» degli Archi , de' tempj , de' sepolcri 5 e di tut

ti i mille a'tri oggetti, che ci restano quai venerabili avan

zi della grandezza , e dell' orgoglio Romano . Se ne esaurì

dunque 1' Adizione in pochissimo tempo , che perciò diessi

subito il Lombardi a riprodurla per le stampe accresciuta

anche più della prima di nuove cose relative alle Antichi

tà medesime , ed all' utile della Medicina e della Storia

Naturale . In Venezia quindi , dove egli allora trovavasi ,

ristampò nel i566. la predetta opera sua , e vi fece le se

guenti addizioni zi Claudi Galeni libellus , quos , quibus,

et quando purgare liceat zi Hippocralis Coi jusjurandum s=J

ambedue versioni dal Greco zi Schola Salernitana de re

gimine sanilatis , castigata zi Dal che rilevasi che il no

stro Letterato fu pure veisatissimo nel Greco linguaggio ,

cosa da non passarsi certamente sotto silenzio dove rifletterci

piaccia che gli uomini di più lingue valgono per più uomi

ni , massime se quelle che si posseggono sono le stesse che

altra volta furon proprie de' dotti e grandi Ingegni dell'an

tica Atene, e di Jìoma . Fenduta così di pubblico dritto e

più perfetta e più lodevole la cennata opera del nostro Gian-

Francesco , venne meritevolmente inferita nell' Italia Illu

strata di Andrea Scotti , e nel Tesoro dclfi Antichità e

della Storia d? It dia di Pietro Burman j compenso al certo

lusincliiero , perchè offerto di spontanea volontà al Merito

da Uomini di estese cognizioni , di acerrimo giudizio , e.

di critica raflìiu.ta, e sottile .

01-



Oltre a questa Produzione^ che stabili la fama lettera

ria del Lombardi) abbiamo pure le seguenti citate con lo

da del dottissimo Signoro!li 9 e da parecchi altri Scrittoti ,

le quali tutte per la diversità delle Materie che contenga

no, dimostrano effettivamente quanto e^li l' Autor loro na.

stato valente in più rami di Scienze, e di Letteratura , sic

come sin da principio dicemmo .

1. Un' Orazione Latina recitata nel famoso Concilio

di Trento ^ Stampata in Brescia nel i56i.

2. Altra Orazione Latina recitata nel Sinodo Napo

litano nel i56i, dessa restò inedita; ma venne lodata dal

Chioccarelli .

3. Un Catalogo anche Inalino per espurgare i libri

contenenti dell'Eresie S In Venezia , i588.

Oltre a ciò non pochi Epigrammi latini, diverse Odi,

tra le quali due Greghe , una cioè diretta all' Arcivescovo

di Capua Cesare Costa , e l' altra inserita nel libro dell'

Altomare De medend. febr.

Egli intanto sebbene così applicato , visse pure lunga

vita j non sappiamo però 1* anno di sua morte , perchè gli

scrittori di lui nemmeno ce ne han conservato memoria \

certo si è che vivea nel 1094 * perchè il Mazzella parla di

lui come vivente quando nell'indicato anno pubblicò il suo

Trattato de Balneis Puteolanis 3 Come certo si è pure ,

che tenne sempre rinomanza di grande Letterato , e con

elogj distintissimi ne favellarono il Tafuri, il Nicodemi , il

Burman medesimo j ed infiniti altri di somma riputazione,

e di chiarissima fama . E ciò senza fallo perchè desso fu

veramente ricco di molta e scelta dottrina , all' acquisto

della quale egli pervenne con lunghe vigilie , con conti

nuati travagli , e con decisa costanza , persuaso altamente

di quel bellissimo Precetto .

Chi non suda , non gela , e non si eslolle

Dalle vie del Piacer Là non perviene

IP stassi Gloria in cima ad erto Colle .

Dell' Avv. Filippo de Jorio da Paterno

Tra gli Arcadi Romani

Miralbo TjsspiENse.



 



 



DOMENICO LONGO.

T Brezia , che tante volte ispirò la Musa Latina ,

non presenta che monumenti di delizie, e Uomini di

tutt' i secoli. Uno di questi , che sorse per ornamento

della sua Patria , e che si rese alla Cattolica Religione

tanto vantaggioso ^fu al certo Domenico Longo, di cui

ora favelliamo.

Trasse Egli i suoi Natali da Filippo Longo , ed

Antonia Bruna il dì 1. Febrajo del 1705, ed ebbe a Pa

tria Cosenza . Istruito ne' precetti del Vangelo fu da

suoi genitori mandato nella Scuola de' Padri Gesuiti,

sotto la di cui disciplina apprese la Grammatica , la

Lingua Greca , la Hetlorica , la Poetica , e qualche

parte di Filosofia . Negli anni i5. di sua età fu am

messo all' insigne Ordine de' Padri Predicatori , ed a' 28

Maggio del 1720. ne vestì l'abito nel Convento di

Àltomonte , commutando il nome di Carlo Antonio

in quello di Domenico . Non mai traviato dallo spirito

della iniquità , Egli s' interna nella sorgente del vero ,

ed ì principii della Morale parlando meno alla immagi

nazione che al cuore , degno lo rendono della ricono

scenza pubblica j bene sópra il quale Egli avevasi acqui

stato un legittimo dritto. Dal convento di Àltomonte

passò in quello di Montaldo , in cui dimorò per quat

tro Anni in qualità di Studente.

Già la fama del suo non ordinario sapere diffusa si

era per tutta la Provincia , quando un comando supre

mo lo destina nella sua Terra natia a perfezionare il corso

delle Teologiche dottrine. Due anni dimorò Longo in Co

senza nel qual tempo tante ripruove diede del suo ma

schio valore , che yì spiccò per l' altissimo acume della



sua mente , e per la forte sottigliezza del suo ragionare.

Una vita semplice in apparenza, ma veramente de

gna di un Letterato è stata in tutt'i tempi il carattere,

ed il felice retaggio de' più illustri Uomini del Santua

rio. Il nostro Domenico Longo ritiratosi nella Terra di

Verzino ad altro non si occupò , se non ad istudiare la

S. Scrittura, i Santi Padri, ed a spiegare il Vangelo

in quella Chiesa Parrocchiale , ove a lolla correva la

gente ad ascoltarlo. Poco sensibile a' vili interessi di

questo Mondo , una inesauribile abbondanza di affettuo

si , e puri sentimenti lo avvicina a suoi simili , lo ren

de compassionevole alle loro disgrazie , lo porta a sol

levarli con tutta P affezione di una tenera , ed instanca

bile carità \ e sacrificandosi per gli suoi Confratelli si

sacrifica per se stesso \ tanto è intima la unione che

stabilisce il Cristianesimo fra gli Uomini !

Non ancora Sacerdote fu da Monsignore Giovanni

Andrea Iria , Vescovo di Gerenzia , e Cariati chiamato

a formare tutti gli atti del Sinodo Diocesano : opera ,

in cui rilevasi la mente del Teologo profondo , e del

famoso Canonista. Pregi sì grandi , fama cotanto subli

me mossero il Principe di Bisignano Giuseppe Sanseve-

rino a volerlo nella Quaresima del 1728. per sacro Cu

ratore nella Terra di Altomonte , dove conferitosi ,

con pubblico voto venne salutato. In questo corso di

Prediche , che abbiamo a stampa , le verità eterne della

nostra Religione , le verità morali da cui dipende la fe

licità, ola miseria dell'Uomo, le massime politiche da

cui deriva la prosperità , o la decadenza degl'Imperi ga

reggiano in un modo meraviglioso.Tanto è vero che il

carattere morale dell' Uomo s'*insinua ne' suoi scritti , e

si appalesa nel suo stile !

Ricevuto !' ordine del Presbiterato per comando

degli suoi Superiori si portò in Vienna , dove con tale

perfezione acquistò il linguaggio Tedesco , che con Uni



versale stupore potè supplire alla mancanza del Predi

catore nella Quaresima del 1729.

Nel 1730. restituitosi in Cosenza, si recò in Paler

mo , ove per pubblica acclamazione fu dichiarato Let

tore , e Predicatore Generale del suo Ordine. Andato

in Malta, e nel Convento del suo Istituto della Città

di Valletta , dimorò ivi più tempo a solo fine di ap

prendervi il Linguaggio Turco , Arabo , ed Ebraico ,

come felicemente gli riuscì. Da Malta tornò di nuovo

in Vienna per predicarvi la Quaresima del 1734. nella

reale Chiesa di S. Stefano degl' Italiani , e di ritorno in

Calabria apprese la lingua Francese, Spagnuola , ed In

glese. Costante e ferma opinione fu , dice il suo Apo

logista , che la sorprendente facilità nell' apprendere tan

ti , e si varj idiomi fosse dono del Cielo, (a)

Essendosi recato in Roma ottenne dalla Sacra Con

grega de Propaganda Fide la facoltà di portarsi tra bar

bari dell'Armenia Maggiore a predicarvi il Vangelo di

Gesù Cristo \ ma per ordine del suo Generale F. To

maso Rippol fe ritorno alla sua Provincia , essendo sta

to dall' ottimo Pontefice Lambertini Benedetto XIV. elet

to Missionario Apostolico.

Ritiratosi nel Convento della Terra di Campana ad

altro non attese , che a faticare per lo vantaggio spiri

tuale de' suoi simili. Non contento di guidare il cuore,

ed illuminare lo spirito , regola eziandio le Famiglie degl'

infelici. Amico dell'Uomo imprime in ogni minima azione

quell'ammirabile carattere di dolcezza, che forma tutta

las-tranquillità , e tutto il bene della società civile, Nemi

co della superbia non si pasce del vano piacere di dis-

potizzare sul volgo j ma conoscendo la utilità della vir-

{a) Vedi Elogio Storico del P. F. Domenico Lotico di Co~

senza dell'Ordine de'Predicatori scritto da Vincenzo Maria Grecoy

Canonico della S. Metropolitana Chiesa della Città sudetta ec. eo.

V anno 1736,



tu cerca di meritare , e non di sorprendere abbaglian

do. Noi crediamo di potere tralasciare di tessere il

Catalogo delle opere MSS. di questo sovrano ingegno ,

mentre dopo la sopressione de' Monisteri , siamo assicu

rati , che furono andate perdute. Non contenti i figli

della rivoluzione di avere rovesciate in nome delle leg

gi la Religione , e la morale ci tolsero benanche i mo

numenti del nostro ingegno , i sublimi lavori de' nostri

Padri. Ecco, che ci rimase de' loro furori , e delle lo

ro chimere !

Domenico Longo , dopo di essersi renduto caro a

Dio , decoro del suo ordine , utile alla Patria sottomes

so alla volontà suprema lasciò di vivere, com'Egli ave

va vaticinato il 174^-» contando anni Ifi. di sua età,

mesi tre , e giorni i5. La sua morte fu onorata dalle

lagrime di molte Accademie. La sua spoglia fu tumu

lata in luogo di deposito.

Questo illustre Uomo fu untf di coloro , che feli

cemente rinnovò nel suolo de' Bruzi la gloria de' Lette

rati più insigni del nostro Regno , e sommo onore, e

credito accrebbe alla sua Patria , la quale essendo per

lui divenuta più chiara il dolce nome di un tanto va

loroso figlio con usura non lascia ricompensare.

NICCOLI MORELLI DI GREGORIO.



ANTONIO LUCCHESI PALLI

PRINCIPE DI CAMPOFRANCO

jfXNtonio Lucchesi Palli Principe di Campofranco,

Duca della Grazia ec. il vero ritratto ci offre di un Uomo

amabile , di un buon militare , di un suddito fe

dele , di un Poeta originale , e sensibile , di un Mecenate ,

e Protettor delle Lettere . La semplice storia di sua vita ,

ed il fedele rapporto di sue azioni , serviranno a formar*

questo quadro brillante .

Nacque Antonio Lucchesi in Palermo li 25. Luglio

del 17 16. da Emanuele Lucchesi Principe di Campo frtfn*-

co , e da Domenica Gallego , figlia del Principe di Militel-

lo . Egli ricevè sua prima educazione nel rinomato Collegio

nobile de'PP. Teatini di Palermo . Le belle lettere formarono

tosto la principale passione di Antonio , ed egli dotato essendo

di fervida imaginazione , cominciò assai di buon oja a poetare,

imitando i Classici che sempre studiava , e tenea allo spirito pre

senti . Pindaro , Anacreonte , Orazio , e Tibullo eran tra que

sti i principali suoi favoriti Poeti , e dal terzo intraprese

un volgarizzamento in italiano fin dall'età di Anni i5. , età

■ •*". in cui si suole pello più trastullare ancora . Appena avea

1 8 anni quando in una pubblica assemblea , dove eran ra

dunati i primi Poeti del paese , egli agitato da Febo , improvvi

do sopra un soggetto datogli in pubblico , e con universal sor

presa senza durar fatica veruna il subjetto da Poeta trattò

lungamente , e con facilità, e grazia (a).

Intanto perduto il Padre ancor in tenera etade, il suo

fervido ingegno , ed il bollor di gioventù, non meno che

la moda de' tempi , lo determinarono a servire da Cadetto

nel Reggimento di Fanteria della Regina . Egli si die

de con que.sl5; occasione a coltivare le matematiche , la tat

tica militare, la. Chimica , la Fisica , e tutte le scienze , •

senza però abbandonare le muse che nelle ore di ozio lo ri*

creavano sovente dei militari suoi lavori , ed Apollo del suo

11»

(a).Ved. Opugcol. Sicil. t. 3. 7.



divino estro ispirandolo lo rendea assai più amabile nef ser

vizio di Marte . Egli si fece subbilo innanti in questa nuo

va carriera , e fu promosso a tutti i gradi in brevissimo tempo.

I suoi superiori ed i suoi compagni 1' amavano , ii soldato-

1' idolatrava , il Governo avea già , per i tanti encomj dati

gli , comeiato a fissar suoi occhj sul giovane Antonio Luc

chesi ? il cui nome suonava bene in Corte ..

Egli come Capo di famiglia si ammogliò con Anna

Maria Tommasi figlia del Principe di Lampedusa , grande di

Spagna di prima classe } e nel 173&. fu eletto per Capitan

Giustiziere della Città di Palermo , carica assai delicata , e

nobile , solita affidarsi ai Primogeniti nobili agiati , e pruden

ti , onde ben curare la polizia della Capitale . Si fece distin

guere in- questo importante impiego e come Uomo gene

roso , e come Uom di senno ; così che lasciò alta riputazio

ne di se . Nel 1764- formò- un reggimento di cavalleria a sue

spese , che denonainossi Sicilia , ed in conseguenza ne fu elet

to Colonnello proprietario. La sua vita non era solamente conse^

grata ai doveri militari, che tutti riempiva con esattenza , e

decoro. Lo studio della amene lettere Foccupava nel tempo che

ai doveri restava 1 e la sua casa , in mezzo al fragor dell' armi f.

non disdegnava di accogliere i. varj Poeti del paese , fra quali'

un Abate Cari, ed un Abate Meli (b) che sempre gli furon cari, e*

tenne a canto avendoli a pranzo ogni efì, e dividendo seco lo

ro i suoi divertimenti^ sempre da spirito letterario e poe

tico animati . Uno di questi suoi sollazzi fu V instilu-

zione di una particolare Accademia in sua Casa-, detta l'Acca

demia galante , di cui egli n' era il Mecenate , e 1' anima , di

Iettando gli Accademici co? suoi componimenti , e colle sue

improvvisate.

L'Uomo di studio", e di prudenza, l'Uomo amabi

le, e di mondo riesce a tutto , ed è un giojello pella Società,

e pe'suoi Sovrani . Costoro aveano ricevuto già replicate pruo-

ve di fedeltà del nostro Antonio , e conosceano che il Prin

cipe di Campofranco era 1' Uomo che stava bene in tutte

le cariche } onde rvd 1758. lo promossero alla- dignità dr

Maestro Razionale detto di Cappa e Spada dèi Tribunale def

(b) Si trovano molte poesie del Meli dedicate al Principe di*

Campofranco qual suo mecenate . L'istesso delle poesie inedite «Lei Carìr



Patrimonio , carica nobile e di confidenza 5 a la quali esi

geva applicazione , e probità 5 qualità eminenti dal nostra

Principe possedute . Ma è da rimarcarsi come egli volle se

gnalare in particolar modo quest5 epoca del suo nuovo Impie

go, instituendo assai più regolarmente in sua Casa la na

scente letteraria Accademia , accrescendola di numero, fissan

dola con nuovi regolamenti da lui dettati , ed arricche ndola

di una scelta biblioteca di classici latini , francesi , ed ita

liani , che a disposizione degli Accademici , erano in una stan

za allogati , concedendone il libero adito a chiunque fossa

dell' Academia .

Già il nome del Principe di Campofranco destava in

Palermo, in INapoli, nella colta Italia, e fin nella Francia,

e nell' Inghilterra idee di entusiasmo , e di stima , e di ri

spetto . LJ Abate Cannella nella sua lettera (c) sopra i lette

rati di Palermo stampata in Napoli nel 1794* s* esprime co

sì := Il Principe di Campofranco >i Testa ardente che sà as—

soggettire ad ogni specie di studio : Egli ha percorso le scien

ze dalla Chimica , fino alla Teologia j la natura però V ha

fatto Poeta } egli è autore di varie poesie, che Savioli, e

Bernis non sdegnerebbero . Gli affari di Corte V han tolto

un poco al commercio delle lettere , ma egli ha saput o non

abbandonarle ec. n»

Un Viaggiatore inglese ecco poi come ne parla ( d) : so-»

no stato in Palermo dal Principe di Gampofranco , ho vo

luto conoscere quest' Uomo celebre egli è veramente cele

bre , un poeta passionato , e sensibile y e che fa molta sti

ma degli Uomini di lettere ec.

Cosi mentr'egli raccoglieva gli omaggj de' letterati , i

suoi costanti servigj e le pruove di fedeltà , dati alla Corte r

attirato gli aveano auovi onori, e dignità . Nel 1758. era

stato eletto Gentiluomo di Camera con esercizio da S. R. M.

Nel 1766. fu fregiato del Real Ordine di S. Gennaro. Nel

1772. fu eletto Brigadiere 5 nel 1786". fu creato Maggior—Do

mo maggiore della Maestà della negina , e finalmente fu pro

mosso inseguita a Tenente Generale degli Eserciti , in qua-

(c) Lettere su la letteratura di Palermo , Napoli 1794-

VP) Vfyage d' ìip, Ajaglois. t. a. art. Pai.-



le en#ientissii»o posto morì in Napoli nel i8o5. dell'età

ék anni 87 . , compianto generalmente da tutti , compianto as

sai dalle Muse , che sebbene giovani accoglievano ancor bene ,

e pregiavano assai il vecchio Arjacreonte Siculo , che pinger

le sapea con giovani! calore .

Le sue poesie furono prima stampate in Palermo , in

di pubblicate in Napoli dal Grimaldi nel 1781. , poscia nel

1796. riprodotte in Napoli in 2. tomi: giova qui ripetere,

quel che il secondo editore ne dice , nell' esporle al pubbli

co— Il linguaggio della poesia anacreontica sembra a pri-

» ma vista così facile ad usarlo , quanto è naturale

» il parlare : ma le anime sensibili avvezze alle delicatezze

» di Anacreonte , e di Catullo , trovan molto difficile V u-

» niformarsi a questi originali , e quindi avviene , che men-

» tre l'Italia è specialmente inondata da un' immensa turba

a» di poeti , che aiconsi anacreontici , sono però molto rare le

» poesie che ne meritano il sacro nome . Avendo da alcu-

» ni anni ammirato le poesie del Principe di Campofranco

m come modellate sul gusto greco in una edizione, che ne

y» diè al pubblico il nostro annalista Francese' Antonio Gri-

>i maldi , ed essendomi riuscito di averne altre ancor non

» pubblicate dallo stesso Autore , ho creduto far cosa gra-

i> ta agli Amatori del buon gusto , il procurarne una nuo

va più nitida edizione (e) Tanto basta io credo a racco

mandare le poesie del Campofranco , ed i principali fatti di

sua vita , che venghiam di percorrere , a sufficienza anche pro

vano , che Antonio Lucchesi Palli Principe di Campofran

co ha lasciato un vuoto colla sua Morte perchè difficilmen

te riunisconsi in un solo tante qualità quante egli ne possedea .

Giuseppe Emanuele Ortolani

(e) Sono queste poesie divise in due tomi ; nel primo si com

prendono le canzoni anacreontiche , e si ammirano principalmente

la Marina , le quattro stagioni , le guance , la bocca , gii occhi. 1*

orecchio , il piede , Pollicino , il pianta , il silenzio che parla . Nel

secondo , un' egloga pescatoria , i sentimenti di tenerezza nell' occasio

ne della morte di ima sua figlia la Principessa Marianna , varie can

tate , fra le quali il Serraglio, il Dramma detto l'incostanza di Zcfitfo et.



P. GIUSEPPE EMMÀNUELE

LUCCHESI-PALLI,

DE'PRINCIPI DI CAMPOFRANCO.

Emmanuele Lucchesi-Palli nacque in Palermo nel 1 720 , e

trasse la sua origine dall'antica , e nobile famiglia Luc

chesi-Palli , che in Sicilia fin dai tempi normanni è stata come

una delle primarie , e cospicue del Regno tenuta. Entrò gio

vanetto nella Casa Religiosa dei Padri Teatini di Palermo ,

che allora era famosa non sol pella buona morale , che vi

regnava , ma pe' buoni studj , che vi si coltivavano. Adet

to a tali studj , egli gustò pria d' ogn' altro le amene let

tere , e la Poesia , e sciegliendosi per suoi maestri Dante,

e Petrarca , poetò sovente con grazia j e coltivando così

le belle lettere si preparò allo stile oratorio, giacché non

si può essere Oratore senza essere profondo nello studio

dell' amene lettere. Indi più avanzato in età si diede alle

matematiche , che la ragione sviluppano , e la mente av

vezzano alle più sicure verità j passò poscia alla filosofia ,

ed al diritto naturale , che gettarono in lui profonde ra

dici. Lo studio de' SS. Padri , e della Teologia , corro

borò finalmente tutti questi studj , e nulla volendo igno

rare , lesse pure i Protestanti , onde giudicar co' proprj oc-

chj de' loro errori. Così fornito , e ricco di tante cogni

zioni, fu egli incaricato di predicare nella Chiesa di S.

Giuseppe di Palermo e subito vi si fece distinguere pella

sua nuova, ed elevata maniera di stile, pella robustezza,

e solidità dei pensieri , pelle imagini vive , e naturali , peli*

abbondanza di sapere non sol teologo , ma pur filosofico ,

e di erudizione , finalmente per una santa unzione , che

ornava tutt' i suoi sacri discorsi , e che è il segreto onde

piacere, e convincere. Ecco perchè a folla correvasi d' ogni

dove alle sue prediche . Ecco perchè la fama divulgossene

in breve tempo al di là della nostra isola , ed il Padre

lanini anuele Lucchesi fu chiamato oltre mare a riempirà i

x



primarj Pergami d'Italia, Napoli, Venezia, Torino, la fe

cero a gara per averlo. Nella gran Metropoli di Napoli

oltre al tanto celebre Panegirico di S. Gennaro, acquistogli

gran riputazione la predica dell' affabilità dei grandi recitata

alla presenza di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie.

Jn Venezia, in quest' antica , e nobile città d' Italia ebbe il

vantaggio di essere chiamato il Siciliano Bordeioue. E ve

ramente il suo quaresimale predicalo nella Chiesa di S. Zac

caria di quella città , fa epoca nell' istoria moderna. Fin

allora non udivasi in Italia in tali occasioni , che ripetizioni

di luoghi communi , e la freddezza colla quale le verità

ìstesse le più importanti erano esposte, non attirava nelle

Chiese, che pochi vecchi devoti, e preti, e frati 5 ma alle

prediche del Lucchesi in S. Zaccaria non fu così. All' udire

tonare contro il vizio il sacro Oratore colla forza di un

Demostene } all' udire rapportare i passaggi di Puffendorf,

di Barbeirac , di Montesquieu , per appoggiare anche con

Autori filosofi , le verità della Religione , e della sana mo

rale , ecco correre a folla immenso stuolo d'ogni ceto di

persone , e crescere talmente a dismisura l' udienza , che

fu bisogno tenere le porte della Chiesa S. Zaccaria spalan

cate , e formare un altro recinto esteriore. « Par incredi-

a> bile , dice il Bettinelli , se non fosse stato testimonio

» tutta Venezia , predicandovi il Padre Lucchesi , ed an-

>j zi filosofandovi in uno de' primi Pergami coi Montes-

ai quieu , i Puffendorf, i Barbeirac , ed altri tali , par in-

» credibile , io dico , il furor di concorso eh' egli ebbe ,

v tanto che non si può credere da chi noi vidde»( Bett.

op. t. 23 p. 297. ) E quando poi la Domenica di Re

surrezione recitò in S. Marco come solito era di praticarsi

quella Orazione , che la vera gloria dei Principi quella si

è ad imitazion di Cristo di trionfar del vizio , e del tem

po, ne furono tutti si paghi, che fu offerta al nostro Pa

dre Lucchesi, la carica di Consultore, e Teologo pubblico

negli stati Veneti : carica eh' egli però non volle accet

tare.

Il Re di Sardegna lo invitò in Torino , e ne fu sì lieto



insiememente con tutti i Torinesi , che con una sua cortese

lettera l'invitava a restarvi per dare un secondo Quaresi

male onde contentare le brame de* suoi amati sudditi

che tanto piacere gli avean mostrato di riavere il Pa

dre Lucchési. Ma la poca salute del nostro Padre Luc

chesi non gli permise di accettare questo nuovo onore , e

graziosamente vi si rifiutò.

Le Opere pubblicate pelle stampe del Padre Emmanuele

Lucchesi ed in Napoli, ed in Venezia sono il suo Quare

simale , ed i suoi panegirici. E sebben sia vero in parte

quanto rimarcò già il Bettinelli , il quale nel citato luogo

dopo aver fatto l'elogio del Padre Lucchesi in quella guisa

che rapportammo, poi dice « E'ver che non comparisce

w il suo Quaresimale alla stampa , ed anzi ha compensato

» quel plauso mirabile , rimanendosi , molto addietro ,

3j ma sia che l'abbiano gli editori riformato, sia che l'O-

j> ratore prendesse solo al bisogno ed alla giornata i mi-

» gliori pezzi di Tillotson , di Saurin , e degli altri stra

li nieri Oratori , e di filosofi , e Enciclopedisti , certo non

» parve più quello. » Or sebbene cjò sia vero in parte

anche per altre ragioni , cioè che tutte le orazioni recitate

da un vero Oratore sempre producono altro effetto di quel

lo che quando scritte solamente si leggono , perchè leggen

dole perdono 1' effetto dell' estro momentaneo , e della

pantoxmna , che tanto anima le Orazioni , non di manco

nelle 38 prediche , e nei molti Panegirici , che ci riman

gono del Lucchesi sonvene alquanti i che meritano tutt'ora

la più alta ammirazione , e che si leggono con sommo

diletto. Così sono per esempio quelle de' secreti rancori

del cuore j della moderazione della Religione Cristiana

contro gl'impostori; del lusso; dell'amicizia cristiana;

delle adunanze private , gajose , e brillanti ; dell' amor

proprio} dell'obbligo, d' interessarsi per il pubblico bene;

contro la falsa devozione ; dello spirito del litigio ; dell'

adulazione ; della temperanza; della pace. Gli esordj poi

generalmente sono tutti eccellenti, e ne conviene 1* istesso

Bettinelli, e vi si trovano sempre idee filosofiche, morali,



nuove , e brillanti. Quanto è bella la pittura delle due

gran passioni l' amore , e l' odio nella predica de1 secreti

rancori. « Nè questi due sentimenti, die' egli , amore ed

>j odio sono diversi , che per cagione de' loro oggetti } giac

hi chè a propiamente parlare , se amore si chiama la com-

» piacenza del bene, ed odio l' orrore del male , l'amore,

» e 1' odio non fanno che una sola passione j la quale ha

■» differenti nomi secondi la varietà dell' uso. Quest'odio

■jì però , che neh' ordine della natura non è dell' amore

» meno necessario, diventa più dell'amore nel commercio

■n degli uomini pernicioso , e fatale , qualora previene i

» moti della ragione, e si forma nella volontà senza aspet

ti tare il consiglio dell' intelletto j conciosiacchè dove l'a-

» more colpisce tal volta in cotal modo i suoi seguaci ,

» che appena se ne ravvisa la piaga , quanto è già lungo

7ì tempo che è divenuta incurabile j 1' odio tutto all'oppo

si sto si fa sentire subito eh' è concepito, e appena si può

■» dire, che è nato in noi , che già si è fatto nostro car-

» nefice. » Morì questo illustre Oratore nel 1 766. ed il

n compianto de' suoi concittadini , e dell' Italia tutta lo

» accompagnò nel sepolcro. »

Noi amiamo di vedere nel Lucchesi uno de' pochi che

abbiano levato grido in Italia nell'eloquenza del pergamo,

genere in cui la Francia ci vinse senz' alcun fallo. Noi ci

ricordiam però con onore un Segneri , un Vanini , un

Tornielli , un Turchi , e fra' Siciliani un Lucchesi,

G. E. Ortolani



CAIO LUCILIO.

.Lia Satira è tutta nostra, sclama Quintiliano, per l'in

venzione j poiché i primi a mordere i vizj , e ad esporli

in tutta la loro schifezza ail'abbomìnio de'buoni, furono

i Poeti Latini. La verità allora si armò co' di lei strali,

e la morale trovò il suo più saldo appoggio in questo

nuovo genere di poesia. 3\oi possiamo dire a nostra glo

ria che i tre più celebri Satirici di cui si vanti la Ro

mana Letteratura nacquero nelle nostre contrade: Luci

lio che fu l'inventore di questo genere} Orazio che lo

trattò con filosofia; e Giuvenale che con sanguinoso fla

gello sferzò, troppo forse sdegnosamente, i vizj de' tempi

suoi.

Lucilio nacque nella città di Sessa degli Aurunci, nel

l'anno i^2 av. G. C. La sua famiglia fu illustre } poiché

gli antichi Scrittori ci attestano eh' era prozio materno di

Pompeo il Grande. Egli segui la carriera delle armi 5 e

Velleja Palercolo ( Hist. L. 2.0 ) ci narra che come ca

valiere militò nella guerra Numantina, sotto il comando

di Publio Scipione l'Africano. Il suo valore , e le sue

letterarie cognizioni gli meritarono l'amicizia di questo

famoso Capitano , e di Lelio,

Passò la maggior parte della sua vita in Roma, dopo

le sue imprese militari , coltivando con ardore la poesia,

ed ogni altra maniera di letteraria disciplina, sotto la pro

tezione de'suoi illustri amici. Fu seguace nel pensare della

scuola epicurea , siccome lo furono dopo di lui Orazio,

ed Ovidio : ma ardendo in pari tempo di magnanimo

sdegno , contro i corrotti costumi de'tempi suoi diessi a

scrivere 36 libri di Satire, nelle quali non risparmiò, al

dir d' Orazio , né i grandi né il popolo :

Primores popuìi arripuit , populumque trihntim.

Egli osò il primo affrontare il pericolo a cui va incontro

l'amante della verità. Perciò così di lui canta Boileau:



L'ardeur de se montrer, et non pas de medire

Arma la verità du bras de la Satire :

Lucile le premier osa la faìre voir

Aux vices des Romains presenta le miroir\

Vengea V humile vertu de la richesse altiere,

Et Phonnete homme a pied du fatjuin en litiere.

I suoi versi furono accolti con tanto applauso a Roma,

che si formò una scuola di ammiratori , che colla sferza

batteano coloro, che osavano dir male de'versi Luciliani.

E raro di rinvenire nella Storia Letteraria l'esempio di

un' ammirazione portata a sì alto grado di entusiasmo.

Nulla ostante sembra che Orazio non acconsenta agli

smodali elogj che si davano alle Satire di Lucilio. O sia

nimistà di professione , o amor di verità che guidi la pen

na dei poeta di Venosa , egli ne da un giudicio poco fa

vorevole. Egli ci dice ( Sat. Lib. i. iv. ) the Lucilio

seguì nelle facezie, e nell'esatta dipintura de'vizj Eupoli ,

Cratino, Aristofane, e gli altri Commediografi di Grecia;

aggiungendo :

Ifina omnis pendet Lucilius, hosce secutus

Mutatis tantum pedibus numerisene \ facetus

Emunctae naris, durus componere versus.

Nam fuit hoc vitiosus : in ora sepe ducentosf

Ut magnum, versus dictabatr stans pede in uno.

Cum fiuerct ìutulentus erat quod tollere velles.

Ciò che mostra l'alta opinione in cui da' Romani era

tenuto Lucilio si è, che Orazio torna anche nella Satira X.

dello stesso Libro ad appoggiare con nuove ragioni il giu

dizio già da lui portato, temendo i rimprorcj de'numeroà

partigiani del poeta di Aurunca. Egli gli accorda il sale

della facezia , ed il pregio della finezza; lo giudica

più limato di Ennio, e più. di tutti quelli che Io hanno

preceduto nella fabbrica del verso; ma dice che il suo sti

le nulla ostante è duro ed incolto, e che è inescusabile

il suo difetto di aver mischiati nelle sue satire i vocaboli

greci a' latini.

Nempe incomposito dixi pede currere versus

Lucili. Quis tam Lucili fautor inerte est

Ut non hoc fateatur? At idem quod sale mulèp



Urlem defricuit, charta laudatur eadem.

JVec tamen hoc tribuens , dederim quoque caetera j

nam sic

Et Laberi mimos, ut pulchros poemata mirer

Ergo non satis est risus diducere rictum

Auditori', et est quaedam tamen hic quoque virtus

At magnum fecit quod verbis Graeca latinis

Miscuit. O seri studiorum! qui ne putetis

Difficile et miium, Rlwdio quod Pitholeonti

Cont git

Quid vetat et nosmet LuciU scripta legentes ,

Quaerere num illius , num rerum dura negarit

Versiculos natura magis factos , et euntes

Mollili* , ac si quis pedibus quid claudere senis

Hoc tantum contentus amet scripsisse ducentos

Ante cibum vernis, totidem caenatus ?

Fuerit Lucilius, inquam

Comis et urbanus , fuerit limatior idem ,

Quam rudis et Graecis intacti carminis auctory

Quamque poetarum seniorum turba : sed ille

Si foret hoc nostrum fato dilatus in aevumr

Detereret sibi multa, recideret omne quod ultra

Perfectum traheretur, et in verni Jaciendo

Saepe caput scaberet , vivos et roderet ungues.

Quintiliano prende, parlando di Lucilio, una strada di

mezzo. Non assentisce all'opinione di coloro che non du

bitavano di preferir Lucilio non solo a tutti gli altri Sa

tirici ma agli altri Poeti ; ma differisce in pari tempo dal

la troppo severa censura che ne fa Orazio : nam, sona

sue parole , et eruditio in Lucilio mira , et libertas j

atque inde acerbità* , et abunde salis.

Di queste Satire non ci rimangono che Frammenti rat-

colti e commentali dal Douza , ed impressi hi Lione nel

1597. Ma siccome essi sono in buon numero , non parrà

strano che noi ne possiamo portare un qualche giudizio.

Se scorgiamo in questi versi il rozzo conio di quelli de'

primi secoli della Letteratura Romana , vi riconosciamo



pur anche una certa fofza e robustezza , che ben si ac-

compagna col genere trattato da Lucilio. E per giovarmi

di un esempio moderno, quanto ci dispiace il trovar mol

ti versi duri e contorti fra le Rime Liriche dell' Al

fieri , altrettanto ci sembra che abbiano una particolare

vaghezza quando egli li adopra nelle sue bellissime Satire.

I versi troppo armoniosi, e le grazie tutte di uno stile

fiorito hanno picciol luogo in un genere di componimen

ti , in cui debbe traspirare da ogni parte una magnani

ma indignazione, e irha certa bile generosa.

Lucilio scrisse oltre alle Satire varj Libri di Epodi ,

d'Inni , e una Commedia intitolata Nummidaria , co

me ci attesta Vossio ( De Poet. Latin. ) Sembra che

egli morisse in Napoli nell'anno io3. av. G. C.

Noi ci riuniremo al Bayle nell' invitare qualche pazien

te filologo a rischiarare i frammenti di Lucilio, che so

no ancora molto tenebrosi dopo le fatiche del Douza.

Questa impresa è degna di -qualche nostro compatriota,

tenero della gloria del Poeta d'Aurunca. Allora verrà il

lustrato anche uno de' non ultimi onori del nostro pae

se , che coli' aver prodotto Lucilio, fe nascere la Sati

ra , nobilissimo genere ed utile di poesìa , che i vivaci

ingegni di Grecia non conobbero mai (i).

Giuseppe Boccanera da Macerata.

(.) I versi di Archiloco posano riferirsi al genere delle satire

personali , non già a quello della satira de" costumi , inventato da Lu

cilio.



VENANZIO LUPACCHINI

CHIARISSIMO MEDICO.

Gru anni della nostra salute millescttecentotrenta-

quattro il di decimonono di maggio respirò aure di

vita Venanzio JLnpacchini di onesta e civil gente in

Collimento , non spiacevole villa dello stato di Luco K

poco lungi di Aquila. Fornito da natura di perspi

cace intendimento, di accorto giudizio, e di una me

moria poco meu che prodigiosa fece di sè concepir

fin dalla puerizia altissime speranze le quali furono in

processo di tempo non solo adempiute , ma superate.

Portato per una specie d' istinto allo studio delle

scienze esatte, e naturali, alle solide ed utile disci

pline, figlie dell' esperienza e del calcolo, dagli anni

suoi più teneri mostrò ancora una inclinazion domi

nante per le matematiche , per le fisiche , e per la

botanica, e cominciò da garzone ad apparare or l'u-

ua ed or 1* altra di queste scienze.

Di pochi anni il Lupacchini venne nell* Aquila,

e sotto il correggimento di valenti professori diede

opera allo studio delle lingue dotte. Insiem con la lin

gua greca e latina apprese l' Italiana ; e dienne alcun

saggio in istampa con alquante poesie in tutte e tre

le dette lingue , che possono ancora non dispiacere

a' critici di difficile contentatura. Come Ei ebbe ai que

ste letterarie conoscenze piena la mente si rivolse senza

perdila di tempo ad apprendere le più severe scienze.

Passò indi a Napoli per imprendere lo studio del

la medicina. Beggeva allora la cattedra di questa scien

za il celebratissimo Francesco Serao il quale non

àppena il conobbe, innamoratosi del suo felice inge

gno , lo accolse a parole di riverenza , e sì poi lo eb

be caro , che ammessolo nella sua intima consuetudine

lo riguardò sempre come uno de' migliori intellet



ti destinati a render bella l'arte di sua predelezione.

Nè andò ei fallito nel suo proposito , perchè il Lu-

pacchini in breve tempo superò non solo le sue

speranze , ma quelle di tutti i dottori che lo vedeva

no usare nelle loro scuole , i quali talvolta cosi loda

vano i ragionamenti di lui come se avesse non appa

rate con diligenza le loro speculazioni, ma insegnate

loro le sue. Profondo conoscitore de' segreli della na

tura, non contento di vedere, esaminare, e conoscere

la natura qua giù in terra , che , colla scorta delle

matematiche , delle quali aveva fatto studio partico

lare, volle interrogarla anche ne' cieli. In una Metro

poli nulla di più facile alla gioventù che il divaga

mento ; pure il Lupa-echini ad altro uou attese che

all' acquisto di quelle utili dottrine che poi ne for

marono uno scienziato di rinomo.

Appresso la dimora di più anni nella Capitale

ove lasciò di sè onorevole desiderio appo i dotti ,

ed una estimazione altissima presso alcuni personaggi

di stato che avvisavansi di trattenerlo a forza di pro

messe , e di allettamenti , si ritirò in patria. E mercè

la larga suppellettile di «celli libri di ogni maniera di

dottrina de'quali a dovizia tornò fornito tutto si diede a

meditare su le Opere de' classici di ogni sorta. Nè lascia

va di rendersi di dì in di benefico a' suoi concittadi

ni occupandosi in tutto ciò che potesse esigere il soc

corso de' suoi lumi , e 1' opera delle sue mani. La

sua casa sembrava quasi il tempio di Esculapio do

ve infermi poveri e derelitti costantemente conveni

vano , onde far tesoro de' suoi salutevoli favellari.

Toccava il Lupacchini il quinto lustro dell' età

sua quando si espose ad un pubblico letterario speri

mento che chiamollo a coprire la cattedra di lingua

greca nelle scuole di Aquila. L' ingegno d' insegnare ,

nota un dotto scrittore de' nostri giorni , è rarissi-*

mo , nè tutti quelli che penetrano addentro alle co

gnizioni più profonde, sono capaci d'istruir gli altri.

Il Lupacchini al contrario univa ima somma pazien



za ad una non ordinaria faciltà nel èoriiUnicarè le tué

idee , talché giungeva àd inserirle taégP ingégni più.

torbidi. Nè contento a ciò, amava con tale singòlarè

attaccamento i suoi discepoli , che alcuni de' quali Vè-

neva persino ospiti presso di se.

La Cattedra di Diritto naturale alla t|uàlè erà

annessa la sopra intendenza delle regali stuoie addi-

mandava un professore e per dottrina é per probità

veramente ed efficacemente idoneo a dirigerla; ed il

Lupacchini innalzato a tal magistero , ittostrossi de

gno dell' alto ufficio a cui era stato eletto.

Intanto la sua applicazione alle scienze ed àgi!

affari ; il plauso che tra i suoi contemporanei incon

trava ; la protezione de' grandi ; le pronte occasioni

di crescere semprepiù in merito e in fama , fecero*

sì, che il Lupacchini , istituitosi in Aquila il regal

Convito , fosse d' ordine del Re tostamente alle sue

cure affidato. Rettitudine di giudicio , costanza dì

animo , zelo non degenerante in furore , furono le vir

tù che distinsero il suo ministero. E colà , più thè

altrove , ebbe agio da studiare a piacer suo. Di ché

fanno fede le molte opere , che ne lasciò piene tutte

di erudizione arte e sapere di qualità, che appena si

si può credere che un uomo solo , vissuto non più

che quaranta due anni bastasse a tanto. Ma in lui

più che in altri si avverò quella sentenza di Platonèi

non pigra cosa nè piccola nè abbietta essere V ani

mo deW uomo : nè sua misura il tempo presentè :

ma il desiderio della gloria che a tutta la posterità

il distende.

Però piacque à Dio , eh' Ei accagionato del mal»

d' itrofobia , fosse rapito nell' ancora fresca età di

anni quarantadue , cioè nel 1776. La sua dipartita fu

generalmente considerata come una pubblica disgra

zia , e fu compianta da tutti gli ordini de* cittadini.

Inclinassimo allo studio della botanica e della storia

naturale , molti lavori rendette di pubblica ragione



assai stimati da' nostri , e commendati da eruditi stra

nieri. Quanto a' suoi trattati di medicina ed a' suoi

lavori di antiquaria degni di vedere la pubblica luce,

non sapremmo dire più vero , per encomiarli giusta

mente , che ripetere quello che ne fu già detto nel-

V Antologia di Roma, aggiungendo solo, poter, cioè,

riuscir dessi agli studiosi di tale giovamento , quanto

a' giovani poeti V epistola a' Pisoni.

Fu il Lupaccliini di mezzana statura , di forte

costituzione , di viva e sano colorito tendente al fo

sco ; ebbe occhi grandi , e buona vista. L' aria del

viso , in cui leggevasi 1' ingenuità appariva malinco

nica e tetra. Il suo discorso porgeva diletto , come

quello , che veniva per 1' ordinario condito di motti

acuti , di graziose allusioni , e di sentenze gravi.

Niuna stima fece di se e delle sue produzioni che

trascurò si nel condurle a termine , che nel custo

dirle. La perdita fatale delle sue opere filosofiche , e

matematiche, prova come abbandonava ogni suo scritta

in balia di quei molti che giornaliera gli facevano e

dotta corona.

Non mancarono ad Omero i suoi Zoili invidio

si , a Virgilio i maligni suoi JBavj , non i famelici

Aristarchi suoi mancarono al Lupacchini^ Questi

esseri di anatema , e di proscrizione , o sospinti

dalla cieca passione , o spronati da una turpe venali

tà , si arrogano il diritto di pronunziare giudi

zio su d' ogni cosa. Ma 1' imperiosa severa posterità

che giudica il potente , riconosce e premia la virtù

ov' ella si trova fino neli' umile casolare. Questa pel no

stro Venanzio ha formalmente pronunziato , ed in lui

onora il filosofo, il medico , il poeta, il naturalista , il

matematico , e 1' antiquario.

Nicola Morelli di Gregorio.

Di questi* no tro uooio illastre non si è potuto rinvenir* alcuna effigie,



ORAZIO LUPIS.

j\jLartone picciol paese in Calabria Ulteriore fu la patria.

avventurosa di Orazio Lapis che nacque a' 19. Marzo 1736*.

da Pietro, e Giovanna Pai là.

Fanciullo venne condotto da* Genitori in Geraci , ed af

fidato alle cure del dotto suo Zio materno D. Giuseppe

Antonio Parla Canonico Penetenziere di quella Cattedrale*

e conosciuto per le addizioni alle vite de' Vescovi Gera-

cesi di Monsignor Ottaviano Pasqua j che stanno a piedi

del Sinodo di Monsignor Cesare Rossi , pubblicato in Na

poli l'anno 1755.. Io quella Città tenea allora la ditta

tura letteraria il celebre Francesco Nicolai , il qnale riti

ratosi dalia Metropoli del Mondo Cristiano , si era ridotto

a menar vita privata , istituito aveva una Colonia Arca-m

dica , e tutto 1' impegno usava nell' istruire la gioventù,

studiosa . Sotto di lui dal Lapis si appresero le lingue i-

taliana , latina, e greca, la Rettorica , e le filosofìe; e po

scia con la «corta del sullodato Parlà la Ttologta Morale ; e

Dogmatica .

Il giovinetto Orazio vestito aveva 1' abito Cbiericcie , e

passalo per gli ordini Sacri ascese al Sacerdozio . Pensò

quindi andare in Napoli per ratificare, ed esiendere le sue

non volgari conoscenze, ed acquistare qnel gu>to nella

scienze , e nelle Arti che invano si cerca nelle proviucie j

a meno che dalla natura non si fosse dotato di un genio

estraordinario , e trascendente .

Infatti colà portatosi nel 1 764* intese i primi Letterati

di quell'epoca, e specialmente al Genovesi, ed al C aval

lari si avvicinò ; onde poi dall' amicizia di costoro , co

mecché sommi uomini eglino erauo , e conoscitori de' ta

lenti altrui , molti ajuti » e favori ritrasse il Lupis nella



carriera da lui intrapresa nel ramo della pubblica Istruzione.

Avvenuta repulsione de' Gesuiti nel 176*7. si volle dal

Governo nelle case di lor peitinenza stabilire , o Collegi ,

o Cattedre d'istruzione letteraria , e religiosa. Si apriron

adunque i concorsi, ed il nostro Orazio si espose al pri

mo letterario cimento per la Cattedra di Catechismo del

Heal Collegio di Catanzaro, quale ottenuta, si andò a

Stabilire in quella Città .

Kel 1766» dovendosi provvedere la Cattedra di Storia,

e Cronologia del suddetto educatorio , Egli si presentò di

nnovo in campo, e ne riportò similmente 1 approvaziouej

anzi si benignò il Re nominarlo con special dispaccio So-

praintendente , e Prefetto di tutte le pubbliche scuole del

mentovato Reni Collegio , posto che tenne fin' alla venuta

de' Francesi nel i8o6\

Questi Scientifici impieghi furon la causar occasionale al

componimento de* suoi Elementi di Cronologia , degli

Elementi di Storia Universale (1) , che pubblicò j e del

(1) Ecco i titoli: 1. Elementi di Cronologia Teoretico-Istorie»-prattic a

Kapoli 1K02. 8.

• ». Elementi di Storia , ossia ristretto di un corso di Storia Universale

dell" Ab. Orazio Lapis ec. tiap. dal i7g4- ol i8o5. 6. voi. in 8. per Fin-

cerno Flauto . «

-11 nostro Autore circoscrive il »uo lavoro alla sola storia delle antiche nazio

ni j ed avendolo diviso in sei parti r nella prima si fa a discorrere degli Egi

ziani , Assirj , de' Babilonesi , Caldei , Medii , e Cinesi : degl' Indiani, de' Fr

uì «I , Persiani, degli Ebrei , e popoli confmanti , da essi conquistali : degli

Etiopi , de1 Numidi , Maantani r e Getuli eto. : de' Regni e delie Republiche

dell'Asia minore, dè^li Ann. -ni de' Regni di Ponto, e di Cappadocia : .de' Par

ti , della Bitinia , e de1 Regni della Colchide, Iberia , Albania, e del Bosfero.

Parla dell' origine di questi popoli r della loro Religione, e coltura , del go

verno , e costume, delie leggi , e vicende loro ; e dà un quadro pennelieggiato

da mano maestra con una chiarezza , c precisione lodevole . Nella seconda poi

coli1 istesao metodo; trfclt» délfe Grecia .' E ch'i non conosce la Grecia f . Nella

tersa parla de^ Celli, Galli, Germani, Britanni , e Sassani. : degl' Ispani , Scili,

de' Cartaginesi , e* delle isole adjacanti all'Italia . Nella, quaita interloquisce

■ dell' Italia itr generare , degli' Efrusci , Ambri , de' Sabini , e del Latio : de'

Piccoli , Vestini, Merrgnciui , 0 Rehani: da' Marsi , Frentaui , Caraeeni , e San

citi : degli Osci , de' Cimirj , de' Campani , e de' Picentini , non che delle isole

•djaxwoti ai «ratei1» , ed al golfo di Napoli . Kella quinta , e testa finalmente



Saggio di Cosmogonia che dettò ai suoi studenti , e

sto nei suoi scrigni ♦inedito .

Occupatosi dalle Armale Francesi il Regno, e datasi al

tra forma alla pubblica istruzione s-ul piede 'dr Francia ,

fu il Lnpis ( quantunque vecchio ) conservato nella Cat

tedra di geografi i , e cronologìa, che Egli indefessamente

esercitò fin a' ify. Giugno 1816, in cui si morì * Gl'im

piegati di quel Liceo nulla risparmiarono* perchè le sue

esequie riuscissero come al defunto convenivano, ed il sua

corpo: fu -.tumulato fra il comune cordoglio, e cogli onori

dovuti alla dignità dell'emerito Professore.

Orazio Lupis era di una figura animata, aperta, ed interes

sante - Con occhio penetrante e vivace , colla bocca sempre

«1 riso mostrava la: dolcezza* del suo cuore, ed era di a-

menissimà conversazione y eri istruttiva . Irreprensibile nel

costume , nulla di aspro- e di austero avea nelle maniere

che anzi spirava gajeti ,. e piacevolezza r Costante néll' a»

micizia la coltivò sempremai con una specie di supersti-

zioue r e- portava opinione che qualunque sagrifibio era lie

ve per conservare un' amico- .- Benefico anzi profuso- net

soccorrere i poverelli , si privava del bisognevole y onde

poter loro far parte del suo soldo .

Era ascritto' a motte società letterarie , e nelP Accade

mia Florimontana Vibonese col nome di Amilca Cario

venne arrollato . Diffondeva i Iuìw della Sapienza, che ia

eminente grado possedeva y con affetto , e vera espansione,

e non risparmiava fatiga , ne zeta all' istruzione della gjo-

cratta della Magna Grecia, e di tutte le Cina greche del rimanente della Pèni-

sola . Gli Japigj , i Sallentinini , i Messapj , i Oalabri, gli A ppiilì , i Dauni , i

Xiucani, i Bruzj , i Reggini, i Locresi, i Caufoniatr, gli Squillaceli, i Crotouia-

ti , i Sibariti, i Tur), gli Eracleesi , i Metupnatfni, ed i Tarentini vi son consi- •

dorati con sommo usiterio; n' è da tresawiarsi che il nostro Autore h:i corre

dato la tua opera di molte buone osservazioni , e note', che riguardano i pria»

cipaii politici , e morali avvenimenti .

3. Varie poesìe in italiano , ed in latino , e moltissime lapidarie iscrizioni

da lui composte corrono manoscritte presso gli eruditi Calabresi, o si ritrova

no iu varie raccolte .



ventù . Nello spiegarsi era chiaro , e preciso , e si affezio

nava co' giovani suoi studenti, ai quali attenzione , ed in

teresse sapeva ispirare .

Compose per se stesso il seguente distico , che esprime tutto

il corso di sua vita , ed incider Lo fe sotto il suo ritratto •

Me genilit Merton: locrì coluere : docfntem.

Astate emedia j Catacium tenuit . (2)

Vito Capialbi da Monteleone .

{%) Non dubito che il Lupit nello Scrivere questo distico non avesse

tenuto presente quello di Gaudenzio Paganino Professore di eloquenza in Pi

ra , morto il 16Ì9. 1 quale diceva :

Rhaetia me genuit , docultque Italia Roma

Delirivi 1 1 nunc audit Hetruria cuncta docentem .

A cui gli eredi cambiarono poi quel trompo ambizioio cuncta in eulta.



MONSIGNOR VINCENZIO LUPOLI.

H/bbe i suoi natali in Fratta-maggiore Diocesi di Aversa

correndo il dì 7 di novembre 1787 da D. Silvestro Lu-

poli e D. Alessandra Spena , ambo appartenenti a distin»

te famiglie napoletane . I Genitori sulle prime vedendo la

vivacità del ragazzo , benché ancor tenero in età, andavan

a decidersi di mandarlo in educazione nella colta Napoli

sotto la direzione di un suo zio D. Stefano Lupoli Com-

messariof e Protonotario Apostolico} ma quindi con mag

giore accorgimento si decisero di farlo educare, ed istitui

re nel Seminario Aversano, tanto fecondo in quell' epoca

di uomini di rara e scelta erudizione. In fatti appena

giunto il giovinetto in sifTato sagro Efebeo diè segni non

equivoci de' suoi straordinari talenti , tal che non aveva

ancor compiuti gli anni otto dal suo nascere, quando ap

parò un Orazione latina , che recitò con tanta pron

tezza di spirilo, e con tal precisione, che attirò 1' attenzione

di Monsignor D.Nicola Spinelli, della Casa della Scalea ,

Vescovo in allora di quella Diocesi, e dei Professori tutti

del Seminario. Proseguendo coll'istesso fervore la sua istitu

zione, giunse ad apprendere le belle lettere, e la lingua greca

«otto l'insigne Canonico D. Antonio Pagnano ancor natio

di detta terra di Frattamaggiore . All'età quindi dì tredici

anni recitò in Frattamaggiore sua patria una panegirica Ora

zione per S. Sosio protettore di quei luogo, la quale gli

conciliò la benevoglienza dei suoi compatrioti, e dell' illu

stre D.Orazio Biancardi medico di Sua Maestà il He Fer

dinando , e Protomedico del Regno , ugualmente natio di

detta Terra. Dopo qualche altro anno invitato venne dal



P. Maestro Palfì Provinciale de' Domenicani a comporre

una panegirica Orazione per Santa Rosa da Lima nella

Chiesa del Rosario di Palazzo } e che eseguì con tanta

soddisfazione degli uomini colti di questa Capitale, e dei

primi del Clero Napoletano , che gli diedero incita

mento ad abbandonare il Seminario Aversano , ed a ri

tirarsi in questa Capitale , dove maggior aggio gli si sa

rebbe offerto, e di proseguire i suoi studi, e di farsi viep

più conoscere per le cognizioni che lo adornavano . Egli

però il Lupoli cieco all'ubbidienza e de' suoi Genitori, e

de' suoi Istitutori proseguir volle in quel Seminario ad ap

prendere la lingua Ebraica, la Filosofìa , la Sagra Teo

logia > e 'l Dritto Canonico , e Civile . All'età di anni

venti, terminato avendo i suoi studi, fu prescelto daquell'

insigne Prelato, giusto estimatore degli uomini a talento,

qual Professore di belle lettere nell' istesso Seminario} e quin

di con estraordinaria Apostolica dispensa portò il Lupoli

al Sacerdozio. Lo elesse posteriormente a Catechista degli

Ordinandi, e gli promise di eleggerlo per suo Teologo,

quando ;

perchè morte fura

Prima i migliori, e lascia stare i rei.

Cessò di vivere il prelato Spinelli , lo che portò diverse

novità in quel Seminario le quali obbligarono il ce

lebre Archidiacono D. Michelangelo Padricelli (a) a.

(a) La vita di questo sommo letterato scritta venne con somma accu

ratezza nel 1788 dall' Ab. D. Arcangelo Lupoli, oggi Arcivescovo di Conza ,

uomo che alla somma pietà , che lo dislingue , distiuto viene dai dotti per le

infinite cognizioni che lo adornano.



rinunciare alla carica di Rettore ,. ed il Lupoli a quel

la di Professore. Nel 1764 il Lupoli fe quindi pas

saggio in questa Città metropoli , dove si dedicò total

mente agli studi camerali, facendosi di vantaggio conoscere

dai sommi letterati del suo tempo, onde contrasse l'amicizia

' del Mazzocchi, del Martorelli, del Serao, del P. Ignazio

della Croce , e di altri scienziati di primo rango. Il Maz

zocchi fu quegli, che lo indusse ad aprir scuola pubblica di

lettere Greche e di Rettorica. Venne in seguito ascritto all'

Accademia di liturgìa e storia Ecclesiastica, fondata dal

Cardinal Spinelli Arcivescovo di Napoli per confutare l'

eterodosse preposizioni di Samuel Basnagio , dove il Lu

poli si distinse per le sue vaste cognizioni • Nel 1772 si e-

spose Egli a scrivere un concorso per la Cattedra va

cante delle Decretali, concorso che lo fece vieppiù conoscere,

ed ammirare dal Martorelli , da Giuseppe Pasquale Cirillo, e

dagli altri scienziati , che in tale occasione si portarono ad

udire la sua parlata in latino, che dalla Cattedra eseguì.

Nel 1773 aprì studio di Giurisprudenza, e quindi istituì un'

Accademia legale per esercizio dei suoi discepoli . Siffatta

Accademia venne frequentata da tutt' i giusperiti di quel

tempo, e da altri distinti uomini della Capitale. Infatti il

Signor Duca della Torre , il Cav. D. Clemente Filoma

rino, tanto amico delle muse (a) l'Avvocato principe Sig.

D.Francesco Migliorini, quindi Ministro di Grazia e Giu

stizia e degli affari Ecclesiastici, i Ch. Monsignor D. Ca

millo e D. Bernardo Rossi, e l Ch. Cav. D. Antonio

(a) V, i suoi versi. Nap, 1763. voi. 2. 8;



Sancio , il Principe di S. Severo, e S. Buono ec. erano i

primi a frequentare siffatta dotta unione.

Dopo la morte di Monsignor Spinelli succedè a reg

gere la Chiesa di A versa, Monsignor Caracciolo della Casa

di S. Vito, chi prevenuto degli straordinari talenti, e

della somma probità del Lupoli lo invitò, e continue i-

stanze gli fece per riaverlo da Rettore nel Seminario Aver-

sano , come più fervide istanze gli fece Monsignor Tufo

de' Marchesi di Martina , che succede al Caracciolo 5 ma

il Lupoli fu sempre fermo di restare nella Capitale.

Nel 1774 venne il Lupoli destinato a sostenere le

veci del cattedratico di Gius Civile D. Bernardo d' Am

brosio , la cui fama è ancor fresca tra noi, e della sua

dottrina e della sua eloquenza.

Nel 1777 pubblicò le sue Istituzioni Canoniche ; opera

che venne compresa in quattro volumi, e nella medesima

la Scienza de'sagri Canoni, e la Teologìa vi sono così fat

tamente unite tra loro , che altera alterili* opem poscit .

Molli punti di disciplina , di amichi canoni e di Storia

Ecclesiastica si ravvisano dilucidati con più sano accorgi

mento , e con singolare sagacità . Nei ragionari della

Chiesa C. A. R., degli attributi, e dei caratteri della me

desima dottamente confuta il Launojo , il Dodvello e gli

errori dei protestanti j come ribatte le false opinioni del Boe-

mero, del Moschemio, e degli altri eterodossi circa la potestà

legislativa della Chiesa C. A. R. Con ugual dottrina ragiona

sulla legge Divina naturale, come della Rivelata; e dai Con

cili Ecumenici passa alle autorità de' SS.Padri. Consiffat

to metodo discende a far parola della scienza de' Canoni,

dell' antica disciplina , delle mutazioni della medesima con



la presente, e della pratica di essa , come quella eh' è più

servibile a tempi nostri. L'opera dunque apportò all' Autore

la piena approvazione de'Sommi Teologi e Canonisti di Fran

cia e d'Italia. Gli Arcivescovi di Parigi, di Leone, l'in

signe Abbate INonnotte , e parecchi dotti e pii Prelati Ita

liani gli scrissero alla circostanza , e lo colmarono di e-

logj (a). Crediamo di adempiere a voti del nostro cuore ,

e di corrispondere al fatto istorico con riportare il Breve

di Pio VI rimesso al Lupoli quando ricevè il primo volu

me delle sue Canoniche Prelezioni. = Pitia Papa VI. —

Dilecte Fili Salutem, et Apostolicam Jienedictionem —

Praeclara tuae in Nos observantiae stadia , quae JSo-

bis per litteras axhibes , tuo etiam Primi Voluninis

Juris Ecclesiastici Praelectionum munere cumulare voliti

la) Anche il Jotto Canonico D. Antonio Pagnano maestro del Lupoli ,

come poc' anzi abbiam detto , gli scrisse un' elegante lettera latina, della quale ,

per servire alla brevità , ne riporteremo pochi squarci — Antonius Pagnanus

Canonicus Aversanus Vincendo Lupoli viro tfoXufxa^s J*ra5 — Eu^ipgiy.

Macie , suavissime Vincenti , nostri natalis soli Fractae Maioris decus

ci ornamentarli, Aversani Seminarli honos et amor. Quam locupletissimum

penum reconditarum erudìtionum , scu vetustamm , seu novariim ! Omnia ad

unguem exacta , omnia ad amussim ! O vere libellum auro cantra non caruin \

Bwliothecam pauperum adpellare jas est, ex qua vel quibus libvorum copia

deficit , vel quibus inanibus f versandorum non sufficit tempus , quidquid vete-

res , quidquid nuperi classici scriptores litieris Iradidere , brevi temporis spa

tio licei haurire. Subinvideo Jortunatis adolescentibus , qui te continuo au-

diunt , atque ab ore pendent tuo, ex quo p&Xnos "yXujiiaJV pesv xvori' . Quod si

tot pretiosissimis gemmis scatct libcllus ; quid te exislimem , quum ad audi-

torum captimi te 'idcommodas , quaeque raptim scripsisti , mcliori modo, at

que uberiori explauat senno ? FaUor pro/ecto me quasi miraculo obstupuisse,

ubi primum paene oculis scripta tua devoravi. Non me Jugiebat , quanti cen-

sebare in profana erudiiioiie. Graeci , Latini , .Ilalicique idiomatis diligentis-

sirnum Quaestorem solcbain nominare : mine maiorem factum tecum cerlarc

animadverto ....



sti. ISihil Nobis gratius hoc offi.cii genere esse poteste

quum amemus , ac plurimi faciamns litteras , praeser-

tim si eae ad aliquod argumentum, quod ad Ecclesiam,

ac Beligionem pertineat , non ex novitatis, sed ex ve-

rilatis sensu rite utiliterque pertractandum , conferan-

tur. Id tibi, Dilecie Fili , potissimum propositum fidsse

facile Nobis persuademus , et quum aliquid vacui ad

legendum temporis nacti erimus, valde conjidimus fore,

ut tua doctrina, atque eruditione adsequutum te id esse

videamus.lnterea hac spe inducti vehementertibi tuis-

que laboribus favemus , atque ut iidem quum ad exi-

tum perditeli fuerìnt , maximam tibi verae laudis et

meritorum accessionem faciant, exoptamus, ac in am~

plius Paternae Benevolentiae JSostrae pignus Apostoli-

cam Benedictionem tibi, Dilecte Fili , peramanter im-

pertimur. - Dat. Romae apud S. Petrum sub annido

Piscatoris Die XVU. Maii MDCCULXVJ1. Pontifica-

tus Nostri Anno Terlio - Dileclo Fìlio Vincentio Lu-

poli — Benedictus Stay.

Nel 1779 scrisse altro concorso per la Cattedra

del Decreto ; e benché il suo concorso fosse stato ele

gante , testuale , e dotto , pure conferita venne ad altri ,

che rappresentava in preferenza del Lupoli soli titoli mag

giori di anzianità.

Nel 1781 il celebre letterato D. Emrnanuele Cam-

polongo avendo tra le altre sue opere pubblicato per le

stampe il Sepulcretum Amicabile, compose per Lupoli la

seguente iscrizione.



Homo . Homini

Scraper . Deus

Heic ■ Sacerdos

VINCENT1US . LUPOLI

Tri detto anno diede alia luce Juris Ncapolitard

praelecliones comprese in due volumi. Divise il Lupoli

tutta l'opera in quattro libri, ed ogni libro in Capitoli,

e questi in paragrafi, a pie de'quali vi si ravvisano dotre, ed

accurate annotazioni . Nel secondo volume vi ha un eru

ditissimo Prodromo Istorico dell' origine , progresso , e di

visione del Dritto Napoletano'» ove con precisione, ed or

dine riporta relativamente alla legislazione Napoletana, dal

nascere di questa città, fino a tempi presenti , quanto mol

ti e rinomati Scrittori prolissamente han dotto. Vi si rav

visa nell'Opera un ordine specioso, un elegante stile Ia

lino, ed una erudizione delle Greche lettere, necessaria al

buon Giureconsulto. Rinomati Giusperiti gli scrissero alla

circostanza, e non vogliamo mancare di Air conoscere

qualche periodo di altra lettera latina scritta al Lupoli dal

testé nominato Canonico Pagnano (a) .

\

(«) Antonius Pagnanus Canonicus Aversanus — Vincentio Lupoli

Viro eruditissimo — Eirtrpjtrreiv = O Factum bene ! itìUrum altero Jirmasti

eugurium. Acino homo de onutigena eruditone , i/na fiollcs , de egregio pu-

Ukae utilitàtis Consilio, quod foves , amplius dubitabit. Laudis eximiae

praerugativain tulisti , qunni Juris EccKsìMIhm t'iavlcctioiics , qttibits quite

sincerile sint in Ecclesia streme sanctinnes , tfiiiiìne ealennt , cortlni neo-

tericorum improbos ausus luce tlaritis oslendis , pieio consigiiàndas curasti ;

nunc quam municipale Pegni fiutiti Neapoiitani ins ftac Ulacque dispersimi ,

not'us Tribanianus , verum sine ost'ìtantiae trota ,' in imttm collegisli , ' diges-

si&li , enucleasti, omne refers puncHtin. Quod Untili propriani est, et cuius

prò/ceto gratiam Seminario nostro Aversano debes , 'coiranno stilo , eleganti,

purissimo , auremn Latini idiomalis saecttlttm- ìthdeckiiiifUe" '.redolente , runetot

persequeris. Tibi quoque /orlasse praec zittii Cutullus , quttm wius ludxjrutw

l



Nel 1784 i Cavalieri della città di Napoli per la

piena notizia della scienza e dottrina del Lupoli lo e-

lesser'o a Ideologo della Città di Napoli , onore confe

rito a pochi letterati della Capitale.

Nel 1786 mandò alle stampe Juris Imperialis prac-

lectiones distese ugualmente in due volumi . Neil' Opera

rapportato si vede il testo delle Istituzioni di Giustinia

no, ed a ciascun titolo di esso siegue un preciso , dotto , '

ed accurato Commentario con note appiè del medesimo ,

che egregiampnte illustrano ciocché in succinto si reca in

esso. Da perlutto vi campeggia una profonda cognizione

di Giurisprudenza accompagnata da rara erudizione . L*

Opera acquistò il genio del pubblico erudito , ed ac

crebbe maggior riputazione letteraria all' Autore .

omnc aevum Ncapolitanae Reipublicae tribus audes esplicare charlis , doctis,

Jupitcr , et laboriosis. Quodcumque enirn Romani iuris olini in hisce regìo-

nibus obtìttuit . quoti Bcirbararum gcntium colluvie* invinit , quae sub priori-

Las Regibus polilia , quae haclenus caussis agcndis italicandsque oeconomia

vsurpatur, omnia pnrvac molis complcctitur libellus , nihilque in co non ven

tilatimi , non discussum , non ad cxaclissimae crilices ittiperturbatam normam

cxquisitum.Quiniinmo quae Regni sanctioncs primo adspectu interdum sibi in

vicein pugnare videntur , quam belle . quam perspicue , quam vere per te sunt

concilialac , ut Neapolilana Juiisprudcnlia ubique sibi constans , atque una

nunc temporis dignoscatur. Sic profecto non adolescentibus modo, quibns sor

te datum est, ut ore ,luo Jbrmentur , pluiimum prosperisi , sed ci in joro

vcrsalissimis caussaruin patronis , et magistratibus ipsis iurìseonstdlissìmis non

mediocri es adiuwrnto , quibns impune tuae Juris Neapolitani Piaclectiones ,

vcluti cxcellcnlissimum quoddam et agendi et iudicandi instar, ob oculos op-

ponitur . Acccdil qliud non Uve Jòrcnsis poliliae emolunientum . Forinu-

las niiniruin inficelas , bar-baras , et quae soloecum potitis sapiebant , penitus

a Jurisprudcntia . averruncasti 5 et qui charactcrcm diccndi Untili imitati non

dedignanlur , dignitatem Latini . sermonis , quasi postliminii iure possimi in

forum revocare. .lVf , . , »... , -. ,u



Nel 1787 il Cappellai! Maggiore Monsignor Mazza lo

elesse ad Esaminatore del Clero Regio ■ Diverse Accade

mie letterarie poi d' Italia e fuori ebbero a sommo ono

re di averlo per di loro socio } ma il Lupoli si distinse

particolarmente per le dotte sue memorie scritte per l'Ac

cademia degli Erranti già raffrontati eretta in Fermo nello

Slato Pontificio.

Veniva spesso incaricato il Lupoli a formare le iscri

zioni o pe' funerali di qualche Personaggio, o per qualche

altra occasione.Nel 1786 compose le iscrizioni periamone

di Monsignor D.Giuseppe Caraffa Vescovo di Mileto(a) $ e nel

1789 ne compose altre per la Beatificazione del Ven.P.Gio.

Giuseppe della Croce} come nel 1791 formò i componimenti e

le iscrizioni pel fausto ritorno da Vienna negli ereditari Stati

degli Augusti defonti Sovrani : e tutte queste furon mes

se alle slampe. Molte altre ne lasciò inedite \ e noi ne riportia

mo, qual saggio, quella che formò pei Camaldolesi nell'E-

ramo del Salvatore, e che è degna del Secolo di Augusto.

Templum . hoc

Venustate . carens . labans . vellutate

Refectis . tabulis

Marmoribus . perpolitis

Sculptis . restauratis . imaginibus

Omnique . tectorio . opere • ad . nitorem . revocato

In . meliorem • elegautiae . formam

Ordo . Camaldulentium

Rcstituendum . curavit

Anuo . MDCCXCI

(a) La vita di questo Insigne Letterato è sotto al torchio scritta dal eh.

Signor D. Vito Capialbi Segretario dell' Accademia FlorimOBtana , e che Un

to rifulge per le moltipUci conoscenze , onde è adorno.



Avendo il Re Ferdinando disposto, che un' ampia ci

ma di monte fosse il ricovero di povera gioventù, qual

scuola delle arti e casa di educazione , dettò per la me

desima 1 operetta , Dell orìgine e leggi di S. Leucio ,

qual saggio di quel semplice antico vivere dell' uomo, quan

do nè il Magistrato , nè la forza , ma il paterno coman

do , e la pura ragione lo guidava al bene oprare . Venne

ro le sudette leggi da altri tradotte in Greco , in France

se , ed in Tedesco. Il Lupoli ottenne nel 1789 di tradur

le medesime in Latino , nella qual lingua fu dapprima

compilato il Codice della Romana Nazione j ed in cui al

tra fiata parlò la Maestà degl'Imperatori, e di cui nella

Repubblica delle lettere fanno ancor uso i letterati . L' o-

pera si pubblicò colla dedica all' Augusto Sovrano ,

pinza di lunghissime , dotte ed istruttive annotazioni 5

arricchendo in fine la medesima di una elegante iscrizio

ne ancor latino-italiana, in nome della colonia al Re Pa

tire, esprimente i più vivi sentimenti di gratitudine al So

vrano Benefattore . Quest' altro travaglio letterario talmen

te riscosse il Real gradimento , che nel 1790 ben due

volte 1' Augusto Re, per mezzo del Principe di Tarsia So-

praintendente alla Real Colonia di S.Leucio, dimandò parec

chi esemplari ^i siffatta traduzione , che venivangli nel va

sto Impero Germanico continuamente inchiesti or dall'uomo

di Stato , or dall' uomo di lettere (a).

(a) Crediamo di corrispondere a desideri dei lettori col pubblicare l'elegan

tissima lettera scritta dal Lupoli, allorché rimise a Pio VI un esemplare di sif

fatta traduzione.

Sancùssimo ac Beatissimo Patri Pio VI. Pontifici Maximo feliciter Re~



Nel Giugno del i 79 1 prescelto venne il Lupoli per Ve

scovo di lelese, e Cerreto; ed in siffatta occasione man-

gnanti — Vinccntius Lupoli Theologus Civitatis Neap. Jelìcilatem. Quum

/ìcgìain Opcllam , de Leuctcnsis Coloniac origine , ac legislatìone agcntem,

Eruditi passim viri , Gracce primum , tum Gallice , ac nuper etiam Theulo-

vice reddidenht , huud ubs re fiore visum fùit, ut in Lalinam praelerea lin

guai» , majestate Jmperii , et Ecclesiali sanctitate dignam, eadem verleretur.

Qiium autem occasio tulerit , ut pracennle amatissimo Eruditissimoque Anto*

nio Gùrllerio , Thenarum Episcopo , et Augustae sacris a confessionibus, pro

bante vero Cleincnlissimo liege , in id ego muneris incubuissem , Lalinam ip-

sam versionem convntnlarìolts , sicubi locus Juit, Latino- Jlalis illustrare, eam-

que Sapienlum diclis ac Jactis quas condire ac confirmare conaius sum , ut

cum Legislationis sàpientia honor edam Religionis excellcret , ac praefulge-

ret. Ea interim cum addita eiusmodi Adpendicc, Augusto Regi, cuius et no-

rnen et stemma praescjcrt , oblata iam est , et benigniore excepta animo , -su~

pra expcctalionem.

Vcrum quum nova liaec , ut ut ea sit , Principalis Operis superinductio

passim in vulgus fèratur, multique novitate tei aliceli studiose eam conqui-

rant , nolui egomct comrnittere , ut Tu , Pater Sanctissime , alque Amantis

sime , qui cum Principatu Ecclesiac Principatum quoque tenes erudilionis, ac

sapientiae , quique- me , meaque scripta omnia , tcniiia quamvis , prò sum-

ma , qua praestas , humanitate amare scraper , ac complecti consuevi-

sli , parvi huiuscc laboris mei, quicumque is sit , aliunde quam ex me ipso

scienliam tencres Fietus proplerea civiliiati UH Tuae , patcrnaeque cantati ,

quam nostra aetas admiralur , Jutura certe praedicabit , quamque ego, velmi -

nimus omnium-, non sèmel expertui sum, Sanctissimis Pedibus Tuis Leucien-

se opus , nova kac accessione adauctum , oJJ'erre confido. In quo tamen, ceti

in depieta quadam tabula , non quod vere Regium est , Regiae plenum pro-

videnliae , dignitatisque , sed quod adfixum deinde est , ignobile uiique, ob-

scuraque inductum manu , benigne excipias , animdmque potius offerentis ,

quam scribentis ingenium , contempleris rogo.

Accipe « ilaque , Beatissime Pater , officiosam levidensis munusculi, im-

paivm magnitudini Tuae , imparem sapientiae r parem autern tenuilati meae ,

cxuibitionem \ ac mihi , dum Sanetilatis Tuae Pedibus provolutus Tibi a Dco

Opt. Max. inter tumentes hosce Ecclesiae Jluctus cum diuturniore actatc prae-

■enliorem opem exopto , Paterno piane animo , Apostoliqam impertias quaeso

Benedictionem. Neapoli iy. Kal. Augusti MDCCXCI.
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dò alla Biblioteca di quel Seminario un esemplare delle

sue Canoniche Istituzioni , che accompagnò con la seguen

te iscrizione.

Bibliolhecae

Seminali . Cerretani

Cuius . Alumnos

Selectiorem . Gregis . Partem . Et . Erupturam

Spcm . Ecclesiae . Dulciorem

Plus . Suis . Oculis . Cariores

Amat . Amabit . Que

Et . Quos

Ut . Sacro". Pare» . Sicnt . Ministerio

Digni . Que

Qui . In Sortem Domini . Vocentur

Docenclo . Muncrando . Hortando

Ore . Manu . Eicmplo

Ad . Sancta . Doctrinac . Scita . Informare

Numquam . Desistct

VINCF.NTIUS . LUPOLl

E . Fracta . Maioii . Aversauae . Dioecese«$

Sineulari ■ Beneficio

POKTIFIC1S . VEHE . MAXIMI . PU . VI

Amantssim» . Sapientissimi

Tum . Et . Clementissimi . Regis

FERDINÀNDI . IV. VERE . p. F. A.

VII . Kal. Jul. Ann. MDCCXCI

Designa tus . Episcopus . Tlielesinus

Hasce . Jurit . Ecclesiastici . Praclectiones

Quatuor . Tributas . In Tomos

Quas . Antehac

Commodo . Sludiosae . Juvcntutis

Adornarat

Et . Quae • Typis . Deinde . Venetis

FR1DER1CO . MARIAE . GIOVANELLIO

Patriacchae . Vcnctiarum . Dalmatiae . Que . Primati

Dicatae . Prodiere

Tamquam . Voluntatis . Suae . Praerogativam

Offcrt . Ac . Donat.



Portatosi il Lupoli in Roma per la consecrazioné* ,

attirò -vieppiù a suo favore l'attenzione di Pio VI Som

mo Pontefice , e della più parte dei Porporati .

L'insigne Cardinal Borgia suo amicissimo, il Cardi

nal Yorch, il Cardinal Zelada Segretario di Stato lo con

sultarono più volte in materie chiesastiche , e gli diedero

ripruove della loro somma estimazione . Il Lupoli poi si

distinse nella città de' Sette-rolli per l'esame in promptu,

che eseguì, e che gli perdurò tre ore di fatica, risponden

do a tutte le tesi Dogmatiche , e Canoniche con tal' ele

ganza , e con tanta dottrina , che il Sommo Pontefice ,

dopo di aver replicate volte applaudito ai dotti suoi latini

ragionari, infine proruppe in tali detti: et bene, et ele-

ganter, et docte.

Essendosi in Roma in tal' epoca ragunati i Pastori

Arcadi per la ricorrenza del S. Natale ; il Lupoli ed alcu

ni altri Vescovi Napoletani, tra quali il profondo Canoni

sta Monsignor Carmine Fimiani , Monsignor Golino , e

Monsignor Brancaccio, invitati furono ad intervenire nella

dotta adunanza . Ivi tra la corona d' illustri letterati Ro

mani 1' Ab. Antonio Scarpelli prese per tema : per

aliam viam riversi sunt in regìonem suani e sul me

desimo compose un elegante Sonetto, che ci facciamo

un dovere di dare alla luce. \



SONETTO.

Qua dove pastoral virtù si annida ,

E dove in fasce il Nume pargoleggia ,

Venite , o Padri , a cui 1' onor si affida

E d' un mistico campo e d1 una greggia .

Se in cielo un Astro fu già scorta c guida

A tre Re da rimola Araba reggia ,

Voi trae con 'uce maestosa e fida

L'Astro di Dio die in Vatican -fiammeggia.

Rispettosi adorate il gran mistero ;

E di pace prendendo auspici pegni

Non cercate al tornar nuovo sentiero :

Chè d1 Erode i sospetti e i rei disegni

Odia il pio Re, che sul Sebcto ha impero,

Nè »' iusidian di quà Monarchi c Regni.

Il Lupoli rispose a siffatto Sonetto con un distico ,

ed alcuni altri versi estemporanei , diriggendo il primo al

Signor Scarpelli , ed i secondi ai Custodi e Pastori dell'

Arcadia.

DISTICHON.

Quae nos Stella nitens almam perduxit ad urbcm ,

Haec eadem sociabit ovans , semperque fovcbit.

Ad Arcadiae Custodes^ et Pastores.

Egregii ingenio , fidibusque Viri , Arcades 0 Vos ,

Quorum illustre decus , fama et super aethera surgit ,

Quas Vobis rctulisse iuvet prò munere tanto

Grates , aut musis liccat quas reddere musas ?

Quod nos Arcadicis libuit celebrare Camoenis

Nil nostrum hoc est ; FERNANDUM celebrate , Piumque

Quod nos Arcadicis libeal sodare Camoenis ,

' Grgtia vestra hacc est 5 nostro quae pectore vivet.



Il Lupoli con questi ultimi versi volle manifestare un

atto di estimazione verso i Pastori Arcadi , i quali aveva

no ammesso da soci nell'Arcadia diversi Vescovi Napolitani.

Per siffatta promozione il dotto D. Giovanni Tergesti

Canonico di Trevigi scrisse a Lupoli la seguente iscrizio

ne , che crediamo di far cosa grata a' Lettori di rendere

di pubblica ragione.

VJNCENTIO . LVPOLI

Domo . Neapoli

Moribvs . Ingenio . Virtvtibvs . Qve

Exiraio

Ivrisconsvlto . Ac . Theologo

<',.-,.. Lavdatissimis . Operibus . Editis

Clarissimo

Qvod

FERDINANDVS . IV. Vtrivsq. Siciliae . Rex. P. F.Avg.

Illvm . Merito . Teleshiis . Antistitem . Dederìt

Ivribvs • Religiosa . Pace . Vtrinq* Servatis

PIVS . VI. PONT. OPT. MAX

't. Vniveisa . Christiana . Repvblica . Plavdentc

Cvm . Plvrimis . Aliis . Siciliarum . Episcopis

Confirmaverit

Ac . Ex . XIV. Vna . Simvl . la . Vaticano . Tempio

Consecrari . Ivsserit

IV. Non. Marlias . CI3DCCLXXXXH.

* JOANNES . Cora. Tergestvs . Can. Tarvisinus

Praesvli . Incomparabili . Et . Amico . Pr-aestantisi.

. \- Fàusta . Quaeque . Felicia . Que

Ex . Animo

Prccatvr

Ritiratosi il Lupoli da Roma in Napoli , precisamente nel

dì 3 aprile 1792, si portò nella sua Diocesi, dove assistito

da Monsignor Gentile V escovo di Alife presedè ad una elegante

Accademia letteraria diretta dal coltissimo Can. Juliani Retto-

V



re di quel Seminario. Tutte le cure quindi delLupoli si rivol

sero a meglio ordinare il Seminario , che portò al nume

ro di i3o convittori, facendo costruire nel medesimo una

novella camerata , ed arricchendo la Libreria di opere più

interessanti, e più utili. Incominciò ad avvalersi nel medesi

mo di quegli scienziati, che ravvisò più saggi nel suo Clero.

In fatti adoperò il Can. Teologo Ungaro , il Can. D. Al-

Lenzio de JNigris (a) il Can. D. Filippo Petronsi (1»)

ed altri dotti del Clero. Prescelse dai Sacerdoti della Dio

cesi i migliori a far parte del Capitolo; chiamò professori

dalla Diocesi di Aversa, onde istituire i convittori di quel

Seminario in quelle Scientifiche facoltà , di cui era man-

caule il luogo , e dove in ogni anno iacea eseguire due

pubbliche Accademie in belle lettere, una delle quali ap

positamente per la JNascila del Redentore . Frequentava il

Seminario due volle in ogni settimana , ed assistea alle

scuole , facendo premiare quei giovinetti che si distin

guevano per 1' amore delle lettere .

Attirò nel Capitolo i Signori D. Gio: Paolo Rossi,

ora Arcidiacono nel medesimo, e 1 Signor D.Michelan

gelo Marchino , giovani in allora di somma aspettativa,

e che oggi fan tanto decoro a quel consesso . In ogni an

no girava l'intera Diocesi per luoghi aspri, e montuosi,

ed in alcuni vi s' intratteneva per otto giorni, onde riparare

(a) La vita di questo letterato è stata non ha guari scritta dal eh. Arcidia

cono D. Gio: Paolo Rossi. •

(b) 11 Can. D. Filippo Petronsi nel 1798 scrisse una dotta orazione in

diritta all' anzidetto Prelato -- De necessitate et stiantate litterarum . Sic

come tale Orazione riscosse 1' approvazione dei dotti , andiamo a riprodurne

qualche periodo. Cogitanti mihi , et tristem hominum generis vicem mecum

(minto reputanti , intcr gravissimorum malorun varietatem , quibus labefa



agli sconcerti sul costume , e promuovere la morale eccle

siastica.Nel 1796 venne particolarmente incaricato dall' Au

gusto Monarca a proporre per le nostre Chiese vescovili

vacanti que' Soggetti, che riputava degni di occupare sì alto

e geloso ministero j e quindi il fu Monsignor Geryasi Ar

civescovo di Capua , e Cappellano Maggiore lo sollecitò

all'adempimento di tanto incarico. Il Lupoli però fu sem

pre restìo a corrispondervi. Diceva egli al suo Confessore',

■perchè conosco V alta dignità , e le somme doti che

debbono rilucere in un Vescovo , doli ampiamente de

scritte dall' Apostolo delle Genti , temo di cadere in

errore.

ctatur illud profecto miserrimum , ac maxime deplorundum videtur, quod

ipsa nascendi infelicissima condilione , universa mortalium soòoles undii/ue

ignorantiae tenebris circumdatur , et obnubilatur. Enimfero non secus ac mon-

tanus ager saxis , ac vepribus circumseptus , ipso sui /aedo in sinu , ac la-

tebris consepultus , inaccessus , et impervìus viatorum oculis occuliatur ; que-

madmodum tnens hominis , luce sapientiae et cognitionis destiluta, impar co-

minus assequendae ventati , in teterrima ingenitae obscuritatis nube versatur,

ac delilescit. O inerplicabilem hominum calamitatcm ! O humanae mentis, non

dicam imbecillitatem , sed turpem caecitatem ! At vero grjtias Deo sempiter

nai , qui eximia benignitate in nos sua litteras, excellenliora certe caelorum

pignora, magis quam Troianae arcis Palladium , nobis impertiri non dubi

tavit ! Ecquis enim veslrum ignorat , Auditores , quale subsidium , cuius ge

neris adiumenlum universae hominum genti abiis non suppeditatur , sive ad

malorum pericula propulsando , sive ad disciplinarum , artiumque scienliam

comparandam , sive ad rerum pubhcarum iranquillitalem domi , bellique fo-

vendam , sive ad yitam ipsam , in omni acrumnarum vice , recte moderate-

que traducendam , sive , ut uno verbo omnia comprehendam , ad omnigenas

ignorantiae tenebrai longius ejf'ugandas , et veri/acicm , quantum mortalibus

• datur , contemplandam ? Solae litterae , mediusJfidius , fideles nostrarum ac-

tionum duces sunt , et magistrae ; nihil sine iis sperandoli, iis animurn adii-

cere , iis operarti perquam vehementem impendere , iis impallesrere ius Jasque

postulai : ipsae per se pretium suum, ac necessitatevi commendavi ■ . .
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La città di Telese , un tempo una delle più celebri

del Sannio nell' 860 dell'Era volgare spiantata venne da

Seodan Capitano Saraceno , e nell' istesso anno ricevè l'ul

tima sua rovina da uno spaventevole tremuoto . Dispersi i

suoi cittadini , andarono raminghi di quà e di là , finché

riedificarono la città al piano della collina , ove era 1' an

tica (a).

L'instancabile Ferdinando Ughelli nella sua Italia ■

Sacra non assegna epoca certa , quando la nuova Telese

ebbe l'onore della Cattedra Vescovile. Il primo Vescovo ,

del quale ha conoscenza è Giberto, che occupava la Se

de Vescovile Telesina nel 107 5 , avvisandosi di non aver

rinvenuto altra memoria dei suoi predecessori, sed primus

Citius memoria exlat \ benché parlando della Chiesa di Alife,

riporta che tutt' i Vescovati del Sannio fondati furon nel

tempo stesso di quello di Benevento, il quale conserva la

serie perenne de' Vescovi , cominciando dal primo or

dinato da S. Pietro . Gli storici però riportano la con

cessione fatta alla Sede Vescovile di Telese del feudo di

S. Agatella nel 1060 al 1070 da un Principe Normanno,

e che ne fosse stato investito un tal Arnaldo. Siffatta con

cessione poi venne nel 1 3o6 confirmata da Carlo II. d'An-

giò. Kel XVI secolo il Vescovo Telesino fissò la sua re

sidenza nella città di Cerreto surta nell' XI secolo dalle

ruine di Telese. Cerreto restò ugualmente distrutta dal tre

muoto del 5 Giugno 1688, e venne edificata alle radici

della stessa collina . La Sede Vescovile è , rimasta sempre

(a) V. don. Cassili., e le annotaaioui al Pralilli n.i5-



in Cerreto. Sotto il dì poi )5 di Giugno del 1711 all'oc

casione di disotterrarsi un muro interrato tra'ruderi di un'an

tica Chiesa rurale, nella terra di S. Martino in Principato

ulteriore, in Diocesi di Benevento > nel luogo detto \a Star-

za, si ravvisò un antico avello di mattoni, che dovea es

sere sotto dell' altare , e nell' avello vi si rinvennero gli

ossami di due corpi con due iscrizioni , che indicavano

di essere stati colà seppelliti i corpi di S. Palerio Vesco

vo Telesino , e del suo compagno Equizio . Accorse colà

la intera popolazione j e'1 Cielo concesse per l'intercessione

dei Santi parecchi miracoli. Intanto la Curia Arcivescovile

Beneventana fè formare legale processo e di tutte le circo

stanze che accompagnarono lo scoprimento , e de' mira

coli avvenuti j e fece riporre le sante ossa nella Chiesa

di S. Martino. Istruito il Lupoli di tanto fatto portossi nel

1796 o ad un tal torno a bella posta in Benevento dall'

Arcivescovo Cardinal Banditi di santa ricordanza , e dal

medesimo copia legale ottenne del processo che ripose nella

Vescovil Curia di Cerreto, come ottenne bensì le reliquie delle

clavicole di essi Santi, che con seco portò , e che ripose

in un' argentea teca , la quale si conserva nella Catte

drale di Cerreto . Quindi animato da santo ardore fru

gando andò e vecchie cronache, ed istorici più accurati

e scrittori sincroni per rilevare in qual secolo S. Palerio

occupata avesse la sede Vescovile in Telese \ e rilevò che

l'anzidetto Santo resse la Telesina chiesa tra l'ottavo

e nono secolo , e che quindi perseguitato ebbesi a riti

rare nei monti Irpini , dove menando una vita peniten

te , finì i suoi giorni. Il Lupoli di tutto ne die distin

to ragguaglio all' Arcivescovo Cardinal Banditi , e da que

sti al Sommo Pontefice, dal quale ottenne che nei giorni

16 e 18 Giugno di ciaschedun anno si recitasse l'uffizio e

6



la messa in Cerreto e sua Diocesi de comuni Confessoris

et Pontificii per S'.Palerio, et non Pontificis pel compa

gno. Le Orazioni composte vennero dal Lupoli ; e perchè

conformi allo spirito della Chiesa C. A. R. approvate fu

rono dalla Santa Sede, e messe quindi alle stampe . Non

puoi descriversi con qual fervore i fedeli tutti di quella

Diocesi accorsero ad onorare la festività perla prima fiata

promossa del di loro Santo Pastore e del suo compagno.

Nel 1798 il dotto D.Vincenzo Pesce Canonico Teo

logo della Cattedrale di Aversa stampò un' opera De Ca-

nonicorum Calhedraìium juribus ac muneribus . Nella

medesima discende a provare che il Presbiterio nei pri

mi tempi della Chiesa governasse la medesima di unita al

suo Vescovo, e che i Canonici odierni sien succeduti al

Presbiterio , in guisa che essi debbano essere i Consiglie

ri del Vescovo. L'insigne Parroco Antonio Malvasio si op

pose alla detta opera , nella quale dimostrò con profonda

dottrina che i Parrochi e pel Ministero , e per la dignità

fosser da più de' Canonici nella gerarchia Chiesastica. Il

Pesce per mezzo di Monsignor Gentile scrisse sull' assunto

al Lupoli, chi, benché tutto dedito al regime della sua

Chiesa , pure diede il suo avviso al Pesce sulla quistione ,

ed ivi riportò con Canoniche dimostrazioni l'origine del

Presbiterio e la primitiva istituzione dei Parrochi . Il Mal-

isse ugualmente al Lupoli una elegante lettera la-

perchè autografa Y abbiamo tra le mani, vogliamo

'• —LL1!m rnnmnp fai.

vasio scrisse

tina, che, p' ^ . ^

rendere di pubblica ragione (a).

(a) Illustriss. ac Eev. Domino , D. Vincendo Lupoli,

Episcopo Telesino Antonius Malvasius S. P. D.

Sororis tuae filius , A'alonius nomine , me conveniens , et salutem tuis

verbis mihi plurìmam nuncians , duplici me gaudio cumulavit . Placuit audi-



Dono otto anni di cure pastorali , e propriamente nel

dì i. di Gennajo del 1800 sorpreso da grave malattia cessò

di vivere, compianto da tatto il Clero e dalla intera Diocesi,

serbandosene tuttavia rispettosa memoria e per le cogni

zioni somme , che V adornavano , e per la carità cristia

ne me Ubi nottua esse ; perplacuìt , talem , tantumque juvenem de facie na

scere. Et primum nec turato quidem Catoni qfiirmanti credidissem . Obscu-

rus homo , et loco /minili positus , qui intra D. Johannis , et D- Andrtae

consenuit Paraecias , ncgligentia vero tam supina , ut angustae Urbis , in

qua degit , numquam fuerit fines praetergressus , perpetuus in ipsa sua patria

peregrinus , qui [fieri potuit, ut tanto Praesuli per summa, et clarissima quae-

que gradienti , innotesceret ? Sed hoc minus. Quanti autem pretii Jìiit iuno-

nium illuni puerurn ( dicam curn tuo Cicerone ) et matris suae partimi au-

reum agnosceref Tanta in teneris annis sapientìa ! Obstupui , quae ciòquii

soavitas ! Quanta modestia ! Is mihi significavi! , missum tibi ab Illustrissi

mo Gentile librum Theologi Canonici Pesce , suamque de eo sententiam me

morata/» Antistitem ferre noluisse , quia audieram propediem confutationem

dicti libri, Parocko quodam auctore , typis evulgandam. Addidit praestan

tissima juvenis , TE optare , quicquid istud rei esset , scire . Rem totani

ipsi aperui , longam ìniuriam , longasque umbages paucis sum verbis com-

plexus. Summa haec erat . Universus Clerus notter editione illius libri com-

motus est : irato* Parochos , Hcbdomadarios clamanles , noeta , diuque ad

me concursantes ( Jaleor ) ferre non potiti , et viginti odo dierum spatio ,

quam illi enixissime deposcebant , imo exlorquebant libri confutationem in-

feliciter perfeci , inconsultius tradidi. Manuscriptum in typographia offenditi

praeoccupaverant scilicet ii , quorum iulererat , Pec.cheneda , ut vulgatum est,

agente. Risi , et gratias Dco agebam , voluissem enim Opusculum tenebiis

damnari. At nostri denìque evicere. Cum igilur edttum sit Opusculum, nunc

primum illud TIBI mitto : sic enim tuus ille, imo meus Antonius praecepit .

Kolim tamen ut legas, nihil enim TE dignum exhibet . Doleo Theologum

nostrum durius , quam opinatus essem , hoc acccpisse. Eum non modo libe-

raliter a "me , sed etiam honorificenter , ornateque traptari omnes vident, bo

ni* tamen indignantibus , meamque effusam liberalitalem proiectae pene adu

stioni proxirnam arguentibus . Projecto humanitate tanta, et qua major ad-

hiberi non poierat , rem transegi. At il/e mirandum in modum est animo

abalicnato ; nihil me turpius est apud hominem. Sentii se communi maledi'



na , che lo distingueva , e per quella somma affabilità ,

che lo familiarizzava con tutti , e particolarmente co'

poverelli . Durante 1* ottennio della sua cura pastorale non

iscrisse altra opera letteraria, che Juris Naturae et Gen-

tium praelceliones, e della quale opera perchè pubblicalo

avea per le stampe il solo primo libro , lasciò tra le

sue carte il secondo, che venne qual' opera postuma man

dato alle stampe nel 1804, indiritta al Prior D. Francesco

Sciatti Ministro e Segretario di Stato del nostro defunto

Re . Per siffatta perdita il dotto Avvocato D. Carlo Barca

scrisse i seguenti eleganti versi, onde diamo termine a que-

cto notari , et in me unum culpam conferì. Equidem scio irrìtaliles esse a-

nimos optimorum saepe hominum , et eosdem placabiles , et esse hanc agili-

tatem , mollitiemque naturae pleiumque bonitati. At Nostri voluntas obstina-

tior , et in hac iracundia affirmantior est. AH ex ratione a se sumptam esse

offensam , doctìssimum sciliect Gentile , suum Opus mirificis laudibus exor-

nasse , elogiis Auctorem ad salietalem explesse , se penes xvToypxq,ov tanti

Pracsulis , egregìum horum testimonium esse , et lamen contra tanti viri iu-

dicium , miserrimum Parochellum hiscere ausum esse. Hae , sed non solae

irarum causae. Ego numquam in animum mihi inducam , doctissimo Gentile

probari potuisse Opus illud , et quanivis sciam ìiunc vetustae vinculis amici-

tiae iunctum Theologo nostro, numquam tamen credam rectissimum tanti Prae-

sulis judicium , amicitia , cum veritatis dispendio , potuisse subuerti . Sed

quorsum haec ? In tuis manibus liber ille est. Ecquis TE melius edocere nos

poterit amore ne , an odio dignus sit il le ? Me Jerme sulpoenitet non apcruis~

se cuncta ( erantque illa permulta ) quae nescio , an mea iniquitas, an re

rum ipsarum natura in ilio libro mihi oblrudebant , aeri censura perstringen-

da . Non pocnitet tamen leniter , molliterque egisse , ut suus tanto Theologo

m cunctis constaret honos , quumvis Me iratus , se dentatam chartam ( ut

ejus familiare» dictitant ), stilumque cruentum in me armaturum, minitetur.

Sed eius contentiones modice me tangunt , etcnim vel subire cas vidcormihi

cum aliqua dignitate , vel declinare nulla cum molestia posse . Oblitus pene

eram ad quem scribebam. Parce Vir magne, et eximie Praesul , fi satit

obtudi. Vak. Dalum Aversae Kal. settem. MVCCXCyiU. ■



ste biografiche notizie da noi raccolte per corrispondere a'

dettami di un Gli. personaggio amico dei Lupoli , e per

dare al pubblico una riprova del nostro alto rispetto mai

sempre verso la di lui memoria serbato.

Abseni adest , et mortuus vivit. Ex Tullio.

EPIGRAMMA.

Parca procav Lupoli resecavit stamina vitae :

lllustrem hanc auimam prosequor haud lacrimi».

Vita bonum fragile est , humana at fata rependunt

Fato alio virtus , ingeniumque labor .

Qui chartis impali uit , et sudavit et alsit ,

Commisit scriptis doctaque sensa suis ;

Perduraturum nome» per seda reportat ,

Seraque posteritas debito honore colet.

Testi» crit Lupoli : rapitur si funere , libris

Vivit, adest absens ; prosequar hunc lacrimi» ?

Ecco V elenco delle sue Opere.

i. Jori» Ecclesiastici praclectiones quatuor tornii comprendine , notiiq.

ilkisUatae. Neap. 1777. Voi. 4. 8-

3. Jori» Neapolitani praelectiones. Neapoli 1781. Voi. %. 8.

ò. Raccolta d' iscrizioni per la festività della traslazione delle reliquia di

S. Procolo, e de1 SS. Euticheto ed Acuzio celebrata nel dì x 3 Maggio ijSi-.

Napoli 1781. in 4-

4. Accademie legali : parte 1. Nap. 1783. 8°.

5. Jurk Imperiali: praelectiones. Neap. 1786. Voi, a, 8;



6. Una raccolta d' iscrizioni composte per la Beatificazione del P. Gio .

Giuseppe della Croce. Napoli 1789. 8°. •* '.^

7. Iscrizioni composte nell' essersi celebrati i funerali in S. Maria degli An

gioli a Pizzofalconc pel fu Monsignor D.Giuseppe M.Carafa Vescovo di m&tó.

8. Origine della popolazione di S. Leucio e suoi progressi fino al giorno

d' oggi colle leggi corrispondenti al buon Governo di essa , di FERDINANDO

IV. RE delle due Sicilie. Traduzione in latino arricchita di annotazioni.Nap.

1789. 8°.

9. Raccolta di Componimenti ed iscrizioni pel felicissimo ritorno da Vien-

in Napoli degli Augusti Sovrani FERDINANDO IF. e MARIA CARO-

NA D'AUSTRIA. Napoli 1791. 8°.

lo.Juris Naturae et Gentium praelectiones editae a Can.D.AntonioGiorJano

Bibliothecario Regiac Bibliotecae Borbonicae . Neap. i8o4> 8°.

ne

LINA



:

BRUNO MA CRT.

In Siderno , luogo dell' antica Magna Grecia , presso

Locri , patria del Legislatore Zeleuco , e di altri uo

mini illustri (i), nacque questo spirito gentile nel 1 7 1 8

da Onofrio Macrì , e da Anna Romano , ambidue ap

partenenti alle famiglie più antiche, civili, ed agiate

del Paese. Gli accorti e saggi genitori, in età infantile

di lui , ben si avvidero di sua prodigiosa memoria , che

accoppiava alla penetrazione , e al giudizio superiore

all' età. Quindi non trascurarono i mezzi più opportu

ni , onde coltivare il di lui spinto , capace di grandi

cose. Dopo il corso delle lingue dotte , e delle umane

discipline , terminato nellav sua patria , fu spedito in

Napoli, ove proseguì indefessamente gli studii matema

tici , e filosofici , sotto la disciplina dei dotti Padri del

la veneranda Compagnia di Gesù. Furono rapidi e gran

di i progressi fatti in queste scienze dal giovanetto ,

acconìpagnati sempre dalla pietà ,e da una vita cristiana.

r Ma nell'atto che si applicava Egli, con fervore,

alla contemplazione degli astrusi misteri della natura ,

vago della gloria di sua nazione, si sentì spinto da vi

vo desiderio di conoscere le cose , che riguardavano la

antica Magna Grecia , ' tanto celebre un tempo per le

arti, e per le scienze. Immerso in queste piacevoli ri

cerche, s'imbattè per avventura in quel tratto di sto

ria, che ci rammenta i giorni più lieti di Pitagora.

Conobbe allora , che nel momento che Talete , e Fe

racide dalle straniere nazioni recavan la medicina nella

Grecia trasmarina , il primo Filosofo praticato avea la

stessa cosa nella nostra Grecia Magna. Vide che questo

uomo di prim' ordine insegnava ancora nella sua cele

bre scuola , aperta in Crotone , la medicina preservati

va , e clinica. Fa et uopo , ei diceva, nonfare la guerra,

che a cinque cose : alle malattie del corpo : air igno

ranza dello spirito : alle passioni del cuore : alle sedi



zioni delle città 5 ed alle discordie delle famiglie. . . .

/ più bei doni , che il Cielo abbia fatto agli uomini,

dicea altresì, di avere la buona salute, e di essere w-

tili a1 suoi simili , e d' insegnar loro la verità.

Osservò pure il nostro sidernate , che T arte salu

tare iu quei tempi era incerta e vacillante nei suoi pas

si , superstiziosa nella teoria , dubbia , ed imperfetta nei

mezzi. Ma sortiti appena da quella scuola sì famosa i

crotoniati Brontino , Democide , ed Alcmeone invento

re dell'anatomia -, Timeo , e Filistone da Locri ; Eginio

da Velia \ Icco, Zeusi, Apollonio, ed Eraclide da Ta

ranto \ Empedocle , Erodico , Acrone , Hierofilo , Fili

stone , ed altri siciliani , tutti questi coi loro scritti , e

con le loro osservazioni avean promosso i sodi progressi

dell'arte, ed eransi resi benemerentissimi dell' uman

genere.

Rimase sorpreso il giovane Macrì alla vista di sco

perte sì belle: s' invaghì della medicina j e con tutto

lo sforzo si diede a coltivarla.

Prima dì ogni altro si applicò allo studio della notomia

su le opere del bruscllese f^esalio , il principe de notomi-

sti , su quelle del modenese Falloppio , e del Bartolino.

Nel tempo stesso non mancava di assistere alle sezioni , che

facevansi , nel teatro dell' anatomìa della Gasa Santa de-

gl' Incurabili , dal famoso incisore anatomico Felice A-

gri , rammentato con lode dagli scrittori delle cose pa

trie (2), ed in particolare dall' Ippocrate napoletano il

chiarissimo cav. Cotugno (3). Allora il diligente Macrì

verificando tutto quello , che letto avea negli accennati

" scrittori , esaminava ciascheduna parte del corpo uma»

no con occhio fino , e discernitore. Passò poscia a stu

diare gli altri rami della medicina teoretica presso di

altri insigni Professori di questa capitale , sempre fera

ce di medici illustri.

Si diede poscia alla lettura degli antichi scrittori

#ell' arte salutare , per ordine , e secondo il tempo cfr'e*



rano fioriti. Esaminò senza intermissione tutto quello ,

che la Grecia , ed il Lazio ci han fornito di meglio in

questo genere. Conobbe ben tosto che gli scrittori sus

seguenti al venerando Secchio di Coo , avean preso da

lui tuttociò che vi si trova di buono. Quindi si fermò

su le opere di questo grand' uomo j ne considerò il pia

no , e le pruove j e se ne fece gli estratti. Lesse con

la stessa attenzione gli scritti de' medici moderni j ma

l' inglese Sinedamìo , il fedele storico della natura , fu

il suo autore più favorito.. Lesse con eguale diligenza

le dotte opere dell'olandese Boerhave , e dello svizzero

Haller , che giustamente in quei tempi riportavano la

generale approvazione, e se ne fece 1 transunti. Egli

non isdegnò pure lo studio della chimica , e della bo

tanica : due oggetti molto interessanti a chi voglia con

riuscita professar la medicina.

Con siffatto treno, che costituisce il corpo dell'ar

te medica, passò alla pratica , che ne forma l'anima.

Apprese questa per più anni , non meno dal lodato me

dico e chirurgo Agri , che presso il dotto Gioacchino

Poeta , e del dottissimo Francesco Serao. Era il Macrì

molto ben persuaso , che un medico , ancorché abbia

tutte le possibili cognizioni teoretiche , senza la sperien-

za , non possa mai conseguire il titolo di degno fìgliuol

di Esculapio .

Prese quindi la laurea di dottore nel Collegio di

Napoli : esercitò per più anni , con lode, la professio

ne in questa città j ma alcuni interessi domestici lo ri

chiamarono nella patria. Quivi tantosto e nella intera

provincia acquistò una fama si grande , che subito ri

mase celebrato il sUo nome .

Sensibile di cuore , si prestava con disinteresse , as

siduità , e piacere alla cura de' poveri. Pronto nelle sue

operazioni cerusiche : fortunato nelle sue cure mediche:

dotato di vivacissimo ingegno 5 coli' assiduo esercizio del

la lettura 5 con la distrazione della pratica » seppe an



che trovare il tempo da scrivere , in maniera , che mol

ti manoscritti ha rimasto. Essi trattano di moltissime co

se appartenenti all' anatomia , alla chirurgia , ed alla me

dicina teoretica , e pratica. Essi esistono tuttavia presso i

di lui nipoti eredi (4), e si spera che vogliano un gior

no renderli di pubblico dritto.

Macrì conoscitore sommo dell'arte salutare , seppe,

al par d' Ippocrate , trarne profitto , con una vita lun

ghissima. Era egli di complessione alquanto gracile, e-

maciato dalla continua fatica. Un moderato giornaliero

passeggio , P equitazione quasi frequente , i cibi secchi,

e sodi , il pan duro ben fermentato , ed il biscotto ( tanto

utile a quei che hanno le libbre lasche , e che sono

soggetti agli acidi ) , la vita celibe , e lontana dagli stra

vizzi', lo fecero vivere sempre sano di corpo, e di mente,

fino all' età quasi secolare , di anni 98 , mesi tre , e gior

ni tre. Morì nella patria sua a' 4 settembre del 1816,

ianto , e desiderato non meno da suoi concittadini, che

a tutti gli abitatori di quella colta provincia 5 ed il ca

nonico D. Tommaso Corrado , arciprete della chiesa

cattedrale di Gerace , ne recitò dottamente il funebre

elogio (5) .

G. B. Gennaro Grossi.

(1) V. l'elogio di Fr. Nicolai in questa Biografia, ove si rammentano al

«omini illustri di Locri .

(2) Origlia stor. dello studio di iNap. tom. II L. VI , p. a8a

(3) Dom. Cotun. De Ischiade nervosa §. 56. ]\eap. 1779, p. 1*9.

(4) D. Saverio , D. Michelangelo , e D. Carlantgnio Macrì. 11 primo dot

to medico , socio della reale accademia delle scienze , cattedratico nella univer>-

sità nostra , autore di molte opere date alla luce. Il secondo can. della catte

drale di Gerace, impiegato nella reale segreteria di stato degli affari ecclesia

stici , socio della stessa reale accademia , e della Pontaniana , noto per le sue

opere filologiche , e di bella erudizione. Ed il terzo peritissimo raedico;chÉrurgo.

(5) Dato alle stampe io Napoli nella tipografia, di Domenico Sangiaco-

«10 1817. in 8.



ftlANCESCO MARIA MAGGIO ,

E

PROSPERO INTORCETTA.

jR-Iunisco questi due Celebri , ed illustri Uomini , perchè

ambi ecclesiastici , perchè tutti e due letterati del 1 7 . se

colo , e perchè tutti e due Missionarj famosi nell' Indie , e

nella Cina. L'uno è Francesco M. Maggio che nacque in

Palermo nel 161 a da Bartolo Maggio Giureconsulto , e da

Vincenza Inveglia , donna di ottimi costumi : entrò nella

Casa de' Chierici regolari , ossia Teatini di Palermo nell'an

no i63i, e fu diretto negli studj dal celebre Padre Pie

tro Giardina , altro dotto Teatino dei tempi j sotto a

lui fece i suoi studj filosofici , e teologici , e mostrò il

suo gusto non che per questi studj , ma per V oratoria , e

per le predicazioni . Concepì ancor giovane 1' alta e Y im

portante idea di andar come Missionario nell' Asia , e si

rese in Roma alla propaganda nell'anno i636. Approfondì

per ben due anni le lingue orientali , e nel i638 si partì

per il gran viaggio , e fu prima in Siria , indi nell'Arabia ,

poscia nella Persia , nell'Armenia , e fino al Caucaso. Egli

è una disgrazia che stupefa i Cristiani , che l'Asia assai più

grande dell' Europa , che anche là dove fu la culla della Cri

stiana Religione , regni oggidì la religione maomettana in

gran parte , ed in alcuni paesi il paganesimo . Infiammato

dalla brama di convertire quanti più potea il nostro Fran

cesco Maria Maggio , non vi furono difficoltà che non in

contrò , e superò j e cercò di predicare Y Evangelo , ed

inalberare la Croce in quei luoghi, dove non si conosce

che l'Alcorano. Le ricche, e belle Provincie della Geor



gi'a % e della Cholchide principalmente percorse . Era su»

intenzione passare in Teodosia j jna ito perciò in Costantino

poli fu costretto con altri Missionarj a ritornare in Italia ,

uè potè la protezione del Veneto Ambasciadore un cotal

ordine frastornare . Così dopo cinque anrri il nostro Fran

cesco Maggio fu di ritorno in Sicilia , e pervenuto in Mes

sina , siccome colui che perfetto era nelle lingue orientali r

pensò, ad utilità di coloro che volevano rendersi in quelle

contrade , una general grammatica comporre delle lingua

orientali , che fece stampare in Roma nel 1 64.3 a spese

della Congregazione della propaganda , che a ciò 1' avea in

dotto. Il titolo di questa grammatica è il seguente : Syn—

tagmata linguarum Orientalium , quae in Georgiae Re-

gionibus audiuntur liberprimus complectens Georgianae

seu Ibericae vulgaris linguae Institutiones grammati-

cales. Romae typis Sacr. Congreg. de Propaganda fi

de 1 6^.3" in-fol. Idem liber secundus complectens Arabum

etTurcharum Ortographiam , et Turcicae linguae Institu

tiones ex eademtypog. 1670 in-fol. Questa generale gram

matica fu tanto elogiata ne' giornali letterati de*tempi non solo

m Roma, ma in Firenze, ed in Venezia. Restituito in Pa

lermo il nostro Padre Maggio fondò il Monastero di S. Giu

liano , e fece si che in Napoli si fondasse V Eremo delle

Vergini Teatine , e si diede a comporre altre opere teolo

giche , ed ecclesiastiche , e ad istruire colla sua vita esem

plare , e colle sue prediche evangeliche i Palermitani lutti.

Ritornò altra volta in Roma , ma ammalandosi si restituì

alla Patria , dove finalmente cessò di vivere nel 1686, e

tale fema di virtù , e di santità si avea acquistato r che

bisognò lasciare per tre giorni il suo cadavere esposto on

de contentare il popolo. Immenso numero di Autori parr

lano con elogj del P. Francesco Maggio , ed. il Mordito

re tutti li rapporta.

Prospero Intorcetta , eh' è Y altro , fu di Piazza , nato

Bel 1625, e fu Gesuita. Si distinse giovane nello studio



della Giurisprudenza , e n* ottenne anche la l'aurea fn Ca

tania , ma il suo animo era rivolto all' Apostolato , ed ar

deva distinguersi come Missionario nelP Indie j onde si recò

in Messina con questa intenzione , sapendo che vi era una

^'ave con varj. Missionarj spediti dalla Congregazione della

Propaganda , e così nel iG56 fece vela con altri sedici Mis

sionari per la Cina. La Cina è uno de' più. vasti Regni del

l' India contenendo da circa 5o,oooqoo d'uomini. La loro

religione è il Paganesimo , e vi regnano varie' Sette , ma

le principali sono quelle di Fo , e di Confucio. Si divide

la Cina in sedici Provincie . Una di queste provincie è

Sriang-nan , la di cui Capitale è Kiang-ningfm , Città ric

ca , popolosa , e bella . Eravi allora in questa Città un

Tempio cristiano cattolico , ed il nostro Prospero Intorcetta

fuvvi eletto a Pastore , dopo aver proferito i quattro voti

di sua professione a Macao Città nella provincia di Can-

ton , dove eravi allora una Casa di Gesuiti sotto la pro

tezione del Re di Portogallo (1). Si rapporta da quei che 1

scrissero la vita di questo illustre Missionario , che mentre

presedea questa Chiesa , e ne avea una nuova fatto innalzare a

spese de'fedelidi quel paese , fu arrestato , e tenuto in prigione

per ordine del Viceré di quella provincia } la Chiesa fu diroc

cata , éd egli mandata a Pekino per esser giudicato dal

l' alto Tribunale . Pekino è la Capitale di tutto il vasto

impero della Cina , e contiene due mUioni di abitanti 5 in,

Pekino dal gran Consiglio fu rimandato insieme con altri

25 Mìssionarj a Cantone , ed ivi tenuti tutti 26 in stretta

custodia. Ottennero allora i Missionarj di poter mandare in

Europa qual loro proccuratore il P. Intorcetta , il quale arri

vato in Roma nel 1 67 1 fece liberare i Missionarj , e da Roma si

volle ripatriare , e tornò in Palermo. Intanto i suoi colleghi nel

la Cina non solo furono liberati dalle prigioni,ma Tlmperator del-

(1} I Gesuiti furono poi tutti scacciati dalla Cioa , prima deli' espulsion*

dal! Europa.



la Cina permise ai Missionarj di predicar nuovamente il Vange

lo j e partendosi altri tre Missionarj da Roma , fra i quali il ce

lebre Francese P. Couplet , il nostro Intorcetla seco loro

si accompagnò , e nella Cina fe ritorno \ ed oltre le pre

diche , « le fatiche evangeliche si diede cogli altri col

leghi a tradurre dal cinese in latino la dottrina dì

Confucio , opera nuova , ed interessante , che fu stampata

a Parigi in un tomo in foglio , e che porta il nome del

nostro Autore , dopo essere stata pubblicata in Goa nel

1 667 con questo titolo : Sinarum scientia Politica-Mo-

ralis cum caracteribus sinensibus , et latinis recognita ,

et edita j ma il titolo che si diede all' opera stampata in

Parigi nel 1687 fu il seguente : Confucius Sinarum Phi-

losuphus^ sive Scientia sinensis latine exposita , studio ,

et opera Prosperi Intorcetta Christiani Nerdtrich ,

Francisci Rougemont^ Philippi Couplet Soc. Jesu,jussu

Ludovici Magni , ejcimio Missionum Orientalium , et

litterariae Reipublicae bono e Bibliot. Regia in lucem

■prodiit Parisiis apud Danielem Horlmels. Opera classi

ca , e magistrale , che fece conoscere per la prima volta

in Europa i rapporti della morale di Confucio con quelli

«del Vangelo istesso : opera sulla quale lavorò l'istesso Leib-

nitz , l'onore della Germania, e ne fece un estratto. Rap

porta pure il Mongitore un' altra opera del nostro P-

Intorcetta in italiano » Compendiosa narrazione dello stato

m della missione Cinese, cominciando dall'anno i58i fino

,» al 1669 , offerta in Roma agli Em. Signori Cardinali della

» Sacra Congreg. de Prop. Roma 1772. in-8. « ed un'al

tra : Testimonium de cultu Sinensium datum 1 668. Fi

nalmente il nostro Prospero morì in mezzo alle fatiche nella

Cina li 3 Ottobre del 1696.

Gwseppe Emanuele Ortolani.





 



CARLO MAJELLO.

Ciarlo Majello nacque in Napoli, l'anno di nostra sa

lute i665. , il giorno 18. Marzo , di onesti genitori,

oriundi di Aversa.

Sin da principio attese egli alle lettere nel Seminario

Arcivescovile della prefata Città, e benché suo intento da

prima non fosse di avviarsi per lo stato Ecclesiastico ,

onde tardi un poco ne imprese la carriera , nulla dì-

manco , la bontà della sua indole, il candore de' suoi

costumi fecero sì , che il Cardinale Antonio Pignatelli gli

portasse somma benivolenza , talché lo chiamò in Roma ,

quando fu assunto al Pontefìcato sotto il nome d' Inno

cenzo XI., onde farlo vie maggiormente approfittare nelle

letterarie discipline.

Eletto ad Arcivescovo di Napoli il Cardinal France

sco Cantelmo , per via di vive istanze l'ottenne dal di

visato Pontefice , e seco il condusse, onde adoperarlo nel

suo Seminario , siccome egli fece.

Proseguì il Majello con sommo ardore ì suoi studj ,

nel Collegio Massimo de pii PP. Gesuiti , do^ e in quel

t«mpo gli alunni del Seminario andavano a scuola. Ebbe

a maestro il dottissimo P. Nicolò Partenio Giannettasìo

ne' rudimenti della lingua Ebraica , nella scienza della

quale tanto poscia dipersè s'inoltrò, che sommo Maestro

divenne, non pur di questa, ma di tutte le dotte Orien

tali favelle.

La Filosofia Cartesiana apprese egli pur anco dal ri

nomato Luca Antonio Porzio, e ne divenne seguentemente

acre partigiano , ed assertore.

Accesasi però fiera gara tra il prelodato Arcivescovo,

e i PP. della Compagnia , quegli divisò di porre nel Se

minario corso di studj regolare ed ordinato pe' suoi Con

vittori ; e non sapendo da prima a chi affidarne la dire

zione , il Majello se gli offerì animosamente all' uopo , e

mal grado i molti concorrenti , tenne per qualche tempo

egli solo il Campo, e fu veduto con maraviglia dettare a



suoi medesimi conliscepoii , Grammatica ,NRetforiea, Fi

losofia , Teologia , e Ragion Canonica , e Civile. Sì fatto

cangiamento , irritò forte I* animo de' Gesuiti , gelosi de*

privilegj del loro istituto, onde suscitarono contro il no«

Stro autore grande tempesta , e persecuzione, apponendoli

come delitto di Religione la filosofia di Renato , che in

cominciato avea ad insegnare*, e giunsero ben' anco a far

lo , benché per breve tempo, arrestare, ai che alludendo

Nicolò Capasso suo intimo amico , solea giocosamente dire,

che se egli non era stato il martire della Filosofia

Cartesiana , ne era stato almeno il confessore.

Con gran fermezza d'animo comportò il Majello cosi

fatta tribolazione j ma per dar qualche soddisfazione a

suoi possenti avversar] , scrisse un' opera , che intitolò —

Defensio in Philosophiae Scolasticae Methodo , alla

quale però altre tre ne contrappose — De justa lìbertate

philosophandi — De Probabilismo, et Conscientiae , e

Lectiones Ignatianae.

Succedè quindi al Cardinal Cantelmo il Cardinal

Francesco Pignatelli , il quale ebbe pel Majello la mede

sima estimazione , e gli diede la lezione di rettoiica nel

Seminario , della qual considerazione egli pago , ricusò di

buon grado al Vescovado di Sessa , che gli venne profferto.

Per tante, e sì illustri prove in ogni maniera di colto

sapere , salito era il Majello in grande rinomanza presso

le più dotte persone , allorché novella occasione si diede

per farlo vie maggiormente spiccare. Grave controver

sia ardeva tra la corte di Roma , e quella di Napoli ,

che a diritto pretendea la collazione de'benefizj ne* soli

suoi nazionali. Si diede alle armi prò , e contra , e fra i

più acri difensori delle ragioni della Regalia era Ales

sandro Riccardi giureconsulto , e letterato di gran me

rito , il quale fu poscia promosso alla reggenza del Col-

lateral Consiglio. Costui in certa sua scrittura intitolata :

Ragioni del Regno di Napoli per la causa de'suoi be

nefizi Ecclesiastici , oltrepassò quei confini , tra i quali

Cattolico scrittore deve rattenersi , parlando al successore

di S. Pietro. Il nostro Carlo volle ribattere la costui poco

religiosa baldanza con una saggia , dotta , ed eloquente

scrittura , che intitolò — Religio Regni Neapolitani erga



Petri Cathedram a calumniìs anonymi v'indicala. E

come il Riccardo tornò in campo con altra scrittura non

meno oltraggiosa , il nostro Majello gli replicò con la fa

mosa sua opera Apólogeticiis Christianus , la quale per

la profonda dottrina , per la pura erudizione , per 1' clo-

3uenza onde è dettata, meritò d'essere co'piu alti encomj

a per tutto esaltata. Il rinomato Gian Vincenzo Gravi

na , intimo amico del nostro autore , e giusto estimatore

. de' suoi talenti, volle farla passare nelle mani del Ponte

fice, il quale sollecitò subito Carlo a recarsi in Roma, onde

averlo presso di se.

Splendide dimostrazioni , appena quivi giunto t egli

ebbe dal divisato Pontefice , avendolo promosso di mano

in mano alle cariche di Crocifero Pontificio , di Mansio

nario , e poscia di Canonico della Basilica di S. Pietro ,

di secondo Prefetto della Biblioteca , di Direttore del Se

minario Valicano ., e di volta in volta affidati gli furono

1 più intralciati affari della Corte di Roma. Fu per que

sto adoperato nelle famose cause della Monarchia di Sici

lia j e di Cornacchio , e molte opere scrisse per questo

scopo , le quali si tengono in serbo nella libreria di Ca

stel S. Angelo.

Benedetto XIII. > succeduto a Clemente XI., altamente

sentì pur anco egli del Majello , e gli conferì il titolo di

Vescovo di Eméssa , eleggendolo a Segretario de' Brevi ,

incarico , il quale con somma lode egli esercitò , e le sue

lettere fan chiara testimonianza della sua capacità negli af

fari , non che della nitidezza del suo stile.

Si acquistò ben' anche tutto 1' affetto del Cardinal di

Polignac, il quale lo adoperò per richiamare l'Arcivescovo

di Parigi Cardinal di Noailles traviato un poco per le

controversie del Giansenismo \ e questi lo propos» per

essere istitutore de'Principi Reali di Spagna, incarico, il

quale egli per sua modestia ricusò.

Benedetto XIII. gli diede parimenti i più alti con

trasegni di stima j e gli avea già promesso di fregiarlo della

Porpora , quando per le pratiche de'cortegiani , si vide

con meraviglia di tutti questa promessa svanita. Nel men

tre tutto il Mondo doleasi del torto che fatto se gli era ,

egli solo si rimase nella più placida disposizione di ani



nio , come se somigliante affare avesse toccato tutt' altri

che lui. Recatosi finalmente in Napoli per prender qual

che ristoro delle corse fatiche, coi sensi della più viva pietà

vi terminò i suoi giorni il dì 3o. Dicembre del 1738., fa

seppellito in S. Restituta, avendoli il Canonico Mazzocchi

1' epitaffio composto.

Comecché Carlo Majelló in alto grado di estimazione

in sua vita salisse , pur era questa minore del suo raro

merito , e di quella profonda dottrina , onde era for

nito. Il suo stile Latino degno è del secolo di Cicerone,

e dell' aurea Latinità ; e da per tutto veggonsi congiunti i

lumi di peregrina erudiziope a nitida e sublime eloquen

za , siccome nel suo Apologetico Cristiano , opera , là

quale dovrebbe esser presa a modello in si fatta maniera di

scritture. Le sue Orazioni Latine han sì squisito pregio ,

che il dottissimo Mazzocchi stretto amico , e discepolo

dell' Autore , dir soleva , che egli avrebbe voluto meglio

aver composto una delle Orazioni di Majello , che

tutte le sue opere. Nè di minor conio si è la sua breve

istoria , de conjuratione Neapolitana una die inita ,

atque extincta anno 1701 , della quale altra scrìsse a

prova il famoso Gioan-Battista Vico. Poco detrimento

certamente non è per le lettere , che le altre opere del Ma

jello rimase sieno inedite , essendo di queste state quasi

a viva forza involate parte da suoi amici , parte da suoi

scolari. Di questo fu cagione la sua profonda umiltà e

modestia , per la quale cercò sempre di nascondere i te

sori della sua sapienza. Egli giunse a tale , che nel par

tirsi per Roma diede alle fiamme quasi tutti gli aurei suoi

trattati, de' quali appena ci rimangono le istituzioni retto-

riche , e poetiche pubblicate ed illustrate dopo molti anni

dall'insigne Sahadore Aula \ onde a ragione Niccolò Com

passo quel rinomato Distico compose in sua lode :

>

Et sanctae vixit sophos hic,-et vixit in aida

Romae. Sprevit opes , sprevit et ingenium.

A. Mazzarella da Cerreto.



GAETANO MAJO.

T

.Imprendiamo a scrivere di un gentile spirito , che

aìP ombra del santo albero della giusti zia * sotto V augusta

figliuolo di Carlo III , fece rivivere i tempi avventurati

de' Demostene , e de' Tullii . cadremo in errore , sa

psiam dire , che Gaetano Maja è un altro chiaro argo

mento di questa terra classica , di' illustri personaggi pro

duttrice, la quale non senza ragione da noi appellasi ì'y/-

tene dell' Elruria . Toccato a noi per Ventura di far an*

che onore alla grande ombra di Lui , stingiamo pregio

dell'opera di subilo ammonire il lettole, che non si stu

pisca se gli parrà che poche cose diciamo di Uomo ch<?

ne fece moltissime e tutte degne di lode . E' abbastanza

noto ciò che da uno de' più valenti critici fu asserito di

Trajano : che sarebbe Trajano più, grande se Plinio Va-

mico filosofo ne avesse favellato anco meno .

Gaetano Majo , che della bigoncia e della tribuna

l'alto onore seppe sosteneie, aprì gli occhi alla luce nell'

anno 1757 in Giungano , piccolo ma non dei tutto igno

ri luogr>, posto non molto lungi da Salerno . Suo pa-»"

dre chiamossi Biase Majo , e sua madre Aurelio Go-

gliel/notti , entrambi di onesto e civil parentado . Tro

vò Ei negli Autori temporali de' suoi giorni una coppia

felice di cristiaui ferventi , che animati da' medesimi sen

timenti di religione , e uniti da' medesimi vincoli di una

reciproca tenerezza formavano uno sol cuore , un' anima1

sola ; e cogli antichi ed irreprensibili loro costumi dopo

aver santificati se stessi, santificavano ancora la loro pre

ziosa posterità colle attrattive dell' edificazione e colla for

za del buono esempio . Educa'o impertanto il garzone

Gaetano nel seno di sì utile scuola presto incomi nc*ò a*

mostrare della saggezza in un tempo in cui altri non han

no ancqra soda la ragione } e ad essere ammirato in una

età in cui non si è nemmeno conosciuto . Kimaso orfano

del

!



del parente nella tenerissima eia di tre anni si vide tal

mente amante dello studio, che in breve tempo terminò di

apparare i primi rudimenti grammaticali \ ond* è che a suoi

instilutori parve che i buoni principi 8^ fossero stati in certa !

guisa ispirati pria ancora che da essi gli fossero suggeriti .

Spedito dagli elementari studi, passò in Napoli \ e quivi appo

le scuole de'PP. della Compagnia di Gesù attese a far tesoro

di peregrino sapere ; compiuto il corso della filosofìa, sotto la

direzione del celebratissimo Antonio Genovesi si diede imman-

Unente allo studio della ragion legale , pendendo dalle lab* >

bra del celebre Marino Guaranà . I fonti ove dissetassi fu- ;

nono i sapienti volumi di quei giureconsulti di cui Roma fu \

genitrice sì gloriosa . Diretto da precettore di sì gran rinomo ,

con sì ricco patrimonio di cognizioni , dotato dalla natura S

di una indole angelica , e di una atletica robustezza d' in- ->

telletto, quali mai speranze non doveva Egli dare? E quale £

speranza restò forse delusa? Giovinetto ancora s'introdusse;'

nel Foro , in questo pelago lusinghiero, in cui rompono tanti £

divi intelletti , fornito di tali nozioni enciclopediche , di sì

vasta suppellettile di erudizione e di dottrina , di tanto lu*.*

minoso apparato di eloquenza, che quante cause difendeva,'

uditori e Magistrati dietro a sè trasportava . £ nel vero mol

to conferì al suo bel dire , lo studio della poesia , nella

quale molto felicemente si esercitò , avendo composto ,

come indi a poco vedremo , canzoni , odi , drammi quasi

tutti in età giovanile . 1

La fama di sì valente giureconsulto pervenuta a notizia

di Ferdinando I. ottimo conoscitore de' sublimi intelletti , *

lece sì che tosto gli fosse profferita la carica di Avvocato

de' Banchi . Nè vale il porre in dubbio se il Majo piena

mente soddisfacesse a questo incarico j imperciocché ol

tre alla copia ed acutezza con cui trattò le controversie le

gali , si distinse in modo particolare per rettitudine di cuore,

per nobile disinteresse , e per quello energico filantropis

mo , che vana reputa ogni filosofica investigazione , laddo

ve l'utilità degli uomini e della civil società non ne risul

ti ,

 

 

 



ti. E fu allora che Egli disegnò un piano destinato a prevenire

le falsità nelle carie bancali e rendere illesa la pubblica fede»

Questo piano fa commendato a cielo dalla Maestà dell'augusto

Monarca, e produsse appieno gli effetti che il chiarissimo Au

tore si propose . Onde avvenne che sebbene £a non andasse

in traccia di onori , gli onori andarono in traccia di lui .

Di fatto, nel 1793 fu creato segretario del tribunale dell'Am

miragliato : carica , eh' Egli accolse con piacere , perchè non

gì' impediva di esercitare la professione di Avvocato . A

questo nuovo periodo dì sua vita, pare, che riserbato egli

avesse le prove più chiare al suo sublime ed ornato inge

gno . Majo procacciò a se stesso una gloria immortale \ ed

acquistò Molo alla riconoscenza eterna della Nazione , per

aver readuto semplice la giurisdizione di questo tribunale ,

e non attaccabile da tante competenze che in quel sistema

si intralciavano insieme non meno per la materia, e per le

persone , ma per i ceti, per le professioni, per le arti, e

per gli mestieri . Da ultimo , nel 1798 fu promosso alla ca

rica di Giudice del Tribunale di Polizia : tribunale, che in

quell'epoca venne creato, composto dai migliori nostri con

cittadini, fra quali ebbe luogo l'egregio Cav. Giacomo Fa

rina , uomo di varia letteratura fornito . Era Egli nell'eser

cizio di questa carica , allorché per sovrano comandamento,

diessi a lui 1' incarico di formare un Codice di Polizia, che

tosto menò innanzi , ma che non vide la luce a cagione

delle tristissime vicende del passato secolo . Poco di poi ,

fu eletto Avvocato de'Poveri della G.C. , e appo il Supre

mo Consiglio di Guerra . Questa carica gli aprì un più fer

tile campo a far rifulgere la sua dottrina , ed a far cono

scere quant' oltre ei valesse nella ragion criminale . La sua

casa divenne il tempio della Sapienza , ove tutti amorosa

mente accogliendo , a tutti con eguai cortesia dispensava i

tesori della mente e del cuore . Fra i molti valenti causi

dici , che di là uscirono ascriviamo a nostro onore di

nomare l'esimio Cav. Niccola Niccolini , ornamento del Fo

ro Napolitano . La rinomanza del Maio sempre più di

 

 

 



dì va dì givasi diffondendo , quando dalla Maestà deMté

fu guiderdonato della carica di Avvocato Fiscale della G. C.

della Vicaria . Non è de* nostri omeri di allistare tutte le

belle azioni , che arrivarono a fissare sopra di se tutti gli

sguardi, ad interessare in suo favore tutt' i cuori , ad im

pegnare in sua lode tutte le lingue , e ad essere riguardato

come uno de' più cari Uomini della .Nazione . Continuò neh?

esercizio di tale carica fino al 1808 , epc*ca del nuovo si-

Stema giudiziario , nel qual tempo volontariamente rinunciò

di servire il governo Militare . Datosi di nuovo ad esercitar

l'Avvocaria vi rimase fino al i8i5,tempo in cui venne restituita

all' amore ed all'affetto de' Napolitani il legittimo erede deh?

immortai Carlo HI. E qui giova non omettere, che nel di

simpegno della professione ebbe spesso occasione di aver so*

zj nelle cause di maggior rilievo i due suoi figliuoli Giro*

lamo , e Massimiliano , ed anco fu ad essi sovvente av

versario : tanto era la fiducia che il Pubblico riponeva* ia

lui, e ne' suoi figli . Finalmente nel 1817 eletto Vice-Pre*

sidente della G. C. Criminale di Napoli , mentre Ei dava

prove novelle d' incorrotta dirittura e giustizia , di piacevoli

ed onorati costumi j mentre il Foro giva superbo di sì nobil

figlio , e la Patria acquistava maggior lustro per lui , infer*

n atosi di febbre petecchiale , che fatalmente strascinò alla

tomba un immenso numero di vittime, il 2 5 Dicembre dell*

ipdicato anno con esemplare rassegnazione fra il pianto e

V angoscia universale , spirò « Il suo corpo fu con solenni

onori funerali tumulato pella Chiesa di JSostra Signora delle

Grazie , là dove non andrà guari si leggerà magnifico Epi

taffio del Sig. Gaspare Mollo , Duca di Lusciano , uno

de* più affezzionati tra' suoi amici , Nè poca gloria fu per

lui , e per la sua famiglia , che la Maestà del Re volle 0-

norarlo con un esempio non per lo innanzi , nè di poi pi"

praticato , ordinando che il cadavere forse seguito da due

compagnie di granatieri che chiudevano il numeroso drap

pello di magistrali , di Avvocati , e di amici che gli ren

devano gli estremi ufiizj , . '*

Gat'



Gaetano Majo fu di svelta Statura e mezzana , di vìvi

ocelli quasi neri , di scinti capelli e folte ciglie j tumido

alquanto il labbro , bianco di carnagione , e colorito } af

fettuoso e costante nelP amicizia } sincero con tutti \ sempre

eguale a se stesso j onorato in tutte le sue azioni} benefico,

leale , filantropo . Doti così rare e sublimi rendono vivis

simo il dolore della sua perdita in chiunque ebbe la ven

tura di ammirarle } ma il nostro rammarico è rattemprato

dal pensare che vivono fra di noi gli egregi di lui figli

Girolamo , e Massimiliano , l'amicizia de' quali ci rechia

mo a singoiar ventura , giovani pregiati per rettitudine

di cuore , per onoratezza di vita \ per amicizia sincera ,

per grandezza di animo , e per tutte le doti del defunto

genitore, onde vengono tra noi universalmente accolti (i).

Eccoci impertanto disbricato dal tessere breve cenno

biografico Ai sì valoroso giureconsulto che troppo di buon'ora

morte ci ha involato . Ecco data breve , ma fedele dipin

tura di uomo che mostrossi dottissimo fra i dotti, tra gl'in

colti gioviale , di vecchiezza conforto , desiderio e sostegno

di gioventù , della nazione e del Sovrano delizia : nè pur

mai di se stesso superbo , nè mai d' altri sprezzante. Ecco

quegli , sopra di cui ognuno si appoggiò senza timore e

sopra i di lui consigli regolossi senza inquietiludine , si as

sicurò su la di lui probità , riposò tranquillo su la bontà

del suo' cuore e sopra la saggezza del suo spirito. Da ul

timo , ecco T inclito sacerdote di Temi , che non appena

comparse sul teatro del Mondo che tosto fu circondato dall'

ammirazione , dagli omaggi , e dalle lodi di un popolo di

adoratori : che seppe riunire tutte le virtù che dimanda il

Vangelo , e tutt' i pregi che si ricercano sopra la terra ,

tutt' i sentimenti che fanno l' uomo giusto agli occhi di Dio,

e tutt' i sentimenti , tutte le maniere che fanno l'onesto uo

mo, l'uomo incomparabile secondo il Mondo — I posteri

leggeran sempre sulla tomba di Gaetano Mujo , che Ei

vi discese senz'ombra d'inimicizia," che 1' invida mormo

razione , di Lui sempre fu muta \ che non confuse mai il

• ve



vero col falso , l' illusione colla realtà , il prezioso col vi

le ; che sostenne sempre mai grandezza di animo in tutte

le varie vicende della fortuna j in fine che la Patria , la

Religione , il Trono hanno in Lui perduto il più tenero

amico , r ottimo tra figli , il suddito costantemente fedele .

Ci rimangono del Maio le opere tegnenti .

(0 La giustizia delle Leggi preveniente i delitti, intitolata' alla Maestà del fi«

Ferdinando J La prima edizione di questa opera è del 1 787. Il chiarissimo

Autore con penna maestosa cerca rilevare gli abusi del Foro , e con savio di

visamene si studia il raor'o'come richiamare alla loro primiera purità le anticho

leggi , dimostrandone la saviezza . Getto origiuale nel piano , materia scelta ,

padronanza ueli'esporre le proprie idee , elevatezza di sentimenti , sono i pre6'

migliori di questo giureconsultissimo napolitano.

Oltre a questa Opera di diritto pubblico vi ha ancora un MS. non coni'

pleto di sommo pregio e degno di vedere la pubblica luce • Esso riguarda Visto-

riti delle Leggi e C ordine da serbarsi per la di loro conciliazione . Il dotto

Autore ricco di buona Glosofia , di scienza leg.le , di dottrina moltiplice , eoa

discernimento e giudizio espone i molivi che decisero ciascun de* Legislatori si

promulgarle . Passa di poi ad analizzare i costumi de'popoli , la politica di quel

tempo , e 1' uso da farsene da noi conciliandole col patrio dritto»

Ancor giovane composti Egli ebbe varii poetici lavori, pieni di recenti grazio

e di uno stile terso ed ornato. L'Arcadia di Roma, accoglitnce amica degl' in*

gegni vèrsati in ogni scienza , ed aventi il petto e la lingua di aureo sapere ,

lo arrotò alla sua fioritissima coorte , dandogli il nome di Ferestio Melanceo .

Nel 1784. pubblicò per le stampe due componimenti drammatici , l'uno intito

lato Scipione in Iberia , e 1' altro Chetonide . Il primo fu dall' Autore scritto

pel giorno natalizio de' due gemelli Principi di Aslunes, il quale non appena

pervenne in Madrid, che subito fu tradotto nel l' idioma Spagnuolo , e venne

decretato per l'Autore premio, che sventuratamente non mai ricevette . Nel

1993, epoca in cui la Maestà del Re promosse S. E. il Cav. Luigi de' Me

dici ancor giovane alla laminosa carica di Reggente della G, C. della Vi

caria , • Giuseppe Giaquinta , onore del nostro Foro , alla carica di

Caporuota della G. C. istessa , il Maio diede alla luce altro elegante compo

nimento drammatico di mollo pregio , che meritòri essere lodevolmente accolto.

Le sue Odi di ragion pubblica , sono feconde d' immagini luminose , rio

che di nobili ed elevati pensieri , e mirabilmente vi si ravvisa il grande ed il

nuovo . Il suo stile h netto e polito , e insieme pieno e vigoroso , e vi si scor

ge una non volgare cognizione de' classici italiani .

Sono pure stimabilissime le Anacreontiche , e particolarmente quelle di conio

amorose. Nella parte che riguarda il patetico ha pochi che st.tr gli possono al

paragone . Egli commuove e intenerisce fino ad eccitare il pianto , come ognu

no può far pruova leggendole . Talvolta è vero , suol rompere i versi , ma que

sto piccolo difetto viene compensato delle molte doti , e de' pregi particolari di

cui y«b ricchi Ojuasi tuli' i suoi compouimenti lirici .

Niccolo. Morelli dì Gregorio,



FRANCESCO DE MAJO

Dà Giuseppe de Majo, celebre maestro di cappella na-

poletato , il quale succede al Duranti nella carica di mae

stro della Rea! Cappella di Napoli , carica, che ai dir Mattei,

sostenne con decoro non interiore, nacque questo illustre

artista nell'anno 1747* Dotato dalla natura di tutte quelle

facoltà „ che occorrono a formare un eccellente musico , ra

gazzo laborioso e docile , attese agli studj dell'arte, sotto

del dotto genitore , e di altri insigni maestri di Cappella

della nostra scuola.

Assai giovanetto fece sentire i primi saggi del suo ge~

nio, i quali subito annunziarono i lieti presagj di quel

prestigio, che la sua musica dovea formare in età più pro

vetta. Cominciò adunque a scrivere pel teatro e per chie

sa , riunendo nelle sue composizioni la pratica , e la teo

rica dell' arte. Conosceva profondamrnte la grammatica ,

la rettorica , e la filosofia dell' arte istessa , non che la

poetica , ed era dotato dalla natura di un estro Straordina

rio . Quindi diede al pubblico varie opere, che formarono la

delizia degli amatori della musica. Compose per .chiesa

messe, salmi pe'i vesperi , e salve, che conservano il ca

rattere dell'eloquenza , del grande , e magnifico, ed in tutto

campeggia la vagafecondità del suo ingegno. Il suosalvea. voce

soprano, con tutti gli stromenti obbligati in F, è un lavoro stu

pendo. Sottopose alle regole dell'armonia più drammi del 3Ie-

tastasio.W primo fu \Artaserse^ ed il dotto pubblico, sensibile

agi' incanti sparsi in questa composizione , lo epplaudì con

trasporto , e si abbandonò con effusion di piacere alle sue

lodi. Compose poi [pemnestra , il Catone , 1' Antigono ,



la Didone, VAlessandro nelle Indie , e YEumene ; ed avendo

saputo destramente unire il gusto più delicato dell'arte , alla

lmona armonìa, alla dolcezza, all' espressione, e alla me

lodìa della scuola di Napoli , ne riportò gli stessi , e mag

giori elogj dagli Intendenti.

Questo amabile compositore finì di vivere in Roma cir

ca il 1774» m età di anni 27, compianto da tutta quella

filarmonica città, ed anche nella sua patria da tutti gli

amatori dell'arti belle.

La semplicità del suo canto , la nitidezza della di lui

krmonìa , la sua maniera facile , naturale , piacevole lo si

tuano a scranna dei compositori di prima sfera : Le sue

carte t dice Mattei , sono piene di estro , e di espressio

ne , ed egli sarebbe stalo uno de' primi , se non fosse

moT'to sul fior dell' età.

Ma il famoso Arteaga, giudice assai competente, ne par

la in termini più precisi e gloriosi : Scrittore , ei dice ,

pieno di melodìa , e di naturalezza j in pochi anni che

visse , ebbe la stessa sorte del Per%olesi , cui non restò

inferiore nell'invenzione, e nella novità.

In somma , senza taccia di esagerazione , asserir pos

siamo , che questo giovane artista giunse co' suoi talenti

slraordinarj , e colla sua costante applicazione ad essere

l' ammirazione degl' intendenti dell' arte dell' armonia , per

cui è stato sempre , ed è riguardalo fra i più grandi com->

positori filarmonici della nostra scuola.



MAJONE DA BARI

 

^XAjone nacque da bassa stirpe nella Città di Bari

aul principio elei secolo XII. Il di lui padre chiamato

Leone, era veuditor d'olio, e la madre appellossi Cu-

razza (i). Sicoom'Egli era fecondo, abastanza prudente

ed istruito ; cosi da giovinetto fu ammesso in corte

di Re Ruggieri, il quale lo nominò dal principio suo

Seriniario , e poscia dopo esvsere stato Vice- Cancel

liere il creò Grau Cancelliere del Regno (a).

(i) Lo scritto della Storia Civile dol Regno di Napoli lib. 12 §. 1,

~ .fi ha rilento i nomi de' genitori di Majone tratti ad un libro ìnoituak di

BOBtecasino.

(a) Romualdo Arcivescovo dj Salerno ci lasciò tutte queste memorie,

/che sono anche «lai Falcando confermate , e combaciano benisiino co* di

ploidi. Veggo infatti che un diploma Cartosino del 1144 In dato per ma

nti* Majonis nostri Serinitrii, e «he due altri del 1140 dati a Raone Abate

del Monistero ili S. Michele di Monte Careoso lo furono per manna Ma-

ioni*. Seriniarii nostri j quia Roberta* Cancellarius absens erat. Un di

ploma del nói si dice: d:itum in urbe Panarmi , quia Robertus Can-

utllarius absens erat per miruts Majonis fice-Cance/larii. Neil' aprile poi

del n54 il nostro Majone era divenuto Gran Cancelliere, trovandosi dato

un diploma a Marino Abate della Cava per manus MctfOttt* Caneellariì ,

e nell'ottobre dell'anno medesimo era stato già assunto alla «aprcnta Ca

rica di Grande Ammiraglio-, giacché altro diploma fu concesso al!' islajso

Abate Marino per manus Majonis Magni sidmirati sidmimlorum. EiT»

dunque il P. Caracciolo nel Nomenclatore , che aggiunse all' opera del

Pellegrino qnando scrive : Mathaeus BoreÙus majorem admiratum , hoc

est Saracenorum principem apud Panormum interfecit ; e nel teito del

l' anonimo Cassinese all'anno 1160 invece di Majorem, e Borellus dee

leggersi Majonem , e BoreUus. Dopo scritta questa nota veggo che il Pelle-

jnro lo aveva ancora avvertito. Altresì erra il Fazelli che asserisce Ma

jone creato Nolajo , e Cancelliere da Re Guglielmo , mentre come abbia

do visto egli era già Cancelliere fin da'tempi di Re Ruggieri. Vedi Jto-

*i xxiIdi Salernitani Chronicon adt ann. 11 53. Et Huganu Falconili Zfr-

*oria Siculo in Muratarii R. I. S. t <j.



Morto Re Ruggieri nel 11&4 , e prése le redini

dello stato dal di lui figliuolo Guglielmo, Majone non

solo continuò nell' impiego occupato , ma in pochi

mesi sali in tanta grazia del suo Signore che m di

chiarato Grande Ammiraglio de' Regni di Sicilia , e

di Puglia , e libero disponitor di tutte le vicende pub

bliche divenne. Non taceremo che da Guglielmo f»

messo alla testa della Commissione , che trattò , e con

eluse la pace tra quel Monarca , e Papa Adriano nel

il 56 (3), e che non d'altri era mosso quel Sovrano

negli aflà ri più serii di governo se non dal consiglio

di Majone. Non tralasciò quindi il Barese col sommo

Solere che aveva in mano d' ingrandire i suoi , e i

ue Stefani, l' un fratello, e l'altro suo figliuolo creò

ammiragli, ed il Cognato Simone Siniscalco Regio fo

nominare, e Maestro Capitano della Puglia, e di Ter

ra di Lavoro.

Ma tanta grandezza , e tanto potere non furor*

bastanti a mantenerlo almen fedele al Sovrano che

glie r avea compartiti. Majone più volte cercò detroi

nizare Re Guglielmo, ed occuparli' Egli il soglio Sici

liano ; e per giungere al suo scopo anzicchè reprimere

fomentava, ed eccitava discordie, e tumulti nel regno,

or con vessare i più distinti baroni, ed or col taglieg

giare , e rendere la più manifesta ingiustizia a popoli

che invano si rivolge vano al Principe. La città di

Mahadia in Affrica fu occupata da' Turchi nel ti

gennajo 1 1 Co , sol perchè Majone capricciosamente

(3) La commissiona era composta da Majone Grande Ammiraglio, tigo

ne Arcivescovo di Palermo , Romualdo Arcivescovo di Salerno , Gugliel

mo Vescovo di Celano, c Marino Abate della Cava per parte del Re ; t

ver Parte del Pontefice vi furono i Cardinali Ubaldo di S. Prassede, Giu

lio ai S. Marcello , e Rollando di S. Marco Cancelliere della Chiesa Ro-

UMOa. Vedi Tini Chronalogia Iìe.gum Siciliae in TAesar: s4ntiquitatum

Mia : ti Italia* L ». che ne rapporta il regio diploma.



bob volle mandarle soccorso. Egli perseguitò Roberto

Conte di Loritello cugino del Re , Simone Conte di

Polieastro , ed Ebrardo Conte di Squillare per timori

della di costoro probità, virtù , ed illibata fede, qua

lità eh' erao di ostacolo al suo cupo disegno ; e tanto

fece , e tanto disse che sospetti , ed odiosi li rese al

Re Sicano. Associossi solamente con Ugone Palermi

tano Arcivescovo , comecché di animo provido , ed

industrioso , e amante di gloria. Lo fece adunque

dichiarare familiare dal Re , e si serviva di lui per

confermare , ed approvare quanto in Corte da es

so Ammiraglio si proponeva. Con si fatti maneggi

riuscì Majone ad imporre talmente sull' animo di quel

Sovrano che ammutiuotosi molli Baroni del Regno , e

manifestato avendo a Guglielmo per mezzo del Conte

Ebrardo le scelleragini dell' Ammiraglio , che cer

cava a tutto potere detronizarlo Guglielmo non so

lo c he non volle prestar ad esso credenz' alcuna ;

ma infierì maggiormente contro di esso , e contro

del Conte Ebrardo , il quale finalmente non ostan

te la sua incorrotta fede fu posto iucarcere , e per

ordine del crudele Ammiraglio abbacinato , gli ven-

Be troncata la lingua , e cosi miseramente terminò i

giorni (4).

Non tarda però 1* Onnipotente di gastigare gli Em

pi. Si era già tutto preparato da Majone per l' assas

sinio del Re quando pensò di definitivamente statuir-

(4) 11 Falcando ci lasciò di questo Arcivescovo il tegnente ritratto ,

* Vgonem ArcMepiKopum ( Majo ) sciebat . . . prudentein , prwidum »

mummaeque virum esse industriae , et ad quasiibet machinationes aptissi-

tnum t caeterum eiati quidem enti animi giuria» cupidità , Ubidiniqut dt»



lo in una sessione che appuntò. Fu in questa se»--

sione che non avendo couvenuto 1' Ammiraglio cir

ca la tutela de' principini e la custodia de' tesori rup-

Sesi la ìega d' iniquità. Majoue cominciò a guar-

ar di mal' occhio l' Arcivescovo a seguo che cor

ruppe un di lui domestico , e lo fece avvelenare.

Intanto i Baroni scopert' i rei disegni del Barese

cominciarono a tumultuare ne' regni di Puglia , e di

Sicilia; e Matteo Bonello signore per nobiltà di

stinto , di egregia opinione , congiuntò de' primi ba

roni Calabresi , e Siciliani , giovaue bello , forte , e

valoroso , confortato da Ruggieri di Martorano , ©

colla promessa di avere in isposa Clemezia Contessa

di Catanzaro , fece disegno di ammazzare il Grande

Ammiraglio , e togliere cosi dal mondo uno de' più

orribili mostri. Ritornato adunque dalla Calabria , ove

lo stesso Majoue lo avéva spedito per sedare i tu

multi , cercava il moment' opportuno per eseguire

1' ideato omicidio. Finalmente la sera de' io no

vembre 1160 mentre che Majone accompagnato dal

Vescovo Messinese ritornava dall' aver visitato l'Arci

vescovo infermo , ( da lui fatto avvelenare ) Matteo

Bonello l' attese co' suoi congiurati alla porta di S.

Agata , ed ivi di propria mauo valorosamente V ucci

se. Dopo poch' istanti la plebaglia cominciò ad insul

tare , e vilipendere 1' esangue corpo di colui che per

la sua altenggia , e scelleratezza era detestato dal

l' intera nazione.

Fra le molte ricchezze ehe si rinvennero nel pa

lagio di Majone erauvi '1 diadema , le vestimenta , e

le insegne reali , da lui preparate , pel suo creduto

prossimo iualzamento ai trono ; e non mancò chi



avesse asserito che il Grande Ammiraglio coi messo

di Matteo Notajo, e suo familiare aveva mandato ad

offrire delle vistose somme a' Papa Alessandro perchè

deposto Re Guglielmo cingesse il suo capo del diade

ma-reale. ... .. :.:\\:~\\ .rv v\

Questi fu Majone da Bari uomo se vuolesi di

talento , penetrazione , ed eloquenza non ordinariai

che all' attività , ed assiduità allavoro univa una de

strezza somma nel maneggio degli affari dolio stato.

Egli incaminatosi sotto Ruggieri a' primi posti del .Re

gno , e giunto ad occuparli dispose per più: anni st suo

piacimento del Re , e della Regina, colla quale visse

in adulterio ; e fu creduto uomo tanto illustre , e di

merito che il Cardinal Laborante , esimio letterato di

quei tempi , gli dedicò il libro de justi , et jnstitiae

rationibus (5). Non dispiacerà trovare qui la descri

zione del carattere del nostro Majone fatta da Ugone

Falcando scrittore di sommo giudizio , veritiero , e

sincrono : » Ingenium UH prómptum erat ad órhnia,

facundia non dispar in genio simulandi , ac dissi-

mulandi quae pellet summa facilitas , praeceps in

libidinem animus , nobilium maxime matronarum ,

ac virginum concubitus expetebalt et quas honestius

viventes audierat, èarum vehementìus pudicitiam at-

tentabat. JDominandi quoque semel accensus deside

rio y multa solvebat in animo , multis mentem fati-

gabat consiliis , et continuis scellerum stimulis age~

batur'j sed aestuantis animi tempestatem vultus se-

renitate celabat. JJuic igitur maxima collata digni-

tate , totiusqus regni cura , et administratione com-

(5) F'. la Storia Civile del Regno di Napoli ubi supra. Non so poi

come il dotto Scrittore, lib. u cap. 6 , chiamato avesse il nostro Gran

Cancelliere Giorgio Majone ; mentre par» certo che Majone fu il suo no

me, e non già il cognome . *



missa in brevi sia action est ut Rex plenum verbi*

e/us fidem adhibens nihil alii cuipiam credere; ni-

hil prorsus ab alio vellet audire. Caeteros omnes

excludens cum ilio singulis diebus solus habebat col

loquium, solus regni tractabat negotia , regisque ani-

mum auocunque libuerat inclinabat cum falsa prò

peris mgerens , tum adulationibus illius temeritatem

demulcens Nulla interim animo pax datur ,

nulla tranquillitas , omnia circuii , omnia praemeti-

tur, omnia diligenter explorat, quo Consilio, quibus

artibus regnum obtineat » (6). Ijb • » ■

■ , , , , t ; ■ . ;« •'.•.<•.!:' • ■-■

Vito Capialbi da Montelione.

»**■ •<'•.<■.'" \ ,. .1 : ■

•. x . l.i.lll"' . . -, . i ,..,|. .

(6) Ugo Falcendiu ubi iupra. , lt| , ,,,



n. GAETANO MAJORANO

DETTO IL CAFFARELU.

iNl acque in Bari nel 17 io da un povero contadino, e fu

ìi secondo allievo di Porpora nella musica.. Compagno

del famoso Farinelli lo eguagliò in riputazione ed in ta

lento , ma non nella moderazione e modestia.

E* tutta nuova, e gloriosa pel filosofo maestro, la ma

niera colla quale il gran Porpora istruì quest* eunuco

bravo cantante. Per lo spazio di cinque anni fecegli costan

temente imparare la stessa pagina , sulla quale avea egli

notato da prima i più semplici elementi del canto , e quin

di i trilli, le note di saldo, e i passaggi di diverse specie.

Nel sesto anno vi aggiunse le lezioni di articolazione, di

pronunciazionc , e finalmente di declamazione. Dopo ciò

10 scolare, che ancora non credeva di- essere se non agli

elementi, restò ben sorpreso, allorché il maestro gli disse

Vattene mio figliuolo: tu nulla hai più da apprendere',

tu sei il primo cantante d' Italia , e del mondo.

Verso il 1730 Caffarelli, dopo di avere eccellentemente

cantato in Roma , e in altri luoghi d' Italia , si recò in

Inghilterra. Quivi sorprese , e interessò tntti coloro che lJ

udirono. Ritornato nella patria , allora fu , che sentendo

11 merito straordinario di Gizzielli , mosso da gelosia , si

Condusse immantinenti in Roma, ma dovè lodarlo (1). Po

scia cantò in altri molti teatri con prodigioso successo.

Si portò in Francia ai tempi della Delfina Principessa

di Sassonia , che molto amava la musica, e cantò più

volte con successo nel concerto spirituale. Luigi XV in

caricò uno de' suoi gentiluomini di Camera , a mandargli

in suo nome una superba scattola di oro , e questi gliela

spedì pel suo Segretario : E che ! disse Cantarelli , il re

di Francia manda a me questa scattola? aspettate , Si~



gnore , aprendo il suo scrigno , cccone trenta , la meno»

ma delle quali vale assai più di questa'. Se pure non

fosse adorna del ritratto di S. M. , allora. . . . amico ,

ripigliò il Segretario , il re dì Francia non usa far re

gali col suo ritratto , che agli Ambasciatori. .. E be

ne , riprese Caffarelli , il re si faccia cantare da que

sti Signori ambasciatori. Tutto ciò fu riferito all' ottimo

re, che ne rise moltissimo, e raccontollo alla Delfina. Que

sta spiritosa Principessa mandò tosto a chiamare il musi

co , e senza fargli parola della sua insolente risposta , gli

diede in dono un bel diamante , e nel tempo stesso gli

consegnò un passaporto , questo , gli disse , è segnato dal

re , il che è di sommo onore per voi ; ma bisogna pro

fittarne , perchè non vale più di dieci giorni.

Caffarelli uell' anno 17^0. cantò in Venezia, e sì

narrò phe in una sola, serata lucrato avesse settecento zec

chini.

Nel 1 749. si recò Caffarelli in Vienna. Quivi accadde

altro più grazioso aneddoto dipinto dalla penna leggiadra

del Matastasio : Questo valoroso Caffarelli , son sue pa

role , co» pubblica ammirazione ha dimostrato non es

ser egli meno atto agli studj di Marte , che a quelli di

Apollo . . Il poeta di questo teatro è un milanese, °io-

vane vivace , inconsiderato , e non men ricco di abili

tà , che povero di giudizio. A questi hanno gV impres

sarj confidata, oltre la cura di raffazzonare i libretti ,

tutta la cura teatrale. Non so , se per rivalità d' inge

gno , o di bellezza, fra questi, ed il Caffarelli si èfin

dal primo giorno osservata una eerla rugine , per la

quale sono molte volle trascorsi a motti pungenti , ed

equivoci mordaci. Ultimamente il MigUavacca ( che

tal' è il nome del poeta ) fece intimare una pruova del

la nuova opera , che si prepara. Tutti i membri operan

ti concorsero , a ' riserba del Caffarelli : 0 per effetto

della natura contraddittoria , o per V avversione inna

ta , eh' egli si sente per ogni specie di ubbidienza. Sul*



lo sciogliersi dell' armonico congresso , comparve nulla-

dimeno in portamento sdegnato e disprezzante , ed a' sa

luti dell' ufficiosa assemblea rispose amaramente , di

mandando , a che servono queste pruove ? // Direttor

poeta disse in tuono autorevole , che non si doveva dar

conto a lui di ciò che si faceva : che si contentasse che

si soffrissero la sue mancanze: che poco conferiva all'utile

o al danuo dell' opera la sua presenza o la sua assenza :

che facesse egli ciocché voleva , ma che lasciasse almen

fare agli altri ciò che doveano. Irritato più, che mai

Caffaretti dell' aria di superiorità del Migliavacca , lo

interruppe replicando gentilmente : Che chi avea ordi

nata simil pruova era un solennissimo C . . . , Or qui

perde la tramontana la prudenza del direttore , e la

sciandosi trasportare ciecamente dal suo Jiiror poetica j

cominciò ad onorarlo di tutti quei gloriosi titoli , de'

quali è stato premiato il merito di Cajffarelli in diver

se regioni di Europa : toccò alla sfuggita , ma con co

lori assai vivi alcune epoche più celebri della sua vita9

e non era per tacere così presto j ma V eroe del suo

panegirico , troncò il filo delle proprie lodi , dicendo

arduamente al panegirista : Sieguimi , se hai coraggio ,

dove non vi sia chi ti ajuti , ed incaminossi in volto mi

naccioso perso la porla della camera. Rimase un mo

mento perplesso lo sfidato poeta. Quindi sorridendo sog

giunse ; Veramente un rivai tuo pari mi fa troppo vergo

gna : ma andiamo che il castigare i matti è sempre ope

ra cristiana} e si mosse all'impresa. Caffaretti , o ehc

non avesse mai credulo così temerarie le muse , o che

secondo le regole criminali pensasse di dover punire il

reo in loco patrati delieti , cambiò la prima risoluzione

di cercare altro campo di battaglia , e trincierato die

tro la metta dell' uscio fece balenar nudo il suo bran

do , e presentò la pugna al nemico : ma non ricusò

l' altro il cimento.



E fiero anch' egli il rilucente acciaro

Liberò dalla placida guaina.

Tremarono i circostanti , e si aspettava a momenti

di veder fumare su i cembali , e i violini il sangue poe

tico 9 e canoro : quando madama Tesi sorgendo final

mente dal suo canapè dove avea giaciuto Jin allora

tranquillissima spettatrice , s' incarnino lentamente verso

i campioni. Allora ( o virtù sovraumana della bellezzal ),

allora quel furibondo Caffarelli in mezzo ai bollori dell'

ira , sorpreso da una improvisa tenerezza le corse sup

plichevole all' incontro , le giltò il ferro ai piedi , le

chiese perdono de' suoi trascorsi , e le fé generoso sa

crificio delle sue vendette. Diè segni di perdono la mn-

fa : rinfoderò il poeta : ripresero fiato gli astanti , ed

al lieto suono di strepitose risate si sciolse la tumultuo

sa assemblea. Oggi gl'istrioni Tedeschi rappresenteranno

nel loro teatro questo strano accidente.

Morì vecchio il 1 febbraio del 1783, e rimase al ni

pote un feudo da lui comperato, col titolo 'di Duca , e

molti altri beni dell'annua rendita di ducati dodici mila,

tutti acquistati col canto. Avea fabbricato in Napoli nel

vicolo del Carminello una casa con quella famigerata iscri

zione: ANPHION THEBAS. EGO DOMUM, alla quale

fu fatta la spiritosa critica : ille cum , tu sine.

G. B. G. Grossi,

(1) Veggasi U vita di Gissi , e Giiiielli.
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DOMENICO ANTONIO MALARBI

IN"Acque nel 1732 in Oppido di Calabria. I suoi ge

nitori furono Giuseppe e Vittoria Sofrà appartenenti a

famiglie molto eulte. La natura Pavea dotato di subli

mi talenti e di tenace memoria . Ne diede Egli ben

sollecitamente le pruovc , e fin da ragazzetto sdegnò i

soliti divertimenti giovanili, e non avendo altro a cuo

re , che giungere alla meta propostasi , si avviò per

la Capitale del Regno. Ivi giunto intraprese un corso

regolare di studii secondo il metodo allora ricevuto .

Antonio Morlandiy degno professore di lingue , gre

ca e latina , di arte .oratoria e poetica fu colui che

l' istruì per più anni.

Il Malarbi non era fatto però per esser solo Filo

logo , ed i suoi talenti mal soffrivano di stare rinchiusi

in tanto stretti cancelli. Genovesi , il di cui nome solo

forma il suo elogio , ebbe tra gli allievi il giovine Ma

larbi , il quale fece ben presto vedere co' suoi pro

gressi nelle scienze metafisiche, che meritava esser di

scepolo di si illustre maestro . Platone ed Aristotile tra

gli antichi j Bacone , Leibnizio , Wolfio , e Gio. Bat

tista Vico tra i moderni filosofi, formavano la sua con

versazione giornaliera. Indefesso però nella carriera dei

studii , giudicò necessaria per un Ecclesiastico suo pari

la cognizione delle lingue orientali. Vivea allora , ben

ché avanzato in età il non mai lodato abbastanza Ca

nonico Mazzocchi , rispettabile Antiquario e Filologo .

A lui si diresse il Malarbi , ed in breve fece rapidi

voli nella conoscenza dell' Ebraica lingua . Fu allora ,

^ che intraprese l' interessante lavoro d'illustrare con com-

mentarii la Cronica di Eusebio dì Cesarea . Lo stesso

Mazzocchi credè questo travaglio sì utile , che tentò

più volte persuadere il Malarbi a pubblicarlo. la que



sta occasione però ed in altre molte si tenne egli fermo

a non voler produrre le sue opere j e si vide più volte

consecrare alle fiamme , ciò che gli era costato molto

studio , e fatica .

Quelle scienze però , che son tutte V opera dell'

umano intelletto, e delle quali l'uomo a ragione può

andar superbo di esserne il vero Creatore , non ancora

erano state gustate dal Malarbi , benché provetto j e

pure eran desse , che nella sua nobile carriera dovea-

no farlo maggiormente rilucere. Uno studio per quan

to profondo, altrettanto attivo, lo rese subito uno de'

primi matematici , che in quei tempi fiorivano . Senza

veruna guida penetrò in quelle cognizioni astratte , . e

sublimi j e questo studio , che agli uomini superficiali

sembra sterile , formò l'unica delizia del nostro lettera

to , e la meta del suo corso penoso . Euclide di Me-

gara , Archimede Siracusano illustre martire di questi

Studii, Apollonio di Perge furon da lui profondamente

contemplati. Nei di loro scritti ha Egli rinvenuto i pro

dotti delle lunghe ed indefesse meditazioni dei Taleti

Milesii , dei Pitagora Saimi , degli Anassagora di Clazo-

mene, degli Enepidi ed Ippocrati di Chio , degli Ar

chiti Tarentinì , degli Eudassi di Gnido , e d'infiniti al

tri Greci , le di cui fatiche oggi forse poco o nulla

si apprezzano. Nel calcolo sublime e nell'ottica profit

tò poi il Malarbi delle grandi scoperte del profondo

Newton , ed unì a questo studio 1' altro vastissimo del

la natura . Con egual cura si applicò alle cognizioni

astronomiche . Quindi può dirsi che le Matematiche

pure e le miste faceano particolarmente distinguere in

Napoli questo letterato. In fatti il signor Forges - Da

vanzali tra gli allievi , che han fatto onore a Geno

vesi , visitava /' abbate Domenico Antonio Malarbi , la

cui belV anima , son le sue parole , ha saputo egregia

mente unire uno studio profondo di Matematica alla

più. eulta e pulita letteratura . Ed in vero anche le

amene lettere eran da lui perfettamente possedute . Le



sue poesie , che giravano tra le persone di gusto V ac

creditarono non poco. Egli godea del dono naturale di

verseggiare improvvisamente in latino , per cui Luigi

Serio nel suo ditirambo così cantò:

» Si avanza Malarbi : letizia apporta

» Il lieto folgorar del suo sembiante ,

■ » Che coi distici suoi fatti all'istante

» Vince CatuHo, che gli fu di scorta.

Fra i manoscritti della biblioteca del signor D. Vito Capialbi da Monte-

leone vi esiste una dotta lettera latina del Malarbi su di un taso italo greco ,

diretta a Felice Mastrilli : nel tomo secondo dell'Enciclopedia ristampata in

Livorno il 1771 , vi è del suo l'articolo Caselle ; e molte altre poetiche com

posizioni stanno presso di me , le quali cose tutte donano a divedere quanto

il Malarbi fosse stato nella letteratura valente.

Non si crede però, che tante occupazioni l'avessero mai distolto dai

studii ecclesiastici , ai quali era direttamente chiamato. Le scienze teologiche ,

l' istoria della Chiesa e sopratutto il dritto Canonico si conoscevano nella di

loro estensione da questo degno Sacerdote . Molti suoi manoscritti abbastanza

dimostrano quanto qui si asserisce ; e da me sì conservano alcune dotte suo

note all' opera di Matteo Egizio , che ha per titolo r» Serie degf Jmperadori

Romani per maggior lume della Storia Ecclesiastica . « Queste note di unit*

ad una dissertazione posta in fine di esse sulle antiche Chiese ec. fanno chia

ramente vedere quanto valev' anche il Malarbi sopra queste materie . Perciò

può conchiudersi eh' era Egli vero letterato , e quindi con ragione il signor

Giustiniani nel suo dizionario Geografico , parlando di Oppido si avanz' a dire

» Fa gloria a questa Città essere stata la patria del celebre letterato Domenico

» Malarbi Uomo daddovero di molto sapere. »

U Nicolai similmente in un /aleucio -a lui diretto le dice:

» Quem fide , gravitate literisque

» Clarum , ac omnigena eruditione

» Omnes suspiciunt probi, ac diserti.

Ma un personaggio si distinto, fin' ora considerato nel suo pacifico gabi

netto, non ha forse fatto veruna comparsa, e la società civile non avrà pro

fittato de' suoi lumi letterarii ? Ecco alcuni cenni sulla vita pubblica di un

Uomo , che veramente meritava fortuna migliore , ma che pure segui la sorte

di qualunque altro suo pari. Vi era in Napoli la biblioteca Spinelli, conosciut*

abbastanza in quell1 epoca per la collezione degli ottimi libri, che ne avea fat

to il Principe di Tarsia D. Ferdinando Spinelli. Nell'anno 1767 la Principes

sa Erede nominò il Malarbi prefetto di questa Biblioteca . Fu allora , che in

cominciò ad impiegare a vantaggio della gioventù studiosa i suoi talenti , e

ad insegnare Filosofia , e Matematiche con applauso comune. Per quanto però

cercava Egli di vivere noto a se stesso , agli altri ascoso ; altrettanto le va

ste cognizioni , di cui andava fregiato , lo tradivano. Il suo nome già conosce-

Yasi al di là dell'Italia, e la fama l'avea preceduto in quell'isola, la quale.. •



lochè angusta fu di Jbrta , e di fama invitta e noia. Era allora G. Maestr»

HeU' ordine Gerosolimitano il signor Rohan già noto per l'illustre prosapia, da

cui discendr-a , e pei rari suoi ineriti. Mancava in Malta- un'Università di stu

dii, ed un Collegio di educazione j e quindi i mezzi di promuovere le lettere,

• di premiare i talenti. Non bastava però pensare all'erezione di stabilimenti

tanto utili : doveasi rinvenire chi potesse dirigerli . Inviti troppo seducenti si

/anno al Malarbi per indurlo ad assumere un incarico per quanto onorifico ,

di altrettanto rilievo. Fu forza cedere alla fine alle tante premure; e nel 1778

dopo essere stato dichiarato Rettore del Collegio , e Prefetto de' studii con

una pensione vitalizia , intraprese il viaggio per l'isola. Non è possibile espri

mere con quanta comune soddisfazione ne sia stato ivi accolto. Insegnò n el Col

legio Filosofia e Matematiche: e la gioventù studiosa ne ritrasse del sommo

profitto. Il suo merito era tanto valutato , che non solo fu ricevuto nell'ordi

ne dei F. Cappellani , ma benanco insignito della croce Gerosolimitana.

È marcabiìe intanto , che mentre gli Esteri tanto apprezzavano un perso

naggio sì degno, la sua patria non l'avea posto in oblio. Nell'anno medesimo,

ch'era partito per Malta , fu da S. M. nominato Socio Nazionale della Reali;

Accademia delle scienze e belle lettere , eretta allora in Napoli. La sua dimora

però in terra straniera non andò molto a lungo . La gotta che 1' aflliggea da

più tempo, si rese tanto frequente , e sì fiera, che l'obbligò a cercar di nuo

vo nel patrio suolo quel miglioramento , che ivi non poteva ottenere . Si è

quindi restituito in Napoli , lanciando il desiderio di se , e la memoria uella

specola da lui fatta erigere sotto gli auspicii del lodalo G: Maestro dell'ordine.

Colla morte del P. della Torre , avvenuta nel 1782, venne intanto a va

care il posto di Prefetto della biblioteca Reale. Tra tauti letterati che in Na

poli allora fiorivano, e che lusingavansi ottenere questa carica, fu eletto il

Malarbi a rimpiazzare il meritevole defunto. Questa scelta venne coronata dal

l' approvazione universale, e pareva già, che un Uofl.o per tanti titoli rispet

tabile avesse trovato un compenso alle sue letterarie fatiche. Tal'idee piacevoli

però non poterono disgraziatamente aver lunga durata ; ed un avvenimento estra

ordinario turbò la pace , che god«a questo virtuoso Cittadino. Il tremuoto me

morabile del 1783 ha ferito il cuore del sensibile Malarbi; e la distruzione di

tanti suoi concittadini e dell'intiera sua famiglia l'ha finito di affliggere. È in

verità commovente una lettera , eh' Egli scrive in proposito ad un suo stretto

congiunto. Ravvisasi dalla stessa il Filosofo, ed il Religioso Sacerdote . Que

sta inopinata disgrazia 1' obbligò a recarsi nel luogo , ov'eransi ricoverati gli

avanzi della sua patria infelice, e trattenervisi più mesi.

Ritornò in Napoli , e continuò la sua carriera letteraria. Ma quando cre-

deasi che le disgrazie non deveano più turbare i pacifici studii del Malaibi ;

la morte immaturamente h^ rapito alla Società ed alle lettere questo virtuoso

Ecclesiastico. Morì Egli nel dì 8 Giugno 1784. 7 nell'anno 53- incompito di

sua età , tormentato di acerbissimi dolori nefritici , compianto da tutti , e dai

suoi stessi nemici. Le ceneri di quest' uomo letterato senza fasto , religioso-

senza superstizione, virtuoso senza pompa, giaccion' onorevolmente nella Chiesa

di S. Anna di Palazzo , ov'ebbero anche sepolcro i Giureconsulti Juliiiot «

Cirillo , ed il Grecista Marlorelli.

Rocco Zerbi.



CL AUDIO MAMERTIN O.

utore pur del Secol IV si fu un certo Claudio Mamertino

ricordato- tra i Panegiristi celebri , e di cui si conservano al

cune orazioni , e ira l'altre quella in rendimento di grazie

fetta all' Imperator Giuliano , all' occasione del Consolato

neh" amno 36'2 . Egli è vero, che la maggior parte degli Sto

rici , e de' Critici non son d' accordo sopra la patria di

questo Autore , e sebbene il nome Mcumertino (1) par che»

importasse Messinese j pure il Sigonio (a) pretende che' fosse

stato Belgio. Il nostro Ragusa (3) , che fece alquanti Elogj

de' Siciliani , non dubita punto però che il Mamertino sia

Messinese , e non del Belgio , e dopo lui anche il Mon-

gitore gli dà luogo nella sua Biblioteca . Altri Critici han

creduto risolvere meglio la quistione col rapportare l'esi

stenza di varj Mamertipi (4), e prendono anche argomento

dall' esservi due altri panegirici in diverse , e rirnote epoche

fatti , che non si potrebbero attribuire all' istesso Autore ,

diretti , uno ad Augusto , ed un altro titolato a Gent-

liaco Massimiano, che segnano l'intervallo di anni 70,

per cui par che Mamertino Autor dell' orazione in rendi

mento di grazie del Consolato fatta a Giuliano , sia dif

ferente da Mamertino Oratore ai tempi del massimo Au

gusto , e di Mamertino ai tempi di Gcntialco Massimiano 5

e che perciò vi siano stati diversi dell' istesso nome . Ma

con buona pace dì questi Autori , che vogliono moltiplicare

i Mante/ "tini , riflettiamo primo 9 che la difficoltà non sì

toglie perchè sé il Mamertino importa' Messinese',, col

moltiplicare il Mamertino , si avranno tre Messinesi , e non

già un Messinese, ed un Belgio e un Romano (5): secondo

perchè non potrebbe essere uno e T istesso Mamertino ora-

 



tore , che vissuto avesse da circa 80 anni , e che due Ora

zioni componesse , una nella gioventù , ed un' altra nella

Vecchiaja? Questa sarebbe la miglior via per conciliare il

tutto, e far credere, com'è verisimile, che sia Pistesso

l'Autore dei tre panegirici esistenti , e che sia stato Mes

sinese.

Il cel. Tiraboschi nella sua Stor. della Letterat. Hai.

I. 4- tom. II. Ven. 1795. dopo aver .ricordato fra i Galli

Grammatici Claudio Mamertino \ scrive , che il P. de la

Baune inclina a credere (V. Paneg. fTet. ed. Ven. 1728.

p. 282. ) che Messinese fosse un altro; Claudio Mamerti

no , di cui abbiamo un' Orazione all' Imperador Giuliano

in ringraziamento del Consolato a lui conferito . Intanto i

PP. Maurini gli han dato luogo tra' loro Scrittori. Nè può

avvenire diversamente qualora si tratta di nomi isolati , o

pur di patria , o pur di soprannome ec. Ognuno procura

<Ji accrescere il Catalogo degli Uomini celebri nazionali.

G. E. Ortolani.

(1) Bacine p. 383.

(3) Lib. 1 . de occid. imp«

?3) Elog. Sic. p. 198.

f4) Gesner bibliot. h.

(6) Idea».



GIUSEPPE TOSCANO-MANDATARICCIO.

la luce nel di quarto del mese di luglio del 1721

in Rossano Città Arcivescovile della Calabria Citeriore ,

ed innestò al cognome proprio quello di Mandaiariccio

per P eredità , che lasciò alla famiglia Toscano il Duca di

Crosia D. Francesco Mandatariccio a condizione che sotto

pena di decadenza essi eredi assumer dovessero il di lui

cognome. I genitori del nostro Giuseppe furono France

sco , ed Agata Cherubini di nobil prosapia , patrizia di

detta Città , e come nobile si donarono tutta la cura di

allevare , ed educare il di loro figliuolo. Lo fecero perciò

fin da' teneri anni applicare nella patria sotto i migliori

professori , che seppero trovare , ed il giovine corrispose

in modo al loro lodevole impegno che in men di quattro

lustri aveva già compito il corso filosofico non solo , ma'

altresì la Teologia , che apprese sotto la guida del dotto,

e pio P. Tommaso Tagliaferri Maestro , e due fiate Pro

vinciale de' Predicatori delle Calabrie. Di 18. anni infatti

Giuseppe passò nella Capitale del regno per applicarsi li

beramente alle utili scienze j ma appena sei mesi eran tra

scorsi , quando un gruppo di domestici litigj civili lo

chiamarono dalle lettere amene alla seria applicazione le

gale , ed alla prattica forense. Sotto la scorta del rinomato

Giuseppe Pasquale Cirillo percorse il corso delle leggi ci

vili , e canoniche (a) , e poscia intraprese V Avvocheria

che esercitò con grande onoratezza, e disinteresse, e gli pro

cacciò non minor lucro , e riputazione. Nè contentossi '1

Toscano della sola prattica de' Tribunali della Capitale

ne' quali in certa rinomanza era asceso. Seguendo i pre

cetti del Cav. Vargas-Macciucca diè mano allo studio

de' Pragmatici , e come autore volle farsi conoscere (b).

Intraprese quindi la pubblicazione di un opera col tilolo:

De causis Romani juris , il di cui scopo ; non dispiaccia

sentirlo dalla stessa bocca dell' autore : Initio , die' egli ,

(a) Vedete la di lui opera de Causis romani juris toja. j. pag. 9 , e tona.

?• pag- 277-

(b) Ìbidem tom. 1. pag. 10.



et progressi/, hujus operis in animum induxi meum , ut

Romani juris publici causas vestigarem , hoc est omni-

modum ejus cum Republica Romana nexum , atque aliud

prò alia illius administratione fuerit. Qua propterjuris-

prudentiam perpendi in majonbus Urbis convertionibus,

nempe sub regibus , sub imperatore Augusto , sub Ha-

driano , Costantino , et Justiniano. In hoc vero jateor ,

habuisse neminem , cui praeeunti succinere potuerim ;

Omnes enim ante me hanc sibi Spartam obtigisse rati

sunt , ut privatam tantum romanarum legum Justitiam

exponerent. Itaque non prìus auditum opus attigi , atque

aaeo ut primulas conjecturas , quaecumque sint ex aequa-

libus historicis depromere opus fuerit. Sic equidem me

gessi in romano regno , sic imperante Augusto, Hadria-

no , et Costantino , ubi novam atque aliam Jurispruden-

tiam romanam nemo non appellet Itaque extre-

mam nunc partem perscribo publicae nempe jurispru-

dentiae Jusiinianeae commentarium , quam duas in par-

tes tribui , sacram, -et civilem , militaremque (c).

In vero il Toscano maneggiò l'obbietto propostosi con

somma erudizione , e non minore giudizio , e siccome sul

cominciamento del lavoro Egli aveva idealo di passare

dietro 1' esame de' principj costitutivi la giurisprudenza de'

tempi de' Re della Republica , e di Augusto , alla diluci

dazione delle leggi di Costantino , e di Giustiniano ; così

a tempo avvisato dall' Illustre Consigliere Stefano Patrizi

che progredendo in tal modo avrebbe lasciato un serio

vuoto col non analizzare la giurisprudenza di Adriano,

l'Autore quella esaminò maturamente , e discusse , ed a

conveniente luogo inseri nel suo libro (d) , il quale meri

tamente appellar si può la Ragione, o lo Spirito della

giurisprudenza Romana. I giornali nazionali , e gli esteri

applaudirono ampiamente la fatica del Toscano, e gli eru

diti ne ammirarono la profondità , e la sua copiosa erudi

zione. Il Martorelli uom parco nel lodare altrui , alla di

cui revisione si passò quell' opera V encomiò a cielo , e

V altro censore Carlo Gagliardi non ebbe difficoltà di asse-

Ìc) Ibid. tom. 4. pag. io

li) Ibid. tom. a. pag. 1,, e 471,



rire che in essa : undique splendei elegantìa sermonis ,

rerum ubertas et orcio , et multigena eruditio. Noi cre

diamo opportuno trascrivere il giudizio dell' insigne Pie

tro Napoli Signorelli , che non si allontana dall' altro pa

rimente sensato , e più copioso , che pubblicò nelle Me

morie istoriche degli Scrittori Legali il ììi nostro amicissimo

Lorenzo Giustiniani morto Bibliotecario della Regal Biblio

teca Borbonica di Napoli (e) « Compì il Toscano ciò che

promise , dice il Signorelli, Spiegato il pubblico dritto Ro

mano sotto dé'JR.e , non molto alterato nella republica

espone le leggi pubbliche del tempo di Augusto , che pa

revano dirette a continuar la republica , ma che tende

vano a stabilir la Monarchia : disegno vieppiù disvilup

pato sotto Adriano colle limitazioni , ed eccezioni ohe

fece alle leggi antiche , le quali rilevansi dall' Autore

delle Pandette. Costantino poi cacciata di sede la filo

sofia pagana col costituirvi la cristiana, le leggi dell: im

pero presero un novello aspetto. Il Toscano corona l'ope

ra colla giurisprudenza Giustinianea distinguendola in

sacra , civile , e militare ; e premettendo il governo , e

lo stato della Chiesa espone la corrispondenza delle leg

gi sacre colle circostanze ecclesiastiche , delle civili con

quelle delV Impero , e delle militari colle costumanze

del tempo che correva. Quesf opera pregiata che disvela

lo spinto delle leggi Romane , e discorda dall' avviso

deli immortai Gian Vincenzo Gravina , che intese di

mostrare la continuazione della republica sotto i primi

Cesari , accredita la critica , la filosofia , V erudizione ,

e la dottrina legale del preclaro avvocato Giuseppe To

scano (f).

(e) Giustiniani Memorie istoriche degli scrittori Legali t. 3. pag. 212. Si

gnorelli Vicende della Coltura nelle due Sicilie, tom. 7. pag. 110.

(1) U Giustiniani , ed il Signorelli testé citati dicono che il nostro autore

aveva cominciato fin dal 1767 l'opera col titolo de Causis romani juris ; ma

che indi a poco mutollo in quello di Juris publici romani arcana sub regibus,

atque in ejus convertionibus sub Augusto , Hadriano , Costantino , iustinia-

no detecta ec. in sette volumi in 4. e la terminò nel 1774. Noi che abbiamo

dovuto scorrere tutta V opera del Signor Toscano per acquistare qualche no-

tizietla di lui , possiamo assicurare che porta il titolo : Iosephi Toscani Man-

datoritii ìurisconsulti Neapoletani de causis romani juri Lib. y. Neap. 1 767

#»■ typogixiphia Simoniana in 4. , e questo 1. volume contiene il 1. ed il 2.

1



Visse il Toscano per lunga pezza in Napoli ben ve

duto dalla Magistratura , e continuamente occupato or nel

le difese de' clienti , or nel componimento della sua opera.

Accessibile , umano , senza fasto , senza superbia , senza

ostentazione esercitava la professione con lutt' i principj

di onestà , fedeltà , e dottrina , nè ricusava le più. ardue

imprese a prò della numerosa sua Clientela. Quantunque

la sua dimora nella Capitale fosse stata annosa, pure non

lasciò mai ( come si riferisce di Agostino Nifo, e di Gae

tano Argento) quell'accento, e quel tuono di pronuncia

natia , che rende non molto piacevole l'orazione agli ascol

tanti. Aveva adunato una copiosa biblioteca , per la quale

speso ci aveva ben docati 24000 (g).

Coltivò P amicizia degli uomini insigni , che a' tempi

suoi adornavano Napoli. Il Genovesi , il Serao , il Mar-

torelli , il Mazzocchi , Michele Vecchioni , Carlo Blasco ,

il Sergio , il Marchese Tanucci , il Cavallaro furono da

lui avvicinati , ed egli ne fece onorata menzione nella sul-

lodata opera , nella quale pur si confessa tenutissimo ai

consigli del Patrizj , del Vargas-Macciucca , e di Carlo

Carfora.

Giuseppe Toscano già vecchio si restituì alla patria ,

ed ivi passò agli eterni riposi il giorno 20 del 1804.

VITO CAPIALBI DA MONTELIONE.

libro. Il secondo volume stampato nel 1770 comprende in pagine 471. il li

bro 3. ed un commentario all' editto di Adriano pe' Cristiani. Neil* istesso vo

lume secondo v' è un altro frontespizio colla data del 1767. e contiene in pagi

ne i5i il libro quarto. Il terzo volume stampato nel 1774 abbraccia la prima

parte del libro quinto riguardante le novelle di Giustiniano de jure sacro. In

questo volume dopo la pagina 420 evvi un* altr' antiporta , ed il frontespizio

colla data del 1774 col libri V. pars, altera, e poi segue coli' istessa foliazione

il detto libro. Il 4. volume edito nel 1777 col liber V pars prior, si versa sul

dritto Giustinianeo pubblico civile , e militare. Nel 5. volume poi stampato nel

1780 anche col toni. IJ^.lib. V. pars altari , segue l' istesso dritto Giustinianeo.

In quest'ultimo volume vi è l'indice generale. Non sappiam capire adunque

donde il Signorelli , ed il Giustiniani avessero rilevalo che Y opera del Toscano

aveva mutato di Titolo, era compresa in sette volumi, ed era terminata di slam-

parsi nel 1777.

(g) Giustiniani Dizionario del regno, lom, C. pag. 353.



MANFREDI.

M'apparecchio a tesser la vita del monarca fondatore

della città surta sulle rovine di Siponto , detta da lui Man

fredonia j nome per me certamente soave , dacché rimem

brami la terra de' miei avi natia , e la culla mi addita

dello spento mio padre, tuttor gradito oggetto del mio cuor

contristato. Io poi toccherò le vicende del suddetto re , ge

neroso sostenitore e fermo de' dritti della regalia. Chiaro

scrittore con nobil penna che non è, la mia , inanimato dal

dolce raggio della virtù e della pietà ha dato delle geste di

lui una dipintura fedele.

E' venne Manfredi dagli amori di Federigo II impera

tore e di Bianca Lanza di Lombardia nel 1232 (1). Fu

così chiamato perchè si era la mano e la mente di Frede-

rigo , da chi ebbe il principato di Taranto e quattro con

tee. Morto il padre nel i25o , in forza di testamento suc

cedette al reggimento degli stati durante 1' assenza del suo

fratello Corrado in Lamagna. Essendo Manfredi d' inge

gno ornato e di valore , di altezza d' animo e di sottili

avvedimenti dissipar seppe tosto i turbini politici da' quali

il reame veniva scompigliato , e i sudditi richiamò a di

vozione.

Intanto sbrigatosi Corrado delle guerre germaniche , nel

I25i , con fiorito esercito calò in Lombardia e di là se

ne passò per mare in Puglia , ove unitosi a Manfredi

marciò all' assedio di Napoli che in non guari di tempo

costrinse ad arrendersi a discrezione. In tai rincontri il re

presentì che il principe era più atto a dominare che a far

da luogotenente nel regno. Sicché temendo per sé , non

(l) Si vegga il Giannone nella tua storia civile « ove cerca di dimostrare la

legittimità di Manfredi.



troppo accetto a' popoli per la gravezza del suo scettro ì

studiavasi affatto di deprimerlo. E quei di un carattere

tutto diverso , dissimulando con mirabile prudenza i torti

che ne riceveva , di ridergli e di aitarlo mai non tralasciava.

Appariva già la primavera quando Corrado fu da morte

colto ne' campi di Lavello per acuta febbre nel 1 254. Ei

lasciò per balio del suo figliuol Corradino il possente

Bertoldo marchese di Honeburg } ma Manfredi con fina

destrezza le veci glie ne tolse ; di più ruppe il legato

pontificio presso a Foggia , e ad obbedienza ridusse tutta

Terra di Lavoro.

Composte in tal guisa, le bisogna in Napoli , navigò in

Sicilia nel 12675 ed in Palermo, dietro al rumor levato

si della morte del picciol Corradino , fa salutato re l' un

dici agosto dell'anno appresso. Quindi menossi incontanen

te in Puglia con molti Saraceni 5 ne discacciò le milizie

papali e punì i faziosi. Alessandro iy se n' aggravò e lo

interdisse.

Mentre egli davasi piacere e buon tempo in Barletta ,

capitaronvi gli ambasciatori della reina Elisabetta madre

del re pupillo a fargli riverenza e ad assicurarlo che quel

fanciullo era vivo. Eglino furon con grande onor ricevuti,

per altro meglio ingarabullati si dipartirono da lui a mani

vote. Non perciò ritenne in pace la corona nè per gran

pezza. Urbano IV , vedendosi travagliato da Manfredi in

tutti gli stati della Chiesa , chiamò Carlo d' Angiò nel re

gno. Questi in breve , è conto il perchè , alla volta d' Ita

lia mosse con poderosa oste : egli però è costretto a fare

alto in Perugia per lo trapassamento accadutovi del pon

tefice in quest'anno 1264. Lo Svevo rincuorossene alla

nuova e si credette uscito di pericolo. Per mala ventura

le sue speranze svanirono. La tiara cadde sul capo del

cardinal di Narbona suddito di Carlo che assunse il nome di

Clemente IV. Ed ecco che col favor di costui 1' oste fran

cese già sen cala nel regno a gran giornate. L' intrepido

Manfredi trae in tutti i punti alla difesa , ma. tradito bar-

bramente dal proprio cognato è incalzato da Carlo sotto



Benevento , ov' erasi raccolto. Altro scampo non trovando

che nella sorte delle armi vien con lui a giornata. L'infe

lice , mentre le schiere si affrontano , mira da un colle

che il più de' suoi pugnavano a favor dell' inimico ^ tutto

in sè raccogliendo il coraggio vuole anzi morire che so- .

pravvivere a' pochi campioni che incontravan la morte per

sua fede j cala nei campo e dove più ferve la mischia

spronando il destriero tempesta col brando \ in cotal atto

percosso da colpi di sconosciuto braccio riversa morto

dall'arcione. Di tutto decise una sì fatai battaglia. Arme

bagagli tesori caddero nelle mani del vincitore. Dopo tre

dì , il 28 febbraio 1266 , rinvennesi il corpo di lui tutto

maculato di sangue e di fango coperto , il qual rimase in

sepolto per esser morto in contumacia di santa romana

Chiesa cattolica.

Così finì Manfredi , degno senz' altro di miglior desti

no , il qual tranne 1' usurpazione della corona fatta al ni

pote , spiccò per talenti e per virtù. Fu molto amico de'

dotti uomini , e secondo uom d'arme fu letterato d1 assai,

matematico , filosofo aristotelico , averroista e nell' arte

della guerra peritissimo. Scrisse un libro de venatione e

varie lettere in purgato latino (1). Amò di vestir sempre

di color verde, e all'avvenenza delia sua persona non an

dò disgiunta un' affabilità senza pari ed una magnificenza

d' idee , come mostra dalla citta fondata in Puglia e dal

porto di Salerno. li veleno de' Guelfi ne fa legger che nei

caste! di Fiorentino sollecitasse la morte del padre con ap-

porgli un pimaccio alla bocca , e per mezzo di un medi

co a quella di Corrado attentasse. Chiunque sia dotato

di retto giudizio ben può comprendere 9 se un figliuolo

tanto careggiato dal padre , investito da lui di principati e

di contee , anzi chiamato alla successione del trono , po

tesse mai nutrire in cuore sì barbari sentimenti e dispie

tati.

(1) II Nicodemi nelle addiz. al Toppi pag. 161 rapporta alcune sue Iettar*.



Il celeste Alighieri sì dolcemente cantò di lui :

I* Son Manfredi

Nipote di Gostanza imperatrice }

Ond' i' ti prego che quando tu riedi ,

Vadi a mia bella figlia genitrice

De V onor di Cicilia e di Ragona y

E dichi a lei il ver , s' altro si dice.

Poscia eh' i'ebbi rotta la persona

Di due punte mortali , i' mi rendei

Piangendo a Quei che volentier perdona.

Orribil furon li peccali miei \

Ma la Bontà infinita ha sì gran braccia

Che prende ciò che si rivolge a Lei.

Se '1 pastor di Cosenza eh' a la caccia

Di me fu messo per Clemente allora ,

Avesse in Dio ben letta questa faccia 5

1S ossa del corpo mio sarien ancora

In co del ponte presso a Benevento

Sotto la guardia de la grave mora.

Or le bagna la pioggia e move '1 vento

Di fuor del regno , quasi lungo il Verde ,

Dove le trasmutò a lume spento.

Per lor maledizion sì non si perde ,

Che non possa tornar 1' eterno Amore ,

Mentrechè la speranza ha fior del verde (1).

Gennaro Terracina da Manfredonia

(1) Purgatorio canto 3.



FRANCESCO MANFREDI.

A.ul' assoluta privazione di notìzie riguardanti questo

nobile spirito Cosentino , le quali in modo alcuno non

abbiam potuto ottenere da varie persone di quella

Città , cui ci eravamo diretti , noi cercaremo di sup-

f)hre con quanto dalle stesse di lui opere abbiam ri-

evato , nell' idea che il poco comunque è sempre me

glio del nulla.

Francesco Manfredi nacque in Cosenza negli ul

timi quattro lustri del secolo XVII. Ippolito ebbe

nome il padre : Anna chiamossi la madre (1). Studiò in

patria , laureossi nell' uno , e nell' altro dritto , ed

esercitò Y Avvocheria ; ma più inclinato dimostrossi

alla poesia italiana. Laonde avendo fatto in essa non

ordinarii progressi , si vide spesso invitato a dar le

sue rime pelle più insigni raccolte poetiche di quel

tempo in voga. Conosciuto per tale mezzo da' lettarati

suoi contemporanei, fu ascritto all'Accademia de'Fi-

siocritici di Siena , ed il chiarissimo Matteo Egizio ,

raccolse le di lui rime, e corredatele di una elegante

lettera diretta all' Accademia Cosentina , le pubblicò

in Napoli nel 1720 , dedicandole al Cardinal Giam

battista Salerni , ancor egli nativo di Cosenza. Ristam

pate poscia nel 1700, colla data di Firenze da Anto

nio unico fratello dell' autore , furon dedicate al Car

dinal Marcello Passeri. La terza edizione che noi ab-

(1) V. 1« tut rime p. 46, 56, e 5j.



biamo «ott* occhi , e che crediamo la più copiosa tan

to per alcune Odi di Orazio tradotte unitevi , che

per altre composizioni dall' autore aggiunte , si fece

in Napoli nella stamparla Muziana f ann» 1749 , ed

, è senza dedica veruna.

Nel 175» poscia uscì alla luce per gli stessi tipi

del Muzio relegante traduzione che il Manfredi la

vorato aveva de' quattro libri delle Odi , del libro

degli Epodi, e del Canto Secolare di Orazio. Sono le

poesie del nostro autore veramente maestose , e si

sostengono con proprietà di linguaggio c sceltezza di

pensieri. Esse venner lodate a piena bocca da' buoni

conoscitori , ed il Marchese Spiriti , giusto estimatore

del merito altrui si unisce agli altri in apprezzarle

moltissimo.

Il Manfredi abbandonato il mondo , col nome di

Stefano si monacò Cartusiano , e professò nella Cer

tosa di S. Stefano del Bosco. Da buon figlio di quella

casa religiosa egli cacciò fuora una scrittura legale

titolata: Risposta Apologetico-Critica per la JReal

Certosa di S. Stefano, eh' è la sola delle sue produ

zioni forensi giunte a nostra notizia. Raimondo Casta

gna galantuomo della Città di Stilo aveva stampato

un libriccino di poche facciate per dimostrare sospetti

i privileggi del Conte Ruggieri , che menavano in

trionfo i PP. Certosini (2). Grande imbarazzo portò

questo libriccino alle liti di quel Monistero ; quindi

ne fu dato P incarico al nostro Francesco , come Av

vocato, di rispondere , e sostenere la veracità de' pri

vileggi impugnati. Ne compose egli perciò un libro di

(a) Eccone il titolo. I Fatto isterico , e cronologico per la città di

Stilo ce. In Messina per Chiaramonte e Provtnzano 1741. in 8. di l'ac-

cUte ili. Dì questo librelto , che il Cav. Vargas non aveva potuto vedere,

«na copia eoa note mano-scritte si conserva nella ncstra biblioteca.



I

24a facciate in 4. piccolo , che senza data o luogo

donò alle stampe , ed in esso prese talmente a petti

nare il Castagna, che ben si avrà pentito quel gen

tiluomo di aversi mischiato in siffatte facende. Non

dobbiamo però tacere che in tal libro il Manfredi vi

inseri mille indecenti espressioni ingiuriose contro

deli' Avversario , tanto vero che venne giustamente

ripreso dal Signor Cav. Vargas Macciucoa Avvocato

Fiscale (3) ; e sebbene in quanto al merito della con

troversia fusse stato sostenuto dal dotto P. Trom-

5y (4) , il quale con maniere garbate , non disgiunte

di attico sale , seppe ben difendere la veracità de' di

plomi Certosini , pure restaron sempre a carico del

Manfredi 1' espressioni pungenti , delle quali questo

scritto è zeppo.

Ignoriamo 1* epoca precisa della morte del nostro

Francesco ; ma è certo essere accaduta nella Certosa

di sua professione dopo il 1750 (5).

Del Manfredi parlano, ma brevemente, l'Amato

Pantopologia Calabra pag. 147 -Aceti Notae in JBar-

rium pag. 98 - Zavarroni Bibliotheca Calabra pa/.

(3) P. Esame delle vantate carte, e diplomi de' Mi. PP. della Certosa

di S. Stefano del Bosco in Calabria ec. ec. Nap. 1765. passim.

(4) Risposta di un'anonimo Certosino alla scrittura per lo regio fi

sco data fuora dal sig. Cav. D. Francisco Porga* Maceiucco ec. ce.

Nap, 1766. passim.

(5) Il Marchese Spiriti nelle memorie degli Scrittori Cosentini , stam

pate nel 1750. alla p. 184. dice » : Vive al presente il Manfredi lontano

» dai rumori del secolo fra i silenxj , e la solitudine della Certosa.

Si devono correggere il Signorclli Coltura delle due Sicilie t. fi. p. 147,

il Soria Storici Napolitani pag. 612. ed il Giustiniani scrittori legali t. 3.

p. a3G. , i quali chiamano il nostro Manfredi Eustachio confondendolo

col celebre Mattematicn Bolognese. Essi avrebbero potato ben rilevarne il

.vero nome dalla biblioteca Calabra del Zavarroni , dall' opera testé citata

del Vargas Macciucca p. 6. ove dice : » questo anonimo già nel secolo

» Francesco , indi frà i Certosini P. D. Stefano Manfredi » e dalla

sottoscrizione alla Risposta Apologetico di esso Manfredi , la qiulc in tre

lettere si contiene ; j}. s. M. cioè D. Stefano Manfredi



i83 - Spiriti Memorie degli Scrittori Cosentini pag.

4 83, e 184 - Nardi Specimen Carminum pag. a5a.

Per compensare la scarsezza delle notizie di que

sto articoletto , crediamo far cosa grata di pubblicare

una Canzona inedita del Manfredi , tratta da un vo

lume MSS. della nostra biblioteca domestica , nel

quale molte composizioni di poeti Calabresi conten

gono. Detta Canzona non è inserita nelle sue rime

edite il 1749 , che certamente sono le più copiose.

Sulle calamità dell'anno 1743.

CANZONA

t

Chi dall' oblio profondo in cui si giace

Mia mente scote , e il già sopito ingegno

A dettar nuovi carmi or desta , e muove ?

Ah ! ben vegg* io da lungi arder la face

Del crudo Marte , e delle trombe il suono

Odo , che il Mondo a rio furor commove.

Dunque non fia che trove

Nelle alme altrui di fiero sdegno accese

La santa pace un di luogo , e ricetto ?

Saran mai sempre a cièche voglie intese

Le umane menti ? e 1' empia ingorda fame

Dei beni altrui non fia mai sazia un giorno ?

L1 odio , V ira , il dispetto

Regneran di pietade ad onta , e scorno ?

Ne fia chi tempri mai le ingiuste brame

Ed al giusto sentier P alme richiame ?....-

II.

O che duolo veder lacere , e rotte

Le più belle di Europa alme contrade ,



 

E del sangue fedel lorde , ed intrise ;

Veder di armenti in greggia vii ridotte

Di Dio le cose , e da nemiche spade

Cader le immagin sacre al suol recise !

Il Ciel quaggiù divise

Con giusta lance i beni , e i vasti regni ;

E dee ciascun del suo restar ben pago ;

A che dunque voler varcando i segni

Dei prefissi confin largar suoi campi,

E torre altrui ciò che a ragion gli viene ?

L' avido dunque , e vago

Desio di posseder non fia chi frene ?

Ne chi le luci sue dell' oro ai lampi

Chiuda , e dei beni eterni arda , ed avvampi ?

Deh squarciate oggi mai quel che v' adombra

Fosco velo d' orror la nobil mente,

Ed al lume divino il varco aprite.

Mirate ben quant* alta gioja ingombra

La nemica del Ciel barbara gente

Per gli sdegni , e rancor che in voi nutrite.

L' armi sue ben forbite

Quindi vien , che più cruda in noi riprende

E del suo vasto Impero i fin dilata.

Se di più posseder regni e tesori

Le vostre insegne contro a lei volgete ,

Qual opra a Dio più grata ;

Qual di merto maggior far mai potrete

Che bandir da quei luoghi i falsi erroi

E far che in essi il nome suo si adori.

III.

 

accende :



IV.

Questo è quel che da voi con anzia aspetta

La pietà , la ragion , lo zel , la fede ,

L* util vostro , u dover , la gloria , il vanta

Questo vi prega ancor V alma diletta

Gente a Cristo fedel ; questo vi chiede

Chi di Pietro sostien le chiavi, e il manto.

ìfa voi V amaro pianto ,

E i caldi prieghi altrui nulla curando ,

Dietro al vostro voler con furia andate ;

E posta ogni ragion dal petto in bando ,

Stringete incontro a voi quelP armi acute ,

Che tinger si dovrìan nel sangue infido.

Ne vi desta a pietade

Il lamento comun , la gloria , il grido ,

Le crude stragi , e V aspre altrui ferute ,

E veder le città deserte, e mute.

V.

Ben adunque a ragion F Eterno Nume ,

Per tanti enormi , e gravi eccessi offeso

Dei flagelli Divini armò la mano.

Ah che versar di mesto pianto un fiume ,

Forz' è dei colpi suoi memorando il peso,

Ond'Egli oppresse il nostro fasto insano.

Col ferro il buon Villano

A' lieti campi il duro seno aperse ;

È sparse in un col suo sudore il seme ;

Ma poi con aspro duol misero scerse ,

Che il suo lungo penar non giunse a porto ,

Che il Ciel diè parco a tanto seme il frutto.

Crebbe col caro insieme

La fame intanto , e fu ben doglia , e lutto



Veder la gente in volto esangue , e amorto

Chiedere al suo digiuu cibo , e conforto.

VI.

Dietro a qnesto gastigo aspro , ed atroce

Altro seguì vieppiù tremendo , e duro ,

Che di estremo spavento il Mondo empio;

Dal barbarico suol ver noi veloce

Mosse quel fiero morbo orrido , e scuro ,

Che alla strage comune il varco aprio.

Un tanto crudo, e rio

Malor si sparse ; e con orrenda piena

Diffuse intorno il suo mortai furore.

Corso intanto il velen di vena in vena ,

L' egra gente morìa fra stenti , e doglie ,

Ne vi era a mal si grave arte, o consiglio.

Oh che funest* orrore !

Fuggia per tema il Padre il proprio figlio ;

Il marito la dolce amata moglie :

£ la morte godea di tante spoglie.

VII.

Ma non pago il Signor di aver col tuono

Di sue percosse il suo furor mostrato

Scuoprir ne volle a nuovo colpo il fondo.

Quindi dall' alto , e glorioso trono ,

Ove siede in eterno in se beato

Gli occhi rivolse in questo basso mondo.

Dal centro suo profondo

Allor con fieri e spaventosi crolli

Per temenza , ed orrore il suol si scosse.

Mugghiar d' intorno al grave scoppio i colli

Cascar gli alti edifizj 9 e V empia morte



Fe' sotto a tai rovine alto macello.

I corpi infranti , e le osse

Chiarirò appien di Dio V ira , e il flagello ,

E far tutte al fuggir chiuse le porte ,

E le genti sepolte anzi che morte.

vm.

Qual alma intanto è si di senso ignuda

Che non si scuota a tai gastighi amari

E dal torto sentiero al buon non torni?

Ah ! tempo è ben , che all' empia voglia , e cruda

Il fren si ponga; e la ragion rischiari

Le menti altrui coi suoi bei raggi adorni.

Tempo è ben che si aggiorni ,

Nè più notte d' orror torbida , e fosca

U alme coli' ombre sue cuopra , ed invoglia.

L' odio , e il cieco furor che i cuori attosca

E gli accende a si lunga , ed aspra guerra ,

Tempo è ben che pietà plachi, e sereni.

Cosi fìa , che si colga

Di pace il frutto , e l' ira sua raffreni

Il Ciel, che il fonte di ogni ben ne serva

E con tanti fragelli ognor ne atterra.

IX.

1 / esser nata canzon tra duri affanni ,

D'ogni arredo gentil ti fe mendica ,

E so ben che d'uscire avrai vergogna.

Pur comunque tu sia

Vanne, e nulla curar sprezzo , o rampogna ,

Che fra tanti , cui Marte a guerra implica ,

Gente pur ti accorrà di pace amica.

VITO CAPIALBI DA MONTELIONE





 



FERDINANDO MANLIO.

J^^acque circa il i5oo, e morì circa il 1570. Apprese

V architettura dal celebre Giovanni da Nola , e di anni 3o

cominciò a mostrare il suo valore.

Circa il i54o formò il disegno , ed il modello della

Chiesa della Nunziata , che fu condotta a fine colla sua

assistenza. Essa riuscì bellissima, come narrano gli scrittori

delle cose patrie. Migliorò quel monastero , e lo spedale.

Caro al Viceré di Toledo fabbbricò il suo palazzo in

Pozzuoli. Di »uo ordine , insiem col Merliano , aprì la stra

da di Toledo , ed accomodò i Tribunali . Assistè ai due

architetti Ferdinando Maglione, e Giovanni Benincasa nel

l'edificazione del palazzo vecchio reale. Egli solo formò i

canali, onde dare lo scolo alle paludi nella Campania, ed

evitarsi il mal aere. Aprì la strada di Porta Nolana : innalzò

in varj luoghi fontane bellissime : dilatò la Grotta di Poz

zuoli : Rifece la strada di Capoa , ed il ponte sul Volturno.

Nel i553 perdè il suo figliuolo Timoteo , giovanetto

di anni diciannove , di grandi speranze . Sul di lui tumolo,,

nella chiesa della Nunziata , vi appose questo titolo , cho>

convien riportare , onde veggansi i gloriosi di lui lavori.

D. O. M.

Ferdinandvs Manlivs Neap.

Camp. Architectvs

Qvi Petri Toledi Neap. Pror. avspicio

Regiis aedirvs extrvendis , Plateis formandis

CeIPTAE APER1ENDAE, VHS, ET PONTIBVS IN AMPLIOREM FORMAI»

REST1TVENDIS

PALVSTRIBVSQ. AQVIS DEDVCENDIS PRAEFV1T

CVIVS ELABORATVM INDVSTRIA , VT TVTIVS VIAT0R1BVS ITER.

TlMOTHEO. Encilio MATHEMAT.

PlETATIS RAR[SSIMAE FIMO

Qvi vrxiT an. XIX. m D. V. C R. V.

SIRI , AC SYIS VIVEKS FECIT. A, QiRASTO NATO M.D.LIU.



Nel i55o d'ofdm» del viceré Parafan de Ribera, aprfc

la strada Ribera , che dalla Porta Reale conduce nel Ca

stello Nuovo.

Pos&iam dunque ragionevolmente asserire di essere stato

tra degno scolaro del Mediano (i).

G* B. G. Grossu

Fiorirono net tempo stesso quest'altri architetti.

Ferdinando Maglione , e Gio: Benincasa , i quali d' ordine del viceré di

Toledo fabbricarono il palazzo reale vecchio , e fecero altre fabbriche sacre , e

e private. Morirono circa il i58o.

a.° Il Franco, il quale nel 1 537 rifece dai fondamenti, ingrandì, ed ab-

hellì la chiesa di S. Maria la Nuova , scuza offendere la chiesa di S. Giacomo.

3* Vincenzo della Monica , e Giambattista Cavagui , i qnali dal 1670 al

1577 formarono la bella chiesa , e Monastero di S. Gregorio Armèno.

0 solo Cavagni poi fondò nel i58o con belle forme ii Moute delia Pietà ;

e nel 1597 'a Chiesa nel cortile. Morì nel 1600.

4.° Domenico de Bartolomeis scolaro del Cavagni fiorì circa il i58o. Edi*

ficò la chiesa dei PP. dell' Oratorio , dandovi principio nel i586 , e terminandola

nel 1557.

Visse anche Dionisio Lattari suo discepole.





 



TOMMASO MANNARINI

Ara gli uomini veramente dotti, che hanno illustrato le

Scienze, e fatto onore alla patria devesi senza meno anno

verare il Mannarini. In Palermo augusta dominante della

Sicilia non oltre passando dell'era volgare l'anno i585

nacque questo genio sublime da Santo , e Nunzia Manna

rini onorati conjugi. Camillo fu il nome , che gli venne

imposto al sacro fonte , e che poi vestendo 1' abito della

Congregazion Casinese , cambiò in quel di Tommaso. Sin

da principio mostrò egli quale sarebbe un giorno dive

nuto. L' indole del giovanetto ingenua , ed allo studio

proclive , spinse i saggi genitori a consacrarlo alle lettere

nell'Arcivescovile Seminario dejla Metropoli di questa Ca

pitale. Ai desiderj de' consanguinei , e de' Precettori egli

perfettamente corrispose, poiché con somma gloria riuscì

nelle Scienze Filosofiche , ed in quelle della Teologia Doin-

matica , e Morale. In fatti fu in breve tempo decorato

della Laurea Dottorale nell'una, e nell'altra facoltà. Dotato

dalla natura di molto talento , alla modestia accoppiando

sempre le affabilità delle maniere conciliossi il rispetto ,

e l'amore di tutti, ed ottenne il grado di Benefiziale nella

Collegiata di S. Pietro del Real Palagio. Fedele intanto

alle sue applicazioni , indefessamente studiando le Impe

riali Sanzioni, e le Pontificie Decretali ricevè della Laurea

pure l' onore in ambi i Diritti. Ma seriamente riflettendo il

teatro dei mondo altro non essere , che vanità , abbomi-

nazione , e miseria , sceglier deliberò lo stato religioso nella

Gregoriana Badia di San Martino delle Scale presso questa

Città. Niuno certamente godè al pari di lui del piacere di

vedersi nel io'oo, ascritto , dopo l'anno della formale pro

va ai solenni ' voti. Impiegando il tempo , che gli rima

neva dal compiere i proprj doveri , alle letterarie medita

zioni 5 sempre mai rendeasi più degno d'encomio , e per

l' acutezza del suo ingegno , e per la finezza ancora del

guo giudizio.

L'Abate Urgel Benedettino , soggetto per la pietà , ed

erudizione venerato da' Principi ecclesiastici 9 e secolari ,
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pienamente conoscendo i rari talenti del Mannarini , la

gelosa cura gli die dell'Archivio , e della Biblioteca , e lo

destinò prima agli ammaestramenti della gioventù nelle

Scuole della Filosofia , e casi di coscienza , e poscia della

Logica , e de' Sacri Dommi. L'esempio , le voci , e gli

scritti di questo iniparaggiabil uomo produssero il desiato

effetto } giacché con molta riputazione .usciron dal suo

Liceo diversi chiari soggetti. I Superiori dell'Ordine am

mirando Tommaso sì perspicace , e sottile nelle Scienze ,

furon d' avviso per occupar le Cattedre de' più cospicui

Monasterj , inviarlo nell' Italia1. L'Abadia di Santa Giustina

di Padova , quella di S. Simpliciano in Milano , la Sacra

Basilica di S. Paolo in Roma delle qualità di sue cogni

zioni in tutte le facoltà Teologiche, e nel Canonico Dritto

fecero sempre prova , ed esperimento. Un uomo sì fatto

dovea necessariamente godere la pubblica estimazione. L'Il

lustre Cardinal Federigo Borromeo fondatore della bella

Ambrosiana Biblioteca fissando gli occhi , a preferenza degli

altri , sopra di lui , lo destinò al disimpegno della carica

di Consultore , e Qualificatore dell' Inquisizione nella sua

vasta Diocesi. L* equità del suo cuore da pertutto risplen

dente , non mai declinar si vide dal retto sentiero della

virtù. Egli per opera del medesimo Cardinale stretto amico

del Vescovo di Annesì Francesco di Sales il Santo, venne

spedito alle missioni di Ginevra. Quella famosa Città per

i continui attacchi contro il Duca Carlo III di Savoja ,

che ne ambiva la Sovranità , unitosi in lega con i popoli

del contorno di Berna , e di Friburgo infetti dell' eresia ,

avea di già sin dall' anno i535 totalmente il seno abban

donato della Cattolica Chiesa. In quell'infelice paese dando

il Mannarini a divedere il ricco corredo di sua pietà , e

dottrina , tutti i mezzi adoprò , perchè così confondendo ,

e distruggendo gli errori de' più ostinati , e perfidi prote

stanti , rigermogliasse col Vangelo la Fede : Non sine

fructu , scrive il Caruso , injunctum sibi munus impigrò

desudando peregìi : In verità convenir dobbiamo con 1' in>

inortul Metastasio , che

L'Anime grandi

A vantaggio di tutti il Ciel produce.

Qui bob terminaron le gloriose imprese del nostro letterato



hi Germania , lo veggiam chiamato a tenere il luminoso

£osto di Pro-Cancelliere dell'Accademia Salisburgense , e

poi col nobil titolo di Promotore , ad essere impiegato

nella Cattedra della Scolastica Teologia. Ma stabil era la

Legge dell' Università , che per le Scuole trasceglier sol

tanto si dovessero i Professori dal Corpo dell' Ordin no

stro j ragion fu questa bastevole , se crederem per poco

agli Scrittori , ad eccitar lo sdegno de' più dotti Regolari :

a Cesare la quistion si porta , 1' Imperadore innanzi a se ,

del suo Supremo Consiglio , e de' Sapienti ne intima la

disputa : alla portentosa dottrina , con cui il Mannarini

nelle difficoltà , rispose delle più studiate cavillazioni , ri

mane stupefatto il Congresso j 1' aula risuona di applausi ,

ed egli con le forze della sua eloquenza sa conservare il

decoro della Congregazione , e mantenersi qual famoso

Pericle contro tutti gli sforzi de' rivali , distinti, per altro

e per merito , e per rango : il suo nome diviene rispetta

bile , et ip.se solus , nota il Mongitore , e Benedictinis

honorificentissimo Lectoris titillo insignitus futi. L' abili

tazione frattanto mancavagli nel Pontificio Dritto , per

ascendere alle Lezioni de' Sacri Canoni ; onde fu d' uopo

portarsi in Italia , e sottomettersi al rigoroso esame da lui

stesso richiesto subitaneo al Collegio del Patavino Ginnasio.

Desta , a dire il vero , meraviglia Y osservare ottener la

Laurea un'uomo nel momento primo che vi giunge. Dalla

Storia dell' Università istessa Salisburgense una bella testi

monianza si ha dell' onore , che il Mannarini riscosse in

tale funzione j eccone le parole : Ipsa Universitas Pata

vina , in qua juris Lauream consecutivi fuerat in Literis

ad Universitatem nostrum datis fatebatur , eum in rigo

roso examine talem se gessile , ut non Mannarinus ,

sed Abbas Panormitanus omnium Canonistarum Pater .

et Magister cunctis visus fuerit.

li anima sua ardente , e sensibile per 1' amore delle

lettere lo invogliò in Salisburgo a dare alla luce nel 1626

un' opera in~4 j che si appella : Contemplati^) Theologica

de prima Dei perfectione : Questa giudiziosa fatica sopra

sì difficili materie fu universalmente applaudita per le sode

dottrine ,. che contiene. Or egli dopo essere stato ammirato

dalle Accademie più celebri, dalie Università più rinomate,



e da' più famosi Licei ritornò alla Patria , ed al proprio

Monastero.

Della stima, che di lui tenea la Congregazione Casinese

volle dar pubblica pruova decretando , che il primo se

desse fra tutti , eccetto i Priori del luogo. Comecché da

più anni cagionevole dispensossi di accettare la direzione

degli studj , che volevano affidargli , e solo si contentò di

legger Morale. Tutti i scienziati venivano a consultarlo

nelle più ardue difficoltà , che scioglieva con soddisfacente

compiacenza. Finalmente colpito da fiera paralisi cessò di

vivere neir Ospizio dello Spirito Santo di Palermo a noi

appartenente a' 18 Gennajo del i63y con infinito dolore

degl' uomini colti , ed illuminati.

Non si stancano alcuni de' nostri appassionati , quantun

que dotti scrittori di decorare il Casinese eroe con i fa

stosi titoli di Conte Palatino , di Gran Cancelliere , ed

in fine anche ci riferiscono , che fosse stato alla dignità

promosso del Vescovado di Fondi nel Lazio ; così fatte

notizie molto a noi piacerebbero j ma essendo prive de' do

cumenti ad un imparziale scribente necessarj , basta di

averle soltanto additate. Non però è da omettersi , che tro

viamo anche dato al Mannarini il nome di Cancelliere :

ejusdem Universitatis Cancellarlo. L' Orazione dedicata

gli dal Benedettino dell' Imperiai Monastero di Ottobura

Andrea Wogt ne fa piena , ed indubitata fede.

Egli ci ha lasciato de' manoscritti del più alto sapere

ricolmi 5 alcuni esistono nella sontuosa Martiniana Biblio

teca , altri per ordine supremo in quella di Salisburgo ; se

godessero della pubblica luce , alcerlo apporterebbero alla

letteratura , e sommo onore al suo dotto Autore , il quale

per essersi reso della Repubblica benemerito, e del comun

vantaggio industrioso amatore , riceverà in tutti i tempi le

giuste commendazioni della posterità , ed il suo nome per

petuamente verrà encomiato nelle più remote parti della

terra,

D. Benedetto Denti da Palermo

Casinese Arehivista in San Martino,



CATALDANTONIO MANNARINO.

Vji farebbe la Patria un soggetto di rimprovero , se tra

i molti valent' uomini , di cui ella in ogni tempo à arric

chite le Lettere , tacessimo il nome di Cataldantonio Man

narino. Questo nobil Genio della Tarantina Ebalia unì

alle arti di Temide quelle di Apollo. Mal grado che nel

secolo si fosse addetto a vita Chiesastica , fu uno de' più

dolti Giureconsulti della sua età; e publicò in Napoli nel

i5g6. co' tipi di Gio: Giacomo Carlino, e di Antonio Pa

ce (1) un Poema Eroico col titolo di Glorie di Guerrieri

e d* Amanti. Dal leggersi sotto la sua effigie, impressa

nel frontispicio , che in quell' epoca non era , che di an

ni 28. torna chiaro, che dovette nascere nel i568. anno,

in cui , essendo il Regno di Napoli governato da Filip

po II. di Spagna , figlio di Carlo V. , corse a questo Prin

cipe la sventura di vedersi mancar di vita , prima 1' uni

co figlio D. Carlo, che i Napolitani e i Siciliani riguar

davano come destinalo dalla Provvidenza a reggere il lor

freno ; e poi Isabella di Francia sua terza moglie, e fi

glia primogenita d'Arrigo li ; giacché la prima era stata

Maria di Portogallo , e la seconda Maria d' Inghilterra ,

nata da Arrigo Vili e Caterina d'Aragona. Nuotava il

Regno nel colmo della felicità sotto gli auspizj dell' ottimo

Re ; se non che gli era questa attraversata dal timore

delle incursioni degli Ottomani , fomentate dalle inimici-

Calabri , e I' avean preso, e dato alle fiamme (2). Comin-

(1) Scrisse questo non indotto Tipografo in lode del Mannarino quel So-

netto in lingua Veneta, ch«- comincia Niovo pensier , e niova fantasia , im

presso co' tipi suoi stessi nell' Otiffantèa , che precede il Poema.

 

 

 

 



ciaron da quel tempo ne'littorali nostri ad accrescersi I»

fortificazioni: ed in Taranto su i ruderi d'un antico tem

pio , sagro una volta alla Pace Augusta , fu innalzato

un Torrione sotto gli ordini del Marchese del Vasto , e

Generale dell' armi D. Carlo d'Avalos d'Aquino ; onde fu,

che la sottoposta strada , che restò a Ponente , prese , e

ritiene ancora la denominazione di Strada del Vasto. Fu

ampliato il Canale del Fosso , accresciuta la dote alla

Cittadella , e data sin anche alle ville la forma di Torri

quadrate con merli , mensole , e ponti levatoj , come a dì

nostri n' esistono non poche. Non furon vote di effetto sì

fatte fortificazioni. I Musulmani nel a di Settembre del

1594 (1) con una flotta di circa 110 vele (2), comandata

dall'Ammiraglio Bassa Sinan , o Assane , del qual nome

erasi insignito il famoso Rinegato Cicala, di nazion Ca

labrese , di nuovo sbarcarono a Reggio (3). E poiché non

riuscì loro d'incrudelir negli abitanti , rhe per salvarsi

si addentrarono col loro meglio nel Continente , fluirono

col fuoco di annientar la Città , devastaron le campagne

co' prossimani villaggi , ed avidi di preda e di slragge ,

a' 14 del mese stesso (4) torsero pe '1 Golfo Tarantino, e

diedero fondo nelle due Isole , distaccate cinque miglia

dalla Città , additateci da un antichissimo Scrittor Greco

sotto il nome di Cheradi (5).

(1) Così il nostro Autore , che ne fu ocular testimonio , nella Stanza 9.

del Canto I- ; da cui , in quanto all'anno , non disconviene il Muratori. Mula-

mente dunque lo scrittor della Storia Civile ( tib. XXXIIJI. cnp. 5. ) riporta

questo successo all'anno antecedente.

(2) Tante se ne rapportano nella Stanza 34. del Canto I. Il Card acci, o che

non istiede a credito di Scrittori palrj , o che ignorò il Poema del Mannarino ,

ne portò il numero a 160.

> (3) Si legge nella Stanza 64. del Canto Villi. , che i Musulmani , scenden

do dalla Vallona ,

lassar V Erculeo Seno , e fer" oltraggio

^4' Udì di Sicilia , e al suol rimpetlo ;

M Riggio rovinar , d onde il viaggio

Preser pe 7 nostro Mare , ov' an ricetto .

Conviene il Muratori secondo le notizie ricavate dalla Biblioteca Estense • Solo

non fa menzione de' danni arrecati ne' lidi Siciliani.

(4Ì Come si deduce dalla Stanza io. del Canto I.

0) Appo Tucidide, che precedi l'Era Yolgare di 400. « pivi anni, i Cre*



Le memorie , che si serbano nella famiglia , comuni

cateci dall' erudito P. M. Mariano Mannarino , dell' ordino

de' Predicatori , assicurano , che , approdati i Traci in que

ste Isole, spiegarono, è vero, le mosse di recar onta al

la Città ; ma spedito ad essi per araldo Cataldantonio ,

comunque sia stato, che costui guadagnato avesse il Cicala,

o pe '1 punto della religione, o dell'onore, o della diflì-

tesi ( lib. VIT. Sei- 33. ) sbarcarono nella Sicilia, e, perchè da colà furono

•mossi , si portarono eia tas choiradas mesoys l'apygias, nelle Cheradi ( cosi tut

te le versioni ) isole della Japigià. Alcuni an creduto, che tutte le Isole si

fossero generalmente chiamate Cheradi, e che Tucidide avesse adoperato l' ag

giunto di l'apygias Japygiae , onde le nostre si distinguessero: Altri, come il

Oliverio, e '1 de l' Isle an creduto, che cosi particolarmente si fossero denomi

nate le Tarantine. Finalmente il Casaubono su quelle parole del VI. di Strabe

ne meta de ton . ScyUelion e Krotoniatis chora , cai ton l'upygon acrai Irei»

Scylletio regio Crotonia/um ( succedi! ) , el trio. Japygum promontoria , si è

portalo a credere, che i tre promontori della Japigia fossero state le Cheradi ,

ai cui à parlato Tucidide . A' primi sembra di essersi attenuto il Carducci

( pag. 118. ), che, avendo trovato nel Lessico Slefaniano il choiras in signifi

cato di porcus; ed usato da Euripide Dell' Andromeda , e da Teocrito nell*

Jdil. tJ. per una rupe, eh* è concava nel disotto, e che , estollendo il dorso»

fuori dell'onde, raffigura la schiena di un porco che nuota, passò a persuader

li, che da tal causa fosse ad esse venuta così fatta denominazione. Lo stesso no

me in effetto riportarono le isole presso Alessandria nell' Egitto , presso l'Elles-

Sonto nell' Eussino , vicine al promontorio Cafareo , al Golfo di Cadice, e le

aleari ancora per testimonianza d* Apollonio. Ma nè le Isole torranno mai il

nome dalle rupi; ne tutte saran forse concave nel disotto; nè potrà non es»er

ridicola l'applicazione della schiena del porco natante alla voce, di cui par

liamo. Alla seconda opinione osta il sapersi , che questa denominazione , come

ai è detto, fu comune a molte altre Isole. La terza è stata validamente confuta

la dal Mazzocchi, a cui Tucidide fu presente, nella pag. bZy. de' Comment. al

le Tav. Eracleot. ; abbenchè nessun rischiarimento cotesto Scrittore ci avesse la

nciato ad onta che interessi la Storia Letteraria del Regno, che, per quanto la

forza della verisimilitudine si estende , si assodasse alle Cheradi la loro elimo-

logia. Direm quello, che se ne pensa da noi. La voce chersos , aspro, incollo.

fu anche pronunziata cherros ( da dove per la mutazione del c. i o eh , in s,

che fu familiare a' nostri Dori , come abbiam dimostrato nella Dissertazione da

Astragalo , medio inler voces KIO et AZA.K, in nummo Tarenlinorum scalpto,

•cende il nome di Serra, e Sierro , che si adatta nella nostra Provincia ad ogni

tratto di terra aspro e selvoso ). Accoppiata con quella di nesos, isola , come

•i scorge nell' addotto passo di Tucidide, ci dà il Chersvneso , o Cherroneso ,

che altro non suona , se non che isola deserta ed aspra. Di qua venne il nome

ai varj Chersonesi, o Lherronesi , Cimbrico , Cretese, Scitico, Taurico ec; che

che sia, che in progresso questa voce sia passata in nome propio di Promontori,

Città, ed intiere Regioni; e che che sia ancora, che Strabone stesso nel XIlL

ci porti a credere, che l'estrema Europa dalla sua figura ( di penisola , come

di sua meme lo JLilaudro aggìuuge ) si fosse chiamala Cherroneso. Nè ci ci op



coltà dell' impresa per le grandi fortificazioni e numerosa

soldatesca , di cui Taranto era fornita, o per tolti insie

me questi riguardi , si videro desistere da ogni attentato,

e dopo pochi dì ritornarsene per là Vallone. Anche lo

Scrittor della Storia Civile espressamente afferma di non

essersi devenuto a fatto d' arme. Ne può dubitarsene : o

che altrimenti non lo avrebbero taciuto Pietro Summonte,

Scipione Mazzella , il Presidente Tuauo , il Costo nelle

Annotazioni al Compendio del Collenuccio ; e tra i Ta

rantini Bonaventura e Bartolomeo IVIoroni ; i fratelli cu

gini di costoro , Cataldo e Gio: Cristaldo , che furono

contemporanei ; il Crisulli , il P. Morelli , il Merodio , ed

altri, che ancliedero succedendo. Per sì fatta ragione, cre-

diam noi , che , quantunque da questo avvenimento il

Mannarino avesse tratto V argomento del suo Poema, si

astenne ciò non ostante d* intitolarlo Taranto Liberala ,

contentandosi di apporgli V Iscrizione di Glorie di Guer

rieri e d'Amanti , come par che avesse voluto indicarci

il nostro Dottor di Leggi Ludovico Chiari , che vi adattò

la Prefazione, e corredò cadauno de* io Canti, in cui fu

partito, di Argomenti in 8.* rima, e di Annotazioni.

Egli in effetto ebbe in mira d' esaltar sopra lutti Al

berto Acquaviva d'Aragona , Duca di Atri , e Prìncipe di

Teramo , che accorse con danaro , anni , e vettovaglie

alla comune difesa. Dedicò a costui il suo travaglio , ed

occupò gran parte del Canto VII. per descriverne la ge-

ponga il leggersi choiradas , e non cheradis, essendo ciò addivenuto da che Voi

dell' A-ttico dialetto passò nell' e del dialetto Dorico, da cui lo presero i Latini,

che agl'Italiani lo comunicarono; dicendosi da noi Economo quello che i Greci

scrissero oiconomos , Edipo V Oidipous eie. Tucidide dunque à voluto indicarci,

che le due nostre Isole , distanti 1' una dall'altra di circa tre stadj , formavano

il Cnersoneso Japigio .• il che si rende chiaro dal contesto delle parole eìs tas

eftoiradas nesous l'apygias, che altra versione non soffre, s« non se di in /«-

pygiuni Chersonesum ; o pure, ciò che vai lo slesso, in desertas Japygiae In-

suìas. Pare a noi, che questa etimologia , insino a che una migliore non ci «

mostri, agguagli, se non la certezza all'evidenza, almeno la verisimilitudine

alla certezza. Selvagge ed incolte cran queste isole a tempi del Mannarino. «

per tali, che apprestavan soltanto a' l'irati ricetto, le descrisse eelj nelle Starti

*e 14. , 15. , e 16. dei Canto J.



nealogìa. Magne lodi ancora drizzar volle al Marchese de

Vasto, e supremo Generale Carlo d'Avalos d'Aquino , che

si compiacque assai del saggio della militar disciplina , ino*

strato in quel rincontra da' suoi congiunti , e nostri con

cittadini , Guidon d'Aquino , che risedeva in Brindesi col

la divìsa di Capitano , e Giampaolo di costui figliuolo (ì);

Nella stessa guisa commendò il valore del Marchese Pi-

nelli, nipote di Papa Innocenzo Vili. ; de' Marchesi d'Oria,

Galatena , Laterza , Anzi , S. Lucito ; e dì altri illustri

Personaggi , che corsero in Taranto a concentrarsi per

far argine al formidabil nemico.

Scrisse un' Elegìa su '1 suo Poema , la quale ci di

mostra , che non fu ospite nel Parnaso Latino. In quanto

all'Italiano, le Poesìe di Torquato Tasso eran le sole in

quel tempo, eh' eccitavan la sensibilità degli amanti delle

Muse. Si eran pubblicate di fresco; giacché Torquato non

cessò di vivere, che nel seguente anno i5o,5. Uno degli

ammaliati da queste Poesìe fu il Mannarino. L' estro della

fervida gioventù lo trasportò ad emularle. Ed in questa

intrapresa sarebbe egregiamente riuscito in quanto allo sti

le , se non si fosse trovato colP animo pregno de' modi

del Dante e del Petrarca, le rime de'quali alla comparsa

di quelle della Gerusalemme Liberata cominciarono a

sentir d' asprezza , comechè nerborute. Il suo stile dun

que , abbenchè rapido a guisa di torrente ( come Orazio

dice del Pindarico ) , vagò tra 1' asprezza de' primi , e la

dolcezza del secondo. In quanto al resto, il cammino da

lui dato all' azione serbò esattamente 1' unità , e della mor

dacità si rese superiore. Belle furono le sue frasi , leggia

dre le immagini , ricco di erudite Veneri V appannaggio ,

e molte stanze così ben tornite , che, se si fosse data la

pena di farle tutte cospirare a un modo , forse la sua

sarebbe passala per il modello di tutte l'Epiche Poesìe.

Il carattere d'intolleranza, che gli era naturale, non gli

permise di accorgersi , che doveva esser ridotta a più

(i) Il Carducci celle Memorie di Tommaso Niccolò d' Aquino,



stretto raffinamento un'opera di quel calibro , che fu com

piuta in men di venti mesi , e che fu dalla penna pre

stamente emancipata. Con tutto ciò l'Ebaliche Muse P en

comiarono , ed a queste fecer eco le Sebetìdi (1).

I registri di nostra Metropolitana Chiesa, cui fu ascrit

to , seguano la sua morte a' 28 Luglio del 1621.

; Il Dot. in dritto Tommaso Patentini di Taranto.

(1) Oltre de' lodati due ultimi Moroni , che depositarono nell' OligarUèa

Greche, Latine, ed Italiane produzioni, concorsero, tra i Tarantini Gio: Lo

renzo Ferrara , Giovati Capilignani , Francescantonio Ficatelli , Otlivio Tor-

timano; Gio: Truccalo , i fratelli Ottavio e Francesco PeretU , Jacobo Pic-

ciarelli , Francesco Regina, Francescantonio Viterbo, Donato Miraglia : Gio:

Camillo Tredicini , Gio: Paolo d" Aquino , ed i due Cantilli, Cesareo e Fon

tana. Si contarono tra' Napoletani Giulio Cesare Cuomo, Paolo Portarelli , Se

bastiano Ajello. Ascanio Macedonio, Fabrizio Gonzaga', Alessandro de Noha,

Mario di Maja, Salvator Rossi , e Francesco di Bivero. Ci è sembrato di do

ver dar luce a' nomi di questi Poeti del Secolo XVI. a motivo che per la ra

rità del Poema del Mandritto avrebbe potuto spegnersene la memoria nelle notti

de' lecoli*
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SAVERIO MANNELLA

 

Sortì i natali nella città di Mouteleone in Calabria

il giorno 16. Giugno 1725. Nicola ed Anna de Angelis

onesti , ed accorti genitori di lui ebbero tutta la cura della

sua educazione letteraria , come non trascurarono l'altra più.

importante della morale. Le Scuole de' PP. Gesuiti, che

in quel tempo fioiivano in questa Città , lo accolsero fin

da' suoi primi anni , e dopo di aver in quelle apprese le

lettere umane , studiò Rettorica , e Teologia Morale , e

Dogmatica sotto la disciplina del tanto rinomato a que'giorni

Arciprete Amalfitani dotto Teologo , ed Oratore Monteleonese.

Il lume della moderna Filosofia non era comparso

ancora in quel tempo nelle nostre contrade ad illustrare le

menti involute nelle tenebre delle Scuole , ed il nostro

Mannella nato con un giudizio retto , con delle viste pene-»

tranti , con uno spirito elevato , sentiva un interno genio

che lo spingeva a dedicarsi alle filosofiche Scienze , Fre

quentava egli infatti i circoli , e le conversazioni degli uo

mini culti del Paese , assisteva alle pubbliche dispute di

Filosofia , che ne' conventi de' Frati spessissimo si sostene

vano , ma annojatosi di quella Scuola , e di que' principii

recossi a Napoli , dove il Genio del Secolo passato , l'Abb.

Genovesi , diffondeva a larga mano i tesori della vera

Scienza . Ciò avvenne circa il 1749- dopo che il nostro

Mannella ascese al Sacerdozio , a cui egli fin dalla più te

nera età sentivasi fortemente inclinato . Giunto appena nella

Capitale del Regno s' applicò allo studio delle Matematiche

sot*



sottò la scorta del celebre Nicola di Martino , 6 rettificata

così viemaggiormehte il suo giudizio , potè meglio appro-

fondirsi Della Filosofia , nella quale istruito dal gran Ge

novesi vi fece rapidi progressi . Dopo tre anni di continua

dimora nella Capitale si restituì nella sua Patria richiamato

dalle forti istanze del suo Genitore , il quale volea racco

gliere i frutti delle cure Paterne impiegate per la buona

riuscita di un tanto figlio . Lontano il Mannella dà Napoli

era sempre in mezzo degli uomini dotti, di quella Città ,

conservando secoloro letteraria corrispondenza , e particolar

mente col eh: Abb. Cavallari , con cui avea colà fatta ami

cizia , sì per esser eglino ambidue Calabresi , e quasi Con

cittadini , sì per le uniformi qualità del loro spirito , e del

loro cuore , come per aver avuti comuni i Maestri .

Ritirato in seno della sua famiglia , il nostro Marinel

la , s'immerse nella lettura de' Classici d'ogni genere di

Scienza , e per rendersi utile a' suoi concittadini vi aperse

pubblica Scuola : diradò egli in questo modo le tenebre

d'ignoranza , che coprivano allora le Calabrie con que' lu

mi , che con tanto studio e fatica aveasi acquistati in Na

poli dal suo immortale Maestro . Numeroso fu il concorso

degli Studenti non solo Monteleonesi , ma dell' intera Pro

vincia j che a folla vi concorrevano , tratti dalla fama ,

che risuonava da per tutto del suo sapere . La Logica , la

Metafisica , il Dritto di Natura , e delle Genti , la Cano

nica , la Dogmatica , le Fisiche , le Matematiche , le belle

Lettere , furono le lezioni eh' egli spiegava alle differenti

Classi con un immenso corredo di erudizione , e di critica.

L'utilità della sua Scuola si conobbe ben presto . La no

vella coltura si sparse sollecitamente nelle Calabrie , da

, molti valorosi suoi Allievi . Fra tanti di essi , che mag

giormente acquistarono fama di dotti , si distinse il tanto

ri-



■

rinomato Canonico Raffaele Potenza di Monteleone , di etti

Vedi la nota apposta alla vita di Domenico Potenza net

Voi. 8. di questa Biografia scritta dal meritiss: nostro

Letterato Sig. D. Vito Capialbi .

In mezzo Q\ tanta gloria il nostro Mannella non gonfiò

la sua anima di Vano orgoglio , ma il suo carattere dolce

e piacevole , le grazie , ed i lepori del suo spirito , l'equa

bilità del auo temperamento , e sopratutto il possesso delle

cristiane , e sociali virtù lo rèndevano umile , nel tempo

stesso , ed ameno 4 Concentrato fra gli amati suoi studii ,

egli non fu ambizioso giammai di onorifici posti , conten

to de' suoi agi domestici , e persuaso che le cariche lumi-'

uose , anziché desiderarsi , devonsi dal Saggio abbonire co

me contrarie di quella placida tranquillità , che si gode in

mezzo di una buona famiglia , e fra le soavi dolcezze che

inspira lo studio delle Lettere . Gonerosamente , infatti ,

rifiutò egli un ecclesiastica dignità , che nel proprio paese

gli venne offerta dal Vescovo Diocesano di quel tempo

Mousig. Mascello Filomarini , e non diversamente rispose

all' onorevole invito del successore di quello , Mons. Giu

seppe Caraffa , che lo avea nominato Professore di Filoso

fia nel suo Seminario .

Circa il 1769. costretto però da' suoi amici concorse"

il Mannella per la Rettoria della Chiesa degli espulsi Ge

suiti , ma a dispetto della ragione , e contro gli oracoli di

Antonio Genovesi , che lesse con soddisfazione la discifra-

zion delle tesi fatta dal Mannella , e di cui ne pronunziò

il più lusinghiero elogio , altri ne raccolse la Palma . Non

si disturbò egli pel torlo soffeito , ma animoso seguì sem

pre 1' onorevole carriera di Precettore della gioventù stu"

diosa , carriera che sola bastò -a formar la sua gloria , e

quella del suo Paese . Egli confessò sempremai , che que*

sta



sta era la sola sua diletta occupazione , ed il fallo lo ha

dimostrato àd evidenza , avendo egli a questa solaenmte

dedicati gl'interi anni della sua lunga vita.

Effetto poi dell' umiltà sua è il non aver voluto giam

mai condiscendere alle preghiere de' suoi donici a dare alla

luce qualche opera di sua mano , la quale certamente mol

ta utilità avrebbe arrecato alle Lettere . Era egli persuaso

che molto è il numero de' libri , e che lungi dall'accrescer-

lo , era d' uopo farne la scelta , e i migliori di quella

volgere notte e giorno per apprenderne la verità , e la dot

trina . Pure» un giornale aveva egli scritto di quanto ac

cadeva a' suoi tempi , che molto avrebbe giovato a cono

scere il giro delle Stagioni , e le rivoluzioni delja Natura

eh' egli con fino discernimento , e con mano maestra avea

registralo, ma nel terremoto avvenuto alle Calabrie il 1783.

andò perduto fra le rovine . Npn ci resta del nostro Man-

nella , che una lunga lettera MS. diretta ad un sqo Ami

co , che serve di risposta al Dialogus Theologius , et

Apologetici^ del P. Montesarchè Minor Conventuale con

cui egli ebbe delle letterarie altercazioni in occasione di

una Tesi Teologica da quello proposta nel Circolo frà i

suoi Confratelli . Il Mannella seguendo sempre il consiglio

della sua innata modestia non volea interloquire nella di

disputa , ma costretto da' replicati inviti del proponente vi

fece , suo malgrado , delle objezioni , alle quali il Frate

confuso non trovando le sollecite risposte , ed essendo sta

to rimasto schiacciato del peso dell' iinznensa erudizione del

suo contradiltore , cercò vendicarsi con un libro , che fa

meglio conoscere il suo spirito mordace , che la sua dot

trina . In questa Lettera vi si scorge l'uomo dabbene, che

non si altera punto pe' satirici epiteti che gli si danno da

un'avversario awilifo , il Teologo profondo che svolge le

dot»



dottrina della Scrittura , e de Padri in appoggio del suo

sentimento , l' erudito che fa servire la Storia , e le altrui

opinioni in vantaggio della sua causa, V uomo di spirito che

risponde alle calunnie della maldicenza con motti arguti e

piccanti , ma che punto non offendono nè la Morale , nè

la Decenza . Peccato che sia questo l' unico scritto in cui

ammiriamo i talenti , e 1' erudizione di un tanto nostro

Letìerato !

Riapertasi nel i8o3. l'accademia Florimontana degl'In-

vogliati , che dal nostro celebre Domenico Potenza era

stata fondata nel 1752., e che per la morte di quello, e

per le altre vicissitudini de' tempi era quasi 1 interamente

caduta in un mortale squallore , da' voti unanimi degli Ac-«

cademici venne il nostro Mannella eletto Principe , e Vice-

Custode . Egli però che fino allora lontano era sempre vis

suto da' pubblici onori , umilmente si ricusò , contento di

formare la gloria dell'Accademia da semplice Socio col no

me di JLicida Orcomtnio , e per suo consiglio , e volere

venne quindi prescelto a quel posto il suo diletto discepo

lo Canonico D. Raffaele Potenza .

Concentrato così fra le domestiche mure il nostro

Letterato menò vita felice fino al giorno 8. Gennaro 1812.

in cui dalla morte fu tolto alla Padria , ed alle Lettere .

Conservò egli fino a quel punto estremo tulte le facoltà

dello spirito in un florido Stato , abbenchè la sua età

oltrepassasse l' anno ottantesimo quinto . Pochi momenti

prima della sua morte discusse varii punti intrigati di Let

teratura , che gli venivan proposti da' suoi amici per de

viarlo dal pensiero della sua malattia , quantunque leggie

rissima da non dar sospetto di morte . Pure fuori la co

mune credenza cadde egli quasi improvvisamente fra le la

crime de' suoi dolenti concittadini . Il pubblico dolore non



potea meglio dimostrarsi , che con una tornata Accademica,

in cui dal più volte lodato Signor Potenza venne pronun

ziato il suo elogio , la lettura del quale fù interrotta da'sin-

ghiozzi , e dalle lacrime de' circostanti . Le Muse Greche ,

Latine , ed Italiane gareggiarono nel celebrar le sue lodi ,

e quel giorno se ricordava l' amara perdita , la compensa

va in parte però col rammentare i talenti , e le virtù;

dell' Illustre Defunto .

Leone-Luca àndreacchi da Monteleone.



GIO: BATTISTA MANSO

G"io: Battista Manso, Marches» di Villa.) signore -eli Panca

e di Bisàccia nacque in Napoli d'illustre e nobil famiglia

nel i56i. La sua primitiva professione fu quella delle armi,

e militò con onore e con gloria sotto le insegne del Duca

di Savoja e del Re di Spagna. Ridottosi quindi in patria,

si raccolse in grembo agli oz] l>eati delle lettere e delle

Muse, e con nobil sollecitudine trasse in sua casa lutti i

colti spiriti , i dotti uomini e la più studiosa gioventù ,

onde parve fosse divenuta il Licèo di Pallade, e la scuo

la di ogni ornato e gentil costume. Allora fu , che egli

divenne intimo amico di Torquato Tasso , ritornalo per

la seconda volta a veder queste sponde beate , nelle qua

li aveva avuta la luce. Questo celebratissimo ingegno tanto

se gli affezionò , e sì altamente sentì poscia di lui , che

■ii là in poi tutte le sue opere al giudizio di lui sottopose,

siccome fece della Gerusalemme Conquistata^ quale anda

va allor componendo. In questo torno ancora trovò presso

eli lui Gio: Battista Marino accoglimento e sostegno , men

tre ancor giovinetto andava ramingo dalla casa paterna per

l' indiscreta ostinazione del suo genitore in volerlo appli

cato alle leggi , e perseguitato quindi dalla giustizia per

imprudenti giovanili trascorsi.

Il nome intanto di questo egregio Cavaliere famoso

risuonava tra i più celebrati ingegni di quella età , e ma

gnifici elogj riscuote» meritamente da tutti ; aperta era la

sua casa a' cultori tutti delle scienze, ed a chiunque vi

fosse stato dalla natura disposto forniva modi , direzione

è favore è solo gli uomini di lettere vi trovavano accogli

mento ed albergo , ma chiunque prendesse diletto di col

tivar nobili esercizj , come la scherma, la dansa , il suono,

il canto , il cavalcare , e tutti quelli , che possono ad

ornato e gentil cavaliere convenire.

Fondò ed aprì l' Accademia degli Oziosi , che si te-

nea nel suo proprio palagio . Concorrevano in questa i

più rari ingegni di quei giorni a dar pruove del loro gu



sto e del loro sapere , ed alla studiosa gioventù serviva

di nobil palestra per esercitarsi in ogni maniera di colte

discipline.

Altre nobili ed utili istituzioni promosse , ed ebbe la

maggior parte nella fondazione del Collegio de' Nobili y

il quale, morendo, istituì erede de' suoi beni e di quei ca

pitali che vivendo con una saggia economia aveva avanzato ,

il che da taluno poco discreto gli fu ad avarizia apposto

Tanti e così rari pregi risplendevano in lui viemag-

giormente congiunti a gentil cortesia , a soda fervente

pietà , e ad una costumatezza senza pari . Caro perciò si

rendeva non meno a tutti i dotti e a tutti gli ordini

di Cittadini , ma a Vice-Re stessi , che lutti 1' onoraro

no come il maggior ornamento della patria , ed egli stette

presso di essi quale amico e qual nobile e libero cor

tigiano , loro giovando colla sua opera , e co' suoi leali

consigli.

IN è le occupazioni di corte nocquero giammai a' suoi

studj , e a suoi geniali trattenimenti cogli amici , avendo

ne' Ietterarj esercizj riposto il suo maggior diletto j nè mai

tralasciò la sua fervente applicazione , anzi infermo gia

cendosi una volta in letto , avendogli il medico proibita la

lettura come per lui dannevole in sì debile stato , ri

spose : di non poter serbare questo crudelissimo divieto.

Volle ancora , malgrado la sua indisposizione , che non

s' interrompesse il corso delle adunanze degli Oziosi in sua

casa , alle quali gli piacque anche dal letto di presedere.

Riavutosi di quel malore , gli Accademici Oziosi vol

lero a gara celebrarne l'evento con ogni maniera di Poesie,

le quali non permise per le stampe si fossero pubblicate,

loro per altro mostrando tutti i sensi di riconoscenza.

Cercò ancora , benché con poco frutto , di opporsi

al torrente dei falso gusto della poesia , e della eloquen

za, il quale allora d'ogni parte inondava. Per questo , e per

rendere ancora cosa grata alla memoria di Gio: Battista

M'arino già spento, fece bruciare quante copie potè aver

nelle mani del Poema del Mondo Nuovo del Cavaliere

F. Tommaso Stigliani emolo e nemico dell' altro , dei

che lo Stigliani altamente si duole nelle sue lettere.

I suoi studj non si aggir-arono solamente intorno alle



lettere umane , alla Poesia , ed ali* Eloquenza , ma ancora

con alto intendimento s' immergeva nelle profonde spe-

lazioni della filosofia , e nelle quistioni astruse della sto

ria , avendo per anco concepito il vasto disegno di una

Enciclopedia , che prevenuto dalla morte , lasciò inedita,

non avendo potuto trarre a compimento.

Le sue Opere sono I Paradossi ovvero , Dialoghi

dellAmore , Milano 1608. 4- Le Poesie Nomiche , Ven,

i635. in 12. La vita del Tasso i63/l. in 12. La vita

di S. Patrizia , & Ero Callia -, avendo lasciato ancora

inedite oltre la divisata opera dell' Enciclopedia la intro

duzione ai Problemi proposti in Accademia , e la vita

del Marino. Queste ultime opere ordinò egli» in testamen

to , che pubblicate non fossero per le stampe , senza esser

rivedute e corrette dal Battista , del quale fu negli ultimi

tempi il Mecenate e 1* Amico.

Questo egregio Cavaliere , dopo aver trascorsa si no

bile e gloriosa carriera , terminò la sua vita il dì 28 Di

cembre del 1645 di anni 84» pianto non meno dagli uomi

ni di lettere che dalla Corte e da ogni ordine di Citta

dini. Giuseppe Battista gli compose i' Epitaffio , il quaJe

comechè si risenta di tutti i vizj dello stile lupidario di

quel tempo , è ingegnosamente verace.

Lo stile del Manso , benché non abbia eccessivamente

i difetti di quella età , benché si ravvisi il suo studio su

de' migliori autori , mostra nulla di manco la decadenza

dell' eloquenza e della poesia . Le sue prose scevre sono

degli smodati epiteti , delle strane metafore , degli ampol

losi traslati della scuola del Marino j ma non hanno né

il candore né l'aurea nitidezza del 5oo , veggendosi da

per tutto digressioni inutili , e prolisse , ed ammasso di

erudizione non sempre ben collocata. Vi si ravvisa per al

tro molto acume e molto intendimento , molla filosofia ,

nobili pensieri intesi tult' ora a porre in vista nuove veri

tà , quantunque non sia da riporre tra i nostri primi Poe

ti, non è certamente degli ultimile le sue poesie Nomi-

che non mancano di passi arditi di sublime poetica elo

quenza.

Le virtù. , 1' erudizione e le altre doti di questo no

bilissimo cavaliero lo coronarono debitamente di quelle lodi



che da per tatto riscuoteva ed in Italia ed oltremonti. Non

vi ha autore de' suoi tempi, incominciando da quelli di prima

riga , terminando agli ultimi , il quale non gli abbia tributa

ti isuc» encomj , considerandolo come gran letterato , e co

pte gran Mecenate de' dotti. 11 suo nome risuona glorioso

tra quelli , che più si segnalarono in favoreggiare le lette

re , ed in promuover le buone discipline , ed a ragione il

Battista' nei suo elogio sepolcrale lo nominò il Marone

de' Mecenati f ed il Mecenate de' Maroni . Quello però

che ritorna in suo maggiore onore , si ò 1J amicizia , che

che sertò ed il favore che prestò ai tre più. grandi Poeti

dell'età sua, Torquato Tasso, Giovan Battista Marino^

e Giovi Milton , i quali a gara con sublimi lodi ne cele

brarono i pregi j il primo , benché lo avesse molto giovine

conosciuto , nel suo Dialogo dell' amicizia , intitolato il

Marno , magnificamente lo innalza j il secondo in molti

luoghi delle sue rime gli rende il dovuto onore , e moren

do suo erede lo istituì.

Il sommo Epico di Albione poi, nella sua erudita pere

grinazione per 1' Italia capitato in Napoli , al nostro Man-

so s'indirizzò per lettere e per simpatia j e pel suo mezzo

ebbe la dimestichezza de' primi letterati , ed il commercio

colle prime letterarie adunanze,, le quali allora fiorivano in

questo bellissimo paese. Si diedero questi due sommi uomini

contrassegni di alta stima , e di viva vicendevole cordia

lità. Nel dipartirsi il Milton, il Manso l'onorò di un

bellissimo distico , ed il Milton lo ricambiò con quella su*

elegante selva intitolata Mansus. Ai Manso fu dato di po

tersi dire il Mecenate di questi tre sommi Poeti , e in un

certo modo di un Virgilio , di un Ovidio , e di un Omero.

Anche Gano Nido Eritreo fa nella sua Pinacoteca

Virorum illustrium , de' suoi pregi e delle sue virtù no-

bil ritratto.

Noi rendiam di buon grado, dopo due secoli, quest'

onore alla memoria di tanto concittadino , e lo propon-

ghiamo come perfetto modello a' suoi pari ad imitare.

A. Mazzarella da Cerreto.



ROBERTO MARANTA.

Il bel Paese dell' Aufidoy ove le Muse educarono i lauri a

Fiacco fu cotanto arricchito dalle liberalità della Natura , e sì

fertile di nobili intelletti di ogni genere, che Pallade non avreb

be sdegnato punto di dichiararla VAtene delVAusonia. Potreb

be dirsi che i suoi figli , quasi emulando quelli di Noè , si

anno tra loro diviso lutto il Mondo Letterario (1) Tra i mol

ti che maneggiarono penne invitte quanto 1' asta di Achille a.

ragione dt e ricordarsi Roberto Maranta , chiaro di sangue ,

e più chiaro "d'ingegno, ivi nato nel secolo XV. Tra i mul-

tiplici suoi studf , egli attese con tanto ardore alla coltura

delle leggi , e tai fruiti ne colse, che debitamente ottenne

T onor della Laurea, e la maggioranza fra tatti i suoi coe

tanei . I fonti ove dissetossi furono i sapienti volumi di quei

Giureconsulti di cui Roma fu genitrice sì gloriosa (2). Men-

(1) Alla lunga serie de'sapienti Venosini da noi riportati nell' Elogio del

Cardinal de Luca e nella qui ingiunta iscrizione de'Maranta , aggiungiamo

Orazio Piperi coltissimo Poeta Italiano , e fondatore dell'Accademia de*

Soavi > al quale in lode della sua Patria piacque cantare:

Vaga Tittà che coronata , e cinta

Da due ruscelli in sì bel seggio ameno

Ne stai godendo il Ciel puro e sereno ,

Per cui veggio d' invidia Italia tinta '.

Giambatisla Porfido eccellente Matteraatico , e Donato Porfido insigne

Poeta Italiano , Antonio de Pantaleonibus , Antonello Trono, France

sco de Gratis , Luigi Zelone , Ascanio Conna , Monsignor Bruno Ve

scovo di Bopno , Monsignor Roberto di Procopio e Niccolò Porfido

Vescovi di Venosa ; P. Giov. Domenicano Arcivescovo di Mitilen." ; Al

berico Balbiani Contestabile del Regno , Tommaso Baresio Prefetto delle

anni sotto Ferdinando d' Aragona , Corrado Plumbarolo Condottiere della

Cavalleria sotto gli Aragonesi ec: E finalmente „ Venusinos fmsse duo-

„ decim il os fratres , qui sub Maximiliano Imp. diversis in A puliae lo-

,, cis Marlyrii gloriam sunt assediti, scribit Galesinus , quorum corpora

„ variis in locis sub Àrechio Principe deinceps translata sunt( Ved. Ughelli

tom. vi 1. pag. ai5. )

(a) Il Platone della Germania , il sommo Leibniz riflette, che

a riguardo della Giurisprudenza può veramente dirsi che i Roman-

anno vinti tutti popoli della Terra; e che, dopo gli scritti de' Geor

metri , non vi é cosa alcuna che 1 ossa per' la forza e per la solidità

paragonarsi agli scritti de' Giureconsulti Homanì. La lor conformità è ta

le , che se voi sopprimete i loro nomi , è quasi impossibile distingue

re cki di essi parli , quasi che la retta ragione avesse ella stessa par



tr' egli privatamente gettava i fondamenti della ma grandez

za , il suo merito sublimemente luminoso , come la cima del

l' Olimpo , fissò gli sguardi di tutti. Onde avvenne che seb

bene ei non andasse in traccia di onori , gli onori andarono

in traccia di lui. Molte furono le richieste a lui venute da

ogni angolo di Europa, ma più fortunata V Università di

Salerno sei contese e 1' ottenne per suo pubblico Professore

di Giurisprudenza circa l'anno 1620 ; nella qual facoltà spie

gando egli tutta la vastità delle sue dottrine, fece credere

che per la sua bocca favellasse Papiniano. Fra tutti i suoi

predecessori die egli tinto lustro a quella Università , che

la converse in un Peripato. Fu allora che in mezzo ógP ine

stricabili antirìvieni della Giurisprudenza la Fama il buccinò

per f Edido di s/strea in ogni regione, e mille altre catte

dre gli furono offerte. Ma non toccò che alla Sicilia la sor

te d' involarlo a Salerno , la quale ne deplorò amaramente

la perdita . Nella novella sua sede equilibrò egli con tant'

arte le bilance della giustizia , che il successo giustificò ab

bastanza la scelta della prima ed il dolore della seconda.

Nè la Gratitudine attese il suo feretro per attestargli i suoi

obblighi , perciocché impose ella alla generazione da Roberto

illuminata di vestire il carattere di posterità, e di dargli alti

attestali di stima , e di amore. La Nobiltà e gli alti impiega

ti di Sicilia gareggiarono tra loro in onorarlo. Ma per quan

to blandito ivi fosse, non potè egli resistere agl'inviti del

la patria Sirena che al suo Ginnasio il richiedea j onde pre

ceduto dallo stupore, venne a professare dalle pubbliche catte

dre di Napoli la facoltà delle leggi ( Ved. Origlia part.

11. pag. 58.). Ove dunque ei mostrossi gli errori sgombra

rono dalla Ginri^prudenza , come al mostrarsi del Sole sgom

brano dall'ovile i lupi ed i ladroni. Ne' suoi lunghi lavori

finalmente non lasciò rimproverarsi neppure il sonno di Omero.

Siccome le sole anime mediocri non sanno uscir dal peri

metro di una sola scienza, così non si restrinse egli alla so

la facoltà che lo ha reso celebre , ma si fece benanche am

mirare come figlio di Esculapio , e come tale s' inchinarono

innanzi a lui le prime teste coronate . Nobile testimonianza

di ciò rende il rinomato Guido Panciroli ( De claris le-

lato per la lor tocca. No , il Dritto Naturale non é mai stato sì fre-

quentemeote interrogato , sì fedelmente inteso , e sì puntualmente segui

to, come nelle opere di questi grand' uomini, Epist. ad Kcstneruut touij^.

part. 2. pag. 267,



gum intrepretìbus , Lib. 11. Cap. 146.) ove scrive : Ro-

bertus Marànta Salernìtanam Accademiam ìlluMravit ,

et ab Anglorum Rege de modo conservando: bonce vale-

tudinis consultiti , plura ad id dcgmata Carmine expo-

suit , intendendo con ciò i versi della Scuola Salernitana .

Ma il Tiraboschi noi crede Autore di quest'opera , la quale

*1 calcolar di Moreri , fu composta verso il tramontare

dell' XI. , e '1 sorgere del XII. secolo .

I figli che Imene diede a Roberto non furono men cele

bri di quelli ch'egli ottenne da Minerva . Anzi come il Cantor

d Amadigi divenne più celebre per aver prodotto il Can-

tcr dì Goffredo , così più riverita divenne la celebrità di

Ruberto per lo splendore de' suoi discendenti . .Trasmise egli

a costoro qu:isi per fedecommesso il suo merito e la sua glo

ria . In fatti i molli figli che a lui diede Beatrice Monna di

Molfetta somigliarono tutti un sì gran padre ; e questi pro

dussero nipoti degni di entrambi : talché la sua può chiamarsi

la stirpe della sapienza . Ma lasciamo le parole , e troviamo

nelle sue opere i suoi elogj . Esse sono Qucestiones le

ga les , disputationes X. =3 Qucestiones Selecta; 53 Repetitio-

nes in legem, siactor, et legent, si is , qui potest etc. =3 Di

sputationes in Jure prothomìseos — Consilia , sive Respcnsa s

Tractatus de moltiplici alienatione ps Tractatus de remediis

possessoriis =3 Singularia et juris notabilia zi Scritti sulle

nostre Costituzioni 33 Speculum Aureum et Lumen Advoca-

torum j opera la quale finche visse il suo Autore non vide al

tra luce che quella del suo gabinetto , ma che mos/randosi

poscia al mondo lece ben vedere la mano deWApelle che lavorata

l'avea} onde da per tutto fu ella stimata, comendata,e reimpressa.

Ecco ciò che ne dice M. Mantua nel suo Epìtome Virorum II-

ìustrium » Róbertus Maranta Venusinus (1) Jloruit anno i5ie,,

docuit Salerni , pluraque scripsit , Rrpetitiones , Disputiiticnes9

et Speculum Advocaforum, qùod Pompunius ejus fìlius discipn-

lus meus ELEGANTISSIMI,? , yiriscowultm EGREG1US

in lucem dedìt', me impulsele , ob memoriam TAISTI VIRI,

longo intervallo post ip>ius auctoris rnortem » Finalmente le

Muse non tacquero ne' loro canti le glorie di sì egregie opere,

« noi qui le riporteremmo in gran parte se non si trovassero

(3) Questo pezzo smentisce ancora la Logica di Ottavio Beltrano,

il quale fa nascere il nostro Roberto nella Terra di Tramenìi in Provin

cia di Principato Citra . Vid. la sua Descrizione del Regno di

Napoli pag. »a3.
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in fronte alle opere stesse . Non v' è erudita pagina , in cui i'

suo nome non sia segnato a fianco alla lode: e'I minore de' suol

epiteti è di profondo , di sommo Giureconsulto, di Dottorfa-

moso ec. ( Ved. il Toppi, e mille altri. ) La Parca in fine gli apri

la strada agli eterni riposi nell'anno i53o, eia natura quasi per

risparmiare le lagrime all'erudito viaggiatore, occultò il luogo della

sua tomba. Nella Chiesa di S. Severino* di questa Capitale , e

propriamente nella Cappella della famiglia Maranta , leggesi la

seguente iscrizione fattagli ergere da un suo discendente nel

i5q2.

Pomponius Maranta cansarwn Patronus Roberti Senioris fi-

lius, a quo post multa,quce ad juris prudentiam pertinent in lucem

edita , veluti fonte , bonarum artium disciplince in posteros

emanarunt, cum Lutio Montis Pelusij Episcopo fratre incom

parabili, Fabio Calvensi Episcopo, Roberto>',• et Octavio Tu

re Consulti* integerrimis tribus proeterei Religioni addictis

suavissimìs fliis , falliciter vh'ens , felicius ni Bartho^omasum

doctissimum virum , et Silvium Cohortium ducem fratres opt.

Mors proeripuisset , ut iisdem morienti fruì liceat , amoris ,

pietatis , et Resurrectionis glorice monumentum P. i5o,2. ( Ved.

Eugenio Napoli Sacra pag. 329. )

La perdita di un uom grande non può esser degnamente

compianta, che da altri grandi, nè può chiamarsi uni perdita

sola. Non bisogna giudicar de' grand' uomini come degl'ignobili

quadri , ad un sol colpo d'occhio . Quando l' Antichità di molti

Ercoli ne formò un solo ci die l' immagine pìù compita dell'

»om grande. Chi dice grand' uomo diceassai più, d' una cosa, ed

egli non è uno che agli occhi del solo vol^o . E' strina cosa il ve

dere che gli uomini , i quali di lor natura son vivamente tocchi dalla

cose rare , non son punto mossi dalla pià rara di esse , eh' é il

Valentuomo . Eppure il momento d' esistenza di costui e il mo

mento de'prodigj. Newton nacque grande e le conscie sue fasce sen-

tiron le prime la sua grandezza. Quasi tutti gli altri uomini non esco

no dal seno di un nulla , che per entrare in un altro nulla.La lor vita

non è che un sonno uniforme, e non distinto da alcun alto glorio

so : Essi non sembrano occupati che a proccurare ai loro simili

delle ragioni , onde consolarsi della lor morte . Ed osservando

in fine la loro nullità , quasi per una specie di vendetta , nulli

dichiarano anche i grandi uomini . Ma la giustizia ne conosce

il merito , ed a loro dispetto , gli onora ; ed onorati , essi di

vengono più grandi e più si riproducono .

FERDINANDO SARACENI DI VENOSA.



P BARTOLOMEO MARATTA

Osterità, coasegno alla tua ammirazione ed a fuo cul

to un altro Eroe. . . Non accigliarti a questo nome : io non

onoro con esso quell'esecrande nature, che, a guisa di tre-

muoti politici, segnarono grandi epoche per grandi distruzio

ni. L'Eroe ch'io ti presento rispetta il sa rf^ue degli uomi

ni, non combalte che i loro mali , e lotta con la morte per

allungare i loro giorni . Al caduceo della Pace, ed alla taz

za d'Igea , riconosci il fabbro della salvezza , 1' inspirato

dal Nume d'Epidauro , l'immortale Bartolomeo Maranta.

Per accrescere novelle glorie alla sua stirpe ed alla sua pa

tria , nacque egli su quelle stesse rive dell' Aufido , ove

nacque il cantor di Mecena e quel di S. Pietro . La no

biltà nella sua famiglia fatto avea perpetua alleganza colla

virtù j e questo gemino splendore servì di doppio spron«

ai progressi del giovinetto . Persuaso » che se la nobiltà

e una virtù , ella si perde da chiunque non è virtuoso,

e che se non e virtù , e ben picciola cosa » aggiun

gendo alla più felice disposizione la più ferma determina

zione , si slanciò alla celebrità . Benché facesse suo scopo

la medicina, egli carezzò le Muse e le Grazie , ed esse gli

sorrisero . Onde s' innoltrò con tale felicità ne' campi della

varia erudizione e delle amene lettere , che avrebbe in quel

li potuto disputar la palma ai più forti Atleti . Basta leg

gere la sua lettera scritta all'Aldrovandi nel i56i. Ma non

fu che nelle Scienze Naturali, ch'egli giunse a quell'ele

vato sapere } che , al di Platone , converte presso gli uo

mini il saggio in Deità . In fatti egli acquistò tanta cono

scenza delle cose fìsiche , che par che la stessa natura si

fosse senza velo a lui mostrata . Nè si potrebbe altrimenti

dar idea della scienza medica del Maranta , che descri

vendo quella d'Ippocrate . Testimonio è il plauso univer

sale eh' ei riscosse al di là de' monti , ed in Napoli , ov»

per quasi tutto il corso di sua vita esercitò la sua arte .

Fu poi sì gran maestro in Bottanica , che non meriterebbe

la Cittadinanza nella Repubblica delle lettere chi ignoras

se la sua celebrità in tale scienza . E se egli vantò il piùi

illustre precettore in Luca Ghino , questi vantò in lui il

suo più glorioso discepolo . Ad esortazione di costui il

Maranta intraprese le sue lucubrazioui sopra i libri di

Dioscoride 5 ma disdegnando d'imprimer orme ove osser

vasse vestigj di precursori , e non respirando che originali

tà , scelse colà de' campi intieramente vergini , o infelice

mente da altri tentati , e tali strade si aperse che ben pre

sto giunse per esse alla più alta celebrità Era allora prt*-



giatissimo in Napoli P orto Lottanico di Gran- Vincenzo

Pinelli , e questo fu la precipua scuola del Maranta : qui

vi passando egli, a guisa di zeffiro, di fiore in fiore, e di

pianta in pianta , a forza di genio e di studio rese la sua

mente una miniera inesausta di bottaniche ricchezze . Già

le andava ei disponendo in forma di scienza , e già vede

va con gioja crescer di giorno in giorno la sua opera e la

sua fama, come Romolo le mura de' sette colli ... quando

immatura morte gli rapì il tenero suo maestro, ch'egli de

signato avea per revisore della sua opera . Nell'estati del

cordoglio egli allora decise non pur di sospendere , ma di

abbandonare all' intutto il suo lavoro , esclamando satis

me factum ratus , si dum viverem , tam cari capitis ja-

cturam deplorare satis possem . Ma essendone rampognato

dal Pinello , ed avendo altaratamente a cuore il profitto de

gli studiosi, perfezionò il lavoro e il sottopose al giudizio

dell' incomparabile Gabriele Falloppio , a cui scrisse: Mit-

to ad te librum non tam videndum, quam emendandum...

quorum errata si tot ac talia fuerint , ut non lituris, sed

spongia indigeant , quaeso in ignem potius mittas '. La

. risposta del Falloppio , che precede il libro del Maranta,,

lungi dall' essere un garrulo frasario di complimenti , fu an

zi un' accurata analisi dell'opera ed una compita dimostra

zione del suo merito : In fatti rileva egli i metodi dall' auto

re usati per investigare le piante , ed interpretare Teofra-

sto , Dioscoride , Galeno , Plinio etc; le caratteristiche

per distinguere le vere dalle false medicine , e per giun

gere all' intima loro conoscenza \ le apparenze che anno

sedotti altri , benché rispettabilissimi, autori \ il modo da

garantirsene , e di abbracciare , fra le varie opinioni , la

vera , le difficoltà chvj ritardar possono la lettura degli an

tichi i varj generi di piante da ni un altro prima sco

verte j la maggior robustezza de' suoi sentimenti su quel

li degli altri scrittori j le compite descrizioni da lui fat

te de lle piante appena nominate dagli antichi j la difesa

di Dioscoride dalle calunniose imputazioni , e la l'istaura

tone di molti suoi luoghi ^ le utilissime discussioni intorno

ai nomi ed alle varie regioni e siti , intorno alla natura ,

genere, grandezza, età, e coltivazione delle piante, intor

no «He loro- parti , ed intorno al numero , grandezza , co

lore , sapore di queste j le molte teorie attinte nell'intime

viscere della medicina , e sopra tutto un ampio sviluppo

su tutto ciò che appartiene ai semplici , ed ai corpi j con

chiudendo : Haec autem omnia tam docte et eleganter

prosecjueris , ut non solym rerum doclrina me legentem



in maximam admirationem adduxeris , std novitate etim

maximopere delectaris . Quam ob rem , nifi te horter ut

hominis mihi in primis cari laborem hunc tam egregium,

eruditissimum , doctissimum , summum, quamprimum in

lucem emittas , omnis prorsus judicii expers sim. Pubblicò

dunque il Maranta la sua opera divisa in tre libri in 4*

col titolo : Methodus cognoscendorum simplicium ; e ne

rimise copia al suo amico il celebre Mattioli . Ma costui

mal soffrendo che l'autore avesse ivi impugnati alcuni suoi

pensamenti, noi degnò neppure di risposta . IL bel cuore del

Maranta, sensibile alla presentita collera dell'amico, il blan

di con una lettera sì officiosa , eh' ella fu come 1' arpa di

Davide per l'offeso . Perciocché quantunque la di costai

risposta facesse assai vedere in chi la scrisse l' immagine di

un mare su cui or ora imperversò aquilone , tuttavia non

fu ella meno amichevole nè meno gloriosa pel Maranta .

(Vedi le Opere del Mattioli} . Sebbene questa riconcilia

zione non servì che a provare con un esempio dippiù che

l'odio letterario è un Antèo , il quale per quanto si possa

atterrare sempre risorge più vigoroso . Perciocché una let

tera del Pinelli par che venga ad informarci che la discor

dia venisse ben presto a gettare il suo pomo tra loro, e che

essi pugnarono a bandiere spiegate e più caldamente di pri

ma j quantunque se ne ignorassero le conseguenze ed il

fine (JVed. Fantuzzi Vita di UL Aldrovandi pag. 227).

Ai riferiti sommi uomini che attestano il sovrano merito

del Maranta, aggiungiamo Alberto tìaller , che lo chiama

Oracolo dé'Bottanici; V Epistole di Pier Vettori ( Lib.

III. e V ) che convincono chiunque dell' alto conto in cui

il tennero i'suoi più illustri contemporanei \ e finalmente le

altre nobili produzioni della sua penna , cioè psDe aquae

J\Teapoli in Luculliano scatentis , quam ferream vocant ,

metallica natura, ac viribus ss De Theriaca et Mithrida-

te , con lode menzionata da Vander Linder , e pel som

mo suo pregio dall' originale italiano trasportata in latino

dal Camerario Medico in Norimberga , e pubblicata a

Francfort nel 1676. ss Lucullianae quaestiones, opera in

foglio da tutti celebrata e specialmente da Ger. Vos-

sio ( Inst. Orai. Lib. IV. pag. 5o) ss Lettere Latine,

ed Italiane, le prime insarite tra quelle del Mattioli , e

le seconde nelP edizione della Vita dell' Aldrovandi SS

C inque Dialoghi sopra Virgilio, quattro compiti e'1 quinto

in cantiere , ma che, al riferir del suo autore , dovea an-

ch 'esso nello spazio di venti giorni esser compito . Ignoriamo

s e quesl' opera vedesse la pubblica luce, null'altro dal Mar



realtà sapendosi se non I. eh* ei la componesse nell' inter

vallo di tre mesi , dopo che Niccolo Eritreo Giureconsulto

pubblicò le sue belle considerazioni su lo stesso argomento.

2 eh' ei la componesse per dir tutte cose nuove , non dette

d&ìi*EritreOyOiidefar conoscere al Mondo,che i Legh isti non

sono da più nella Poesia, chei Medici. 3. eh' ei che vedea

tal of>era applaudita dai dotti, meditava di pubblicarla , inten

dendo con essa assalire quanti pedanti fur mai. 4. ch'eì pre

gasse l'Aldrovandi di partecipare al Mattioli questa sua biz

zarrafantasia, dicendo, che se le muse ilfavorivano, forse

avrebbe rinunziato ad altri la semplicità e Verbaria (Vedi

la sua lettera aWAldrovandi nella costui Vita pag. 189).

Il Cioccarelli finalmente ci fa sapere ch'egli morì in Melfi

ove fu condotto per medico con dovizioso stipendio . E cosi

terminò la sua gloriosa carriera colui che mille vite meritò

perchè mille seppe altrui salvarne. Se, dopo la virtù, niente

è più prezioso della salute , niuno, dopo l'uom virtuoso ,

dev'esser più rispettabile del medico. Questo titolo non è

uno di qnelli che gonfiano i grandi della terra ma un ti

tolo che avvicina l'uomo alla divinità , stante che la con

servazione è una seconda creazione. Nulla è più picciolo di

3nei grandi che non sono rimarchevoli che per la loro gran-

ezza , la quale è tutta al di fuori e distaccata dalla loro

persona ; simili a quelle montagne infruttuose che toccando

il cielo e non ad altro servendo alla terra che per ingom

brarla e gravitarvi enormemente , la loro sterilità fa ma

ledire la loro elevazione , e la loro grandezza defrauda il

luogo alle cose necessarie ( Ved. Balzac ) . Un beli' in

gegno della Francia desiderava che i Monaci fossero ob

bligati a studiare la medicina, ed a guarire i nostri mali

per amor di Dio , essendo certo che ogni beneficio fatto

agli uomini è un atto di religione verso la Divinità. Qual

cosa più assurda, dice Leibniz, che fortificare le città ,

far venire degl'ingegnieri , circondarle di opere costruite

con immensa spesa , e che talvolta bastano appena per so

stenere un mese di assedio , e nulla poi fare per arrestar

i guasti d'un nemico interno e perpetuo , qual' è la nostra

natura ! La scienza della medicina vale assai più di quella

della guerra,e sarebbe assai più stimata se gli uomini fosse

ro più saggi:se si prendesse la stessa cura per lei che per la

scienza militare , e se i grandi medici si compensassero co

me i grandi generali, ella sarebbe assai più perfetta eh' ora non

è. Onoriamo dunque i figli diEsculapio, rispettiamoli come mo

delli di beneficenza, e benediciamo le loro sante viglie a nostro

prò intraprese- Ferdinando Saraceni di Venosa*



ANNIBALE MARCHESE

Fu la famiglia Marchese illustre fra noi per antica Nobiltà , per

titoli e signorie, e per chiarissimi personaggi che d'essa uscirouo.

Di questa nacque Annibale iu Napoli nel i685.,e sotto la disciplina

de'Pi*. Gesuiti compie i primi studj di Belle Lettere, dando di sè

grandissima aspettazione . Rivolse egli , più che ad altro , il suo

animo allo studio della Poesia , e vi fece notabilissino profitto }

ed il genere che più coltivò si fu la Tragedia my nel quale il pri

mo saggio eh' egli diede riscosse grandissima laude per la scelta

degli argomenti, e per la maniera onde da lui fnron maneggiati.

La Tragedia appo noi , siccome è cosa da Jutti risaputa , ri

forse per opera di Giovangiorgio Trissino , e fu seguentemente

nel corso del secolo XVI. da valentissimi Italiani Ingegni trat

tata . Essi però si fecero troppo servilmente a seguir le orme de'

Tragici Greci , che vollero ritrarre più nelli materiale orditura ,

che in tutti gli altri pregi di quegl' immortali Autori .

I Francesi poi , i quali da noi ne appresero l'arte , colsero per

avventura quel punto che ha lor dito per moto tempo il primo

vanto in componimento così sublime. Ed allora fu che dagl'Ita

liani si rivolse il pensiero a trattar la Tragedia alla moderna ,

avvalendosi delle bellezze de'Tragici Greei , Italiani antichi , e

de' Francesi stessi , de' quali imitarono lo sceneggiare , e gli altri

pregi , cercando di schivare i non leggieri difetti , de' quali quegl'

incomparabili scrittori scevri non sono . Si segnalarono in que

sta lodevole carriera il Maffei , il Martelli, il Conti , il Para

no , ed altri j tra i quali onorevol posto , oltre ogni dubbio, ot-'

tenne il nostro Annibale , ed egli sarebbe staio sicuramente il

Ratine dell' Italia , se noi , siccome i Francesi , avuti

avessimo Teatro e spettatori . Manifesta prova egli ne diede nelle

due Tragedie da lui pubblicate nel 1 7 1 5. le quali han per ar

gomento il Crispo , e la Polissena . Il Crispo è modellato su 11'

Ippolito di Euripide, e sulla Fedra del Bacine ; e di costui ri-

traNSe egli il c.ndore , l'eleganza, e l'armonia , ne' quali

pregi avanzò il Martelli stesso j benché, a nostro avviso,

lo scioglimento del Crispo ed il carattere di Faustina , non of-

ferano quella digradazione di colorilo , la quale tanto si rende

maravi^liosa nella Tragedia dell' autor Francese j se dir non vo

gliamo che il Marchese abbia voluto ispirare nel personaggio di

Faustina quell' orrore che il Bacine far non ha voluto per il

personaggio di Fedra, nel dipinger la quale ha egli inteso destar

UtPUlii* nth ^ « ,1^



^>iù la compassione che altro affetto . In quanto alla Polissena,.

ella fu da Pietro di Calepio alla Poli sena del La/osse pre

ferita ; comechè qualche cosa egli rinvenga nelP autore italiano,

che non gli é interamente a grado , come la intelligenza delle

balie finanche nella mitologi* • alla qual cosa risponder

si potrebbe, siccome saggiamente il Signorelli avvisa , che le

balie antiche non ben si riscontrano colle nostre nudrici, essendo

state elle donne sagge ed onorate, alle quali delle nobili donzelle,

siccome alle aje fra di noi , era la cura affidata . Il medesimo

Calepio giudica la Polissena del Marchese meglio disegnata di

quella del La/osse , e vi ravvisa maggiore arte di commoverti gfi

affetti} ma la crede a questa inferiore nella sentenza ; nel che il

prelodato Signorelli non iscorge tanto svantaggio riguardo al Tra

gico napolitano .
Ne' suoi giovanili anni imprese il Marchese a trascorrer l'Italia 5

e strinse familiar dimestichezza coi maggiori Letterati che allora

fiorivano} fra i quali, collo Zeno , col Maffei , e col Muratori^

e segnalali onori gli furon compartiti da' Serenissimi di Modena

e dal Re di Sardegna , da' quali venne egli accolto con grandis

sime dimostrazioni di amorevolezza , e di stima . Né minori con

trassegni in Vienna essendosi recato , gliene diede 1' Imperadore

Carlo VI. Sovrano allora di Napoli j imperciocché gli venne da

costui conferita la pensione di annui ducati 3ooo. di regno .

Non men colle doti del suo animo , e colla sua dottrina , che

colle &ue gentili ed affabili maniere, si attirò il Marchese l'esti

mazione e V affetto di tutti . Prova di ciò si vide neh" occasione

di aver dimandato di esser aggregalo al nobile Sedile dì

Montagna, al quale fu egli ammesso con suffragi di tutti, tran

ne un solo \ la qual cosa non mai era per Io innanzi addivenuta.

Nel 1729. il Marchese mise a stampa, in due voi. in 4.* diece

Tragedie di argomento cristiano , impresse magnificamente coi

tipi del Mosca j poiché in fronte a ciascheduna Tragedia vedesi

uu rame disegnato qual dal Solimene, qual da Andrea faccaro,

e quindi inciso dal Sedelmair, dal Baldi, o dal Zucchi .Veg-

gonsi in fine di esse Tragedie stampati i Cori colle note musi-

sicali a ciascuno di essi composte da Lio/tardo Vinci , da Do

menico Sarti , da Francesco Durante , da Lionardo Leo , da

Francesco Carapella da Cerreto , e da altri valenti maestri .

Ammirasi in queste tragiche favole pura ed eleg-jnte elocu

zione ^ bellezze poetiche sobriamente sparse qual al Teatro si

conviene j stile grave , e sublime j regolar tessitura j sceneggiar

moderno, le forti passioni a quel punto condotte che si conviene

a cristiano eroe, caratteri con sommo decoro sostenuti . Saggiamente



avverte il Signorellì , che il Marchesi seppe arche prima del

Voltaire nell' Alzira porre in vista la njsgg cr grandezza del

la Cristiana Religione, dipigeruloci il carattere d' Jgonda , la

quale avendo vinto Leovigildo, gli conoide generoso perdono .

Ammirasi quindi ue\V Ermenegildo ricca miniera di affati, subli

mità ed eleganza di pensieri , e la dipintura eseguita con ogni

maestria di un santo Re zelante cattolico , di una generosa consorte ,

di un tiranno crudele , e superstizioso Ariano. Nel personaggio di

Genserico è poi delineato un Vescovo di Ario seguace, inesorabil

persecutore, e scaltrito cortigiano. JSel Maurizio il Marchese precedé

il Vdtaire in tutti i tragici punti, de'quali usò costui nell' Orfano

della China } e noi crediamo di esser pregio d IP opera qui

riferirne uu saggio nel bellissimo passo nel quale si dipinge la

strage fatta da Foca della sciagurata famiglia del Greco Impe-

Tadore , che pare col colorito di Dante pennelleggiaU .

Filippo. Che fea Maurizio ?

Irene. Or su la strage un guardo

Fiso ed or , Tolto al ciel , dice sovente ,

Gran Dio , se' giusto, il tuo giudizio è dritto!

Dura man poi pel eolio prende , e stringe

I, fanciullo Tiberio, e il bianco petto

Gli trafigge in più colpi : egli 1' estremo

Gemito , e guardo al genilor suo volse.

Ma le due donzdlette , allorché al crine

Da due barbari fur j rese , giid«ro

Lacrimose all' attonita dolente

Lor genitrice i Madre mia pietate f

Ella risponder vuol ; ma da' singulti

La parola è vietata , e vede intanto

Cadérsi a piè le care figlie, e'1 sangue

Sgorgando dalle candide ler gole

Spruzzar sua gonna e piè , onde raddoppiai

L' amara angoscia y e nel medesimo* utante-

Le si strappa dal sen da ferreo- bracci»

L' amato intente , che da un piè tenuto r

E' in un percosso da pesante ferro

Fra collo, e petto , che di sangue in vece

Diè bianco ralle a inpielosir le fere

E '1 semivivo compiccilo giungne

Scagliato innanzi all' infelice madre ,

Che mentre a quel si piega , ecco 1' afferra.

Pel Capo un de1 più crudi: ella a tal urto-

In sue ginocchia indebolita , manca ,

E di quel sangue , e di quel' latte intriso

Ha nel suol manto , c braccia: in si rio state»

L' empio la ccglie , e' 1 crudo ferro immerge

Dal dritto fianco alla sinistra mamma.

Fino a quel" punto stiè con ciglio asciutta

. Alla strage de' suoi Maurizio* al colpo

Onde restò la misera consorte

A\ sud trafitta , si disfece in pianto»

Ma largd spada Luminar -a *"><i—



Sul capo suo ; talché egli al citi rivolto f

Gran Dio se' giusto , e'1 tuo giudizio é dritto t

Replica , e guarda intrepido , e bramoso

]1 rio colpo , che scende , e gli divide

Dal busto il capo , che jer cinse alloro.

Se noi , con nostro poco onore , non fossimo tanto" ammira

tori citile cose straniere che di oltremonti ci vengono, duvrem-

mo sicuramente più che i Francesi non fanno del lor Policcetto,

menar gloria di diece Tragedie di argomento cristiano , fra le qua

li P Ermenegildo ed il Maurizio meriterebbero di vedersi com-

parir sulle nostre scene più che tante rappresentazioni , le quafi

a nostra eterna vergogna si veggono con plauso accolte ed ascoltate.

Nel 1740- il nostro Re CARLO DI BOHBjNe di gloriosa rimem

branza elesse il Marchese a Preside della Provincia di Salerno j

la quale onorevol carica esercitò egli con quella giustizia

sapienza , e rettitudine , che da tanto uomo attender si

doveano. A qu^l medesimo torno , stanco egli finalmente del

mondo e de'civilì onori , si raccolse nella casa de' Preti dell'

Oratorio di S. Filippo Neri , detta de' Gerolimini 5 dan

do quivi meraviglioso esempio di virtù , e di religione j

e si riguardò com3 non ordinaria cosa eh' e gli avesse posto

sommo studio ne' Padri , e si rendesse altamente istrutto nel

la Teologia , nella Storia Ecclesiastica , ed in tutto quello che al

novello suo stato si conveniva. Ragunò egli quindi, sotto il patri-

ciuio del Cardinale Spinelli allora Arcivescovo di Napoli, un'Ac

cademia , la quale ebbe per iscopo la confutazione degli errori

del Basnagio ne' suoi Annali, composta di trenta de' più valenti

soggetti che a quei tempi fosser tra noi. Dimostrò egli ancora

segnalata cristiana moderazione, ricusando con maravigliosa fer

mezza a tutti gli ecclesiastici onori che se gli vollero conferire j

siccome fece all' Arcivescovado di Palermo proffertogli dal prelo

dato nostro Sovrano, ed al Vescovado di Lecce , al quale il som

mo Pontefice Benedetto XIV. promoverlo voleva . 11 Marche

se terminò di vivere nel 17^3, ammirato da tutti per le insi

gni virtù delle quali fu ornato in sì varia carriera di sua vita .

Oltre le Tragedie abbiam di lui molti lirici componimenti di ot

timo gusto , e molti Poemi in ottava rima } i quali , comechè

non abbiano il merito delle sue Tragedie , contengono pure

lampi di sublime poesia , e sono egregiamente versificati (1) .

A. MAZZARELLA DA CERRETO.

(1) Poema per la nascita di Leopoldo Arciduca d'Austria Nap. 1716 8*

Carlo li. il Grande 1710 Nap. 4-°

Stanze per la venuta al Regno della M. di Carlo di Borhone:Nap 17044*

11 Vitichindo. Poema in occasione delle none di Carlo Borbone ile di

Napoli: Nap. 1708 4-*



COROLLARIO

Per servir d' illustrazione all'elogio di Annibale Marchese.

Delle più nobili , ed illustri famiglie, le quali abbia Napoli

avute , si fu certamente la famiglia Marchese. Chiarissimi per

sonaggi di ogni tempo ella diede , non meno di lettere , che di

ogni altra civil virtù, e di ogni altro pregio ornati. Di essa usci

Francesco Elio Marchese , il quale fu uno de' principali orna

menti dell' Accademia del Pontano , e scrisse in dettato di otti

ma latinità intorno alle famiglie nobili napolitani Fiorì a quel

medesimo torno Cassandra Marchese donna di gentile spirito , e

di altissimo intendimento, la quale ebbe stretta amistà letteraria

con Jacopo Sannazaro , enei iÓ2i fece, con bellissimi tipi,

pubblicare in Napoli il Poema il Parto della Vergine , le Pisca

torie, ed il Lamento sulla morte di Cristo di questo autore sì ce

lebrato.

Non poco lustro , a quest'ultimi tempi 9 eertamente le ac

crebbe Annibale , siccome abbiam di già accennato. Nacque

egli di Giambatista Marchese e di Cornelia del Doce , o sia

Duce antichissima, e nobilissima famiglia in questa città nostra.

Con forti argomenti gl'investigatori delle patrie memorie genea

logiche vogliòn che questa tragga l'origine da Gregorio Console

e Duce di Napoli, onde venne del Doce o sia Duce dinominata;

la qual cosa è comprovata da due inscrizioni , le quali leggonsi

nel Tempio di S. Maria di D. Romita , 1' una greca , latina

1' altra.

Questo egregio cavaliere , oltre all'essere ornato de'più splen

didi lumi della poesia e della letteratura , profondo era nella

scienza del diritto ed in politica , ed avea nella condotta della

vita prudenza , e dirittura singolare. Caro perciò si rendè egli

all' Imperador Carlo VI. , il quale , oltre la ricca pensione di

tremila scudi l'anno, volle pur anche del fastoso titolo di Duca

fregiarlo. Gliene serbò il Marchese mai sempre viva , e leale

^conoscenza ? siccome pare dal Poema il Carlo Vi. in sua lode»



composto , ed a lai medesimo intitolato. SeOfgesi ancora dalla;

dedica al medesimo fmperadore posta in fronte del primo volu

me delle sue tragedie impresse magnificamente in Napoli- nel

siccome abbiam pur anco riferito. Volle pure il preiodato

Imperadore eleggerlo a preside della provincia vicentina , ono

re che gli fu confermato dal nostro gloriosissimo Re Carlo di

Borbone , il quale lo ammise nella sua grazia, e non men lo

ebbe in pregio. Nè il nostro chiarissimo autore era stato meli

sollecito a celebrarne le lodi; poiché sin da quando- fu innalzato

al trono delle due Sicilie , dando , dirò così , a questi reami no

vella vita , compose egli per cotanto fausta occasione le sue

Stanze ed il suo Poema il Vitichindo.

Oltre i valentuomini, i quali abbiam di sopra accennati, ebbé

il Marchese familiare amistà col Metastasi©, siccome il dimo

stra un erudito carteggio , che insiem con quello di altri valenti

letterati serbasi dall'illustre suo discendente per donna il Signor

13uca di Rodi. Il celebratissimo poeta Cesareo, giusto , e com-.

petente estimatore delle sue tragedie , le ebbe in grandissimo»

pregio , ed altamente sentì di lui , siccome le sue autografe let

tere il dimostrano.

Egli non lasciò altra persona a lui più stretta di sangue che

la sua germana sorella D. Vittoria Marchese, erede non men

de' suoi beni che delle sue rare virtù. Fu costei sposata a D.Gen-

naro Caracciolo de' Marchesi della Giojosa , al quale fu oltre

modo cara per le tante doti onde era adorna. Di essi nacque

D. Gennaro Caracciolo Duca di Sirignano padre dell' attuai

Duca di Rodi Signor D. Francesco Paolo Maria. Questo orna-

tissimo cavaliere serba nella sua biblioteca tutte le figure poste

in fronte delle tragedie del chiarissimo autore dal Solimene e dal

Vaccari a maraviglie disegnate, e colorite, e non menchè tutte

l' opere del suo illustre antenato. Serba egli altresì le lettere

autografe del Metastasio , e di altri letterati all'insigne tragico

napolitano indi ritte.

Altre opere inedite del N. A., s-ì di verso che di prosa , tro

varsi nella biblioteca de' P. P. dell'Oratorio delli Gerolimini ,

tra' quali siccome abbiam riferito, terminò egli i suoi giorni in

seno alla religione ed alla pietà. Giova sperare che l'illustre suo-

discendente per le stampe pubblicandole , voglia , per utilità*

degli amatori della colta toscana poesia renderle di pubblico uso-



I titoli delle dieci tragedie cristiane dal Marchese corriposée' f

sono i seguenti. Il Domiziano — I Massimini — 11 Massimiano

11 Flavio Valente — La Draomira -- L'Eustachio —> La Sofronia —*

\JErmenegildo — Il Maurizio — 11 Ridolfo.

E' lo stile di queste tragedie tntt' ora di rio'bil teriipra e forse*

il principal defetto ch'esse abbiano si è ch'egli assai sovente s'in

nalza a soverchia lirica vivacità, anche allorquando1 adopera ìt

linguaggio passionato. E' questo cagione di qualche languidez

za , la qaale trovasi nelle scene di simil fatta / laddove si mostra

il poeta a scapilo de' personaggi, i quali a parlare egli introduce.

Rotti sono i suoi versi in varie sedi , e per formar la varietà

de' periodi , e per evitare la cantilena , che non di rada dà nella"

rappresentazione cotanta noja. E' pare che siasi l'Alfieri appro

fittato di quest'arte, siccome ancora dell'esempio di elidergli

articoli e pronomi possessivi la qual còsa concilia al dire gravità

non poca ; e pare altresì V abbia preso a modello' nella colloca

zione delle parole , spezialmente degli avverbj e degli aggiunt?;

Infinite bellezze si ravvisano nelle tragedie di questo egregio

autore', delle quali molte ha esposte il Signorelli nella sua storia*

de' teatri , siccome ha fatto il Calepio nella Polissena ; oltre di

quelle che abbiam noi stessi osservate. Vogliamo non pertanto

alcune aggiungerne della gravità tragica più sublime , le quali

trovansi nella Sofronia una delle sue tragedie migliori. Bellissi

ma adunque ne è tutta la scena 11. dell' atto quarto, e Somma

mente tragica ; ed a passi di verace sublime. I sensi che Valeria

dispiega nel suo ragionamento, col quale si termina questa sceJ

na, han certamente* pregio incomparabile , e nuovi sono ed a

maraviglia vibrati. Noi lo rapportiamo , onde »ì comprenda4 j

quanto siamo delle patrie cose poco curanti , e delle stranieri

estatici ammiratori.

yaleria. Ór sì parli , e sì mora. Iniquo mostra

Di crudeltate ,_ e di lascivia , anch' io

Ciò eh' è rifiuto altrui : vile ornamentò

Son questi fregi j se dovran godersi

Con uom sì reo : mi spiace sol che troppe*

Per amarti ebbi in odio il mio gran Padre' /

Cui più che a mefu noto il tuo costume :

Spiacemi l' odio ancor chefero ^ ingiusta



ìfutrii per questa, , di virtù , (f onore

, Sublime esemplo , e ben dégna d'impero}

♦ Afa de/ rio destiti d'esser tua moglie. ~

Inclita donna , e generosa , a grado

Ti sia mio nuovo amor , benché non giovi.

Resta , tiranno , io più. morte non temo

Da che € abbono , e sprezzo : a te simile

Ritrova un mostro , eh' a te regni allato :

Ecco , e scettro , e diadema ; eccoti 'L manto.

Regna poi in tutta questa scena tale altezza di cristiani sentir

jaienti , ed è cosi vivo il contrasto dell' affetto conjugale colla

/cristiana religione , che senza oltrepassare i giusti contini, si può

ben contrapporre alla sì dignitosa scena di Pojiutto , e di Pap

pina nella tanto celebrata tragedia del Cornelio , il Pqliutto.

Io non oserei dirlo, ma pur mi pare che l'Alfieri abbia ancor

messo a profitto alcune bellezze tratte dalle tragedie del Marche?

se ; e potrebbe alcun sospettare che nel comporre la si ricantata

scena tra Antigone , Egone , e Creonte , la quale è senza dub

bio bellissima , siasi valuto della scena tra Barbara 9 Massimino^

,e Giulio nella tragedia i Massimini. Ma chi mai potrà credere

che l'Alfieri siasi giammai valuto de' pensieri altrui ?

Se la proposta brevità il concedesse , molti altri passi addur

potremmo a dimostrare auanto non solamente l'Alfieri, ma il

Voltaire ancora par che si si»no dell' opere del nostro tragico

giovati. Ma avrem forse luogo di farlo in qualche altra nostra

^scrittura per far meglio ravvisare il merito di molti illustri scrit-

jtori napolitani.

A: MAZZARELLA DA CbRRETO.



OTTAVIO MARCHESE

Valoroso Capitano del Secolo XVII.

acque Ottavio Marchese da Camillo e da Caterina

Caracciolo in Napoli peli' anno i 5g6. Fece la prima cam

pagna in Lombardia servendo da comandante sotto gli or

dini del Mastro di Campo Scipione Brancaccio , e quivi

diede non equivoci segni del suo valere . Militando poscia

pel Terzo di Carlo Spinelli partì con lui per la Boemia 9

onde opporsi alle armi di Federico Palatino , che quella

Corona aveyasi usurpato . In tale occasione il nostro Ottavio

pon somma sua gloria corrispose alla fiducia che in lui avea

riposto il sullodato Spinelli, perciocché sempre con braura

d' intrepido soldato corse incontro a* più gravi pericoli : in

fatti nella memoranda giornata di Vaisnberg accompagnato

egli da un Corpo di Moschettieri , forzando continuamente

1* esercito nemico dove più sembrava impenetrabile e serra

to , tra gli urli spaventevoli degli Ungati e de* Cosacchi f

al furioso menar delle accette e delle lance , in mezzo ad

una grandine di palle , riportò gravissima ferita nella faccia,

che gli restò sempre onorata marca del suo intrepido co

raggio . Si trovò pure nella giornata campale di Francfort9

che segnò la disfatta del Duca di Brunsstic , in quella di

Flerit che costò non poco sangue al Mansfield \ non eh»

agli assalti dati alle piazze di Lipstat e di Brada . Dopo

così segnalati servizj fu in premio del suo valore nominato

Membro del Consiglio di Guerra in Fiandra , e poco dopo,

propriamente nel i6a6 , recossi in Napoli pei- affari urgenti

di sua famiglia . Quivi fu prescelto da quel Vice-Re DuccL

d* Alba a marciare nella Provincia di Qtrantp che yepiva

minacciata da una flotta Turca , la quale perchè subito si

diresse altrove , il nostro Marchese si restituì nella Capita-

le,



fé f e si arrolò net Terso Ai1 Giovanni Avalos Principe

di Montesarchio . Nel i632 partì per Catalogna in qualità di

Capitano di- cavalleria , ma colà poco si trattenne per aver

dovuto accompagnare il Cardinale Infante , che si recò in

Germania al governo de' Paesi Bassi . A rido poscia col Duca

di Feria in Alemagna, e fu presente alla famosa battaglia

di Norlinghen , tanto gloriosa pel Mondo Cristiano, per la

dazione Spagnola , ed in particolare per la Cavalleria Na-

politana » In questa occasione fu Egli ferito nuovamente a

morte , ehe perciò acquistossi particolare reputazione e presso

il mentovato Infante e presso il Contedi Nassau , i quali

da allora in poi se ne servirono in molte difficoltose occor

renze .

Verso il 1639 fece ritorno in Ispagna nel momento

che appareccbiavasi l'assedio di Fuenlerabia sotto la dire»

zione del famoso Condè sostenuto da 16. mila combattenti

e dall' Arcivescovo di Bordò che guidava in di lui soccorso

per le coste di Biscaglia un' armata di 5o Vascelli . Il Mar

chese in questa occasione fece risplendere al solito i suoi

talenti militari : cingendo Egli il ferro formidabile che avea

mietuto tanti allori nelle campagne di Vaisenberg , di Li-

pstat e di Norlinghen , obbligò i Francesi con forte assalto

a rifuggiarsi precipitosamente in Bajona . Sua Maestà Cat

tolica fu perciò ben contenta dell' impegno , del valore , e

della prudenza di Ottavio , e volle dargliene un segno col

crearlo Commissario Generale della Cavalleria di Catalogna.

Quasi nel tempo stesso la lodata Maestà sua conferigli il

comando Generale della Cavalleria di Navarra , ma novelle

circostanze lo chiamarono nella Catalogna onde sedarvi le

turbolenze che vi erano insorte j che perciò non più fu al

caso di recarsi in Navarra , dove con tant' onore era Siate

destinato . Poco dopo fece ritorno in Matrid , e vi fu ac

colto con una stima singolarissima, essendogli stati offerti



gli abiti di S. Giacomo , ed il titolo di Duca . Recossi quin

di in Jtalia , dove gli fu conferito il comando di buona

parte dell' esercito Ponteficio , guidato dal Prefetto di Roma

i). Taddeo Barbarino , contro la famiglia del quale eransi

armati non pochi Regoli Italiani . Dallo Stato Romano fa

finalmente chiamato in Napoli dal Vice-Re Duca di Me"

dina , e quivi vedremo ancora con quanto zelo si occupò i

al servizio del Governo pel cui vantaggio avea già speso

gloriosamente quarant' anni di sua vita .

Recatosi dunque Ottavio in quella Metropoli fu subito ,

spedito al governo delle Provincie di Capitanata e Molise ,

le quali venivano minacciate da prossime invasioni nemiche;

poco però in esse si trattenne , perciocché chiamato dai

nuovo Vice-Re Ammirante di Castìglia , fu da costui pre

scelto a Mastro di Campo , mosso , come egli disse da* me

riti del Marchese acquistatisi in ventisette anni di guerra^

twn mai degenere del proprio sangue , e sempre conforme

o/ valore degli Antenati . Nell'anno seguente , cioè nel

1646 partì per 1' assedio di Orbitello Comandante Un Terzo

di fanteria , ed in tale occasione si distinse tanto , che il

prode Marchese Viso , il quale allora comandava la flotta

Napolitana , nel dargli la licenza per far ritorno alla patria,

10 commendò a cielo , e fra le altre cose diceva ss ffavieìi-

do yrocadiedo en ellas occasiones come muy honrado , y

saliente Cavallaro .

Finalmente che non fece il Marchese a prò della tran*»

quillità pubblica nella memoranda rivoluzione accaduta sotto

11 Duca d* Arcos nella capitale di questo regno ? Col grado

egli di Generale di Artiglieria frenò più volte quella plebe

insolente , che proclive sempre agi' incendj ed alle rapine ,

spesso si è mostrata tremenda a' cittadini pacifici j ed attac

cati a' proprj doveri . Fu perciò che si attirò il di lei sde1-

gno feroce, e sarebbe restato vittima delle tante fucilate ti

fategli se il di lui cavallo non lo avesse salvato precipito-

sa-

 

1



lamenta tra le mitra del Castello Nuovo , dov* egli gratis*

a fortificarsi per sua buona fortuna. La di lui casa però fu

saccheggiata , e così sfògossi tutta la rabbia popolare . Poco

dopo la calma fu restituita , e 'l nostro Marchese ricalcò

trionfando quelle vie , dove poco fa era stato così villana

mente insultato . Egli infine si morì nel 1681 , lasciando di

se a* posteri una non equivoca ricordanza del suo valore , e

della sna fermezza militare \ lasciando alla sua Famiglia in

particolare un Modello brillante di virt$, di costanza , di

onore . L' attuale nobilissimo Duca di Poderia D. Pie

tro Paolo Marchese fa vedere co' suoi degni procedimenti

guanto sia possente sul nostro cuore l* esempio degli Avi 9

cne meritaronsi la pubblica riconoscenza , Fedele Egli all'ot

timo Re Ferdinando di augusta ricordanza , fedele al be

nefico Francesco Primo , attuale Monarca delle Sicilie , si

è distinto altamente nel governo delle Provincie affidatogli

nella qualità d' Intèndente . Se gli elogj prestati a' soggetti

viventi non si credessero figli di adulazione , se 1' amicizia

che a lui ci unisce non ne accrescesse i sospetti , quanti

con giusto titolo se ne dovrebbero tributare all'attuale D.Pie

tro Paolo Marchese ? Noi perciò taceremo , sicuri che a

tutti parleranno Le di lui lodevoli operazioni . Possa Intan

to la nostra terra produrre sempre degli Oraz'j , dé Paoli 9

degli Oltavj ! Possano le onorate ferite , che riportò costui

infiammare a prò de' legittimi Sovrani i cuori de' valorosi !

Fedeltà , coraggio , ed ubbidienza siano i distintivi di ogni

Prode che aspira all'acquisto dell'Immortalità e della Gloria /

Dell'Avv. Furerò Db Jorio da Paterno

Tra gli àrcadi di Roma

MlRAlBO TesPIENSE,



MARTA MARCHINA.

JNfacque in Napoli questa maravigliosa fanciulla nel 1 6*o<r

di n. s. Il padre di lei, più ornato di pietà che illustre

per chiarezza di sangue, o provveduto de' beni della fortu

na , andossene ad abitare in Roma , e preso albergo presso

-la Chiesa e Convento di S. Pietro in Vallicella , con la in

dustria e coi lavorii de'saponetti, sostentava la sua famiglia.

Morteti come che non oltrepassasse il settimo anno,

dispiegava sublime ingegno , atto a qualunque maniera di

letteraria disciplina , ed animo naturalmente alle pratiche

di pietà inclinalo . Essendole la madre morta , rimasa essa

al governo della famiglia , ascoltava attentamente le lezio-

ali , che due suoi fratelli , V uno maggiore , 1* altro (mi

nore di lei , i quali andavano alle scuole de1 Gesuiti , ri

petevano in casa . Trasse Marta da ciò mirabil profìtto ;

tanto che in breve tempo fu in grado , senza la scorta di

alcun Precettore , d' inoltrarsi nello studio delle lettere ,

e divenuta la maestra di se medesima, apprese perfettamente

il latino, la poesia, alla quale natura 1* avea formata , indi

i principj del Greco , e dell' Ebraico , nelle cui lingue ,

in progresso , colla meditazione , dottissima ella divenne.

Pregò dunque il P. Ludovico Santolino , Sacerdote

dell' Oratorio nel prefato convento di S. Pietro in Val

licella , confessore e direttore di lei e degli altri di sua

famiglia , volesse concederle di potersi procacciare in pre

stito i migliori poeti ed oratori Greci e Latini , e quindi

farne , per suo diporto , attenta lettura . Strana ed indi

screta parve al religioso Prete , il quale il maraviglioso

profitto di Maria non sapeva , sì latta dimanda ; e nel

tempo stesso le impose di attendere ad esercizj e lavori,

siccome egli dicea , più confacevoli ad onesta fanciulla.

Non andò però guari, che avendo il Santolino esor

talo il padre dì Marta di fornire a.' suoi figliuoli un pre

cettore , il quale in casa gli esercitasse , costui gli rispo

se , che di maestri non era mestieri , e che la sua Marta

«ra a ciò più che sufficiente , Mosse sì fatta risposta le

risa del buon Sacerdote \ ma avendogli il padre mostrato

un epigramma latino dalla sua figliuola composto , egli

con maraviglia lo lesse, e permise a Marta di leggere da al



lora in poi quei libri che ella volesse , anzi egli medesi

mo istigava la fanciulla agli studj vie maggiormente .

Per tutto Roma incominciò a parlarsi intanto del mi

rabile ingegno di Marta , e moki dotti uomini , i quafi

allora fiorivano in quella Città , a così fatte maravi

glie non davan fede . Uno di questi si fu il dotto

P. Quarenghi dell' Oratorio , il quale per chiarirsi di

cotal dubbio , ricercò il P. Volponi , del medesimo In-

stituto , volesse di ciò appagarlo . Di fatti il Volponi at

tese una mattina Marta , che della loro Chiesa usciva , e

postale tra le mani una carta ed un lapis , le impose com

ponesse , così su due piedi , un Epigramma Latino , dan

dole per argomento la lotta deW Angelo con Giacob

be , Marta , raccoltasi alquanto , un bellissimo ne com

pose sul dato argomento in presenza del Quarenghi , il

quftle d'allora ogni suo dubbio rimosse.

Merita di esser qui da noi rapportato l'Epigramma il

quale ella compose in morte di una sua piccola suora , no

minata Maddalena , ripieno di grazia , di leggiadria , e

d' ingegnosa imitazione .

Magdalis hoc tumulo tegitur virtuiis imago ,

Addita cui nondum septima messis erat.

At vix aspectam eripuit Parca impia lucem r

JEtatem et laudes dum putat esse pares .

Marta, doviziosa d'ingegno, povera di fortune, fu in

dotta a cercar ne'proprj talenti il sostegno della sua vita-

Si divisò dunque che dovesse recarsi in S. Sofia , Ca

stello posto nelle Montagne tra 1' Emilia , e la Toscana ,

già patria del Santoli/io , per aprir quivi pubblica scuola.

Di Roma ella difatti dipartitasi a piedi , in abito da Pel

legrina , verso il prefato luogo s' incamminò , con un sua

piccolo fratello , il quale infermatosi in Fuligno , ed ella

essendosi recata a visitar N. D. di Loreto , fu , non si sa per

qual cagione , di colà in Roma dal Santolino richiamata^

La fama pertanto di lei , timida , siccome quella di

una vergine , a lento passo s'inoltrava , allorché un'aura di

fortuna , spingendola quasi in porlo , le fcce per caso rin

venire nella persona del Cardinale Spada, in quel tempo

legato Pontificio in Bologna, ed in tutta quella illustre fa

miglia un generoso sostegno .

Il prelodato Cardinale inviò al P. D. Virginio Spa*

da dell'Oratorio fratello di lui un'epigramma il q.uale eglk



compose sulla pestilenza , che allora travagliava"quelle con

trade . Fu dal divisato P. questo epigramma comunicato

al Santoline» perchè da Marta vi si fosse risposto ; la

«juale avendolo fatto con altro elegantissimo epigramma ,

e con una epistola, ripiena di candore di aurea latinità,

furono dal P. Virginio al Cardinale inviati si fatti com

ponimenti .

Con alta ammirazione lesse il generoso Prelato sì fatto

squisito lavoro \ e rispondendo al fratello , ordiuò , che a

Marta si assegnasse giornaliera provvisione , laddove ella

accettata l' avesse , soggiungendo : E possibile che si sti

pendino a peso a" oro le suonatrici , e le Cantatrici ,

e che una Saffo , coni' e cotesta , non sia tirata alla

luce da qualche personaggio generoso ?

Marta da quel tempo tutta si addisse alla divozione

di quel Prelato , e di quella Illustre casa ; anzi ottenne ,

appresso la morte del Santolino di aver per Direttore , e

per Confessore lo stesso P, D. Virginio ^ il quale ebbe

ognora per lei grandissima stima, amicizia, ed affezione.

Sentì poi il Cardinale di lei sì altamente , che volle

affidarle 1* educazione de' suoi amatissimi nipoti , figliuoli

del fratello , i quali ella nelle lettere , ne'costunii , e nella

Religione egregiamente instituì .

Marta Marchina non solamente negli studj delle umane

lettere era maravigliosamente erudita , ma benanche nelle

Filosofiche , e nelle Teologiche facoltà ; e riempì sovente

di stupore le Accademie di Roma ed i più dotti uomini

di quel tempo , anzi sì alto grado di riputazione era venuta

che si divisò di darsele una Cattedra nella Sapienza perchè

pubblicamente insegnasse \ al quale onore ella per sua mo

destia ricusò, allegando per iscusa il verginale pudore.

Le virtù cristiane , e civili di questa illustre Vergine

andavan del pari colla sua eccellenza nelle letterarie di

scipline . In mezzo agli studj della letteratura , ella potè,

con raro esempio, pregiarsi d' illibata innocenza , e santità

dì costumi , e di una perfetta osservanza degli Evangelici

dettami , poiché dotata essendo di una profonda umiltà ,

si tenne da ogni donnessa vanità ognora lontana ► Affabili

e gentili maniere ella usava con tutti , rigorosa essendo»

solo con se medesima nelle pratiche di religione ; vestivasi

di un abito schietto e modesto , sotto del quale ricopri

rsi talora di severo cilizio , adagiandosi la notte su à



durissimo Ietto . Orava in tutti i giorni eoa gran fervore,

e nei sacri tempj e nella propria casa ; non fece mai pom

pa del suo sapere , nè favellava di lettere o di scienze ,

che quando ne era richiesta , o quando il bisogno Io esi

geva. Sprezzatrice fu grandissima di ogni sorta di ricchez

za , anzi allor quando fu in grado di sostentarsi onesta»

mente di ciò che le proveniva pe' lucri suoi , e de' suoi

fratelli , non volle che più il Cardinale Spada si fosse

dato T incomodo di passarle la provvisione di sopra no

minata . Soleva ella lavorare in un mese alcune balle di

sapone odoroso, delle quali faceva grande spaccio , ed il

guadagno il quale ne ritraeva , le serviva per alimentarsi

ne' restanti mesi dell1 anno .

Questa egregia fanciulla , celebrata a ragione come la

Fenice delle sue pari , rimasa priva di tutti i suoi , nel

1646. contratta da lenta febbretta, tralignata questa in tisi

chezza , placidamente morì , assistita da altra povera ver

gine , la quale presa avea in luogo di compagna , di anni

46. Fece suo testamento , col quale instituì erede il suo

confessore , direttore , ed amico , P. D. Virginio Spada

de' pochi libri che aveva , ingiungendogli 1' obbligo di ali

mentare la povera sua compagna , la qual cosa quel ge

neroso P. largameute del suo adempì . Fu seppellita nella

prefata Chiesa di S. Pietro in Vallicella , ed il dotto P.

Gaspero de Simeonibus , segretario de Brevi gli compose

magnifico elogio sepolcrale , che quivi si legge .

Abbiamo di Marta le poesie latine , consistenti in

Epigrammi , in Odi , ed in Elegie , per lo più di argo

menti sacri , o morali , ed alcune Epistole , tuffo det

tato in istile di aurea latinità 5 sopratutto gli Epigrammi,

i quali sono di squisito sapore } onde meritò di essere dai

P. Antonio di Padova Scolopio, nel suo trattato dell'Arte

Epigrammatica , in sì fatto genere sommamente lodata .

Di lei parlano con somma lode Giano Nido Eri

treo nella sua Pinacotheca illustrium Virorum , il Qua-

renghi , lo Spada , il Tiraboschi , il Signorelli , ed altri.

Le sue poesie pubblicate per le stampe in Roma nel

1662.- Marthae Marchinae Virg. Neap. Musa posthuma ,v

Romae , Phi'l. M. Mancini , 1662. , in 8. furon stampate

dal Bulifon nel 2. volume delle 5o. Poetesse illustri Ita-

ìianej e meriterebbero bene di essere di nuovo prodotte.

A. Mazzarella da Cerreto .

 



GIAMBATTISTA MARCHITELI,!.

Di spirito giocoso, e festevole vis?e costantemente

in amene nobili brigate, delle quali ne fu unque mai 'l

più gajo , ed onorat' ornamento. Egli vide la luce in Pe-

trizzi a' i3 settembre 1704 da Filippo, e Giuditta Ma-

rincola. Il di lui genitore uomo dotato di eminenti qua

lità di cuore , e di spirito, sorvegliando incessantemente

all'economia domestica, potè acquistare nel 1722 la Baro

nia di Arguslo , e spedire in Roma con decente appunta

mento i di lui figliuoli. In quella Metropoli per undeci

anni si trattenne il nostro Giambattista , o nel Collegio

dementino, o in casa particolare, e tutto il corso com

pì degli sludi letterarii , filosofici , e legali solto la scorta

di buoni maestri. Quindi prese la laurea di ambe le leg

gi nell'Archigimnasio della Sapienza j e conosciutosi 'l tra

sporto che aveva per le muse fu ammesso all'Arcadia col

nome di Eveno Glicisio. Tornato in Napoli fè conoscen

za , ed amicizia col Martorelli , col Mazzocchi , col Ge

novesi , col Fraggianni , con Cirillo , coli* Egizio, col Car-

cani , e con quanti sommi uomini , e più cospicui lette

rati allora fiorivano.

Assiduamente intervenne all' Accademia degli Emuli,

che si adunava pria in casa del Pandolfelli , e poscia del

Centomani (1). Per la medesima Accademia scrisse più

capitoli berneschi , che incontrarono l'approvazione de'dot-

tl 9 e furono stampati in Lucca (2). Alcuni di essi veg-

gonsi diretti al Mondo , al Galiani , al Cav. Perfetti , al

De Angelis , ed al celebre Ministro di Stato Marchese Ta



nucci , il quale gradì le composizior.i , e nominò l'autore

Govern adop Regio.

Molte cospicue città della Puglia , e della Campania

girò per lo corso di ben 3i aoni il Marchitelli in qualità

di togato (3), onde rivolto ad amministrar giustizia fece

alto a' suoi poetici lavori. Non pertanto, ed il Salicone ,

e la Coronazione di Medoro egli scrisse , e divulgò per

le stampe (4). Nel comporre volle attenersi al genere ber

nesco per lo quale sentivasi trasportato (5). Infatti i suoi

versi sono scorrevoli, e franchi, e tutti cospersi di quel

l'attico lepore, che nel Berni, e negli ottimi suoi imitatori

si ammira e si applaude. I soggetti son trattali con fanta

sia in istile piano , abbondante di piacevolezze , di scher

zi , e di motti ben infilsati e naturali , né mancano, lad

dove occorrono , delle opportune erudizioui» Gli autori del

giornale enciclopedico d' Italia (6) non ebber ritegno di

re parlando della Coronazione di 31edoro :» Il sig.Ba-

» rone d'Argusto ha ritrovalo più conveniente pigliare

r> in mano il colascione di Berni. Una stessa Jaciltà,

» una negligenza istessa j ma nondimeno più sali, più*

j> arguzie distinguono il suo lavoro. Egli ha qualche

» volta il talento di far ridere. » Ed il P. Prospero

dell'Aquila Revisore dell'opera vi ha notato la Jecondità

dell' invenzione , la nobiltà delle idee, e de'sentimen

ti , la vivacità delle immagini , la grandezza e proprie

tà di quelle voci che rendono il poema degno tutto

di ammirazione , ed in uno stile disteso, che non può

non recar diletto a chiunque In leggerà.

Il dottissimo Marco Mondo diresse al nostro Marchi

telli quel sonetto burlesco, col quale a un desinare l'in



vita $ e trovasi fra le Rime piacevoli del nostro autore

stampato , e negli opuscoli del sullodato Mondo pubbli

cati per cura del chiarissimo Francesco Daniele, uomo eru

ditissimo , e delle patrie cose letterario esimio raccoglitore.

Il Marchitelli passò a migliorata in Napoli circa il

178», mentre in casa di un suo fratello, colà stabilito,

dimorava per lo disbrigo di alcuni bligi civili, che da più

anni sosteneva contra il Duca di Petrizzi. A siffatte ver-

lenz' Egli allude in que' versi del cap. X. della I. parte

delle sue rime piacevoli . . .

coli' occasione ,

Che ho fiere liti con un cerio Duca :

Che il Ciel mandò per mid tentazione.

Dopo che son cadalo in questa buca ,

Che già tre lustri finiran pian piano ,

Mi hò rotto braccia , piedi , fronte , e nuca.

De' di lui mss. ninna conoscenza abbiam potuto ave

re non ostante le replicate inchieste 1 e preghiere verso gli

eredi, ed i congiunti suoi a larga mano profuse. Tanto e

vero che spesso avviene allo fatiche degli eruditi quanto

succede a' tempri da avida spilorcia meno nascosti , o da

■ inconsiderato scialacquatore dispersi j onde poi la Repub

blica letteraria non di rado resta privo delle migliori pro

duzioni. Noi avremmo soddisfatto forse pienamente i no

stri lettori se le cose inedite del Marchitelli avessimo po

tuto considerare ; e se più. copiose ci fossero state sommi

nistrate le notizie.

(1) Signoreili Vicende della coltura delle due Sicilie t. 6. pa

gina »4a 'n nota •> edizione del 1810.

(a) Eccone il titolo : Delle rime piacevoli di Giambattista



Marchilelli Barone di Arbusto nell'Agoreuterio degli Emuli cri

tico col nome di Eveno Glicisto — Lucca , in li.

(3) Passim lo dice ne' suoi versi :

» L' incarco ebbi io per vostra intelligenza

a» Di andare a governar cittadi in giro.

Coronaz. di Medoro, canto 5, stanza i.

(4) Sono i titoli: i. // Salicone poema giocoso — Nap. 1775

in 8. — *. La Coronazione di Medoro poema a S. E. il Sie

Marchese D. Bernardo Tanucci , Napoli 1701 , in 8. Fu ripro

dotto in Venezia cosi : Continuazione dell'Orlando furioso di M

Lodovico Ariosto , ec. ec. in cui -descrivonsi le avventure e le

nuove imprese del Conte Orlando per difesa di Anodica ed

infine la coronazione di Medoro — Venezia presso Leonardo

Bassaglia, 1785.

(5) Di lui stessa parla nel cap. 5 delle sue rime neìermini se

guenti :

» Si aggiunga ancor che io sono uomo in effetto

Sì da natura organizzato , e fatto

Che saldezza non ho nelP intelletto.

E mi par di crepare affatto affatto

Se non dò nel bel meglio in bagattelle

Di Serietade uscendo tulio a un tratto.

Tralasciando cioè le cose belle

Butto i plettri , e le lire in sul terreno

E mi metto a suonar le cennamelle.

Con un' inchiostro io scrivo ben corrente

E fluido molto ; perciò hò facil verso

Ma pur egli è un inchiostro un pò putente.

Quindi il mio stile esser non può mai terso

Ma popolar , ma basso , e piano , e umile ,

Benché talor di qualche sale asperso ».

(6) Giornale Enciclopedico d'Italia — Nap. 1786 , tom. %

pagina 1 55 .

Vito Gapialbi da Montbiione.



MARGARITO, o MARGARITONE da Brindisi.

nire del XII. secolo, che fa Conte di Malta eGrandeAmmi-

raglio degli ultimi Re Normanni, e poi terminò disgrazia

tamente i suoi giorni in una prigione di Germania, è un

grandVsempio per tutti , di quanto possa sugli avvenimen

ti la fortuna , che

.... Saevo latta negotio , et

Ludum ìnsolentem ludere pertinax ,

Transmutat incertos honores ,

Nunc mihi, mine aliis benigna.

Hor. lib. IH. Od. XXIX.

Siamo affatto all'oscuro della carriera percorra dal no

stro Eroe ne' primi anni della sua vita. Noi lo conoscia

mo prima Generale che soldato j e dobbiam credere ,

che èssendo stato prescelto da Guglielmo il Buono, e da

Tancredi a comandare le potenti flotte, per cui sopra di

cgui altra distinguevasi allora la nostra Nazione, avesse

dato anticipatamente bastanti prove della scienza militare,

che in lui risplendeva, e di quella specialmente , che si ri

chiede in un SupremoComandante di potenti forze marittime .

Egli in fatti diresse ed eseguì tutte le spedizioni na

vali sotto Guglielmo il Buono, per di cui volere in quell*

di Terra Santa non solo proteggeva la navigazione de'Cro-

cesegnali, scorrendo colla sua flotta i mari, ma le sovveniva

ancora con ogni sorta di sussidj (1). Bernardo Tesoriere v

ed altri cronisti (2), parlano delle spedizioni, che faceva il

buon Re Guglielmo in soccorso di Terra Santa per mezzo

di Margarito-, benché Sicardo Vescovo di Cremona (5) ne

parli piuttosto come di un gran pirata , che di un condot

ti ere di mare , come se quell' ottimo Sovrano avesse biso

gno di affidar la sua armata ad un1 infame corsale , e non

ad un personaggio , eh' egli onorava di tutta la sua fidu

cia . E pirata realmente lo appella , allorché narra la sor

presa , che dell'augusta Costanza fece presso Salerno il no

stro ammiraglio , che in seguito , quantunque con tutti gli

onori dovuti al di lei rango la conducesse in Palermo aIRe

Tancredi . Ed appunto a questa sorpresa ed arresto- della

moglie attribuisce il gastigo dato a Margarito dall' Impera



tore Enrico Tolornmeo da Lucca (4)» c^e dà il nome di

Re dell' Epiro al nostro ammiraglio . Egli per altro non

prese mai questo titolo , ma solo quello di Conte di Mal

ta , come apparisce dalla donazione fatta di un Casale det

to Cremastro in Sicilia all' Archimandrita di Messina nel

Settembre del 1193, qua rio di Tancredi, e secondo di

Ruggieri (5) . JVos , così eg'i , Margaritus de Brundusio

Dei et Begia gratia Comes Maltae , et Begli victorio-.

sissimi Stola Admiratus , et Domini Begis Familiaris \

alta quale si sottoscrive anche la Contessa Matina sua moglie.

E con ragione polea chiamar egli vittoriosissima la

flotta reale, dacché non solo la impiegava ne' sopra descritti

generosi ufizj, ma sappiamo dal Greco Coniate ( in Isac.

Imp. ), che il Re Guglielmo per punire la crudeltà di An

dronico spedì a danni della Grecia nel 11 85. una grande

armata, nella quale faceva figura di General Comandante il

Conte Tancredi, che fu di lui successore, ma sotto la di

lezione del suo ammiraglio M irgaritone, il quale prese e

saccheggiò Durazzo, Tessalonica, ed altri luoghi de'Gceci.

' Avendo veduto dì sopra la liberalità di Margarito a fa

vore della mandra di Messina, nella qual città aveva uq

vasty palazzo (6), non sarà fuor di proposito l'osservare ,

ch'egli l'estese alla chiesa della sua patria, avendo lasciato

alla cattedrale di Brindisi sotto il dì primo Luglio 1194*

tre' casuccie colla terra adjacente, ch'ei possedeva in detta

città nel Porto di S. Jacopo; e fondato un Monistero di

Premastratesi accanto al ponte piccolo , detto perciò di San

ta Maria de parvo ponte9 che dal PP. Celestino HI. fu e-

sentato da qualunque giurisdizione, e posto sotto la pro

tezione della sede Apostolica, a cui dovca contribuirsi in

ogni anno un'oncia d'oro; essendo stata altronde assegnata

dal Fondatore alla Chiesa Brindisina l'annua rendita iu que'

tempi non indifferente di dieci oncie di oro (7).

Attacca tissimo frattanto com'egli era a'suoi naturali So

vrani, co'quali lo dice anche unito in parentela Tolornmeo

de Lucca ( in Annal. 1195 ), ed essendo uno de' primi

Ministri della Monarchia di Sicilia, abborrendo , come la

parte de'Siciliani, il dominio straniero, contribuì moltissimo

all'elevazione di Tancredi al Regio Soglio. Anche il di lui



fratello Massimiano ebbe io Corte la carica di Notajo , «

Scriba d< Tancredi, e quindi di Segretario di Guglielmo

III., come da' diplomi Siciliani ricavò ilCirro in No/itia

B(gum Siciliae. Ed io son d'opinione , ch'egli abbia trat

tato le nozze di Ruggieri con Urauia, o Irene figliuola del

l'Imperatore Isàcio, le quali furono celebrate in Brindisi

nel 1191 colla massima pompa j essendo stata quivi ancor

ese guita la coronazione del predetto Ruggieri. Veggasi Ric

cardo da S. Germano : è ve n'è ancora in Brindisi una

prova parlante,* dacché essendosi in tale occasione ristorato

un'^cquidotto di Romana struttura , lungo la via Egnazia

o Trajana, detto oggidì Fontana grande, vi fu apposta un'

analoga iscrizione già da me pubblicata nel giornale lette

rario di Napoli .

Ed in vero il nostro Margarito fu uno de' più forti

sostenitori di Tancredi ' e se la provvidenza non avesse

al tri niente disposto, Enrico non sarebbe mai venuto a fine

delle sue brame; ma Diis aliter visum. «Di fatti" portato

si egli alla conquista del Regno col soccorso de' Genovesi,

e de' Pisani, ed essendo questi ultimi col loro esercito a

Castellammare, comparve ad un tratto Margarito, che gli

tenne assediati , e gli obbligò ad una fuga notturna (8) .

Ei dopo che 1' Imperatore Enrico , sciolto 1' assedio di

Napoli a cagione deìla sua infermità, si era fatto condur

re in Capua , la squadra de' Genovesi s'incontrò vicino a

Montecircello colla flotta di Margarito, e ne fu insultata ;

ma non si combattè , non avendo voluto, dice il Foglietta

(9) » "^ un' n^ §1' a^lTÌ esperimentare il dubbio even

to dalle armi. Il Muratori peraltro ne' suoi annali aperta-

mante asserisce , che i Pisani ebbero la fortuna di sottrar

si colla fuga all' Ammiraglio di Sicilia, il quale, data ancor

la cacc a a' Genovesi , li obbligò a tornarsene al loro paese.

Ma già si affienava al suo termine il Regno de' Nor

manni, ed in conseguenza ancor la fortuna di Margarito

fido seguace e sostenitore degli ultimi rampolli di quella

glo.riosa stirpe. La morte di Ruggieri primogenito di Tan

credi fece tracollar la sanità di questo disgraziato Principe,

il quale dopo di aver fatto cotonare Guglielmo suo secon

do figliuolo, s'infermò gravemente, nè ritrovandosi al di lai

male rimedio , tenue dietro a Ruggieri sul principio del



Iig4 e ^a ^ morte fi* cagione di lutti i disastri ac

caduti di poi. /7aec yfriis Priami fatorum. Restò erede

del Regno Guglielmo HI. sotto la tutela della Regina Si

billa sua madre j ma che potean fare un fanciullo ed una

donna contro gli sforzi dell'inviperito Enrico. Appena egli

seppe cosi grate novelle; corse in Italia, e dopo di aver

soggiogata la Puglia, passò in Sicilia, ove tutto cedendo

alle sue armi, gli riuscì ancora di avere in suo potere la

Regina col Re fanciullo da lui lusingato coli' offerta della

contea di Lecce, e del principato di Taranto. E delle

stesse armi, si può credere, che facesse uso con Margarito.

Ma a lui poco costavano i più tremendi giuramenti. Nel

giorno del S. Natale tenne un solenne parlamento in Pa

lermo, ed ivi col pretesto di certe supposte lettere fece

mettere le mani addosso a moltissimi Vescovi, e Baroni , e

cacciare in prigione la vedova Regina col suo' figliuolo ,

scordato affatto di ciò, che praticato avea Tancredi, allor

ché ebbe in suo potere l'Imperatrice Costanza.

Il disgraziato Margarito venuto a tale . ... ut sum-

mo t regno famul inf'umus esset, come dice il nostro En

nio (io), e forsi anche privalo della luce degli occhi , fu.

mandato in Alemagna, ove s'ignora quel, che si facesse di

lui ^ ed è probabile, che finisse gli oscuri suoi giorni in un

carcere, come narrano Ottone da S. Biagio, Tolommeo da

Lucca, e Riccobaldo da Ferrara (il). Certo è , che nell*

Archivio capitolare di Brindisi (12) esiste ancora uri' istro-

meplo nel quale nel i2o5 mens. Nov. indie 8. fralle al

tri sottoscrizioni vi è la seguente. Signtim proprie manus

Petri, jam Camerarii, Comitis Margariti , dalla quale

può rilevarsi, che vi era anche, dopo H di lui tragico fine,

chi si gloriava di essere stato membro della di lui splen

dida Cotte . Giambattista Leni.

(1) Col Veter. scrintor. I. Marlene « Durano! temi. V. pag. 017

Murat. R. I. S. tom. Il F . pag. 47*. (a) R. I. S tom. VIIj Marlene

et Durand Inc. cit. pag. 624. (3) R. I. S. tom. VII, ad an. 1188 {4)R.

I. S. toni. XI. (5)Pyrrh. J>icil. Sacr. tom. II. in Archimand. Messati.

(6) Ontin. Cnflari m Annal. Gen. R. I. S. ysm. V. a ami. «194- 7)

Vedasi il Rrgiatro di Onorio III tom. I Ep $87 nell'Archivio Vaticano.

(8) R. I S. tom. V fg) In Genuens Kist. Kb. HI. in Thes. AtU'qi't.

li. tom. 1 p, 1 *d '91 ( o)apud. Non v. Famul (11) H, I S.tom

VI cap 59 et topi. %L col. 1116 et 1U7. (13) Fajc. 4. «. r*.



ANTONIO MARINARIO IL SENIORE (a)

DALLE GROTTAGLIE CARMELITANO INSIGNE TEOLOGO ,

V enne alla luce del Mondo intorno al finire del XVI

secolo nella nobile terra delle Grottaglie Diocesi di Ta

ranto , e consagratosi al Signore di buon* ora nell'Ordine

de' Carmelitani , si acquistò una fama immortale di ce

lebre Oratore , di famoso Teologo , e di grand' Uomo di

affari in tutti quegl' impieghi , che nel medesimo gli fu-,

rono affidati ; essendo egli stato Reggente di Teologia

prima in Venezia , poi in Roma , aggregato in seguito

al Collegio de' Teologi in Napoli , Provinciale più volte

in Puglia ; Visitatore della sua Provincia nella Sicilia , e

Procuratore Generale del suo Ordine in Roma , ove an

cora occupò la pubblica Cattedra di Teologia nell' Ar

chiginnasio (1). /

In Bari , dice il Beatillo (2) perchè venne un gran

Predicatore nominato il P. Antonio Marinaro dalle Grot

taglie e diè grandissima soddisfazione ai Baresi

nel predicare e nel conversare , fu a richiesta di Lui

fondato nella Città un nuovo Convènto di quella Sagra

Religione nel 1542. Ma la maggior mostra del suo sa-

(à) A differenza del Nipote , che fu pure Carmelitano , ebbe

lo stesso nome , fu Cattedratico in Roma , e fu Vescovo d' Ippo-

na, e Suflraganeo di Velletri.

(1) V. Conc. Trid. Auth. Mioh. Justiniano. Romae sumt.

Fel. Casaletti 1674. Carafa de Gymnasio Rom. pag. 455.

(a) Storia di Bari pag. ao5.

ED ORATORE.

 

 



pere e valore egli la fece in Tremo , ove due volte perorò

alla presenza dei Padri nel 1 545. e i546. e quelle arin

ghe furon pubblicate con altre di sunii genere recitate

in quella Sacra Assemblea (1). Ma ciò, che gli conciliò

una gran fama , fu la mirabile prova , eh' egli fece della

sua scienza Teologica e prodigiosa memoria in quel Sagro-

santo Concilio ; avvegnacchè avendo riportato per ordine

cinquanta argomenti degli Eterodossi fiancheggiati dalle

loro ragioni ed autorità , con ordine retrogrado dall'ul

timo fino al primo tutti li disciolse e confutò con forza

ed energia , riportando a tal fine chiarissimi testi delle

Divine .Scritture e ragioni convincentissime : del qual fatto

furono testimonj ed ammiratori moltissimi Prelati , e pa

recchi insigni personaggi di quasi tutti gli ordini Rego

lari (2).

Nel sopraddetto Concilio, dice il Battista (5) egli pro

palò il suo sapere; in che modo ricever si debbono le

tradizioni della nostra Fede. Dispiacque a molli , come

racconta il Soave Autor sospetto (a) e da molti ancor

difeso quel , che senza controversia dicesi di Lui,

è, che in quella Ecumenica Assemblea fu da tutti sti

mato al maggior segno , come Teologo di profondissimo

(1) Ap. Labbè in Edit. Concilici*. T. XIV. pag. 939. et io55.

(a) Bibl. Carmel. Fior. app. Giorgio Marescotti. Carafa 1. cit.

Chioce Voi. 1. pag. 65.

(3) Pag. 266. delle sue Lettere.

(a) Paolo Sarpi nella sua Storia del Concilio di Trento, spe

cialmente allorché tiene ragionamento delle Sessioni tenute sotto

Paolo III. l'anno 1546. e 1547. Ed a questo fonte sembra, che

avesse bevuto il Continuatore del Fleroy , allorché asserisce , che

il Marinarlo non ben ragionò riguardo alla Tradizione , per cui fu

ripreso dal Cardinal Paolo , e per riguardo alla concupiscenza ,

che rimane negli Uomini dopo il battesimo . Veggasi i Libri 142.

e 143.



ingegno , e forse a niun secondo , fa riputata miracolosa

V acutezza del suo ingegno , e la prontezza della sua

memoria .

Varie cose egli scrisse , ma non potè condurle a

fine , prevenuto dalla morte (1) , che gli vietò di dare

all' istesse l'ultima mano. Pubblicò solamente un'eccel

lente Opera , e di que' tempi molto stimata , che porta

il titolo : Antonìi Mariae , Carmelitae , De Conso

nantici Jesu Christi et Prophetarum. Ven. ap. Fran-

ciscum Bindonum et Masheum Pàsineum i53g. 4.

et Parisiis 1641. Il l'abricio (2) ne porta un'altra

del 1564. ma senza indicare il luogo della stampa , che

forsi sarà slata Anversa . Ne fa menzione Sisto Senese (5)

e Antonio Possevino (4) , che qualifica quel Libro , co

me salis recte dispositum. Altri parecchi Autori parlan

del Marinarla con somma lode , fra quali il Casimiro

nella sua MS. Lettera Apologetica in favellando di Mon

signor Giancarlo Bovio , e Q. Mario Corrado , che gP

indrizza una delle più Latinissime Lettere , nella quale

tratta dell' intelligenza di alcuni passi Greci ; facendo en

trambi il più lusinghiero elogio della di Lui Sacra Elo

quenza.

Ritiratosi in Patria ivi finì di vivere nel 1674 e fu

sepellito in fondo della Chiesa del suo Ordine in quel

medesimo luogo , ove fu in seguito dipinto il di Lui

ritratto , con Iscrizione ed Epigrammi composti da Mon

signor Francesco Maria Caforio Canton delle Grottaglie

e dal Vicario di Trani e di Velletri morto Vescovo di

Castro.

(1) Chioccar, loc. cit.

(2) JBibl. Graec. T. VII. cap. v. inter Scriptores prò Veric .

Religtonis .

(3) Bibl. Sanct. Lib. IV.

(4) Appar. Sacr. Voi. j.



Non è fuor di proposito il qui soggiugnere, che il

Nostro Antonio ebbe un pronipote del suo stesso nome,

cognome , ed Ordine Religioso , il quale fiorì verso la

metà del XVIII. secolo , ed emulando le virtù e la fama

del suo Grande Antenato, venne in gran credito di Uo

mo dottissimo specialmente nella Scienza Teologica , fece

da Maestro ai Cardinali Barberini , ed ebbe il vescovato

di Tagaste col Suffraganeato di Ostia e Velletri , essendo

Vescovo di queste Chiese il Cardinale Frai oesco Barberini.

Occupò ancora la pubblica Cattedra prima di Logica ,

poi ai Metafisica nell'Archiginnasio della Sapienza di Ro

ma , e veniva comunemente appellato il Santo Agostino

vivente , perchè nelle sue Lezioni faceva costantemente

uso delle dottrine di quel Santo Padre ; e pubblicò va

rie Opere, che lo fecero conoscere non solo come Teolo

go, ma anche come Oratore.

GlAMBATISTA LEZZI.



LUCIO MARINEO

SL glorioso è pella Sicilia 1' aver dato nascita ad illustri

letterati , che del loro sapere e lettere la Patria ne hanuo

vantaggiato: Se ancor più riesce onorevole di averne pro

dotto alenai, che hanao coi loro lumi contribuito al pro

gresso generale dell' istruzione in Italia. Non vi è dubbio,,

che vieppiù immortali sono i nomi di coloro che concorse

ro a fomentare , e diffondere il sapere , e 1' istruzione ne

gli altri regni , Or un di costoro fu Luca Marino da Viz-

zini , detto indi Luca Marineo , a cui la Spagna certa

mente deve le prime scintille^ del retto sapere , e del buon

» gusto nelle belle lettere (1)

Giaceva la Spagna fin da più secoli nella barbarie, e

peli' ignoranza , Divisa in tanti piccoli Regni . Preda de*

seracepi pur tra di loro divisi , Estinti quei califfi Arabi

che le lettere protessero , essa non offriva nel. XIV . , e

Èrincipio del XV, secolo , che desolaziene , ed ignoranza .

i non si fu che al 1479 • alla riunione de' due regni di

Aragona, e di Castiglia, all'epoca di Ferdinando, che dessa

una grande potenza addivenne . Ferdinando nato coi più.

grandi talenti per regnare , si arplicò non solo a riformare

gU abusi dalle guerre civili prodotti, ma cercò pure di

proteggere le lettere, far si che la nazione uscisse dallo sta

to d' ingnpranza, di barbarie, in cui languito miseramente

avea. Vi contribuì pure in piò il gran ministro il cardinal

Ximenes , arcivescovo di Toledo, quel ministro che tutto

intento fu al bene dello slato, ed alla gloria vera del suo

Re, quel ministro che fondò, e dotò del suo propio 1' uni

versità di Alcala, che fece pubblicare la gran Bibbia Poli

glotta a sue spese, che protesse finalmente Antonio di Ne-

brissa, ed il nostro Lucio Marineo (?)

Ed io non so se la Spagna trasse più vantaggio dalla sco

verta dell' America, che in quel secolo Cristoforo Colombo

(1) Seguritano — Non modo barbariem prostravit , et delevit ,

ped extirpavit, et cuna radice evulsit.

{») Bibliot. Span, p, 2. in append> Epist, ad Mariaeom.



genovese effettuò , o dalla buona istruzione che per tntta la

Spagna diffuse il nostro M irineo. (3) Molti politici non solo

han messo in dubbio, se la scovorta dell* America fu di u-

tilità, o d< nocumento alla Spagna, ma anzi hanno asserito

che fu la c<usa della decadenza dell' agricoltura, e de 11' in

dustria nazionale ^ ma nessun autore ha negato, che i semi

di sapere e d' istruzion" g ttaievi dal Nebrissa, e dal Mari-

lieo non siano stati utilissimi alla Spag a. Or dunque con-

vi< ne di un tanto Uomo pari re.

Luca Marino poi d ito Lucio Marineo nacque in Vizzini

nel i445. (4) I suoi Parenti furono poveri, e non aveano

potuto dargli educazione veruna fino all' età di anni 25.

li* ingegno , di cui era adorno il Marineó , facea sforzi

Onde svilupparsi, ed ad onta delle circostanze una strada

si aprì non aspettata, e nuova. Vedeva Lucio un suo ni

pote imparare sotto un Maestro, e sebbene questo suo ni

pote non avesse che soli cinque anni, vedevalo g;à leggere

speditamente. Il Marino concepì a'Ior V idea di farsi ripeter*

dal nipote, quanto dal suo Pedante se gl'iuseguava , e così

egli addivenne a 25. anni scolaro del suo nipote di anni

cinque. (51 Imparato avendo a leggere si fece coraggio , e

recossi al Vicario Federico Manueilo, che spiegava in sua

casa la gramatica ad alcuni Giovani; pregollo fortemente di

ammetterlo alla sua scuola , anche senza poter pagare , ed

ottenne dal buon Vicario, ciò che bramava. In poco tempo

Xiuca la grammatica apparò, e desiderio gli venne la lingua

latina di apprendere, al che i suoi Parenti oppónendosi, egli

pensò di sfuggir loro, ed andarsene in Catania con un pic

ciolo peculio che avea, e la lingua latina studiò sotto Pie

tro Inguessa, la quale subilo che appaiò, brama gli venne

di sapere pure la greca, per il che recosst in Palermo, ed

avvicinato al Maestro di lingua greca Giacomo M t abella ta

li rapidi progressi in questa lingua ei fece , che qua*i su

però il Maestro. Alla morte di Nasone Prof ssor di lingua

lati ua in Palermo, la sua cattedra ereditò, e si pose pabbli-

5) Tiraboschi. Lucio Marineo .

Epist. Mar. ad \n\. Flam. lib. 12.

Epist ad Vincent. Pollastra.



campn'e ad insegnarla. Ciò non fece però che per pochi an

ni , onde accumulata una piccola sommi , ed indi vagò di

conoscere Roma, ed i gran Letterati che vi fiorivano, in Ro

sta trasferissi, per darsi intieramente allo studio deMe bflle

lettere, che erano la sua passione unica. Ebbe in Roma a

suoi Precettori il celebre Pomponio Lt'lo, e Sulpìzio, e per

ciò fu messo sul sentiero del buon gusto. Ei si fu in Ro

ma che si crede che cambiato avesse il suo nome di Lue*

Marino in Lucio Marineo, così piacendo a Pomponio Leto,

suo Ma< sir<> , il quale av; a istituito un Acadctnia , obbli

gando gli Atcademici a prender nomi Romani, o greci , ed

a "cambiare i proprj, e Luca Marino essendo di questa A»

cademia dovè cogli altri il suo nome alterare . Ei si fu in

Roma , che fu Laureato poeta : onore singolare ! (6) . Sod

disfatto così in parte il desiderio del Marineo , ed istruito

in varie scienze filosofiche , e matematiche , raffermato pu

re nelle belle lettere , e nella carriera del buon gusto stra

dato , tornò in Palermo verso il i^i., ed accolto con tra

sporto, e gii'ja dai Palermitani, perchè a quei tempi vi

erano sentimenti di gloria patria , e di auor di lettere , fu.

a pubblico Professor di belle lettere costituito, ed i primi

IN obi Li 9 e Signori di Sicilia la sua scuola frequentavano, è

molto lo applaud vano , ed incoraggivanlo . Così la sua ri

putazione iunalzossi , e eh unque straniero per avventura in

Sicilia veniva, il M.rineo come una delle primarie cose di

Palermo volea conoscere, ed in piacere si.facea di frequen

tarlo . Fra gli altri venuto in Palermo Don Fedi rico Gurì-

quez , grande Ammirante di Caviglia per sposare Anna Ca-

Srira Contessa di Modica, talmente nell'udire 1* lezioni del

larineo alta idea se ne f« ce , che volle seco in Spagna me

narlo, raccomandandalo al dotto Ministro , e facendoglielo

conoscere , per il che allogato venne di un subito nell'Uni

versità di Salamanca , per pubblico Professor di belle

lettere . Ciò accadde al 14B6. o 87 , ed il Marineo non

coutava allora che soli anni ^2.

Quale fu il cordoglio dei Palermitani, quando privi si

(6) V. Ciovio elog. di Saanaz.



ridderò di Lucio Marineo, si fa chiaro dalli tanti mezzi che

adoprarono per non fard ciò effettuare , offerendogli agj , e

ricchezze j ma Lucio era inclinato al viaggiare, ed al veder

nuovi paesi , ed ad acquisistarsi sempre più riputazione , e

gloria: ed era quasi fuori di se del piacere di professare in

una delle primarie Università di Spagna , credendo non sen

za fondamento , che ciò anche ad onore della Sicilia tutta

ridondava (7) . Fu egli per ben dodici anni Professore di

Rettorica , , e belle lettere in Salamanca, (8) quando h>

talmente verso il 1497 fu chiamato alla Certe di Ferdi-»

iiando , ed Isabella per Precettore dei sei Paggj d' ono

re , e de' Regj Cappellani , ed indi lo fu anche de'

Principi del sangue . Per il che piacque ali' ottimo Re Fer-r

dinando ricompensarlo coli' eligerlo Regio Cappellano, ed

storiografo, e dargli varie Abazie in Spagna, ed in Sici-r

Jia , ed uua pensione di 80. once all' anno . Fu poi Regio

Cappellano sotto Carlo V. > e Canonico di Palermo . IJ

Marineo non lasciò di scrivere opere utili, ed oltre a varie

sne poesie latine , ed orazioni pregiatissime stampò in au

rea latinità un opera delle cose memorabili di Spagna , ed

una contenente le lodi di Spagna j pubblicò una grama tica,

cinque libri sopra i Re di Aragona , e loro gesta , un Ora*-

zione sul vantaggio dell' istoria^ ; un opera snlle Donne il

lustri di Spagna , ed alpune sue lettere particolari , che fu

rono tutte stampate .

Riunì alle belle lettere la filosofia , la Critica , ed a

queste la morale la più pura, e la più sana . Visse lunga

vita , e fu sempre carp ai Sovrani , ed alla Nazione Spa^

gnuola , copie lo è ai Siciliani , ed agli Italiani tutti che

fra i più distinti Uomini del Secolo XV- eXVJ. con buon

fondamento 1' hanno allogato (9) .

Giuseppe Emanuele Ortolani .

(7) Episf. Montone ad ^Jarin. libr. 11. epist.

(8) Epist. Marin. 5- *d Porap. Laetum.

. (9) Il Seguritano ne scrisse l'elogio $ ne parlb a lungo il Mongi-

tore t e il Niccolò Antpnio il primo nella biblioteca sicula , il se

condo nella Spanica . Fù pure elogiato dall'abate D.Gioachino Drago,

e citato con merjxione onorevole 4al chiarissimo Tiraboscaj .





 



CAV. GIOVAMBATTISTA MARINI.

A'

jTjl 18. Ottobre 1569. nacque in Napoli questo celebre

poeta , la di cui memoria durerà quanto esisterà nel mondo

la poesìa ed il genio della letteratura. 11 di lui genitore ,

che con gloria e successo esercitava l'awocherìa ne' nostri

Tribunali , pose ogni cura a coltivare il fervido ingegno del

suo figliuolo , e fecegli regolarmente seguire un ordinato

corso di studj , ne' quali quegli fece meravigliosi progressi,

e si trovò di averli già tutti compiti all'età di dkiassete

anni. Si avvide però l'accorto genitore che un'ostinata, quan

to felice , inclinazione alla poesìa lo distoglieva nelle più

preziose ore dallo studio della giurisprudenza , e volendo in

ogni conto istradarlo nella stessa sua professione, gì' in

terdisse severamente ogni sorte di poesìa , e minacciollo irre

conciliabilmente della sua indignazione , qualora non gli ob

bedisse. Questo divieto non servì che a render vieppiù violento

quel pendìo, che il giovinetto Marininaturalmente avca per la

coltura delle muse j ed il suo fervente e poetico ingegno rin

novò assai spesso fra lui , ed il padre le medesime disgustevoli

scene per la stessa cagione avvenute in altri tempi tra Ovidio,

ed il di lui genitore. Indispettito il padre della poetica osti

nazione del suo figliuolo , e corrucciato contro di lui ineso

rabilmente, chiuse il cuore ad ogni sentimento , e lo mise

fuor di casa , dopo di avergli sotto i di lui proprj occhi

bruciato tutti i libri e scritti di poesìe, che nascostamente avea.

Il giovinetto Marini lascialo così alla mercè delle muse,

e sfornito d'ogni mezzo di sussistenza , andò a chiedere asilo

presso il Duca di Bovino, indi presso il Principe di Conca,

il favor de' quali egli da più tempo godea per l'amenità del

suo carattere, e per i bei a ersi che solea ai medesimi recita

re. Così egli visse per circa tre anni , inefficaci essendo

riusciti i buoni ufficj de' mentovati Signori , e dì altri ami

ci, per riconciliarlo col padre.

Avvenne che Marini si rese perduto smante di Antonella

Testa , leggiadra e gentil donzella , figlia di un ricco merca

tante Siciliano stabilito in Napoli. Richiestala in moglie , e

negataglisi a motivo della sua precaria condizione, pensò di

con



concerto con lei di renderla madre, credendo che per tal

mezzo potrebbe indi facilmente ottenerla dal di lei padre, il

quale con un legittimo matrimonio vorrebbe coonestare il

fallo della figlia. Ma Antonella al sesto mese della sua ge

stazione si sconciò , e coll'infelice frutto del suo amore mori

anch'essa. Il genitore informato di tutto, ne smaniò di dolore,

e dienne criminale accusa al Marini , il quale fu ben tosto

tradotto nelle squallide carceri di Castel Capuano. Sia per in

sussistenza di delitto , o per mancanza di pruova , Marini fu

messo in libertà dopo una lunga , e penosa prigionìa. Uscito

dalle carceri, e vedendo che perdurava l'inflessibilità del padre

a suo prò , come persisteva tuttavìa in lui il genio poetico e

V amor delle muse , tutto solo , accompagnato però dai suoi

talenti andò in Roma. Fatta la conoscenza del Cardinale Al-

dobrandini nipote di Clemente Vili, visse col medesimo lun

ghi anni col carattere di Segretario , e guadagnò co' suoi ta

lenti la di lui più intima amicizia. Indi questo Porporato

dovendo recarsi a Torino in qualità di Legato Apostolico

volle seco menarlo.

In quella città si rese ben tosto celebre il Marini pe*

suoi talenti , e per le leggiadre poesìe : ed avendo composto

un panegirico al Duca Carlo Emanuele , salì a così alto

grado di stima presso del medesimo , che questi pregò il Le

gato Apostolico di cedergli il suo Segretario , per dargli

presso di se la stessa carica , ed associarlo all' altro suo

Segretario Gaspero Murtola. Entrato Marini al servigio

del Duca , fu dal medesimo subito creato Cavaliere , ed

ascritto all'ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro.

Murtola, poeta anch' egli, sebben di gran lunga a Marini

inferiore , mal soffrì un rivale così formidabile ; quindi gli

dichiarò aspramente la guerra, e cercò tutti i mezzi di deni

grarlo nel costume e ne'talentì. Marini sulle prime non fe

ce di lui altra vendetta , che quella di non curarlo affatto}

ma le satire del Murtola divenute oltremodo sanguinose , e

pungenti , Marini non seppe contenersi di rendergli pan per

focaccia. Allora fu che lasciandosi entrambi trasportare dalla

iù accanita rabbia, dimenticando ogni riguardo di onestà e

i decenza, si scaricarono a gara delle ingiurie così indecenti

e contumeliose , che quelle di Trissottino e Vadio presso

Molière , sembrano in paragone scherzevoli dileggiamenti.

Allora fu che comparvero in luce i libelli veramentefamosi

del



della Murtoleide, e della Marineide , scritti entrambi con

un veleno veramente infernale. Dispiacque a tutti i buoni una

gara così furiosamente inoltrata , e forte si temea che dalle

parole si fosse passato ai fatti. Quindi lo stesso Duca volle

la gloria di rappaciare i due rivali, e feceli in sua presenza

abbracciare. Quest' atto non fu che un pugno di cenere get

tata sul fuoco il più ardente , e non servì che a vieppiù fo

mentarlo e farlo covare. Murtoìa vedendosi più debole del

suo rivale , juravit in ira sua di vendicarsi con tutt' altri

strumenti che colla penna. Un giorno messosi in aguato in

una strada , gli scaricò contro un colpo di pistola. Fortu

natamente il colpo fallì per Marini , e ferì un familiare

del Duca che stavagli a fianco. Mortola colto nella fla

granza fu arrestato , e resosi confesso del suo delitto , fu

giudicato , e condannato a morte. Ma lo stesso Marini

s' impegnò generosamente in di lui prò , ed impetrò egli

stesso la grazia a colui che così proditoriamente avea vo

luto toglierli la vita. Malgrado questo eroismo di Marini,

Murtoìa conservò sempre nel suo cuore 1' odio il più ca

pitale contro P autore della Murtoleide j tanto ciò è vero

che Paolo V. rimproverandolo un giorno di ciò , fredda

mente egli rispose: jE* vero : ho fallito \ dimostrando in

tal guisa, ch'egli si pentiva più di avere sbagliato il col

po , che di averlo tentato. Fermo nella sua giurata avver

sione , mal contento di dover la vita al suo nemico , rad

doppiò gli aculei della sua perfidia , ed accusollo al Du

ca, dandogli a credere che Marini lo avesse aspramente

satireggiato nel poema intitolato la Cuccagna. Il Duca pre

stando fede a tal calunnia , fece restringere Marini in or

rida prigione , donde non sarebbe giammai libero uscito ,

senza una solenne coartata legale rappresentata al Doca ,

colla quale, sulla testimonianza autorevole giurala del cele

bre Marchese Manso , si dimostrò all' evidenza , che qnet

poema era stato scritto da Marini in Napoli , molti anni

pria di conoscere il Duca.

Disgustato da tali traversìe Marini abbandonò il sog

giorno di Torino, e passò in Parigi nel i6i5. Colà fu

molto grato alla Regina Maria, dalla quale ricevè una pen

sione di duemila scudi. Il cielo di Parigi fu più sereno per

Marini , e quivi pubblicò il suo celebre poema V Adone,

che dedicò al Re Luigi XIII. nel 162S. Ma sulle solle



citazioni del Cardinale Ludovisio, nipote di Gregorio XV.

ritornò in Roma , ove fu eletto principe dell'Accadi mia de

gli Umoristi. Poco dopo l'amor della patria parlò al suo

cuore, ed egli si determinò a ritornare in Napoli, ove fu

con onor singolare accolto dal Viceré Duca d' Alba. Ur

bano Vili, lo chiamava di nuovo in Roma colle più lu

singhiere offerte , e fors' egli vi sarebbe ritornato , se una

grave ed immedicabile malattìa non lo avesse sorpreso , di

cui morì nel dì 25. Marzo 1626. in età di 56. anni. Gra

to al suo generoso liberatore Marchese Manso , lo lasciò

erede del suo patrimonio : e questi ne scrisse indi la vi

ta , e fecegli formare il mezzo busto di bronzo , che fece

porre nel Chiostro di S. Agnello. Ma a dì nostri , neiP

abol izione di quel Convento , fu il busto di Marini di là

tolto, e trasportato nella Chiesa di S. Domenico Mag

giore , e situato verso la porta piccola , entrando a sini

stra , ove tuttavìa esiste.

Si rimprovera a Marini lo stile soverchiamente gonfio,

la stranezza delle metafore , e la spessezza delle antitesi ed

allegorìe ^ e si taccia perciò come il più contagioso cor

rompitore del buon gusto in Italia. Ma questo non fu vi

zio del Marini , lo era del Secolo : anzi lo stesso Secen

tismo ricevette da lui delle nuove e dilettevoli grazie. Di-

ciam piuttosto che il gusto si corruppe dai di lui pseudo-

imitatori, i quali non avendo una così felice disposizione

ad esser poeti, rinnovarono i voli d'Icaro. Egli è certo

che Marini nacque poeta , e per fortuna dell' Italia non se

guì il consiglio paterno, altrimenti chi sa se i di lui talen

ti non sarebbero rimasti sepolti nella polveie del foro. Se

gli rimproveri però, e si condanni la soverchia oscenità,

onde riempì le sue poesìe , e la scella de' più lascivi sog

getti , ne' quali esercitò la sua musa , con detrimento dell'

incauta gioventù , la quale allettata dalla seducente osce

nità , legge Marini in preferenza di Ludovico , e di Tor

quato. Del resto quando anche vero sia, che Marini fos

se il poeta osceno per eccellenza , molte poesìe erotiche

inedite si sono accreditate sotto il di lui nome, comecché

sue produzioni non sieno state giammai.

Le opere stampate che di lui abbiamo , sono : La Stra

ge degV Innocenti. Rime in tre parti. La Sampcgna.

La Miirtoleide. Lettere gravi , argute e facete. Le tre

Dicerìe Sacre. La Gallerìa. VAdone.





 



DONATO ANTONIO DE MÀRINIS

\Ja affastellamento di massime e di leggi senza diversità

di tempi e di costumi addotte , un ripetio rincrescevoie

del detto le mille volte , uno stile ricercato sì bene ma

tìi verità mancante , erano a' tempi de' viceré le ordinarie

doti de' giuristi e 1' arte di aringare de' causidici in ciò

Consisteva. I magistrati , "la cui elezione cader dovrebbe

Su' figliuoli di Sofia e su' più chiari conoscitori del dritto ,

nella classe delle sparute rabule forensi venivano bene

Bpesso per dura necessità trascelti. Pur nulladimeno al pa

ti de' grandi astri fra le minute stelle scintillanti 9 non po

chi eccelsi ingegni rifulsero fra loro che della bigoncia e

della tribuna l' alto onore seppero sostenere.

In età sì tralignante sortì i natali Donato Antonio de

Marinis , di cui tenghiamo parola , nel picciol castello di

Giungano in Principato Citra intorno al 1599. Di sua

condizione non si è potuto mai aver contezza , ed egli

étesso ci ha fatto un mistero de' nomi de' suoi genitori.

•Neil' aprile degli anni passò a Napoli e studiò con molta

celerità 5 e con mirabile profitto apparò lettere umane fi

losofia e giurisprudenza nella quale compiutone il corso

e dietro esaminare, il 5 agosto 1628 , venne laureato (1).

Senza perdila di tempo s' introdusse nel foro , in questo

pelago lusinghiero in cui rompono tanti divi intelletti ,

e si condusse tale che non diè materia agli emuli di di

minuire in niun atto la fama di sua sufficienza con iscon-

ci parlari. Trascorso un pezzo di uscir di regno av-i

volontato mosse a Roma , sollecitatone pure da un suq

congiunto che il favore di quei magnati gli prometteva j

(») Appare dal lib. i. dalle tue risolutioni ioo a* JK.



eia vi fe breve dimora. Imperocché , siccome uom "nemico

di cortigiania , non sapendo adular segnatamente quei porpo

rati che agevolar gli potevano fortuna , a Napoli fece ritorno.

Con vivo giubilo l' accolsero gli amici di sua dottrina

legale ammiratori , e per di loro incitamento ripigliato 1*

esercizio del foro diessi a comporre lè cause della più

difficile condotta. Fra le tante quella è ricantata che pas

sò tra il duca di Bracciano e la principessa d* Albani nel

1 636 , per la quale il de Marinis scrisse aringo e si aprì

il passo agli onori (ì).

Era in cotal tempo lo spirito di litigio assai diffuso e

predominante , ed e' pose a luce il primo volume delle

sue risoluzioni , e poscia il secondo che corredò di addi

zioni dappertutto riscotendo grandi e non accattati enco-

mj. Di così fatte lodevoli fatiche il conte di Castrillo vi-^

cerè di Napoli volendo guiderdonarlo , nel i5 maggio i654>

il creò giudice di Vicaria. Qui pensamenti diversi di

qnando egli faceva stanza in Roma principiarono a dileti

carlo. Vedutosi della toga insignito e tra magistrati assiso

nobiltà affacciò e discendenza d' illustre prosapia , e col-

r aiuto del famoso immaginario Gizio squadernando perga

mene si foggiò la genealogia per dichiararsi de' Marini di

Genova.

Di là a quattro anni fu promosso presidente di Came

ra , e poco stante vicecancelliere del collegio de' dotto-

ri (2). Accaduto nelle Calabrie il memorabile tremuoto

dal 16 novembre i65g , il viceré conte di Penneranda lo

vi deputò in qualità di visitatore. Allora fu che ne scris

se un' elegante ed estesa relazione , il cui manuscritto

ultimamente nella soppressione de' monasteri fu da certo

frate teresiano involato (3).

(i)1 Risoluzioni tom, li cap. 189.

(lì Ivi lib. 1. cap. 276 in fine.

(3) Frate Antonio Lembo nella cronica del convento di t. Domenico Soriana

lib. i cap. i h. 4 1 dice aka <£uc«U reiasione fu messa * stampa. Bugia di piauj*



La rinomanza del de Marìnis sempre più di dì in dì

givasi diffondendo e la schiera de' pretesi giuristi degna

della sfèrza comica , n' era da pungentissima invidia trava

gliata ; quando Filippo IV monarca delle Spagne , nel 1 663

il nominò reggente del supremo consiglio d'Italia (1). A

bella posta si recò a Madrid e in quell' inclita corte dan

do di suo valor chiare prove per lo spazio di ben due

anni e' s' intertenne.

Reduce finalmente tra noi carico di doni e di meriti y

mentre godeva del dolce frutto delle sue fatiche e de*

vantaggi degli onori acquistati , oppresso da acuto male

ne' lombi compì la sua carriera mortale il 26 aprile 1666.

Nel dolente rincontro i più nobili poeti si adoperarono si

celebrarne la memoria , e varj componimenti italiani e la

tini furon messi a stampa.

Abbiamo di lui 1' opere seguenti.

1 . Resolutionum quotidianarum juris pontificii cesa

rei et regni Neapolis ec. Lazari Scorigii, Nap. i632

in foglio. L' autore vi fa ravvisare la profonda conoscenza

che delle romane e delle patrie leggi avea } opera da cui

anche oggi può trar luce chiunque batte il sentiero del

foro. Se ne contano dieci edizioni , oltre all' ultima del

1757 fatta in Venezia colle osservazioni dello abate Fe

lice Cappelli.

2. Summa et óbservationes ad singulas decisiones

regiae Camerae ec. arresta 727 , capitida et reforma-

tiones. Lugduni 1668 in fogtio } che sono le decisioni del

reggente Francesco Revertera insigne giureconsulto da lui

compendiate e di dotti coment! arricchite.

3. La raccolta di varie allegazioni de' nostri più ce

lebrati dottori , tra le quali 24 delle sue ristampate in

Venezia dal Pezzana nel 1731 , e vi si veggono inseriti al

ta. Veggasl il Giustiniani nelle tttem. stor. degli scrit. legali del regno pag.

319 tom. 2.

(1) fi citato •critlor*.



cuni responsi di Andrea d' Isernia di Andrea di Barletta

e di Bartolommeo di Capua. Per le quali opere si fa ri

cordanza di lui negli avvertimenti a" suoi nipoti del ce

lebre Francesco d' Andrea , nella storia civile dei Giannone ,

ìiella biblioteca del Toppi e negli elogj di Lorenzo Crasso.

11 nostro giureconsulto provò col fatto quale venne da'

filosofi disegnato il vero ed il sommo sapere del giudice ,

unendo allo zelo per la giustizia le cognizioni e la solle

citudine , e temperando la gravità colla benivoglienza. E*

non procedette con passi mal fermi nello spinoso sentier

delle cause , come lo vediamo in alcuni giudici probi sì (

ma di talenti sforniti. Tuttavia quanto egli ubbidì a giu

stizia in tribunale , tanto verso di essa apparve irriveren

te in casa j dappoiché ignorasi tuttavia il motivo , per cui isti

tuendo eredi dell' intero suo asse in ducati 80 , 000 , oltre a

vasta libreria , i pp. Carmelitani scalzi di s. Teresa , il pro

prio sangue da miseria afflitto in alcun modo riguardato avesse.

Stimiamo pregio dell' opera di rapportar qui l' inscrizio

ne che leggesi sulla tomba di lui da quei frati composta 9

come può osservarsi nella di loro chiesa ove e* fu tumu

lato.

D. O. M.

Theresiae Divae imperio

Acerrime pestis victori,

Iustitiae vindici castimonia duce

Germini sapientiae teste clamante praelo 9

Praeclarissimo haeredi.

Donato Antonio hinc de Marinis inscripto

Qui Judex Praeses et JRegis a latere Regens

Prudentiae calamo gessit reipublicae gesta

( Hoc marmor continens mare , plura non capit )

Theresia ( ex voto haeres ) hanc texit coronarti

Anno MDCLXVIII

Ginnàro Terracini da Manfredonia,



C A J O MARIO.

Illustri sono non solamente quegli uomini, che per lo possedimento delle

scienze e belle arti soccorrono l'umanità, ma coloro eziandìo, che nel valore

« nella scienza delle armi si distinguono. La virtù militare è stata sempre

a gran ragione riputata molto maggiore delle virtù intellettuali , a cagione

della maggiore utilità che produce, quando ad uso retto e giusto sia adope

rata. Diviene essa allora la base e là custodia di ogui bene che godesi nella

civile società , il garante della gloria, della grandezza, della prosperità dello

Stato. Questa proposizione fu mai sempre riputata come un assioma da'Gre-

ci sapientissimi, e dai Romani. Cicerone nell'aringa per Murena cap. io.

così la espresse. » Il merito militare è superiore a tutti gli altri. A questa

» grand'arte dee il popolo romano la sua riputazione, e questa città una

» gloria immortale. E questa grand'arte che ha sommesso l'universo a que-

» sto impero. Tutti gli affari civili, tutte le nostre illustri funzioni, questa

» gloria , e questi talenti forensi sotìo sotto la protezione e l'asilo delle vir-

» tù guerriere. Al primo sospetto di qualche spedizion militare , i nostri

» studj , e le nostre arti rientrano nel silenzio.

Coloro i quali non san veder nella guerra se non il solo male che pro

duce , 1' abboi rono , la detestano , l'esecrano. Ma essi errano certamente,

perchè non ne ravvisano il bene risultante. Questo è la liberazione da mali

maggiori , che gli oppressori c' inferirebbero , se nulla valessimo a difen

dere col mestìer delle armi la nostra vita , il nostro onore, le nostre pro

prietà dalla rapacità o perfìdia degli assalitori. Costoro senza il timore

della bellica resistenza si moltiplicherebbero, e s' ingigantirebbono all'ec

cesso. La pace , la calma , la sicurezza, la tranquillità dello Stato, eh' è

il massimo de' beni , non può che col mezzo della guerra ottenersi. Ecco

quel bene prodotto da un male minore, che ci libera da un maggiore: sae-

pe dolendum , ne doleas.

La nostra patria ha partorito tali uomini valorosi non meno per in

gegno, che illustri per coraggio. Tra questi il più celebre, e nella storia pre

conizzato, è stato Cajo Mario, ottimo e formidabile Capitan generale della

Repubblica Romana. Merita egli senza dubbio noverarsi fra i mollo illustri

uomini per lo valore e somma perizia nell'arte della guerra, che tante e se

gnalate vittorie produsse in vantaggio e gloria dell' Italia intera. Questo

rango fra gl'illustri uomini non meriterebbe, se riguardar si volessero le or

rorose stragi di tanti cittadini, occasionate dalle fazioni e civili guerre. Co-

tali eccessi lo denigrarono sommamente, egualmente che annerirono i suoi

socj , e '1 terribile avversario Lucio Siila.

Mario nacque l'anno di Roma 598. 1 56. av. G.C. sotto il Consolato

di L. Corn. Lentulo Lupo , e C. Marcio Figlilo per la seconda volta , in un

paese degli Arpinati nella Campania , nel territorio de'Volsci; ma di sì

bassi natali , eh' è rimasto ignolo il preciso giorno, ed il villaggio in cui

venne in luce. Taluni Storici dicono, esser nato in Arpìro . altri in Atina,



altri in altro villaggio di quel contomo. Si sa appena, che il di lui genitore

chiamavasi anche Mario , e la di lui madre Funicia. Era egli di straordi

naria grandezza , ed avea un'aria grossolana , una voce dura ed imponente,

una guardatura terribile e fiera -, le sue maniere erano brusche ed imperiose.

Forte di corpo , coraggioso d'animo , ardito ed intraprendente, o non ebbe

giammai rivali, o tutti li umiliò e vinse. Passò gran parte della gioventù

nella vita campestre, e sempre occupato de' più duri e laboriosi esercizj.

Alieno dalla civilità , e dai piaceri, oltremodo amante della più rustica fru

galità si distinse, anche giovinetto, fra i suoi nel proprio paese. La naturale

sua ed eccedente ambizione lo fe* recare in Roma , ch'era allora nel più ver

deggiante stato della Repubblica. Trasportato dal suo genio marziale, volle

entrare nella milizia , e tosto diede le prime pruove del suo intrepido co

raggio nell'assedio di Numanzia in Ispagna. Scipione Africano il minore,

sotto i di cui vessilli ei serviva, l'amò grandemente, e'1 tenne in pregio sin

golare. Giunse fino a vaticinar di lui in pubblico, che alla sua morte quel

giovine sarebbe stato l'onor di Roma , il degno suo successore , anzi il più

gran Generale della Repubblica. Tanto nella guerra, contro i Celtiberi Mario

erasi segnalato ! Anche il vecchio Giulio Cesare , avo del gran Cesare Dit

tatore, tanto ammirò il valore e l' ingegno militare di Mario , e sì grandi

cose presagì di lui, chediegli inisposa l'unica sua figliuola, sebbene Mario

non avesse nè ricchezze , nè faconda eloquenza j che son le due strade agli

avanzamenti nella Repubblica. Passò per tutti i gradi dell'armata , mercè

le varie azioni colle quali erasi distinto : nè fuvvi giammai alcuno più esatto

osservatore della militar disciplina.

Coverto di gloria marziale pretese anche la civile Magistratura , e fa

eletto Tribuno del popolo. La qual carica egli esercitò con tanta intrepi

dezza , che la plebe il riguardò come il suo miglior protettore contro le fre

quenti usurpazioni della Nobiltà. Narrasi, che avendo proposto una legge

nuova, il Console Cotta vi si oppose, e fecelo citare al Senato a render ra

gione della sua condotta. Mario si recò in quell'augusto concistoro, ed ivi

resistette al Console con tanta fermezza , che minacciò d' imprigionarlo con

autorità Tribunicia , se persistesse nell' ingiusta opposizione. Il Console

convinto del suo torto cedette , ed il Senato consentì , e sanzionò la legge.

Ottenne indi la Pretura, e segnalossi egualmente nell'amministrazione

della giustizia contenziosa. Nell'anno seguente fugli a pieni suffragi dato il

governo della Spagna ulteriore, dove fra gli altri beneficj fatti, non fu l'ul

timo quello di aver espurgato quelle contrade de' frequenti fuoruscili e mas

nadieri. Civilizzò in poco tempo que' popoli, e distrusse fra di essi la bar

barie, e l'inveterato costume di vivere di rapina.

Allorché la Repubblica Romana facea la guerra contro lo scelleratissi

mo Giugurta Re delia Numidia , il quale avea fatto morire tre fratelli, per

usurparsi il regno a loro appartenente , e che avea co'suoi tesori guadagnato

e corrotto tanti Senatori, per favorire quella sua criminosa usurpazione, vi

fu spedito il Console Metello dopo una disfatta de' Romani avvenuta sotto

il comando di AuloPostumio inettissimo Generale^Metello che pienamen



te conoscea il marziale ingegno di Mario , e'I di lai sperimentato valore ,

lo elesse per suo Luogotenente a tanta impresa. Mario portossi in Africa ,

ed insieme col Console fecero progressi contro Giugurta. Fattosi emulo del

suo benefattore , divennegli ingrato. Mollo egli fece , e vie anche indirette

adoperò , per far richiamare Metello dall'Africa, e farsi egli dichiarar Con

sole colla commissione di terminar la guerra di Numidia, nell'anno 644* ^

Roma. In questa impresa Mario segnalossi oltremodo, ajutato dal prode suo

Questore L. Cornelio Siila. La fortuna fii gran tempo ondeggiante, giac

ché vivissima fu la resistenza de'hemici, garériliti dalla formidabile cavalleria

di BoccoKe di Mauritania , loro alleato , la quale dicesi essere ascesa a ses

santamila cavalli. Giugurta dopo tante perdite, fu per tradimento dello

Stesso Bocco dato ai Romani. Condotto prigioniere in Roma, fu attaccato al

carro trionfale di Mario con due suoi figliuoli. In tale occasione fu con

estrema insolenza trattato dalla {soldatesca vincitrice, e dal popolaccio. In

di carico di catene menato in un carcere, dove non udivasi che il silenzio,

non vedeansi che tenebre , fu miseramente strangolato.

Nell'anno 65o. di Roma il Senato voleà assolutamente debellare i Cim

bri, popoli barbari del Settentrione, i quali cercando miglior cielo e terreno,

si faceano strada colle armi nelle parti meridionali di Europa , e volean pe

netrare nelP Italia. Avean già essi vinto più Consoli successivamente spedi

tici contro , specialmente Gneo Mallio , e Quinto Servilio Cepione , sotto

del quale perirono in un giorno ottantamila Romani, e quarantamila fra ser

vi e vivandieri. Roma tremante dalle perdite sofferte , e dall'avvicinamento

di quei rapaci distruttori, non vide che il solo Mario idoneo a tanta impre

sa. Crebbe anzi la costernazione dacché i Cimbri eransi collegati con i Teu

toni, gli Ambroni, ed altri simili barbari abitatori dèi Settentrione. La qual

costernazione era tanto più terribile, quanto ciò avvenne nel tempo stesso

in cui la Repubblica avea degl'interni ed egualmente serj disturbi per la fa

mosa seconda guerra degli schiavi ribelli in Sicilia , e per le scorrerie infeste

de' pirati Ciciliani.

Fu Mario creato Console per la seconda volta, e'I Senato fecelo con

tinuare sino alia quinta. Pieno di coraggio si portò colle sue stanche e sce

mate legioni nelle Gallie. Colà aspettando i Barbari al combattimento, fu

nella necessità di formare un largo canale nel £umeRodano,che fu chiamato

Fossa Mariana, e così aprissi la comunicazione col suo campo e col mare.

Mirabile fu la prudenza e l'arte militare usala da questo Generale in far la

guerra con numero minore di soldati contro numerosissimi nemici, sebbene

indisciplinati. Sulle prime attaccossi cogli Ambroni , e li respinse con una

strage di essi. Dopo tre giorni si venne a baiiaglia con i Teutoni , i quali

eransi accampati in qualche distanza dal fìuine Ceno j e colla stessa arte mae

stra di Mario furono eziandio vinti e debellali. In entrambe queste batta

glie perirono dngeuto mila Barbari, e novantamila restarono prigionieri. Tra

essi fuvvi Teutobodo Re e Generale de' Teutoni, il quale fu menato in Ro

ma innanzi al carro trionfale di Mario, allorché si effettuò la solennità del

trionfo dopo la disfatta de' Cimbri. *



Infanto l'altro Console Catulo con altro esercito non avea potuto im

pedire l'entrata in Italia , che per altra parte delle Alpi i Cimbri avean fatta,

indiamente scoraggiati per la disfatta de' loro alleati : ed egli retrocedendo,

eran quelli giunti fino all'Adige presso Verona. Di tale avvicinamento furon

così atterriti i Romani , che molti già davansi alla fuga. Il perchè fu Mario

spedito dal Senato contro i Cimbri in qualità di Console eletto perla quinta

volta , e di Generalissimo. Così egli andò ad unirsi coll'armata di Catulo,

che dovea continuare a governare in qualità di Proconsole. Entrambi i Co

mandanti combatterono da prodi, e vinsero i feroci ed accanili Cimbri, che

furono compiutamente disfatti , insieme colle loro più fiere mogli , le quali

dai loro alloggi e dai cocchi pur vollero segnalarsi combattendo , e scoc

cando un nembo di dardi. Queste amazzoni spedirono una deputazione a

Mario per ottener la pace. Alla risposta negativa che ricevettero, risolute di

non voler servire di ornamento al cocchio del vincitore, strangolarono i loro

pargoletti figliuoli, e si uccisero indi colle proprie mani. Ve ne furono anzi

talune che facendo delle proprie trecce capestro, s'impiccarono agli alberi,

o ai limoni sollevati de' loro carri. Tra le tante ve ne fu una che così fu rin

venuta impiccata per la gola , avente due suoi figliuoli pendenti e legati ai

suoi piedi. Furon trucidati cento ventimila di que' Barbari , e sessantamila

fatti prigionieri. I due loro Re si uccisero per disperazione l'un l'altro, due

Generali moriron combattendo, e due rimasero fra i cattivi. Così venne Ro

ma e l'Italia intera liberata dalle incursioni di quelle barbare nazioni, riguar

date a ragione come l'universal flagello.

Restò Roma per qualche tempo scevra di esterni nemici , e Mario fu

eletto Console per la sesta volta. Fu allora ch'ebbe a reprimere la ribellione

di Apulejo , e Glaucìa , che già eransi impadroniti del Campidoglio.

Terminato il Consolato , egli sfavasene in Roma ozioso. Annojato di

tal genere di vita , perchè il suo solo diletto era P esercizio delle armi , me

ditò di fare un viaggio. Andò in Asia, dove si trattenne nella Corte di Mitri

date Re di Ponto. Era questi il più gran guerriero di que' tempi , letterato^1'

ricco, coraggioso , sommamente ambizioso, capace ed intraprendente de'

più vasti disegni , e signore di molti e vastissimi Stati. Mario fu accolto

colle più generose dimostrazioni di stima, ma più di lui orgoglioso, trattollo

con alterigia e dispregio.

Avvenne indi la tanto famosa guerra Sociale , nella quale fra gli altri

ragguardevoli Comandanti fu destinato anche Mario. La guerra fu terribile

ed oltremodo sanguinosa. Patercolo dice che fu sì funesta alle due fazioni,

che vi perirono trecentomila uomini della più brillante gioventù d' Italia.

I Romani cominciarono ad averne la peggio. Mario era già nel sessan

tottesco anno di sua età , acciaccoso di salute ed infermiccio. Non potea

egli dunque , come altre volte , animare le truppe col suo esempio. Perciò

esse assai debolmente sostennero il primo urto del nemico , ed intimorite

dieronsi disordinatamente alla fuga. Mario di ciò dolentissimo rassegnò il

•ornando , e tornossene in Roma sul pretesto delle sue infermità.

Terminata la detta guerra Italica, o Sociale, determinossene per va



rie cagioni un'altra contro il mentovato Re di Ponto. Il comando ne fu dato

a Lucio Cornelio Siila, allora eletto Console. 'Era questi da più anni di

venuto l'emulo di Mario , il quale quantunque vecchio non avea deposto

nè l'ambizione , nè il diletto della guerra. Quindi mentre Siila trattenevasi

colle truppe intorno a Nola, Mario unitosi al Tribuno Sulpicio , cervello

il più. torbido ed irrequieto quanto altro mai , fece rivocare dal popolo il

decreto del Senato per lo comando di Siila , e fecelo a sè conferire. Ciò diè

causa ad infiniti malanni. Imperciocché Siila , che potea fidarsi nell' amo

re delle sue truppe , indispettito ritornò armato in Roma. Mario fuggì, e

Siila divenuto padrone colla forza , lo fece con decreto del Senato proscri

vere con Sulpicio, e con tutti coloro ch'erano stati del partito a sè avverso,

fra i quali il giovine Mario. Intanto il Console Siila partì Contro Mitrida

tefSulpicio fu preso e strangolato; e la di lui testa esposta ne'rostri, fu il se

gnale della più terribile proscrizione.

Le pericolose avventure della fuga di Mario furon molte, ed interes

santi. Fa meraviglia , come un vecchio tutte le sostenne con intrepidezza ,

e seppe uscirne sì felicemente. Non fia dispiacevole di accennare le principali.

Fuggito di Roma mandò Mario suo figliuolo a Mudo suo suocero,

per aver qualche provvisione.Traditanto egli insieme coll'altro suo figliuolo

Granio dovette precipitosamente allontanarsi , per non esser colto da un

distaccamento di cavalleria. Giunto ad Ostia s'imbarcò. Una tempesta lo fè

deviare, e dovette disbarcare a Circello. Colà oppresso dai disagi del mare,

e della fame, in mezzo ai pericoli della persecuzione, andò errando per

quelle campagne, dolente or di non incontrare alcuno , or di troppo incon

trarne.'Intanto Mario figlio videsi assalito da altro distaccamento di caval

leria, che evitò mediante l'amore di un suo schiavo, il quale nascoselo iu

una quantità di fave che su di un carro traportavansi , ed in tal modo riu-

scigli di condurlo alla di lui moglie , che Io provvide di denaro e di altre

provvisioni. Indi imbarcatosi se ne andò in Africa.

Mario padre vagando nelle suddette campagne,verso la sera cercò ua

tozzo di pane ad alcuni vaccari , e non l'ottenne. Fu da loro però avvertito

ad andar vìa subito, perchè giravano per quel luogo i suoi persecutori. Si

avviò in un vicino bosco, e sebbene indebolito all'eccesso per l' inedia , ivi

passò la notte senza verun ristoro. La mattina vegnente si diresse verso la

marina con Granio suo figliuolo e pochi suoi servi , che seppe incoraggiare

con bei discorsi a non abbandonarlo ; e non si sa dove e come poterono

avere alcuna cosa per non perire di fame.

Trovandosi circa venti miglia distanti da Minturno, videro in lonta

nanza la cavalleria Sillana che a briglia sciolta andava verso di loro*. Cor

sero allora essi alla sponda del mare , si gittarono a nuoto , e Granio rag

giunse e salì su di un vascello. Il vecchio Mario ajutato da due servi ne af

ferrò un altro. I Sillani che da lungi avean tutto ciò osservato , giunti al

lido, ordinarono ai marina} di loro dare que' banditi. Il comando era presso

ad essere eseguito. Prevalse però la compassione,per cui uno de'dae vascelli



prese corso verso l'Isola d'Ischia, dove sbarcò Cranio, e l'altro verso l'im

boccatura delGarigliano,ove i marinaj obbligarono Mario a disbarcarsi per

10 simulato oggetto di prender ristoro. Mario si addor-mentò in quella cam

pagna profondamente, e frattanto il padrone del naviglio per timore di com

promettersi, fece vela, e l'abbandonò. Desto dal sonno Mario, trovossi nel

più. miserabile stato, quando videsi solo e sprovvisto di tutto in quella nuda

terra.La malinconìa l'oppresse, il timore se gli accrebbe, sospettò degli stessi

suoi servi 'y tutto sembrava che gli minacciasse la prossima sua estinzione.

Di là a poco raccolse tutto il suo naturale coraggio , attraversò le ma

remme formate da quel fiume, valicando fino alla cintura or l'acqua, òt

le fangose alghe , e così a gravi stenti e pene giunse al tugurio di un villano,

cui seppe eloquentemeute raccomandarsi. Questi sentì fino al cuore la di

lui trista posizione , e'1 grave pericolo che correa. Ristoratolo assai frugal

mente come potè , senza indugio lo condusse a nascondersi in una cavità

presso la riva del fiume , 6 ricoprillo di canne. Mario di là tosto intese il

rumore e le minacce, che la cavalleria sopraggiun:a faceva al villano nella

capanna , acciocché non avesse giammai ricoverato, o nascosto un nemicò

della Repubblica. Il perchè non credendosi ivi sicuro , ne uscì e s'immerse

ignudo fino al mento nelle acque del lago di Marica , e si coprì là testa di

canne. Inutile presidio ! Le ricerche diligenti de'persecutori valsero ad isco-

prirlo. Gittarongli allora una fune al collo , e trattolo fuori , lo menarono

ignudò com'era, à Minturno , per fargli togliere la vita.

Il Duumviro , o sia il Magistrato di quella città,avvezzo già da gran

tempo a rispettare il nome di un personaggio così cospicuo , differì l'ese

cuzione del decreto capitale del Senato , e fece custodire Mario in casa

di una certa Fatinia , la quale accusata di adulterio, era stata condannata

da lui , essendo Console , ad una picciola ammenda , come rea di mera in

continenza , non adnltera , ed avea obbligato il marito a restituirle la dote.

Questa donna riconoscente Io bentrattò , e fece di tutto per ristorarlo , e

dargli coraggio.

Ma il Duumviro non potè più eludere il non equivoco decreto del Se

nato. Fu nella necessità di prendere fra la truppa della guarnigione un si

cario per andare a trucidar Mario. Un prigioniero Cimbro , o Alemanno

di nazione, fu di ciò incaricato, e subito andò all'esecuzione. Già questi leva

11 braccio in atto di ferire. Mario lo guata intrepido , e con fierezza gli dice:

Miserabile ! Ed oserai tu attentare alla vita di Mario ? Il Cimbro rico

noscendo quell' eroe che tanta costernazione e spavento avea gittato nell'e

sercito della sua nazione,neila famosa giornata ch'egli fu con tanti altri fatt»

prigioniero, attonito alla di lui maestà, che anche nello squallore e nelle

miserie Mario conservava, girtò un grido di spavento, e lasciandosi cadere

il ferro dalle mani , fuggì via.

Allora i Minturnesi appreadendo da un barbaro , e da un nemico a non

infierir contro gli oppressi , e ad aver compassione di un uomo , che avea

liberato l'Italia intera , e che poco fa era alla testa della Repubblica , Io tras

sero fuori, lo ristorarono , e dierongli ogni comodo per imbarcarsi. Allora



tgli andò a raggiungere Mario suo figliuolo in Ischia , e con lui fece vela i»

Africa. In sì fatto tragitto corse anche pericolo della vita. Imperciocché

approdato in Trapani per far provvisione di aci'jua , il Questore di Sicili?

giurato amico di Siila , avendo saputo che nel vascello eravi Mario , fec

di tutto per farlo discendere a terra, ed averlo nelle mani lo che non es

sendogli rinscito , fece sulla spiaggia assassinare sedici persone , che dall

stesso legno erano disbarcate. Scampato da tal pericolo giunse finalment

in Africa , ove si trattenne con Cetego , ed altri malcontenti esiliati. Noi

fu colà lungo tempo tranquillo. Il Senato Romano-Sillano avendo sapute

il di lui soggiorno , mandò forti ordini al Pretore governante la Provincu

di arrestarlo. Ma quel Magistrato seppe così temporeggiare , che salvò l'e

sule illustre. Finalmente Jempsale Re di Numidia, per farsi un merito col

Senato di Roma , tentò di arrestare Mario col di lui figliuolo. Ma inefficaci

riuscirono tutti i proditorj sforzi del Re Numida. Imperciocché il prode

Napoletano si sottrasse alle di lui ricerche, e confinatosi in una deserta'soli-

tudine , visse tranquillo in un tugurio posto sulle ruine di Cartagine. Colà

egli riguardando la distrutta città , e quelle mura riguardando lui , quale

spettacolo di scambievole consolazione nel medesimo destino ! Mentre in

quella solitudine credea di viver tranquillo , il Pretore Sestilio che gover

nava quella provincia , mandogli dicendo per un littore, che fosse di colà

sortito. Mario senza dargli risposta, lo guardò cou occhio bieco e feroce.

Insistendo il littore per la risposta che dovea recare al Pretore $ Va , gli

disse Mario bruscamente , e dì al Pretore che hai veduto Mario assiso

tulle ruine di Cartagine. Che orgogliosa lezione sulle vicende delle pose

umane !

Intanto nell'assenza di Siila , cioè mentr'era in Asia a far guerra a Mi'

iridate, Cornelio Cinna Console volle richiamar Mario, e gli altri pro

scritti dall'Africa. Ma il suo collega Gneo Ottavio lo fè scacciare dal Con

solato, e fu in di lui vece eletto Menda. Cinna indispettito tirò a sè i Marsi

ed altri popoli d'Italia, lor promettendo i privilegi civici che da gran tempo

desideravano.Così ottenne denaro e truppe, non men di trenta legioni.

Ritornato Mario in Italia , più aspreggiato che domo dalle avversità,

radunò una considerevole armata di pastori , di schiavi , ed altra gente di

sperata , ed an dossi ad unire a Cinna e Sertorio di lui alleato , ed ottenne

il titolo di Prpconsole , mentre Cinna la faceva da Console. Andarono a

Roma, e dopo alcuni combattimenti con ispargimento di sangue, sopratutto

nella città di Ostia , dove fuvvi saccheggio e strage , furono in Roma accolti

con dimostrazioni più di timore che di riverenza. Infatti appena giunti a-

dempiroBo crudelmente il proposto oggetto di vendetta e terrorismo. Uc

cisero sulle prime tutti i Nobili del contrario partitole tra questi il Console

Ottavio , e l'Orator Marcantonio. Il Console Merula si diè la morte da

sè stesso, come fece anche Catulo. Ogni amico di Siila era dichiarato ne

mico della Repubblica , ed avea il saccheggio e la confisca. Mario fu Con

sole per la settima volta : Ei si elesse da sè stesso , e nominò Cinna suo

collega. La qual cosa fu senza esempio in tutra la storia della Repubblica,.



I mali nati da questa discordia neppur qui finirono. Cìnna verso gli

ultimi periodi della vita di Mario il'vecchio, associò al suo consolato Mario

il giovane. Questi fece uccidere tutti que' Senatori che potè ritrovare in Ro

ma, e nelle vicinanze; e poco dopo fece lo stesso di tutti gli amici di Siila,

Ritornò intanto dall'Asia Siila colle sue truppe, e dietro a varj com

battimenti in varj luoghi restò vincitore. Entrò da padrone in Roma, risuscitò

e rinvigorì il suo partito, e si diede ad una eccedente vendetta contro coloro,

dai quali credeva essere stato offeso. Nel che superò di gran lunga le stragi

àiMario] ed il terrorismo dì Siila fa tuttavia orrore ne'libri della Storia.

Mario, nell'approssimarsi Siila,previde la certa di lui vittoria, la ri

voluzione del partito, e le crudeltà che avrebbe commesse. Pensò perciò

di morire piuttosto che sopravvivere alle imminenti sciagure j ed in un mo

do tutto capriccioso pensò di prevenire il fulmine che già gli stridea sul capo.

Si diede alle più eccessive intemperanze di vino, per perder così o la ragio

ne, o la vita. Ottenne però solo quest'ultimo oggetto, essendo già negli an

ni settanta. La sua morte avvenne il dì i3. Gennajo dell'anno 668. di Ro

ma , 86. av. G. C.

Fu Mario senza dubbio un ottimo Generale di eserciti , difensore

acerrimo della patria contro de' nemici esterni , e seppe cattivarsi l' amore

del popolo, e la stima del Senato. Fu più volte encomiato coi lusinghieri e

gloriosi titoli di custode della città , liberatore della patria , terzoJori-

datore di Roma. Se la sua smodata ambizione non lo avesse indotto a delle

bizzarre intraprese, e se si fosse astenuto dalle eccessive crudeltà nello spin

gere tropp' oltre la vendetta, sarebbe stato un perfetto eroe. Imperciocché

l'essere rientrato nella patria colla forza delle armi, sarebbe un'azione da

potersi difendere, almeno in modo disputativo. Egli non meritava affronti

nella sua canuta età , e specialmente quello di esser proscritto senza delitto

dopo tanti meriti segnalati. Sembrava perciò di aver avuto un qualche le

gittimo dritto ad opporre violenza a violenze. Itaqnevi patriam reposcens,

unde vifuerat expulsus, poterat viderijure agere , nisi causarti suam

saevitia corrumperet. Così di lui parla Floro lib. 3. c. 21.

Ebb'egli però la sorte troppo straordinaria a siffatti personaggi, cioè di

morir tranquillamente, e vecchio nella sua casa e nel suo proprio letto. La

qual cosa diede a Cicerone, che or lo vitupera, or lo encomia, l'occasione

di trattare sopra di lui l'argomento della felicità de' cattivi. Cur omnium

perfidiosissimus C. Marius , Q. Catulum prestantissima dignitate

virum , mori potuit jubere ? Cur tamfeliciter septimum Consul domi

suae senex est mortuus. De Nat. Deor. lib. 2. cap. 32.

Noi non sappiamo se Cicerone avesse trattato lo stesso argomento

sul conto di Siila, il quale più scellerato di Mario , ebbe sempre un

corso fortunato di avvenimenti. Restò padrone assoluto di Roma col ti

tolo di Dittatore : carica che volontariamente rinunziò , e finì la vita

nelle delizie di una sua villa, vecchio, e per naturale malattia.

Domenico Martvsceuj,



PIETRO MARSO.

VJEse terra del secondo Abruzzo Ultra , distante circa

ao miglia dalla Città d' Aquila in diocesi de' Marsi fu la

patria di Pietro, che abbandonato il cognome di famiglia,

secondo l'uso di quel tempo, lo scelse dalla regione, ove

aveva sortito i natali , e si fece chiamare Marso. Il Sa-

bellico ci lasciò memoria (1) di essere stati maestri di

Pietro il famoso Pomponio Leto , ed il celebre Giovanni

Argiropolo ; e lo stesso nostro autore si appella altresì sco

lare di Domizio Calderino, del Leto succennato, e di

Pietro Monopolitano (a).

Il Marso vestì fin dalla giovinezza P abito Chiesastico

in Roma , ottenne un Canonicato nella Basilica di S.

Lorenzo in Damaso. Certo è , com'egli stesso il confes

sa (3) , che dopo varie fatiche , e molestie col valevole

patrocinio dell' Eminentissirao Francesco Gonzaga, ritrovò

qualche tranquillità , onde dimorando in quella metropoli

potè dare opera a'commentarj di varj autori latini , parte

de' quali van per le stampe , e parte furono miseramente

dispersi. Abbiamo parti de* di lui primi studj i Commen-

(1) De latinae linguae reparatoribua dialoga* apud Nicodemo rAddiàoià

al TojMx'-pftg. 197.

fa) Nella di costai prefazione ai commenti sopra Silio Italico.

(3) Nella dedica che fa al Cardinal Gonzaga dice: ne igitur ooioquod post

varios labore*, et molestia» sub te tandem nactus sum.

e sia pe' suoi

 

le protezioni che si acquistò



tarj al Poema di Silio Italico della Guerra Cartaginese,

alle Commedie di Terenzio , ed ai libri di Cicerone sul

la natura degli Dei , e della Divinazione. Riflettendo egli

in seguito che sì fatte fatiche non erano molto convenienti

allo slato suo Ecclesiastico rivolse le cure ai libri degli

Ufficj del sommo Arpinate , libri che non ebbe difficoltà

di prendere ad imitare il P. S. Ambrogio ne' suoi tre libri

de OJficiis Ministrorum Sanctae Ecclesiae. Adunque il

Marzo avendo fornito di ampio commentario que' libri di

Cicerone li dedicò sul bel principio al sullodato Cardinale

Gonzaga ; ed in una seconda edizione offrì que' commen-

tarj riveduti, ed in migliore stato ridotti al Cardinale Raf

faele Riario. Il Marso in questa seconda dedica ci assicu

ra di essersi servito de' cousigli di quel porporato per la

revisione , e pel miglioramento del suo lavoro , che vole

va fare altrettanto al suo commento sopra Silio ; e che a

tempo più propizio , &vrebbere dato fuori quanto meditato

aveva sopra Orazio , sulle Quistioni Tusculane , e sù i

libri Fini di Cicerone (4). Convien dire però che que

sti tre ultimi com^ipntarj egli non avesse compiti , e fris

sero rimasti così n;anoscntti non essendosi mai visti

stampati.

Delle opere elei nostro Pietro diversamente si è opi

nato dagli eruditi. Lodovico Vives , e Dasquenio le con

dannarono come peccanti di verbosità, e di poco fedeltà,

(à) Nella dedica al CardU^l Marta iiet : uHlitaUm ti qua erit in his Pe-

tri Marti clienti* ini commentariolit amplitudini tuae deòeòunt adolescente», quo

rum institutioni , te hortante, te duce prò viribus consulendum duxi ; quod ut

aliquando consequerer multa delevi , multa addidi Eandem limam in-

terpretatìo Silii Italici propediem experietur. Sed nova in Horadum, Tiisculanat

Quaestiones , et divina illa volumiria de Finibus vigiliae tempus parie/idi kgi-

tìmum expectant.



ed assicurano che spesso deviano dal senso dell'autore

che dovrebbero illustrare. Il Sabellico , Fra Leandro Al

berti, e varj altri poi l'inalzano al cielo. Noi che abbiamo

sott' occhio i commentarj sugli ojficj , sul Lelio e sul Ca

tone Maggiore di Tullio , ed all' occasione di questo ar-

ticoletto ne abbiamo scorso con attenzione parecchi spez

zoni , non possiamo fare a meno di confessare di averli

trovato bastantemente eruditi, e con molto amore lavora

ti, onde conformandoci al savio parere di Gaspare Barzio,

cui pur corrisponde quello del Filosofo di Amsterdam cir

ca il commento del nostro Marso sopra Stazio , stimiamo

il di lui commentario sopra gli officj di Cicerone pieno ,

e copioso di varia erudizione, e dottrina , che spesso rie

sce di ajuto a ben capire il testo , e che se qualche fiata

non si trova come i critici del nostro secolo illuminato

10 richiederebbero, devesene incolpare lo stato in cui gia

cevano le lettere neh" epoca , nella quale quel commenta

rio fu composto (5)

Pietro Marso morì in Roma , e venne sepellito nella

Basilica di S. Lorenzo in Damaso col seguente epitaffio ,

che noi dietro lo Scradero , il Toppi , il Corsignani , ed

11 Tafuri qui trascriviamo.

PETRO. MARSO

AEDIS. HVIVS. DIVI. LAVRENTI. CANONICO

VIRO. DOCTISSIMO. INTEGERRIMO

BONORVM. OMNIVM. HONESTATO. VOTISQVE.

EXPETITO

ASCANIVS. MARSVS. PATRVO. BENEMERENTI P.

VIX. ANN. LXX. MEN. II.

(5) Vide Bayle Dict. Historiyue voce Marsus , e le autorità nelle note ivi

riportate. V. ancora Jueodemo ubi supra.



Da niuno scrittore ci è riferita 1* epoca precisa del

la nascita o della morte del nostro Marso , ma se vo

gliamo por mente esser egli vissuto gli anni settanta, e me

si due notati neir iscrizione , che il celebre Erasmo lo vi

de in Roma nel principio del Secolo XVI. già vecchio

e che Frà Leandro Alberti ( il quale viaggiava nel nostro

regno circa il ibzb ) dove parla di Cese dice, che il Mar

so .. . abbandonò i mortali pochi anni fa , non avrassi

difficoltà a conchiudere, lui esser trapassato ne' primi de-

cennj del Sesto decimo secolo, e nato perciò circa l'anno

1440 (6).

Tralasciamo di buona voglia le numerose testimonian

ze al Marso onorifiche per riferire quella di Pietro Angelo

Spera, là dove della nobiltà de' professori della gramma

tica parla (7) , Petrus Marsus mirabiliter tres Ciceronis

libros de natura deorum explanavit , item de officiis , de

Jlmicitia , de Senectute , atque paradoxa. uinnotavit

edam Terentii Comoedias , et in Silium Italicum com-

mentarios multa eruditione refertos publicavit , ut inde

Pomponii Laeti auditorem fuisse cognosca » Non sappia

mo poi dissimulare la poca diligenza dell' autore dell' ar

ticolo del nostro Pietro inserito nel Dizionario Storico

stampato in Napoli in 27 volumi nel 1790-tomo 7-pag. 220

il quale copiando alla cieca il Tiraboschi ( Storia della let

teratura d'Italia lib. 3 cap. 4 mihi p. 226) lo riempi de

gli errori i più grossolani. Lo disse in primo luogo nato

in Piscina, ed attribuisce a Paolo Marso il Commentario di

Silio , e la visita fatta da Erasmo al nostro Pietro ! (8)

(G) Bayle , e Nicodemo ibidem.

(7) Petri Angeli Speme Pomaricani de nobilitate professorum Grammati-

cae , et humanitatis utriusque linguae - pa^. 335.

(8) Erasmi Epist. 5. lib. 23. Romae vidi Petrum Marsum longaevum po-

t'us quam. celebrern. Non multum abarat ab annis octoginta , et florebat animus

in corpore non infelici ec.



Le opere di Pietro Marso venute a nostra conoscen

za sono :

1. Oratio a Petm Marso dieta die ^scensèpnis de

immortalitate animae ad Rev. in Christo P. D. Rapha-

lem Ut. S. Georgii Card, ac SS. JD. iV. Papae Camera-

rium Romae - 4.

2. Panegyricus Innocentio VII. dicatus in memori-

arri S. Joannis Baptistae.

3. Oratio dieta in die S. Stepliani primi Afartj'ris.

4. Panegyricus in memoriam S. Augustini Ecclesìae

Doctoris Eximii ad inclitos Ferdinandum , et tìelisabet

Ilispan. Reges -Christianissinios .

5. Oratio in funere Pomponii Laeti.

6. De Officiis M. Tullii Ciceronis cum Commenta-

riis Petri Alarsi - Ven. apud Baptisiam de Tortis 14,81

y°L (9)-

7. Silii Ralici de bello Punico cum ejusdem commen-

tariis - V^en. apud eundem. i4S3.fol.

8. P. Terentius Afer cum ejusdem Commentariis.

Argentorati - i5o6 - 4.

(9) Il Bayle assicura che Pietro Marso commentò altresì i trattati che accom

pagnano ordinariamente i libri degli Officj } cioè de Amicitia , de Senectule , et

Paradoxa; ma nell' edizione Veneziana del 1572 apud Joannem Gryphium che

abbiamo tra le mani vi sono copiose notazioni, e le addizioni ad esse pe' tre li

bri degli Officj , il Commentario altresì al Lelio, ed al Catone Maggiore; e que

sto ultimo vicn dedicato con una bella lettera di esso Marso al Principe Frabri-

zio Colonna titolandola così : Petri Marsi recognitio, et interpretatio dialogi M.

T. C. de Senectiite ad iUustrìss. Princ. Fabricium Columnam ; ma per" quante

diligenze avessimo usato non ci è riuscito osservare nota , o commento alcuno del

nostro Marso ai Paradossi dell' Arpinate. I Commentarii del nostro Autore furo

no molte fiate ristampati , come ognuno di leggieri può ravvisare nella Bibliote

ca Latina di Gio. Alberto Fabricio. Noi abbiamo notato di ciascheduno di essi

l' edizione creduta la prima. Per la compilazione di questo articoletto ci siamo in

rano rivolti al Corsignani de illustrìbus viris Marsorum , al Toppi , al Tafuri ,

ed ai dizionarj. Qualche notizia piti accurata l'abbiamo tratta del Bayle, dal Ni-

codemo, dagli Autori da essi citati, e dalla lettura di qualche commentar»" Ami.

isteSSO Autore . di mii «priviamo.



g. De Divinatone libri II. ec. ec. Ven* i5oj 'fot.

10. De Natura Deorum libri III. Ven. i5oy.fol.

Questi due Commentar] sono stampati in un volume,

la quale vi sono annesse alcune delle sopra notate orazioni.

n. Calo Major, seu de Senectute ec. Lugduni apud

Theobaldum Paganum - 1556- fa

Il Commentario su questo libro, e sul Lelio unitamen

te ai Paradossi , furono inscritti in quasi tutte 1' edizioni

de* tre libri degli Officj.

kVITO CAPIALBI DA MONTELIONE.



NICCOLO' DE MARTINO

I Chiarissimi Fratelli Angelo , Niccolò , e Pie'j'o de

Martino ebbero a lor patria Faicchio , piccolo ma non

del tutto ignobil luogo di Terra di Lavoro , posto a piè

del Matese , in .Diocesi di Telese , o Cerreto , e da questa

intorno a tre miglia .

Due scrittori di nostra letteraria Storia, ebbero a

dire , che tali eglino sono stati tra noi , quali negli Sviz

zeri i Bermdlì , in Lamagna gli Erdcri , ed i fratelli Cas

sini tra i Francesi j ma non so se tutti troveranno in sì latto

parallello la debita convenienza . E comechè grande per av

ventura di tutti e tre il merito sia stato, noi , non intra

lasciando di favellar degli altri due , di Niccolò precipua

mente ragioneremo , siccome di colui , il quale più olire

cogli anni è venuto .

Nacqxie dunque Niccolò nel giorno 3. di Dicembre

del 1701, nati essendo Angelo nel 1699, Pìel?'° nel 1 707,

non già nel 1710, siccome l'Origlia, il Barbieri ed il Signorel-

li hanno per errore riferito. Cesare fu nominato il lor padre,a lor

madre ebbero Agata Ferrara , di onesta condizione ambidue.

Compiuti eh' egli ebbe i primi studj , fu insieme col

maggior fratello in Napoli collocato per apprendervi le PJa-

temutiche, e le altre filosofiche discipline . Vi ebbero essi

a mai stri Giacinto di Cristoforo , ed Agostino Ariani ,

professori a quella stagione di chiaro nome . Tanto fu il

profitto che essi ne trassero , che in breve ora furono in

grado di professar quelle facoltà dalle pubbliche cattedre ,

e di recarvi novella luce . Di fatti Niccolò, non oltrepassan

do gli anni 22. nel 1723. meritò di leggere nella nostra R. U.

da sostituto del prelojalo Ariani nella primaria cattedra

delle Matematiche con sommo soddisfacimento della gioven

tù studiosa .

Egli si fu dunque uno di que' pochi i quali primi

nella nostra patria intesero alla riforma dì scienze co

sì utili e necessarie . Pubblicò il De Martino nel

1727. i suoi Elementi di Statica e le Sezioni Coniche , le

quali opere accrebber d' assai la riputazione ed il nome eh'

erasi procacciato . Venuto quindi a morte Y Ariani Ma

tematico e Letterato insigne nel 1752 , gli fu la primaria

cattedra di Matematica nella nostra R. U. a pieni suffra

gi conferita . L' Opera però , la quale tornò a suo maggiore

onore si fu quella, eh' egli mise a stampa nel 1737. che



intitolò , Algehrae Geomatria promota Elementa , da lui

alla Reale Accademia delle Scienze dedicata , Quest' Opera

dettò il N. A. per uso di Faustina Pignatelli Principes

sa di Colobrano sua alunna in Matematica ed in Filosofia 5

ed ha per iscopo supplire ai dilètti dell' Algebra colle for

ze , della Geometria , la quale impresa ebbe felice riuscita ..

Egli si applicò benanche qual socio della N. A. di S.

e B. L ] una con Mario Lama , degnissimo Professor di Fi

sica sperimentale, alla disamina della Teoria dell'aberrazio

ne delle stelle fisse secondo la dottrina del Bradley ..

E per vero 9 se ciò che essi osservarono veduto avesse la

pubblica luce , grandissimo profitto se ne sarebbe ritratto ,

per dilììnire la quistione sulla Parallassi delle fisse , stabilita

dal Flamstadt, dal Cassini e dal Maraldi , intorno alla

(jiKile furon fatte varie ossevazioni dal celebrati salino Eu~

s'aclào Manfredi , il quale osservò non esser sempre le a-

berrazioni conformi alle leggi eli quella ..

Nel 174.0. Carlo di Borbone di gloriosa memoria af

fidò al nostro Matematico l* incarico di Segretario di Le

gazione appo; del Principe di S. j\ icand.ro spedito alla Cor

ta di Spagna Ambasciadore . Cosi fu il de Martino ricono

sciuto non men valente Matematico e Filosofo , che suf

ficiente Diplomatico ed uomo di Stato . Resse in sua assen

za la primaria Cattedra di Matematica Angelo suo fratello

con tarito soddisfacimento del pubblico e della studiosa gio

ventù che ben degno apparve anch' egli di occuparla .

Si fu pur anche il De Martino direttore > ed esamina

tore nella R. A. di Artiglieria , e degl'Ingegneri , varie x>pe-

ie avendo per costoro compilate , le quali inedite con iholt'

altre son rimase, (a)

Glorioso riesci pel De Martino l'anno 1781. essen

dogli l' alto onore stato conferito di precettare nelle Mate

matiche del nostro Augusto Monarca Ferdinando I . e

j;el suo Rf gale alunno dettò egii le sue Lezioni Geometri

che , le quali neppure furono per ie stampe pubblicate .

(a). Le altre opere di Niccolò de Martino sono le segnenti=Elc-

wenla- sta'.ices: nap. 1727. Logices, seu Artis cogitandi inslitut: —

tlciuenta sectionum Con icarum—Opere Italiane—(ili stessi Elementi

■ì eli' elementare Geometria—Alcuni Trattati r isieo -Matematici —O-

ycre intdite le quali si conservano presso de' suoi Nipoti —Il Tratta-

fri dt 11" Unghiette cilindriche—Appendice , ed Oss. rvazioni sopra i

s+didi, che formono le cupole—Osservazioni per la moltiplicazione del.

h quantità complesse—Riflessioni sulla quadratura del Cerchio—Trat

tato della Misura delle voite=La Teoria delle mine—Elementi di Stan

tie* , e Meccanica—Elementi di Architettura. Militare ,



Visse questo esimio e celebrato filosofo e Matematico

sino al Dicembre del 1769. nel qual tempo , infermalo di mor

tale idropisia , terminò di vivere con universal dolore di

coloro , i quali erano della patria gloria, e della buona Fi

losofìa amatori .

Segnalatissimo è appo noi il merito di Niccolò de Mar

tino , avendo egli , una coi suoi fratelli , gli studj delle Ma

tematiche promossi, e per quelli avviata la gioventù studio

sa . E benché Paolo Mattia Doria fosse stato anch'

egli a quei giorni valente Matematico , il De Martino pe

rò quegli è stato, al quale queste utili e necessarie facoltà

$011 vie più tenute , essendo della sua scuola coloro seguen

temente usciti , i quali le hanno maggiormente illustrate .

Ebbe inoltre il discernimento d' innestarle alla Filosofia , sce

vre della quale sospingon esse coloro , i quali così le profes

sano in volgari e grossalane stoltezze . Ben chiara prova si

è ancora del suo profondo intendimeuto , che P argomento

medesimo si vede da lui diversamente trattato in linjme

diverse , e con metodo differente j il qual metodo egli te-

uea per accomodarsi alla varia capacità de' suoi scolari .

Quello però che torna in grandissimo onore del nostro

De MaHino è V esser egli stato precettore di Antonio Ge

novesi, e la nobile testimonianza insieme, la quale questo

celebratissimo uomo nè suoi Prolegomeni all' Arte Logico-

Critica ne rende : Nicolaus De Martino summus geome

tra , et in hac Accademia primarius Matheseos profes

sor , et olim meus praeceptor, brevia Ma quidem , ne

ut in coeteris solet dilucida , in quibus inveniendo prce-

scT'tim arem geometricis exemplis non illis tamen su-

blimioribus , sed in medio posi'is , et tyronum captili

accornviadutas mirìjice iliuslrat ^

Nè fu confinata solo tra i termini della patria e dell' I-

talia la fama del valore e della dottrina del De Martino ,

• ma trascorse oltfemonti ancona . Riferisce moderno scrit

tore , che il Sig. da FoHaire a ragguardevol personaggio

Napolitano , il q'iale fu in Frmcia'a visitarlo , ebbe a dire: che

eltre al Mazzocchi, al Sig. Niccola De Martino,ed al Mate

matico Caraveiti, il Genovesi erala gloria di questo Regno.

Se i due Fratelli di Niccolò, Angelo e Pietro non fos

sero stati d;i premitura morte rapiti, noi avremmo avuto

in questa onorata e laboriosa famiglia tre soggetti , i quali

avrebbero la gloria dei patrj ingegni nella Filosofia e nelle

Matenritiche di molto elevata . Ma Angelo, il quale ave

vi fatta di già nobile riuscita nella Medica facoltà coi più

illustri andando del pari , essendo al tempo stesso insigne

Matematico e filosofo , venne a mancar nel bel mezzo di



sua luminosa carriera . Lasciò egli manoscritta la sua Ope

ra Elemento. Hydrostatices , la quale presso dei suoi ni

poti è serbata .

Pietro , dopo aver trascorsi , sotto i prelodati Cristofo

ro , ed Ariani , colla direzione de' suoi maggiori fratelli ,

i sublimi studj della filosofia e delle Matematiche , diede

ancor giovane saggio di sua profonda dottrina . Per coman

damento del Re venne inaiato in Bologna , per aumentar

le teorie dell' Astronomia , e rendersi pratico in quel fa

moso Osservatorio al maneggiar le macchine, coli' indiriz

zo dei celebri Eustachio Manfredi , e Fracesco M. Za-

notti . Divenne egli bentosto stretto amico di quei due va

lentissimi Proiessori , i quali ottimi conoscitori erano del

suo merito , e fu anche qual socio ascritto a quel famoso l-

stituto . Ritornato in Napoli , gli fu la primaria cattedra di

Astronomia conferita , dalla quale egli insegnò con plauso e

con onore assai grande . Sciaguratamente però fu da troppo

acerba morte colpito nel 174°- au' età. di 3o,. anni , lascian

do di sè dolore e desiderio grandissimo .

Diede Pietro alla luce delle stampe nel 1734. il suo

Corso di Fisica scritto in latino con metodo Matematico ,

nel quale con chiarezza ed ordine singolare le novelle teo

rie sono esposte . Altra opera di Pietro ancor ci rimane ,

ed è, De corporum, quae moventur, virlbus , nella qua

le gli argomenti dei Cartesiani e dei Leibniziani , intor

no al calcolo delle fòrze vengono fedelmente riferiti . Ac

cenna altresì potersi ridurre in accordo i due discordanti par

titi } e quest' Opera è sicuramente un bellissimo monumen

to del sapere e valor suo in quella facoltà .

Una breve dissertazione ci lasciò pur' egli in latino De

luminis refradiane et mola . In questa si disamina la qui-

stione agitata fra il Cartesio e il Fermai , se la -luce nel

mezzo più denso, più velocemente si muova j impugnando

1' asserzione di costui , il quale opinava , che il progresso

della luce solfra reflazione nel menomo intervallo di tempo.

Vi si dimostra pure finalmente in qual maniera potè il Fer-

mazio far sorgere da falsi principj le vere leggi della refra

zione . Aveva inoltre Pietro fin dall'anno 1756». i suoi E-

lementi di Geometria piana , e quelli di Aritmetica pratica

sin dal 1739. pubblicati.

Quest' insigni fratelli si son certamente tra i primi adope

rati al risorgimento fra noi della buona Filosofia \ ed io

qual loro concittadino, son ben soddisfatto di poterne ren

dere questa onorata testimonianza .

A. Mazzarella da Cerreto
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CORIOLANO MARTIKANI.

(Coriolano Martirani ebbe i suoi natali in Cosenza di

ch'aro, e nobil lignaggio , sul cominciar del secolo XVI .

Giambattista Martirani padre di lui viene altaménte loda

to da F. Leandro Alberti siccome dotto antiquario , e

colto rimatore Italiano de' tempi suoLOrnato fu egli dalla

natura eli vaghe forme e gentili , di perspicace inten

dimento , e di altìssimo ingegno . Compiuti in patria con

maraviglioso profitto gli studj delle latine , e greche lette

re, della poesia latina, sommo diletto prendendo, non che

quelli della speculativa, e naturai filosofìa, sen venne in

Wapoli, onde meglio avanzarsi nell'impreso sentiero . Suo

primo disegno fu quello, di darsi in abito secolaresco agli

studj ed eseicizj del Foro coll'indrizzo di Bernardino suo

fratello. Costui di ottime lettere adorno, di profonda legai

sapienza fornito , nelle varie lingue peritissimo, occupò 1*

ufizio di Consigliere , e di Segretario del Regno , prima

sotto Ferdinando il Cattolico, indi sotto Carlo V. succes-

sor di costui. Conoscendo Bernardino di quanto intendi

mento, e di quanta vivace attitudine al maneggio degli af

fari fosse Coriolano ricolmo , volle alleggiarsi in parte

de'laboriosi incarichi ond'era gravato. Ottenne adunque dal-

l'Imperadore di poter sostituire il fratello nell'uffìzio di Se

gretario in sua vece , siccome avvenne . Molto inten

dimento , molta dirittura , e scienza legale adoperò egli

Dell'esercizio di sua carica, ed in varie prammatiche di quel

tempo il nome di Coriolano appare segnato . Non essendo

però gran fatto di suo genio le forensi applicazioni , pre

se abito di chiesa, andossene in Roma, rassegnata prima

la sua carica , comechè questa gP impromettesse d' innal

zarlo al colmo de' civili onori . Spiccò colà maravigliosa

mente la sua dottrina , ed i suoi ornati e gentili costumi

gli accattivarono la benivolenza comune; onde si prò



cacciò l'amicizia di tutti li p'ù dotti Uomini , • si apri

l'entrata alle più colte letterarie adunanze , che a qui Ha

stagione erano in fiore, Olitati così i fonda memi di st. h le

e verace riputazione , venne nominato vescovo di S. Mar

co nella Calabria citeriore. Apertosi quindi di quei tempi

il Consilio di Trento, per l'eccellenza e purezza d i suo

dettar latino, fu eletto a Segretario interino di quell' adu

nanza. Raccoltosi seguentemente nella sua chiesa, resse con

saggio governo il gregge a Ini commesso, facendovi ese

guire rigorosamente le norme disposte dal detto Concilio,

onde riformare i traviati costumi di quell'età . Coriolano

quivi cessò di vivere a' 3 di Giugno del i558 con uni-

versal dolore, e rincrescimento de' dotti, rimanendo in dub

bio se la morte di Berardino prima o dopo della sua fosse

seguita. - '

Il Martirani non fu di quei poeti, i quali da qualche

autore del secolo d'oro van mendicando frasi, e parolone

per ornarne le lor ciance canore , e meritarsi così il titolo

di eleganti e colti scrittori latini , appo gli apprezzatori

delle poetiche spazzature. Imperocché inlese egli, sin da'pia\

giovanili suoi anni , a studiar la poesia nelle sue primitive

fonti , e furon suoi maestri e suoi autori Omero , Esio

do, Pindaro, Sofocle, Eschilo, Euripide, Aristofane j e la

sua eloquenza attins'egli dai fonti più puri dell' aurea la

tinità .

Quindi è , che pochi scrittori latini dell' aureo secolo

sedicesimo sostengono il paragone del Martirani . E se

vogliam prestar fede al P. d' Aquino , il Casa , ed il

Centanni , giudici d'ogni eccezione maggiori,eran di avviso,

ch'egli tutti gli avanzasse . Di sì fatto giudizio però non

reca d'Aquino veiuna testimonianza, ed e' pare che_ tra

scenda alquanto i giusti contini , potendo bastare al nostro

Autore occupare uno de' distinti seggi tra i primi»

Lo stile di Coriolano è ripieno di robustezza e di

maestà, e Pantore pare piuttosto esser fiorito nel più bel

secolo di Roma , che nell'età nella quale egli fiorì e vis

se t Ne' dodici libri della sua latina versione dell' Odissea



ammirasi tetto il candore, l'armonia • la maestrevole strut

tura del verso virgiliano j ma non si vede un lavoro a

musaico di frasi , e di emistichj , onde a ragione gli scris

se intorno a ciò Antonio Guidoni, che egli, tranne quelli

di Virglio, non avea setti versi, che più di questi li fos

sero stati a grado.

Della medesima lega stata sarebbe la versione dell'

Iliade, della quale aveva egli sette libri tradotti ; ma per

somma* sciagura nulla a noi ne rimane , dacché avendoli

fatti trascrivere il mentovato Sartorio Quattromani , son

cjutsti andati dispersi.

Aveva il Quattromani puranche raccolti varj epigram

mi di lui , varie elegie , varj poemi ed epistole , ed alcu

ne orazioni , che intendeva pubblicar per le stampe , sic

come manifestò ad Ottavio Maitirani , nipote del N. A.

Questo disegno però non ebbe , siccome appare , esecuzio

ne ; non avendo questi componimenti veduta la luce . Per

testimonianza però dello stesso Quattromani , una episto

la di lui in verso esametro non è ad alcune di quelle di

Orazio inferiore. .* i-

Ma il maggior pregio del Martirani si è quello di es

ser egli stato il primo drammatico latino , che a quei

tempi 1' Italia avesse avuto . Nelle sue tragedie ritrasse

molte delle principali virtù di Seneca; ma niuno ebbe dei

suoi difetti , dappoiché imitò e trasfuse tutte le bellezze ,

e le grazie del teatro greco ne' suoi drammatici cornponi-

menti.La Medea trasse egli da Euripide, non essendosi va

luto del disegno del tragico latino . Da sommo maestro pe

rò segue in generale 1' intreccio della favola , ma sovente

con ordine novello la costui idea rappresenta . Egli ha i-

noltre saputo schivare e gli ornamenti declamatorj del latino,

ed i rettorici del greco , i quali , per avviso de' più intel

ligenti , troppo tengon della scuola . V Ippolito , eh' egli

trasse dallo stesso Euripide , può senza nota di temerità ,

con quello di cosini, e con l'altro di Seneca, non che cou

la Fedra del Racine venire a contesa j e la narrazione del

aldino di Fedra, e la descrizione della morte d' Ippolito ,



ucciso dal mostro marino,adorné sono di singolare poetica

bellezza . Nelle Baccanti segue il Martirani 1' orili ne dell*

origiuale, lutto quello però risecando,che Euripide comica

mente esprime, ed ha il Ciclope lo stesso pregio. L'Elettra

imitò il Marlirani da Sofocle,tuttoché foss'egli oli remodo di

Euripide amatore j e seguì nel Prometeo le tracce di Eschilo,

usando dello stesso metodo, e della stessa maniera di libe

ra imitazione.

Le due più belle commedie di Aristofane, le Nuvole

e '1 Pluto furon puranche dal N. A. tradotte, o per dir

meglio imitate, togliendo via con fino discernimento , o>

cangiando quanto nel greco vi ha di osceno e di licenzio

so , e sostituendovi qualche suo bel pensiere. Così appare

nell'atto 4 del Pluto9 dove il giovane Cremilo, motteggen-

do per ischerzo la vecchia, le dimanda se mai fosse statar

untasi di unguenti alla congrea delle altre streghe, seguen~

do la ricantala volgare opinionè ^ .

La tragedia sacra del Martirani, intitolata Christus »

iu tratta da quella del Nazianzeno, o piuttosto di Apolli'

Dare, intitolata Cristo sofferente . Questa tragedia spira in>

tutte le parti maestà dignitosa conforme all' augusta sug-

getto, il quale tratta, e singoiar maneggio di affetti, soprat

tutto il racconto che fa Nicodemo a Gioseffo, della morte

del Salvadore, è una mirabile ipotiposi.

li Martirani sprezzatore di qualunque gloria , e forse

non credendo il mestier di poeta conforme all'ecclesiastica

sua dignità, avea proposto di dare alle fiamme, e di man

dare a male tutti i suoi poetici componimenti . Se questi

dunque la luce delle stampe han veduta, ne tenguiarno ob

bligo a Marzio Martirani nipote di lui , il quale ne fece

amorevole furto, facendoli pubblicare nel i556 , nel quale

anno furono ancora le sue epistole latine messe a stampa»

A Mazzarella da Cerreto.



 



 



GIACOMO MARTORELLI

Cjlacomo Martorelli nacque nella Città di Napoli da

Tommaso ed Orsola de Vivo il dì io gennajo del 1699.

Avendo fatta perdila del padre ne' suoi più teneri anni , nel

dì 10 agosto del 17 10, la madre ottenne dall' ottimo no

stro Arcivescovo Francesco Cardinal Pignatelli di farlo ri

cevere per alunno nel Seminario Urbano . Sotto di esso Ar

civescovo fu in fiore il nostro Seminario , poiché avendone

creato Rettore il eh. Carlo Majelli , per la di lui vigilan

za videsi allor d' improvviso mutar la faccia delle cose , pi

gliando luogo le buone discipline , e lo studio delle dotte

lingue , della filosofia , e della teologia . Vi furono destina

ti valenti maestri , e sotto di costoro il nostro autore diede

fin dalla giovanezza segni non equivoci di quella luminosa

comparsa , che far dovea un tempo fra i dotti di Europa .

Egli appena terminato il corso degli studj , nel 1725 fu

destinato per maestro di belle lettere nel suo Seminario ,

asceso già al sacerdozio . In seguito vi lesse con molto plau

so 1' Ebraico , il Greco e le matematiche . In siffatto eser

cizio egli vi stiede per anni 28 , in fra qual tempo portò

tant' oltre le sue cognizioni sulla filosofia , sulle matemati

che , sulle antichità , che occupò luogo molto distinto trai

numero di scienziati uomini , che vantava allora la nostra

Capitale .

Egli fece una gita in Roma , ove il Majelli fin dal

1709 eravi in qualità di Bibliotecario della Vaticana, e di

cesi che andato vi fosse per ingrandire le sue idee in ma

teria di belle arti , e di erudizione . Il Majelli si compiac

que di vedere il Martorelli , già illustre alunno di un Se

minario da lui così ben riformato . In quel tempo non mol

to lungo , che vi si trattenne , visitò le più ottime biblio

teche di quella gran città , e profittò molto delle lezioni

varie di taluni antichi codici di Greci scrittori . E se sua

di



dimora fosse stata un po più lunga , quanto più profitta

to avrebbe della ricchezza de' Mass. e della loro genuità .

Ma dovette far ritorno alla sua patria , e ripigliando viep

più con fervore le applicazioni , incominciò a frequentare

diversi consessi letterarj , che molti ve n' erano per quel

tempo , e fissò la sua fama di vero letterato . Nell'accade

mia del Principe di Tarsi Vincenza Maria Spinelli , re

citò una sua dissertazione sul ratto di Elena con sorpresa

de' letterati . Non istiede ancor molto che il suo nome an

dò glorioso per tutta Italia e fuori a cagione delle sue ope

re . Nel 1738 fu fatto interino lettore di greca eloquenza

nella regia Università degli studj, che poi mediante concor

so nel 1 747 m e^etto a lettor proprietario . Tra i Greci

Omero fu il suo prediletto . Nel suo poema tutto vi ci tro

vava il Martoretti di scienze e ili recondita antichità . Quin

di a dire il vero ne portò lo studio sino all'entusiasmo, e

fecesene talmente imitatore , che al pari del nostro Quinto

Calabro dir si potea Op«jp(xoT*To.

E un capo d* opera la sua Orazione in greco scritta nel

suddetto anno 1738 per celebrare le nozze di Carlo Bor

ione , e Maria Amalia di Sassonia , e sarà per lui uno

incontrastabile monumento di essere stato il più dotto gre

cizzante di quel tempo . Celebre è l'altra sua Orazione inau

gurale recitala nel 1741 nell' Università degli Studj . Nel

1746 incominciò a scrivere sulle cose di Ercolano , e in

36 lettere , egli ragguagliò al mondo letterario di quanto

di pregevole disotterravasi dalle ceneri Vesuviane , che ri

coperta aveano sin dal 79 dell' Era nostra quella illustre

Città . Un calamajo di bronzo ritrovato nel territorio di

Terlizzi , paese surto su quello dell1 antica Ruvo , creduto

da altri un vasetto unguentario , diedegli occasione di scri

vere un' opera , che ha tanto contribuito all' immortalità del

suo nome . Questo suo lavoro gli fu per invidia proibito j

ma poi ebbe permesso di proseguirne V edizione . I più gran

di conoscitori di Europa riguardarono questa sua opera co

me un cumulo di tutte le ricchezze della nostra Storia de'

tempi Greci ; come un parto di una fatica imme nsa , e di

una infinita lettura , come un' impresa sino allora inaudita ,

e molr*



« molto al di sopra delle forze di tutti i dotti uomini

passati , e dei suo tempo . Gli accademici Ercolanesi per

forza d' invidia tentarono invano di oscurare il suo nome .

Non Io fecero mai ascrivere a quella loro accademia , ma

il pubblico ne penetrò la cagione .

Nel I75g interpretò un antichissimo epigramma Greco,

il quale contenea un lamento , che il poUea facea per Y im

matura morte di un fanciullo per nome Aristone . Nello

stesso anno fece restituire all' antico splendore la cappella

del celebre Giovanni Gioviano PontaiiO . Impegnato sem

pre ad illustrare le nostre cose , nel 176"^ pubblicò il prir

ino volume delle sue Colonie , e nel 1770 il secondo . Sor

stenne che i nostri primi abitatori furono i I'enicj , i se

condi gli Euboici . Incominciò il terzo volume , eh' eragli

di molta fama , poiché dimostrava egregiamente , che i ter

zi si furono gli Attici, ma appena stampati che n'ebbe 16

fogli , nel 1778 Napoli fe perdila di quest' uomo senza

pari per dottrina , e per religiosità .

In un ristrettissimo articolo non ho potuto affatto re

gistrare tutte le altre produzioni del Marlorelli , parte edi

te , e parte inedite . Comé poter rammemorare le sue poesie

greche , latine , italiane , le tante eleganti iscrizioni , e va

rie dissertazioni tutte in materia di antichità ? In una vita

assai ampia io ho- raccolte partitamente tutte quelle notizie,

che riguardano la sua vita non meno , che la storia lettera

ria de' suoi tempi , con molti aneddoti gloriosi per lo stes

so Autore ; opera che già sarebbe a stampa, se i' altrui in

vidia non me 1' avesse vietato .

Taluni accusano il Marlorelli di spilorceria , e di aver

perciò menata una vita assai meschina , e senza aver fatta

giammai niuna figura nella nostra Capitale . Ma chi può an

dar esente da' nemici gratuiti , e dalle voci d' indiscreti de

trattori dell' altrui fama ? Il nostro Autore non ebbe mai

ambizione , visse sempre nella sua innocenza , non ritrovò

altro palato che lo studio , e 1' ammaestrare i suoi disce

poli nt'll' erudizione , d' impegnarsi tanto ad illustrare la

nostra Storia , e colla sua morte cessò l' amor della patria,

di soccorrere i suoi pczzentissimj parenti , e quanto lu mi

rai»



rabile la sua dottrina, altrettanto l'esemplarità de' costumi.

Fu sempre in istima di uomini onesti e dotti di nostra Ca

pitale j e spesso veniva benanche visitato nella sua stanzo-

lina da eruditi esteri viaggiatori , già desiderosi di cono

scere dawicino l' Autore di opere , che lette aveano innan

zi con ammirazione . Non fu affatto un letterato imposto

re , fu nemico dell' adulazione , ma non risparmiava la lo

de dovuta alla verità , e sapea rispettare più di ogn' altro

gli autori delle buone produzioni , e da critico imparziale

encomiava , e censurava . Il Ciel volesse che si rimpiazz as

se tra noi un erudito eguale al Martorelli , e ripigliato

F amor della patria , al quale egli solo seppe tanto sagri-

fìcarsi . .

L. GIUSTINIANI .



DOMENICO MARTUSCELLI

JBfc ben giusto , che occupi distinto ed orrevol posto in

questa Biografia l'insigne letterato Martuscelli, uno de'pri

mi e più distinti compilatori di essa. Nacque egli in Napoli

da Rocco Martuscelli, e Margherita Buonora nel 1763. Mor

to essendo il di lui padre ben presto , e lasciatolo impube

re, ne prese cura amorosa il suo Zio Sacerdote D. Pasqua

le Martuscelli nella propria casa. Questi conoscendo nel

nipotino ottimi talenti, mclinazione all' apprendimento del

le lettere , ed una natura docile , che lo portava al buon

costume , prese con impegno ad educarlo nella^ religione ,

nella morale , e ne'primi studj elementari , poiché ^ previ

de dover essere un giorno un uomo fra i cospicui nella

capitale per umano scibile.

Sviluppato appena" nell'uso della ragione gli fece ap

prendere nella scuola di D. Ignazio Monaco, allora fami

gerato Maestro, il Latino, il Greco, la Rettorica, la Poeti

ca, l'erudizione, e tuttociò, che viene compreso sotto no

me di belle umane lettere. Avendo quivi molto profittato

in questi studj con rapidità, volle in essi perfezionarlo sot

to la direzione del celeberrimo Filologo D. Emmanuele

Campolongo, Lettore delle stesse materie nel Reale Colle-

 

tosse sperabile da un giovane d' una età cotanto fresca,
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Passò indi ai studi filosofici sotto D. Ilario Aucone

privato Lettore, e similmente vi fece rapidi progressi, co

me avviene ai precoci ingegni t in modo che negli eserci

zi accademici, tenuti in ogni giovedì in quella scuola, ri

scosse la comune ammirazione. Ma le istituzioni di fisica

le ripetè nella Cattedra del rinnomato D. Giuseppe Vairo ,

il quale nel divisato Collegio le insegnava mollo diffusa

mente , accompagnandole colle esperienze fisico-chimiche.

E poicchè egli dovea addirsi alla Professione legale

nel Foro , andò ad apprendere le leggi civili , canoniche ,

e municipali nella privata scuola del molto famigerato Cat

tedratico D. Domenico Cavallaro, ed indi le istituzioni del

dritto criminale nella Regia Università sotto il famoso Let

tore D. Michele Leggio,

Così bene istituito nella scienza legale, passò ad istruir

si nella pratica forense presso D. Giuseppe Raflaelli, cele

bre Giureconsulto , ( di cui il nostro amato fratello ne ha

scritto Y elogio ) che con rinomanza e decoro esercitava

l'Avvocheria nel civile e nel criminale , e quindi egli col-

V esempio di sì valoroso maestro dedicossi facilmente alle

due avvocherie, e presi a patrocinare i più. infelici impu

tati di orrendi mislatti, alto grido destò di se ne* tribuna

li, dove con energica eloquenza giunse a salvar dalla morte

alcuni suoi clienti pressoché perduti, e dal Regio Fisco asso

lutamente condannati. E tanto piacque la di lui maniera

di difendere all' eccellente Avvocato D. Vincenzo di Stefa

no che nello averlo udito perorare in difesa di un grave

ladrone, non potè rattenersi, dal fargli la meritata lode con

un bel sonetto , che ci piace qui rapportare.



Udii tua voce : al grave suon , che sparse

Di Temi al Tempio , Io ne restai sorpreso ;

Ne* meglio , al certo , esser potea difeso

Il reo , che al tuo valor (1) Brancia comparse

Non superflue ragioni, e nemmen scarse

Non freddo il dire , e non soverchio acceso:

Sempre forte , ognor vivo ; e il punto impreso

Da legale ragion , pruovato apparse ,

Ma i gravi sensi tuoi mentre diriggi

Per staccar da un ladron-, del fio la soma

Non rubbi nò , ma grandi encomi esiggi.

Il Senato ed ognun , saggio Te noma ;

Nè cominciò da simili fastigj

Demostene in Atene , o Tullio in Roma.

Nel prendere il giovine Martuscelli la laurea dottora

le meritò , nelF esame fattone , la decorosa approvazione ,

che per i sublimi ingegni solea opporsi ; ad judicatum

magna? Cariai V^icariae. Il succennato Zio, che era bastan

temente denaroso , lo forni di una buona libreria , che

poi egli sempre aumentò in libri di vario gusto, ma prin

cipalmente legali sì eruditi, che forensi, con i quali com

pì con somma cura il necessario studio camerale. Quindi

corredato di tanti essenziali pregi di profondo giureconsul

to, e di orator felice , e interessante , cominciò da se so

lo ad esercitare Pavvocheria in cause civili, e criminali con

molto concorso di clienti; e dopo certo numero di anni

fu tra'primarj Avvocati de* nostri Tribunali annoverato

come lo mostrano le tante di lui squisite Allegazioni stam

pate in difesa delle cause. 1

(i) D. Antonino Branda era Giudice Commissario delle causa.



Conosciuto dalla nostra R. Corte , adorno di siffatti

meriti , ricevè 1* onore di essere eletto per Deputato di

Polizia in uno de* Quartieri , ne* quali era divisa la città

di Napoli , per lo mantenimento del buon* ordine. In tale

esercizio, a cui si destinavano uomini scelti , si portò sì

egregiamente bene , che molto onore ne riscosse , per cui

fu già prossimo a divenire Giudice Uditore di una Regia

udienza provinciale, che era scalino a più alta magistratura.

Era Domenico in questa felice situazione, che grandi

avanzamenti gli prometteva gradatamente , quando a dis

grazia del nostro Regno , sopravvenne il noto turbine po

litico dell'anno 1799. promosso pensatamente dagl'impaz-

ziti dotti, i quali sognando libertà, c felicità sotto il ser-

vagio de'vizj i più abominevoli , e frà la immoralità e la

scostumatezza, freddamente le promettevano ai popoli, get

tandoli ne' più terribili civili disastri. Da questo egli restò

colpito , comecché poco , o punto influito vi avesse , e

per questo fu interrotta la sua gloriosa carriera ; per loc-

chè dovette lasciar la patria , e girsene in Francia , ove

erano benignamente accolti i fuorusciti di Napoli. Ma gli

uomini di merito trovano dovunque da vivere. In Marsi

glia gli fu data la pubblica Cattedra di belle lettere, e di

eloquenza, dove insegnò con decoro, e con molto profitto

della gioventù per varj anni. Indi per la fama acquistatasi

di eccellente Maestro , ottenne la traslocazione nella Città

di Menasca per una migliore e più profittevole Cattedra.

Indi dimorando per anni otto nellaFrancia godè la stima e

l'amore de'Francesi, e specialmente de' letterati, co' quali

ebbe contatto, e che ammirarono fra l'altre cose le di lui

iscrizioni latine , fatte avea in varie occasioni con istile

vero lapidario secondo il costume degli antichi.



Ma l'amore della patria nell'anno 1808 lo sospinse a

ritirarsi in Napoli. Quivi il suo merito tosto lo innal

zò alla Carica di Giudice della G. C. Criminale di Basili

cata , con probabile speranza di ascenso a' posti più lu

minosi. Questi vantaggi però vennero soffocati da una smo

data podagra, la quale cominciata leggiermente da i5 an

ni in dietro , crebbe tanto che si rese abituale con conti

nui dolori, finché lo rese assolutamente immobile nell'estre

mità inferiori. Per lo che, divenuto inabile all'esercizio di

quella pesante carica , fu in necessità di domandare la giu

bilazione , che ottenne con la metà del soldo, e ripadriarsi

in Napoli neh" anno 1812.

In tale affligentissimo stato, senza speranza di riaversi

mai più, pur non si stette in ozio quest'insigne letterato in

questa Città , per quanto gli permettesse la penosa gotta.

Fisso in un canapè per tutto il restante di sua vita, apri

una scuola di dritto penale , e di eloquenza , componendo

a tal' uopo un eccellente comentario ben ordinato dell'o

dierno codice penale. Che se si fosse pubblicato colla stam

pa , come avea disegnato , certamente sarebbe l'ottimo

fra simili libri. Ma la sopravvenuta morte poi ne fu impe

dimento assoluto , e l'opera restò fra le inedite.

Imprese anco a scrivere nelle ore di ozio, questa nostra

Biografia, facendovi precedere un erudito discorso prelimi

nare, in cui dimostra fra le altre cose i grandi progressi

della filosofia, verificatisi in alcune provincie di questo re

gno per le cure di sommi filosofi in esse coltivati ; quale

opera essendo stata da lui tralasciata per altre sue occupa

zioni, fu riordinata da altri letterati , , nella forma presente

Tradusse dall' idioma francese in italiano gli rudimenti

di storia universale di M. Domairon , e li fece stampare.



Ma il meno beneficio recato a tal opera ne fu la versione in

altro linguaggio, oltre di averla adornata di una sua erudita

e piacevole prefazione ; dapoiohè V aumentò con frequenti

aggiunte dappertutto , disseminate ne' respettivi luoghi , sen

za distinguerle con qualche segno , o apporci il proprio

nome. E poiché l'autore come Francese erasi diffuso nel

la storia ai Francia in un tometto , così il Martuscelli

volle imitarlo nel rendere quel lavoro ad uso de' Napo

litani ; e quindi vi accoppiò una simile storia per lo Re

gno di Napoli da lui compilata, che forma il 6, ed ultimo

tomo , il quale contiene un bellissimo compendio , adorno

di varie digressioni per narrare in succinto l'origine, e '1 pro

gresso delle scienze ed arti nel nostro Regno.

Questa prima edizione fu presto esaurita colla vendita,

specialmente perchè ebbe il merito di essere destinata con

Real decreto ad insegnarsi privativamente ne' Licei Semi

nari > e C0Uegj militari di entrambi i Regni delle due Sici

lie. Per lo chè ne dovette imprendere una seconda edizio-»

ne, la quale essendo giunta al 5 tomo rimase sospesa per

la sua morte. Questa novella impressione contiene altri

bei accrescimenti in tanti luoghi. Eravi destinato, e scritto

un settimo tomo per la storia di Sicilia , che e rimasto

inedito.Un altra opera,pure rimase inedita, ma che potreb

be un giorno uscire postuma alla luce a vantaggio della

gioventù. Ella è la continuazione della versione italiana de

gli Elementi di dritto civile di Heinecio, arricchita di dif

fuse note , impresa e condotta fino alla metà da Francesco

Fraveth , e rimasta così monca per la morte dell'autore.

Tale continuazione fu concepita con migliore sistema dal

Martuscelli ; poiché erasi Fraveth molto diffuso nelle note

suH' erudizione inutile. Martuscelli posevi di erudizione



quanto era bastante , e sempre a proposito , ma molto di

materie legali. Il perchè sarebbe cotesta continuazione

riuscita più grata e profittevole all' adolescenza , cupida

della eterna Romana Giurisprudenza.

Oppresso di spirito per le tante durate fatiche lettera

rie , ed affannato , e sopraffatto dai tormenti , che gli ca

gionava l'inesorabile podagra dì, e notte, già sentiva avvi

cinarsi gli estremi giorni di sua carriera mortale allo spun

tar dell'anno 1821. Il micidial morbo, lasciando l'antica se- 1

de di sua lunga dimora , corse vagamente per la macchina

attaccando or un viscere , or un altro più o meno nobile ,

e più interessante alla vita , e stabilitosi finalmente con

tutta la sua forza nella regione del fegato in breve di tem

po lo spense nel febraro del succennato anno al 58 anno

dell' età sua. La perdita di questo insigne suggetto fu pian

ta dagli innumerevoli conoscenti , ed amici , che ne ama

vano in eccesso le rare qualità del suo bell'animo, troppo

dolce, e beneficente, per cui lo appellavano la delizia de

gli amici.

Ebbe due mogli. Ma la seconda D. Silvia Ternoire,

che sposò nella sua vedovanza in Francia, fu da lui ama

ta molto teneramente a cagione delle di lei eccellenti qua

lità. Lasciò tre figli , de' quali il primo D. Pasquale è

riuscito così eccellente nell arte di bella scrittura , che

ha superato di gran lunga il Tronto , e quanti altri vi so

no stati in Europa famosi , ed ha dato alla luce un bel

trattato di quest arte , ossia di Calligrafia. Gli altri due D.

Rocco , e D. Domenico giovanetti ancora , e ottimamente

istituiti nelle scienze ed educati nel costume, sono tuttavia

di bella speranza.

\



Molti furono i letterati, con i quali ebbe grande amici

zia , frequenti conferenze, e rapporti scientifici il nostro Do

menico. I principali furono l'Abate Longano, Cav.Filangieri,

Sav.Mattei, Ferdinando Galiani , Mario Pagano, Ant.Ierocades!

Bennardo Ferrante, Nicola Ignarra, Luigi Serio, Francesco

Antonio Grimaldi, Nicola Pacifico , Ferdinando Ferri , ed

altri simili. In due giornali letterarii francesi del i8o5 , e

1807 , che ci sono stati presentati , viene il Martuscelli

lodato nel primo come peritissimo nel formare iscrizioni

lapidarie, secondo il metodo preciso degli antichi romani,

in occasione di aver fatto l' epitafio, che fu prescelto, ed in

ciso sulla lapide sepolcrale del rinnomato Cardinal Borgia,

morto in Lione in quel tempo , mentre accompagnava il

mansueto pontefice Pio VII; e nel secondo ancora per una

iscrizione latina in occasione di una pubblica festa. Una

strettissima amicizia, producente la unanimità assai rara ,

tenne finché visse col Dottor Giuseppe Zoilo di S. Angio

lo Fasanella , suggetto di oscuro nome , perchè ritirato

in Provincia , ma molto valente nella Giurisprudenza , ed

in varie parti della letteratura. Con costui, sempre com

pagno de' suoi studj , e collaboratore in tutto , ebbe un car

teggio letterario nominai interrotto fino a che mori; cosic

ché delle loro scambievoli epistole, se un giorno si stampas-

ro ne risulterebbe una voluminosa opera di miscellanea

letteratura in varie materie , di vario gusto e curioso , co

stantemente erudita, o filosofico-legale, che al pubblico non

sarebbe dispiacevole , ma riuscirebbe fra le opere Martu-

scelliane , istruttiva , e dilettosa.

BENIAMINO PANVINI.



GAVALIER TROIANO MARULLI

DUCA DI ASCOLI

TENENTE GENERALE DEL RE FERDINANDO PRIMO

E SUO CONSIGLIERE DI STATO.

Hlja. universale rinomanza che ottenne in vita quésto insigne

Personaggio > e la venerazione che ancor dopo morte riscuote

religiosamente dai popoli delle Due Sicilie dimostrano senza

dubbio che grandi furono le virtù del suo cuore , verace il

merito che lo distinse nella Corte del proprio Sovrano , gio

vevoli e gloriose finalmente le tante sue azioni a prò de* si

mili eseguite in non poche contrarie ed imperiose circostanze

del Regno. E tale rinomanza ridonda certamente vie più ad

onor sommo di Lui si perchè dove le Virtù crescono in co

pia son tenute in quella slima che meritano , sì perchè è

sempre segno di eroismo il superare gli ostacoli che le cir

condano , o che questi sian figli del secolo corrotto , o delle

rivoluzioni che si sviluppano , o di un destino che le accom

pagna sino alla tomba. Quindi meritevolmente diamo un po

sto distinto in questa Opera all'illustre Trojano Marnili, e

se con dignità non riusciremo a narrarne i fatti chiari ed

egregi, per l'ammirazione almeno che da noi si conserva

verso cotant' Uomo , ne otterremo se non gloria ed onore ,

compatimento al certo e benevola scusa.

Egli dunque venuto alla luce nell'antica e nobile Città

di discoli nel dì 4 Dicembre 1759 (1) discendente da Famiglia

chiarissima (2) per Uomini grandi che produsse nell' età passa*

ta , ereditò dagli Avi Suoi tutto quel genio e quella fermezza di

carattere che dimostrò sin da' primi anni con sorpresa de' Con

temporanei , e che poi sempre inalterabili lo accompagnarono si

no all' ultimo respiro di sua vita mortale. Dotato così di queste

e di altre felici disposizioni dovea naturalmente svilupparsi in



Lui un animo ardente che lo spingeva a fere acquisto delle So

vrane bellezze onde vanno adorne le amene Lettere , la Storia

e la Filosofia , che sono indispensabili ad ogni spirito subli

me creato , dalla Natura non per vivere tra le tenebre dell' ob-

blio , ma per sovrastare quasi gigante alle rovine del tempo

distruggitore. Con maggiore impegno però si consegrò all'a

cquisto delle Arti Cavalleresche come quelle che più di ogni

altra cosa conosceva necessarie al suo slato , persuaso ferma

mente che gli studj severi ne' Personaggi grandi di un Go

verno qualunque debbano essere moderati per non mancar

poi all'esercizio di quelle altre occupazioni , che interessano

più da vicino i loro doveri e la propria condizione. A pre

gi così distinti univa pure il nostro Marulli una sincerità di

sentimento , una dolcezza di costumi , ed una inclinazione

cosi decisa al ben fare , che tosto fu riguardato con : gioja

come l' Amico più sincero de' giorni suoi , come l'Uomo ve

ramente lontano dal fasto e dall' orgoglio de' Grandi , e come

10 scudo più forte dell'innocenza perseguitata ed oppressa.

L' Augusto Re Ferdinando Primo lo volle perciò a Se d'ap

presso , e con grazioso Dispaccio del dì 4 Ottobre 1794 1°

nominò Gentiluomo di Camera di Esercizio. Scorgendo però

la M. S. che il giovane Duca dimostrava un'inclinazione de

cisa al mestiere delle armi , e che secondando le di Lui fe

lici disposizioni avrebbe potuto ottenerne in seguito un va

lente e fedele Generale , non tardò con altro Dispaccio del

1 1 di Settembre del 1798 a nominarlo Capitan Comandante

di Cavalleria , Ajutante di Campo alla Sua Real Persona , e

nell'anno appresso Tenente Colonnello nelle stesse benemerite-

Milizie di Cavalleria. Di cariche così luminose fregiato merite

volmente il Duca di Ascoli , lungi dal darsi secondo la mi

litare licenza al vizio , alla dissolutezza , ed alla crapola ,

non abusò mai de' suoi poteri , fuggì la vita neghittosa , e

solo attento a farsi conoscere dagli Eserciti del suo Signore,

si prefisse sempre per modelli delle sue Militari applicazioni

le Virtù de' più reputati Capitani , niente desiderando per

vana gloria , niente ricusando per timore degli emoli , o



per diffidenza de' suoi giovanili talenti. Intanto queste Pro

vincie non furono mai in circostanze così tristi e luttuose ,

quanto ne* pochi giorni della rivoluzione del 1799, che sa

ranno sempre famosi ne' Fasti della Patria Storia per le la

grime che si sparsero dietro i delirj di non pochi sconsigliati

ribelli. Era la saggia esperienza del Re dalla Sicilia , non che

de' Suoi Ministri, e de' Suoi Generali che ovviava a' torrenti

de' mali che minacciavano V esterminio alla Religione ed alla

Corona } e sebbene alla prudenza e fermezza di Costoro si do

vesse tutto il vantaggio della tranquillità ricuperata , pure il

Duca di Ascoli ne profittò grandemente e per il desiderio

di gloria militare che in Lui si accrebbe , e per le speranze

più belle , che in Lui germogliarono di un prospero e glo

rioso avvenire. In fatti non andò guari che i Suoi voti si

videro coronali e compiuti. Cessate in breve le popolari Ma

rèe pur tuttavia la procella bassamente fremeva , siccome' av

viene nel gran pelago sconvolto dai venti mentre ancor du

ra lo strisciar delle folgori, ed il rumoroso fragore del tuo

no. I Nobili gementi per i passati disastri , la Plebe tremante

per la reminiscenza de' delitti e degli orrori , onde avea riem

piuto queste terre infelici , i Magistrati istessi sospesi sopra

la lor sorte futura , i Popoli finalmente rivolti al cuore ma

gnanimo di Ferdinando , tutti attendevansi un ordine novello

di cose , ed una oblivione profonda sopra i passati orribili

avvenimenti. Il Re vide la triste situazione de' Suoi Stati ,

cercò una mano che fosse esperta a ricondurvi la pace , e

subito vi spedì il più caro pegno di Sua tenerezza Paterna ,

il Principe Francesco oggi felicemente Regnante , come Que

gli che solo potea ristabilire l' ordine rovesciato con assicu

rare i dubbiosi , frenare gì' intolleranti , e punire il Genio

fantastico di Rivolta divenuto allora troppo spaventevole e

grande. Nel tempo istesso Egli l' ottimo Sovrano ricordò la

legaltà, la religione, il coraggio del Duca diascoli, e senza

esitare un' istante gli affidò il Real Figlio , raccomandando

gli la quiete del Suo Cuore , la felicità de* Popoli , la glo

ria della Corona , e più di ogni altra cosa l' osservanza delle



Leggi Eterne del Dio che adoravano gli Avi Suoi. Tenera e

commovente divisione ! Quadro troppo toccante e sublime

dove un Potente della terra ispira la virtù più pura e per

fetta all' Erede che gli destinarono i Cieli , ed al più caro

de' Suoi Sndditi fedeli Trojano Marulliì Per questo prospe

ro avvenimento però lungi Costui dal rendersi di se gonfio

e superbo , poco invece , anzi niente si curò dell' accresciu

ta sua fama , attribuendo sempre gli onori che riceveva non

a suo merito particolare , ma esclusivamente alla generosità

del Monarca che teneramente lo amava. Fu in questa oc

casione poi che il Duca impegnò tutta la sua prudenza , la

sua politica , e tutto se stesso , onde non far restare il So

vrano pentito di averlo così benignamente onorato e distin

to. Sempre grave, sempre attento non lasciava Egli di esser

all'uopo ora severo , ed ora misericordiso 5 soddisfatte però

F incumbenze del suo officio spogliavasi di ogni tuono auto

revole , e tutto abbandonavasi alla dolcezza , all' umaintà ,

ed alla cortesia più delicata e gentile. Riportò quindi da sì

nobili procedimenti una gloria tutta luminosa , senza macchia,

od invidia maligna : N' ebbe inoltre novelli onori , avendolo

il Re nel 1800 creato Cavaliere Gran Croce delV Ordine

di S. Ferdinando e del Merito , poco dopo Primo Cavalle

rizzo ordinario , e nel 1801 Ajutante Reale presso la Sua

Persona Sovrana. Non cessarono intanto gli avversi destini

di turbare la felicità di questo Regno , il quale mentre dopo

le funeste vicende del 1799 si aspettava il riposo e la cal

ma , si vide ad un tratto nuovamente miuacciato dallo sde

gno del Fortunato Vincitore che aveva già pugnato in Ma

rengo a danno de' più sagri dritti della Giustizia e del Tro

no. Niente intanto resisteva al Genio del Conquistatore no

vello , che pareva disvoler fottomettere Nazioni intere a' Suoi

vasti ed ambiziosi disegni. Le sue vittoriose falangi occupa

rono in un punto l'Italia, e con essa la più bella parte an

cora di queste Regioni, la Basilicata, le Puglie (3). Tutto

era quindi in costernazione , tutto in tumulto. Il corpo dì

armata sotto gli ordini del General Soults , che erasi



in quelle provincie stazionato , facea dubitare continuamente

di una totale invasione del Regno } nè tal dubio era senza

fondamento, imperciocché Napoleone meditavane contro ogni

dritto da gran tempo la conquista , nè mancavano nel Regno

istesso spiriti turbolenti eh' eransi decisi per la Mepublica ,

lusingati scioccamente da false speranze di libertà , di egua

glianza , e di fortune migliori. Bisognava però una riserva

tezza, un consiglio, ed una politica straordinaria, onde non

dare il minimo motivo all' inimico di rompere la Fede de'

Trattati , e tirare così nuovi mali , novelle disgrazie sopra i

Popoli di questa parte delle Sicilie , bastantemente desolati

ed afflitti. Il cuore del Re s'intese vivamente penetrato a

cotanta pericolosa situazione del Regno , e pensò di allonta

narne le sventure che sembravano in ogni istante più irre

parabili e gravi. Non fece uso però di violenze , di forze ,

0 di apparati guerrieri che avrebbero potuto maggiormente

-irritare l'animo del Generale Francese , ma bensì tutta affidò

la salvezza de' Popoli , e la difesa de' dritti Sovrani allo zelo

conosciuto , ed al senno sperimentato del Duca di Ascoli ,

come quegli che avrebbe potuto felicemente riuscire in così

difficile impresa. Partì Egli dunque qual Sicario Generale

del Re coW Aiteremo per le quattro indicate Provincie , e tutta

in se raccolse la sua fermezza , i suoi talenti militari , e la

sua raffinata prudenza a fine di assicurare la pace a cinque

milioni di Uomini che in Lui teneano rivolti gli occhi , e le

più liete speranze. Non mancò in fatti il Duca di Ascoli di

adempiere egregiamente ai doveri di accorto Comandante , e

più ancora a quelli che gli dettavano le imperiose circostan*

ze del tempo , senza degradare il Suo contegno militare ,

senza avvilirsi in faccia di numerose Legioni , e senza farsi

lasciare accalappiare dall' astuto Avversario che cercava tutti

1 mezzi di trarre il più grande profitto dalla vittoria , e dai

prosperi successi che gli avea presentati la guerra. Si meritò

per tal condotta il Duca di Ascoli la più alta considerazione

dell' istesso Generale nemico , e con giustizia fu specialmente

commendato dall'Europa intera per lo stabile attaccamento

2



alla Dinastìa del proprio Signore. E tutto ciò quantunque a

chiare note si conoscesse dal medesimo illustre Cavaliere ,

pur tuttavia Egli parlò sempre con umiltà e modestia verso

di Se , con riverenza verso del Principe , senza cangiarsi nè

di costumi , nè di vita , come persona che in realtà aveasi

meritato tanta fiducia per parte del Re che l'onorava. Ed

ecco così il nostro nobil Duca divenuto uno de' più celebri

che seguivano allora tutte le vicende dell' Augusta Real Fa

miglia , ed eccolo perciò da giorno in giorno maggiormente

esaltato e protetto.

Calmate in seguito per poco le turbolenze del Regno

comparvero in un momento tutti gli orrori de' delitti ch'eransi

commessi in que' giorni di pubblica sciagura , e di pianto.

La Giustizia però se si tacque da spavento sorpresa , ripigliò

subito tutti i Suoi dritti sagrosanti e divini. Piombò sù gli

scelerati , dissipò i loro perversi disegni , e percosse con

energia coloro che li davano protezione ed asilo. Ma quale

fu la mano destinata a così ardua e lodevole impresa ? Chi

fè tuonare la voce punitrice del Dritto sulle violenze , sull'or

goglio , sulle rapine , su i tradimenti degli Uomini? La fa

ma avealo di già annunziato. Il Duca Trojano Marulli vien

nominato dal Re Sopraintendente della Polizia Generale e

della Giustizia Criminale del Regno (4). Non severo , non

compassionevole , cercò Egli in questo nuovo luminoso Po

sto di spegnere il delitto dovunque trovavasi , di prevenirlo

con avvedutezza per allontanare le terribili conseguenze che

produce , e per ispirare , a' Popoli soggetti una più solida

confidenza nelle leggi in riguardo, alla salvezza de' loro beni ,

e dell' onore delle proprie Famiglie. Conobbe però Egli

saggiamente che una pronta punizione al già commesso de

litto scote ed atterrisce i colpevoli 5 adottò quindi un così

salutare principio , ed in breve se ne ottennero i più bene

fici e prosperi risultati. Nè mai quanto in questo glorioso

periodo di sua vita serbò il Duca di Ascoli un rispetto sem

pre eguale a se stesso per la carica severa che occupava ,

un' osservanza inalterabile alle sue giuste maniere di procede



re , ed una condotta irreprensibile ed illibata sotto tutti gli

aspetti , persuaso che non avendo a se superiori per le rice

vute beneficenze dei Principe , dovea mostrarsi agli altri su

periore di se medesimo , affinchè si fosse giustamente dai

Popoli giudicato di Lui , siccome egli con ragione giudicava

dei Popoli. Grandissima lode per tal condotta meritamente

ne ottenne il nobil Duca , e non fu di sua poca soddisfa

zione l' aversi viepiù guadagnato la benevolenza del Sovrano,

il rispètto de' buoni , e la benedizione de' Posteri.

Più interessante ancora e più degno della pubblica esti

mazione divenne .il Duca di Ascoli nel malaugurato giorno

26 di Luglio i8o5 la cui rimembranza dopo più lustri ci

riempie di forte spavento e terrore. Parve in quei momenti

die l'ira dell' Altissimo stanca di più soffrire gli oltraggi de

gli Uomini volesse annientarli col tremito della terra , e se-

pellirli sotto il peso enorme delle scosse montagne. Le genti

impaurite quà si appigliano a precipitevole fuga , e là dub

biose si arrestano temendo che sotto i piedi non gli si apra

la tomba. Urli di pietà s' inalzano alle stelle , quasi gli Uo

mini sicuri della' ultima loro rovina. Si presenta così alla

plebe malnata vasta speranza di rapine , di sceleraggini , e d'in-

cendj $ si mostra però l'impavido Duca di Ascoli, e confortan

do per tutte le vie il Popolo smarrito e gemente gli assicura

e mette in salvo la vita , le sostanze e le famiglie che potea-

no rimaner compromesse in quel pericoloso accidente. L'Augu

sto Ferdinando conobbe in questa catastrofe tutta l'attività del

Suo affezionato Marulli, ed il Suo cuore ne Jfu preso dal più

vivo interesse, e dalla più pronunziata riconoscenza : onorollo

perciò con Reali Dispacci di gradimento per quanto Egli

avea così gloriosamente operato , e lo assicurò di tutto il Suo

amore , e di tutta la Sua più verace e sincera stima.

Nel 1806 allorquando la Real Famiglia si partì la se

conda volta da suoi Stati , la Città di Napoli si vide perciò

nuovamente nella più diffìcile posizione 5 quindi ad allonta

nare i disastri che potevano accadere fu istallata una Guar

dia Volontaria dall'Eccellentissimo Consiglio di Reggenza ,



alla quale come Volontaria accorsero con i buoni non po

chi fomiti di animo malvaggio per fomentare i semi della

discordia , e provocare i loro eguali ad attentati sanguinosi

ed atroci. Di sì fatti Uomini non altri pochi se ne trovavano

specialmente arruolati nel corpo di Fucilieri destinati alla cu

stodia della Città onde a ragione si palpitava da tutti i cuo

ri , anzi disperavasi finanche di potere uscire illesi da i tri

sti disegni de' congiurati nemici. Il Duca di Ascoli che tutto

vedeva , allontanò un gran numero di essi dalla Capitale , e

contribuì così moltissimo al mantenimento della calma , di

leguando in gran parte i disordini che macchinavansi in quei

giorni dentro le prigioni della Vicaria , e tra gli stessi tra

viati sudditi del tradito Sovrano. Passò poscia in Sicilia , e

quivi sempre fedele a Suoi principj non abbandonò mai la

sorte del proprio Signore , che anzi fu sempre a parte di

tutta la Sua confidenza , non che di tutti i più riservati di

Lui segreti , talché veniva riguardato dal Pubblico come

l' intrinseco del Sovrano , e come il più ben voluto Cava

liere del Regno. Tra le aure di $ì prospera fortuna venne

Egli nel 1808 destinato Consigliere Unico di Sua Altezza

Reale il Principe di Salerno per la spedizione di Spagna , e

nell'anno seguente fu destinato ad accompagnarlo alla spedi

zione di Procida contando sempre il Re sulla Sua fermezza ,

e sopra i suoi sperimentati consigli. Or fu questa l'epoca la

più brillante della vita del Duca di Ascoli, perchè qui co

minciarono per Lui ad imperversare più ferocemente le sven

ture , che lo aveano da quando in quando malmenato ed

afflitto. Intanto chi avrebbe detto che il Duca di Ascoli

lasciata in suo arbitrio la scelta di una nuova dimora ,

non si sarebbe rivolto alle sponde della Capitale , dove

erano gli oggetti più cari che si desiderano da un Genito

re , da uno Sposo ? Il puro affetto di una fida e desolata

Consorte , le voci della natura che lo chiamavano ad abbrac

ciare gli amati pegni del loro amore costante , la gioja final

mente di rivedere dopo più anni le mura della sua Patria

diletta , gli presentavano delle dolci e potenti attrattive , alle



quali il Duca di Ascoli si abbandonava con tenerezza con

gioja. A tutto ciò si aggiungevano i più lusinghieri inviti

unitamente ad offerte di cariche elevate e distinte , che gli

si facevano dall' Usurpatore che allora regnava tra noi. Il

Duca però che non sapeva tradire la sua gloria la sua ripu

tazione , ed i suoi giuramenti , rinunziò in un punto a tut

te le care soddisfazioni che provava , sacrificò tutte le pas

sioni vive di marito , e di padre , e non si contenne dal

fremere al semplice pensiere di dover prestare degli omaggi

all' orgoglio di Colui che premeva il Trono del suo sventu

rato Monarca. Si diresse perciò nella Sardegna , e quivi qua

si per un lustro intero menò una vita piena di amarezze e

di afflizioni le più, sensibili al cuore 5 oppresso da tutti i

mali che accompagnano l' esilio il più penoso e crudele , vi

si aggiungevano i forti rammarichi per le violenze che si

praticavano alla sua desolata famiglia. Era un delitto F esser

figlio di un Esule , che conservava dell'interesse pel suo vero

Padrone , e che in un' angolo della terra erasi ritirato a pian

gere sopra i tristi fati , della Patria , della Religione , del

l' Universo ! L' unico Figlio del Duca di Ascoli , che oggi

degno Erede si mostra di tutte le splendide virtù paterne , si

vide anche Egli acremente perseguitato , e poco dopo di

unita ad una giovane Sorella privo di libertà , quasi volen

do quei Ministri d'ingiustizia punire sulla prole innocente

V eroica costanza del genitore ramingo. Fu questo un colpo

terribile per l'anima del Duca e non potè frenare le lagri

me ai moti della Natura e del Cuore. La Morte anch' ella ,

inesorabile sempre e tremenda , volle accrescere il cumulo

delle disgrazie a danno di Lui togliendo di vita sì la prima

che altre tre leggiadre sue Figlie , le quali formavano se ben

da lontano il sollievo del malmenato lor Padre. Un fine pe

rò a tanta sciagura ben si aspettava il saggio Trojano Marnili

come Colui che riflettendo freddamente su i destini degli

Uomini , volentieri si persuadeva che le fortune si cangiano

ora precipitando ed ora inalzando Coloro che nacquero per

occupare un glorioso posto nella versatile scena del Mondo.



In fatti i più grandi cangiamenti si succedono alla giornata.

Gli antichi Re riacquistano il loro splendore Sovrano dietro

le vendette che \\ Dio degli Eserciti avea preso 6ul di loro

formidabile e temuto Nemico. I lauri di quaranta battaglie

guadagnate più non sono rigogliosi e verdeggianti qual prima'.

Si appassiscono in Waterloo su quella fronte che aveva

osato qual novello figlio della terra mostrarsi impavida e

superba al Sovrano Rettore delle Nordiche Schiere. Ei non

è più : con lui caggiono i troni usurpati $ il Nestore dei Prin

cìpi ritorna sul Soglio degli Avi Suoi, e seco torna pure Ma-

rulli. Aveva Egli già a quest' epoca occupati successivamente

i gradi di Brigadiere , di Ajutante Generale , di Maresciallo dì

Campo , di Colonnello Generale Ispettore delle Guardie Reati

in Palermo , e di Consigliere di Stato (5) , quando volendolo il

Re premiare , e dargli un segnale luminoso di Sua affezione e

riconoscenza per tanti sofferti travagli , lo elevò agli altri più

onorevoli posti di Tenente Generale , di Cavallerizzo Mag

giore , e di Governatore Generale di Napoli e delle Provin

cie del Regno (6). Quasi nel tempo stesso fu pure insignito

della Gran Croce di Leopoldo di Austria , di quella del

Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione , e del

l' altra del Cospicuo Ordine della Concezione di Spagna (7).

E così Egli carico di onori , amato grandemente dal Princi

pe , venerato da' Grandi della Corona si godeva una pace

tranquilla e sicura tra la tenerezza della Sua cara Famiglia ,

e tra gli omaggi dell' intera Capitale , che con trasporto ri-

guardavalo come- il Suo difensore , ed il Suo ornamento più

bello.

Era pure questa l'epoca più felice del Regno di Ferdi

nando , mercè le cure e le benefiche intenzioni eli' Egli mo

strava di giorno in giorno a' Suoi sudditi , per renderne mi

gliori le fortune , e far lor obbliare per sempre tutti i pas

sati malori. L' Amministrazione Civile egregiamente regola

ta da leggi che saranno sempre un monumento immortale

della Sapienza del Re 5 quelle della Marina e del Commer

cio j un Codice Militare '7 un Codice infine di Legislazio



ne Civile e Penale degno de' lumi dell' Illustre Ministro , che

con penna profonda e brillante ci diede 1' elogio del Gran

Filangieri : tutti questi io dico , faceano sentire gli effetti

più salutari delle loro savie e vantaggiose istituzioni. Le arti

perciò fiorivano j le scienze facevano de' progressi ammirabi

li : ma la sola morale sventuratamente riceveva de' colpi ter

ribili pel veleno che sparsero i Galli tra questi Popoli a

comune rovina. Le proscritte società segrete meditavano un

politico cangiamento , ed in breve il proccurarono con danno

incalcolabile del Trono , de' buoni Cittadini , e del pubbli

co Tesoro , che venne lagrimevolmente esaurito per ricom

pensare i ribelli. Il terrore" ne' primi momenti della rivolta si

faceva sentire su tutti i cuori ^ ciascuno palpitava a ragione

perchè erano ignote le mire di quell'impensato tumulto j la

sua fòrza intanto si dilatava j ite ne moltiplicavano i segua

ci j si domandò finalmente con violenza che il Sovrano ri-

nunziasse a' Suoi più sagri ed inalienabili dritti per investir

ne i Legislatori della Patria , o più tosto i di lei Dittatori

novelli. Il Re in cotanta costernazione chiamò a se il Duca

di Ascoli , e cercò de' mezzi per opporre un argine al tor

rente devastatore che diveniva sempre più pericoloso e tre

mendo j non perchè di forze , e di mezzi convenevoli fosse

effettivamente fornito j ma solo perchè l'animo paterno di

Ferdinando rifuggiva dal pensiere di far versare il sangue

de' Suoi Popoli , anche a costo di dover sagrifìcare i suoi

più rilevanti interessi. Pochi vecchi Granatieri della Beai

Guardia , il rimbombo di un sol cannone sarebbe bastato

a dissipare quelle masse raccolte : il buon Principe però ama

va la salvezza de' Suoi Veterani , la pace de' sudditi non col

pevoli dell' enorme attentato , e conchiuse finalmente co' pro

vidi consigli di Ascoli esser a mali urgenti unico scampo il

tempo. In fatti come altra volta temporeggiando il Massimo

Romano salvò la Patria dalle armi nemiche , così pure il de

gno Successore di Carlo la salvò dalle trame de' rivoltosi ,

mostrando all' Europa come debba essersi Re , e come i So

vrani debbano sostenere il peso della Corona che Loro viene

dal Cielo.



Erasi intanto approssimato il giorno in cui doveasi met

ter fine alla vita di sì grande Uomo , ed Egli assalito da'

violenti spasimi di morte ne conobbe irreparabilmente l'arri

vo. Dotato però di un animo sublime , penetrato da' re

ligiosi pensieri die in noi destano le belle Virtù della Chie

sa , non piangendo nò la perdita del mondo , ma solo per

un istante quella dell' affettuosa Consorte , e de' Figli deso

lati che confondevano le loro con le tenerezze Paterne. Mo

menti in vero di dolore , di disperazione , di pianto ! Le

Sale rimbombavano di gemiti , la Fama nè promulgava la per

dita vicina , ed un lutto generale si sparse a così trista no

vella. Il Duca di Ascoli però ripigliando il suo coraggio

prese a confortare le smarrite forze de' Suoi li abbrac

ciò , li benedisse , ed implorò loro dalle Misericordie del Si

gnore tutte le felicità della Terra , e del Cielo ; si abbando

nò Egli stesso ai sentimenti più vivi della Fede , ed a' dol

ci conforti della Religione , che gli apriva una eterna e glo

riosa carriera. Apparecchiossi perciò al Divin Sacramento di

Amore , e lo ricevè con quel rispetto che gì' ispirava la Mae

stà di Dio presente , di Dio Rislauratore dell' Universo.

Dietro così grande Atto successe in Lui la calma , e nella

calma si dispose ad esalare l' ultimo fiato ! Ah sì che

in tal atteggiamento gli sgorgò l' ultima lagrima di morte ,

così fece ritorno il suo spirito nelle braccia dell' Eterno re-'

candovi immortale Corona di Cristiana Pietà , di Valore e di

Fede (8) ! Le sue esequie furon fatte per ordine del Re colla

massima pompa , e con tutti gli onori dovuti al Suo supremo

rango , senza essere disgiunte dalle lagrime de' Napolitani che

ne offrivano alle sue virtù un' inestimabile tributo. Il lugubre

corteggio che accompagnava le sue spoglie mortali defilò dal

l' abitazione di Lui , ed attraversando Toledo ripiegò per la

strada di San Giacomo , risalì per il Largo di Palazzo , ed

accompagnò l'illnstre Defunto alla Chiesa di S. Maria de

gli Angioli a Pizzo Falcone. Uno Squadrone di Cacciatori

Reali a Cavallo , tre Squadroni di Cavalleggieri , sei pezzi

di Artiglieria , un Regimento di Granatieri , un altro di Cac



datori , tutti dèlia Guardia comandati dal Generale D. Mas

simo Selvaggi aprivano l' imponente convoglio. Seguiva la

Truppa Austriaca composta di due Battaglioni di Granatieri,

quattro di Fanteria , due batterie di Artiglieria , e quattro

Squadroni di Cavalleria in bellissima tenuta , sotto il comanr

do del Tenente-Generale Mohoor , e di due Generali di Di

visione. Quattro Consiglieri Segretarj di Stato sostenevano i

fiocchi della Coltra del Feretro , seguito da S. E. il Gene

rale in Capo Barone di Frimont Principe di Antrodògo con

tutti gli altri Generali , collo Stato maggiore e tutto il ri

manente degli Ufficiali dell' Armata Austriaca , non che tutti

i Generali , e tutti gli Ufficiali di ciascun' Arma dell'Eserci

to Napoletano (9).

•E così il Duca di Ascoli gloriosamente visse , così morì

nella pace de' Giusti lasciando gli Uomini nel dolore per" la

perdita delle Virtù Sue , e nel desiderio , ma forse vano ,

di veder prodotto l' Eguale tra le vicende dell' Età che ra

pide passeranno sotto i lor occhi mortali !

DELL' AVV: FILIPPO DE JORIO DA PATERNO

TRA GLI ARCADI DI ROMA

~ J MIRALBO TESPIENSE.
. 1 ■

ANNOTAZIONI.

(1) Questa Città che dicesi A'scolo di Satriano e celebre nella

Storia per la battaglia che ne' suoi Campi diedero i Consoli Curio e

Fabrizio al Re Pirro ca Zonara Tom. II. Annaliwn ss Gio: Bu

rlone in notes ad Cluerium lib. III. Cap. 29. sa Appiano Alessan

drino lib. I. de Bello Civili anclie ne fa menzione allor che ci de

scrive la Guerra Sociale.

4



(a) La Famiglia Marnili si fu discendere da' Mandi Consoli

Romani. Egio Marnilo occupò quella insigne carica nel i85. di

Gesù Cristo. Altri la fanuo di origine Greca , imperciocché si

ii ova Michele Marullo nel 1099. Despota in detta Regione , e con

giunto di Alessio Conneno Imperatore. Altri finalmente la fanno di

erigine Siciliana , trovandosi quivi i Marnili Marchesi di Còndagu-

sta , Duchi di Jambulo , Baroni di Saponara , San Lorenzo Mola ec.

Sono stati quattro volte anche Straticò di Messina. Nel nostro Regno

han pure ottenuto cariche luminosissime. Girolamo fu Ammiraglio

d' Italia e Priore di S. Stefano ; Ettore fu Gran Croce e Baglivo

di Campo Marino ; Scipione , Giovati Battista , Giuseppe ec. fu

rono distinti Cavalieri di Malta ; Antonio fu Signóre di Casamas-

sima. Attualmente godono Nobiltà ih Barletta; sono Duchi di Ascoli,

Duchi di Frisa , c Marchesi di Campomarino. Hanno stretta parente

la con i Caponi , i Bozzati , i Carafa , i Caràccioli , i Capeci ec.

E scrivono di onesta Famiglia il Padre Ansatone , il Mugnos , e

Y Autore delle Famiglie di Barletta.

(3) In virtù del Trattato che fu Conchiuso in Fiorenza à' 38

Mario 1801 tra il Cavaliere Micheroux ed il Ministro Francese Al-

quier. Precedentemente crasi conchiuso Y àrmistiiio iti Foligno nel 1 8

di Febbrajo.

(4) Nel dì 11 di Maggio i8o3.

(5) Fu Brigadiere nel dì i3 Agosto del 1806. Ajulante Gene

rale nel 28 Marzo 1808. Maresciallo di Campo nel 12 Settembre

del 1 8 1 o . Colonnello Generale Ispettore nel 1 2 Ottobre , e Consigliere

di Stato nel dì 4 di Luglio dello slesso anno 1810.

(6) Fu nominato Tenente Generale nel 16 Giugno del i8i5 ;

nel 5 dello stesso mese era già stato destinato Cavallerizzo Maggiore ;

ed ai 10 di Agosto del 1818 fu nominato Governatore di Napoli e

delle sue Provincie.

(7) Ebbe la prima Gran Croce nel 3o Maggio del 18 19 ; la se'

conda nel 33 Aprile dello stesso anno ; e la terza nel a3 Ottobre del

1818.

(8) Morì nel dì 20 Maggio 1828.

(9) Vedi il Giornede dèlie Due Sicilie del 21 Maggio del 1833,

e vedi finalmente sù i pregi e le virtù del nostro insigne Duca di

Ascoli V eloqnente e dotto Elogio Funebre del Ch. P. D. Gioacchi

no Ventura pubblicato dalla Tipografia di Domenico S. Giacomo

nel i823; non che le Iscrizioni Latine fatte pe' Suoi Funerali dall'il

lustre Giudice di G. C. Civile Sig. Cav. Trivisani da Montella.

FINE.





 



. GIO. BATTISTA MASCOLO.

J\[el dover tessere Y elogio del gesuita Mascolo , ci sia per

messo di piangere , e di dolerci della persecuzione , e dell'

odio, che vediamo tutt' ora non estinti contro la società di Lo-

yola ; società , che aveva con ingente fatica dirozzati i popoli

col formare un immenso numero di uomini dotti in ogni maniera

di scienze , e di belle arti , che aveva raddolciti i barbari

costumi delle nostre contrade con 1' esatta , severa , e

continuata educazione della gioventù nelle lettere , nella

morale, e nella religione; che a forza di stenti aveva in

parte civilizzati i selvaggi abitatori del nuovo Mondo ,

arricchite le scienze filosofiche di tante utili invenzioni , e

le scienze naturali con le immense ricerche su tutto il glo

bo : società irreprensibile per i costumi , che serviva di

puro modello a tutti gì' uomini , per cui era stata invidiata

dai più celebri filosofi , e fin dall' immortale cancellier

Bacone alla chiesa Romana , società , le di cui ricchezze lun

gi di fomentare 1* ambizione , come empiamente declama

no i di lei nemici , servivano a mantenere iu continua occu

pazione gli oziosi funesti sempre in tutti i governi , ad impe

dire i vizj , ed il mal costume , a sollevare i disgraziati ,

a tergere il pianto delle vedove , e degli orfani , a saziare i

mendici , ed a mantenere in tal modo la venerazione dovu

ta all' Y ssere Supremo } società finalmente , che ha dovuto

servire (o ingratitudine ! ) al carro di trionfò di quegl'em-

pj stessi, che succhiarono le sue dottrine , e ne abusarono

stoltamente , e che coli' infame progetto di distruggere la re

ligione distrussero prima la compaguia di Gesù , che riguar

davano giustamente come la di lei guardia del corpo ,

e con essa corruppero i costumi de' popoli , di cui era

la custode fedele. A attesta società appunto apparteneva il

nostro Gio. Battista , di cui ci occupiamo al presente.



Da onesti parenti sortì egli i suoi natali in Napoli a 24.

giugno i583. e passò sotto una savia educazione i primi anni di

sua infanzia. Applicatosi quindi con viva sollecitudine allo stu

dio delle lettere nelle scuole de* Padri Gesuiti , trasse tanto

profitto, che divenne in brieve l'oggetto di ammirazione a suoi

più eccellenti precettori. Pieni di contento i di lui genitori per

i sublimi talenti , che vedevano sviluppati nei giovinetto , e

allettati dai vantaggi, e dalla riuscita, che prometteva , ad onor

della famiglia, stabilirono di applicarlo ai studj forenzi sotto la

protezione del di lui zio Alfonso Mascolo allora presidente

della regia camera della Sommaria. Ma Gio. Battista , nel

di cui animo rifulsero dalla prima età i germi delle più nòbili

virtù, ed una decisa inclinazione per lo stato religioso, rifiutò con

sommo coraggio le persuasioni del padre, per dare solamente

ascolto alla divina ispirazione. Vestì egli dunque l'abito della

compagnia di Gesù , ove fu accolto con sommo piacere , ed

acceso da nobile gloria del sapere , si abbandonò con trasporto

allo studio della letteratura , e delle scienze , leggendo sem

pre libri scelti , e meditando le più difficili dottrine. Alieno

da tutte le distrazioni anco innocenti , docile e rispettoso co*

superiori , amorevole con gli eguali., esatto negli esercizi , e

ne' doveri di religione , divenne in brieve ammirevole per la

dottrina , e 1' esemplare per i suoi costumi ; onde veniva

ordinariamente appellato il dotto ed innocente.

Giunto al «5. anno di sua età, fu unto sacerdote!, e

venne subito destinato a dettar lezioni di filosofia, e di teologia

nel pubblico collegio di sua istituzione. In questa carica la di

lui fama levò tant' alto il grido , che nella sua scuola conve-»

nivano da ogni parte i giovani studenti, tratti dal suo sapere , e

dalle sue virtù. Molti letterati di quel tempo si portavano in Na-i

poli da lontani paesi per sentire le di lui lezioni , e benché

il trovassero piccolo ai corpo , e negletto nel vestire , pur

non dimeno restavano appieno persuasi , che i di lui talenti

e virtù occultassero i difetti del corpo. Dopo di aver per molti

anni disimpegnate le prime cattedre dell' umano, e del divino

sapere con massimo profitto della gioventù studiosa , fu desti

nato dal suo superiore ad assumer la carica di Soprainten-

dente delle pubbliche scuole per regolante i metodi, e la di



sciolina , o attese con tanto zelo, e con tale accuratezza nel

la dilezione de' studj , che fece con molto splendore fiorire

quelle sempre floride scuole , e le pose nel più perfetto sta

to di sublimità.

Ma non furono solamente le scienze filosofiche, e teologi

che, che posero in alta stima il genio del P. Mascolo. Egli

fu al pari accolto graziosamente dalle muse , comechè di mal

genio ne sentisse egli le loro amichevoli ispirazioni. Era

Gio. Battista un felicissimo poeta , specialmente nello scri

vere odi veramente degne di Orazio | e se la somma sua

umiltà e moderazione non avessero repressi i slanci del

la sua viva immaginazione , e non gli avessero fatto con

siderare di niun pregio , e di nessuna utilità le sue più

belle composizioni , che vennero da lui stesso lacerate ,

si avrebbe senza contrasto una raccolta , che farebbe invidia

a quella del poeta venosino , siccome pensava il P. Pietro Alois

dòttissimo gesuita. Dimostrano questa verità quelle poche o-

di , che per ordine del suo superiore furono conservate , •

destinate a pubblicarsi per le stampe.

Avendo in quel tempo il sempre minaccevole Vesuvio

eruttate immensa quantità di ardenti lave , che distrussero ,

e devastarono molte amenissime campagne , il P. Mascolo

scrisse la dotta storia di quel Vulcano con V analisi filosofico

delle lave , e la spiegazione di tutti i curiosi fenomeni , che

ne formarono lo spaventevole e grandioso spettacolo. Egli in

questa storia dimostrò la sua vasta erudizione , il sommo cri

terio nel saper descrivere i fatti , ed il maturo giudizio nel

saper presentare la verità.

Moltissime altre opere scrisse questo dotto gesuita sù

varie materie teologiche , e riguardanti le dottrine de' Pa

dri della chiesa Cattolica , e sempre con filosofico di

scernimento j talmentechè il Papa Urbano Vili, avendo

lette le di lui ponderazioni concionali sù le opere di al

cuni santi Padri , restò così persuaso de' meriti , che avev'

inteso divulgare del P. Mascolo , che l' invitò più volte eoa

generose esibizioni , acciò si recasse in Roma, e stabilisse co

là la sua residenza. Egli però contento appieno del viver suon

limitato ne* desiderj prodotti dall' ambizi one , umile e co



stante nel suo operare, rispose sempre che non avrebbe mai

lasciato senza sommo dispiacere la sua picciola , ed amata cel

la , anco per tutti i tesori del Mondo. E così fra le conti

nue applicazioni letterarie , e gli eserzii di pietà , alieno sem

pre dai piaceri del mondo , e rispettato da tutti i saggi ,

menò piacevolmente la sua tranquilla vita fino al i656 , in

quale anno, essendo stato assalito dal conteggio di peste , che

desolò questo floridissimo regno , cessò di vivere santamen

te , avendo compiuto il 7$. anno di sua età.

Le opere pubblicate del P. Mascolo sono le seguenti :

lyricorum , sive odanoti, lib. XV. de incendio Vesuviano \

Persecutiones Ecclesiae cruentae \ Encomia Sanctorum ,

Ponderationes concionales in opera S. Hyevonimi \ Ponde-

rationes in opera S. Augustiniy Ponderationes conciona

les in opera. S. Ambrosìì.

Cav. Pasquale Pamuk;



MASUCCIO I.

acque in Napoli nel 1328 , e morì di anni 77 nel 1 3o5.

S' ignora il nome del padre suo . Solo si sa , che giova

netto apprese a ben usar: la matita da un vecchio pittore,

ed architetto napoletano , di cui pure è ignoto il nome :

quelli però che dipinto avea il famigerato crocifisso di

S. Tommaso di Aquino, e l'immagine di nostra Signora

nella Chiesa eretta dal P. F. Agostino da Assisi , nel luo

go , ove oggi vedesi il Castel nuovo , traslatata di poi in

S. Maria la Nuova . Si approfondò poscia nell' arte ar

chitettonica sotto di un Ingegnere militar* di Federico II,

forse il Fuccio.

Morto Federico nel ia52, il suo ingegnere andossene

via , e seco condusse il suo discepolo in Roma , acciò

istruito si fosse su quegli antichi monumenti. Quivi difatti

formò il suo gusto , tutto nuovo per quei tempi , in cui

la corruzione , che durava tuttavia , facea bramare , ed ap

prezzare le gotiche forme , e gli stessi artefici subalterni non

sapeano operare se non in quella guasta maniera. Convenne

perciò a Masitccio di adattarsi alle circostanze dei tempi.

Nel 1 266 , ucciso Manfredi in battaglia , presso Bene

vento , Carlo I d'Angiò , s' impadronì di Napoli , e del

regno. Pensò subito di fabbricar* il Castello nuovo , per

difendere la città dalla parie di mare. Eravi in quel luogo

la Chiesa , e il convento de* FF. Zoccolanti. Quindi ordi

nò di farsi ad essi una nuova più magnifica chiesa , ed un

convento migliore nel luogo dell' antica Torre Maestra

della città , ove oggi vedesi la chiesa , e convento di

Maria la Nova. Carlo per l'esecuzione di queste opere,



chiamò da Firenze P architettore Giovanni Pisano , che

avea nel suo passaggio conosciuto colà. Costui mise mano

ai lavori ; ma dovendo poi restituirsi in patria, rimase alla

continuazione dell'opera Masuccio I , il quale allora erasi

da Roma qui restituito. Masaccio recò le due opere egre

giamente al suo termine , con piena soddisfazione del so

vrano , e del pubblico.

Dovendosi poi riedificare il Duomo di Napoli , ne fa.

appoggiato 1' incarico allo stesso Masuccio , il quale ne

formò il disegno , alla gotica maniera , così bramata dal

re , e dai napoletani } ma vi framischiò varj abbellimenti ,

onde renderla più vaga agli occhi dei riguardanti , usando

di quelle regole , che dicevansi haricefale , ossiano orna

menti , senza alcun ordine particolare.

Morto Carlo I , e succedutogli Carlo II, e questi

ancor liberato dalla prigionìa, volle nel 1289 edificale una

chiesa , in onore della Maddalena , oggi S. Domenico

Maggiore» Qui riuscì a Masuccio di far vedere in qual

che modo il buon gusto de' greci , e de' romani j giacché

sebbene all' altezza rassomigliasse alla forma gotica , pur*

nella struttura delle sue membra , vale a dire nei pilastri ,

e nelle colonne vi appose i capitelli di ordine composito ,

secondo le regole antiche. Molti abbellimenti pure aggiunse

alle cornici , agli architravi , ai dentelli , ed ai listelli : cose

non mai vedute , nè praticate per 1' addietro , che gli pro

dussero somma lode .

Ma nella riedificazione della chiesa di S* Giovanni

Maggiore , già cadente , Masuccio usò tutte le buone re

gole della scuola antica romana.

La chiesa di S. Aspremo ( primo cristiano , e vesco

vo di Napoli , ricreato colle acque salutari dal Principe

degli Apostoli ) era stata fabbricata dall' architetto Formio

cola fiorito nel secolo decimo . Masuccio la rifece in uni

modo più elegante , e più nobile*



Edificò, nella strada di S. Giovanni , un palazzo ad ira

Conte gran Giustiziere , e Siniscalco del regno, di cui s'i

gnora il nome (1)5 altro palazzo al Conte Carafu , poi Du

ca di Maddaloni , che adornò di bellissime statue antiche (2).

Architettò i regj Tribunali per tenervi giustizia nella

regione Eicolanense , ossia strada di Forcella.

Fabbricò in Roma il palazzo al Conte di Segni , ni

pote di Bonifacio VJll , ed una chiesa ai Cardinale suo

fratello.

Lavorò più sculture in marmo nel Duomo di Napoli,

fra quali i sepolcri dell' arcivescovo Umberto , del cardinale

Raimondo Barile , e quello molto bello di Jacopo di Co

stanzo . Formò una tavola in basso rilievo , oV è sculpito

Cristo Signor nostro , in mezzo a due Santi. Fece tre statue

nella cappella dei Minutoli rappresentanti Cristo Crocifisso ,

e ai lati nostra Signora , e S. Giovanni ^ che sono sotto-

la tribunetta , che fece con suo disegno Pietro degli Ste

fani . Fece il Crocifisso in legno nell' altra cappella dei

Caracciolù

Lavorò varie cose nella cappella dei Carafa , detta di

S. Tommaso di Aquino , in S, Domenico Maggiore. Formò

r

(1) Si è creduto, che questo palazao fosse quello, che oggi dicesi di S". De

metrio , la di cui faccklina è di ordine puntalo; ma l'iscrizione, che leggeri

sul portone, ha l'epoca del i4<>6; per cui la credo opera dell'Ab. Bamboccio .

L'abitazione si apparteneva ad Antonio della Penna Segretario del Re Ladislao . •

In ogni quadrone ri è incisa una penna, ed un giglio alternativamente , per in

dicare colla prima il cognome del possessore , e col secondo il servizio che pre-

flava al sovrano. Sullo stesso portone vi è 1' arme angioina , solita a concedersi

da quei sovrani ai loro familiari.

(a) Si crede dallo scrittore Criscwli , che il palazio ad ordine puntato dei

Duchi di Maddaloni , nella- regione nilense fosse stato costruito da questo artista ;

ma da altra iscrizione sul portone , e nella base della colonna che sostiene il'

primo piano delle scale, si rileva , che quella casa fosse stata costruita da Dio--

mede Carafa nel »466 , ai tempi- di Ferdinando I di Aragona. Potrebbe stare , come

•pina il de Dominici , che fosse stato fabbricato quel palazzo con disegno di- M**~

«tecio I»e poi ampliate da Diomede Carafa.



un* basso rilievo indicante una Maddalena , eh' oggi si vede

n«l principio delle scale di quel convento , e sopra di esso

leggesi in caratteri gotici inciso il suo nome.

Di sua mano erano vai] bassi rilievi, ch'esistevaao nel

cortile del palazzo del Conte Carafa, fra quali assai prege

vole era quello che rappresentava il ratto delle Sabine ;

molte teste tonde in marmo , ed altro.

Il nostro de Dominici assicura , che nelle statue , e

nei bassi rilievi di questo artista si osserva una grazia par

ticolare , e che meglio dei suoi contemporanei adoperato

avesse lo scalpello . Morto Masuccio , Pietro degli Ste

fani , suo compadre , V onorò di un sepolcro nel Duomo ,

che più non esiste.

Masuccio I è lodato dai nostri scrittori per le sue

nozioni architettoniche , secondo l' antico-moderna scuola ,

« per la scultura , nella quale superò i suoi contemporanei.

Le sue statue , e i suoi lavori , a basso rilievo , veggonsi

eseguiti con una certa grazia particolare , la quale par che

manchi a quella degli altri. Ma sono tutti degni di lode ,

per gli sforzi eh* essi fecero di repristinare le belle arti , in

mezzo alla barbarie , e al gusto del tutto depravato , e

corrotto .

H. Gennaro Grossi



I

MASUCCIO D.

JNf acque dallo scultore Pietro degli Stefani nel 1191. , e

morì, di anni 96, circuii 1 38^ . Masuccio I , il celebre scul

tore ed architetto , lo tenne al sacro fonte: gli diede il suo

some y e subito che lo vide giunto all' età capace di appren

dere , lo istruì amorevolmente nel disegno , nell' arte archi

tettonica , e nella scultura. Mancato di vivere il maestro nel

j3o5 , Pietro suo padre continuò a dargli lezione per qual

che tempo , ma poi volle Masuccio in Roma condursi .

Wella capitale del mondo attese continuamente a disegnare

tutti quegli antichi monumenti , che più belli , e pregevoli

se gli offrivano , e migliorò di gran lungo il suo spirito.

Colà diede i primi saggi del suo genio. Molti edificj e sa

cri , e profani ei condusse a fine , ed in particolare fu as

sai adoperato da uno de' Cardinali , ch'era nipote del Papa

di quel tempo : uomo di grandissimi talenti fornito , quan

tunque se ne ignori il nome.

Trova vasi per la morte di Carlo II succeduto nel Re

gno il buono e virtuoso Roberto suo figliuolo . Costui , sin

dal 10*10 , penso di fabbricare una Chiesa che potesse para

gonarsi alle pi ù magnifiche d'Italia, ed un monastero sotto

il titolo del SS. Corpo di Cristo (oggi S. Chiara). Richia

mò Masuccio da Roma , per appoggiargliene l' esecuzione ;

ma questi non avendo potuto per allora lasciar le opere che

avea per le mani , si avvalse il re di altro architetto fore

stiera, (la cl,j fu duto principio alla fabbrica della Chiesa con

gotico d^5,no

Nel j3i8 Rfiìncrin fece nella patria ritorno. Trovò

che la Chiesi incominciata dall' architetto forastiere era per

ogni verso difettosa. Oltre ad un duro disegno gotico , era

molto stretta e corta j nè avea i necessarj fondamenti , per

innalzarla in modo magnifico : e rimanendo bassa , veniva

ad essere cieca di lumi . L' ottimo re incaricò Masuccio



della costruzione , ed egli nello stato , in cui trovavasi la fab

brica molto avanzata , proccurò di rimediare agli sconcj per

quanto più potè , co' lumi dell' arte sua. Masuccio prolungò

10 spazio della Chiesa , e le diede una forma quasi di croce.

Acciò tale allungamento fosse proporzionato alla larghezza ,

la dilatò in un modo veramente ingegnoso. Vi tirò dall' uno

e dall' altro lato grandi , e maestose Cappelle , con buon ordi

ne compartite , e ruppe tanto di vano nei muri laterali , quan

to era necessario per entrare alle medesime. Abbellì le Cap

pelle di ornamenti e con regole architettoniche, che il nostro

Criscuolo chiama baricefale , e su di esse vi fece nascere am-

pj, e spaziosi corridoj. Ove finivano le cappelle innalzò le

nuove mura che circondano la Chiesa , alle quali diede i fon

damenti necessarj , e più profondi . Al di fuori per mag

gior sicurezza le garentì con forti vottanti, per reggere viep

più la fabbrica , che fece innalzare ad un'altezza prodigiosa.

Coprì la Chiesa di forti legni , e rivestì il tetto con ispazio-

se e grosse lastre di piombo. Questo sacro edificio riuscì uno

de' più magnifici di tutta l'Italia, quale appunto Roberto lo

desiderava. Masuccio ne raccolse gran lode , non meno da'

auoi concittadini , che dagli esteri , e sin anche da Roma

molti concorsero qui per ammirarla. Ampliò poscia d' ordine

del re il monastero. Sulla porta esterna di S. Chiara formò

un arco degno di osservazione (i) . Masuccio finì la Chiesa

di S. Lorenzo, cominciata da Masuccio I , e vi fece quel-

* arco maraviglioso che vi esiste tuttavia.

Ih seguito per ordine della Regina Sancia edificò la

nuova Chiesa, e monastero di S. Maria Maddalena nel colle

Echìa f amendue di magnifica e bella forma. JXon lungi da

craesto »acro edificio , formò d' ordine dorico la Chi<«* » e<l

11 convento della Trinità, che il mare domin»**- Condusse

tutto a fine nel 157 aO.

Cario Illustre Duca di Calabria unico figliuol di i?o-

berto , principe di talento e di gusto , non approvava la go

tica architettura. Si propose di fondare una Chiesa , e mo

nastero sulla cima del colle Olimpico (ogji S. Eramo) , e

dedicarla a S. Martino. Comunicò la sua idea a Francesco



di Vito architetto napoletano , ed a Zino architetto sanese :

Addossò la cura dell' opera a Riccio dotto Abate di S. Severi

no. Si diede principio alla fabbrica , ma non riuscendo di ge

nio del principe , questi ne appoggiò l'esecuzione all' archi

tetto Masuccio . Egli si unì al de Vito più intendente , e

meno duro del Zino , e condusse a perfezione ambedue le

belle fabbriche , come al presente si veggono (3).

Accorse inoltre Masuccio all'imminente rovina della Chie

sa di S. Francesco presso S. Chiara, e riparò alla sua cadu

ta. Era stata questa poco prima edificata da quello stesso

architetto estero, che avea dato principio alla Chiesa di S. Chiara.

Fra questo mentre a i5. Gennaro del ij$23 mancò di

vivere Catterina d'Austria moglie di Carlo illustre. Masuc

cio fu incaricato a fare il di lei mausoleo , che sollecitamen

te condusse a fine. Fu collocato sopra quattro colonne , die

tro il maggior altare di S. Lorenzo , con iscrizione in ca

ratteri francesi , volgarmente chiamati gotici .

A i5. Marzo dello stesso anno morì la regina Maria

madre di Roberto. Masuccio costruì il di lei bel deposito di

bianchi marmi , col suo ritratto al naturale , che si osserva ,

con iscrizione in caratteri latini , nella vecchia Chiesa di

Donna Regina.

Avvenuto nel 1^28 l'immatura morte di Carlo illustre ,

Masuccio d'ordine del re , ne formò il mausoleo marmoreo ,

col quale proccurò di bandire, per quanto più potè , le for

me gotiche (4).

Nel i33i fece in S. Domenico maggiore altro sepolcro

a Filippo Principe di Acaja e di Taranto , quarto genito di

Carlo II, e fratello di Roberto. E nel i335 formò nelle

stessa Chiesa altro sepolcro al Duca di Durazzo Giovanni

di Angiò ottavo genito dello stesso Carlo II , ed altro fra

tello di Roberto. Fece poi quello di Giovanna I in S. Chiara.

Finalmente nel i343, morto lo stesso re Roberto, Ma-

succio designò , e lavorò altro superbo mausoleo , che ve*3*»*

tutt'ora situato dietro l'aitar maggiore di S. Chiara (3) , ad

imitazione di quello , che il suo padre P~*~> latto avea nel

la cappella dei Minutati al Duomo , col disegno di Masuccio L



Terminò il nostro artista il sepolcro di Marino Carac

ciolo, principiato dal padre : fece quello di Gregorio Filoma-

Tino , dell'Arcivescovo Aiglerio, di Guglielmo Guindacci ,

tutti nel Duomo : di Riccardo Piscicello in S. Restituta, di

Bernardo del Balzo, signore di Montescaglioso , in S.Dome

nico maggiore, e di altri Signori della capitale, e del regno.

D' orbine dello stesso Roberto (secondo il Collenuccio)9

avea fabbricato il castello di S. Eramo , e tagliando il mon

te a scarpa , e formando i baloardi con pietre quadrate , e

le cortine corrispondenti , lo avea ridotto al suo termine.

Ma di tanti monumenti prodotti dal suo ingegno , e dal

la sua mano , pe* quali conseguito avea una somma lode

presso di noi , non era egli contento. Masaccio volea repri-

«tinare in tutto , e per tutto la greca architettura , e procac

ciarsi una gloria immortale in faccia a tutta l' Italia , anzi

dell'Europa intiera. Ideò quindi una torre campanarea qua

drata , presso la Chiesa di S. Chiara , che contenesse i cin

que antichi ordini architettonici , ed il grandioso progetto ri*

jnase approvato dal re. Diè principio al lavoro, e riuscì nel

lodevole intento.

Eccone la descrizione. Dal piano della strada , all'altez

za di quattro palmi da terra , si vede per prim' ordine un

toro , ossia bastone massiccio di marmo bianco , di diametro

più di tre palmi, che l'intera torre circonda. Seguita un dnnte

su di cui s' innalza una base ben grande , formata di grandi

pietre marmoree quadrate. Nella metta di essa , in ciasche

duna delle quattro facciate si leggono quattro iscrizioni lati

ne, in versi leonini, allora in uso, incise con lettere francesi.

Succede a questa la cimasa della base.

Appare quindi il primo ordine di architettura , cioè il

toscano , compartito intorno a quattro fenestroni , e questo

vien finito dalla cornice' corrispondente.

Siegue nel secondo compartimento 1* ordine dorico nella

più delicata maniera.

SuiA,ctU> il terzo , ove si osserva V ordine ionico , con

quattro altri hiicsucni giudiziosamente compartiti , coi loro

•rnauienti , secondo le regole degli amichi greci , e romani



maestri. Su di esso s'innalzano i pilastri colle loro basi , e ca

pitelli , e sui capitello poggia 1' architrave , il fregio , il cor

nicione.

La morte del re non fece terminar 1' edificio di tutto

punto , cogli altri due ordini corintio , e composito.

Le misure di questo lavoro portentoso sono così giuste

ed esatte , eh-1 possono prendersi a modello dell' antica greca

architettura; ma quello, che reca maggior meraviglia si è il

capitello ionico, i Greci, sommi maestri dell'arte architetto

nica , facevano il capitello della colonna ionica , colle volu

te , che abbruciavano il principio del vivo della colonna, e

nel mezzo l'ovolo , e sopra di questo il tondino , nominato

da noi bastoncino. Seguiva quindi la cimhia , o sia collarino,

da cui principiava il vivo della colonna , fin dove giungeva

no le volute. Il nostro Masuccio calò la 'cimbia alla misura

di un modolo , ed aggiunse il baston ; : vi adattò al di sot

to il collarino , e fece da esso principiare la colonna dalla

parte di sopra. Questa invenzione bellissima stabilita dai gre

ci , ma ignota in quei tempi , fu posta felicemente la pri

ma volta in uso dal nostro Masuccio . Fu poscia , nei

tempi più illuminati del XVI secolo imitata dal gran Mi

chelangelo, il quale vi aggiunse il rimanente festone, e ma

scherone. Ma la invenzione di calare la cimbia , e fare lo

spazio alla campana , fu prima di ogni altro luogo praticata

in Napoli , e posta in uso da Masuccio. Napoli dunque può

gloriarsi di aver dato all'Italia, anzi all'Europa il primo sag

gio della greca architettura.

Intanto questo singolare edifìcio, che forma tuttora lo stu

pore degl' intendenti, si conserva tuttavia, dopo il corso di

circa cinque secoli, senza veruna alterazione, come se oggi

si fosse fabbricato. E siccome in tutti i tempi ha richiamata

l'ammirazione di tutti gli scrittori delle cose patrie; così non

possiam tacere la gloria immortale , eh' è meritamente do

vuta al suo artefice , ed alla patria nostra , che ha saputo

in ogni tempo produrre figli generosi , e di genio , repristi-

natori delle arti belle , prima di ogni altro luogo della Eu

ropa civilizzata.



(t) E formato «li pietre plpefnine fra loro connesse". Cominciano sull'ap»

'giatura di due piccioli cartocci, e vengono a proporzione cresc ;u io a seguo che

Bella sommità maggiore , ove 1' alzato ha dell' acuto , sporgono fuori sino alla lun

ghezza di palmi dicci , reagendosi da loro stesse . senza altro sostegno . che d-' due

cartocci , e per la gran simmetria, con cui è giudiziosamente condono quell'arco.

ìViim accidente , e uiun iremuoto ha potuto finora farlo cadere , per cui riesce di

somma meraviglia ai riguardanti.

(a) Fu poscia questa Chiesa e convento appellato la Croce di l'ala /.o.

(3) Il ^uramontc ne' fatti di Carlo illustre ha erroucamente dato a Masaccio il

aooie di Ma<zeo.

(4) Sulla cassa, ove le ossa del principe Carlo illustre riposar '!ov 'ano , vi for

mò la di lui statua giacente , vesti a di real manto, sparso di cigli d or • , colla co

rona in testa. Due Angioli, alzando le cortiue sepolcrali, la m srrauo ag'i spel la-

lori. In fronte della ca-sa si veggono molte belle figure per ornam 'nt > . In ni zzo io

un basso rilievo , si osserva 1' effigie del principe , che siede , tenendo d.j un a.o i

suoi hamni , e dall' altro i ministri del regno . A suoi piedi si erge un vaso , su di

cul P°§g'a 1° stocco reale , e vi bevono pacificamente una pecora , ed un lup» , e

su di essi appoggia i piedi suoi ; e come il 'lusso diceva :

Gli agni , e i lupi sian giunti in un ovile j

£ le colombe , e i serpi in un sol nido .

Le basi del mausoleo sono quattro colonnette , le quali posano sopra leoni gia

centi , e per ognuna vi sono scolpite due virtù alate ; la giustizia , e la fortezza 5

là mansuetudine , e la prudenza nelle due prime j la magnanimità t la fedeltà , ee-

ia quelle di dietro.

E sulla cima del mausoleo1 si vede situata la Beata Vergine col Bambino , «e

Jue sante Vergini. In fine vi si legge una bella iscrizione latina in caratteri francesi,

ossian gotici.

(5) 11 deposito di Roberto e di gotica architettura, per accompagnare il dise

gno della Chiesa , e perchè così fu richiesto. E alto 56 palmi , con sottili , e fati

cosi lavori , con varie statue grandi , mezzane , e piccole. Vcdesi situala al di sopra

1» statua del re con abito reale a sedere. Di sotto ad essa , sopra la cassa , che rac

chiude le sue ossa , «vvi altra statua giacente vestila con abito de' FF. Minori , fra

1 quali fece professione diciotto giorni prima di morire. Quivi veggonsi due Angeli ,

1 quali alzando le cortine mostrano il re defonto . Varie figure , che rappresentano

le virtù di quel re gli fanno doloroso corteggio. In altra parte effigiati si raffigurano

a popoli , i ministri , e i più cari congionti , i quali pietose lagrime spargendo fanno

ammirare l' interno duolo in quei marmi . Più statuette esibiscono i ritratti dei Santi

proteltrri dell' estinto sovrano. Molti Angeli , e la Vergine col divino Figliuolo fi

niscono di adernare la macchina superba. Vi si legge una iscrizione , che si crede

«tu dal Petrarca , secondo lo stile di quel tempo :

CEfiJNUE ROBERTUM REGEM YIRTUTE REFERTUM.

G. B. G. Gmossi.





 



GIULIO FffiMICO MATERNO,

C^uando sì pone mente alla decadenza totale delle let

tere, al corrompimento del gusto del quarto secolo di G.C.

Quando si riflette alle continue sedizioni , e guerre intesti

ne , di cui era lacerato Y impero romano oltre le guerre

esterne che lo faticavano , ed alla miseria che regnava in

Sicilia , maraviglia recar ci dee il rincontrare a quest' epoca

il nome di qualche letterato, che questo secolo adorna, e

più vivo splende il merito di un Autore illustre in mezzo

a sì fatte tenebre . Tale appunto sembra Giulio Firmico

Materno Siciliano . Egli si paragona da un anonimo ad un

astro rilucente, che risplende a traverso le squarciate nubi

in un cielo tempestoso ed oscuro. Giulio Firmico Materno

fiorì nel IV. secolo sotto Costanzo , e Costante , e scrisse

tin' opera distinta in 8 libri intitolata Astronomicomm , in

cui si prova , e si difende l' Astrologia giudiziaria j e poi

un'altra opera interessante titolata De erroreprophanarum Re-

ligionum , dove valorosamente impugnale false religioni , e si

sostiene la cattolica : Questo libro fu riputato sempre co

me eccellente , e classico al segno , che Giovanni Wouwet

10 comentò, e di note arricchillo. Il Cardano poi ne loda

11 candore della lingua latina , e la vetustà. Egli è vero ,

che queste due opere di argomento diversissimo , e quasi

contrario , neh" uno delle quali si seguono ciecamente gli

errori della pagana religione , e nel!' altro si attaccano ? e



s' impugnano le false religioni , hanno fatto a parecchi af

fermare , che sianvi stati due Scrittori di questo nome di

Finnico Materno , uno cioè Cristiano , autor del iibro di

sopra accennato , e F altro idolatra , il quale ha composto

il trattato Astrologico. IlBaronio(i) è di questa opinione,

insieme col Possevino (2) il Gemerò (3) , e varj altri ^

tra' quali anche di recente il Sig Cardella : Ma alcuni ,

fra' quali, Giovan Fabricio (4)? credono con più ragione ,

che sia l' istesso Autore, il quale prima èra di religione

pagana , e poi si converti al Cristianesimo. Nè è vero quan

to da primi si asserisce a difesa della lor opinione , che

F opera d' Astrologia fu pubblicata 1* anno 354 » sotto il

Consolato di Lolliano , e quella contro le profaue religio

ni al 35oj il che dicon eglino prova aver primo sostenu

to la religione cristiana e poi la pagana j giacché Filippo

Labbeo (5) seguito dall' accurato Fabricio prova , che Fan

no in cui Firmico compose il libro di Astronomia , fu e

si deve leggere il 334 , quando accadde V ecclissi solare

memorata dall' istesso Firmico , e fu perciò assai prima del

l' anno dell' opera in sostegno , e difesa della religione cri

stiana ; anzi il Fabricio asserisce oramai non dubitarsi più

dagli eruditi essere uno , e l'istesso Autore quello delle due

riferite opere.

Nè anco confondere si dee il Firmico Materno con

S. Materno Vescovo di Milano , come piacque ad altri ,

tra quali il Caietani , giacché S. Materno Vescovo di Mi

lano fiorì sotto Diocleziano , e Massimiano (6).

Non si dubita punto adunque dai Critici , che il no

stro Giulio Firmico Materno fu Scrittore del tempo dei fi

gli di /Costantino , e che passò dalla falsa religione alla cri



spiana , essendosi convertito per cui scrisse la sua opera

sull' errore delle profane religioni , dedicata agli Augusti

Costantino , e Costante , figli del gran Costantino , dove

difende con zelo la causa dc'cristiaoi , impugna la religio

ne de' pagani , ed eccita gV Imperatori ad abolirla coi di

struggerne i monumenti , e far trionfare la religione cristia

na. Questi opera scritta in latino si tenne fin dal suo na

scere , come non inferiore a quelle che scritto avevano i

Padri Greci. La prima edizione , quando si pubblicò pelle

stampe fu al 1 562 j poi si ha riunito all'opera di Minu-

zio ¥elice—della vanità degl' Idoli , e si hanno stampato

insieme con note , e comentarj. E* stata inserita nella bi

blioteca de' Padri della novissima edizione di Leone l'an

no 1677. in fol, ed illustrata finalmente da Federigo Gro-

novio (7).

L' altra opera anteriormente scritta sull' astronomia è

titolata—Matheseos , sive de vi , ac potestatibus stellarum

ex Egyptiorum , et Babiloniorum doctrina libros odo

ad Mavortium Lollianum Asiae Proconsulem—Che fa

prima stampata in Venezia nel i499? E poi cogli Astro

nomici di Manilio e di Ptolomeo in Basilea. Quale tratta

to appar veramente essere stato scvhto con poco talento %

e con pessimo stile.

Della pàrticolar patria di Giulio Firmico Materno s'i

gnora assolutamente j ed altro 'non si sa, se non che fa

Siciliano 5 si crede che fosse stato di distinto rango , e con

solare , ed addetto per quanto ne sospettano parecchi Au

tori alla Giurisprudenza , la quale abandonó poi per darsi

interamente alle matematiche dei tempi che conteneano

l'Astrologia giudiziaria. In seguito questa vana scienza puf



messa da parte , avendo gustato la religione cristiana , «

la morale del vangelo , e divenne, il più fermo Avvocato

del Lnstianesjmo.

G- E, Qrtoijxi,

lì Antial. tom. 3. ann. 355.

a) In appar. socrat. a.

31 Bibliot. pag. 5a5.

B:bl. lat. pag. 164. et 166.

5j In Chronic. Tec>in. adversus Clarisium.

Wartir. Ughellus tom. 4- Cave Nist. script» tcel.

Moaobiblo observat. eccles. cap- g<
8



SAVERIO MATTEI.

Tra gli uomini, che ne' recenti tempi in Napoli han fat

to onor singolare alla nazione, uno de' principali è stato Sa

verio Matteu Fu egli da tutta la colta Europa tenuto in

riputazione di ottimo Filologo , Teologo , Poeta , Giurecon

sulto , ed anche inlendentissimo di Musica. Potrebbe ba

stare 1' autorità del gran Metastasio , il quale lo ebbe mai

sempre come un suo eguale j e ben lungi d' invidiarlo ,

amollo finché visse , e costantemente il rispettò. Del che fa

pruova non equivoca la non interrotta epistolar corrispon

denza tenuta coi medesimo. Anche il dottissimo Gavalier

Svedese Signor Giacomo Giona Biornstahl ne facea al

trettanta stima. Questo illustre letterato del Nord in una

delle sue lettere scritte su i suoi viaggi dice , di aver co

nosciuto in Napoli un uomo che da filologo insegnava

su la cattedra lingue orientali • toccava V arpa , e can

tava salmi da poeta } e guadagnava contemporanea

mente gran denaro , aringando cause da avvocato.

Saverio Mattei nacque in Montepavone nella Calabria

ulteriore, il dì 19. Ottobre 1 742. Gregorio suo padre , era

un gentiluomo de' beni della fortuna, e di eminenti cogni

zioni adorno. Quindi ei volle che il suo figliuolo alla pa

terna sua scuola si formasse, piuttosto che a quella di estra

nei maestri. Sotto un così amorevole precettore ei fece i

primi studi ^ la qual cosa colla più tenera riconoscenza

egli stesso rammenta , per incidente , nel contento al Salmo

110. I di lui progressi furono in proporzione dello svilup

po del suo ingegno j e questo fu prodigioso. Divenn' egli

perciò 1' occhio , la delizia de' genitori , a misura che facea

i' ammirazione di tutti i concittadini.

Un così ottimo genitore scorgendo i ricchi talenti del

suo figliuolo , e la fervida inclinazione di lui alla sublime

letteratura, lo condusse in Napoli, non avente più che

dieci anni , e poselo nel Seminario Urbano , il quale allo

ra sopra ogni altro fioriva. Quivi sotto i fampsi Ignazio

della Calce, Salvatore Aula, Niccola Jgnarra, ed al

trettali maestri, egli compì lo studio delle lingue de' dotti.

Uscito indi dal Seminario , s' immerse nella conversazione

de' primi letterati della capitale } ed intima amicizia parti

colarmente contrasse coli' illustre Jacopo Martorelli 5 per

cui egli in una sua dissertazione suo Maestro lo appella.

Toccava appena gli anni diciassette , e già precocemen

te fece conoscere gli effetti mirabili de' suoi studj , con da

re in luce un'operetta intitolata Exercitationes per satu-

ram. Questa piacque universalmente j e giuntane una co



pia alla fiorentissima Accademia d' Iscrizioni e Belle Let

tere di Parigi , quel dottissimo Segretario Signor le Beau

a nome dell' Accademia istessa glie ne scrisse in una offi

ciosissima lettera i più vivi e lusinghieri encomj.

Avea già egli diciannove anni, allorché la sua diletta

e buona madre , Signora Maddalena Stella , divenuta ere

de di pingue retaggio , impaziente di rivedere il caro figliuol

suo, di cui giungeano nella patria le più costanti e glo

riose novelle, tanto fè e scrisse , che indusselo a ripatriarsi .

Non guari dopo la stessa genitrice lo esortò a contrar matri

monio colla leggiadrissima Signora Giulia Capece Pisci-

celli , de' Baroni di Chiaravalle : ed egli il fece.

Rimase nella patria molto tempo , e colà concentrato

in sè stesso , lungi dalle distrazioni della capitale ebbe ozio

ed agio , per approfondarsi negli studj già fatti , ed inoltrar

ne i progressi. Si addisse sopratulto alla storia, ed alla

investigazione de' costumi degli Orientali , specialmente de

gli Ebrei , ed allo studio a fondo della Sacra Scrittura. Con

tai materiali egli intelajò la squisitissima traduzione parafra

stica de' Salmi Davidici. Contento del suo lavoro , ne diè in

luce i primi tre volumi, dimorando tuttavia in provincia.

La fama del suo merito erasi già da per tutto rapidamen

te sparsale perciò nel 1766. fu invitato in Modena da quel

Principe Duca Francesco d1 Este, a formare la compilazio

ne di un Nuovo Codice. Ma non sepp' egli resistere ai suoi ,

e rifiutò il generoso invito e le grandiose offerte. Non così

fece nel seguente anno alla chiamata in Napoli fattagli dal

dottissimo Tamicci) gran conoscitore del merito, allora

primo Ministro di Stato, per occupare la cattedra delle lin

gue Orientali nell'Università de' Regj Studj. Mattei obbe

diente al Real comando venne in Napoli colla sua consorte , e

cominciò l'insegnamento commessogli con universal gradimento

Lo stesso Marchese Tanucci , onorando il nostro illustre

letterato della sua particolare amicizia , V incaricò di compor

re le cantate teatrali in occasion delle nozze e dell'arrivo dell'

Augusta Regina Maria Amalia da Vienna. Queste fecero

presso i Sovrani e presso il pubblico un incontro ben sorpren

dente} e perciò fu lo stesso Mattei per ben due anni incaricato

di simile travaglio , nel tempo stesso che attendea ad inse

gnar dalla cattedra. Ma indi si abdicò da tai cure , e tutto

diessi al foro nella difesa di gravissime cause criminali e civili.

La di lui voce fu molto spesso , e sempre con nuova ammi

razione , intesa nella Camera Reale , dove tra le altre cospicue

cause, in occasione della morte di Monsignor Brescia , Vesco

vo di S. Marco , trattò il punto generale degli abusi negli

spogli de1 Vescovi. Egli scrisse su tal proposito una così ragio-

Jiata.ed erudita allegazione , che il Re pienamente approvan

dola p diegli la gratificazione di cent' once.



Neil' anno 1777. fa Mattei promosso alla carica di Udi

tore de' Castelli -, nel «779. a quella di Avvocato Fiscale

nella Giunta delle Poste ; e nel 1786. all' Avvocherìa fiscale

dell'Udienza di Guerra e Casa Reale j indi alla carica di Con

sigliar Segretario nel Supremo Tribunal di Commercio.

Fu egli verso quel tempo incaricato specialmente da S. M.

di recarsi a Roma a trattare gì' interessi della nostra Corte

circa le poste , ed a riformare quella di Napoli in Roma. Colà

ei ricevette i più onorifici accoglimenti , ed i plausi universa

li 5 specialmente dall' Arcadia , cui fu ascritto col nome di

Callidio Crisanzio , e recitovvi una dissertazione sul cantico

di Abacucco. Simile ascrizione ottenne ancora in tutte le

altre Accademie di Europa, non esclusa la nostra Napoletana.

Mattei visse venti anni colla mentovata sua sposa Giulia ,

che poi la morte gli tolse , dopo di avergli dato quattro figli ,

due maschi e due femine. Ei la pianse amaramente , come

si vede nella fine della sua dissertazione su Giobbe Giure

consulto. Anzi nei decasillabi scritti per la morte della

Principessa della Roccella Livia Doria Caraffa , giurò fe

deltà alle ceneri della consorte. Ma eran questi giuramenti

poetici. Dopo cinque anni ei passò a nuove nozze colla virtuo

sissima Signora Orsola Criscuoli , figlia di Tommaso , Baro

ne di Santa Lucia , e Presidente della Regia Camera j e con

lei procreò anche un figlio. Finalmente, dopo molti anni della

più luminosa carriera nella magistratura e negli onori, ei finì

di vivere il dì 3i. Agosto 1795. e fu seppellito nella nobile

Congregazione de1 Bianchi dello Spirito Santo , lasciando

di sè un desiderio eterno in tutta la letterata Europa.

Fu egli un uom generoso , ameno , gioviale , buon a-

mico , vero filantropo , magnifico e splendido in tutte le

sue cose. Amava di grandeggiare nella feste di musica , e

nelle cene che solea dare in varie occasioni , e faceale ese

guire con lusso e splendidezza. La sua casa era il tempio del

l' amicizia , e la sua tavola 1' ara del genio e del buon gu

sto. Fu appassionatissimo per la musica , suonava il Flau

to ed il Salterio , ed avea un gusto raffinato , tanto per po

ter decidere della musica di teatro , che di ogni altra } e

sebbene non eminentemente maestro di contropunto , pure

niuno meglio di lui conosceva il gusto , 1' espressione e 'l

buon uso della parola. Così filosofando decidea'del merito

del tale o tal pezzzo di musica, e di rado la sbagliava. Il

confronto eh' ei nelle occasioni solea fare di talune arie del

Metastasio , le stesse per la poesia , ma poste in musica

da diversi autori, era giudiziosissimo, e decidea al punto

giusto di chi fra loro avea meglio espresso la parola , dan

do luogo all' azione ed alla situazione del personaggio.

Niun meglio di lui fece il parallelo tra Vinci . Persole



sì , Porpora , Leo , Bach , Jommelli , Sacchini, Ghich,

ed anche tra i più allora recenti , e decidea qual di essi

avesse meglio espresso l' azione e 1 senti mento.

Suppressi di real ordine i due Conservatorj musicali

di S. Onofrio, e di Loreto , e riuniti tutti in quello del

la Pietà de* Turchini, il Signor Mattei fu nominato De

legato del medesimo. Quindi molti stabilimenti egli fece

utilissimi all' insegnamento ed ai progressi della Musica. Sua

principal cura fu la fondazione di un Archivio di musica

dove raccogliersi dovessero le classiche produzioni de' più

famosi maestri antichi e moderni. S. M. la Regina concor

rendo generosamente a questo glorioso ed utile stabilimen

to , e volendolo incoraggiare , fu la prima a far dono al

l'Archivio Filarmonico di sei casse, contenenti tutte le sue

scelte carte di musica di Vienna e di Napoli. Sull' esem

pio della Sovrana generosità il Sig. Giuseppe Sigismondo,

uomo adorno di belle cognizioni letterarie , e di soavi e

puri costumi , esimio dilettante di musica , fè anche dono

all'Archivio delle copiose e rare sue carte di Marcelli, Lot

ti, Porpora, Stendel , Stefano, Bottoncini, Scarlatti,

Pergolesi , Sassone , Jommelli etc. , con incessante cura

da lui per lo spazio di quarant' anni raccolte. Simile dono

fu fatto dal Duca di Belforte , dal medico Cirillo , e

dal Marchese de Rosa. Oltre tale dotazione furon compe

rate molte opere di musica teorica col denaro dello stesso

Delegato , e di varj benefattori dello stabilimento , tra i

quali largamente si distinse 1' avvocato Sig* Giovanni Ric

ciardi. Cosicché con questi auspicj cominciò l'Archivio Fi

larmonico di Napoli a rendersi tanto famoso , che l' Insti-

tuto Musicale di Parigi spedì i due celebri professori di

musica Craizer , ed . Issouard , i quali per mezzo del Ca

valiere Acton impetrarono da S. M. di visitar l'Archivio, e

farsi le copie di quanto lor bisognava. Quindi per più di

un mese dodici abili copisti vennero in Archivio ad estrar

le copie delle carte più rare. L' Instituto di Parigi appreg-

gjò talmente questo dono , che in compenso mandò al no

stro Archivio tredici volumi in foglio di Varj metodi per

Forte-piano , Violino , Fagotto , Flauto , Corni ec.

Ottenne anche il Signor Mattei da S. M. la grazia

di farsi ordine a tutti gì' Impresarj de' nostri teatri di da

re all' Archivio una copia franca dello spartito di ciascun',

opera che mettessero in iscena , per corredarlo semprepiù

di nuove e più recenti produzioni. La qnal cosa tuttavia

si esegue : e così 1' opera fondata da Mattei è oggi nel

massimo aumento , ed ha non ha guari incassato tutte le

opere originali dell' immortai maestro Giovanni Paesiello.

Per Archivario di questa famosa e celebre biblioteca mn



sleale, fu dallo stesso Malici prescelto con esplorato giu

dizio | e con appuntamento solenne del dì zi. Marzo 1794

il medesimo Signor Sigismondo , il quale vedendo in tal

jnodo secondata la sua passione , di trovarsi sempre in

mezzo alle sue carte , volentieri gradì Y incarico , cjui tut

tavia degnamente presiede.

Per glorificare il suddetto Archivio Mattei scrisse tre

inscrizioni elegantissime latine , per incidersi sul vestibulo,

e nelle pareti del medesimo. Ciò non si è ancora eseguito

per le grandi spese occorse nello stabilimento , le quali

terminate , si farà senza dubbio di pubblico dritto questo

eterno monumento dell'immortale autore di sì bell'opra.

A noi intanto sono state le medesime comunicate dal men

tovato Signor Sigismondo, insiem colle notizie concernenti;

e non fia discaro di leggerle precocemente in fine di que

sto elogio , pria che si vedranno sul marmo incise.

Le opere erudite di Mattei date a stampa sono ben mol

te ; ed oltre le accennate Exercitationes per Saturam , la

primaria fra tutte è la Traduzione de'Salmi, che ha per titolo:

1 . / libri poetici della Bibbia tradotti dalVEbrai

co originale , ed adattati al gusto della poesia italia

na, colle note ed osservazioni critiche , poetiche e mo

rali, e colle dissertazioni su i luoghi più difficili e con

trastati del senso letterale e spirituale.

Molte e varie ne sono le edizioni, poiché il dotto auto re

ha sempre accresciuto le nuove. La più compita è quella di

Torino presso Briolo , voi. 18. in 8. Sonovi ventiquattr o

dissertazioni , tutte toccanti le usanze degli Ebrei, in rapporto

all'intelligenza della Bibbia, ed in particolare de'Libri Poetici.

L' opera fu generalmente accolta con piacere , ed am

mirata dagli uomini grandi e di buon gusto in Italia ed

oltra monti. Anzi i migliori Chiesastici , Vescovi , Cardi

nali e Pontefici l'hanno avuta come un tesoro di pietà e di

religione. Ma dov'è mai la grand' opera che sia andata esente

dall' invidia e dalla detrazione ? Sursero molte critiche , e

Mattei gran controversia ebbe a sostenere, per essersi op

posto all'opinione del P. Martini , esposta nella sua Storia

della musica , sui contrapunto de' Greci. Vi furon taluni

che giunsero a dir l'opinion di Mattei irreligiosa ed iniqua.

Su questo principio si fecero nuove parafrasi de' Salmi ,

credendo così oscurare la gloria del nostro Davide Italia

no. Monsignor Rugilo stampò il Salterio Davidico 7 e ne'

comentarj che ci appose rintuzza perpetuamente il nostro

Poeta. Il Fantuzzi die in luce un ragionamento critico so

pra la traduzione Mattejana , in 5. voi. in 8. Scrissero

benanche contro 1' opera di Mattei il P. Hintz di Cagliari

Domenicano, ed il P. Canati ve'fogli periodici del mm



do • i quali furon proibiti dal Sacerdozio e dall' Impero.

Mattei non a tutti rispose particolarmente. Fece un otti

ma difesa con un' opera intitolata :

2. Apologetico Cristiano , o sia esame delle accuse

del P. Hintt , tom. i, in 8.

Il lavoro poi di Bugilo fu esaminato a prò di Mat

tei dal sig. Ranza , professore in Vercelli , e dall' Abb.

Galletti in Napoli. Il mondo letterario è stato sempre per

suaso dell' eccellenza della Parafrasi di Mattei, la quale è

nel possesso di occupare il primo rango in tal genere. Ba

sta dire che pria di esser terminata , se ne videro nell'Ita

lia quattordici eleganti edizioni.

3. Saggio di Risoluzioni di diritto pubblico eccle

siastico. Nap. 1776. in 4» Opera molto stimata , la quale

contiene dieci erudito risoluzioni.

4. Saggio di Poesie Latine ed Italiane. Nap. 1774»

in 3. Opera indi accresciuta e riprodotta nel 1 780 in 3 v. in 8.

In quest'opera vanno inseriti tre opuscoli , cioè 1.

Dissertazione snlV elegia della Chioma di Berenice di

Callimaco e di Catullo y con bellissimo contento , e tra

duzione in terza rima. 2. Poemetto sul nuovo sistema

della giurisprudenza feudale del Consigliere Stefano

Patrizj. 3. Dissertazione sul nuovo sistema a" interpe-

trare i Tragici Greci , con alcuni squarci di duetti e

terzetti di Euripide. Questa dissertazione piacque oltre

modo al gran Metastasio , il quale nel suo Estratto del

la Poetica di Aristotile , asserisce che niuno prima di

Mattei avea capito il vero spirito de' Tragici Greci.

La poesia di Saverio Mattei è per tutti i titoli ec

cellente. A taluni è sembrata o eguale o preferibile a quel

la del Metastasio. Gli Efemeridisti di Roma gli rimproc-

ciarono , che il suo stile era Metastasiano , quando ti

poteva esser grande , ed originale da se stesso. Può

farsi più bello elogio 9 anche quando contiene questa cri

tica ? E degna di leggersi la risposta che Mattei lor fe

ce , giustificando mirabilmente la sua condotta. Il Signor

La Valle nelle sue Lettere Sanesi esamina con bella delica

tezza questo punto j e conchiude: Se Mattei fosse stato

imitatore di Metastasio , sarebbe inferiore. Son tutti e

due originali , son due ingegni grandi , che s* incon

trano nel cammino , perchè il bello ed il vero è uno.

Le altre opere prosaiche di Mattei , tralasciando le

inferiori , sono le seguenti.

1. / paradossi , o sieno epistole morali* Voi. 1 in 8.

2. 17 Salmista confuso in 8. Operetta interessante

scritta in occasione della morte dell' Imperatrice Maria

Teresa , eoa una graziosa lettera all'Accademia di Pavia.



3. Aringa per le Greche Colonie di Sicilia , sii

la domanda di deputarsi in quel regno un Mescevo na

zionale , in 8. Quest'operetta è stata' tradotta in varie

lingue. In Brun si è stampata in Tedesco.

4« Dissertazione sulV autorità del Giudice nelV ob

bligare al giuramento due litiganti di diversa religio

ne , in 8. In quest'opera è aggiunta la Novella di Co

stantino Porfirogenela , tradotta dal Greco , con note.

Evvi anche una lettera del celebre Ab. Paolini , nella

quale si dà conto del corso della causa.

3. Memorie per la vita di Metastasio , ed elogio

di Niccoìa Jommelli , o sia il progresso della poesìa e

della musica teatrale , in 8-

6. Dissertazione sopra i salmi penitenziali 9 e le

antiche penitenze , in 12.

7. Paradosso politico—legale : che la dolcezza del

le pene sia giovevole al fisco più che V asprezza, in 8.

8" L Uffizio de' morti tradotto, colla dissertazione

di Giobbe Giureconsulto in 8.

9. V Uffizio della B. Vergine secondo la volgata

glossa latina , parafrasi , e dissertazione liturgica in 8.

10. Probole : Se i Maestri di cappella son com

presi negli artigiani , in 8. Egli sostiene la negativa in una

graziosa , scherzevole , ed eruditissima maniera. Sette scrit

tori scrissero in opposto. Ma ei che avea dato fuori quello

scherzo letterario a richiesta dell' ornatissimo Signor Cav.

Medici , allora Giudice della G. C. oggi primo Segretario

di Stato e Ministro di Finanze , non volle rispondere ad

alcuno , contentandosi che il suo lavoro continuasse a for

mar la delizia de' beli' ingegni.

11. Raccolta delle aringhe criminali pia brillanti.

Fra di esse le più interessatiti sono la celebre apologia del

Barone Perniciaro, e le due Azioni per lo scrivano Auletta.

12. Nuova edizione delle Risoluzioni di dritto pub

blico ecclesiastico, voi. 3. in 8. Oltre quelle annotate

nella prima edizione vi son molte nuove aringhe, e disser

tazioni su varj punti generali , cioè sulla Missione , sulla

elezione conventuale , su i concorsi per le chiese ricet-

tizie , su le commutazioni di volontà etc.

13. Questioni economichejorensi, precedute da una

dissertazione sull'economia del Principe e del Magistrato .

14. Codice economico - politico - legale delle poste.

Oltre moltissime altre composizioni , che trovansi

sparse in altre opere , specialmente nella collezione di tut

te le opere di Metastasio ultimamente fatta e ripetuta in

Napoli dal negoziante librajo signor Porcelli in voi. 19 in 8.

Ecco le iscrizioni per l\Aichivio e Biblioteca Musicale.



Divii Sornioni

Harmoniaa et Melodia»

Quartini altera Coelurn astrigerum Velivolura mare

Frugiferasque terras

Tempcstivas per anni vice»

Discordi concordia complectitur.

Altera concinni* modis numerisque

Statas mondi leges

Ad mortalium levamen

Sua-vissime exequitnr :

Ut muiicam dulcibus Reoentiorum vitiis redundantem

Ad Veterum sobrietatem revocaret

Xaverius Matthaei

Hanc armonicam et melodicam Bibliotlieoam

Ad Juvenlutis cornmodum

Primus aere suo condidit

JQlalitque statim undeundique voluminibus oollectis

Sub Ascia dedicavit

Ferduukdi IV. Regis anno XXXVI"

II.

Quidquid Hassius , Jommellius , Gluchius

Ceterique sive antea sive deinceps

Italicae vel Germanicae Sectae

Edideruqt

Munificentia Mariae Carolinae ab Austria

Ad augeadam Bibliothecam

Huc e Regali Domo translatum est.

I nunc et novem die Musas

Jfec decimam in Augusta Domina

Venerare.

in.

Regum ad cxemplum

Alii aere collato alii libris

Bibliothecam amplificare praegestierunt

Praetereautur nomina , piaculumque esto palam facere

Quam pauci in magna existant civitate

Quorum quidem corda luto compacta meliori

Virtutes Principimi imitentur.

DOMENICO MARTVStELLI.

■



PAOLO DE MATTEIS.

vJUesto spirilo gentile nacque in un paese del Cilento

nel i663 da onesti ed agiati genitori. Attese nei primi

anni all' amèna letteratura . Passò poi a studiar 1' arte del

pingere sotto di Luca Giordani. Imitò su le prime la ma

niera fracassosa del maestro : poi variò , e fecesi uno stile

tutto suo. Recatosi in Parigi, in tre anni di sua dimora co

là , fece varj lavori pel Delfino reale , pei Grandi di Corte,

e per la Compagnia dell' Indie. Ne ritrasse molta lode , e

grandissimo profitto.

Ritornato in Napoli , formò moltissimi quadri per par

ticolari , e per chiese. Ad imitazione delle gallerie Caracce-

sche dei palazzo Farnese di Roma , pinse in Napoli la gal

leria dei Duca di Monteleone.

Ritrasse un S. Giovanni Napumiceno per 1' imp. Giu

seppe I, ed un altro pel Conte di Graun , allora viceré di

Napoli. Espresse Ercole con altre figure , iu concorrenza dei

due nostri pittori Solimena , e Giacomo del Pò.

Chiamato in Roma , formò il quadro della Beata Ver

gine , col Bambino , e con altre figure nella nuova Cappel

la eretta nella Minerva : altro quadro ei fece nella Cappella

dei SS. Apostoli -, e d'ordine del Sommo Pontefice Innocen

zo XIII', fece l' immagine del Beato Andrea Conti d'Anagni.

Ritrasse ancora lo stesso Pontefice , e più Cardinali principi.

Si dilettò pure di lavorare in marmo. Fece la statua

del porporato Albani, ed un S. Francesco in mezza figura

pel Card. Acquaviva : molte teste e mezzi busti : un S. Giu

seppe col bambino ; ed una Vergine col bambino di tanta

tenerezza , che rassembrava alla carne.

Restituitosi in Napoli, eseguì alcuni lavori pel Duca di

Laurenzana. Pinse pel principe di Tarsia la Fucina di Vol-

cano. Altre opere eseguì per un ammiraglio inglese , e per

altri forestieri. Moltissime commissioni gli furon date dalla

Sicilia , e da molte città di questo regno \ e non poche ri

chieste ebbe da Madrid , da Parigi , e da altri luoghi oltra

montani.

La maggior parte de' suoi quadri veggonsi designati con.

precisione , con intelligenza , e con grazia del nudo. Le sue



accademie appariscono in maggior parte di lapis rosso , su

carta grigia reale , affumate , e trattizzate al di sopra , coi

lumi di lapis bianco, con teste, mani, e piedi molto bel

li , e finiti , e con franchezza maravigliosa. Esse meritarono

un felice incontro , ed intagliate ad acqua forte , furono in

serite nel suo libro , Da insegnare ai giovani , col suo ri

tratto a fronte. Altre sue opere furono incise dal nostro Fran

cesco Aquila.

Feracissimo nelle invenzioni , lo mostrò in molti suoi

quadri , particolarmente in quello della Pace di Europa ,

conchiusa fra la Francia, la Spagna, la Germania, e l'In

ghilterra. Grande al pari d' ogni valoroso pittore de' suoi

tempi , fece opere che possono stare a fronte de' migliori

maestri. La sua maniera è grandiosa , amena , e graziosa.

Le sue figure , precisamente i volti delle Vergini , e de' bam

bini , sono leggiadri , nobili , e con grazia ; ma non sempre

fu esatto , ed alle volte cadde nella debolezza.

Gran parlatore , e molto versato nelle lettere , era erudi

to nella storia , e nella mitologia. Dotato di memoria pro

digiosa , recitava Y Eneide di Virgilio , le metamorfosi di

Ovidio y e la Gerusalemme del Tasso. Avea in bocca motti

vivaci , e sentenze degli antichi filosofi , colle quali condiva il

suo discorso. Ma quello , che gli proccurò somma laude

ei fu, di avere scritta la vita de' nostri più illustri pittori, che

rimise in Parigi , ed un libro che contiene gì' insegnamenti

del disegno.

La sua figliuola Mariangela molto si dilettò dell' arte

del pingere , e i suoi discepoli Giambattista Lama , Dome

nico Martuscelli , Giuseppe Mastroleo , Domenico Guarino ,

Nicola de Filippis , Gennaro Sarnelli , Francesco Parisi , Do

menico Gigli , Gaetano Crisconio , Giuseppe Scala , ed altri

riuscirono non mediocri pittori.

Mori nel 1728 , e fu seppellito nella Chiesa delle Cro

ccile al Platanone. Nel suo sepolcro si legge questo titolo"

fatto da lui stesso:

D. O. M. Ossa . Pavli . de . Matthaets . eiusque . Here-
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MAUROLICO

Te quoque Zancla tulit, Maurolyce, ne sii in uno

Clara Syracosio sicelis ora sene

Messina, l'antica Zancla, una delle più belle città di

Sicilia, nel i5. secolo diede la luce a Francesco -Ma urolico.

JNel i5. e |6\ secolo gli studj fiorivano in Messina, ed era

questa nobile città, una scuola primaria non che della Si

cilia ina dell'Italia tutta, principalmente pello studio delle

lettere greche, alle quali come più volte abbiam detto,de-

vesi il rinascimento dell'istruzione in Europa. Nacque Fran

cesco Maurolico nel 1^94 - ^a Pennuccia, ed Antonio Mau-

rolico, uomo di nobil lignaggio (i), e di grave dottrina

adorno (2), il quale ebbe cura di far istituire di buon o-

ra il nostro Francesco nella lingua greca, e nelle scienze

esatte; rapido, e meraviglioso fu il progresso del giovane

Francesco in si fatti studj, e presto apparir si vidde sulla

scena del mondo letterario qual geometra, aritmetico, astro

nomo, fisico, ed anche poeta, ed isterico; ma delle scienze

mattematiche più d'ogni altro dilettavasi, e principalmente

i suoi passi verso questo Santuario diresse. Erano in quella

età le matematiche scienze più tosto neglette, e trascurate,

e sebbene corressero pelle mani alcune versioni di Euclide,

di Apollonio, e di altri greci matematici, però tali versioni

erano cosi bruttate di falli, e sformate, e mancanti, che a

stento poteansi leggere, e poco utile, o nessuno ai lettor i

recavano.L'astronomia era confusa coll'astrologia . La Gno

monica era incerta nei suoi principj. L'ottica era invilup-

ata in mezzo agli errori dei supposti libri di. Euclide. La

sica sperimentale non gustavasi, ed era ignota; in somma

le pure matematiche, e le fisiche, e miste discipline langui

vano in tutta l'Italia nel principio del sedicesimo secolo.

Era «serbato al nostro Francesco Maurolico, a cui la

natura avea dato forza grandissima d'ingegno, franchezza d'

animo, e passione viva,e durevole pelle scienze, di ristora

re, ed ampliare le scienze esatte. Lasciate egli le cure do-

(1) Proveniente dalla Famiglia Manila, detta ancor JWaurolica ,

che dalla Grecia venne in Sicilia nel tempo dell'invasioni dei turchi.

V. Vita di Maur. per Francesco Maurolico. Mess. i6i5.

(2) Fu uomo assai versato nelle arti liberali, e nelle scienze a*

■tronomiche, e fu discepolo di Costantino, Lascari.



mefitiche al suo fratello, e datosi allo stato ecclesiastico, die

scelto avea, sì come quello che sbrigandolo d' ogni affare

civile, gli prestava più agio pella contemplazione , e pello

studio, ad approfoudire le matematiche si diede,- e mercè

la valida prolezione dei Marchesi di Geraci che lo decora

rono pure dell'abhadia di S. Maria del Parto, la quale era

di loro patronato; ebbe tutto l'agio di abaudonarsi ai suoi

favoriti studj, ritirandosi alla sua abbadia nelle amene cam

pagne presso Castelbono. La fama però del Maurolico già

divulgavasi per tutta la Sicilia, ed oltre mare . Il Vicecè

Giovanni Vega chiamato l* avea a se per istituire nelle ma

tematiche il suo figlio Alvaro, e tanto in istima l'ebbe, che

sospese pure di qualche giorno il suo viaggio da Palermo

in Catania, sol perchè Francesco Maurolico era da vertigi

ne alquanto travagliato . Il Viceré Giovanni la Gerda. Du

ca di Medina Celi lo tenne in somma amistade, ed ebbelo

a caro} e l'istesso praticò il Viceré Garcia Toledo . Il Se

nato di Messina lo scelse a pubblico Professor di matema

tiche nella nuova Università eretta di recente con pingue

stipendio a spese del pubblico, e fu ciò pella seconda vol

ta, giacché essendo giovane vi avea spiegato i principj di

Euclide, e della sfera (3). Volle pure il senato incaricarlo

di difendere la patria con nuovi baloardi, e macchine dalle

6correrie, ed assalti de'Barbari, che allor tutta la nostra I-

sola infestavano. D'ogni parte di Europa accorrea no insigni

Personaggi, e letterali distinti onde conoscere, e pagare un

^rispettoso omaggio al nostro Maurolico. Carteggia vasi egli

col Cardinal Marcello Cervini, con il Clavio (^) , con il

Commandino, con il Bembo (5), con il Cardinale Alessan

dro Farnese, e con il suo fratello Ottavio, e con varj altri

uomini di simil tempra, e rango, e del Cardinale Alessan

dro Farnese rifiutò larghissime offerte, e grandi promesse ,

se volea trasferirsi in Roma, preferendo di starsi in patria,

e presso il suoMarchese di Geraci, e del granGiovanni Ven-

timiglia, con cui avea viaggiato, e ch'era suo allievo nelle

matematiche discipline. Diamo ora un cenno delle sue fa

tiche letterarie. Pria d'ogni altro egli tradusse dal greco

(3) Lorenzo Crasso ne'suoi Elogj t: a.

(4) Clov. lib. i. p. 47* i° gnomon.

£5; V. le lettere familiari di Bembo. A Bembo son diretti i dia

loghi sulla Cosmografia in tre libri .



in latino in nuovo modo, e da Maestro corresse Euclide ,

Menelao, Teodosio, Sereno Apollonio, ed il nostro Archi

mede, e si studiò di mostrare dove gli antichi si fermaro-»

no, ciò che restava a fare, e d'onde gli altri eran da co

minciare, anzi pien di coraggio la via ne segnò, e n' apri

la traccia: nuovi metodi inventando, nuovi problemi spie

gando, nuove verità dÌ9cuoprendo. Emendò, e rischiarò i

libri del divino Archimede, che tanto bisogno ne aveano ,

giacché i commenti diEutochio tra gli anttchi l'istoria sola

mente riguardano, ed il Venatorio tra i moderni abonda di

errori, per cui il Maurolico dovè restaurare dell' intutto

i libri di Archimede. Passò anzi più oltre di Archimede ,

e determinò i centri di gravità ne' solidi, e si avvisò di

quadrare il circolo, per le quali opere il Commandino , e

tutt'i Geometri di Europa lo chiamavano il nuovo Archi

mede di Sicilia (6). Inventò poi la sferica trigonometria ,

cambiando per fino le figure degli sferici di Menelao , e

Teodosio, e nuovi , e più importanti inventandone. Perfe

zionò il calcolo «trigonometrico, e condusse i matematici per

nuova via. Formò la tavola da lui detta benefica, e nes

sun gli contrasta la gloria di essere stato inventore della

dottrina delle sezioni coniche, e principalmente del quinto,

e sesto libro di Apollonio Pergeo, che diedero alla geome-

metria un nuovo metodo. Ad investigar poscia si volse la

proprietà de'nurneri, e trovar seppe, che le semplici unità

si possouo pure ordinare in modo da rappresentar triangoli,

quadrati, pentagoni, ed altre figure, per cui si può lor da

re il nome di numeri poligoni, e creò così una nuova ma

niera «li dimostrare generale, ad algebrica senza il linguaggio

dell'algebra. All'Astronomia in seguito consagrò non pochi

anni, e ridusse l'Almagesto qual Codice di tutta la vecchia

Astronomia, e ne fece l'istoria. Stabilì la misura del raggio,

e circonferenza della terra, cui sono incatenate l'altre misu

re tutte del nostro sistema planetario, e 1' Etna all'occhio

del nostro matematico non essendo che una linea retta, ed

un allungamento del raggio della terra ne divenne la misu

ra} e sebbene in questo sistema supponesse la terra perfet

tamente sferica, che poi si è provato non essere, fu il suo

sistema in molta stima, ed in grande considerazione tenuto

(6) Srinà Elogio di Maurolico nelle Note 65. 66. Palermo *tamj».

&eale 1808.



fla tutti gl! astronomi, ed anche dagli academìci di Francia.

Descrisse tutti gli stromenti astronomici, cioè 1* astrolabio,

il quadrante, ed altri, e ne fece costruire nuovi insieme

con sfere, e globi. Fece alzare una specie di osservatorio

in un Castello di Pollina, terra appartenente al Marchese

di Geraci, e la notte vegliava per emendare le tavole Al-

fonsine, che in quei rempi erano in moda. Hi valse con

profitto de'suoi pochi istrumenti sino al 78 anno dellr età

sua, quando nel 1 57^.. descrisse la nuova stella che appar

ve nella costellazione, la Cassiopea. Ma io mi accorgo, ch«

oltrepasso già i lìmiti proposti al mio elogio, e più tosto

che continuare a fare l'analisi dell'elogio scritto a Francesco

TVIaurolico dal nostro chiarissimo Domenico Scinà, e della

vita scritta dal nipote istesso del Maurolico, vop'è che con

sigli i leggitori, che a tali opere si dirizzassero, nelle qua

li, e principalmente nella prima registrati con sagità, ad eru

dizione troveranno le sue invenzioni, e progressi nella gno

monica, i suoi nuovi lavori sull'ottìca,e Fotometria, le sue

fatiche sulla Musica, sulla Calamita, e su di altri argomenti

fisici, e matematici, non meno che quelle sull' istoria, e la

geografia di Sicilia: avendo pure scritto in aurea latinità un

compendio di storia di Sicilia alla maniera dei Geometri,

cioè con nesso, chiarezza, e precisione, ed ordinato una

nuova carta geografica di tutta l'Isola. Citati vi sono il suo

trattato dietologia siciliana, che inviò a Roma a Gillo. Le

Vite di varj santi. Il Martirologio della Chiesa di Messina,

ecc. Pregiati furon pure a'suoi tempi le varie sue poesie

latine, colle quali cantò le imprese di Carlo V. che fu pur

tuo Protettore} varj Epilalamj che fecero le delizie dei si

gnori di Messina, le sne elegie, colle quali la memoria de'

suoi morti amici onorò, varj epigrammi, e moire iscrizioni

in versi, che tutt'ora leggonsi ne'diversi pubblici monumen

ti di Messina^ e così la sua vita menò fino ai ai. Luglio

del lÒ^Sj quando con universa! cordoglio cessò di vivere.

Da fatti tanto illustri non si dubiterà punto della venera*

eione, e rispetto che destò in tutti il gran Maurolico, dei

monumenti perenni, che furongli innalzati in Messina, e

dell'ammirazione che tutt'ora nudresi per lui non solo dal-»-

la città di Messina, e dalla Sicilia, ma da tutto il mondo

scientico, e letterario come per un genio trascendentale, di

cui veramente lice ad ogni Siciliano inorgoglirsi .

Giuseppe. Emanuele Ortolani.



ANDREA MAZZARELLA (i)

Se per ferma instituzione siamo nell' obbligo di ono*

rar la memoria di quei nostri concittadini , i quali per

virtù o per belle arti o per ogni maniera di letteraria di

sciplina si rendettero commendabili ; quanto più per tene

ra amistà e secondo collega non siamo tenuti di tra

mandare ai posteri il nome eh Andrea Mazzarella , eru

dito di prima nota e cultor carissimo alle muse ? Pentiti

del nostro lungo silenzio a favellar di lui ne diamo presene

temente . E se egli , coraechè menasse i suoi giorni per

lo più fra lo stento e l' indigenza , fu di sè vittorioso e

d' ogni soverchieria della sorte , ora eh' è sgombro del mor

tai pondo lo spirito di lui , sentirà senza pena la nostra

voce , la quale franca si alzeià nel pubblicar succintamen

te la storia della sua vita . Conciossiachè noi accenneremo

in un tempo medesimo , tanto i bei pregi del suo pelle

grino ingegno , quanto qualche notabil tratto del suo cervel

.gagliardo } essendo certi che il tempo , il quale solo sta-»

bi lisce la riputazione degli uomini , saprà cancellare o fa-»

re almen rispettare i suoi difetti .

Cerreto , città di Terra di Lavoro alle 'falde del Ma»»

tese , vide nascere il nostro poeta nel ai dicembre 1764»

Suo padre fu Domenico Antonio , e sua madre Strofina

Giglio di Caiazzo , amendue di agiata e civil condizione .•

Pervenuto all' età di potere apparar le prime lettere in pa

tria , diessi a farlo con tauta squisitezza che di pochi

anni scriveva e leggeva così appuntato , non solo i classici

prosatori , ma i primi poeti eziandio , che destava stupore.

Appresso , sotto la direzione di Giacomo di Leila, uom di

Chiesa , il quale molto innanzi sentiva nella latina ed ita

liana favella , imparò umanità ed eloquenza , uelle quali

si perfezionò in quel seminario diocesano .

Usci

ti) JSclU fede battesimale si legge; Tommaso Andrea ManarplU*



I

Uscito del trèno regolare dei giovanili studi , entrò

francamente nel santuario delle muse , o vogliam dire nel

le scienze , e furon suoi maestri in geometria e filosofia i

celebri fratelli Pietro e Niccolò dì Martino , del quale

dettò poscia magnifico elogio (i) .

Sino al quarto lustro dell' età sua dimorò a casa , e

sostenne nel seminario preallegato pubblici letterari cimen

ti con sommo plauso dei circostanti . Indi a poco condot

to a Napoli , sotto il correggimento dei professori Pasquale

Franza ed Eugenio Alessandrino studiò le matematiche

sublimi e le più astruse filosofiche dottrine . Qui , obbli

gato dal padre ad imprendere ragion civile , ei riunì a

questa le conoscenze della storia politica e morale delle

nazioni , le quali intimamente son fra esse legate , e v' eb

be a precettore il famoso Nicola Palletta (a) . In sul bel

principio si rivolse ad esercitare avvocazione nel nostro Fo

ro dietro alla guida di Luigi Serio , gran poeta estempo

raneo ed esimio padron di cause $ ma da giovami bollore

eccitato , nè potendo più resistere agi' impeti di sua natu

ra , diè un addio ai scogli legulei , ed al pelago del ca-.

villo e del raggiro ,

Sirti e tormenti dei leggiadri ingegni ,

e fè strettissima alleanza colle dive di Pindo . Bastò che egli

impugnasse la lira per vedersi accerchiato e applaudito dai

più culti ed ornati uomini , i quali di quella stagione in

questa città primeggiavano j ma bastò ancora che per mal

temprate corde, nel 1799 , ne dipartisse . Egli dunque

migrò per la Francia , e molto vi profittò nella lingua e

nelle cose di quella letteratura . Allor sembrò che la for

tuna * la quale per ordinario fa guerra ai grandi ingegni ,

sol paga di sollevar la gente miterina, tentasse di farlo de

sistere dai suoi studi geniali : ella seminò nell' onde . In o-

gni città ove il Mazzarella fermava , altissime prove del

suo

(0 Vedi la Biografìa degli nomini illustri del Pegno di Napoli .

(a) Ivi



Suo sapere ei dava . Per la qual cosa dai più conti lettera

ti e valorosi poeti veniva accolto e careggiato .

Dopo aver dimorato gran pezza in Marsiglia mosse a

Milano , di là a Torino ed a Genova , indi a Firenze la

quale non avea altra volta vednta che di passaggio . E qui

vi diessi a lavorare intorno ad un Giornale periodico , i

cui precipui compilatori si erano Vincenzo Coco , il con

te Perticari e '1 cavalier Vincenzio Monti : uomini cor

redati della opportuna suppellettile scientifica e letteraria ,

non estimanti il proprio giudizio come il suggello della in»

fallibilità e la misura dello scibile j in somma non compila

tori di menzogne stampate , siccome il signor di Voltaire ,

sapientemente diceva .

Finalmente il Mazzarella nel 1804 , o in quel tor

no , rivide Napoli , ove dimorò sino all' anno ijBn ,

in cui fu eletto a giudice di pace in Cerreto sua patria .

Però non trascorse gran tempo che , 'travagliato da profon

da maninconia , ovver meglio , da forte riscaldamento di

fantasia , venne costretto a dimettersi di cotal carica , e si

ricondusse alla Capitale . É qui , ad onta dei maninconici

pensieri , attaccossi caldamente allo studio delle amene let

tere , e ritornò a conversare colle sue predilette Camene .

Le quali gli aprirono 1' adito all' accademia sebezia j e la

Società pontaniana lo accolse nella sacra schiera dei suoi

preclari campioni . La memoria di lui si estendeva sovra

di ogni cosa , sull' antico e sul moderno , sugli uomini e

su i paesi : lo che rendevalo la delizia di tutta gente j av-

gnaehè talora ei vibrasse intorno sali pungentissimi , aman

do meglio di perdere un amico che un bel motto . A ve

ro dire, egli si era un poco elveziano , ed avea lo stile

delle cortigiane , le quali amano solo chi di presente le ha

in braccio .

Il trapassamene del padre , le faccende di sua fami

glia ed «altre cagioni il fecero, nel 1822 , raccogliere in

Cerreto . Ivi , in mezzo gli agi che Napoli non gli dava,

attese ad insegnare filosofia ed eloquenza italiana e latina ,

del-



della quale e' sì era profondamente instruito sulle tracce

dei pify purgati scrittori j talché a lui non si potea dire :

Gracchiati le rane, le civette e i corbi ,

K la vera eloquenza ita è sotterra .

Chi trae parole da più estrania terra ,

Chi pìii s' abbuia fra la nube e 7 nembo ,

Tutta eloquenza ha in grembo .

Così ebbe modo di dettare ai suoi scolari eccellenti

instituzioni di rettorica e di logica , alle quali , come rac

cogliamo da una sua lettera (i) n m potè dar compimento,

gravato da un male che gli Iacea vedere sempre addosso

Ja morte. Di fatto venne questa implacabile ministra della

necessità e dell' ordine , e 1l furò ai vivi neh1' anno cin

quantesimonono di sua età (2) . Morì improvvisamente

in una sua casinina di campagna, e fu tumulato in Cerreto.

Il N. A. fiorì nella poesia , e '1 suo stile si distin

gue massimamente nelle odi , delle quali piaceranno sem

pre quelle indirille al Mayer (3) , alla prima attrice tra

gica Assunta Perotti ed al generale Wellington . Iu esse

odi cercò di contenersi tra lo stile, degli antichi e dei mo

derni , accoppiando la immaginazione alla filosofia , pren

dendo iu ispezieltà Orazio a modello ed il Purini.

Nella prosa sludiossi di congiungere alla purezza del

la lingua del buon secolo e di tutte V età , in cui la lin

gua si è ben maneggiata , la vivacità del secolo XVIII }

tenendosi egualmente lontano dalla troppo aridità e la ra

gione che dallo stile poetico , il quale si è voluto moder

namente introdurre nella prosa . Noi comunicammo tal no

stro sentimento all'infaticabile signor Gentil, autore di un

Saggio storico letterario sul Regno di Napoli , il quale ce

ne

(1) Lettera 'tei 3i agosto iRa3.

(lì Fu travato morto nel suo letto il dì ?6 settembre i$i3.

(9) Vedi i volumi dei Fiori poetici pubblicali dal MarotU e Vanspandoch.



ne richiese per via di lettere da Parigi nel 1811.

Sarà pregio dell' opera il dar qui 1* elenco delle pro

duzioni letterarie del N. A. , tanto delle messe a stampa ,

quanto di quelle che si conservano manuscritte .

Moltissimi elogi inseriti nella Biografia degli uomini

illustri del regno di Napoli . In questo immenso lavoro e-

gli è stato considerato non solo critico giudizioso ,

biografo accurato e veritiero , di cui Napoli può andarne

a buona equità orgogliosa . Presso Gervasi .

Prospetto ragionato sulle Bellezze della Storia Uni

versale ec. . Napoli 18 18 per Agnello Nobile .

Canzone per la ricuperata salute di S. M. Ferdinan

do I , Re del regno delle due Sicilie . Napoli 18 19 dal

la stamperia della Biblioteca Analitica .

Canzone al Signor Mathias inglese, Trovasi nei com

ponimenti lirici dei più illustri poeti italiani . Napoli 1819

presso Agnello Nobile , e nei prefati Fiori poetici .

Poemetto genetliaco . Fu messo a stampa dal Porcelli,

Napoli i8a3 , senza il consenso dell^Autore (1).

Poema sulla vulgar poesia in verso sciolto , dedicato

al suo intimo amico signor Francesco Ruffa da Tropea ;

il quale molto onora la patria , sì per le belle qualità del

cuore , che per 1' andar fra i primi poeti tragici italiani

viventi .

// libro di Cicerone sulle Leggi . Lavoro bellissimo

per doppio pregio j per V eleganza dello stile e per esser

la prima traduzione italiana, se pur non c'inganniamo (2).

Alcune novelle . Sono scritte alla borcaccevole , ma

<V uno stile molto rattemperato . Nella lettera or citata , in

darci notizia di quest' opera sua , ci scrive: Zitto che non

lo sentano gV illustri compilatori delle varietà , i quali mi

avrebbero per iscomunicato latse sententi» .

Poe-

(1) Lettera a noi indiritta del i8 giugno 181?.

(a) Lettera <M io no>e'obre 181» , nella quatte ci da ragguaglio ancora

, di una camene composta in morte del celebratittinio Canova.



Poemetto in ottava rima contra i poeti contemporanei

napoletani. È indiritto al suo dolentissimo amico Filotimio.

Non poche dissertazioni , molte lettere , e moltissime

poesie^ sempre dettate con finezza di lingua, con facilità di

modi e leggiadria di stile j ma non di rado in alcune di esse

ritempra la penna di Archiloco nel più ardente veleno} il quale

si fa sentir vivamente in certi sonetti che vanno per le boc

che . Però dobbiam confessare che ciò si era nel Mitizza."

rella una malattia dello spirito , la quale infusa , per cosr

dire , e mischiata collo stato fisico di lui , il facea spro

positare ancora sovra sè stesso . Conciossiachè egli ferma

mente asseriva , aver vota la testa e prossima a cadere ;

onde puntello Fea d* una mano al setoloso mento . Ei

si fu notissimo per così fatta singolarità a tutta Napoli ,

ove per lo più dimorò . Ebb^e amicizia e corrispondenza

con tutti gli uomini di lettere , i quali , ad onta dei nar

rati difetti , il tennero in pregio ,* poiché egli , in sostan

za , avea un cuore così compassionevole che , anche nel col

mo delle sue strettezze , non si rimaneva di soccorrere l'in

digente umanità (i) .

Noi pognamo fine a questo breve cenno biografico

ma non al compiangere la perdita di cotanto uomo ; il

quale , comechè conoscesse il proprio valore in poesia e la

sua vasta erudizione senza pedanteria, pure niuno intrigo, niu-

na cabala , nitin tenebroso maneggio macchinò mai a mer-

earsi rinomanza : ripieghi comuni in tutte V età e di tutti

coloro che cercan sollevarsi sul merito depresso , perchè

vero , contra i rimorsi della propria coscienza .

I

Gennaro Terracina da Manfredonia.

(i) Il nostro erudito e gentile amico signor Niccolò Morelli di Gregorio dark

del N. A. un esatto articolo nella Biografia dei contemporanei , 1» quale in

breye veirk la pubblica luce .
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GIULIO CARDINALE MAZZARINI

Gindiatilo alcuni Letterati essere cosa inutile il descrivere

la nascita , e gli primi impieghi degli uomini grandi , ba

stando solo parlare, de' fatti più segnalati, e delle luna

zioni più luminose nelle quali si sono contradistinti.

Sebbene anche noi, spinti dalla necessità, seguiamo per lo

più questo consigli»), non potendosi in un piccolo compendio

rimarcare le azioni private , per dar luogo alle pubbliche , ed

alle più memorabili, non possiamo però ommettere quelle ,

che ci additano 1' origine , ed i principj delle loro Famiglie.

Se ciò debba dirsi per tutti , con più ragione dobbiamo farlo

per il Cardinale Giulio Mazzarini , aftinché non resti defrau

data la riputazione , e la gloria dei diluì Antenati .

La Famiglia Mazzarini ebbe origine nella Sicilia , e gli scrit

tori di queir Isola tanto antichi , che moderni parlano molto

del merito , e del coraggio di Giovanni Mazzarini , il quale

alla testa di altri Palermitani tentò di rimettere quel suo

Paese , che si era sollevato contro i Francesi , che ne ave

vano il possesso , sotto la diloro obbedienza . Lo che non,

essendogli riuscito venne dalla Fazione contraria arrestato

colla maggior parte de' suoi parenti , alcuni de' quali fu

rono condannati a morte , altri banditi , e lutti general

mente oltraggiati , e perseguitati .

Proscritti i Mazzarini dalla loro Patria si rifuggiarono

in diverse parti dell'Italia. Pietro Mazzarini il più giovane

della Famiglia , che fu Padre del nostro Cardinale si ri

tirò in Piscina piccola Città degli Abruzzi, ove, dopo di

aver sposato Ortenzia Bufalini di una Famiglia delle più

illustri di Roma, nacque il dì i^. Luglio 1602. Giulio

Cardinale Mazzarini .

Siccome la diluì Famiglia erasi da diversi anni stabilita

in Roma ivi il Mazzarini incominciò, e terminò nel Col

legio Romano gli suoi stud) di umanità , e di Filosofia .

Coli' occasione , che V Abbate Colonna , il quale fu poi

Cardinale , si portò nelle Spagne , volle seco condure il

Mazzarini , il quale disgustato dall' alterigia di quella dazio

ne , incominciò fin. d' allora a prendere quel partito , e quel

la



la inclinazione per la Francia, colla quale i suol Antenati,

ed Ésso particolaVmente tanto si contradistinsero .

Inclinato per il Militare fa fatto Capitano d' Infanteria,

prima sotto il Generale D. Torquato Conti , e quindi sotto

il Generale Marchese di Bagni nelle guerre dell' Italia su

periore, e segnatamente nella Valtellina.

Essendo stato spedito dal secondo al Duca di Feria Go

vernatore di Milano non tanto per ottenere il passaggio

delie Truppe, quanto per espiare i dilui sentimenti in ri

guardo al Ducato di Mantova , che si pretendeva togliere

dà Spagnoli a quel legittimo Duca , si condusse con tale

destrezza, che seppe scuoprire gì' intimi sentimenti della Corte

di Spagna; e sin da quell' epoca , nella quale non contava, che

20 anni dimostrò i suoi rari talenti nel maneggiare gli affari .

Siccome il Re di Francia aveva spedito nel 1629. nel

Piemonte il suo primo Ministro Cardinale di Richielieu,

per accomodare i disordini dell' Italia che per le diver

se pretenzioni delle Corti di Spagna , di Francia , e dell'

Impero erano insorti , fu anche spedito da' suoi Generali

in Torino il Capitano Mazzarini autorizzato di fare le veci

del Nunzio Pontificio per lo ristabilimento della Pace d'Italia.

Nel congresso , che su di ciò si tenne in Torino fra i primi

Ministri, e Generali delle diverse Corti fece conoscere il Maz

zarini la sua superiorità nella decifrazione degli affari , tal

ché tutti si attennero al dilui sentimento j e lo stesso Car

dinale di Richielieu finita 1' ultima conferenza , che non

durò meno di tre ore , confessò sinceramente ai Marescialli

de Bassompierre , e de Crequy di non aver mai incontrato

un più bel genio, ne una persona così accorta nelle nego

ziazioni come il Mazzarini $ il quale incaricato di portarsi

in Roma per render conto della sua missione e della pace

conchiusa in Cherasco , il Papa ne pigliò si gran concetto,

che avendogli fatta prendere la cariera ecclesiastica gli con

ferì un canonicato della Basilica di S. Giovanni in Late-

rano , e quindi lo dichiarò Vice-Legato in Avignone .

Questa carica sebbene molto luminosa non confaceva

punto al genio del Mazzarini. Tutto inclinato alla nego

ziazione di affari , e dedito alla Corte di Francia , de

siderava ardentemente di essere colà inviato in qualità di

Nunzio; ma la Spagna, che ne prevedeva le conseguenze

fece ogni possibile per impedirlo ; e sebbene il Cardinale

di



di Richielieu ottenesse dal Papa , che il Mazzarini fosse

spedito in Francia come Nunzio straordinario , tante fu

rono le istanze della Spagna , che il Papa dovette cedere

alle medesime , e richiamarlo in Roma .

Su i principi del 1640 fu costretto il Papa di cedere alle

istanze della Francia , che V onorò del titolo di suo Amba

sciatore straordinario , e con tal carattere dovette portarsi

in Savoja per quietare le turbolenze d' Italia , e riuscì così

felicemente in questa decorosa missione , che in pochi gror.ii

ristabilì la calma , e sparagnò una guerra crudele,' che do

veva accendersi non solo nell' Italia , ma pur anco ncll*

Europa fra la Spagna , la Francia , e 1* Impero .

Terminata con tanta felicità questa ambasceria , si recò

in Parigi a render conto di quanto aveva operato; ed al

lora fu , che quella Corte promosse in diluì favore istanze

così vive per vederlo insignito della sacra Porpora , che

il Papa in vista ancora delle obbligazioni, che aveva Ro

ma , la Francia , e la Chiesa a quest' uomo singolare , il gior

no i3 Dicembre 164 1 lo promulgò Cardinale della Santa Ro

mana Chiesa . Divenuto cardinale , non vi fu affare importan

te nella Corte di Francia , che non gli venisse communicato ,

e morto il Cardinale di Richielieu fu tosto ilMazzarini dichia

rato non solo primo Ministro , ma correggente dello stato.

L' estenzione del dilui potere, l'autorità assoluta, che

aveva nel comando , e nella decisione degli affari fecero

nascere delle gelosie ne' Principi del sangue , non potendo

soffrire, che un forastiero, un Fcclesiastico avesse maggiore

autorità di loro , e disponesse delle prime cariche del Re

gno contro la stessa loro openione ; motivo per cui si venne

ad una guerra aperta , il Cardinale fu proscritto dal Parlamento,

e la Regina wgdova , ed il Re costretti a ritirarsi a S. Germano.

Non credendosi sicuro nella Francia si rjfuggiò in Colonia,

ma nel fondo di questo suo esilio non cessava di comandare

ancora la Francia , ed ebbe tanta forza di poter fare arre

stare i Principi di Condè , e di Conty , ed il Duca di

Lonqueville suoi dichiarati nimici .

Conobbe però la Francia il vuoto , che faceva la man

canza di costui , e perciò procurava ciascuno , e la Corte

particolarmente di sollecitare il dilui ritorno . Per la qual

cosa preferendo Egli sempre il bene pubblico al suo par

ticolare , riprese il viaggio per Parigi , ed il Re volle ono -

rav-



rarlo coli' andargli Incontro per tre leghe unitamente a tutta la

Corte che non fu mai ne più numerosa , nè più brillante.

Fattolo quindi sua Maestà salire nella propria carrozza pas

sarono quasi in trionfo per le più frequentate contrade in mez-

£o ad un folto popolo , ed a continue grida di allegrezza , e

di giubilo .

Avendo Egli per massima , che la piacevolezza sia il

mezzo più sicuro per far rientrare 1* uomo in se medesimo,

volle , che ciascuno rioccupasse il proprio impiego .

Quello però , che maggiormente fa conoscere i' autorità,

che aveva in Francia questo sublime Ministro , si è , che

Jo stesso Principe di Conty della .stessa Reale Famiglia

jion isdegnò di sposare la di lui nipote Anna Maria Mar-

tinozzi , e questo matrimonio si contrasse alla presenza

di tutta la Corte e nella stessa stanza del Sovrano .

A tante attenzioni , e beneficenze , che gli usava la Corte

seppe Egli corrispondere col sagri fizio ancora della stessa

sua vita . Era la Francia oppressa da una guerra intestina ,

che per tanti anni sostenne contro la spagna , e per ter

minarla con decoro dell' una , e ì' altra parte propose il

matrimonio del suo Sovrano coli' infanta di Spagna , che

pure si pretendeva da tanti altri Principi , e per sino dallo

stesso Imperatore . Ed allora fu , che sebbene indisposto

di salute non cessò di fare continuamente lunghi , e di

sastrosi viaggi siuo ai confini della Francia , e non si dette

jiposo fino a che non riuscì in questo così difficile negoziato.

Ma finalmente per essere Eroe non si lascia di essere

mortale. Ratificata la pace, conchiuso il matrimonio si au

mentò iu siffatta guisa la malattia del nostro Ministro , cbe

fiualmente il mercoldì o, Marzo 1661 nell' età di 58 anni

sette mesi , e 25 giorni cessò di vivere .

]Nel tempo della sua malattia non avendo il Re voluto

accettare la diluì eredità fece il suo testamento in cui ol

tre infinite opere di carità , che vi si rimarcano , volle

anche riconoscere tutti i suoi amici , e parenti .

Fu inesprimibile il dolore , che ne risentì la Francia , e

la Corte particolarmente per la perdita di un uomo che per

tanti anni l'aveva sostenuta, diretta, ed ingrandita ad nn

segno per cui il dilui nome avrà fine colla eternità .

N. N.



MARCO MAZZAROPPI.

S. Germano , un tempo Euloge-Mehopoli , città sorta nel

IX secolo per cura de' benemeriti Benedettini di Montecasino ,

diede la prima aura di luce , circa l'anno 1 55o , a questo ar

tista illustre nella pittura. Dotato di un estro singolare , ben

per tempo spiegò la sua predilezione per l'arte del disegno.

Fece i primi suoi studj in Montecasino sotto di un celebre

pittore ( di cui ignorasi il nome ) , ch'era slato colà chiamato

da quei religiosi , ad eseguire alcuni lavori. Il suo padre ser

viva da cameriere il P. Abate di Montecasino D. Angelo dei

Faggis da Castel di Sangro. Questi conobbe l' indole del fan

ciullo capace di grandi cose , e a sue spese lo spedì in Ro

ma , onde si perfezionasse nella matita , e nella vera armonìa

de' colori. Rapidi furono i progressi del Mazzaroppi ^ il

quale seppe approfittarsi non solo della viva voce del mae

stro , ma benanche del linguaggio muto delle opere di Raf

faello , e di altri illustri artisti. Era rimasto in Monteca

sino un altro fanciullo Giacomo Manecchia figlio del ser

vitore dello stesso P. Abate. Il Manecchia mostrava pure

massima propensione pel disegno , ed il P. Abate , tutto

pieno di beneficenza , lo istradò in Roma al Mazzaroppi 9

anche a sue spese.

Non contento il Mazzaroppi dei lnmi acquistali in Ro

ma , volle fare un giro per varj luoghi d' Italia , e delle

Fiandre , per osservare le opere grandi che vi esistevano ,

ed i pittori più valenti , che allora fiorivano. Condusse an

cor seco il Manecchia , ed il P. Ab, de Fagiis fornì a-

mendue di tutto il bisognevole per questo viaggio.

Richiamato da monaci di Montecasino , per farvi alcuni

quadri, il Mazzaroppi nell'anno i5g4 si restituì in S. Ger

mano , col suo caro allievo Manecchia. Quivi tolse per

moglie Lucrezia di Vito sua concittadina.

Molte opere lodatissime fece Mazzaroppi in Montecasino»

Un quadro dipinse nella chiesa dei Cappuccini di S.Germano ^

lodato moltissimo dal Cavalier Solimen a , ma nelle sciagu

re del 1793 rimase incendiato. Sono pure molto belli <£uafe



tro quadri di lui, ch'esistono nella parrocchiale chiesa di S.An

drea della Badia Cassinese , pel disegno esatto , per la fre

schezza del colorito , per le mosse naturali , ed espressive ,

per gli volli bellissimi , e pel bel partito delle pieghe dei

vestimenti. Egualmente bello è il ritratto di S. Amasio ,

che si vede tuttora , sebbene alquanto patito dall' umido ,

nella sua rural Cappella in Piedimonte di S. Germano ,

patria del suo scolaro Manecchia (1).

Morì questo valoroso pittore nel 1620 in S.Germano.

Non avea figliuoli , nè stretti parenti • e perciò manife

stando in quegli ultimi momenti i sentimenti religiosi, che

avea nutrito in sua vita , istituì erede de' suoi beni , per

10 più acquistali col pennello , un monastero di Monache

claustrali , da fondarsi nella patria sua. ■

Fu egli valentissimo neli' arte , e merita di essere an

noverato fra i primi maestri de' tempi suoi. I suoi quadri

furon sempre tenuti in gran pregio dagl'intendenti. Allor

ché il Cardinal d' Etrèes , ambasciatore di Luigi XIV-

in Roma , comprò per commissione della sua corte mol

tissimi quadri dei pittori più insigni, si rinvennero fra

essi , due di belfezza straordinaria , de' quali non si sep-»

pea per allora rintracciare l'autore. 11 Cardinale fece chia

mare D. Antonio de Anione da Sì Germano , molto in

cendente di pittura , che in Roma facea dimora. E questi

11 riconobbe subito di mano del Mazzaroppi suo compa

triota. Tanto bastò, che furono con tutti gli altri spediti

al Re di Francia, il quale li gradì grandemente.

Conchiuder dunque possiamo , che questo eminente

artista abbia recato grande onore alla sua patria , ed al

Monastero Cassinese , che seppe coltivare il suo naturai

pendìo per arte si bella.

G. B. G. Grossi

(1) Giacomo Manecchia da Piedimonie di S. Germana , dopo la morte del

ino Maestro Mazzaroppi si recò in Napoli. Molto vecchio fece i due quaJri del-

T adorazione de' Maggi , e le nozze di Cana , nei muri laterali all' Altare mag-

f;iore della Sapienza. Sono essi ammirati per la felicita del pennello , per la fati-

ita del componimento , per la nobiltà delle mosse , per la riccliazza dei vestimen

ti, e pei belli episodj ; ma vi si osserva dall' altra parte una certa languidezza ,

figliatila vecchiaja , e prodotti da un uomo di corpo malsano.



ALESSIO SIMMACO MAZZOCCHI.

, f ■

Nacque in Santamaria, villaggio, ov' era situata l'an

tica Capua, a' «2 di Ottobre del 1684. Nel Seminario capua

no egli mostrò ne' primi anni di sua educazione pochissima

speranza di riuscir nelle lettere. Trasferito però nel seminario

di Napoli sotto di eccellenti maestri si svilupparono i siioi

talenti, e fece anzi che no progressi in ogni sorta di letteratura.

Nel partire il Majelli da q\iesta Capitale per occupare la

carica di Bibliotecario in Roma lo fece sostituire in sua

vece alla lezione delle lingue erudite , ed alla prefettura

degli studj in esso Seminario , essendo non più che di

anni 25. Nel 1725 fece una gifa in Roma , ove fu am

mirato da diversi Letterati, che vi erano. Nel 1732 il Vi

ceré Conte di Harrac lo nominò Cappellano maggiore ,

ma poi non ebbe effetto , ed ottenne la dignità di deca

no nella Metropolitana di Capua. Nel ?735 il nostro Ar

civescovo Cardinal Spinelli gli conferì un Canonicato,

diedegli pure la totale direzione del Seminario, e il Re Carlo

Borbone gli conferì la cattedra della Sacra Scrittura. Indi

gli offerì P Arcivescovado di Lanciano , ma rifiutò ben

volentieri , e n* ebbe in cambio una pensione. Nel 1 7^.1

fu associato all' accademia di Storia Ecclesiastica, e di Liturgia

nella Casa dell' Oratorio di Napoli \ indi ascritto a\VEtni

sca di Cortona, nel 1755 all' Ercolanese , e nel 1756

a quella delle Iscrizioni , e Belle-Lettere di Parigi.

Il Mazzocchi fece onore alla Nazione. Egli portò tan-

t5 oltre le sue cognizioni in materia di antiquaria , che non

ebbe pari in tutta Europa , e solo in Napoli il gran

Martorelli gli fu di ostacolo, poiché meglio di lui d'in

gegno penetrante , ed ordinato nelle sue cose , quandoché

il Mazzocchi le accusano generalmente <\i essere stato al

quanto confuso in ciò , che concerne P esposizione delle

sue idee. Uno delle sue grandi Opere però ben ordinate

è il



è il commentario sul!' Anfiteatro Capuano , che pose a

luce nel 1717. In seguito vi fece delle molte aggiunzio

ni , che or si conservano, autograffe nella nostra Real Bi

blioteca. Nel 1759 comparve la sua opera De Dedicatione

sub ascia. Alcuni si opposero alla sua interpretazione, ma

venne gran fatto approvata dal Maffei, dal Facciolati ,

e dal Muratori , disdicendosi costui di ciò , che aveagli

opposto. A richiesta del eh. - Monsignor Galiani Cappella

no Maggiore egli scrisse alcune dotte dissertazioni sull'ori-

gine de' Tirreni. Nel 1742 essendosi discoverte nella Col

legiale di S. Gio. Maggiore due grosse tavole di rozzo

marmo , contenenti secondo l'ordine de' mesi, e de' gior

ni i nomi de' Santi , che anticamente si veneravano nella

Chiesa Napoletana, chiamarono a se tutta l'attenzione del

Cardinal Spinelli, il quale diedone subito l' incombenza al

nostro autore d' illustrarle. Nel 1761 per un forte litigio

tra gli ebdomadarj e i canonici della stessa nostra Napole

tana Chiesa se mai era vero esser stata la detta Chiesa

governata da' due Vescovi , uno di rito greco , l' altro di

rito latino, o sempre da un solo, egli pigliando le parti

de' canonici, dimostrò di esser stato sempre uno. In que

sto lavoro a dire il vero , si divagò in cose molto estra

nee , e diede un attestato, che quanto valea nell'antiqua

ria , altrettanto seppesi poco istruire dell' età di mezzi

^tempi. Nel 1762 scrisse sul culto renduto a taluni Ve

scovi della stessa nostra Chiesa , e per impegno dello stes

so Spinelli.

L' opera però che rese al Mazzocchi gran nome nel-

P orbe letterario dopo del suo Anfiteatro Campano , fu

certamente quella sulle tavole di Eraclea. Nel 1732 fu

rono scoverte due tavole di metallo letterate nel sito, ove

fu P amica suddivisala città di Eraclea nelle vicinanze

di Taranto, e non di Napoli, come dicesi da altri per

isbaglio : una di queste contenea in una faccia in dialet

to dorico certa divisione e locazione di terreni consegrati

a Bacco ; e nell' altra Ciccia , mancante della parte supe

riore, alcune leggi municipali latine da che Eraclea era

pasr

1



passata nella cittadinanza Romana. La seconda tavola poi

mancante al di sotto , contenea le stesse cose agrarie re

lative ad alcuni campi consegrati a Minerva. Furono bea

«ulle prime conosciute venerandi monumenti dell' anti

chità tanto da' nostri , che da esteri letterati j e poiché

furono riposte nel Real Museo di Ercolano , fu a lui

affidata la grand' opera d' illustrarle , come infatti eseguì

con molta sua gloria , e della nazione in due tomi in

foglio, che pubblicò nel 1754. Questo suo libro è pieno

della più recondita erudizione greca e latina. Vi fa una

descrizione della nostra Magna Grecia, e parla delle ori

gini delle di lei città , portandone le monete con buona

spiegazione. Parla de' primi abitatori dell' antica Italia , e

della Japigia , il tutto derivando riguardo a' nomi dagli

orientali idiomi. A ragione tal suo lavoro lo chiamarono

locupìetissimum universae eruditionis promptuarium , e

che lui stesso dir si potea totius Europae litterariae mi-

raculum. Le spesse annotazioni però , e le agginnte co'

nomi di praetermissa , addenda, actuarium, mantissa,

diatriba , ec. ec. censurarono alcuni nostri gran lettera

ti, chiamando tali cose aiuti di menti deboli, e confuse.

Ma dicono pur ciò , che vogliono, che l'Opera del nostro

autore sarà sempre in istima presso i più eruditi di Eu

ropa , e di ogni tempo , come anche per le altre sue pro

duzioni ecj ed invero ne abbiamo i più grandi attestati del

la stima e venerazione avuta dagli esteri per sua persona ,

in alcune letUre del Cardinal Quirini, del Muratori, del

Maffei , del Facciolati , di Carlo Le-Beau segretario

dell' Accademia di Parigi , di Gio: Giacomo Greiff in-

terpetre della Scrittura nell' università di Lipsia , e di più

altri chiarissimi letterati. E quali encomj non se gli fecero

ancora in diversi giornali letterarj di Europa j e special

mente in quello di Lipsia del 1727, e nell'altro del dot

tissimo Zaccaria.

Sappiasi che il Mazzocchi scrisse infinite altre opere,

che trovansi già alle stampe , e molte ne lasciò benanche

inedite j. ma come poterle io tutte paratamente accennare in

un



un breve articolo ? Molte sono le sue dissertazioni per ispit

gare alcune antiche altre lapidi , molte le sue orazioni , varj

commendi sulla S. scrittura, moltissime le sue iscrizioni e tutte

elegantissime. Si potrà leggere però la vita , che ne scrisse il

suo dotto alunno Niccolò Ignarra , e l' articolo dell' erudito

Francescantonio Soria nelle sue Memorie degli Storici

Napoletani. Egli non si stancò mai di scrivere , e non

perde gran tempo nel carteggio letterario, come altri, aven

dolo avuto sempre a disdegno. Tali continuate applieazio-r

ni gli cagionarono nella sua per altro avanzata età , uu af-

fievolimento di fantasia, e si rimbambì talmente, che spes

so dimenticavasi del suo nome ; e dopo quattro anni che

stiede in questo stordimento di spirito, morì a' 12 di Set

tembre del 1771 di anni 87. A questo degno Soggetto, U

quale scrisse per altri elegantissime iscrizioni, glie ne ven

ne innalzata una in istile assai basso e niente lapidario nel-

1 a Chiesa di S. Restituta dentro il Duomo di nostra Ca

pitale.

L. GIUSTINIANI.



GIOVANNI MELI.

L Abate Giovanni Meli uno de' maggiori poeti , che van

ti la Sicilia madre feconda di simili genj , nacque in Paler-f

mo nel 174° da onesti genitori. Sortì nascendo quella fe

lice disposizione alla poesia , senza cui inutilmente si cer

ca di divenir poeta , e ben il diede a vedere l1 avversione

eh' egli ebbe agli studj disameni ed aridi , lor togliendo

quanto potea di tempo per occuparlo nella lettura de'poe-

ti, e con maggior sorprendimento il comporre e recitar nel

sogno de' versi ancor giovanetto prima che apprese ne aves

se le teorie. Nè la medica professione , che per le restrit-

tezze domestiche fu costretto esercitar suo malgrado , nè la

cattedra di Chimica , colla quale fu decorato per la ripu

tazione, in cui era presso di tutti, poterono distoglierlo da

quella allettatrice facoltà. Quando non giungeva peranco al

diciottesimo anno dell' età sua diede alla luce il suo poe

ma bernesco la Fata Galante. Un simil cominciamento si

riguardò come un prodigio j ma per un prodigio ancor più

grande ei meditava in fin d' allora di dare a dividere a tut

ta la repubblica letteraria , che il dialetto Siciliano era bea

atto a verseggiar con gusto in tutti i metri , e in qualun

que genere di poesia non solo bernesca e ridevole , ma

ancor 6eria e patetica contro un inveterata falsissima opi

nione. Mille ostacoli venivano ad attraversare questa nobile

impresa. Ma havvi forza per quanto grande si voglia , che

possa resistere all' impeto del genio ? Pieno la mente e 'i

Cuore di un fuoco superiore , d' un estro , d' un entusias

mo , che trasporta i talenti originali sopra se stessi j ricco

di, tutte le grazie della lingua , del colorito della più lu

cida fantasia , d'una dicitura sempre naturale e spontanea,



che sembra facilità , che non lascia timor di esaurirsi , che

non muove sospetto nè di studio nè di fatica , si è vedu

to libero spaziar pel vasto campo poetico , correr franco

per 1' ardue vie dell' Epica e della Lirica , andar del pari

cogli Anacreonti e co' Teocriti , cogli Orazj e co' Tibulli ,

cogli Ai iosti e co' Redi , e lor contrastar i primi onori di

Pindo. Ed è tale l'incantesimo della sua fantasia pittrice,

1' evidenza del dettaglio , e 1' armonia del vero apparente

col bello ideale , che riunendo per dir così tutti i colori

soddisfa tutti i gusti j ond' è che tutti e nobili e artisti ,

e dotti e ignoranti ne parlano con trasporto \ e i suoi ver

si sono passati in proverbj , ripetuti e cantati fin nelle pub

bliche vie, come di quelli di Omero e di Euripide si fa

ceva in Grecia , di Ariosto e di Metastasio in Italia. Nè

la riputazione del Meli è circoscritta tra soli confini della

sua nazione. Ovunque sin nel più freddo settentrione è

stato ammirato , ed ha meritato gli elogj de' più celebri

scrittori. (1) Le sue poesie sono tuttora ricercate e lette

da per tutto con avidità -, e le versioni di alcune di esse

si moltiplicano di giorno in giorno in tutta Italia (2) j e

per gustarne la nativa beltà in molte contrade di Europa

«'impara il dialetto Siciliano (3). È questo fra i meriti del

(1) Vaglia per tutti il solo Denina, il quale nella sua storia occidentale toni»

"VI supplemento al lib. XXI c. 3 dice : Viveva puranco a quell' epoca un amico

delle muse , a cui piacque di poetare nel dialetto volpar piemontese , e vi riu

scì per tal modo , che vien riguardato come il solo al Nord Ovest della peniso

la , che possa sostener il paragone col poeta siciliano Meli in tal classe di auto

ri sommamente applaudito.

(fl) Fra quali si distinguono il dotto ed erudito colonello Poli e il Chiariss.

Genoino Napolitani , il Signor V ab. Pizzi romano , l' ab. Sergio Maltese traduttori

di alcune anacreontiche ; 1' ab. Raimondi Siciliano ci ha data la versione delle

stagioni , del Polemone e d' una piscatoria in versi esametri di una pura e tersa

latinità , e il Commissario Jannelli palermitano una traduzione Vi ottava rima

del D. Chisciotte.

(3) Come 1' Ab. Scoppa Messinese ci attesta di Francia Bel suo trattato della

poesia italiana comparata colla francese.



Meli il più considerabile , V aver egli solo reso comune la

nostra lingua e le sue grazie. Molti viaggiatori distinti e

per letteratura e per nobiltà si fecero lor dovere di cono

scerlo j e un rinomato poeta italiano (1) volle non solo

vederlo , ma pur sottomettere al giudizio di lui alcuni poe

tici componimenti manoscritti. Tanti bei pregi , che tutta

la colta Europa ha riguardato con ammirazione nelT opere

del Meli , non comparivano meno nel suo conversar dolce

ed affabile ^ onde fu caro più che a suoi nazionali , a fo

restieri , e in particolare a moltissimi letterati Napolitani e

nobili e Magistrati. Ma soprattutti si distinse 1' Augusto

nostro Sovrano , che in mezzo alle pressanti cure del go

verno conoscendo il merito del Meli volle ricompensarlo

con un annua pensione di 3oo ducati: e S. A. R. il Prin

cipe D. Leopoldo anch' egli amator della letteratura e de*

letterati per contrassegno della più alta 6tima fece coniar in

onor di lui una medaglia (2) non meno gloriosa al Prin

cipe che gliel' ba consacrata. Questo fu il periodo più

splendido della sua vita ma il più breve j poiché appena

cominciava a gustarlo , un invincibile polmonia lo trasse

alla tomba di anni ^5 circa. L' amicizia gli diede onorata

sepoltura nella chiesa de' Pp. Conventuali , e gli eresse una

medaglia di marmo esprimente il suo capo coronato d' al

loro , (3) con una iscrizione perfettamente latina degna

dell' autore che gliela ha fatta 5 (4) e a nome della nazio

ni 1/ ab. Casti.

('.».) In questa medaglia vedesi ta testa del poeta nel dritto circondata del serto

<T alloro distinto dalla semplice iscrizione Joanni Meli. Nel rovescio vedesi un

elegante testa di donna cinta di diadema e circondata da quattro delfini eolla

maestosa iscrizione Anacreonti Siculo Leopoldus Ferd. IV Fu.

(3) Opera del Sig. Villareale rinomato Scultore palermitano.

{4) 11 chiarissimo P. Michelangelo Monti oggi degnissimo Secretarlo dell'Uni

versità di Palermo , fece la seguente iscrizione 3



ne gli si sta lavorando un superbo busto per lasciar a po

steri le fattezze di questo grand'uoroo con tutti gli emble

mi della sua gloria, (i) Ma il più bel monumento sono le

sue opere. (2) Avrei voluto con quest' occasione sommet-

tere al giudizio del pubblico il mio saggio critico sulle poe

sie del Meli , che per me si lesse in marzo 18 15 nell'Ac

cademia del Buon-gusto , ma gli angusti limiti , che ci so

no prescritti , noi consentendo , mi sono contentato per

non lasciar imperfetto questo ristretto elogio , di alcune ra

pide riflessioni su di esse , rimettendomi a quello più este

so , eh' è già ad insinuazion degli amici prossimo a stam

parsi. I. So io pur troppo che il merito trascendentale ,

cui le Anacreontiche e le pastorali sono state sollevate dal

Meli , suol essere il principale argomento degli elogj , che

ne fanno i maggiori scrittori ^ ed io non ho ceduto ad al

cuno in lodarlo di ciò } nè mi son io contentato di chia

marlo co' più dotti critici un secondo Anacreonte, un altro

Teocrito , feci pure riflettere , onde formarci un' idea più

grande del Meli , che mancarono a lui tutti quei mezzi che

favorirono tanto particolarmente Teocrito: la semplicità e

1' amor per 1' agricoltura dominanti nell' età , in cui viveva

il poeta Siracusano, ed in dialetto dorico pieno d'una soa

vissima naturalezza, lo dovettero agevolar molto, e gli fu-

JOANNES MELI PANORMITA

TI1EOCRITVS ALTER ET ANACREON

MVSARVM MCELIDVM

DECVS DELICIiE AMOR

SVAVIS MORVM VIT/E 1NTEGER

AMICORVM MiERENTIVM CVRA

HOC E MA K MORE FATVM DESPECTAT

VIXIT ANN. LXXV

DECESSIT XIII KAL. JAN. AN. MDCCCXV.

(0 Opera dello stesso Scultore.

(?) I11-8.0 seconda edizione riveduta ed accresciuta dall' Autore , in aette tomi

in Palermo iBi4-



pone» di un gran soccorso. Sono questi quei vantaggi che

mancavono al Meli, poiché trovò l'agricoltura nel massimo

avvilimento , e la lingua in cui scrisse, sebbene madre dell'

Italiana, disgraziatamente rozza ed incolla. Nuli' ostante non

ho temuto di dire, che quand'anche non si fosse egli rivolto

giammai a sì fatta sentimentale poesia , la repubblica letteraria

dovrebbe pur riconoscerlo per uno de' più grandi poeti , di cui

ella possa vantarsi. Tutte le poesie di quest'uomo immor

tale sono originali e un tesoro della nostra lingua , che ag

giungendo nuovi ornamenti e nuovi allori al parnasso sici

liano fissar dovranno nella storia letteraria di Sicilia un

epoca poetica la più gloriosa. II. Una di queste felici pro

duzioni è il D. Chisciotte poema Eroicomico in XII canti,

tutto nuovo , sebbene d' un antico titolo , si che Cervantes

non vi riconoscerebbe più il suo eroe della Mancia. Unico

componimento epico bernesco in Sicilia , che dovrà sussi

stere finché vi saranno fanatici ed orgogliosi proggettisti 9

scritto dall' autore a bella posta per mettergli in ridicolo.

E ciò che lo rende più prezioso sono le graziose e leggia

dre descrizioni dipinte con filosofico delicato pennello, e

le opportune similitudini, che fanno sempre più compari

re la ricchezza dell' immaginazione del Meli. III. La Fata

Galante poema bernesco in VIII canti, sebbene si risenta

della giovanezza del poeta è un doppio prodigio j 1' uno

perchè composto dall'autore all'età di 18 anni, come dis

si j 1' altro perchè è di tale vivacità ed è sì brillante

che ci trattiene ed incanta : ei non descrive le cose ma

le dipinge con mano maestra e il suo merito principale

è di pingere al cuore. L'autore con questo componimento

ha voluto farci vedere , eh' egli era e medico e poeta.

IV. Nel poemetto la creazione in un sol canto , che si

può caratterizzare per una poesia didascalica , è una ma

raviglia come un poeta scherzando passi per dir così a

rivista i principali sistemi le ipotesi e gli errori de' più

rinomati filosofi antichi e moderni intórno all' origine del



mondo e tutti senza stento li sviluppa , « ci fa toccar

con mano il debole e l' assurdo de' medesimi. In somma

ci fa rilevare che 1' autore era e poeta e letterato. V. Ove

però spiegossi in singoiar guisa questo suo talento gioco

so sono i suoi capitoli e le sue satire j ma non si con

fondino questi titoli cogl' infami libelli , che mettono in

bersaglio le oneste persone. Nell'anima sensibile del Meli

non potevano annidare sì nere idee. Egli non avendo di

mira che 1' emendazion de' costumi , attacca di fronte i

vizj e i pregiudizj del suo secolo, e con uno stile sempli

ce e facile , e che sembra anzi muovere da naturai istinto,

che partire dall' arte , come per ischerzo , e senza gravità

filosofica c'insegna dolcemente a ben vivere. E maggior d'

ogni elogio merita il Meli il titolo di primo scrittor di sa

tire in Sicilia. VI. Sono pure un dono prezioso le favole

morali , che quest' uomo benefico ha presentato il primo

alla sua patria. La naturalezza e la spontaneità dello stile

e della dicitura spirano quell' aria , che il Marchese di Bec

cheria chiama di Bonarietà. Sembrano le cose nate senza

fatica , ma , son d' avviso , che non si possano con alcuna

fatica agguagliare. VII. Pareva che la poesia Ditirambica

si appartenesse esclusivamente alla sola Toscana , ma il Me

li ha fatto svanire questa privativa. Ci ha egli pure ralle

grato con sì lieta amenissima e spiritosa poesia. Gli adagi

e gì' idiotismi devono render difficile agli esteri il gustare

le bellezze di questo componimento ^ e una versione , cre

do , che a stento si possa eseguire anco da un nazionale.

E questa una produzione originale : Redi non gli ha dato

che la spinta e 1' orditura Vili. Ma il Meli era fatto per

impressioni più sacre e più delicate. Sapeva egli intenerirci,

sulle sciagure dividere le pene dell' infelice , che soffre ,

piangere al suo pianto. Scorrete tutte le produzioni del

genio e indicatemi soggetti più passionati e più cupi del

suo Eraclito e del suo Polemone. IX. Ci ha lasciato inol

tre una prodigiosa quantità di composizioni e sonetti ed



ottave e canzoni serie e bernesche tutte del genio e dello

squisito gusto dell' Autore. Or quand' anche il Meli , ripe

tiamolo pure , non si fosse giammai rivolto alle famose sue

anacreontiche e pastorali , avrebbe certamente per tutti

questi capi d' opera tutto il diritto all' immortalità alla no

stra riconoscenza , e finché vi sarà vero gusto nel mondo ,

sarà letto e rispettato il Meli come uno de' più bei model

li della poesia.

Abate Antonino Contreras,





GIUSEPPE MELOGRANI.

3N[Acque in Parghelia, amenissimo paese sulla costa occi

dentale della Calabria Ulteriore, a* 29 Luglio 1760. I di

lui genitori Michele, ed Olimpia Costanzo premurosa cura

si donarono a chiuderlo fin dalla infanzia nel Vescoval Se- *

minario di Tropea , che , colla cooperazione di Giovan

Andrea Serrao, su buon piede era stato riorganizzato poco

prima dal dotto Monsignor Felice Pari, Vescovo di quella

Diocesi. In tal efebeo Giuseppe vesti l'abito chiesastico, ed

apprese le Lettere Umane la filosofia le matematiche , e

la teologia. Convien dire che vantaggiosa riuscita egli ben

dimostrava fin da' suoi verdi anni , e qualche lezione in

teso avesse altresì dal rinomato Antonio Jerocades , giac

ché questi inviando al genitore del Melograni alcune poe

tiche composizioni frà le altre cose gli scrisse : salutate

mi . . . . e specialmente il Signore D. Giuseppe vostro

primo figlio, e mio scolare , sacerdote , e filosofo, del di

cui talento, e costume molto si spera. Asceso al sacerdozio

Giuseppe passò sollecitamente nella Capitale del Regno

dove , dopo aver percorso il dritto Civile , e Canonico ,

tutto si applicò alle scienze mediche, e Naturali. Parlante

testimonianza de' suoi progressi in tali scienze è certamente

la scelta che di lui fece il governo nel 1789 annoverandolo

tra soggetti, che spedir volle in Germania , ed in Inghil

terra per istruirsi di tutto ciò che alla geologia , alla me

tallurgia, ed alle scienza selvana ha rapporto. Brillò quindi

il di lui nome fra quelli degl' illustri Andrea Savarese ,

Vincenzo Ramondini , Giovanni Faichio , Carmine Anto

nio Lippi , e Matteo Tondi , attuai degno Professore di

Mineralogia, e Direttore del Museo Mineralogico nella Re

gia Università di Napoli. In que' viaggi il Melograni emulò

i suoi ben degni Socii, e profondamente studiò la metal

lurgia , la minerologia , le forestali scienze sotto la guida

de'primarj Professori della Germania, e segnatamente nelle

celebri Accademie montanistiche di Schemnitz, e di Frey-

berg, e si arricchì di vaste conoscenze fisiche, artistiche ,



ed economiche , quali poscia a comun vantaggio procurò

di render palesi nelle di lui opere, e negl'incarichi in va

rie epoche dal governo addossatigli.

Ritornato in Regno la Corte mandollo con alcuni dei

suoi Colleghi per raddirizzare i lavori delle ferriere dei

Stilo in Calabria ; e nella fatai' epoca del 1799 unitamente

agli stessi usò tutta l' attenzione perchè nella zecca non

fosse alterata la nostra moneta.

Quegli otto Soggetti , che nel 1789 erano stati desti

nati dal Governo per girare la Germania e l'Inghilterra

ed ivi istruirsi nella Mineralogia come poco anzi abbiam

detto, compilato aveano raccolte di Minerali, benché infor

mi, e che ciascheduno avea rimesso in Napoli, dove man

cava un locale destinato all' utile deposito. Il provvido Go

verno nel 1800. dietro le proposizioni del Ch. D. Giuseppe

Zurlo Direttore in quell'epoca delle Reali Finanze destinò

il vasto Salone , un dì Biblioteca de' PP. Gesuiti , per rice

vere la raccolta generale , ed ivi unirsi ancora una colle

zione di pietre delle Lave Vesuviane , e di tutt'i minerali

del nostro Paese. Nel 1801. prescelto venne il Melograni

per ordinarne la classificazione , che avea bisogno di un'oc

chio indagatore per la conoscenza de' Minerali e per la de

finizione di ciascun fossile per gli diversi e dubbj caratteri,

che spesso posta seco. Si accinse al travaglio il Melograni,

cui nel 1802. venne aggiunto il giovine allora d'ottim'a-

spettazione Ch. Signor Canonico D. Antonio Giordano, ora

Biblitecarìo emerito della Real Biblioteca Borbonica , ed

entrambi indefessamente si addissero all' esatto ordinamento

de'sudetti minerali. Si portò avanti in una buona parte

l'imposto lavoro, quando nel i8o3. giunsero da Trieste

altre diciassette casse di Minerali, che ne arricchirono la

collezione , e che richiamò l'attenzione dello Straniero e

del Nazionale per ammirarne e la collezione e l'ordina

mento. Venne poi lo Giordano nel i8o3. addetto alla classi

ficazione dell'immensa raccolta de' libri depositati nella

Real Biblioteca Borbonica, e dove venne impiegato onde

fu obbligato a rallentare le sue occupazioni nel Museo

Mineralogico. In tale stagione il ramo Mineralogico unito

a quello della Zecca, dipendeva dal Consiglio delle Finan

ze , cui degnamente presedeva il non mai abbastanza io-



dato Cavaliere D. Nicola Cotronchi , che nel dirigere il

nascente Museo adoperò tutt' i suoi lumi e tutto il suo

zelo per la buona riuscita di siffatto stabilimento.

Il Melograni fece parte altresì della Giunta nominata

a' 28 Settembre i8o3, la quale composta da' Signori <Cav.

Contronchi , General Parisi , Principe Dentice , Antonio

Lanzetta , e lui , era stato incaricato di presentare un cor

po d'istruzioni, che tender doveva a conservare i boschi

allora esistenti , e rimettere gli abbattuti. Moltissime sue

memorie ad uso di quella commissione elaborate passaro

no ne' ministeri , e per le sovragiunte calamità andaron

miseramente disperse. Con dispaccio de' 2 gennaio i8o5 al

Melograni ed ai suoi Colleghi venne imposto di attivare

i lavori delle ferriere di Mongiana , ed egli per varj og

getti forestali fu inviato a visitare l'Aspromonte , e le

montagne vicine , onde regolarne il taglio de' boschi, ed esa

minare la natura, e le qualità fìsiche di quelle contrade.

Nel 1809 il nostro Giuseppe donò alle stampe il ma

nuale Geologico (1) , opera meritamente applaudita per

le ottime cose, che contiene , esposte con metodo, e chia

rezza. L'autore ingenuamente confessa questa sua produ

zióne non essere in sostanza che le lezioni da lui medesi

mo intese a Freyberg dal professore Verner , pubblicate

da Emmerling, ed essersi indotto a presentarle agi' Ita

liani a persuazione de' suoi rispettabili amici , e discepoli

Ignazio Stile , Policarpo Ponticelli , e Romualdo de Tom

maso. Nel discorso preliminare traccia una breve , ma dot

ta storia della scienza. Quindi somministra chiare nozioni,

de' caratteri generali delle montagne , e della loro compo

sizione , struttura , ed origine ; e distinguendole in primi

tive , stratose , o secondarie , volcaniche , e d' alluvione

paratamente ne va di mano in mano tessendo la descri

zione. Quantunque P opera non fosse che un istituzio

ne elementare di geologia , pure 1' autore ha voluto in

dicare sotto le rispettive classi le rocce , ed i minerali del

nostro Regno , onde agevolar cosi lo studio dell' orittologia

nazionale , a cui principalmente tendono le sue mire. Il

(1) Manuale geologica 3 Jfap. Ideila stamperia del corriere 1809 & In 8.



libro con graziosa lettera è diretto agli studiosi della mine

ralogia , ed in tutte le sue pagine traspare la ragionevol

fìlopatria , della quale era animato lo scrittore.

L'anno appresso vider la luce le sue Istituzioni fisi-

* che, ed Economiche de' boschi (2) , dedicate all' enuncia

to Ch. signor Conte Giuseppe Zurlo, allora Ministro del

l'Interno , ed or meritevolissimo Presidente della Reale

Accademia delle scienze di Napoli. Esse son divise in tre

sezioni. La prima comprende la parte fisica de' boschi , e

tutto ciò che riguarda la coltivazione , la propagazione ,

ed il di loro taglio ; ed in questa principalmente l'autore

descrive lo stato , e la natura de' boschi del regno , e gli

alberi de' quali essi sono vestiti. La seconda presenta una

serie di precetti economici , necessarj al governo ammini

strativo delle foreste. De'principj in essa consagrati s'è

fatto per verità molto uso nelle leggi forestali sanzionate

dal nostro governo negli anni 1811, 1819, e 1826. Nella

terza si espongono i migliori processi come fare buon car

bone , e gli oggetti tutti , che vi concorrono , indicando

le qualità di ciascuna speeie di carbone riferibile alla fu

sione de' metalli. Quest'ultima sezione vien giustamente

riputata dall'autore tantoppiù necessaria , quantocchè il

metodo imperfettissimo della manifattura del carbone fra noi

assai contribuisce alla devastazione de' boschi. L' autore

si protesta di aver abbandonate come lontane dal suo

scopo l' esatta storia botanica delle piante forestali , e la

descrizione precisa de' caratteri , pe' quali si distingue cia

scuna specie di alberi , e di essersi ristretto solamente a

dare quegl' insegnamenti che potevano far risorgere i bo

schi dallo stato abbietto, in cui eran caduti, e fargli ser

vire alla prosperità dello Stato; ma non perciò egli trala

scia dirne quanto è necessario conoscere pel suo proposi

to , e dalle dottrine nel libro annunziate grandissimo van

taggio avrebbesi potuto riavere se infilicemente nel regno

tuttavia non si seguissero gli antichi dannosi sistemi a di

spetto della ragione , e delle giuste rimostranze de* citta

dini chiaroveggianti , e filopatridi.

(2) Istituzioni fisiche , ed economiche de boschi zi Nap: i8fo presso Angela

Troni ~ In 8.



MENECHATE SIRACUSANO.

V
\ olendo continuare ad intesser gli elogj di quei sommi

medici , che ebber lor culla in Sicilia nel tempo , che

fiori v art venturosamente tutte le scienze nella Grecia ,

noi. non reputiamo disconvenevole ascriver fra questi il fa

moso Menecrate , sommamente commendevole per la sua

perizia nell'arte di guarire, quantunque degno di compas

sione per la sua eccessiva vanità , e pel ridicol fasto, con

cui esercitava la sua professione ; imperciocché conosciamo

benissimo , che ad uòmini sommi non mancano ordinaria

mente alcune debolezze di fanciulli, che ridicoli li rendo

no a quelli stessi uomini, a' quali furono di ammirazione.

La celebre città di Siracusa fu la patria di Menecra

te , ei fiorì nell'Olimpiade io3 , 364 anni prima di G.C.

nel tempo , che regnava Filippo di Macedonia ( Sossio ).

Il suo principale studio fu la Medicina, e seguì certamente

la setta empirica , fondata un secolo innanzi dal celebre

Acrone d'Agrigento , siccome abbiam dimostrato nel di lui

^elogio scritto dà noi 5 dappoichèiegli altro non vantava", che

la sua esperienza , ed i suoi libri ,» che sappiamo aver com

posto , non trattano che di sole farmaceutiche composizioni.

Dopo una lunga pratica , e assicurato dalla sua espe

rienza , viaggiò per varie nazioni , facendo prodigi co' suoi

mirabili farmaci nel guarire le più ostinate malattie . L' i-

stessa epilessia , creduta fin d' allora incurabile , e detta per

ciò morbo sacro da Ippocrate , quasi dqgji Dei fulminato

agli uomini per loro indelebile tormento , pur cede alla

virtù medica di Menecrate. Egli con coraggio ne intrapren

deva la cura , e con prospero efletto restituiva i travagliati

infermi alla primiera salute. Qual dovette essei e lo stupore ,

che recava agl'infermi già liberi , e a tutti coloro, che, ne

erano i testimonj oculari ? E non dovevano forse considerar

cfual deità uno , che con prontezza debellava un male in

curabile inventato a bella posta dngli Dei vendicativi ? Cer

tamente come un Dio benigno dovette essere riguardato ,

e proclamato dal popolo.il Medico di Siracusa, essendo



per altro nom molto remota l'epoca , in cui i medici quale

divinità si rispettavano. Invaghito per tanto Menecrate dalle

popolari acclamazioni, e profittando da scaltro dai pregiu

dizi del volgo , ebro di gloria , e pieno di eccessiva vani-

. $à , giunse al punto di credersi egli stesso qual Nume , e

Come tale mostrarsi fin nell' esterior portamento. Con que

sta persuasione assunse egli il nome di Giove , e rifiutan

do in seguito dagli epilettici , che restituiva alla santi

tà , qualunque rimunerazione , altro non pretendeva da

loro , che lo seguissero ne' -suoi viaggi vestiti come tante

Deità. Fra questi Dei creati dal nnovo Giove novera Ate

neo libro VII. cap. io. un Nicostrato di Argo liberato

dal morbo comiziale , il quale lo accompagnava vestito da

Ercole con la sua clava , e la pelle di Leone j ed un al

tro detto Nicagora da Mercurio ornato delle ali , e del ca-

jluceo , siccome rammenta Efippo presso V istesso Ateneo }

Sic esse Dermi se jactabat Menecrates

Nicostratus vero Argìvus alterum se Herciàevd 9

Alius vero quispiam se Mercurium cldanvyde

Ornatus , caducato , et aliis insuper.

Ad Assicreone diede il nome ed il vestito di Apollo,

• ad un altro fece prendere Y abito di Esculapio con i ri

spettivi ornamenti. Egli da Giove portava la veste di por

pora , una corona di oro sul capo , uno scettro nella ma

no , ed il calzare simile a quello degli Dei . Così accom

pagnato da una schiera di Numi viaggiava il Giove Mene

crate esercitando la sua professione , facendo alla moltitu

dine meraviglia e stupore , ed eccitando ad alcuni le risa ,

e la compassione. Dovette al certo esser molto ricco questo

Medico per poter menar seco in tutta la Grecia una si nu

merosa compagnia , con tanto lusso , e magnificenza. Queste

maniere troppo fastose e piene di vanità olfasero l'amor pro

prio di alcuni sovrani , e procacciarono a Menecrate delle pun

genti mortificazioni. Avendo egli una volta scritto a Filippo

di «Macedonia : li Giove Menecrate desidera ogni sorta di



prosperità al Re Filippo , ne ottenne per risposta: JR//p-

po desidera la salute a Menecrate , considerandolo co

me pazzo , e consigliandolo in seguito di portarsi in Anti

cera per ritrovar 1' elleboro , onde potersi guarire. Un'alt»

volta T istesso re di Macedonia per mortificare la di lui va

nità , avendolo invitato ad un pranzo , lo fece collocare

con tutta la sua schiera divina su oV-tm magnifico altare ,

e mentre tutti gli altri convitati banchettavano fra le più

squisite bevande , ordinò che fosser loro fatti onori divini

consistenti in incensi , ed altri profumi odorosi j di che ac

cortosi Menecrate verso il fine della tavola , pieno di ros-»

sore se ne partì , querelandosi della sofferta ingiuria . Nè

per questo cessò egli di ostentar la sua divinità j anzi in

altra lettera , che diresse all' istesso Filippo , proccurò di

umiliarlo * e di fargli conoscere la sua superiorità : Tu qui-

dem in Macedonia regnas , scrisse Menecrate, at ego in

Medicina' Tu bene valentes , si libet , perdere potes :

aegris autem sanitatem ego reddere , et a morbo vindi-

Vtare robustos , mihi si pareant , praestaremque ut in-

eokunes perveniant ad senectutem . Itaque Macedones

Ubi stipatores sitnt , ac satellites , mihi vero , qui a

morbis superstites futuri sunt : ego namque Jupiter vi'

tam illis tribuam.

Coli' istesso tuono di Giove scriveva Menecrate ad A-

gesilao re de' Spartani , ad Archidamo di lui figlio , e suc

cessore , e ad altri illustri personaggi della Grecia , dai

quali ricevè altrettante risposte, che lo mortificarono.

Posto ciò mi sia permesso di riflettere , se veramente-

debbasi riguardare il nostro Medico come pazzo, e se co»

me tale sia stato riconosciuto dal re di Macedonia , e da

gli altri sovrani , siccome inconsideratamente vogliono fat

credere tutti gli autori , che parlano di lui . Se Menecrate

per alienazione mentale avesse assunto il nome di Giove ,

non già dai sovrani , ma dal popolaccio , e dai fanciulli

sarebbe stato deriso , disprezzato , ed avvilito , ne avrebbe

al certo trovato ch'il seguisse nella sua pazzia. Egli al con-

^trario diveniva sempre più liceo nell' esercizio della su?



professione, eccitava 1* ammirazione in tutte le città colla

sua mirabile arte , come attestano il Suida , l* Ateneo , il

Vossio ec. , e faceva divenire con contralto suoi schiavi que-*

gli ammalati , che guariva dal terribile male . Dunque fu

rono i popoli , i quali , credendo che un altro Dio pot esse

togliere un morbo da una divinità inventato , gli attribuii

rono il titolo di Giove , che egli adottò per cornuti, con

senso , e non già per intima persuasione . Che sia cosi si

dimostra dalle sue stesse lettere , nelle quali non metteva

il titolo assoluto di Giove , ma di Menecrate Giove , ciò

Menecrate proclamato qual altro Giove per la sua mirabile

virtù.

In quanto ai sovrani , se essi fossero stati regalmente

persuasi della follia di Menecrate, non l'avrebbero al eerto

fatto degno anco delle loro mortificanti risposte. Un Filippo

di Macedonia, un Agesilao , un Archidamo, uomini di tanto

valore si sarebbero abbassati con lettere a beffarsi di un paz

zo ? Conobbero al contrario che i popoli avevano esaltato

un uomo privato ai sublimi posti della divinità , ai quali

essi soli aspiravano , e spinti dall' invidia , non potendo

inveire contro la pubblica opinione , si sforzarono con ar

tificiose mortificazioni di avvilire colui , che aveva meri

tato que' titoli di divinità , che credevano loro appartene

re . Non era forse questa la pretenzione dei sovrani in

quei tempi ? L* istesso Alessandro il grande discepolo del

sommo Aristotile , e de primi filosofi della dotta Grecia

non accordava generosi premj a coloro , che lo predicavano

figlio di un Nume mentre oltraggiava qualunque altra spe

cie di adulatore'? Ed altri sovrani non han fatto altrettan

to? Degli stessi filosofi di quel tempo quanti come un

Empedocle hanno aspirato agli onori , che ottenne il no

stro Menecrate? Riguardiamo dunque rome celebre il me

dico di Siracusa , e compatiamo la sua troppo vanità.

Lasciò scritto un libro de* rimedj, de' quali egli mol

te cose scoprì come attesta Galeno lib. 6 cap. 4 etc.

Cav. &
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P. D. ALESSANDRO DI MEO.

Nel ricordare brevemente la vita di colui, che unì a noi

fucata Religione , purità di costume, immens' applica

zione , e conoscenza ancor più vasta delle antichità patrie

del medio evo} noi crediamo soddisfare i! voto delle per

sone erudite , e dabbene , e col mostrare la venerazione ,

che abbiamo incessantemente nudrito per le virtù sue, gli

rendiamo nel tempo istesso il meritat' omaggio.

Alessandro di Meo vide la luce in Vulturaro, terra del

Principato Ultra da Marco , e Giovanna Pennetti a'3 novembre

1726. Dopo di aver appreso i primi studj nella patria, passò

nel Seminario di Montemarano, e poscia nell'età di anni 19.

circa fu aggregato alla Congregazione del SS°. Redentore

nella Casa de'Giurani, da Monsignor Liguori istituita, che ora

noi adoriamo Beato sugli Altari. Vivace ingegno, assidua ap

plicazione, zelo nel disimpegno de' doveri , ed esemplare

pietà sollecitamente in modo il distinsero, che da'superio-

della Congregazione maestro degli stessi suoi condiscepoli

venne prescelto. Non minore felicità nel sermoneggiare dal

pulpito con elequenza , ed unzione, ed ubertuost frutti

dalle di lui missioni raccolti, fecero ardeutemente desidera

re da' popoli la predicazione del nostro D. Alessandro .

Ma in mezzo all' esercizio dell' apostolico ministero

non lasciò il P. Di Meo il serio studio dell' istoria sagra ,

e profana specialmente de'bissi tempi. Egli si dimostrò un-

quemai istancabile in isvolgere, e copiare pergamene, e crona

che, visitare Archivile depositi lellerarj, leggere, e confron

tar documenti , discuterli , ed esaminarli colle più strette

regole della diplomatica e della critica . L' archivio Ca-

vense gli aprì vasto campo per l' ubertosa messe , che in



tendeva raccogliere , d moltissimi lumi gli furón sommini

strati dalle tante vecchie polverose carte , e da' diplomi ,

che ne' giri delle Sànie missioni per lo Raglio^ 6 Cuori, gli

riuscì d'osservare.

Col corredo di siffatte vastissime cognizioni , il nostro

Di Meo compose" i . La Nota Cronologica de1ManSoai 9

e do' Duchi di Amalfi i 4. Una dissertatone sopra lè

ragioni di taluni feudi contro* alcuni Regolart i 3. La

Cronologia dé Principi di Salerno : 41 La Concordati*

%a dell'Egira colle varie epoche greche J 5- La Scrit

tura sul Cabale di Balena i 6. Una dissertazione siigli

anni nalaliij ed etnortuali di Gesù Ctisto : 7, Molti

spezzoni di varie Cronologie di Sovrani, di Sommi Pon*

tfftci , 4 di Consoli ; 8i L apparato alla Cronologia

Generale del Mondo fino a' tempi éUOit Delle ifuali fa

tiche il de Meo regalò la prima al Signor D. Gaetano

Mansij la seconda e la terza al fratello del P« Blasi , dal

quale vende poscia pubblicala coll'àgg'iunle di molte uuove

cose adorna (1). Le rimanenti poi passarono in mano d'i

gnote persone, e furoti miseramente disperse.

Ma V opera , che ripose il nostro Autore in un rango

eminente al certo si fu V Apparato Cronologico agli an

nali del Regno da lui stampato nel 1785 (2). In esso

per vero dire si rischiarano varii 'nleressànti punti della

Storia de' bassi tempi , é si comprendeno moltissime re

condite notizie ignote fin allora àgli Scrittori più insigni

di tali materie. Nel chiamarsino in disamina alcune opinio

ni del Muratori , dal Mazzocchi , del Pellegrino, dell' As-

semani , del Pagi , e di altri eruditissimi Autori , il di

Meo o le Combatte vittoriosamente con autentici docu

menti alla mano , o con buoni e novelli appoggi mirabiL



i

mente le difende ; e colla scorta delle due principali fiac

cole della Storia , la Cronologìa , e la Critica » e coli' au

torità de' diplomi, e di altri analoghi monumenti stabili

sce date regole, onde a puntino si potessero discerne

re 1' epoche , che nelle scritture di quelle barbar' età

spesso incostanti rinvengonsi , je che apportarono tanto

imbarazzo agli eruditi . Termina questa sua opera il

P., Di Meo con una tavola cronologica , formata sulle trac«r

ce, che aveva prescritte, e stabilite n eli' Apparato j nella

quale mediante tredici rubriche vi segna sotto le rispetti

ve epoche, confrontate colle indizioni, i principali suc

cessi : lo che dimostra vieppiù , e conferma la corrispon

denza esatta delle date, che altra fiata si credevano con

trarie. L' opera venne applaudita da' Nazionali , e dagli e-

steri , e serve comunemente di guida agli studiosi della

mezana età (3).

Nè a queste sole produzioni si attenne il nostro Au

tore; poiché e un Compendio del i. tomo delia Teologia

del Patavio9 e molti scritti predicabili , e teologici rega

lò di mano in mano agli amici suoi , ed un'opera più che

erudita teologica egli scrisse per difendere il Beato Aifon-

zo de Liguori dalle incolpazioni addossategli circa la fre

quenza della Santa Comunione, colla quale opera il P.

Di Meo ribattè gli avversarii, e fece vittoriosamente trion

fare la dottrina Liguorista dimostrandola pienamente con*

forme agli usi della nostra Sagrosanta Cattolica Chiesa.

Nel 1783 il P. Di Meo per le tante fatiche sostenu

te nella Congregazione del SS.° Redentore venne dal co-

mun voto prescelto uno de* Consultori Generali del mede

sima. Lungamente però non godè di questo novell' onore

da' suoi compartitogli,- imperciocché sorpreso nel 1784 di-

a



apoplesia , si era ridotto alla tomba , e Don fa che die

tro lunghissime cure che alquanto, si riebbe* Così maltrat

tato ricomincialo aveva di bel nuovo il nostro D. Ales

sandro le apostoliche fatiche y quando a* 20. di marzo 1786

sorpreso di beL nuovo dall' apoplesia > in Nola , mentre

stava predicando gli esercizj alla Congrega della Conee1-

zione di quella Città, reso l' anima al Signore r il» suo- fra4e

si giace in quella medesima venerabil Chiesa tumulata

con* decente epitaffio, per cura di quei rispettabili fratelli- ,

i quali ne celebrarono con non volgare pompa i fune

rali .

Queste son esse le principali notizie riguardanti '1 nò

stro Autore, che noi abbiamo estratto dalla di lui vita

pubblicata dal P. Tannojai (4) • Ma non dobbiamo» defrau

dare i nostri lettori della descrizione della sua grand'opera

postuma, la quale fa conoscere la vastità delle conoscenze

del nostro D. Alessondro.

Fra, i dii lui Mss. troyarons* i grandi zibaldoni degli

Annali Critico-diplomatici del Regno di Napoli della

mezzana: età. Questi furono passati in mano di varii Mi

nistri, ed in ultimo depositati nella Biblioteca ,ReaIe. Il

P.. JD. Giuseppe di Meo del SS. Redentore , ed il Sacer

dote- D. Pasquale di Meo , fratelli del nostro Autore ,

avend' ottenuto dal governo il beneplacito di estrarne co

pia misero a stampa i sudetti Annali in dodici volumi in

4* i quali furono pubblicati dal 1795 al 1819. Comincia

no essi Annali dall' anno 568 della nostra era , e termi

nano al 1202. In fronte di ciaschedun anno, sono con e-

sattezza notati , l' anno di Cristo , l' indizione , la lettera

domenicale, i cicli Solare, e Lunare, il giorno della Pasqua,

r era de'Greci di Spagna, e dell'Egira, V anno Antiocheno, V



Alessandrino del Mondo . e dì Cristo , i Sommi Pontefici,

gl'Imperatori d'Oriente e d'Occidente, i Re Longobardi,!

Re d'Italia, di Sicilia, e di Napoli, i Celili]» gli Esarchi,

i Duchi di ó'poleti , di Benevento, di Napoli , i Principi

Normanni , e gli altri più insigni feudatari!, i quali fecero

rumore fieli' istoria del nostro Régno . Quindi sotto varii

numeri vengono riferiti gli avvenimenti principali dell'anno,

specificandosene le date , è i varii pareri degli Scrittori ,

confrontandoli Colle carte , e memorie del tempo , e con

sodo , é fino discernimento discutendoli . I primi , e più

riputati Autori sono messi ad un rigoroso dissame , e si

bilanciano àenzà prevenzione alcuna i di loro sbagli , e gli

equivoci chè ad essi han dato luogo. Termina ciascheduno

volume cori una tavola cronologica per gli anni in quello

contenuti , formala col metodo nell'apparato descritto, nel

la quale si notano le varie epoche , e le cose di maggior

rilevo. Molt' indici, fra i quali i più copiosi sono quelli

de' Papi , de' Cardinali , de' Vescovi , il Monastico , ed il

Topografico > chiudono utilmente la vasta laboriosa opera,

che senza fallo puossi comparare ad un magazimo di va

rie , peregrine , e ricche merci ripieno.

1 benemeriti editori poi vi aggiunsero molto del loro

sia nelle prefazioni , colle quali brevemente dati conto , e

dilucidano di quando in quando i più importanti oggetti

contenuti nel volume, ribattono le accuse prodotte con-

tra di essi , e dell' Autore , che spésso giustificano , e non.

di rado anche fieli' erudite note , con coi corredarono 1' o-

pera , non lasciano laddove a proposito il credono, di

censurare: sia nel confronto, nel riordinamento, nelle ag-

giunsioni , rettifiche, e correzioni degl'indici, che occu

pano due terze parti del tomo IL, e tutto il 12. j sia fi



rial mente nella breve continuazione fino alla coronazione

dell' Imperatore Federico II. , che inserirono dietro l'anno

iaoa nel volume II. Evvi altresì degli editori nel 1. vo

lume la Dilucidazione della tavola Cronologica: nel 2.

L'appendice sull Egira: nel 3.11 Ristretto delle ragio

ni , con cui viene difesa , o impugnata la donazione

di Carlo Magno alla S. Sede in ordine ai Ducati di

Spoleti , e di Benevento : nel l\. Le dilucidazioni sull'

epoca usata nelle iscrizioni ebraiche pubblicate dal

Tata (5): nel 5. La Ricerca Jilologico-critica deU in

ventore della bussola nautica: nel 6. Le osservazioni

intorno all' antica Locri: nel 9. La risposta ad alcu

ne censure contra V annalista , e'I suo editore ( che

poi continuate veggonsi nelle prefazioni de' tomi 10, ed

II, ): La, Digressione su di un Catalogo de' Baroni del

nostro regno descritto nel tempo de' Re Normanni \ e

ne' tomi 11., e 12. varii aumenti, e minorazioni ai mol-

tiplici indici in essi compresi.

Vito Capialbi da Montelione.

(1) Serics Principimi Salerai ec. Neap. 1786

(?) Apparato Cronologico agli Annali del Regno di Napoli della

mezzana età — Nap 1785 nella Stamperia Simoniana in f\.

(3) 8, Giornale Enciclopedico di Napoli — Die. 1785. Gestori

App. al tomo X. dell' epoca XV. degli annali , ed altri.

(4) 8. Nille Vite di varii soggetti della Congregazione del SS.a

Redentore ss Nap. i8ia. in 8°.

(5) Lettera sul monte Vulture — Nap. 1778. pag. 11. , e ser

guaiti .



FABRIZIO MERCADANTF, .

T
JLJa massima dal Venosino cantata in quel verso : naiu-*

ram si expellas furca f tamen usque recurret: si è verifi-?

cata eoa tutta precisione nella persona di Fabrizio Merca-

dante di Montelione , di qui ne raccontiamo le scarse no

tizie . Poicchè nato Egli a' 24. Settembre 1721. da Loren

zo , e Catterina Almerico fin da' primi anni mostrò genio

facile , pronta loquela , indicibile inclinazione al ritmo ,

ed al motteggiare lepido , ed ardito . Il severo genitore

non pertanto , anzicchè agli studj amati , volle stradarlo

alla Scienza d' Ippocrate , e di Galeno , dalla quale mag

gior utile , e vantaggio si riprometteva pel figliuolo . Quin

di Fabrizio apprese dall' Abbate Domenico Aragona le

Umanità , da Domenico d' Alessandria le leggi , e da

Leoluca d' Alessandria le scienze Fisiche , le Mattemati-

che , e le Mediche . E vero che nello studiare sotto tali

Maestri , ( che eranp buoni professori , e godevano som

ma riputazione per quel tempo nella Città nostra ) il

Mercatante di nascosto dal genitore quante ore poteva ,

diligentemente applicava alla poesia ; laonde il suo spirito

vivace , e gajo , ed una faciltà di rima , che spontanea

usciva da'labri suoi furono ben presto osservati dalla nobile,

ed istruita Signora D. Antonia Marzano : e siccome ancor

ella iucliaala , e molto istruita ^ra nel poetare , e il no-»

stro



stro Fabrizio veniva condotto dal padre nella sua casa ;

così da lei Egli , ancor fanciullo , apprese le regole della

Volgar poesia, e si esercitava con applauso nel verseggiare.

Ma pur bisognava ubbidire alla paterna brama , che

Medico assolutamente voleva il nostro Fabrizio . Passato

adunque per qualche tempo nella Capitale si laureò Dot

tor Fisico nel Collegio Salernitano ai ai. Giugno 1745. ,

e ritornato in Patria esercitò sempremai la professione con

onore , probità ,*e disinteresse , e con un1 assiduità eh' è

sempre lodevole ne' Sacerdoti d' Esculapio .

Divenuto adulto poi , e sciolto dalla soggezzione del

Padre, coltivò con ardore la poetica, e perchè con particolar

genio sentiva pelNapoletano,e pel natio lignaggio, in essi parec

chie composizioni bernesche,e satiriche scrisse, che meritarono

l'approvazione de'Dotti . Leone Luca Rolli coltissimo ,e sa

gace Uomo commentando quel passo dell' arte poetica di

Fiacco (1) Natura Jieret laudabile Carmen , an arie qace-

situm est. dice : ,, Il Dottor Fisico D. Fabrizio Merca-

>> dante prudentissimo nelf arte sua j così vivamente spic-

» ca nel satirico particolarmente in lingua Calabrese , ed

» anche Napoletana , che og-n' uno sensato che avrà letto

» le due sue opere , o sian poemi , uno intitolato la stai"

» ti , e 1' altro la Junta a la mezza canna o sia trascur

ai so trà Tittu , e Masillo dee ingenuamente confessare

j> che quantunque eccellenti sian le satire di ariosto , e le1

» facete di Berni j pure tante sono le uscite artificiose di

1» quel-

(1) L'arie pootica di Ora*io recaU in volgar toscano con delle note cri

tiche al letto latino, ed idee di elo^uenza>Nap: 17^». pag. i84»



» quelle due composizioni , o per le regole morali , o per

» le favolette piacevoli , o per lo scherno de' vizj , o per

» le incomparabili maestrevoli descrizioni , ognuno dico ,

m dee confessare che siccome eccellentissimo spicca in que-

j> sto genere , così dono di natura si dee conoscere,,

Non lasciò di cantare altresì il Mercadante in Italiano}

ma debbesi confessare che le sue rime volgari alle altre ,

sono di gran lunga inferiori . La Cacadona, e la Critica

del Caffè risoluta in Cantina , la prima delle quali è

una facet' Anacreontica scritta circa il 1760.^ e la secon

da un' azzione drammatica composta nel 1 774* lasciano a

desiderare maggior correzione , e più' varietà di espressio

ni • e debbono molto più alla circostanza , anzicchè al

loro merito intrinseco .

Nello stabilimento dell' Accademia Florimontana degl*

Invogliati, l'anno 1752. il Mercadante fu scelto per Pro

motore col nome u; Corifene. Recitò sempre nelle torna

te , e versi , e prose, delle quali nulla ci è rimasto, al

di là delle già riferite , e poche altre stanze che corrono

per la bocca di tati' i suoi Cittadini ^ come saggio di fe

stevole Urbanità , e di Attico acume .

Eia poi Egli ammirabile nelle descrizioni de' Caratte

ri , e le sue satire riescono tanto saporite al palato Cala

brese , quanto ai Quiriti gli Orazioni Sermoni . Di volto

aperto, e ridente: Di Carattere ameno, ed affabile: Ami

co leale , e franco non dissimulava i mancamenti degli

stessi suoi amici , anzi li sferzava colla correggia del ridi

colo , e li pungeva in modo d' ammonirli senza dispiacer

loro . Si riputava 1' anima delle più oneste , ed allegre

brigate, le quali si divertivano coi versi da lui improvi-

san-



sando scagliati sopra i difetti de' circostanti con gioviale

maniere , ed annunziando nel riso la verità con piacevo

lezza , e senza amarume . Visse perciò sempre allegro,

ed in buona armonia con tutti , e la sua morte avvenuta

a' 14. Luglio 1780. fu intesa con sommo dispiacimento

da' Letterati , come da quelle persone , che passano lor

vita dandosi bel tempo , e sollazzo .

YiTp Capialbi da Montehqne



t Francesco Saverio Mjbroo^O".- ' « •

■ i ■-Osi' ■ f

Si crede comunemente nella Capitale , che nei paesi di Provin--

eia non allignino le Scienze , e molto meno le arti . GÌ* islessi

uomini culti non guariscono da questo pregiudizio sin* a tanto che-

non sono testimonii della verità opposta alla loro credenza . Ber

nardino Rulli , Pompeo Schiantatili , l' abate Pacifico , Miche

le Sarcone , il Cav. Torcia , e tanti altri spediti dal governo

napoletano in Calabria dopo i famosi tremuoti del 1783. ad og

getto di osservare i fenomeni , di compilarne la storia , . e di

formare i disegni dei più bei siti di questa regione ridente ,

videro con sorpresa in Moritetione le sculture dei celebre Ga-

gini , le pitture del Cambiasi , del Salviati , del Sàntafede , di

Pacicco de Rosa , del Mazzanti , del Giordane, d'Imperato .

La sorpresa però di quei Letterati , e di quegli Artisti s'ac

crebbe quando dall' eruditissimo medico Pignatàri furon-condotti

allo studio del pittóre Francesco Saverio Mergolo . Q.uest' uo

mo nacque in Montelione il 6 Gennàjo del 1 7 46 ynia nacque

povero, visse sempre da poverb , e morì poverissimo . La sua

anima era doviziosa d'idee pittorichey ed impossibilitato di

condursi a Napoli , é a Roma, divenne pittore eccellente sen

za mezzi, senza scuola, senza maestri . Amava la musica, e

suonava ogni istrumento con grazia ,- verseggiava facilmente ,

ed aveva solo la debolezza di credersi letterato . La sua per

sona era bella comè il suo volto : Vivo , ardente , sollecito 7-

dipingeva Con fuoco , e spesso ancora con troppo fuoco . {

suoi molti discepoli erano cotidianamente suoi commensali , e

le spèse per la caccia , per lo stravizzo , per le tavole gli fa

cevano eseguire i suoi quadri con fretta , e con quella fretta

che fù sempre la peste delle graziose beli' ai ti . Aveva una mo

glie prodiga che l' incitava alla rovina , e molte bellissime fi

glie che gli servivano di modelli . Era capace a dipingere un

quadro d' altare una notte , e spendersi tutto j il prezzo in un'

óra . Mergolo era 1' uomo degli eccessi nel travaglio , nell' ozio ,

liei passatempi ? nella crapula „ Egli la lavorava ■ a colla , a

tem--



tempra , ad olio , ed a fresco ; ed era valoroso nella storia ,

nei ritratti , nel paese , negli animali , negli ornati , nelle pro

spettive , e sopra tutto sono mirabili i suoi quadri di sottonsù,

Dipinse^ nella volta della Chiesa Arcipresbiterale di Ionadi V

ascension del Signore , e questa pittura ci fa ricordare di que

gli apostoli della cupola di Parma . Non conobbe l'antico che

in qualche gesso , e pure le sue veneri sul mare , e le sue

Biane nel bagno sentono di quel sapore attico , che farebbero

credere il loro autore educato fra le loggie del campidoglio ,

o fra quelle del Glementino . Il suo quadro di S. Tomaso di

Vijlanova nella chiesa degli Eremitani della sua Padria gli fa

grande onore per la composizione , e pel colorito . È un qua?

dro eh' à tutte le grazie del Trevisani , di cui egli conosceva

solamente le stampe . Lo spirito di Mergolo era pieghevole

ad ogni stile , .e per lui era facile il comporre alla pura ma

niera di Raffaele ^ come al machinoso del' TintorettO , e per

fino al manierato d#l Solimena . Dipinse quest' abile artista

per la chiesa del Carmine la trasfigvrrazione del Salvadore , ed

il profeta Elia , eh' alla presenza d' Acabbo fa scendere sulle

vittime preparale , il fuoco misterioso dal cielo , e questi due

ireschi erano degni ài qualunque Metropoli . Rovesciò la volta

di questa chiesa**, e le pitture perirono , ma ci restano i boz

zetti originali , e gli schizzi con varii pentimenti . I culti viag

giatori osservavano nei dipiuti del Carmine qualche difetto di

prospettiva aerea, e non genz' alcuna ragione : le figure lon

tane, specialmente nel quadro di Elia erano soverchiamente

inarcate , ma quetro ne era compensato dal buon' disegno ,

dal bel colore , e dai tocchi risoluti, e sprezzanti , de' quali

questo Artista spesso abusava . Non tutte le superfìcie de' cor-

pj si . devon trattare dJ un modo , spesso i grandi pittori

trattan le lane come le sete , e le carni di Socrate , e di Ana-r

Creonte come quelle di Alcibiade , e di Batillo . - ,

Mergolo lasciò più di trecento disegni in acquerello , e fra

cruesti si -distingue la Lucrezia Romana , eseguita su quel pen-

siere del bel Sonetto di Zappi . Irivan resìsti: un saldo core

% Jido te, Si distinguono un presepio , V Epifania , la lapida

zione



«ione dei calunniatori di Susanna , un martirio 'di S. Loren

zo , un' adultera , e molte graziosissime invenzioni tratte dalla

mitologia , e dalla storia . Io conservo tutti questi disegni con

molta cura, perchè mi sta sempre a cuore la gloria della mia

Padria , e quella dei miei distinti concijttadini . Le rase de'

Signori Mandarani, Badolati , Francia , Alessandria , Catagnc-

ti ,, e di altri particolari posseggono graziosi dipinti di questo

Artista, e fra i suoi ritratti pieni di vita, di verità, e dica»

loie , è pregieyole quello dell' Abate Filippo Jacopo Pignata-

ri . È questi il più insigne letterato delle Calabrie . Filosofo ,

illustre Matematico , fisico , botanico , e latinista eminente ,

È ancor vivo , e questi d' un secolo , e senza aver nulla per

duto delle sue vaste cognizioni, e della sua felice rnemoria .

Torniamo ai suoi ritratti : è piacevole il veder quello del no-

bjl uomo Signor D. Vincenzo Capialbi nel quale Mergolo la

sciò gli scuri dell'impressione, giurandovi sopra le mezze tin

te , ed i lumi , ,e nel quale. si ,ci vede una bravura di pen-"

nello inimitabile . Con tenero amor filiale D. Vito Capiaibj

conserva questo ritratto ,del Genitore fra le rarità del suo va

sto 3 e scelto museo . . ,

Mergolo fece il ritratto del Padre Solari dell' Oratorio ,

dell' illustre oratore , e poeta Domenico Potenza , e d' al

tri distinti personaggi , la di cui perdita non è per noi co

sì lacrimevole per le vive tele di quest' Artista . Giambattista

Scalamogna ottimo nostro pittore di monocromi , d' ornati , di

prospettive , e Lorenzo Rubino disegnatore non mediocre vo*

levano spesso contendere con Mergolo nei varii punti dell' ar

te, ma com' è possibile contendere coi potenti? Mergolo op

poneva il riso ai dardi dei suoi emoli , accompagnalo da qual

che motto piccante, e da quei sali con cui rendeva la sua

conversazione piacevole , e ricercata . I nobili , gli ecclesiasti

ci , e gli amatori più istruiti delle beli' arti frequentavano il

suo studio , ed egli in Montelione , e nella propria casa face

va onore alla Padria , ed era dalla padria onorato.

Le sue marine, ed i suoi paesi si crederebbero di Salvator

Rosa al giro del pennello , ed al grasso del colore , come all'

inspi-



iàspide rocche , ed ai troncnT sgelati y é' sefvaggl .

Dopo soli quarant' anni di vita laboriosa-, ed onorata Mer-

golo finì di vivere il giorno 12. Aprile del 1786, e la sua

morte fu annunziata con dolore nei pubblici fogli , e molto

più fu compianta dai suoi concittadini , e dalla sua desolata

famiglia .

Il Genitore di Mergolo per nóme Francesco Antonio , e la

madre Teresa Tavella erano d' onorata stirpe , ma poveri , ed

il Padre anch' egli pittore era buon ritrattista e nient' altro .

Alla sua mòrte deposero ogni livorè i suoi emòli; lo pian-'

sero , cèrcarono d" imitarlo nell' arte , e confessarono il loro

demerito , e l' ingiustìzie contro di lui praticata .

L' ultima opera di quest' abile artista fu la machina istoria

ta, che dipinse nella confraternita dei Nòbili da innalzarsi nel

giovedì Santo , e eh' egli non potè gustarne 1' effetto perchè

morì il giorno avanti . I suoi allievi s' incaricarono fra le la

crime d' onorare la sua memoria coli' Artifiziosa distribuzione

dei lumi , e quest' opera d' una riuscita felice accrebbe il pian- '

to universale del pubblico per la perdita del giovane Autore,

. il di cui cadavere fu sepellito nella chiesa di S. Maria deglr

Angeli .

Emmamjele Pa?aro da* MoxTELiorré



eiOVÀNNI MERLIAMO

DETTO GIOVANNI DA NOLA.

I^Acque Giovanni Mediano in Nola nell'anno 1478. dì

«onesti genitori. La madre di lui si nominò Lionora Cortese ,

il padre Giman-Matteo , e fu mercadante di CHoja. Costui

addetti avea i suoi figliuoli al mestier di càlzolajo , e sola

mente Giovanni mandò a scuola , perchè vi apprendesse scrit

tura ed aritmetica , e tenesse quindi la ragione del suo ne

goziato. Giovanni , più dal suo genio , che a sublimi cose avea-

lo inchinato , che dall' altrui disposizione condotto , vi appa

rò ancora lettere umane con notabil profitto.

Il Padre , venuto in Napoli per la briga di certi lite con

un socio suo di negozio t vi terminò i suoi giorni. Giovanni

rimase in questa Città , e da alcuni giovani suoi vicini stu

diosi di pittura condotto alla loro scuola , fece subito appa

rire quanto fosse al disegno disposto. Non essendogli però

molto la pittura a grado, imprese lo studio della scoltura sot

to la disciplina di Agnolo Aniello Fiore (i) scultore ed archi

tetto , figliuolo di Colantonio , il quale prese di lui speziai cu

ra. Egli da prima fu restio , a cagion della delicata sua com

plessione , a scolpir sul marmo, ond' è che in legno sono i

primi suoi lavorìi 5 ma vi fu quindi dalle altrui persuasioni

indotto.

Diede egli all' età di anni diciolto il primo saggio di sua

sufficienza , e dei 'suoi progressi nell' arte nelle statue in legno

de' SS. Crispino e Crispiniano nella Cappella de' Calzolaj , la

voro agevolatogli da un suo zio di questo mestiere. La riu

scita di siffatta opera glie ne fece altre affidare di maggior

momento 3 siccome i bassi rilievi nella sacrislia dell'Annun

ziata ,

 

{1) Il Cavaliere Mattano Stanzioni avvisa, che ebbe il Nola in sul princi

pio a maestro Benedetto da Majano ; sicome Marco da Siena avverte che f«

iadottto a recarsi in Roma per consiglio di Andrea Sabatino.



ziata , ed il Crocifisso in S. Maria la nuova le quali furo

no con ammirazione riguardate.

Sotto il medesimo artefice studiò Giovanni molto ancora

in Architettura , e vi si approfittò grandemente , rivolgendo

sin d' allora nell' animo di sostituir alle gotiche forme le gre

che. Uno schizzo ? a caso venutogli nelle mani , del miraco

lo dell' arte , cioè della stupenda fabbrica di S. Pietro del

Suonaroti lo infiammò vie maggiormente alla magnanima

impresa. Si condusse egli dunque in Roma , e suo primo

disegno fu di porsi sotto la disciplina di quell' artefice im

mortale. Sgomentato però dai costui difficili modi , e da quel

la sua naturale burbanza , si acconciò col BandinelLi , non

tralasciando di studiar sulle opere degli altri (ij. Molti anni

fece il Mediano in Roma sua dimora , inoltrandosi sempre*

più nella perfetta cognizion delle arti da lui professate. Aven

do però inteso , per voce sparsa senza verun fondamento ,

che Carlo d' Austria assunto pur allora all' Impero 60tto il no

me di Carlo V. sarebbe venuto in Italia , e fermato avreb

be per luogo tempo in Napoli il suo soggiorno , diliberò di

rimpatriarsi , siccom' egli fece.

Giunto in questa Città, vi fu con onore ed amjrevolezza

accolto , essendo precorso il grido dell' eccellenza e perfezio

ne acquistata. Molte opere gli vennero impertanto affidate , le

quali gli fruttarono gloria e lode singolare. Queste si furono

le statue in S. Gio: Maggiore del Balista e di S. Simone

Apostolo , 1' Aitar maggior in S. Lorenzo da lui medesimo

architettato in isola , ed in bella forma quasi centinaia ,

adorno delle statue della Vergine , di S. Francesco e di

S. Antonio ; la statua della Madonna delle Grazie a S. Aniel

lo , ed altre in varie altre Chiese. Ben inteso è soprattutto

il sepolcro fatto in S. Chiara per Antonia Gandino nobil don

zella mancata nel lìor de' suoi anni alle speranze de' suoi

genitori e del suo sposo , bellamente da lui contornato. Que

sto sepolcro fu illustralo da elegantissimo epitaffio di Anto

nio

(i) Mal si appongon coloro, i quali tengono che Giovanni apprendesse d:»

Pirro Bramante la teoria dell' Architettura ; dacché egli 1' apprese in Napoli

da Pietro Ligorio antiquario ed architetto Napolitano.



tifo Epicuro , e vi è su figurata giacènte la spenta fan

ciulla.

Le quattro statue scolpite attorno alla fontana sulla punta

del molo , rappresentanti i quattro fiumi , trasportate in Ispa-

gna dal Viceré Aragona , furono ancora egregio lavoro di que

sto artefice famoso. Meritano ancora molta lode i sepolcri de

gli sciagurati fratelli Sanseverino morti di veleno , nella Chie

sa di questo nome. Sempre più crebbe l' onore di Giovanni

per le statue scolpite in Monte Oliveto a prova col celebre

scultore Girolamo Santacroce.

Fra gli edifizii da lui architettati voglion esser ricordati la

Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi , i palagi dei Duchi

della Torre e de' Principi di S. Severo , e quello del nostro

famoso Bernardino Rota , molto dagl' intendenti lodati.

Fu il Nola adoperato per adornar di statue il superbo ar

co trion lìde eretto fuori Porta Capuana, nella magnifica entra

ta di Carlo V. in questa Città nel 1 535. , insiem con Andrea

da Salerno , cui la parte delle dipinture venne affidata.

Il Viceré D. Pietro di Toledo impiegò il nostro artefice per

la costruzione del superbo Mausoleo nella Chiesa di S. Giaco

mo eretto per lui e per la consorte. Opera ella è questa che

riscosse a ragione lode e maraviglia da tutti i professori $ co-

mechè Giorgio Vasari , il quale 1* encomia siccome in prati

ca ben condotta dica poi che manchi di disegno. Egli è pe

rò ben conto che il Vasari fu non troppo amico dei professo

ri napolitani, di molti de' quali non degnò d'inserir nella sua

opera le vite , e lo fu particolarmente del Nola per sue pri

vate ragioni. Egli divenne poscia familiare del Viceré D. Pie

tro , di sopra nominato , e fu per suoi consigli che questo

magnanimo signore imprese a costruire il magnifico corso di

Toledo dal Nola disegnato.

Sopra ogni altra delle sue opere viene però esaltata, sicco

me degna dei migliori secoli della Scoltura , la tomba del fan

ciullo D. Andrea Bonifacio accosto della sacristia di S. Seve

rino , dall' Eugenio scioperatamente attribuita a Pietro della

Piata , la quale opera merita esser sopra tutte le altre riguardata-

Fu il Mediano adorno oltre a ciò di civili e cristiane vir

tù ; benefico con tutti spezialmente coi giovani che amore

volmente ammaestrava , e cogli artefici di minor nome, 1' opere

° .de'



de quali non* difficoltava egli di correggere , ripie no di càrita-

tevoìe affetto.

Aveva ora mai trapassati il Nola gli ottant' anni di sua

età , allorché venne a morte nel iSSg. nel mentre compeva

una statua della Pietà per la Chiesa di S. Severino che ri

mase imperfetta. Egli ebbe molti scolari , frai quali si segnala

rono il Franco ed il Manlio neh" Architettura ; nella Scoltura,

il Caccavella , Z* Auria ed il Parata ; e molte opere fece an

cora per varie Città del Regno , e spezialmente per Nola sua

patria , ed anche per fuori , essendo molto oltre sua, fama

trascorsa , siccome di uno de' restauratori delle due Arti men

zionate in Italia.

A- Mazzarella, da Cerreto,



GREGORIO MESSER E,

JFi bbe Gregorio Messere i suoi natali il di J 5. di

Novembre del i636 in un mediocre luogo della Re

gione de' Salentini , oggi Terra d'Otranto, detto la

Torre di S. Susanna , discosta da Brindisi intorno a

miglia dodici. Suoi genitori furono Pietro Messere ,

e Dianora di Leo amendue di onesta e civii condi

zione. Il nostro Gregorio , comechè non proveduto

nella sua primiera età di sufficienti maestri , seppe

col proprio suo ingegno , e colla sua mente , velocis

sima e disposta ad apprendere le più diffìcili cose

supplire a somigliante difetto. Egli attese da se solo

ai profondissimi studj della filosofia delle mattemati-

che in buona parte , della Teologia , della Storia Ec

clesiastica e Civile. Nè intralasciò fra la severità di

si fatte discipline l'onesto diletto della poesia e della

musica , e tanto in questa andò avanti , che giunse

a cantar con lode la parte di basso.

Il nostro Gregorio , tutto che sì fosse dedicato al

Sacerdozio , gì' intervenne una disgrazia , la quale

fieramente lo travagliò. S' invaghì un compagno di

lui di donzella figliuola di ricco , e nobil personag

gio , e ne fu di pari amore ricambiato. Il padre di

lei , avutone sentore , lo fece assalir da due sgherri ,

i quali si accompagnavano col Messere \ il quale go-

dea il favore parimenti del mentovato Signore. Il gio

vine amatore ne rimase trucidato , onde cadde sopra

di Gregorio la sospizione per convincenti indizj , co

me che di nulla egli fosse reo. Fu rinchiuso perciò

nelle prigioni per sette anni , laddove imprese da se

stesso lo stndio del greco linguaggio , del quale per

lo avanti non conosceva neppur le figure. Vi attese

però con tanta sollecitudine , che in breve solenne

maestro ne divenne , e fn tra noi il restauratore della

greca erudizione.

Lo studio delle greche lettere era a quel tempo

venuto tra noi in somma' decadenza , l'erudizione erasi

renduta goffa e grossolana 5 onde egli adoperò ogni

sua cura per richiamarla alla sua dignità primìt va.

La profonda sua scienza nella mentovata favella gli

fece meritamente occupare nelP anuo 1679. la catte



dra di greco linguaggio nell'Università de' nostri Stu-

dj. Bentosto si vide la studiosa gioventù correre a folla

alle sue lezioni , e crebbe talmente la sua riputa

zione , che non solamente i giovanetti, ma pur anche

persone distinte per merito di letteraria coltura , an

davano con maraviglia ad ascoltarlo. Allo studio della

greca sapienza congiungeva il Messere quello delle

scienze più sublimi \ perciò i più dotti scienziati che

erano allora fra noi ed ancora stranieri contava egli

fra i suoi amici. Tra quelli si annoverano Lionardo

di Capoa , Francesco d'Andrea , Carlo Buragna e tanti

altri } e fra gli stranieri il P. Mabillon il quale par

la di lui con somma laude nella sua opera Iter Ita-

licum^e moltissimi presso de' quali fu il suo nome in

somma estimazione.

Fu de' primi ad essere annoverato tra gli Arcadi

col nome di Argeo Caraconessio , e la sua vita ritrovasi

descritta fra quelle degli Arcadi illustri P. i5.a p. fyj.

Scrisse a richiesta degli amici Sonetti , Madriga

li ed Epigrammi nell' una e nell'altra lingua, i quali

componimenti riscossero a que' tempi non poca laude.

11 suo modo di comporre era quello che da' maestri

vien detto mezzano e semplice , e varie poesie dettò in

istile boschereccio e pastorale. Molto però egli valse

nel verseggiare giocoso , ed in quella spezie di poe

sia, già inventata da Teofilo Folengio^ il quale si disse

Merlino Coccai^ che volgarmente maccheronica vien

chiamata.

Il suo verseggiar burlesco e maccaronico era un

dotto poetare , e sempre ridondante di greca e di la

tina erudizione , sicché i suoi versi in questo genere

tranne la materia ridevole, erano molto colti e genti

li 9 sì che avrebbe potuto egli dire con Dante :

O voi che avete gl'intelletti sani.

Mirale la dottrina che si asconde

Sotto il velame degli versi strani*

Queste poesie furon da lui recitate nella dotta adu

nanza che D. Luigi della Cerda , allora Viceré di

Napoli , teneva nel Regal Palazzo. E certamente fu scia

gura , che dipartendosi quelP erudito e generoso Si

gnore , seco portate avesse , con le altre cose i com

ponimenti di quella dotta brigata , e che Gregorio

non ne avesse gli originali serbati , e non ne rima



nesser che pochi in mano di alcuno de' suoi amici.

Ma egli , intento qual novello Socrate ad istruire la

gioventù , e far rinascere fra di noi lo studio e la

scienza della greca favella , la quale è detto brac

cio déntro della buona letteratura, poco curò le sue

cose , e poco ambì di rendersi per le stampe famoso.

Dilettavasi egli infatti più della sostanza che dell' appa

renza della dottrina , e più d' istruire la gioventù stu

diosa , che di far pompa di lussureggiante erudizione.

Le virtù cristiane e socievoli di Gregorio pareg

giarono la sua erudizione e la sua dottrina. Era eglf

fiiosofo e religioso al tempo stesso; ottimo Sacerdote,

ed affabile senza ombra di bassezza o di poca digni

tà, sprezzatore grandissimo delle ricchezze , tal che nel

1702. pel noto fallimento del banco dell'Annunziata

avendo perduto quel piccolo avere che colle sue ono

rate fatiche erasi acquistato , rimase in una fredda in

differenza , motteggiando giocosamente come se nulla

gli fosse intervenuto. Nè minore fermezza d' animo

dimostrò egli nella morte di tre nipoti per sorella

Biagio , Giovan Batista e Cataldo Capozzeli9 giovinetti

di grandi speranze , i due primi nella medicina , ed

il terzo nella legai facoltà , da lui sommamente ama

ti, ed allevati alla gloria ed alle lettere. Poco curante

egli si fu dell'amicizia de' potenti , e di ogni fasto,

e di ogni civile onore. ^Maravigliosa era in tutto la

sua temperanza , talché i suoi costumi pareano più

antichi che nostri. Riguardava P ultimo fine siccome

un necessario termine dell' uomo , e narrasi , che es

sendo un giorno aperto, per alcun bisogno di fabbri

ca , l' avello di Giovanni Gioviano Ponlano , ritrovan

dosi ogli con un amico , lo prese vaghezza di scen

dervi. Di fatti discesovi, sedettesi in una delle nicchie

da riporvi i morti intorno alle pareti , e narrasi che

mosso da involontaria allegrezza, dicesse : E chi sa se

questo è il luogo che dee a me toccare ?

Somme lodi son queste certamente pel nostro

Gregorio , il quale nato essendo nel mezzo della ma

gna Grecia , nelP antica patria degli Architi , degli

Aristosseni) degli2£/i/y , de' Pacuvj , fu intendentissimo

non meno della greca , della latina e della Italiana

poesia , che della più saggia Filosofia , la quale inse

gnò non pur colle parole , ma col sobrio onorato



e virtuoso suo contegno di vita. Fu per tal ragione

chiamato il Socrate de' suoi tempi, e da tutti riguar

dato con istima e con ammirazione. Tanta era e così

perfetta in lui la notìzia delle lettere greche, che mosse

invidia e stupore in parecchi sapientissimi Greci na

zionali, i quali, passando per Napoli, vollero vederlo

ed ascoltarlo. Siccome abbiamo accennato, a lui si deve

in buona parte il risorgimento delle buone lettere

spezialmente della greca dottrina , per tanti ragguar

devolissimi letterati che si formarono sotto la sua di

sciplina , e perciò ha egli speziale e precipua ragio

ne ai nostri elogj ed alla nostra riconoscenza. Nel no

vero de' suoi discepoli furono i Biscardì , Gennaro

d* Andrea , i Calopresi , \ Gravina , i Majelii , i Ci-

rilli) i Capassi, gli Egizj\ e tanti altri lumi della no.

stra letteratura i qua'i malagevole sarebbe qui no

minare.

Con grandissimo cordoglio di tutti gli amatori

delle buone lettere , Gregorio Messere , preso di ac

cidente apopletico il dì iq. Frebrajo dell'anno 1708.,

passò a miglior vita , e lu. sepellito nella detta Cap

pella del Pontano , sicconie in vita avea desiderato.

La sua morte fu onorata, dal pianto di afflitte vedo-*

ve , e di miserevoli bisognosi , a quali questo uomo

incomparabile iq ogfli maniera di virtù distribuiva

tutto ciò che al puro uopo della sua vita soperchia

va. Intervennero ai suoi funerali tutti i professo

ri della R. U. non che ragguardevolissimi personaggi.

Uno di costoro già suo scolare di nobilissimo tegnag-,

gio , insigne per lettere e per la scienza della pittu

ra e dell' architettura , innalzò a tanto maestro la se»

^ guente iscrizione in greco ed in latino.

Tpriyostu Msecrspe Hafrzmw

Ev sàXoc^i (puvrj Big xxpov 741$ ■nxiStiotg sX^xhotì

GREGORIO MESSERE SALENT1NO

IN GRAECA L1NGVA AD SVMMVftl ERVD1TI0NIS PilQGRESSVM

DE ACADEMU HAQ OPT1ME MJIHITO

FERDINANDVSSÀNFEL1CIVS GRATVSAVDITOR

magistko doctiunae paaetivm.

J.hdbea Mazzarella va Cerreto^



S. METODIO

C^uanto ci è dolce riprodurre in questa Biografia la me

moria di alcuni nostri felici ingegni a che coltivarono le let

tere nell'ottavo, e nono secolo, e poco nella più luttuosa de'

bassi tempi per le scienze , e particolarmente per lo nostro

disgraziato suolo ! Tutto allora era orrore , e gli "uomini

inferociti dalla barbarie degli incolti stranieri , non servi

vano che come schiavi alla crudele ambizione di tanti de

spoti insensati, che si disputavano le nostre terre colle spa

de , e col sangue. Qual poteva essere la luce letteraria fra

tante tenebre della più cruda ignoranza ? Eppure in tanto

squallore non mancò la Sicilia di dare or in un luogo , ed

ora in un altro uomini degni di eterna memoria per aver

coltivato almeno lo studio delle lingue dotte, e delle sacre

scienze. Non scordiamo i vescovi Teodoro da Catania , Co

stantino da Lentini , Giovanni da Taormina , e tanti altri

dotti ecclesiastici , che si distinsero per lo loro sapere nel

concilio di Nicea per 1' eresia degl' iconoclasti $ Epifanio

diacono della chiesa di Catania , che vi assistette come de

putato dell'arcivescovo di Sardegna nel 787 , si attirò l'am

mirazione di tutto il Concilio per le sue vaste cognizioni .

Pietro Siculo spedito nell' 817 dall' Imperadore Basilio in

Armenia mostrò gran talento nel suo racconto istorico dell*

eresia de' manichei. Or Ira tanti molto rifulse per dottri*



na , per santità e per zelo verso la r eligione S, Metodlo di

cui ora parliamo.

Venne egli alla luce in Siracusa, rinomatissima città di

Sicilia, siccome attestano molti scrittori probabilmente verso

T anno setteceuto ottanta, mentre i fieri saraceni spogliavano ,

e devastavano l'isola colle loro continue scorrerie. Educato

secondo i principj della Vera religione cattolica , e fornito

di quelle virtù , che formano P uomo morale , parve desti

nato dall' infanzia a divenire uno de' più nobili ornamenti

della Chiesa. Inclinato allo stato ecclesiastico , ne indossò

il carattere, e studiando con trasporto le sacre scienze di

resse i suoi talenti ad illuminare 1' umanità immèrsa allora

in tanti errori , e a ri condurla alla luce della pura consola

trice religione j dopo di àver fatto luminosi prodigj in Si

cilia con la dottrina , che annunziava con eloquenza mira

bile , e con zelò veramente apostolico, pòrtossi in Cònstari-

tinapoli dove 1' 'eresia degl' iconoclasti favorita dagl' Impe-

ràdori ingigantiva di giorno in giorno , e precipitava i

cattolici nell'abisso degli errori. Fattosi colà conoscere, ed

ammirare da lutti si accinse a difendere valorosamente il

culto délfe fcacfè immagini, che .vdaivn negato é disprez

zato dagli eretici. La stia eloquènza accompagnata dal sa

pere, e dall'esempio della sua illibata condotta avendo at

tirato Un immenso numero di traviati nel grembo della

chièsa cattolica , irritò fortemente i suoi nemici , i quali

dopò di aver fatti i più valevoli sforzi per avvilirlo , e di

aver tentato inutilmente molti mezzi per discreditare la di

lui Jmhbtica opinione , 1* accusarono eome perturbatore , e

gli tìràròn contro la persecuzione degl' imperadori icono



machi , e particolarmente di Michele Balbo. Molto soffrì

Questo santo uomo con cristiana pazienza ; ma giammai

scoraggissi a vista de' tormenti. Sostenne per più anni l'e

silio in una piccola isola soffrendo tutti 1 disaggi della vi

ta , è fu poi per grazia richiamato in Costantinopoli dopo

1' anno 829. Ciò non ostànté era così rtoto il suo gran

merito , e la sua dottrina che veniva consultato , é adibito

in molti importantissimi affari. Il patriarca Niceforo lo in

viò in Roma con l'onorevole carica di apocrifario presso

il pontefice Leone IH. per trattare la pace, che si procu

rava della chiesa greca colla latina , e diede nella capitale

del Mondo le più, chiare pruóve del suo vero zelo e de'

suoi alti talènti. Teofilo * figlio e successore di Michele

Balbo dovendosi allontanare dalla capitale per la grande

spedizióne , che fece cóntro i saraceni di Asia, stimando

pericoloso lasciare in Góstaritiriópoli Metodio uomo a tiitti

caro , e che rapiva tutti i cuori con la sua incantevole

eloquenza , stimò proprio condurlo seco cóme suo teologo,

e consultore 5 ma tornato appena lo fece crudelmente sfer

zare , e rinchiudere in un orribile carcere , dove dimorò

pazientemente per lo spazio di sette anni. Morto questo

iuumaho principe , la vedova imperatrice Teodora donna

di rare virtù e fornita d'una vera pietà cristiana avendo

prese le redini del governo , durante la minorità del figlio

Michele, lo messe in libertà, gli permise di predicare e

sostenere il culto delle sacre immagini , e lo protesse nel

le sue mire. Dopo poco tempo essendo stato deposto il

pertinace Giovanni iconoclasta , fu egli innalzato dall' Au

gusta Teodora alla sede patriarcale. Resse S. Metodio la



Chiesa costantinopolitana per lo spazio di quattro anni con

una dignità apostolica, ed in questo tempo gli riuscì col

suo dolcissimo carattere di svellere V eresia , cotanto pro

pagata degl' iconoclasti , e di rimettere molti eretici -nel

grembo della chiesa. Venerato per la santità de* suoi illi

bati costnmi , e. per la perfetta rassegnazione con cui si

mostrò ne* travagli , stimato per lo suo alto sapere , e te

muto dai nemici della vera religione , cessò di vivere in

ottima opinione nell' 847 , e meritò di poi essere ascritto

fra santi . Ci sia permesso di rammentare «on dolore , che

dopo di lui divenuto patriarca dì Costantinopoli Ignazio, ne

fu cacciato, per le cabale, ed iutrichi dell' Eunuco Fozio,

da cui ebbe^ principio lo scandaloso , durevole , e famoso

scisma delle due Chiese Greca , e Latina sotto V impero

del crudele Barda di lui Zio, e Basilio il Macedonio. Tra

le molte cose, che potè scrivere S. Metodio , noi ci ab- »

biamo solamente alcune orazioni scritte in greco con mólta

eleganza , alcuni canoni penitenziali , ed il panegirico

di S. Agata. L'allucci che con molto studio dai mano

scritti della Biblioteca Sforziana seppe ricavare la vera pa

tria di S* Metodio, parla diffusamente di queste opere nel

la sua Diatriba de Methodiorum scriptis , e il Ceillier

t : XIX. Il P. Pagi attribuisce a quest' illustre santo altre

opere , che corrono sotto il nome di un altro Metodio ,

detto il vecchio, che fu vescovo di Patara.

Cav . Pasquale Pajffjsi.





 



MIA , ARIGNOTE ,

e le altre figliuole di Pittagora

~Fva. tutte le scuole filosofiche della Grecia , niuna è stata

più della Pittagorica di donne numerosa : talmente che Fi

locoro grammatico Ateniese,, un volume ne scrisse, per te

stimonianza di Suida , dal qnale fu il libro di quest' autore :

Eiyv*p<»priv Hpa>pa)iSov pvvnipajy nominato . Di Teano , donna di

Pittagora abbiamo di già altrove ragionato . Questa filoso

fessa , oltre ogni altra pel suo sapere filosofico a cielo

lodata , ebbe da Pittagora più figliuoli . I maschi furono

Telauge , e Daraona , o siccome altri lo han detto , Mne-

sarco : e secondo Suida , due figliuole Mia , ed Arignote '7

annoverando altri anche Sara , o sia Esara , ed altre , delle

quali tratto tratto ragioneremo.

Malco , o sia Porfirio , nomina pur anche due figliuoli

di Pittagora, Ariranesto , e Telauge: ed altrettante figliuo

le , Mia cioè , ed Arignote. Ma tra le figliuole di Pittagora

ebbe ancora Damo , siccome ha chiaramente dimostrato il

Menagio nella sua storia delle donne filosofesse.

Mia fu dunque figliuola di Pittagora e di Teano. Così

hassi da Clemente Alessandrino nel quarto delle Stromati ,

da Laerzio ^ da Porfirio , e da Suida nelle vite di Pittagora.

EJ pare adunque doversi ammendare Giamblico , il quale

nel libro secondo della vita del detto Filosofo , è di av

viso , che una delle figliuole di Pittagora fu sposata a moglie

da Milone da Crotone , il quale diverso non fu da quel Milone ,

nella cui casa il cadavere di Pittagora fu abbruciato. E co-

mechè da Laerzio nelle edizioni Laerziane dicasi Mylon ,

il codice della Biblioteca Regale di ' Parigi nikwos. Lo stesso

avviso ebbe il Casaubono nell' emendazione del Testo dì

Laerzio , ed il Rittersusio nell' emendazione di Porfirio j e

la stessa opinione conferma Strabene nel libro terzo , lad



«tove egli dice » E Milone , tino dei più celebrati atletf f

discepolo di Pittagora. » Ma come esser può , che astenen

dosi i Pitagorici dall' uso delle carni 7 che questo illustre

atleta, essendo pitagorico, mangiasse un toro in un gior

no solo ? Risponda per noi Aulo Gelilo nel capo undeeimo

del libro IV. Ophiio vetus falsa occupavit , et convoluti ,

Pythagoram Philosophum non exitavisse ex ammalibus-

Di questa Mia di Pittagora figliuola , secondo l'opi

nione del Menagio , parlò Timeo , allor che disse , che una

delle figliuole di questo filosofo, vergine avesse le vergini,

maritata le maritate ammaestrate . Nè da questa opinione

discorda Giamblico nel libro I. della vita di Pittagora , e

S. Girolamo nel libro I. contro Gioviniano ^ aggiungendo

Timeo avere i Croloniati la casa della fanciulla mutata in

Tempio di Cerere , ed averne V angiporto Museo nominato.

Luciano ancora , appresso di aver parlato , nell'encomio della

mosca di Mia poetessa leggiadra e dotta , la qual cosa in

tender si debbe di Mia Tespiaca , e non di Mia Pittago-

rica , e di Mia cortigiana Ateniese , aggiunge , eh' egli si

rimanea di ragionare molte cose intorno a Mia figliuola di

Pittagora , siccome di colei , eh' era assai per sè stessa con—

ta e celebrata . Duolsi il Menagio di aver Luciano queste

cose trasandate 5 le quali comechè fossero state manifeste

in quell' età , non sono a noi pervenute} la qual cosa ad—

divenne eziandio delle ultime voci di Seneca , le quali ,

disse Tacito , che chiamati gli scribenti egli dettò , che tra

lasciava di registrarle, perchè a tutti note.

Nei monumenti Pitagorici , pubblicati per le stampe

di Enrico Stefano , e nelle Pistole greche , delle quali si è:

falsamente Jacopo Gujacio interprete tenuto , havvi una pi

stola a Mia attribuita , intorno alla scelta di una ottima

balia .

Porfirio , senza addurne autorità alcuna , afferma che-

Arignote altra figliuola di Pittagora , e di Teano fosse stata

da Sarao j e ehe lo stesso Telauge in quell' Isola fosse na*



to'. Checché però egli ne sia , scrisse ella , siccome riferisce

Suida , molte cose , cioè le Bacchiche , ossia dei Misterj

di Cerere , libro di epigrammi , ed altri filosofici , siccome

si afferma da Clemente Alessandrino.

Damo fu figliuola di Pittagora anch' ella , per testi

monianza di Porfirio nella vita di costui ^ e per quello che

alFerma Lisi Pittagorico nella lettera ad Ipparco , ovvero

Ippaso 5 poiché quel filosofo in quella pistola così parla ad

Ipparco : Molti dicono , che tu professi pubblicamentefilo

sofia j la guai cosa fu da Pittagora disdelta : il quale

avendo appresso la sua figlia Damo i suoi commentarli

deposti , le ingiunse , che a niuno stranio gli avesse affidati.

E potendo essa Damo venderli a gran prezzo , dalfarlo

si ritenne , dappoiché ella apprezzava più che 7 danaro

la povertà , ed i comandamenti paterni . Questa lettera

intera ci è stata serbata dal Bessarione contro Giorgio di

Trahisonda , siccome ancora ne' monumenti antichi pita

gorici aggiunti da Enrico Stefano in fine dell'opera di Laer

zio. Fu questo Lisi Pittagorico uno de' più celebrati disce

poli di Pittagora , e molto accetto ad Epaminonda , per

testimonianza di Plutarco. In questo libro sono inseriti i

versi aurei di Pittagora ,* dal che si scorge quanto preziosa

m orni mento di antichità sia questa pistola, e quella intera

collezione.

Damo nell'estremo di sua vita spedì a Bistalia figliuola

di lei la pistola di Pittagora , colla quale vietava , che a

veruno degli stranii avesse i suoi eommentarii comunicati .

A questo divieto riguardò S.Girolamo nella sua ultima apo

logia a Ruffino , con queste parole » Sicché non potrei io

affermare , che vi abbiano monumenti dello stesso Pit~

tagora , né che sieno stati dal suo figliuolo , o dalla

figliuola pubblicati.

Annovera 1' anonimo autore della vita di Pittagora an

cora Sara, o Esarar della quale ahbiam di sopra parlato.



Ecco quanto si raccoglie intorno alle vite delle figliuole

di Pittagora , e di Teano j ma esse non furon le sole don

ne della Magna Grecia, le quali impresero, e professarono

pitagorica filosofia. Giamblico rammenta Filatite figliuola

di Teofite Grotoniate , sorella di Bindiaca filosofessa an

ch' essa molto illustre j ed oltre a questa ci parla egli di

un' Ocella , o sia Eccelo Lucana autrice del libro della

Natura dell' Universo. Ei pare però , che questa Eccelo

non sia altra che Ocella figliuola di Ocello Lucano ,

uno de' discepoli di Pittagora più celebrati. Siriano nei Com

mentar) ai libri di Aristotile attribuisce a questa Oce/7a il

detto trattato j ma il Nogarola , nella pistola ad Adamo

Fumano (ì) , divisa con isquisita critica , che questo trat

tato diverso non sia da quello di Ocello Lucano così in

titolato. Altre donne ancora si annoverano da Giamblico

addette alla pittagorica scuola j siccome Tirsene Sibaritica j

e Biseronta Tarantina } ma a noi sembra di avere su di

questo soggetto sufficientemente ragionato.

A. Mazzarella da Cerreto.

(t) Intorno agli autori Greci, Italiani di nazione.



VINCENZO MICELI.

Un uomo di grande ingegno , un ingegno , che sia

veramente inventore, è degno senza meno di singolare elo

gio . Ecco ciò , che distingue tra gli uomini doni Vincen

zo Miceli . Eg!i nacque nella Città di Monreale a dì 28.

Novembre 1 764 da Pietro, e Luisa Intravaja di onorata

famiglia. Fanciullo diede non oscuri contrasegni di rare

virtù , e d'ingegnosa vivacità. Entrò tra gli Alunni di quel

Seminario Arcivescovile de'Cherici. Ivi dimorante non tardò

a distinguersi infra i suoi coetanei e per la integrità della

vita, e per le lettere. In tutto il tempo , che colà soggiornò,

sebben cagionevole, ed infermiccio, nulla trascurò di quan

to apparteneva alle p*ù serie applicazioni , e nella intera

carriera degli ameni studj , non fece che di quando in

quando muovere delle filosofiche quistioni , e far mostra

del più vivo , e penetrante intendimento. Inaugurato Sa

cerdote, e ricuperata la sanità, cominciò ad apprendere

il Dritto Naturale, Civile, e Canonico sotto la disciplina

di V ncenzo Fleres,Canonico del Duomo di Palermo, assai

chiaro per pietà, e letteratura , cui ebbe per più anni mo

deratore di sua coscienza. Costui fattane più di una volta

la prova nelle più intralciate materie, fu il primo a rico

noscere nel suo allievo una egregia facoltà sì nello inven

tare , come nel comporre , e non potea non ammirarlo

qual nuovo prodigio di non usitata dottrina.

A persuasione del Fleres il chiarissimo Francesco

Testa Arcivescovo allora di quella Metropoli, degno di

esser posto a confronto nella santità , e dottrina cogli

antichi Vescovi della Chiesa , lo ammise in casa sua, per

chè potesse con più libertà, ed agio applicarsi ai gra

vissimi studj delle scienze ,* ed ivi in fatti dimorò pel gi

ro di anni quattordici sino alla di lui morte . Quivi

svolgendo le opere de' celebri filosofi Leibnizio , e Wol-

fio , si diè a scrivere certe annotazioni sull' Ontologia

del secondo , che le diresti piuttosto vere , e dimostrate

confutazioni . Ma persuaso del lungo , ed inviluppato

cammino applicò il suo animo alla formazione di un nuo»

vo sistema riguardante tutte le scienze. In breve ordinò un

saggio scientifico dell' opera già ideata , cui non guari

dopo aggiunse un'altro saggio storico, per servir di proe

mio a' tutto il lavoro. In età di anni 3i fu sostituito al '

eoo precettore a leggere i Dritti Naturale , Civile , e Ca-



nonico : nel qual tempo compose due- opere, cioè - Iuris

Naturali* Institution.es - e - Ad Canonicas Institutio*

nes lsagogen - che serviva di prolegomeni) al eh esiastica

Dritto , e negli ultimi giorni di sua vita compì la Misti

co-Morale spiegazione della Messa. Sì grande era la fama

della di lui scienza, che da ogni parte del Regno si con

correva alla sua scuola , d'onde ne uscirono degli uomini

distinti per lode di dottrina, di pietà, e di costume .

Il saggio Scientifico geometricamente dimostrato contiene

£iù di ducento proposizioni, aggiuntevi delle dotie note, che

corroborate vengono da molte testimonianze degli antichi fi

losofi sopra tutto, e dei padri, e Teologi di primo rango . Nè

qui accade , che i recenti seguaci del signor Locke abbian

ragione di oppugnare i ritrovati dell'Autore, essendo le di lui

dottrine appoggiate sulla ferma base di principj non astratti,

ed immaginarj, ma veri, e reali.Conciossiacchè posto il primo

principio della coniraddizione,come chiamasi dalle scuole ,

discende a stabilire solidamente il principio proprio del suo

sistema, cioè quello della ragione sufficiente, che egli dimo

stra necessariamente universale, ed intrinseca. Quindi si

avanza con ammirevole connessione a maneggiare ogni al

tra parte della filosofia , e dopo di avere [sviluppato con

chiarezza , e nuove maniere i dogmi che risguarda-

no la Metafisica, e l'ordine naturale, passa a trattare con

metodo Filosofico di quelli, che formano il soprannaturale,

la di cui investigazione, per quanto è permesso innoltrarsi

all'umana ragione, spiana il sentiero alle verità rivelate .

Foggiato , che egli ebbe questo Scientifico saggio , se

gli levò contro 1' invidia , e la maldicenza di molti , e

non mancò chi trattar lo volesse da fanatico novatore ,

e da spinozista . Ma con quanto poca ragione ognuno il

vede, che à fior di senno. Il Miceliano sistema non adot

ta gli errori di Benedetto Spinoza . Questi stabilisce l'uni

ca sostanza solamente , che infinita ammettendola , do

tata la vuole di attributi infiniti, che vai quanto dire, d'

infinito pensiero, ed estensione infinita . Siffatta unica so

stanza èDio, indistinta, ed immanente cagione della natura^

e tutti gli enti finiti nel delirio del signor Spinoza non na-

«cono,che dalle necessarie modificazioni di quei attributi ^juìn-

4i le anime umane non sono, che rood.ficazioni dell' infinito

pensiero,ed \ corpi della estensione infinita, liceo il Panteismo .

Miceli non va soggetto a cosiffatti errori: posto, e dirno-

ftmo ad evideuza il principio della ragione suliiciente in



trinseca, ed univers ale , cui appoggiasi tutto il suo sistema,

ammette , e stabilisce I' unico Essere, ma non nicga di

esistere le sostanze create , che sono per Lui non g à mo

dificazioni , ove consiste lo Spinozismo , ma partecipazioni

emanale dall'Essser Supremo. Intanto Egli dimostra la con

tingenza del Mondo, la semplicità, libertà , ed immortali

tà dell' anima, la conserva/ione, o sia continuata creazione

della stessa , e quindi la Provvidenza j verità tutte ignote,

o negate dal Signor Spinoza .

Su tale oggetto dunque il Miceli per andare incontro al

le maligne, e (alse imputazioni, come ancora per dilucida

re le sue oppinioni, si diè a scrivere il Saggio Storico del

lo stesso ideato sistema coli* intenzione di sottoporre l'una,

e V altra fatica agli occhi , ed al giudizio degli uomini dot

ti, e rinomati per lode della più colta letteratura . Sul bel

principio di questoStorico Saggio proponendo delle diffici

lissime , ed incontrastabili quistioui , non già dagli altrui

scritti ritratte, ma nuove nella più parte, e da lui ritrova

te , col peso degli argomenti stringe a far vedere, che ab

bia la letteratura preciso bisogno di nuovo sistema, di nuo

vi principj » nuova maniera di filosofare.

Che diremo del Dritto Naturale pubblicato in Napoli

nel 1776 , ed accolto dai più dotti con somma lode? (1)

L' Opera contiene tre parti, i doveri verso Dio, i doveri

verso noi stessi , i doveri verso gli altri . Alle dimostra

zioni, con geometrico metodo , ed incredibile evidenza

ordinate, furono aggiunte dall'Autore delle ben lunghe no

te , che fanno meravigliosamente conoscere la profondità

della di lui mente , e 1' ardente zelo della Religione . Sta

bilisce per base 1' appetito della felicità insito ad ogni uo

mo dalla natura , e questa d mostra tesser lo stesso Dio,

principio, e fonte del vero, e re.de piacere. A ciò due,

cose son degne di osservazione , che sopra gli altri Scrit

tori su tal materia gli acquislan lode: l'una, che adottò

un principio il più noto , ed in niun modo soggetto a ca

villo alcuno , c oè la tendenza alla felicità ; V altra , la

quale è di miggior rilievo, cne pruova niun dritto natura

le poter sussistere j se non dalla Religione .

(1) L'elogio fatto al dritto natii ■< c «] ll'\ tore può vedersi ne'I'approva-

«ione appasta allo «lesso dai celebri Dimenilo A"loi> o Mal ubi regio K'bl ■ leea-

rio , e l'>oiWs.ire di Teo) gi* , e Ad. od »<• !\i..r..ne d li'oidiue dei Predicatori

Prolewurc nella regia università degli siudj iu JN apuli .



Nè qui arrestassi V ammirabile fecondità dell' ingegno

inventore . Egli scrisse l' Isagoge al Dritto Canonico , che

dopo la di lui morte fu Campata in Napoli nel 1782.,

nella quale cavando la vera idea della Cattolica Chiesa

dai più sublimi scritti dei Padri , e sì l' interna , come 1'

esterna economia della stessa dalla teoria della Giustifica

ne, e de1 Sacramenti , dischiude la strada alla sincera ori

gine de' sacri Canoni . Tale Opera di picciola mole non

contiene nulla di nuovo , quanto ai Dogmi della rivelazio

ne j ma se riguardar si voglia la scienza , senza dubbio

di nuovo lume sparge i più gravi , ed intralciati articoli

della retta Fede . (2)

L' ultima Opera del Miceli fu la Mistico-Morale spiega

della Messa , cui sulla fine de' suoi giorni porse l' ultima

mano. Infra le molte spiegazioni sì fatte, che sopravan

zano, o degli antichi, o dei recenti Scrittori , questa cer

tamente non avrà 1 ultimo luogo e per 1' arcana scienza ,

che contiene , e per esser piuttosto nel genere di Parafra

si . Sarebbe molto desiderabile il vederla data alla luce ,

per restar paghi i voti delle persone dabbene ) e le dotte

ammirare la sublimità dell' ingegno , e la pietà , onde do

tato era Vincenzo Miceli j unione veramente pregevole ,

e rara a rinvenirsi negli uomini di alto intendimento.

Morì a dì 11. d'Aprile del 1781 in età di anni ^6. com

pili, il Mercoledì della Settimana Maggiore vicino sera,

dopo di aver sofferto con rassegnazione cristiana la vee

menza del male per lo giro di tredici g orni . All' im

matura morte di sì grand' Uomo successe un'immenso rin

crescimento di tutta , come era convenevole , la Città , e

gli stessi capitali nemici della sua scuola astretti si videro

a piangere il danno sofferto dalla letteraria Repubblica .

Canonico D. Benedetto Ciolint da Monreale ,

(3) Reca meraviglia; 1' affermare , che l' Isagoge sia stala composta , e

dettata dall' tutore , nel breve spazio di tre giorni . E' degno di ammirazio

ne 1' encomio appostole dal prelodato AJalarbi , e da D. Carmelo Fimia-

ni Professore Primario nella regia Università degli studj in Napoli ; U pri
mo deJqnali s' augurò le ftliceliane Canouiche Instituziuui dover esser la de

lizia de' dotti , ed il secondo ad utile della letteratura ingenuamente bramò di ve

dere affidati alla pubblica luce i Filosofici lavori dell' Autore clie uitora resta

no, inediti.
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ANTONIO MIGLIETTA

Cjtiovani studiosi , che , indirizzati pel penoso sentiero

della scienza salutare , amate di rendervi utili con le vo

stre indefesse fatiche all' egra umanità , ecco un degno

modello , che vi presento per esser da voi imitato. Al

lontanate da voi , ed abborrite quella infausta geldra

di libertini , ( di cui pur troppo abbonda oggi la Capita

le ), che col pretesto di studio , defraudando la retta in

tenzione , e le speranze de' parenti , e le sagge mire del

Governo , vengono ad impiegare il più prezioso tempo di

lor gioventù in dissipazioni incomportevoli , ed in vergo

gnose licenze. La vita dell' illustre Antonio Miglietta , di

cui facciamo ora onorata memoria vi sia di regola , le sue

opere di scorta , ed i suoi onori d' incoraggimento , e di

emulazione.

Sortì egli i suoi natali in Carmiano di Terra di Otranto

da Francesco Cesareo , e da Paolina Tarantino a 8 Dicem

bre del 1767, ed inviato da fanciullo in Lecce per ivi es

ser istruito nelle lettere elementari sotto ottimi professori,

mostrò di buon' ora i segni meno equivoci del suo felice

ingegno, e divenne a suoi maestri oggetto di stima, ed a

suoi condiscepoli di ammirazione , e di rispetto. Dapoichè

in breve tempo compiti i studj della lingua latina , e delle

belle lettere, mostrossi caro alle Muse, che ei dovea aban-

donare là sulle soglie del tempio del Dio di Epidauro , e

rifulse per qualche tempo per la sua pronta, e feconda

immaginazione nel poetare. Compiuto il corso di filosofia

prima di abbandonar Lecce, recitò molti ragionati discor

si ne' vari consessi accademici , di cui abonda quella città

feconda di felici ingegni.

Portatosi in Napoli vi studiò con indefessa attenzione

la medicina con tutte le altre scienze , che con essa hanno

stretto rapporto. Alieno dalle dissipazioni, che sono la vera

peste della gioventù studiosa , colse i primi onori delle sue

fatiche , ottenne facilmente la laurea dottorale, e fu prescelto

a pieni voti a medico pratico dell' allora vigente Spedale

di S. Giacomo, previo un concorso , che fece con moltis

simi altri professori. Poco tempo servì in questo spedale j



f)oichè, essendo vacata la cattedra di medicina pratica nel-

' università di Lecce, fu egli richiamato colà , dove avea

con gloria compito il corso de' suoi studj elementari, e , de

stinato a quell' onorevole posto ancur di, fresca età nel 1788,

diede per più anni nuove , e più luminose pruove di sa

pere , e colle lezioni , che con facondia e chiarezza detta

va, e con la perizia, che nelle cure de' morbi dimostrava

presso gli ammalati , che a lui si affidavano. . . .

Nel 1802 tornato per affari nella capitale, fu impe

gnato a fermarvisi stabilmente e per persuasione di coloro,

che conoscevano la di lui abilità, come per la sua irresi

stibile inclinazione a nuove, e più utili fatiche, che colà

solamente compier potea con tutti i mezzi più adattati al

l'esercizio del suo ingegno. Diessi quindi sulle prime a

produrre le sue Istituzioni fisiologiche , fregiate delle nuo

ve dottrine , che avevano di molto fatto progredire la

scienza, ed esposte con chiarezza , e precisione tale , che

anche i non medici con faciltà le capivano. Invitato a da

re un corso di lezioni fisiologiche con tal nuovo metodo

vi divenne , ed attirò alla sua scuola privata una nume

rosa gioventù , che da tutte le parti vj accorreva , spinta

dalla fama, che la di lui prima opera gli aveva acquista

ta. Continuò il Miglietta in questo insegnamento con mas

simo profitto della gioventù fino al 1817 , e non tralasciò

intanto di darsi ad altre utilissime occupazioni ; dapoichè

in questo periodo diede alla luce la Igiene, che appellò Go-

un' altra, detta: Governo deW uomo malato , come del pari

fece di pubblica ragione il primo volume della sua ma

teria medica, che serviva d'introduzione alla scienza van

taggiosa de' rimedi.

Nuove cure lo trassero a nuove più interessanti oc

cupazioni. Sparse fra noi le nuove della Vaccinazione , il

Dr. Miglietta pieno di zelo per lo bene dell'umanità si ad

disse con impegno a propagarla in questo regno , ed uni

tosi a qucst' oggetto coli egregio chirurgo Michele Troja

suo intimo amico , pervenne facilmente al sospirato disegno,

ed essendone poi stato creato direttore con dotti scritti, e

con la sua somma attività ne estese l'uso in tutti i punti

del Regno, e molto concorse a far cessare la stragge, che

 

opera ovea esser seguita da



fino allora fatto avea il vajuoló naturale di un'immenso

numero di bambini.

In vista di tante evidentissime pruove di attività, e

di sapere fu promosso dall' Archiatro Dr. Cammajoli alla

carica, che sempre di poi sostenne con onore di Segretario

generale dell'uffizio del Protomedicato del Regno. Nel mese

di Giugno 1814 fu promosso alla cattedra di storia medi

ca in questa Regia Università degli studj , ed il discorso

preliminare , che in questa occasione scrisse , e recitò ,

destò tanta ammirazione, ed interesse, che ^ltre di essere

stato pubblicato per le stampe,. ne furono fatte varie edi

zioni per la grande ricerca, che ne fecero i forestieri. Tra

sferito poi a legger fisiologia nella stessa Università, colse

in questa nuova carica maggiori allori , essendo stato udi

to, e oltremodo lodato da illustri stranieri, e fino dal ce

lebre Scarpa, che per averlo udito volle con lai consolarsi,

e stringere amistà , allorché venne in Napoli nel 1820.

Nel 1816 essendo stato il Regno di Napoli minacciato

dal contagio di peste, introdottosi furtivamente nella terra

di Noja , fece egli parte del Comitato di salute , e molto

affaticossi per la custodia della pubblica salute, consiglian

do anche , che fosse ristampata come opportuna la no-

str' opera : Su i veri preservativi della peste ec. , chfc

avevamo prodotta nel i8i3 in Palermo , in occasione del

la peste di Malta, che minacciava in quell' anno la Sicilia.

Non minor zelo , ed attività impiegò egli in concorrenza

degli altri dotti professori della capitale nell' impiegare il

miglior metodo nella cura della febbre petecchiale , che

dominò in tutto il regno nel 1817.

Sommo studio, e fatica messe il dotto, e facondo Mi-

glietta nel comporre , e dare alla luce molte interessanti

opere mediche , di cui qui sotto faremo cenno, come pu

re nel tradurre , ristampare , ed illustrare altri libri di dot

ti medici stranieri per agevolare i studi della napolitana

: gioventù, di cui amava i progressi , e favoriva i talent i ;

per lo chè logoratosi tanto il corpo per quanto d'intelli

genza perfezionato si fosse , soffri per parecchi anni po

sitivi incomodi , senza che egli volesse desistere dalle

gravi sue occupazioni , che per gradi crescendo , mena^

ronlo ad una irreparabile consunsione con depositi linfa



tici , e finalmente lo tolsero per sempre dai viventi ai

20. Agosto del 1826 nel sessantesimo terzo anno di sua età.

Fu l'illustre Miglietta uomo quanto dotto, altrettanto

fornito delle più belle qualità morali. Benefico verso i po

veri, che soleva agevolare per guanto le sue forze lo per

mettevano ; sensibile, e compassionevole cogl' infermi, che

alla sua cura si affidavano; ameno nelle conversazioni; di dolci,

e delicate maniere nel tratto ; amico sincero , e promotore

zelante del bene de' suoi simili. Ebbe per encomiatori dei

suoi talenti u#mini sommi, e molte dotte accademie l'eb

bero con onore a socio degnissimo ; la sua morte lasciò

un vuoto fra i nostri dotti medici, ed il suo funebre umi

le convoglio fu accompagnato alla tomba colle lacrime dei

migliori professori dell arte salutare, e dal dolore sincero di

molti, lo che forma il più sublime elogio dell'illustre de-

fonto.

L'accademia medico, chirurgica di cui il Miglietta era

stato uno de' più zelanti fondatori, tenne una particolar

seduta a 20 Agosto 1826 per celebrare la di lui onorata

memoria, ed il D.r Achille Vergari, di lui degno discepolo,

vi recitò un Elogio elegantissimo , ed accompagnato col più

vivo sentimento di amicizia , e di gratitudine.

Opere.

Oltre le opere di sopra rammentate che diede alla

luce il Dr. Miglietta si ammirano ancor le seguenti

Memoria sulle acque termali di Serapide

Discorso medico legale , che vide la luce anonimo, e

1 salvò la vita ad un infelice in un clamoroso giudizio

Swediaur trattato delle malattie sifilitiche con sue an

notazioni

Foderè medicina legale con sue note

Traduzione dal francese del trattato della febbre gial

la di M. Valentin, della materia medica di Alibert ; della

chimica di Henry

Transunto medico ricavato de' più accreditati giornali

ed opuscoli

Giornale Medico voi. 11; opuscoli ; e biblioteca vaccini

ca 1808 al 1825

■
D. P. PANVI NI



FRANCESCO MILIZIA

INfon v' è Letterato , non Filosofo, non Artista che

ignori 'l nome di Francesco Milizia, le sue opere, le sue

profonde cognizioni, le sue stravaganze erudite. Le arti non

avevano ancora uno Scrittore di lui più critico, più faceto,

più variabile. Di quest* uomo , eh* à dritto alla pubblica

stima, ed al pubblico disprezzo poco, o nulla si parla nel

le storie , ne Dizionarii , nelle Biografie^ Noi spesso siamo

ingiusti con le lodi troppo eccessive , spesso lo siamo con

le satire troppo amare, e spesso ancor col silenzio. Non

vale che un uomo ci sia ignoto per ingiuria f o per bene

fizio, quando le sue opere che restano- sono bastanti a ren

derci per lui parziali, o nemici. Per quanto però m' è

possibile io stenderò' quest' articoli di Milizia con lo spiri-

to della sola indifferenza mi protesto di non menti

re, ma non protesto di non ingannarmi.

Milizia nacque nella Città di Oria in terra d'Otranto^

e nacque con un carattere vivace, irrequieto e satirico* E-

gli stesso ci lasciò poche memorie della sua vita, della sua

morale , de* suoi libri. Io profitterò di queste memorie , e

di un supplemento di non so chi , per dir di Lui quel

hene , e quel male che merita. Dell' età di 9 anni fu con

dotto a Padova per ritrovare un suo Zio che colà faceva,

da Medico, ed in quella Università studiò le belle lettere,

ma senza un felice successo. Insofferente alle riprenzioni del*-

1' amoroso congiunto , V abbandonò dopo sette anni , e

corso da pellegrino a Bobbio , a Milano , a Pavia , e fi

nalménte prese la volta di Roma, dove rivide il Padre

già consapevole di tutte le sue puerili abberrazioni .

Milizia dal Genitore fu ricondotto a Napoli , do-

vJ ebbe per Maestri nella Filosofia , il Genovesi , e

nelle Matematiche il P. Orlandi . Napoli non fu la stan

za del suo riposo . Profugo la seconda volta ad oggetto»

di attraversare la Francia , fu costretto da Livorno di ris

tornare alla Padria per mancanza di fortuna e di- a*



juti . la Oria studiò le scienze in una casa di campagna,

ma fu più. amico dell'ozio. Di a5 anni si sposò i a Galli

poli con Teresa Muzio, ed in Gallipoli studiò, straviziò,

visse da Letterato, e da dissipato. Partì con la Moglie

per Roma , da Roma tornò con la Moglie in Gallipoli, e

poi sbalzò nuovamente a Roma nel 1761 colla sua pove

ra Moglie. In questo tempo ebber fine l'eterne am Illazio

ni di Milizia e dopo di questo tempo possiam vederlo più

serio , meuo ozioso , e più utile alle belle arti , e alle

Scienze.

Scrisse le vite degli Architetti più celebri , e secondo

le sue parole , con critica troppo severa , e con uno stile

poco colto. Falso. Questo libro si legge da capo a fondo

con molto profitto , e con gusto. Se questo libro non rac

chiude tutte le pedanterie della lingua d'Italia , racchiude

però di questa lingua' l'ingenuità delle grazie , lo spirito ,

la precisione, e quella ondolazione piccante che dissipa o-

gni rincrescevole vapore di noja. Se Milizia avesse accop

piate alle vite degli Architetti, quelle de' Pittori, chi più

avrebbe letto il Baldinucci e'I Vasari? La critica di que

sto libro non è veramente eccessiva, ma se Milizia avesse

conosciuto il disegno, e fosse stato nel caso di progettare

ed eseguir delle fabbriche , si sarebbe forse astenuto di

qualche maldicenza soverchia.

Milizia tradusse dall'Enciclopedia l'articolo del sa

lasso, e disse male della Medicina, e de' Medici. Di suo

non v'« in quest'opuscolo che solamente la mala lingua.

Compilò gli elementi di Matematiche pure secondo 1' Ab.

de la Caille, e scrisse un libro su i Teatri , che fu con

traddetto , ed applaudito : fu contradetto dagli Architetti

con la parrucca , e fu applaudito dagli Architetti filosofi.

Solita fortuna di que' libri che ,*j oppongono a' pregiudh-

zii. Gli elementi di Architetturb civile di quest' Autore

sono una pruova del talento , e delle molle cognizioni

che aveva in quest' arte , ed il suo eccessivo terrorismo

per tutte le decorazioni Architettoniche era necessario in



quél Sècolo imbruttito da' mostruosi aborti Borromineschi.

-ih- La sua Arte di vedere nelle belle arti del disegno è

uà1 libretto pieno di sarcasmi , di veleno , di prevenzioni,

di maldicenza . Il Buonaruoti in quest' opera é particolar

mente preso di mira con ragione , e senza ragione . Mili

zia nelle Vite degli Architetti idolatra il Buonaruoti y ed

in quest'opuscolo l'abomina por piacere a Mengs , e a

Canova . I cortigiani non si curano di contraddirsi . Il

Conte Napione compendiò , e confutò la Miliziana arte

di vedere , ma compendiò , e confutò male , perché un

cieco non può giudicar de' colori . Anch' io pubblicherò

fra poco colle stampe alcune riflessioni contro quest' ope

ra di Milizia , e contro l' istesso Napione , e forse qual

che critico giudizioso mi acconcerà per le feste . Volesse

Iddio . Così si propagano i lumi .

Abbiamo di Milizia un Dizionario delle belle arti del

disegno, il quale in gran parte fu estratto dalla enciclo

pedia metodica , ed è diviso in due tomi . E un libro

pieno di brio, di cose utili, di cose inutili, e di mor

morazioni contro il Buonaruoti . In questo' Dizionario man

cano molti Articoli , altri sono troppo aridi , e molti al

tri troppo diffusi. Con tutti i suoi difetti, questo libro

merita i suffragi degli artisti , e delle persone di gusto .

La Storia dell'Astronomia antica , e moderna del

Signor Bajlly fù compendiata da Milizia , ed è un buon

compendio- Scrisse un Dizionario di Medicina domestica

sulle tracce dello Scozzese Buchan. Scrisse sull' economia

pubblica. Scrisse sulle piante, e sugli animali. Abbiamo

alle stampe una sua introduzione alla Storia naturale, ed

alla Geografia fisica di Spagna del Signor Bowles, che

tradusse , e pubblicò go' tipi di Parma. Milizia scrisse mol

to , stampò moltissimo, e le sue opere sono piene di pro

fonde riflessioni, di ottimi giudizii , di molta filosofìa, e

spesso ancora di stizza , di acrimonia , di bile . Col suo

stile conciso , staccato scorrevole , ebbe , ed avrà sempre

un popolo superstizioso di adoratori , meno che quando



parla di Mengs. Chi può soffrire che questo Pittore Ale

manno sia da Milizia credulo superiore al gran Tiziano ,

al Correggio , a Michelangelo , a Domenichino . . . non

basta : all' istesso Raffaele ? Milizia merita più biasimo per

questa sua vera , o finta credenza , che non merita lode

per quanto scrisse di buono sulle Arti . Del resto compa

tiamolo : egli stesso nella sua vita ci fa sentire eh' era po

co riflessivo f e poco attento , e eh' era un' ammasso di e*-

terogeneo. Milizia , parlando ancora del suo carattere mo

rale, si dipinge per caldo, collerico , superbo, modesto,

benigno j si dipinge coraggioso di grandi idee, senza pre

giudizi , flessibile , penetrante , buon' amico , buon

galantuomo. Crediamolo: chi conosce le sue opere lo cre

de tale , chi lo conosceva vivente attesta lo stesso , ed a

me non fu contestato diversamente dalla sua virtuosa Ve

dova in Roma.

Milizia ebbe per amici 'l celebre Scnltore Canova , V

antiquario Winkelman , Sulzer , Mengs , Azara , ed il Cav.

Zulian Ambasciador Veneto presso la S. Sede , il quale

era uomo di lettere, e di gusto, e che Milizia per dar

gli gusto scrisse l' opera intitolata : Roma nelle belle Arti

del disegno. Questo libro fu di malanno all' Autore per

la mordacità colla quale è scritto. E' un libro a cui man

ca la seconda, e la terza parte, e più che ogn'altra cosa,

manca di partigiani .

Il Giornale Enciclopedico di Napoli del i8ao al nJ*

4°. ci assicura che Milizia nacque nel 1721 , che morì nel

1797, che fu viaggiatore in America, che architettò un

Casino di delizie a Porta Pia , e la Chiesa di S. Giaco

mo degli Spagnuoli di Roma . Falso . Francesco Milizia

nacque nel 1725, e morì 'rx Roma nel marzo del 1798.

Egli non conobbe il disegno, non construì fabbriche , e

molto meno fu compagno di un Lord inglese in America*

Emmanucle Papara da Montelione.



MILONE VALOROSO ATLETA

Da Diotimo in Crotone antichissima Città della Ma

gna Grecia , rinomata per la scuola Pitagorica , ebb«

i natali '1 celebre Atleta Milone , detto perciò Cro-

"TONrATE. L' istoria non ha sdegnato coaservare il no

me di coloro che pel prodigio delle forze fisiche si

distinsero ne' primi tempi ; formando queste un gran,

merito in quelle età e fra quei popoli, dove poca scien

za militare e molto individuai valore decideano della

vittoria : imperocché il valor marziale , come ognuno

convien che sappia , risulta dalla gagliardia deli' ani

mo cooperante col vigor del corpo ; ,e di questo si

ha tanto maggior bisogno , quanto minore è 1' arte.

Dai suoi primi anni avvezzossi a portare addosso pode

rosi fardelli , di che aumentando di giorno in giorno il

peso, giunse a caricarsi un toro sulle spalle. Ebhe na

scendo una valida costituzione, dalla quale derivava la

«ua quasi magica forza , apportatrice di sorprendenti

vantaggi anche alla Patria sua. Egli coverto di Leo

nina pelle , ed armato di clava , ad iinitazion del

l' Eroe della favola , alla testa di ìoomila Crotcniati

disfece i Sibariti, e proseguendo lo sterminio de' fuggi

tivi, venne a distruggere l' istessa Sibari verso l' anno

il* avanti Gesù Cristo : fu perciò nella patria , qual

Ercole , coronato (i). Per accreditati Istorici ( Slra-

—7 — ' '■ " ' 1

yd, M*r«ri Da. art. Milane.

■



bone , e Valerio Massimo ) raccontasi che Milone ,

stando un giorno con altri discepoli ad udire le le

zioni di Pitagora , sul punto in che la casa minaccia

va ruina , avesse egli solo sostenuto la colonna sulla

quale poggiava tutto V edificio , finché tutti 'usierae

con Lui avesser potuto salvarsi , uscendone solleci

tamente. Allora cominciò il suo nome a diffondersi

fra le vicine Nazioni , il che si fa corrispondere al

l' Olimpiade L. quando in Roma regnava Tarquinio

Prisco. Nell'Olimpiade hX.il. poi, corrispondente. al

regno di Tarquinio il Superbo , si rese celeberrimo

per le vittorie riportate ne' grandi spettacoli della

Grecia. *

Aulo Gcllio (1) ne reca il numero delle vit

torie , cioè sei ne* Giuochi Olimpici , altrettante ne*

Pizj , dieci negl' Istraj , e nove ne' Giuochi Nemei.

Chi più volea cimentarsi con uomo cui tanto alto ce

lebrava la t'ama per la straordinaria possauza del cor

po? Restò quindi senza competitore , nè potè più in

seguito combattere. Allora rivolse il «uo valore a su

perare altri più duri ostacoli. Fu visto uccider eoa

un pugno un toro , portarlo sugli omeri per 1 20 pas

si , e mangiarselo poi tutto in un giorno. Facendo

pompa della sua prodigiosa forza muscolare , tenea

talvolta serralo un pomo nel pugno sinistro , senza

premerlo , onde non restasse schiacciato , nè bastava

sforzo di uomini a levarglielo di n ano. Corse ( incre-

dibil cosa ) due volte ad un fiato , dice Plinio , da

Alene a Sparta n4o. sladj. Avvicinando il braccio al

Manco , e sporgendo al di fuori 1' avaubraccio col di

to pollice in su disteso, e le altre dita 1' una contro

(1) LJb. XV. cip. XVI. cum conuncnt. Anlonii Thysi et Jacobi OUeli-



1* altra spiegate e strette, niuno eolla più veemente

rabbia ne potea il dito mignolo smuovere dagli altri.

Accerchiato con una fune la testa , e trattenendo la

respirazione , si facea gonfiare in modo tale le vene

della fronte , che ne spezzava la fune come debol

carta(i). Fissatosi sopra uu disco unto d'olio si man-

tenea così saldo, che spinto ed urtato col più grande

V appannaggio della Gioventù , e quando giunge la

vecchiaja colla sua canizie , la lena manca , e 1 uo

mo accorto si ritira tanto dal campo della lotta per la

parte del corpo, come da quello delle Lettere per lo

spirito : Milone giunto agli anni della decadenza de

pose il pensiero per 1' atlelic' arte ; e vedendola eser

citare da1 Giovani , volse lo sguardo alle sue affievo

lite braccia , e lagrimaudo disse : Afa queste già son

morte (a). Il suo line però , come dalla maggior par

te degli Antichi raccontasi , sorprende. Viaggiando

solo per silvestri luoghi d'Italia s imbattè, deviaudo,

in una quercia , che molti tentato aveauo di spacca

re : volle tentar su questa 1' ultimo esperimento , nel

quale perdè miseramente la vita. Egli mise le dita

ne' cavernosi buchi del vecchio trouco , ne franse la

metà, e volendo aprire altra fessura fatta cou repli

cati colpi , e varj cunei di ferro , questi scappati

fuori, Ei restò colle mani aggrappato e non potendo

vincere la resistenza con cui le parti del rovero ten

devano ad unirsi restò per sempre inceppato, e diven

ne pasto delle bestie feroci. Si riporta la sua morta

all' anno 5oo A. G. C.

impeto non era

 

Ma la forza è

(i) Tanquam papyrum è l'espressione di Suida.

(a) j4i M quidem jam mortai sunt. Valer. Miss. Kb. IX. cap. XII.



Per tramandarne a tutt' i secoli la memoria fu

posta una di lui Statua di bronzo che lo rappresen

tava sul disco oliato , colla fune alla testa , e col po

mo alla mano (3). Dei suoi studi nulla si sa , tuor-

ehè ( per accidente parlandosi della colonna sostenu

ta ) di avere ascoltato le lezioni del Vecchio di Sit

ino. La Natura pare che avesse voluto presentare in

Milone un prototipo della fisica t'orza dell'uomo,

quando al valor morale prevaleva il poter del cor

po ; la parte meu nobile alla più interessante per

k felicità umana.

GIVSEPPE MARZANO DI GIO. BATTISTA

DI MONTELIONJE

(3) Philo*tra«»s d« Tito Ap«lìonit Tjantosu iib. IV. «ap. XXVIN.

p«f. 167 , e 168.

1

Di questo Uomo Illustra non ai # potuto rinvtnirt

il ritratto.



ANTONIO MINASI.

«Scilla , o com£ altri dicono Sciglio , città posta nella

Calabria ulteriore , sotto sereno cielo , a rincontro della Si

cilia , fu la patria di Antonio Minasi , avendovi egli sortito

i natali il dì 20 di Maggio del 1736. Bocco Minasi , non me

no dovizioso, che onorato mercatante , si denominò il padre

di lui , e la madre Niccolina Diedi. Il garzoncello , sortito

avendo dalla Natura indole vivace, ed aggiustatezza di men

te, fu di buon' ora posto dagli avveduti genitori a coltiva

re i migliori studj , talché non senza meraviglia fu in po

co tempo udito parlare la favella dell'aurea Latinità. Venu

to quindi in Napoli , ebbe Y avventura di avere a mae

stro il non mai abbastanza lodato Genovesi , e tanto si ap

profittò sotto la disciplina di quel grand* nomo , eh' egli eb

be , a congratularsene col di lui padre, siccome fece in una

lettera a costui indiritta (1).

In questo frattempo il nostro Filosofo , da Divina voca

zione ispirato , prese abito di Frate nell'Ordine de'Domeni-

cani in Napoli , ed appena fattavi professione , passò nel

celebre Convento , e Santuario di S. Domenico Soriano ,

donde ritornato in Napoli compiè in S. Domenico maggiore

il corso degli Ecclesiastici studj .

L' anno 1772. essendo di già al Sacerdozio pervenuto, si

recò egli in Roma, e sottopostosi all'esame, fu solennemente

acclamalo dal consesso de'PP. della Minerva , e vi conseguì

con somra' onore la laurea dottorale.

Adorno essendo egli impertanto di vario sapere , istrutto

nelle dotte favelle , e nelle orientali sopra tntte le altre, riful

se nello studio delle Scienze-naturali alle quali ebbe spe

ziale disposizione , e ne fece il maggior suo diletto, tal

ché meritò di essere Accademico pensionista. Dal vario ge

nere di fossili , ricavò egli una maniera semplice e tut

ta nuova , onde render bianca , ben incollata , ed asciutta

la carta da scrivere. Rinvenne il famoso Papiro nella pian

ta Agave di Linneo , e riuscì con onore in ricercar la na-

(1) Vedi Tom. IL delle Leu. famil. Lett. XLIIT. Genove».



tara della vetrificazione. Vi scoprì ima nuova creta , tal

quale fu, per raccomandamento del Regnante Sovrano Fer

dinando primo , adoperata a pulire ogni sorta di armatura

militare. Mostrò egli il primo , per via di sperimenti , il

modo onde lavorar funi , tele , e merletti , di certo Aloe ,

il quale nasce , ed alligna nelle maremme di Calabria , ed

altre nuove scoperte vi fece in Botanica , le quali osservar

si possono nella Lettera Dedicatonia, la quale è posta irj

fronte alla Dissertazione seconda sul Granchio-Paguro (i).

Mosso il Sommo Pontefice Clemente XIV. dal suono de'

plausi , il quale veniva dall'Accademia dell'Europa, si av

visò di conferirgli la Cattreda di Botanica nella Sapienza

di Roma in luogo delP. Abate Maratti. Il Minasi, in omag

gio di riconoscenza , offrì a quel degno Gerarca un' ele

gante Papiro bianco intessuto con una magnifica iscrizione

stampata (2).

Dato però appena cominciamenio al corso delle sue

filosofiche lezioni , ebbe dal S. P. novello incarico di per

correre i nostri regni a spese della Camera Apostolica , on

de scoprir muovi Corpi naturali , e produzioni vulcaniche

pel Museo dementino. Per siffatta ragicne, partendo di Ro

ma in quell' anno stesso 1772. condusse seco il celebre

Pittore Guglielmo Fortuyn Olandese , e giunto all' imboc

catura dei Fiumicino , colà trattenuto per tre giorni dalla

contrarietà de'venti , disegnò quella foce , ove nella notte

stessa erasi un paliscalmo perduto. Tal veduta incisa in

rame fu pubblicata la prima. Continuando le sue incum-

benze , diede fuori nel 1774* altre vedute del regno ,

tra le quali riportò esimie laudazioni , nelle Novelle Lette

rarie di Firenze , quella che mostra l' imboccatura , e sboc-1

catura del Canale nel Faro di Messina 5 1' altra del Mon-

gibello , e quelle delle Isole Eolie , ove si veggono rappre

sentati , con naturali , colori tutti quei vivi, ed estinti vul

cani. Meritarono ancora gli applausi da Ferdinando primo ,

(1) la un giardino pensile di Napoli teneva per le sue giornaliere osser

vazioni una Serpe detta Cervione , chiusa in una graticcia di ferro , che pa-«

iceva di uova , e talmente resa da lui domestici, che saltavagh sopra. Cosi an

che una martora.

{%) Leggesi la detta Iscrizione nella, sopra citata lettera dedicai, del Gran-.

/jbio-Pagmo. t)issprt. II. del Minasi-



tià cui nel 1^83. fn pòi spedito Con àltri Accademici a

visitate , e disegnare i fenomeni del memorabil tremuoto

delie Calabrie.

L'anno 1771. ed in quel tomo la Repubblica delle Let

tere gustò le primizie scientifiche della sua penna nello

annotazioni da lui fatte alle Delirio: Tarenlìncz di Tomma

so Niccola d' Aquino tradotte dal Carduci , essendo stalo

cosa notissima , che la maggior parte delle riflessioni , e

sperimenti riguardanti la Zoologia, e Fitòlogia del distretto

Tarantino , appartengono al nostro valoroso Naturalista. Ma

il suo lavoro più. grande , che il collocò sulla cima del

l' onore , fu una congerie, di filosofiche dissertazioni su

Varj fatti meno ovvii della Storia naturale , sconosciuti au-

che al celebre Linneo. INoi per altro non ne abbiamo che

due sole. La prima sulla Tata Morgana, impressa iri Ro

ma l'anno 1773, e dedicata al suo mecenate il Cardinale

de Zelada ; la seconda sul Granchio-Paguro , resa di pub

blica ragione in Napoli l'anno 17^5 dall'erudito Professor

di Trigonometria D. Rocco Bovi. E dell'una, e dell'altra

ci faremo a tener succinto ragionamento.

La specios' apparizione , che osservasi iri aria sul lido

di Calabria , volgarmente detta la Fata Morgana , avea se

dotto per lunga stagione gl'indotti, dato a pensar finanche

agli uomini dotti , da parecchi de' quali sebbene questo ar

gomento fosse stato prima trattato , e con particolar ma

gistero dal Galateo , pure niuno ne avea indagata la na

tura , e le vere cagioni con quella riuscita del nostro

buon Padre , il quale con topografiche notizie } con osser

vazioni astronomiche , con precisione , e chiarezza giunse a

mettere nel piti bel lume questo puro fenomeno naturale >

prodotto dall' unione di varie cagioni j ed oggetti sovrastan

ti al mare di Reggio j per cui nelle ore antimeridiane in

quel cratere si vede. Spaziandosi in questo campo il no

stro Minasi , mentre dimostra con 1* autorità de' SS. Padri

la stretta connessione , che hanno le naturali cognizioni ,

colle ortodosse dottrine della rivelata Religione , inveisce

con critica ragionata contra T abuso , che di queste verità

fanno i corifei del libero Scetticismo.

La seconda Dissertazione sul Granchio -Paguro in se stes

sa altro non è che una sagace continuazione sulle osserva

zione itteologiche del famoso Calabrese-Marco Aurelio Seve



rino, che le tenebre dissipa della Scuola Peripatetica de* suoi

tempi nell'Anatomìa rimana , e de'pesci.

Questo filosofo benché immerso sempre in gravi occupa"

zioni , qualche volta si degnò passeggiare per gli ameni re

cessi delle muse , ed i suoi versi non furono degl' infimi,

Nè con minore frequenza adempì ai doveri del ministe

ro apostolico , per cui tuonar s'intese sovente dall' alto del

la bigoncia : ma abbastanza facemmo parola de' talenti del

Minasi ; or torna bello far menzione del suo spirito patrio-

tico. Egli infranse i ceppi baronali della sua patria con

una causa strepitosa energicamente protetta da lui e so

stenuta contro il Principe di Scilla,

Tante virtù gli conciliarono la pubblica benevolenza ,

e la stima dei personaggi altissimi di Stato.- La corte stessa

l'onorò della sua confidenza, nè minori applausi riscosse

da Caterina lff Imperadrice delle Russie ? per la quale aven

do tessuto un pajo di guanti de' bozzoli della Tarantola

ridotti in seta , e formato due Saliere di pietra Obsidiana ,

legate in argeptp,len§ fece dono, che fu accolto con mol

ta soddisfazióne. E qui ci è dolce anche di rinnovar la me

moria della fiducia, che aveva riposta nel suo attaccamen

to al trono di Maria Carolina d'Austria; già nostra augu

sta Sovrana , allorché nelle vertigini del 99. al ministero

apostolico del Minasi raccomandò la causa del suo reame.

L'Enciclopedia di Livorno Tom. VI. pag 43 1. Genovesi

Tom. I. Lezioni di Econom. Civile part. 1. Cap. X. n. 6. al

£. XLf. — Ferber j viaggi d' Italia — Stamilton prefaz : ai

Campi Flegrèi — Swinburne nella prefazione - Transazio»

ni Anglicane Tom. L1V. pag. 496 — 1 giornali Letterarj ,

ed altri Autori di vaglia h^n fatto di questo Filosofo ono»

rifica rimembranza.

Dignum est , ut qui est sdentili prcsditus

reddafur honore reverendus. Cassiod. lib. 4«

variar. Epistolar. I.

GlAMBATISTA DE ToittASI DI GALLIPOLI.



CIRO SAVERIO MINERVINO.

Ebbe il nascimento in Molfetta , Città dell' antica Peti-

cezia (t) a* 17. di Agosto del 1734* da D. Ignazio » e Ma

rianna Tottola , gentiluomini di quella Città . Dotato di

acre ingegno appalesò fin dall' albeggiar de' suoi giorni ,

un' avidità di segnalarsi nel Mondo , immergendosi eoa

ardore nelle pure fonti delle lettere, e delle Scienze , sot

to la disciplina di buoni Maestri. Dappoi abbracciato a-

vendo lo stato Chiesastico, nel 1 755. recossi in Roma,

Ove tra tanti Uomini preclari , che allor fiorivano , ebbe

agio di dare un miglior metodo alle cognizioni acquistate,

e di arricchirsi lo spirito colle lingue dei Dotti , colla più

scelta erudizione, colla Storia Naturale, e colla Giuri

sprudenza . Adorno di tanti fregi , non solo spiccò tanto

sto in quella Capitale, che anzi pel mezzo di parecchi

Uomini ragguardevoli trovò favore , ed applauso presso d*

insigni Cardinali , e Prelati , dai quali sarebbe stato mol

tissimo vantaggiato , se colà piaciuto si fusse di protrarre

più a lungo la sua dimora, specialmente dacché gran gri

do di Uomo abile , e dotto di se mosse nel posto , che

occupò de' Se->ret>?rj di Ruota di Monsignor Arpurù, e di

Ajutante di Studio di Monsignor Giordani , Vicegerente

di Roma . Richiamato in Napoli per domestiche faccende

nel 1 7 6 1 , la rinomanza del saper suo si diffuse con va

rie Scritture legali pubblicate , e piene di solidi raziocioj,

e di un corredo dì cognizioni storiche, Antiquarie , e Di

plomatiche 5 per la qual cosa fu d'ordine Supremo al

quanti anni impiegato a scrivere su materie molto dilica-

te di Giurisdizione , e fu ciò , che lo impedì di accettar

la Cattedra di Dritto pubblico nell' Università di Parma,

a cui dal Marchese du Grllot , con lettera, degli li. Set

tembre del 1768, e con orrevoli appuntamenti per ca

io Or Terra di Bari.



mando di quel Sovrano era stato invitalo. L* anno 1775.

apertosi d'ordine Reale il nuovo Collegio della Nunzia-

tella ad istruzione della primaria nobiltà, il Minervino fa

destinato Vicedirettore , e Maestro di Storia Sacra , « pro

fana , di Cronologia % di Geografia, ed esercitò qnesli varj;

impieghi, non senza la meritala lode, fino al *229. » ^Wt

po in cui fu dato a quel luogo un novello sistema . Neji

corso di detto anno fondatasi in Napoli la Reale Accade

mia delle Scienze, e Belle lettere, egli fa dei primi acji

esserne dichiarato Socio pensionista, e cosi di mano ini

mano venne ascritto all' Accademia di Fossano, nel Pie

monte al 1780 , ed a quella de' Fisiocritici di Siena al 1781..

Scrisse una dotta lettera col titolo.; Dell' etimologia

del Monte Volture, Napoli 1378. y che dedicò ali*

Abate Tata . \n questa lettera egli pianta un. prin

cipio molto plausibile, cioè che i nomi imposti ai luo

ghi dai primi abitatori ne sono la primiera storia natura

le , e talvolta coutengouo la rimembranza dei Civili av

venimenti ijvi occorsi, e con tal principio alla mano. ar

reca pili di una etimologia adattabile aL Monte Volture h

relativa alla sua Uulcanica qualità . Illustra questo suo

assunto rilevando, 1' etimologìa di altri Monti ^ e fiumi'

del nostro. Regno dalle loro circostanze , e particolarità

naturati , e chiama in suo soccorso ancoc l' antiquaria ,.

facendo lo stesso riguardo ai nomi di varie antiche Città*

Costantemente si fonda sui caratteri delle Divinità, e sui

simboli iropriontati nelle Medaglie Urbiche , le quali ven-

gon riferite in cinque ben incise tavole in fondo allibro,,

e che al dir del Novellista Letterario di Firenze num*

AJk. delle Novelle deL detto anno , vengono illustrale eoa

ispiegazionì ingegnosissime , e eoa isquisita erudizione *

Siamo ancor noi deli' opinione del Novellista nell' accor»

dare le accennate doli d' ingegno ,. e di. erudizione al Mi*

nervino , ma approvar non possiamo le di lui ardite no

velle opinioni , che hanno quasi tutte del paradosso , per cui

gli hau conciliato, il some di un secondo. Arduino y Av-



xangachè oltre dici discredito generale , io cui son cadute

l'etimologie, come approvale le idee dell'Autore che gli

J£jiopLci Orientali funsero- stati i primi popolatori delle no

stre contrade % che il di loro linguaggio rimasto nei nomi

delle Cina. r fiumi , Monti ecc. sia molto simile al Cinese,,

al Molaico r alL' Arabo ecc.. Che quanto dicesi degli Dei,

ei\ altri Eroi nell' Iliade % e nell'Odissea, non sia cbe un

allusione , alle qualità naturali , e Civili dei varj luoghi

della Terra, e che quei medesimi libri attribuiti falsa

mente ad Omero, personaggio ideale ( com' ei dice ) sia

no stati manipolati dai Sacerdoti dulia nostra Città del

Sirj ? Ma ecco il perchè tali idee risvegliarono, com'era

naturale , un vespajp fra la gente di lettere , che anzi vi

fii trai nostri, chi formando dell' Opera un estratto a suo-

modo la trasmise al Giornalista di Dueponti , da cui

venne pubblicato tal quale , e con molta indecenza trat

tato il Minervino .- Altri Giornalisti però se non. appro

varono la di lui maniera di pensare, non g|i negarono la

immensa erudizione sparsa per 1' Opera , ed un genio va

stissimo per arditele nuove imprese; percui imaginò,.

che dalla Tartaria passassero nella China , e di là nell'

Africa ,. poi nella Sicilia , e nell' Italia T e dall'Italia nella.

Grecia le prime popolazioni, la primitiva lingua , e le pri

me favole Religiose , e. con esse i 'principi di ogni dottrina..

Abbiamo ancora del Minervino un' altra Operetta col

titolo: Dell' Origine r e corso del fiume Meandro, 8.Nap..

1768, la quale sebbene dall'Autore venga appellata cosa

giovanile r e di lieve momento, pure viene rammentata

con lode nelle Novelle letter. Fiorentine N. 1768 j nel'

Griorn. letter. di Coirà T. 5. p. 119. 5 e nell'Appendice

alla Palaestra JVeop. del Signor Iguana , e per tacere

molti altri ne favella con mollo onore il Signor le Beau

Segretario dell' Accademia delle Iscrizioni di Parigi in una

lettera al Signor D. Domen. Diodati de'26; Settembre 1769*

Seguendo poi ancor egli I impulso della corrente ri

guardo alle cosi dette mani morte , ave» scrìtto , e pub



l>licata oel 17 55 in Napoli uaa Mminj pei ceto dei

Sec ìlari delti Città di M. ilfella . Questo lavoro Fa aU

taccato chi P. Minaicai nel suo Dritto libero ecc. ed

all'incallirò fa adornilo di . molte Io li dal Signor Lami

Halle sue Novelle Letterarie del 1765 , o nelle Novelle

Ecclesiastiche di Francia dell'anno stesso nùm. 17. Lo

stesso fece il Cavaliere A lami nella sua raccolta di leggi,

e statati salii possessi , ed acquisti delle mani morta , ed

in nna saa lettera il Genovesi lo propose a modello per

chi scrive in simili materie .

Vi è anche di lui una Scrittura sulla natura laicale

■dei pretesi Benefizj di Molfeita Nap* 1765. Più un fram

mento di lettera da lui scritta al chiaro Ab. Amaduzzi sull*

«ruzione Vesuviana del 1779. stampata nella Antologìa Ro

mana di quetl' anno , ed in Livorno nel 1779. T. 2. Ed

in fine nel 1797. per comando Sovrano avendo ideato un

Medaglione analogo alla celebrazione delle nozze fra '1 Reai

Principe Ereditario, e l'Arciduchessa M. Clementina d'Au

stria , egli in una lettera al Cav. Acton ne deitò la spie

gazione , la qual lettera oltre dell' essere stata elegante

mente pubblicata unitamente alla incisione in Rame del

Medaglione , fa anche inserita nel voi. 8S del Giornale

Letter. di Napoli del mese di Novembre 1797.

Lasciò inediti i seguenti lavori i.° Saggio sulla Re

ligione dei Pagani 2.« Mintone Cronologiche della

Chiesa , e, Vescovi di Mìtfetta 3.* illustrazione di un

soldo di oro Longombardici coniato in Firenze . 4-°

Memoria degli Scrittori della Storia Naturale del Re

gno di Napoli 5.° Dissertazione sull' origine dei Goti»

Si dee anche a lui il merito di avere introdotto .tra

noi unitamente all' illustre suo concittadino D. Giuseppe

Cav. Poli il gusto delle raccolte, e de' Musei di Storia

Naturale . Mancò di vita in Napoli nel dì 21. di Maggio

*8o5.

&4MBATISTJ DB ToÌSJSI DI GàLUPOil .



IH. REGINA MINGQTTI.

]N[ acque in Napoli circa il 1726. da un uffiziale , eh' era

al servizio dell' Austria. Cominciò a studiare la musica

in un convento di Orsoline in Grutv nella Silesia , ove

fanciulla fu recata : sposò poi il Sig. M'ingoili veneziano

impressario del teatro di Dresda. 11 maestro Porpora ,

eh' era allora al servizio di quel Principe , la produs

se come una giovaue delle più belle speranze. Diede

a lei le regole della melodia , e la rese abilissima ad

esporsi sul palco scenico di quel teatro. Qui\i can

tò insieme colla famosa Faustina Bordoni , moglie

del rinomato Basse il Sassone. L'ammirazione, e gli ap

plausi , che riscosse colà , la resero tosto celebre anche

fuori, o di là delle Alpi.

Nel 1744- ^"tò nel Real teatro di Madrid , insieme

col nostro Gizziclli. Ritornata iu Dresda fu invitata a

cantare nel nostro teatro massimo di Napoli , ove recos

si nel susseguente anno 1750. Passando per Vienna ot

tenne dall'immortale poeta Cesareo una commendatizia di

retta alla Principessa di Belmonle } ed in quella il Mela-

stasio , giusto e competente giudice , la chiama : una dei

pili disunii ornamenti della schiera canora di Dresda.

Ella educala negli astrusi misteri della melodia dal gran

maestro Porpora, giunse a possedere a perfezione la mu

sica. La sua voce era bellis?ima, il suo canto melodioso,

e la sua maniera facile, espressiva, e naturale , per cui

alla sorpresa degli uditori, univa l'interesse , e la com

mozione. Quindi i teatri delle più grandi città della Ger



mania , della Francia , della Spagna , del Portogallo ,

dell' Inghilterra , e dell' Italia risuonarono della sua me

lodica voce , e degli applausi più distinti.

Nel 17G3. si ritirò a Monaco nella Baviera. Quivi go

dè sempre la stima del pubblico , e della Corte. Berney

la udì cantare colà nel 1772. Conservava ancora tutta la

bellezza della voce , e ragionava delie cose musicali con

profondità e giudizio , quale ad una dotta discepola di

Porpora conveniva. Cantò innanzi di lui per quattro ore

intere , accompagnadosi ella stessa sul forte piano.

Nata in Napoli, possedeva così bene la lingua della

penisola , e la sua giusta pronuncia , che sorprendea gl' /-

taliani. Oltre di questa lingua parlava eccellente il tede

sco , e il francese, in modo che riusciva difficile di co

noscere il suo patrio linguaggio. Dotata di spirito , e di

talento , la sua conversazione era gaja e piacevole, Nella

galleria di Dresda vedevasi il di lei ritratto dipinto dalla

famosa Rosalba , a pastello , ad essa rassomigliante , men

tre era giovane.

Mori in Monaco dopo del 1776 fra le ricchezze acqui

state col canto , dopo di aver latta una figura la più bril

lante iu Europa.



MONSIGNOR

ANTONIO SEBASTIANO MINTURNO.

Dovendo di questo eruditissimo Uomo nostro Re

gnicolo interloquire , io non farò che trascrivere le

stesse parole del chiarissimo Cavaliere Tiraboschi (a),

il quale nella sua dottissima opera Storia della lette

ratura Italiana in breve seppe ridurre quanto il Ta-

furi , ed il Nicodemi diligentemente aveano notalo ,

e quel che delle sue lettere pubblicate dal mio Con

cittadino Federico Pizzinenti si rileva . Aggiungerò

soltanto 1* elenco delle sue opere stampate , e spero

che gli eruditi vorran perdonarmi se la brevità dal

l'Editore prefissa non permette che fosse più copioso

riguardo al nostro Prelato.

a Era Egli figlio di Antonio Sebastiani , e di Ri-

)) ta Magistra , e secondo il Tafuri , volle esser so-

» praunomato Miuturno dalla famiglia della sua avola

» paterna , benché altri vogliano , eh' Egli avesse con

» ciò riguardo a M inturno Città distrutta nel Regno

» di Napoli , presso al Luogo , ove ora è Traelto ,

(a) Lib. 3 Cap. 4 §. 56 ^



» patria di Antonio. Certo questi chiama Minturna

» sua antiquissima patria. Negli anni suoi giovanili

» coltivò principalmente la Filosofia alia Scuola del

» celebre Agostino Nife, di cui fu discepolo in Na-

» poli, in Sessa, e in Pisa. In quest' ultima Città

» Egli per poco non volse le spalle allo studio , per

» seguire una Donna , di cui erasi caldamente inna-

» morato. Ma dopo due anni di traviamento , affin

» di spezzar le catene , andossene a Roma 1' anno ,

» in cui morì Leon X., cioè nel i5ai., e protesta t

)) che d' allora in poi non fu più soggetto a passione

» amorosa. Soggiornò Egli pure qualche tempo ora

» in Roma , ora in Genazzano Castello della Casa

» Colonna; ed ivi sotto la direzione di un cotal Ma-

» stro Paolo attese allo Studio della Lingua Greca.

» Avea ancor cominciato a studiare P Ebraica , ma

» non pare , che in quello studio continuasse. Nel

y> i5a3. la peste il costrinse a partir da Roma , e

w da Genazzano, e recatosi a Sessa, si diede allo stu-

» dio della matematica , e passato poscia in Napoli ,

)) ed eccitato dall' ewsempio de* valorosi Poeti , de'

» quali allora abbondava quella città , prese a eser-

» citarsi nella Poesia Italiana . Il desiderio di fug-

» gire i rumori della guerra lo consigliò a ritirar-

» si nell' isola d' Ischia , e quindi di passare in

» Sicilia , ove il Duca Monte-leone Viceré di quel-

» l'Isola cortesemente lo accolse, il tenne in Cor-

» te , e gli asspgnò poi una pensione annua di aoo.



» ducati. Col medesimo Duca tornò quindi a Na

)) poli , ed ivi presso di lui adoperossi a fare che

» in quella Città fosse aperto un Collegio de'Gesui-

» ti, come ci mostra una lettera a lui scritta dai

» loro Fondatore S. Ignazio, che dal Tafuri ripor-

» tasi interamente. Avea egli raccolta una copiosa , e

» scelta Biblioteca , ma ebbe il dolore di vederla in

» gran parte dissipata , e dispersa nel tumulto di Na-

» poli del 1547. virtù di cui Egli era adorno,

» e la stima acquistatasi col suo sapere gli merita-

» rouo nel i55g. il Vescovado d'Uggento ; e col ca-

}> ratiere di Vescovo intervenne al Concilio di Tren-

» to. Fu poi trasferito nel i566 alla Chiesa di Co-

» trone, ed ivi morì nel 1674 (a). »

Le opere del Minturno messe a stampa per quan

to è a mia notizia sono.

(a) Andrea Nola Molise patrizio Cotronese , adomò il suo Sepolcro

del seguente Epitaffio.

Tergemmo Miniurne polena idiomate Pretesiti ,

Heu pietas cessas ? Heu decita omne siles !

Miniurne venerande jaces, hac conderis urna,

Pontificale decus, Pontificalis honos.

Doctorum exemplar valimi , tu norma coruscas ,

Et Graia , et Latia , clare Poeta , Lyra.

Te lugent cives ornati pectore tinoto ,

Alque rogo pyrae tristia tura ferunt.

Certatimque viri exlollunt tot Carmine laudes ,

Et quia iam clarae sunt monumenta togae.

Haec Mi ad tumulum referunt , Divosque precflmur,

Luceat ut cineri lux sine fine tuo.



1. Lettere di M'esser Antonio Minturno. In

Parteggia appresso Girolamo Scollo \54q- 8.

2. De Poeta ad Hectorem Pignatellum Vi-

bonensium Ducerti — Venetiis ann. i55g. 4-

3. Rime, e Prose. Ven. \55g. 8.

4. Del signor Antonio Sebastiano Minturno

Vescovo di Uggenlo Canzoni sopra i salmi. In Na

poli appresso Gio: Maria Scotto i56t in 4-

5. Sonetti tolti dalla scrittura, e da' detti dei

Santi Padri - ivi presso lo stesso. 4.

6. Zr' arte poetica - Ven. i564 e Nap. iya5. - 4-

7. Minturni Poemata ad Antonium Columnam.

Ven. apud Valvasorem - i5S4 -13.

8. Orationes Tridentinae de Officiis Ecclesiae

prestandis ibid. 1664 -8.

9. Poemata Tridentina ibid. - i564 -

Molte altre ne numera Mss. , contenute in va

rie raccolte , o disperse il Tafuri , ed una lettera fra .

quelle del Gudio , si ricorda del prelodato cavaliere

Tiraboachi..

Vito Capialbi' da Montelione.



FABRIZIO CAPECE MIKUTOLO

Onde soddisfare il nostro più. dolce sentimento, eccoci a

far gloriosa memoria di Fabrizio Capece Mininolo , nella

di cui famiglia tutt' ora vediamo risplertdere i veri pregi

dell' antica nobiltà j rispetto sommo verso la Santa Reli

gione e zelo sentito nel sostenerla $ fedeltà inattaccabile

verso il Trono , resa perfetta , ed eroica con le pruove le

più decisive > ed amare j generosità di animo , carattere

immutabile , sublimità di talenti , e tutto in somma il

complesso di quelle virtù, die rendono l'uomo degno di

gloria, di ammirazione, e di eterna ricordanza.

È così antica la nobilissima prosapia de' Capeci Mi

nutalo, che non riesce punto facile rintracciarne l'origine,

siccome attestano il Chioccarelli , lo Scipione Amctrano ,

il Summonte, il Pietri etc. L'erudito, e nelle nostre i-

storie mollo versato Benedetto Sersale nel suo Discorso

lstorico intorno alla Cappella de Minutoli è giunto a ri

conoscere fra gli antenati di essa qual fondatore di detta

Cappella esistente nel Duomo un Stefano IF. Doge e

Vescovo di Napoli di lui patria fino dal 764 dell'era vol

gare , ed un Ginello Capece, che visse nel decimo seco

lo , e che nel 1006 fu eletto Consolo della repubblica

napoletana. Or da questa famiglia, che ha dato alla Chie

sa molti illustri Vescovi, Arcivescovi e Cardinali , ai Tro

ni moltissimi vigorosi sostegni, ed i più valorosi guerrieri,

ed alla patria dottissimi, e benefici personagi , soni i suoi

Batali il nostro Fabrizio nel 1738. Antonio Capece Minu-

tolo e Teresa Filangieri de'principi di Arianello (1) furono i

(1) Questi fortunati genitori , oltre a quel degno figlio, di cut

stendiamo óra l'elogio, altri n'ebbero ancora degnissimi, e di som

mo merito, fra quali furono Riccardo Vescovo di Gaeta, Err'go mor



di lui genitori, i quali colla chiarezza del sangue diedero

al giovinetto nobile educazione, e giunto all'età di ragio

ne, l'inviarono a Roma nel collegio Nazareno sotto la vi»

gilanza de' Padri delle Scuole Pie per ivi apprendere le

lettere e le scienze. Saggio costume era quello degli antichi

Signori di fare educare i loro figli ne' collegi di dotti re

ligiosi , i quali oltre agli esatti studj scientifici , che for

mavano i veri dotti , facevano acquistare ai giovani colle

dottrine la pratica della nostra Santa Religione , nell'adem

pimento de' proprj doveri verso Dio , verso loro stessi ,

verso il Sovrano , e verso V intera società , e quell' abito

in somma virtuoso , che non lasciavano più per tutto il

corso della vita, e che solo era bastante a mantener l'uo

mo nella via della giustizia, e dell'onestà, e a richiama

re facilmente coloro , che per fralezza di mente , o per

impeto di passioni traviavano dal giusto sentiero in qual

che breve epoca della vita (2). »

to nel 18^1 insigne orator sacro fra preti girolimini , e poi Arcive

scovo di Mileto, ammirato per illibati costumi, per la somma carità

verso de'poveri, pel vivo zelo nel procurare 1' esatto governo delle

pecorelle a lui affidate, pel sommo rigore usalo verso di se stesso , e

ia indulgenza verso degli altri , insomma per distinti talenti nelle

sacre scienze, e per la santilà di sua vita ; Giovanna Badessa del

Monistero di D. Aromito confermala sempre in questa carica per 5o

anni di seguito, cessata nel 1821 distinta per i di lei talenti singolari

nel saper regolare gli aflari; Margherita Priora nel Monistero delle

dame di S> Giuseppe di Ruffo, e Gaetana, rispettate da lutti per il

libala morale , per saggezza , e per bontà di cuore.

(») Non si puole all'alto comprendere la sfrontatezza de' fanfa

roni illuminati , i quali osano ancora predicare esser nociva 1' edu

cazione che sogliono dare ai giovani secolari i religiosi di qualun

que comunità si fossero . Non è bastala ancora la terribile lezione

pratica che abbiamo ricevuta in quest'ultimi tempi, per persuaderci

del contrario , e ritornare all' antico ? Quali sono i giovani istruiti

alla moda in confronto di qualcheduno fortunato , che è stato educa-



In questo collegio il giovinetto dopo qualche anno di

studio cominciò a far più chiaramente risplendere i pregi

de'suoi natali, con la prontezza, e vivacità di spirito nel

parlare preciso , e sentenzioso , con l'indefessa applicazio

ne allo studio, coli' esattezza negli atti di pietà, che gli

venivano imposti , e per un certo disprezzo , che ordina

riamente mostrava per le bassezze, e puerilità. Notabili

progressi fece egli ne' primi sludii , e nelle belle lettere

a cui restò passionatamente attaccato , e fervido d' imma

ginazione spiegò l'ingegno suo ed il principal suo diletto

per le muse con sublimi componimenti poetici , che furono

di ammirazione, e di piacere agli stessi maestri. Fin d'ai

lora mostrò ne' suoi versi un carattere nobile, pieno di

saggezza, e sobrietà, e sempre lontano dalle frascherie, che

sogliono indicare la giovanil leggerezza . Diede inseguito

chiare prove dell'acume del suo intendimento nello studio

delle matematiche e delle scienze fìlosoflche, in cui mol

to, e istruito fra religiosi con metodo esatto, e rigoroso? Abbiamo

innanzi agli occhio con piacere l'esempio di un giovine signore di ann,

19. D- Ettore Lucchese Balli figlio del Principe di Gampofran-

co , educato fra PP. Olivetani di Palermo, da poco uscito da quel

luogo , e diretto ora per la corriera diplomatica • Questi , ornato di

cristiane virtù , e di solide istituzioni letterarie , e scientifiche, nulla

mostrava in principio di ciò, che sapesse ; ma dopo pochi mesi di

sua libera applicazione, e di pratica del gran mondo , ha spiegato

ora un carattere così rispettabile, ed ammirevole per la morale sua

condotta nella società , |per la soggezza de' suoi talenti nel formare

esalto giudizio delle cose , e per le cognizioni scientifiche, di cui a

proposito fa uso nelle letterarie conversazioni, che formerà di certo il vero

titolo di sua grandezza, e la gloria degl' illustri suoi genitori, i quali ac

cortamente sordi alle filosofiche insinuazioni del secolo corrotto ,

sono stati ferrai nel dare a' loro figli [' educazione degli avi nostri

religiosa , e severa .

2



to spiccò utile publiche dispulazioni , che sostenne con

ìaude e con onorevoli premj.

Terminato 1' intero corso de' studj in Roma si restituì

in Patria nel seno de'suoi genitori, mostrando loro col suo

rispettoso portamento , con la frequenza de' SS. Sacramen

ti , con un fervore sentito verso la S. Religione , con la

saggezza e facondia nel ragionare, e nel comporre , quali

e quanti preziosi frutti colti avesse da que' santi , e dotti

chiostri , e quali effetti felici imprimesse in lui la sag

gia educazione religiosa contemporaneamente somministrata

colla letteraria. Si capisca una volta questa verità; l'edu

cazione letteraria scompagnata dalla pia e religiosa , lun

gi di produrre uomini socievoli, dà alla società epicurei ,

libertini, rivoluzionarj, e veri cannibali istruiti al macello l

La sventurata riuscita de' degni figli del Secolo illuminato

ha pronunciato il suo giudizio sù questa verità.

Attese il nostro Fabrizio, secondo 11 costume, agli e-

sercizj cavallereschi, e specialmente alla scherma , e con

essi ne studiò le regole , « le dottrine per conoscere il mo

do di usar nobilmente le armi , e saper con esse tutela

re 1' onore , e la fede giurata al Trono , e non per abu

sarne , siccome oggi vediamo fra i giovani moderni con

iutolerabile insolenza per turpissimi oggetti , o per sem-

Ì>lici frascherie , mercaudo infamia a discapito dell'onore.

)i cuore generoso , di portamento grave % efl imponente,

di sentenza inflessibile per la giustizia , di parlar saggio ,

e convincente, servì egli di perfetto modello di nobile

condotta a'suoi coetanei! dai quali fu oltremodo rispetta

to , ammirato , ed in luogo d' inappellabile giudice , e

consigliere tenuto, e scelto in tutte le querele, o differen

ze , che sorgevano Ira suoi pari.

A 26 anni circa di sua età, sposato con la Signora Rosa

lia Sangro figlia del Principe di S. Severo , donna quan



■

to nobile, altrettanto virtuosa, distinta per la sua religiosa

pietà , e per tutte quelle prerogative , che a saggia mo

glie si addice , visse Fabrizio tranquillamente ia questo

felice maritai nodo, e ne ottenne più figli, alcuni de'quali

ben' attendono tutt' ora ad accrescere immenzamente la

gloria di si degno padre con virtù tali , che formeranno

un giorno la parte più interessante della storia dell'età nostra.

Datosi a regolare le faccende domestiche, ed i dove

ri di sua nobile condizione seppe distribuire cosi bene il

tempo con opportuna proporzione, che ne accordò una

parte ai diletti del suo poetico ingegno. Con l'assidua le

zione de' migliori poeti, e coli' esercizio di varj componi

menti , acquistò somma facilità nel comporre versi , pieni

di forza, e di legiadrìa specialmente nella lirica ficoltà. Egli

intraprese con coraggio e felicemente la fatica ardua di

comporre 3 1 7 sonetti quanto sono quelli dal Petrarca, a

fronte di cui li ha posti, soggettandosi alla schiavitù uon

solo delle rime, ma delle parole stesse, situandole dove,

e come cadono senza la menoma varietà . Questi sonetti

per lo più sono ascetici , morali o filosofici, mostrando in

essi lo spirito di vera religione , la probità de' suoi costu

mi , e 1* ardente suo desiderio di correggere T immoralità

del suo tempo, che incominciava allora a farsi ardita, ed

a mostrarsi con insolenza fra suoi coetansi. Comeche lon

tano dagli amoretti sconvenevoli, e dalle giovanili frivo

lezze , pur nondimeno sono ammirevoli molti di essi di

mezzo stile, allegri, e conditi di una certa nobile galan

teria, che molto allettano nell' istruire. Altri se ne leggono

pur con diletto satirici, ma pieni di moderazione, e di di

scretezza, i di cui argomenti ?ono adattali ai costumi del

socolo, ed ai ceti delle persone , con cui convivea. Chi

conosce la difficoltà del lavoro tutto nuovo» cui si è da

to il nostro Minutolo , sa bene apprezzare la somma abi

lità di questo insigne poeta. 3

1



Moltissimi altri egregii componimenti oltre ai primi

fece egli di vario metro, e di diverso argomento (3) , quali

tutti raccolti trovansi stampati in due volumi fin dal 1796

in Napoli presso Vincenzo Orsini} oltre a moltissimi altri,

che trovansi inediti e degni di somma lode.

Cresciuta in tal modo la di lui riputazione presso i

dotti., e sommamente lodato , è commendato» fu accolto con

plauso in molte Accademie; tenuto in gran pregio presso i

suoi pari, in venerazione presso gl'inferiori, ed in mas

simo credito presso ogni ordine di persone nulla mancò

per molti anni alla sua filosofica felicità. Ma i tempi ver

so il 1780 faceansi burrascosi per la nobiltà, e per tutti

i ceti ; il fermento dell' insano filosofismo già s* ingrossa

va, e le menti de' semidotti insolentiti grandi cose mulina

vano , e destramente insinuavano ai signori balocchi , ed

invaniti di allontanarsi dai troni, e fondar piuttosto le basi

di loro grandezza fra le popolari istituzioni per essere più

(3) Eceo un di lui sonetto diretto al suo figlio primogeni

to neli' uscir dal Collegio; Sonetto, che dimostra la vera nobiltà

de' suoi sentimenti, ed il massimo frutto, che ne ha colto colui,

cui iu diretto.

Tele sospese , e «parse in su le mura

Iramagiui d'Eroi celebri tanto

J)' oro , c di gemme un luminoso incanto

Che sparisce talor , che poco dura

Sangue , parenti , onor , che '1 tempo fura

E d' insegne guerriere un prisco ammanto

Pregi non son già tuoi , non è tuo vanto

Scherzo bensì del caso , e di natura

Ma se tua scorta diverrà l'amore

]>t Ila virtù per superar gli Eroi

Nel saper , «eli* onesto , e nel valore

Allora allora gloriar ti puoi

Sol di te stesso , e del natio splendore

Figlio ecco i sensi miei fiaja questi i tuoi .

Parte a. pag. 68.



vigorose , e più stabili ; ed affinché meglio riuscissero i

scellerati volponi nelle insane lor mire , cercarono , e non

invano , di affratellare i grandi coli' insana plebaglia , e di

perseguitare , calunniare e corrompere i ministri dgll' alta

re per muover guerra alla religione. Qualche parte de no

bili non tanto bene istruita nelle cose , che si passavano ,

porse facile orecchio alle ingannevoli persuasive de'nuovi fi

losofanti j bevè incauta in quella taàza inebriante , e ve

lenosa: si entusiastò per la causa degli empj, senza cono

scere che si trattava di scavare una sepoltura ampia , e

profonda per seppellirvi tutti i grandi , e lasciarli colad-

dentro perire senza speranza di poter più risorgere.

Furonvi molti, che la briga si presero di persuadere

il nostro Fabrizio a far parte di questa setta , e molti , e

varii modi lusinghieri e subdoli usarono per indurvelo vo

lenteroso, ma male lor colse; poiché francamente egli rispon

deva : conoscer bene , e ponderare le prave mire delle sette

stabilite da privali, senza il favor della legge; sapere meglio

che corrono ad esse gli uomini malcontenti dello stato loro,

e divorati di ambizione*, trovarsi lui pago di se, e non aver

dato mai asilo nel suo cuore all'ambizione; aversi saputo

sempre misusare prendendo per guida la riflessione, ed il

codice de' suoi doveri in tutte le sue azioni ; gravi uomi

ni , virtuosi , dotti , e conosciuti dal pubblico avere ad

essere i riformatori de* costumi , e mai di nascosto , e sot

to le tende del delitto , non già gente corrotta , bruttata

d'ignominie, ambiziosa, vendicativa, e ladra, qual'egli la

mirava fra tanti soggetti indicategli , che vi avesser parte.

Così con savio ed imponente ragionare avviliva gli apòsto

li della masoneria , che il tentavano ( siccome egli ci dice

va un giorno ) ed in questo modo avvertì molti amici suoi

pari , che cercavangli consiglio sù tali insinuazioni, a man

tenersi saldi , ed irremovibili nella fede giurata al Trono ,

e ne' loro sacri doveri.



Il carattere fermo e tenacemente attaccato alla Monar*

cbia , la saggia , nobile , e morale condotta di questo illu

stre Principe che a tutti muoveva ammirazione, e rispet-'

to , furono assai conosciuti dalla Corte , e specialmente

dalla Regina Maria Carolina d'Austria di felice rimembran

za , vera apprezzatrice del merito ; per lo chè più volte fa

da questa degna Sovrana consultato per gravissimi affari

del regno, e più volte egli le diede il suo preciso , ed

opportuno sentimento sincero, scevro di adulazione , di ti

mori , o di speranze. Pressato dalla Regina a cercare al Rb

un segno de* primi onori di Corte , rispose, dopo qualche

giorno di riflessione , ringraziare la mano benefattrice ; non

esser lui disposto a domandare onori , temendo di non

perdere la pace , e la tranquillità, che da privato si gode

va . Chiesto però nel 1798 ad impiegare i suoi talenti, il

suo zelo , e la sna onestà inattaccabile in vantaggio de*

poveri, lietamente assentì , ed accettò la carica gelosa di

Reggente del Banco, e Monte della pietà, e l'altra di Go

vernatore dell' Annunziata , quali cariche per molti anni so

stenne con la massima esattezza, e con piena soddisfazione

del pubblico.

Intanto i tempi grossi pér le persone , che amavano

la monarchia , e per chi aveva inodio il libertinagio , e

T immoralità si avvicinavano . La torrente rivoluziona*

ria straripata dalla Senna, correva ad abboccarsi fino al

Sebeto nel 1799. Gli uomini scapestrati d'ogni sorte, che

pel simulato amore della società brigato avevano nelle se

grete unioni , furono i primi a dirigerne (il corso , ed a

nuotare nel sangue de' loro fratelli ; i grandi personagi, che

erano stati allucinati, corsero pure ad ingrossar quelle acque

insanguinate, senza comprendere quel, che si facevano in

tanto scompiglio.Spogliavano, insanivano, si sfrenavano, istra*

viziavano fra ballerini , e cantatori attorno 1' albero del li



bertinagioj e intanto si credevano chi Pericle , chi Focio-

ue , chi Aristide , chi Catone , e chi Curio ornali delle

virtù greche, e latine, mentre erano la sentina de' vizj i più

schifosi. Distruggevano i monumenti di loro grandezza ,

mentre una sola classe di furbi, e imbricconiti popolani, fa

voriti dall' opinione raccoglievano il bottino, ed accumula

vano ricchezze per fabbricar di poi fastosamente sopra i

rottami de' scimuniti, e corbellati nobili . Gli aderenti , e

fautori del Sovrano , e della nobiltà soffrirono oltraggi. Il

nostro Fabrizio, ed il di lui primogenito D.Antonio furono

esposti a gravi pericoli, oltragiati , e arrestati, e l'ultimo

specialmente dannato a morte, e salvato dalla Provvidenza

per farlo divenire eroe di fedeltà, e di fermo carattere. Termi

nata quella tempesta, Ferdinando informato delle chiare pruo-

ve di attaccamento al trono , che dato aveva questo no

bile personagio , gli accordò per segno di gratitudine , e

per compenso di tanti scrvizj prestati, un annua pensione

di ducati 1200, e fu fatto Vicepresidente del Tribunale

conservatore della Nobiltà.

lSTel 1806 il Re, pressato dalla fortuna di Napoleo

ne, tradito da molti de' suoi più onorati, favoriti, e be

neficati , i quali si rivolsero subito ai favori mostrati dal

vincitore , disponendosi frettolosamente a passare in Sici

lia, lasciò in Napoli una reggenza dì tre personaggi , che

il bisogno facea conoscere allora quali essi fossero fedelissi

mi , onorati , abili , e di grande opinione presso il pub

blico. Fra questi , fu il primo ad esser nominato Fabri

zio Capece Minutolo, cui furono affidati gli affari di que

sto Regno in quel tempo tanto difficile, e pericoloso , e a-'

benché poco tempo durasse per la prevalente forza dell'

usurpatore, che apresti passi se ne veniva a far padrone,

pur dignitosa ed onorata fu la di lui condotta , mante

nendo la quiete, e la tranquillità popolare ; finché entrò in



Napoli Giuseppe Bonaparte a 14 febbrajo del 1806.

Serbò ne'primi tempi dell'occupazione militare il Principe

di Canosa vita privata, mentre da quel nuovo governo coll'orda

de' suoi satelliti non si pensava che a distruggere V antico

maestoso edifìcio, per ricostruirne un nuovo zotico, e dan

noso j ma con somma sorpresa un giorno videsi recato il

dispaccio di Consigliere di Stato. Io ( diceva fra se) ser

vire un'usurpatore, ed un intruso illegittimo? Io manca

re all' onore di cavaliere , ed alla fede , che al legittimo

Sovrano giurai ? Ma ad estremi casi estremi consigli. Do

po mature riflessioni calcolando da saggio la ravina, che

recato avrebbe alla sua famiglia con un solenne rifiuto, che

irritato avrebbe un nemico quanto potente , tanto crudele

e sanguinario , pensò di uscirne con nobile stratagemma ,

e fecelo, presentando le sue scuse con molta saggezza di

raffinata politica. Grande essere la di lui gratitudine , ri

spondeva egli , nel vedersi onorato da consigliere di stato;

massimo il desiderio di poter impiegare i suoi talenti in

servizio di quella Maestà , e pel bene dello Stato \ dolersi

amaramente però di non potervi riuscire,trovandosi il di lui fi

glio primogenito DiAnlonio in Sicilia, il quale, come attac-

catissimo al Rb Ferdinando trovavasi in aperta guerra , e

molto operava col consiglio, contro chi sedeva sul trono di

Napoli j non potere, ne esser convenevole che un padre se

desse in un consiglio , ove fra le gravi cose discuter si

dovessero quelle, che al di lui figlio riguardassero, e forse

a perdizione .

Queste , ed altre cose di pari valore andava dicen

do , onde mantenersi da pacifico privato , e non farsi co

gliere in odio. Ma Giuseppe per una certa affettata gran

dezza d' animo , e per politica insinuazione, covando nel

suo pensiero di compromettere, e piegare a forza di be

nefizi i grandi personaggi , anco suoi nemici a parteggiar

per lui) e d'altro lato ascoltando le lodi» e gli encomi.



che facevansi degli alti pregi di Fabrizio da Uatti i suoi a-

derenti di qualunque sentenza si fossero , volle obbligar

lo ad accettare la carica destinatagli, lasciandogli di poi

la libertà di potersi dispensare d' intervenire ai consigli di

stato. Ecco un Uomo grande , che per i suoi sommi me

riti si seppe attirare il massimo rispetto dall' usurpa

tore di Napoli , mentre egli apertamente dimosTavasi par

tigiano del suo legittimo Re j ecco colui, che con un trat

to di raffinata politica ha saputo conservare illibato il suo

onore, illesa la sua famiglia, ed intatti, ciò eh' è più ma-

raviglioso , e raro , i beni , che aveva donali al di lui fi

glio emigrato in Sicilia, ed acerrimo nemico di quella ge

nìa di usurpatori .

Cessata l' occupazione militare di questo Regno dopo

il precipizio di Napoleone, e tornato Ferdinando sull'anti

co suo Trono, il principe di Canosa, dopo di aver con gio-

ja adempiuto a' suoi sacri doveri verso il Sovrano , provò

la consolazione di rivedere, e stringersi al seuo il suo a-

malissimo figlio, abbenchè presentisse la pena di mirarlo

immerso in quel doloroso spinajo politico , che egli aveva

saputo conoscere, ed evitare da molti anni col più maturo

accorgimento . Visse sempre rispettato, e stimato da tutti

fino al 1817, in quale anuo, tormentato da cronico morbo di

vessica, compili con la massima edificazione gli ultimi do

veri di perfetto cristiano , cessò di vivere tranquillamente

a 26 dicembre nell' anno 79 di sua età , compianto da tut

ti , ed encomiato dal pubblico.

A dir breve, fu il nostro Fabrizio Capece MinUtolo

uomo di molto ingeno, che seppe utilmente impiegare nel

lo studio del cuore umano , e riuscivvi • scevro d' ambi

zione 1 non nudrì mai desiderio di brillare ne' grandi im

pieghi, comechè ne avesse avute più volte le propizie cir

costanze , e le offerte $ esimio conoscitore del tempo pro

celloso , e de* venti pur troppo impetuosi , stimò sag



già condotta starsene in disparte da semplice spettatore ,

sapendosi che anche gli eroi sono oppressi dal numero j

candido , e generoso di cuore , moralissimo nelle sue azio

ni , giusto ne' giudizj , grave , e nobile nel portamen

to , abborriva un' affare indegno più che la morte , « la

sua ammirabile condotta servì di esempio ai pochi suoi

pari di buona intenzione ; grande senza fasto e senza su

perbia onorò la -sua antica prosapia senza farla odiare; av

veduto , cortese , ed atto a tutte le cose onorate e gravi\

eseguì sempre con somma prudenza , ed accorgimento %H

affari, di cui prese incarico, -ammonendo sempre che con

le ire e con le imprudenze male si reggono i casi umani}

saggio , e giusto estimatore del merito le sue lodi riempi

vano di contento le persone, cui erano dirette^ «d il suo

severo silenzio era bastante a far tremare un colpevole^

il di lui parlare sentenzioso ed a proposito era così cono

sciuto , ed ammirato , che si potrebbe formare un grosso

volume , se si volessero raccogliere le sue sentenze , e

massime che lult' ora sì ripetono da quelle persone , che

ebbero il bene di trattarlo. Avendogli noi riferito nell' ul-

timo giorno di sua vita, che una di lui nipote ridesse con

vulsa , egli rispose : solo per convulsioni si puoi rìdere

di questi tempi.

Mobili , e grandi, che avventurosamente sopravvivete

alla tempesta, in cui ba fatto naufragio la nobiltà per la

massima colpa di aver somministrata la forza ai più malvagi

della terra , se amate risorgere imitate l'esempio deW il

lustre Principe diCanosa; seguite il suo sentimento, il suo

zelo, e la fermezza della sua fede in vantagio del Trono

se volete istornare da voi il fatale pencolo , che tuttora

vi sovrasta . Scuotetevi una volta dal letargo , che senza

avvedervene vi conduce a morte , e getta gli uomini ono

rati nelle sciagure del più terribile avvenire.

Abbate Cav. Panvini.



VINCENZO MIRABELLA

Tien sede nel tempio dell' immortalità , e della gloria

ha dal principio del XVII Secolo Vincenzo Mirabella di

Siracusa, che acceso alla vista di tante reliquie, e monu

menti di antichità , che in ogni dove rinvengonsi nella sua

patria si diede ad illustrarla intieramente collo studio

dell'Antiquaria , e Numismatica } e produsse la pianta, e

la descrizione delle antiche Siracuse , opere d' immenso

lavoro , della quale ne fu sommamente rimunerato, essen

do anche da' suoi tempi la celebrità della medesima cosi

generalmente fissata , che tutti gli Scienziati , ed i Lette

rati d' ogni dove si fecero un pregio di ricercarla , am

mirarla ed encomiarla. Cosi fra gli altri ne parla Filippo

Cluverio nella sua prefaz. alla Sicilia antica a piè di pagina

( lib. 1 cap. 12 p. izj.5 e 148 ). Così il Burmanno nel

suo tesoro toin. II , il quale si fece un dovere di tradur

re dal volgare in idioma latino 1' opera del Mirabella , ed

inserirla nel suo tesoro insieme colla magnifica Pianta del

le Siracuse. Così il Boldetti nelle osservazioni sopra i Ci

miteri di Roma , il quale copiò la pianta delle Catacombe

di Siracusa dietro il nostro Mirabella. Così il Langlet , che

nel Catalogo degli Storici d' ogni Nazione ha distinto le

Antichità del Mirabella con la singolare commendazione di

libro rarissimo , e ricercatissimo. Così lo Stelluto , il

Culifonio , il di Gregorio , il Padre Massa , che lo lodano

tutti , e lo portano al cielo j quest' ultimo di più ne fa

1' apologia vendicandolo contro il Bonanni , che osò calun

niarlo male a cui va soggetto sempre il merito. Or seb

bene questi grandi Uomini abbiano già annunziato nel

Mondo Letterario con vantaggio il nome di Vincenzo Mi

rabella , pur giova or qui seguirlo di presso , e conoscer

le particolarità della sua vita.

H nostro Vincenzo Mirabella nacque in Siracusa Tanno

»7



\5jo da nobili genitori. Fu subito educato alle lettere,

ed alle Scienze , e pria d' ogni altro le lingue dotte cioè

la latina, e la greca furon da lui coltivate con successo j

indi profittò nell'Oratoria, e nella Poesia al segno che

pubblicò per le stampe in Palermo un primo libro di Ma

drigali, che Giovanni Ventiiniglia loda, moltissimo ne' suoi

Elogj de' Poeti Siciliani in piè di nota ( cap. 5 p. 35

e cap. 14 p» ii 16* ec. ) studiò pur la Musica, e com

pose un Madrigale a 5 voci. Ma il suo animo inclinato a

studj serj tutto rivolse alle matematiche , che com' egli

stesso ci assicura in alcune sue lettere estanti, tanto lo di

lettavano , che dimenticar gli faceano ogni cura. Era im

merso in queste scienze esatte , quando la vista di tanti

antichi monumenti , co' quali continuamente imbattevasi

nella sua gran patria , destarono in lui V idea d' intrapren

dere una Carta Geografica delle antiche Siracuse j la qua

le fatica facevano che cominciò a studiar profondamente la

Geografia , non solo nelle parti Astronomiche , e Mate

matiche , ma anche nelle istoriche , e topografiche. Lesse

non solo tutti i Geografi antichi , ma consultò anche i mo

derni , e diè alla luce finalmente dopo dieci anni di con

tinuo, ed indefesso lavoro quell'esatta Carta, che gli fece

grand' onore , e che tutt' ora noi tenghiamo come la mi

gliore, e la più corretta. Da questo studio della Geografia

di Siracusa, e di Sicilia, passò il nostro Mirabella a quel

lo dell' Antiquaria in generale , e si diede ad illustrare le

antiche Medaglie di Siracusa , fatica per la Sicilia ancora

non tentata da nessuno , ma utilissima all' Istoria , giac

ché non vi è esalta Istoria senza Geografia , e Numisma

tica: fatica , che come altrove diremo, servì di sprone

al gran Torremuzza.

La* più antica medaglia , che esistea al suo tempo , era

quella di Cerere inghirlandala di spiche , mostrante nel

rovescio una Carretta tirata da due Cavalli , e guidata da

una Donna alata , che esprime Siracusa trionfatrice di va

rie squadre in più attacchi. Da questa egli diè comincia-

mento , e ne proseguì la dotta spiegazione sino a quella



■

di Girolamo ultimo Re di Siracusa , che ha nel rovescio

un fulmine , arma di Giove , per indicare la sua gran

potenza.

Attirato dagli encomj , che ricevea dagli stranieri , e da»

gli inviti che segli faceano dai Letterati di Napoli , e di

Roma , egli si determinò finalmente a recarsi pria in Na-

poli, indi in Roma, e fu subito ammesso nelle Academie

degli Oziosi di Napoli , e de' Lincei di Roma , che allora

erano le primarie. 11 Re Filippo III 1' ebbe in grandissima

slima , ed egli in segno di gratitudine , e divozione dedicò

a questo Sovrano la sua opera stampandola in Napoli nel

161 3 presso Lazaro Scorrigio edizione in foglio elegante ,

e corretta , e che ha per titolo : Dichiarazione della

Pianta delle Antiche Siracuse , e di alcune scelte

Medaglie di esse, e de' Principi che quelle possedettero.

Di ritorno nella sua patria recò il gusto dell'Accademia,

e s' impegnò d' istituirne una in Siracusa , che fosse prin

cipalmente intenta ad occuparsi delle cose patrie j ma che

i suoi nemici osarono pure calunniare , dipingendola al

Governo come sospetta , e facendosi , che arrestati ne fos

sero alcuni memhri , fra i quali il Mirabella , che fu con

dotto in Palermo , dove però gli riuscì agevol cosa il di

fendersi , e ritornò quindi in trionfo in Siracusa , e nuovo

lustro , e splendore aggiunse alla sua nascente Academia

poi protetta dall' istesso Governo , fu allora , che pensò di

occuparsi della Biografia degl'illustri Siracusani antichi, ed

avea cominciato a scrivere le vite di Archimede , di Teo

crito, di Epicarmo , di Tisia \ avea intrapreso pure l'isto

ria di Siracusa , che il Mongitore assicura aver veduta ma-

nuscritta \ ma in mezzo a tante fatiche , in mezzo a tanti

onori, ito in Modica per affari, e per diporto, si ammalò

gravemente , e finì di vivere di 54 anni nel 1624.

Ecco l' iscrizione che si legge nella sua tomba.

D. O. M.

D. Vincentius Mirabella , et Alagona , Patrìtius



Siracusanus , studio vetustatis , liberalium artium pe

ritici , ac splendore , virtutum , vir insignis , ubique

clarissimus , e£ i«£er Lynceos honorifice cooptatus ,

oitì antiquam Patrice gloriarli e tenebris erutam , ac

«wci restitutam cum sui nominis laude posteritati fecit

ijnmortalem. Motycoe decedens mortalitatis exuvias

deposuit anno 1624 , astatis sua: £>4*

G. £. Ortolani.



I

GASPARE MISSIRETTI.

Ebbe nascimento questo chiarissimo Letterato in Napoli

nel 1742* da parenti onesti, e civili. I felici progressi della

infanzia , presagi alcuna fiata assai fallaci , tali non furono

pel nostro Missiretti , mentre ben presto avvisarono quanto

avrebbe dovuto lo Storico parlare della sua vita. Sotto la

scorta dell'illustre Antonio Genovesi diede opera alla scien

za di Pittagora , nella quale divenne l'esempio de' giovanet

ti suoi compagni. Dopo di aver meditato su le Opere di

Euclide , e di Archimede pose mente alla Storia antica , e

moderna di tutte le Nazioni. L' applicazione , che sempre

mai rivolse sopra gli autori più illustri sviluppò tosto in lui

un talento singolare. Fu allora che a questo studio congiun

se quello delle Lingue. Di fatti , dopo di essersi spaziato in

quella di Omero , e di Tullio subito volse gli suoi sguardi

sopra quella di Newton , di Voltaire , e di Camoens. Gio

vanetto delle maggiori speranze si portò nella Patria de'Rag-

gi , e de' Metastasii , ove attese ad approfondire lo studio di

Architettura , in cui conobbe non solo quanto Vitruvio la-

sciò scritto , ma il depositario divenne del Genio degli Ser-

gj , de' Palladj , e de' Vignala. Il progresso eh' Egli fece in

questa nobile Arte , tosto rendette chiaro il suo nome , e

sommo credito gli acquistò. Bramoso di arricchirsi vieppiù

di sapienza viaggiò per l'Italia, e per Londra, visitando da

per tutto , qual uovello Democrito le più famose Bibliote

che , e conversando sempre mai con gli Uomini più dotti

del suo secolo. La sua gita fu destinata a fargli raccogliere

i frutti di que' sudori che onoratamente sparsi aveva fin da

suoi più verdi anni , e ad accrescere luce a quella patria

innanzi a' di cui piedi , novello Pindaro tolte aveasi dall'

onorata fronte le trionfali corone, e sparso ne volle il suo

lo innanzi a' simulacri dei Divo figlio di Sorrento , e del

Cantor di Mergellina.

I molti edifizi che diresse in diverse Città d' Italia gli

attirarono il plauso e l'ammirazione di quanti mai vi furo»



no ammiratori del bello, ed amici veraci delle Arti sorelle.

Ma questo apparato si glorioso , di virtù cotanto splendide

non fu bastante a fargli meritare l'amicizia de' suoi Concit

tadini. Ritornato su le patrie sponde , rimasto per la morte

dell' amato genitore privo di ogni umano provvedimento tut

to fidava a' suoi talenti , ed alla vastità delle sue cognizio

ni. Infelice 1 La più barbara invidia , l' intrigo , e la cabala

più abominevole armaron contro di lui destra nefanda , ed

il costrinsero a barattare que' stabili, prodotti delle fatiche*

e della onesta cura de' suoi onorati maggiori. Eh! quando^

sarà quel momento, in cui tutti gli Uomini a gara faranno

per confondere i nemici della onestà , i satelliti del vizio ,

i servi più fidi della impostura, dell'egoismo, della igno

ranza j infine gli arbitri del saggio, quegli esseri esacrandir

Della gotta più esosi , e della sciatica.

Ma torniamo al nostro proposito. Trovavasi il nostro»

Missiretti colla Moglie , e col restante della Famiglia in uno

stato non il più favorevole , per cui fu necessitato ad ei>-

trare nello Studio del Regio Architetto Sig. Carlo y poi Ca

valiere Vanvitelli. Fu allora che vieppiù fattosi da questi cc*-

noscere gli fu dallo stesso affidata la direzione di molti siti

reali , de' quali adorna sen và la Patria de' Filangieri , de' Cc*-

stanzi , e de' Giannoni l Di fatti , la nuova Foce del Fusaro*

le Fabbriche, e le Caccie del Torcino , di Montracone , le

Opere di Caserta debbonsi alla cura , ed alla vigilanza di sì

virtuoso Artista.

Sorgeva allora la bella Villa dr Napoli. Al Cavaliere

Vanvitelli toccò in sorte di formarne la pianta. Il saggio me

dita e non teme : il labro del filosofo non deve risuonare

che delle verità , atte a perfezionare 7 o a nobilitare la sua

Patria \ al vero Amico spetta non perder di vista , o degra*-

dare la felice condizione dell' Amico, Missiretti , a cui i re

ligiosi principj , ed i sociali doveri furono sempre mai a cuo

re non tardò guari a fare conoscere al Vanvitelli che la in^

venzione di quel disegno era diametralmente opposta alle re

gole del bello , ed affatto alla purità del buon gusto. Que-

to atto di singolare attaccamento , anzich' essere riguardato

di buon grado attirogli la inimicizia, ed il disprezzo di quan

ti furonvi adulatori vilissimi del testé indicato Professore. Ma
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il Vanvitelli non molto stette a piangerne la perdita , ed

anelando la buona ventura di riacquistare la di lui amicizia

tutto occupossi per avvicinarlo di nuovo , ma Egli costan

temente si denegò alle sue brame. Mediante la efficace pro

tezione di S. E. D. Onorato Gaetani , Duca della Miranda,

oggi Cacciatore maggiore di S. M. Siciliana fu dichiarato

ajutante del Vanvitelli , al quale non poco rincrebbe di ave

te un tanto competitore.

Noi non ci occupiamo di tramandare a Posteri il cu

mulo delle disgrazie che questi insigne Uomo ebbe a soffri

re nel corso della onorata sua Vita , mentre è ben noto co-

, m' Egli seppe trionfarne , e quali elogj riportati avesse dagli

stessi suoi Contradittori. Stancaronsi gii Empi di oltraggiare

alla perfine la virtù di un tanto valoroso Artista , ma non

mai stancossi in lui quel coraggio , pel quale a dito mostra

to veniva da tutti coloro che ne sapevano ammirare la for

za , e rispettarne la istruzione. Egli scese impavido nella tom

ba , accompagnato dalle lagrime de' buoni , e dal rimorso

de' perfidi , per i quali il giorno tre Febbrajo del 1 8o5 sarà

sempre mai fiso nella loro ricordanza. Fu la sua spoglia tu

mulata nella Venerabile Congrega di S. Anna de' Lombardi,

e propriamente appo la vicina Cniesa , oggi diruta , ove ave

va fatto 1' Altare Maggiore colla eona , opera di sommo pre

gio. Gloria, ed onore air immortale Clark, il quale da vir

tuoso sentimento animato sollecito ne fece il ritratto a mez

zo busto , che volle vestire alla Spagnuola.

Ci rimangono del nostro Chiarissimo Missiretti innumc-

rabili disegni di figura , e di Architettura. Molti quadri Egli

fece , e diverse Statue a stecco che posseggonsi d' alcune

Nipoti , figlie di sua Sorella , le quali ogni custodia aclopro-

no , e gelosamente le conservano. Varj trattati di Belle Ar

ti , e di Filosofia inediti ritengonsi dal suo ottimo figliuolo

Emmanuele , nostro costantissimo Amico. Noi che abbiamo

avuto la sorte di ammirare fin dalla nostra più tenera età

questi lavori di eterna' memoria , sin da quel tempo non la

sciammo di ammirarne il merito, esaltarne il nome, e ri

conoscere in lui uno di que' pochi Esseri , de' quali il Cielo

fa dono per illustrare le Nazioni , e la di loro Istoria. Un

solo difetto sembraci di avere in Essi rilevato , ed è quello



propriamente , in cui la maggior parte de' grandi Uomini del

passato Secolo soleva incorrere , e che noi per dovutagli ri

verenza mettiamo sotto silenzio^

Non vi fu insigne Scrittore che non ammirasse, e non

ascrivesse a sua gloria V onorare questo nostro Concittadino.

Vaglia per tutti il dotto Savarese , da cui fu oltreinodo te

nuta in pregio la conoscenza di sì grande Uomo.

Fu questo nostro illustre Artista non meno famoso nel-

P arte de' Caracci , e de' Muziani , che grande in quella de*

Vulpati , de' Bertolotti , e di Morghen. Sostengono colle lo

ro Opere il decoro di un tanto pregiato Maestro i Pittori di

Corte Filippo, e Giorgio Hachert, le Sorelle Provaion , una

delle quali incoraggiata dal Missiretti gareggiò colla Pittrice

Madama Leibrun , che venuta su le sponde del Sebeto a far

pompa neh" arte di esattemente panneggiare , e nella imita

zione del lucido del Velluto, dovè cedere il primato alla

prelodata Provaton tuttora vivente , e Direttrice del Conser

vatorio di Musica in S. Sebastiano della nostra Metropoli ,

ora trasferito nel Locale della Concordia.

Noi finalmente non tralascieremo segnare qualche trat

to del suo morale carattere. Fu desso nemico giurato della

adulazione. In tutta la sua vita poco parlò , ma acconcia

mente , e da vero filosofo. Unico , e solo divertimento era

gli la Caccia. Il suo cuore fu sempre mai rivolto a spegne

re dagli occhi degl'infelici le loro lagrime. La sua religio

ne , che fu pur quella degli Abrami , degP Isacchi , e de*

Giacobbi non venne per un momento solo posta in obblio. ■

Egli nacque per esser grande , visse da Letterato , morì da

Cattolico.

Niccolà Morelli di Gregorio.



EMMANUELE MOLA.

J^foi imprendiamo a scrivere l* Elogio di un Letterato ,

che si è renduto assai famoso colia moltiplichi delle sue

Opere. Ripetendo questa universale espressione , altro non

facciamo che portare una santa invidia alla gloria di que

sto Uomo illustre , il quale ebbe con noi comune la Pa

tria. La verità non ha bisogno di lunghe esposizioni. Essa

si sente appena enunciata, e colpisce colla pienezza della

sua luce.

Sotto il puro Cielo di Bari , venne Emmanuele Mo-.

la alla luce il dì io. Luglio del 1743. L'Avvocato Gio:

Battista Mola fu il Padre , e la Madre Petronilla Genchi

nativa di Napoli . Incaminatosi in un' ordinato corso di

studj , 1' amore dille Lettere divenne subito la sua pas

sione predominante. Allora in Monopoli , altra eulta Città

dell' Apulia v* era per Vescovo Monsignor Ciro de Alteriis

suo Zio materno , il quale riguardato era come il più bel-

1' ornamento del suo secolo. Ivi andato il nostro Mola si

rinchiuse gloriosamente nel seno della virtù , e ad al

tro non attese , che a profittarsi delle migliori cognizioni.

Appena compì il terzo lustro si recò in Napoli , ove mo

strandosi con apparato di ampia , e profonda erudizione

l'amico addivenne de' grandi Letterati.

Caduto in malattia , volle ripatriarsi , e dietro rigoro

so arringo, nel 17 69 . nella Erezione di quella R. U. degli

Studj , ottenne la Cattedra di Eloquenza che sostenne con

plauso in tutto il tempo di sua vita. Per Sovrana disposi

zione commentò i Libri Rettorici di Tullio , e specialmen

te quelli ad Herenium , le Romane Antichità , e fece

delle dotte osservazioni a varj classici Latini.

Nel 1777. Per Sovrano volere gli fu aggiunta la Le

zione del Greco , che con ammirazione seppe sempre mai

■sostenere.

Nel 1785. venne promosso all'onore di Soprainten



dente di quella B. U. , e noi 1790. fu creato Soprainteu-

dente delle antichità di tutta la Provincia . Virtuoso per

gli altri quanto lo era per se stesso , non credeva mai di

soddisfare al debito , eh' egli aveva presso la Patria , ri-

pmtandosi felice nell' emulare le virtù de' suoi più insigni

Concittadini.

La riputazione che in alto grado Egli si era acquista

ta fece sì 1 che l' accademia de' Venturieri eretta nell' in

dicata Città di Monopoli lo nominasse nel 1 764* P8r suo

Socio. Bello è il suo filosofico ragionamento , fatto a tale

oggetto, sulla natura dell'Anima umana. Sono sì grandi

1« idee, sublimi, ed elevati i pensieri , che non han me

stieri di esser lodati per lo magnifico apparato con cui so

no espressi.

Nel 1773. divulgatosi per Roma la fama del suo in-

gerio, e la squisitezza del suo poetare , fu arrollato all'

Accademia dell* Arcadia , sotto il nome di Astrofilo Ida-

lio, e quindi venne ascritto a quelle delle Scienze, e belle

yeti di Napoli, degli Fluttuanti della Città di Comacchio,

della Celebre Società Etrusca di Cortona , della nostra

Società d'Incoraggiamento, e di altre nobili adunanze.

Molte opere furono scritte dal dotto Mola , ma la

brevità , la quale noi ci siam prefissa , solo ci lascia luo

go a tessere il Catalogo dell' edite (a) . Vasta filosofia scor-

gesi in ciascuna di Esse , massimamente nelle delucida

zioni delle antiche medaglie , de' marmi ec. ec.

Di lui parlan con lode il Conte Orlandi di Perugia,

il Chiarissimo Giuseppe Saverio Poli , l' Abate Cavalieri di

Comaccio , il dotto Pietro Napoli Signorelli , il celebre

Abate Alberto Fortis , il rinomato Emmanuele Campo-

longo , e tanti altri valenti Uomini della Letteraria turba.

Con universale dolore , non pure della Patria , ma

de' Stranieri , questo incomparabil Uomo cessò di essere il

dì 23. Giugno del 181 ij lasciando di se desiderio in

chiunque lo conobbe in vita. La sua spoglia fu sepellita

nella Chiesa de' RR. PP. Zoccolanti sotto il titolo di S.

Pietro nel particolare sepolcro de' Signori Tresca.



Emmanuele Mola fu Uomo nudrito nel seno della

più colta Letteratura , e sana morale. Conobbe a fondo la

filosofìa , la Giurisprudenza , l' Istoria Patria , la Numis

matica , la Lapidaria , la Vascularia , ed in tutte produs

se opere di squisito lavoro. Egli fu formato per battere

non solo le alpestri vie di Minerva , ma ancora le deli

ziose di Apollo . Orazio formò la sua passione maggiore.

11 suo nome sarà sempre caro , ed iu ogni tempo cele

brato.

JSiccolb. Morelli di Gregorio.

(a) Introduzione, e Note al Ragionamento Filosofico sul Moto

della Teira : Napoli 1766.

Memorie dell' Illustre Città di Bari , Capo di tutta la Puglia

per servire alla descrizione di tutte le Città d' Italia del N.U. Ce

sare Orlandi Patrizio di Fermo -- Perugia I774-

Ob faustissimum Reg. Iufanlis natalem diem celebrandum Em-

manuelis Molae J. C. et in Regali Bariensi Ephabc pubi. Elocj.

Professoris Oratio ibidem publice babita — Neapoli 177*.

In vetu» Monumentum Barii eflbssum ejusdem Titulum ad

Regii Bariensis Ephebei Alumnos , aliosque Latinae eloquentiae

Auditores Commentariolus. Neap. 1775.

Elogio di Monsignor Ciro de Alteriis del Dottor Emmanuele

"Mola pubi. Professore di Elop. e Lingua Greca nella Regale Aa-

tadeinia di Bari — Napoli 1779.

II Sacro Oratore, Poemetto — Napoli 1779.

Carmi in elogio di Giulio Acquaviva Conte di Conversano —

Napoli 1780.

Orazione delle Lodi dell' Imperatrice Malia Teresa di Austria

Napoli , 1781.

Memorie sii di una Medaglia Cufica da Roberto Guiscardo

battuta in Bari nel 1078 — Napoli 1789.

Descrizione di antico Carneo rappresentante la Fucina di Uul-

cano. Neil' Antologia Romana Tom. IX.

Dissertazione sulla famosa Lapida sistente nel Vestibolo della

Chiesa di S. Damcnico Maggiore di Napoli. Inserita nel giornale

Letterario del Perger impresso in Napoli nel 1785., mese di Ap.

Parte della Peregrinazione Letteraria per l1 Apulia da Barletta

fino all'antica Ordeonia. Venezia 1799.



Memoria sul cangiamento del Lido Apulo. Venerò 1799.

Serie di antiche Iscrizioni raccolte in Brindisi dall' Arcivesco-

to di quella Città D. Annibale De Leo per la prima volta publi-

cata , e con annotazioni accresciuta dall'Avvocato D. Emmanuele

Mola Sopraintendente de' publici Studj , e delle Antichità della Pu

glia in Bari. Venezia 1799.

Il Marchese. Poemetto tra le Poesie degl' Italiani viventi , pub

blicato in Torino. Tom. Vili.

Discorso sulla forma delle Navi antiche . Napoli nel Giornale

Letterario di Domenico de Turris.

Moltissimi articoli antiqqarj , Lupidarj , Numismatici inseriti

nelle Novelle Letterarie , e Scientifiche di Napoli , nel Giornale

Letterario del detto Turris , del Nobile , ed altri.

Epistole in versi Italiani inserite nelle Poesie dell1 Abate Cava

lieri . Cornacchie

v
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GASPARE MOLLO

Duca di Lusciano

L' offerire omaggio di non mentite laudi alle inclite

virtù di coloro, che la morie al desiderio ed alla bene-

voglienza de' viventi invola , in ispezialità ove di proprio

movimento da grato animo derivi, è non men debito di.

riconoscenza rimuneratrice spettante alla verità , che utile

concitàmento agli animi di gentili tempere onde sorge , o

si fa più viva. la brama di esser del bel numero di quelli

che conseguir poterono , mentre stettero al mondo la sti

ma e r affetto di chi gli conobbe , e meritarono la testi

monianza più sincera della realtà de' loro pregi e dell'

altezza del loro valore, il rammaricamento e l'encomio u-

niversale dopo la loro dipartita .

Tra quelle poche anime privilegiate alle quali Fu da

to ottenere un cotale onore, noi ascriver vi dobbiamo Ga

spare Mollo , duca di Lusciano , esimio uom di lettere,

valentissimo improvvisatore , utile ed onesto cittadino.

Sortiti i suoi natali in Napoli nel di 2 febbraio 1764

dal duca Francesco Mollo e da Marianna Imperiale

dama genovese , i' ingegno apparve sin da principio doci

le ed opportuno a qualunque buona disciplina. Nè tarda-

ron gli accorti genitori di procacciare all' egregio giova

netto i mezzi onde percorrere la carriera degli studi; chè

male sta in agiato cavaliere virtù senza dottrina . Perciò

nella casa propria all'abate Vito Serio lo consegnarono,

il quale ne'rudimènti della lingua italiana e latina lo intro

ducesse , e via via lo guidasse come per mano all' acquisto

delle ottime dottrine. Ond' è eh' egli era intorno al setti

mo anno , quando gì' ingegni soglionsi ancora lodare per

le speranze, e già ammiravasi in lui il più alto prodigio



della natura, avendo per la prima volta cantato versi e-

stcroporanei. Fur queste le prime frondi di quel lauro che

dovea magnificamente coronargli la fronte. Non è quindi

a maravigliare se ancor garzonissimo egli era conosciuto

ed applaudito in tal genere di poesia dalle più dotte adu

nanze , nè è pur maraviglia se fin dalla fanciullezza ven

ne in molto favore dell' augusto Ferdinando I. di eterna

ricordanza , il quale ascoltatolo lo accolse a parole di

grandissimo onore , e strettolo al seno lo inanimò nell 'in

tra presa carriera. Di anni tredici fu inviato a Roma nel

collegio dementino , ove ebbe a precettore il p. Pujaii,

che conosciuta 1' indole (\e\ giovanetto lo predilesse sopra

ogni altro de' tanti e sommi alunni ch'ebbe mai quel fio

rito ginnasio e lo diè di poi con onorevole scella per mo

dello agli altri discepoli che sempre in vero come tale l*

amarono. In tutto il tempo che in esso collegio rimase

non volle improvvisare, dacché avendolo fatto in sul bel

principio che vi entrò, si disse da alcuni disfrenati invi

diosi , che premeditati eran quei versi e dettati da altro

ingegno che il suo non era. Fermo il Mollo in tal pro

ponimento , scrisse a replicate ed importune istanze qual

che sonetto per evitare de' meritati rimprocci che non di

rado procuravagli la sua vivacità ostinatissima.

Compiuta la sua educazione letteraria e scientifica »

non andò guari a dare de' saggi della più perfetta filoso

fia : nè ritornò nel seno plella di lui famiglia che per ri

concentrarsi in lasciano. Tra la campestre solitudine per

ben quattro anni si diede a studiare profondamente ne'

classici j studio che sempre continuò fino al declinar della

età. In quella lettura crediamo , al dir del celebratissimo

Giordani , che principalmente il veder profondo e il pron

to destarsi a non isperati e pur sicuri partiti ,* di che egli

era chiesto e ringraziato sovente , come spentissimo e fidis

simo consigliere. Dopo scorso altro tempo , cominciò a



sostenere le cariche più importanti. Nè si distinse meno

per quella costante fedeltà mostrata sempre mai verso la

persona augusta del suo legittimo Signore nelle diverse vi

cende di questo reame } fedeltà , che rifulse "viepiù in lui,

dacché lusingato da promessi onori , da ricche ricompen

sazioni, non mai si fece abbarbagliare da seduzioni quanto

vili tanto possenti. Né men nella pubblica nella privata

condotta fu esempio di non comuni virtù. Figlio affettuo-

sissimo, fratello amoroso divise coi congiunti tutti il frutto <

degli onorati eudori de'suoi avi pregevolissimi. Scevro da

quell'orgoglio che suole a nostri dì troppo comunemente

render men grata la dottrina e l'ingegno, fu amato da' suoi

concittadini i quali tuttora inconsolabilmente piangono il

loro fedele amico , il loro fedele consiglio, il loro provato

compagno. A' poveri liberale, ma senza ostentazione, molti

ne soccorse e molti prontissimo con larghe somme sov

venne , scordandosi poi generosamente del reso servigio. E

qual meraviglia se perdonasse alla temerità di certi uomi

ni di mala lingua , se fu mitissimo alle ingiurie fatte a sà

proprio , se tollerò pazientemente quelle opinioni che pu

re studiava con ogni dolcezza di correggere ? Nell'intimi

tà del consorzio piacevole ed ameno , fu caro agli cono

scenti ed a' grandi singolarmente per quella quasi costan

te sua ilarità , e per quella equanimità inalterabile con la

quale tollerar seppe e le afflizioni e le infermità frequenti

dalle quali fu ben spesso tormentato. Educato così alla

scuola severa del dolore , che si era con costanza abitua

to a soffrire , d' assai minor pena che non suole , gli fu

l'avvicinamento della temuta ora estrema, alla quale an

dava incontro con religiosa rassegnazione e con quella cal

ma eh' è propria sola dell' uomo giusto che nel viver ret

tamente ha imparato a morire. E i suoi pii legati e le sue

ultime disposizioni; e il rispetto a' ministri del sacerdozio,

e il piangere amaramente le debolezze della sua prima età e



tutt' i parlicolari che precederemo ed accompagnarono la

sua dipartita , fanno fede perenne della sua vita. L' ulti

mo umano affetto eh' ei abbandonò , fu quello dell' amici

zia j 1' estremo addio che die a' suoi amici , gli affettuosi

sentimenti che in quel terribile istante loro espresse , il

bacio che volle loro imprimere per 1' ultima volta , solo ,

10 astrinsero a delle lagrime che subito la sua fermezza

confuse con quelle del pentimento e della rassegnazione.

Così quella virtù che allato gli sedette indivisibile com

pagna gli chiuse gli occhi e lo guidò agli eterni riposi il

di 6 maggio 1823. La sua spoglia mortale ebbe cospicuo

luogo nel cimiterio di S. Efrem nuovo de' pp. Cappuc

cini e nel giorno dell' esequie lo celebrarono con elogi la

pidari Vincenzio Colangelo , e Giambattista Gennaro

Grossi , i quali gli assicuraron perpetua ricordanza.

Ci rimangono del Mollo due tragedie il Prussia ed

11 Corradino , le quali furono anco stampate in Londra

liei 181 5 , diunita ad una giudiziosa prefazione. Ma a vero

dire in questo poco valse. Dobbiamo alla diligenza del

sig. Francesco Pellegrino la raccolta delle poesie sacre

del N. A. rendute di ragion pubblica pe torchi de'fratelli

Fernanàet nel 1822. Si trova in esse vivacità di pensie

ri , venustà di espressioni , e la stessa facil vena che gli

amatori delle itale muse avevano già ammirato nelle poe

sie liriche impresse dal Didot in Parigi. Sperar ci giova di

veder riprodotte per le nostre stampe tutt' i componimenti

sì editi che inediti di questo illustre poeta, il quale sep

pe comunicare a' suoi versi scritti lo stesso incantesimo

delle sue poesie estemporanee che a tanta fama il mena

rono nelle corti di Vienna , di Baviera e in tutta quanta

Italia ; e in pari tempo presentare al mondo l'ultimo sfor

zo della mente umana } V immagine di un ente privilegia

to j la ispirazione di occulta divinità , che lo investiva.

JSiccola Morelli di Gregorio.





 



FRANCESCO MARIA DEL MONACO.

uando un Siciliano a tanto s* innalza da ottenere ono

revoli cariche in regni stranieri, merita certamente i nostri

clogj. Quando a ciò si aggiunge V essere «tato egli Autore

di varie opere , e di aver ottenuto un rango nella repub

blica letteraria , ei par che sia nostro dovere di parlarne .

Or tale certamente fu Francesco Maria del Monaco Trapanese

Teatino, nato nel i5o,3. Egli fin dalla più tenera gioventù

mostrò una forza d' ingegno straordinaria , ed una imagi

nazione vivacissima , riuscì egregiamente in tutte le prima

rie scuole , e si distinse in ogni genere di poesia . Vestito

l'abito di Chierico regolare in Palermo li 8 Maggio del

1608 (1) , egli fu mandato in Vicenza ad insegnar la Fi

losofia , e poscia in Padova ad insegnar la Teologia , ciò

che fece con tanta celebrità , che si assicura , che si correva

da ogni dove ad udirlo. E vero , che non si allontanò nella

filosofia dai dogmi di Aristotile , ma Aristotile ingom

bro , e guasto dall' arabe traduzioni , restituì al greco te

sto , giacché egli profondo era nella lingua greca , co

me lo era pure nell' ebraica , di cui si valse a proposito

nel corso suo teologico. Nell'anno i644 m mandato dal

-suo Ordine in Francia per ivi fondare una nuova Casa di

Chierici regolari , ed arrivò a Parigi , dove era primo Mi

nistro il Cardinal Mazzarini. Il nostro Francesco Maria del

Monaco era stato amico del Mazzarini in Roma , onde nel

presentarsi a lui , agevol cosa gli riuscì rinnovare i senti

menti di amicizia. Fu per mezzo del Cardinale introdotto

presso la reggente regina Anna d' Austria , che perciò mol



to bene 1' accolse , ed a tutti i suoi progetti aderì , e lo

compiacque in tutto ciò, che l'istituzione della nuova Casa

riguardava.

Intanto non se ne rimase ozioso il nostro Padre del

Monaco in Parigi , anzi si fece subito conoscere collo spie

gare i suoi talenti in varie occasioni. E primariamente salì

alla bigoncia nella Chiesa della regina, e predicò l'avvento

con tale facondia , che tutri i colti parigini vi accorsero ,

l'applaudirono , onde fama di grand'Oratore si fece. Stam

pò in seguito i suoi comenti all' universal filosofia di Ari

stotile nella regia Stamperia in una bellissima edizione in

folio , e così ai dotti qual filosofo , e grescista si fè co

noscere } e poi diresse un opuscoletto al re d' Inghilterra ,

stampato pure in Parigi con questo titolo— De Fidei uni-

tate libri tres ad Carolum Bittaniarum regem— Opuscu-

letto molto pregiato , ed encomiato ne' giornali Ietterai-] de'

tempi. Ottenne finalmente nel 16^8. l'esecuzione de* suoi

desiderj , cioè la fondazione della nuova Casa dei Teatini

in Parigi nella chiesa di S. Anna , e fece una solenne , e

magnifica orazione latina a questa occasione , per la quale

somma lode riscosse. Era frequentato dai primarj Signori ,

e cortigiani, e l'istesso giovane Luigi XIV. volle conoscer

lo , e gli manifestò insieme col suo fratello Duca d'Angiò,

il regal piacere nell' avere a Parigi una casa di Teatini.

Era allora il nostro Padre Francesco Maria del Monaco nel

suo 4° anno \ era ben formato della persona , facile , ed

ornatissimo Dicitore , acuto d' ingegno , e pronto , ed ar

guto all'uso de' Francesi , di virtudi ornatissimo, benevo

lo , urbauo , amabile , caritatevole \ egli si rese caro a tut

ti quelli che lo conobbero , e la corte di Francia lo nominò,

e lo fece eleggere Arcivescovo di Rheims , onore singola

rissimo , a cui nessuno straniero era stato peli' addietro

nnalzato.



Breve fu il suo Arcivescovado, una immatura morte

lo tolse alla Francia , alla Chiesa , alle lettere , ed alla Si

cilia nel 1 65 1 nell'età ancor fresca di anni 58.

Quanto in Francia se ne avesse provato rammarico , si

conosce dalle pompose esequie fattegli fare, e dall' aver

gli innalzato una statua marmorea nella nuova Casa dei Tea

tini. Quasi tutti gli Scrittori contemporanei, e Siciliani, e

Francesi (2) parlano del nostro Monsignor Francesco Maria

del Monaco con sommo elogio.

G. E. Ortolani.

(1) Joseph Silos io hist. Cleric. regul. - Abbas Pirro not. Ercles. Ma?.ar.

p. 555.—Leone Aliano in apes TJrbauae p. 108.-- Antonio Collurati in epistol.

p. a. p. 1 1 3.—Dictionaire hhtorique article le Moiue Paris. i7o4.--Mongitore bi-

bliot. sicul. tom 1. Le principali sue opere sono.

Iu universum Aristoielis Philosophiam commentaria, Parisiis ex tvpogapliia

Regia i65i. fol. Horae subcessivae , hoc esi honores pubblici B. Anilreae Avel

lino CI. reg. decreti. Patavii a,pud impressore* Camerales 1621 in 4. ■

» Quatuordecim Pairum Cleric Regular. Elogia ; Mediolani 1621 in 8. »

» De Paupertate Evangelica. Romae typis Mascardi i644 • fol. Panegirico

ppr S. Tommaso d' Aquino fatto nell'università, di Padova . Vicenza 1620 in 4.

Oltre a varie opere , die lasciò manuscritte.

(2) Fu pure Vi tilatore generale in Sicilia. Consultato'e generale in Roma.

Cen o e presso il Tribunale dell'inquisizione. ( Mongitor t. 1. ).

(3) Si vuole anche che fosse slato confessore del Cardinale Mazznrini.

(4) Ebbe particolare amicizia coll'ambascia lore del Re di Turino , ed esiston

le lelieie che quest' ambasciadore scriveva in Piemonte dicendo che avea cono

sciuto e trattato in Parigi uu uomo grande , il Teatino P. Vincenzo lo Monaco.

(5) Il Nunz o Apostolico Nicolò , de Conti Bagni , fu quello the fece l'au

gusta funzione della dedica eie] tempio.

Avendo avuta la fortuna di percoircre i suoi comentarj alla filosofìa di Ari-

s Cile , mi sono imbaituto con piacere ad un articolo che fa tamo onore al P.

lo Monaco ed alla Sicilia « Sulla origine delle idee « Le idee die* egli non so

no naie con noi, ma noi ce l<> formiamo mano mano per /' educazione e per lo

s i'u/,po. Fcco il sisiema da Locke, e de Condillac adombrato pia in Sitili,

*d annunziato dal P. lo Monaco , se avesse sviluppato un poco più questo pas-

sngio ci avrebbe dal" la compiuta spiega , ed avrebbe mostrato che le idee pro-

Vi nguno dalle sensazioni. Comunque siasi si trova abbastanza per couoscere che

ài-dj nel vero.
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MARCO MONDO.

Napoli, di chiari ingegni in tutti i secoli produttrice, vide

ne' tempi a noi più vicini fiorire specialmente valenti scrit-

torri che l'idioma toscano maestrevolmente trattavano, ed il

flore più bello ne colsero , emulando quelli che nati in riva

d'Arno sembrano essere i custodi del tesoro di nostra lingua.

E veramente nel cominciale del secolo XVIII.6 con tal purezza

scrissero fra di noi Amenta , Capassi , Gravina , Ricciardi ,

che co' più riputati scrittori di Toscana possono venire a

contesa. Neil' istesso spazio di tempo molti letterati napoli

tani fecero le giunte di vocaboli al Dizionario della Cru

sca , raccogliendo in queste molti vocaboli usati da' classici

e sfuggiti all' indefesse cure ed alla diligenza degli accade

mici fiorentini. Fra quelli che possono chiamarsi beneme

riti della nostra lingna in quell'epoca, debbe certamente a-

scriversi Marco Mondo , uomo di molte lettere , e del quale

imprendiamo con quest' elogio a ragionar brevemente.

Egli nacque in Capodiriso villaggio presso Capua nel 1682 ,

di genitori di onestissima condizione. Nella sua prima gio

vinezza mandato in Napoli nelle scuole de' Gesuiti apparò

la filosofia e le umane lettere con gran profitto facendo di

se maravigliare i suoi stessi istitutori per la mirabile alacrità

e fervore colla quale percorse l' intiero stadio delle buone

discipline. Quindi si pose a studiare la civile ragione sotto

la scorta del chiarissimo Domenico Aulisio , professore di

questa nobilissima facoltà nell' accademia napolitana. Eser

citò allora per qualche tempo questa professione come pa

trono di cause , e molta lode ed onore si procacciò da quanti

ebber bisogno dell'opera di lui.

Ritiratosi quindi in seno alla sua patria , per godere di

quel traquillo ozio e della quiete cui si volgono tutte le

speranze de' letterati , lasciò di far 1' avvocato , ed ogni ora

del giorno spese nello studio delle amene lettere. Ma co

stretto a malincuore di tornarsene a Napoli per varj rivol



gimenti di fortuna , allo studio dell' archeologia specialmente

Si veggono ancora di lui alcune rime stampate fra' suoi

opuscoli che assicurano al Mondo un seggio distinto fra'

poeti di queir età. Traluce per entro ad esso l'imitazione

de' nostri classici , senza la quale verun rimatore può aspi

rare all' immortalità , ed una profonda conoscensa delle più

riposte bellezze della nostra lingua poetica , e un mirabile

magistero ed artifizio nella fabbrica de' versi , qualità tutte

che mancano alla maggior parte de' nostri moderni verseg

giatori , e che sono da essi non curate.

Molle iscrizioni latine eh' egli lasciò mostrano quale fa

miliarità egli avesse colla lingua del Lazio , e con qual

Aenustà e maestria sapesse trattarla.

Egli non cessava così con questi differenti lavori di sta

bilire la sua riputazione, che già si stendea per tutta Italia

ed anche oltremonti. Divideva le sue ore fra lo studio e la

compagnia di dolcissimi amici a lui conformi per età e per

studio , e specialmente si compiacea dell' amicizia del P.

Gherardo degli Angeli, gentile ed ornato spirito, che solea

chiamarlo suo maestro ed autore. Questi profittò molto de'

savj consiglj del Mondo , per ripurgare le sue celebri Ora

zioni , e condurle infine a quella perfezione che desta ma

raviglia oggidì a' cultori della favella toscana. Chi avesse

fatto tesoro de' familiari colloquj che giornalmente tenevansi

fra questi due ciliari ingegnio avrebbe creduto rinovarsi quelli

di Cicerone col suo Attico la cui memoria è giunta alla più

larda posterità.

Desiderando di rivedere la sua patria , il Mondo volle

recarvisi nella primavera del 1761 j e caduto di là a non

poco in grandissima malattia , dopo pochi giorni passò di

questa vita mortale , e le sue ossa furon riposte nella chiesa

di S. Andrea Apostolo , tempio eli' era stato eretto dalla sua

religiosa pietà ; e eh' egli aveva adornalo colla sua diligenza

ed amore per le belle arti di cui fu sì ardente amatore. Lo

seguì nel sepolcro 1' universale compianto de' suoi citadini ,

e della sua famiglia.

La sua memoria fu onorata da Fraccesco Daniele che ut



scrisse la vita e ne raccolse le opere publicandole in Napoli

nel 1763 in un volume in-4.0 sotto il titolo di Opuscoli.

si volse , e a quello della latina lingua e della toscana.

Contrasse allora molta dimestichezza col Conte Matteo E-

gizio a lui vicino per le cognizioni e la tendenza alle

amene lettere. E venendo questi a morire e restando colla

sua morte vacante la carica di societario dell' inciilà città

di Napoli, volle il magistrato di questa capitale che il nostro

Mondo succedesse in tal ufi/io all' amico , poiché con lui

solo potea compensarsi la perdita lagrimevole di un sì chiaro

ingegno.

JNel 1704 pose a stampa il Mondo una libera imitazione

della Donna d' yindro di Terenzio, col titolo le Nozze.

Egli imprese in questa a far col latino di Terenzio lo stesso

che questi avea fatto col greco di Menandro j e cambiando

la divisione degli atti , apponendovi diverso nome , trasportò

l'azione a' tempi moderni, e la scena alla città di Livorno.

Tutta la lepidezza Terenziana vi si scorge mirabilmente tra

sfusa , e 1' afletto onde piena questa interessantissima com

media nell'originale. Per la lingua poi in cui ella è dettata

sembrami che avanzi in nitore ogni altra moderna scrittura ,

e che vada quasi de pari con quella usala nelle commedie

del Cecchi, dell'Ariosto, del Machiavelli, del lìcntivoglio

e degli altri più celebri scrii lori dell'aureo secolo XVI.*

Essa potrebbe servire di modello allo stile comico da usarsi

ora che abbiamo perduta la .lingua e la vis comica che si

altamente si mostra nelle commedie scritte in volgar fioren

tino. Meritò questa commedia altissimi elogj da' maggiori

letterati d' allora e specialmente di Giovanni Lami , di Mon

signor Boltari, di Zaccaria e di altrettali (i). Ma soprattutto

l'onorò Francesco Maria Zanotti , altissimo ingegno, e lu

me della toscana letteratura , mostrando il gran conto che

faceva del Mondo e della nazione napolitana in una lettera

da lui indirizzata al Ch. Francesco Daniele (2).

(1) Di questa commedia parlò anche con lode 1" illustre Si'snorelli nella

Storia critica de'' Teatri , libro 2"° cap. ò.° e ne riportò un notabile squar

cio della scena prima dell'atto I.

(a) Ecco il passo di questa lettera. Signor Marco //ondo merita tuttt



I costumi di Marco Mondo furono soavissimi e quali

si convengono a' cultori delle amene lettere. La sua virtù

fu incorrotta e senza alcuna ombra di vanità. Tanta fu in

lui la modestia , e tanto sentiva bassamente di se , che la

sciò andar perdute alcune sue opere che gloria e ,fama gli

avrebbero accresciuta , e specialmente un trattato de Jure

Asylorum , in cui con profonda dottrina trattavasi questo

punto di disciplina ecclesiastica.

Non è a mia cognizione se abbiano vista la luce le sue

osservazioni e giunte al vocabolario della Crusca , eh' eran

rimase inedite presso il di lui ornatissimo figlio. Egli avea

raccolti molti vocaboli armoniosi che non erano stati riposti

nel vivo tesoro della nostra lingua , e che rinvengonsi ne*

scrittori del nostro secol d' oro ; e non gli avea già frammisti ,

siccome ha fatto ultimamente il Cesari nelle sue giunte , a*

vocaboli provcnziali e ad altri disusati per vecchiume, che

usandosi deturperebbono qualunque vaghissimo scrittore , e

ci ricondurrebbero a' tempi di ser Brunetto , e di ser Si-

mintendi.

Giuseppe Boccanera da Macerata.

le lodi eh? ella gli ha date La Toscana è ben fortunata che Napoli non

voglia ora pretender» il principato , c eh* ancor tanto vaglia la memoria

degli antichi.



ANTONIO DI MONFORTE

T_Tomo certamente degno della nostra riconoscenza è

da reputarsi il famoso Antonio di Monforte per aver egli

non poco contribuito in questo Regno all'avvanzamento delle

Matematiche discipline. Nato in Basilicata verso il i644?

compiuto il corso degli Studj elementari , tutto consecrossi

alla Filosofia del divino Fiatone . Recatosi poscia in Napo

li vi apparò le Matematiche , e l'Astronomia sotto la di

rezione del nominato Tommaso Cornelio , che in quell'epo

ca più di ogni altro fioriva , e '1 primo suo Saggio di aver

fatto rapidi progressi in coteste scienze sublimi , fu la solu

zione di uu difficilissimo Problema proposto da un Geometra

di Leide , tale soluzione fu da lui eseguita con 1' ajuto

dell'Analisi , e lo fu con tanta esattezza e felicità , che me-

ritossi a ragione gli applausi del dottissimo Antonio Ma-

gliabecco , Bibliotecario del Gran Duca di Toscana , non

che del profondissimo Viviani , il quale se ne .compiacque

tanto , che non esitò a disapprovvare la propria Soluzione

sinteticamente eseguita.

Desideroso intanto il Monforte di vie più versarsi ne

gli studj suoi prediletti , avido di stringere amicizia e cor

rispondenza con quegP ingegni sublimi che allora poi le

Matematiche e Filosofiche cognizioni illustravano 1' Italia

nostra , recossi in Roma , Città meritamente reputata Culla

delle Lettere , e de' Letterati . Quivi lavorò egli il suo dot

to Trattato de Problematum determinatone j quivi archi

tettò la sua Resoluzione de* triangoli senza 1' uso delle Ta-

vote j la quale fu poscia eseguita con plauso da Giacinto

Cristofaro altro nobilissimo Matematico di questo Regno .

Viaggiò in seguito per una grau parte d' Italia , e gli uomi

ni più illustri di que' luoghi fecero a gara per acquistarne

la conoscenza j strinse però amicizia particolare con Gioì

Battista Donàdi , Ambasciatore della Republica di Venezia,

e con costui intraprese un viaggio per Costantinopoli. Quivi



giunto , e presentato al Gran Visir , trovò con sorpresa

eh' egli anch' era versato nelle Matématiche cognizioni j fa

perciò altamente stimato il merito del nostro Letterato , e

le più forti premure gli furono fatte onde rimanere ad istruire

lo slesso Gran Signore. Antonio però non volendo esponi

alla cabale della Corte , ed alla balia di un dispotico

Governo , fugito di nascosto si ricondusse in Napoli , do-

ve voleva eseguire i suoi letterarj progetti . Così di lui scri

ve Matteo Barbieri nelle sue Notizie lstoriche de Mate

matici Filosofi del Regno di Napoli : Ma tali parole par

che lascino a desiderare la conoscenza di qualche avveni

mento del Monforte j venne forse egli perseguitato ? quali

ne furono le cagioni ? Perchè fuggir di nascosto ? Par che

sia sovèrchia moderazione l'aver ricusato di rimanere pres

so un Principe , che gli apriva le più lusinghiere speranze

e ciò solo perchè da lui si temevano le cabale e gl'intrighi

di un dispotico Governo . Ritornato egli dunque in Napo

li , pubblicò in detta Metropoli il suo libro de Siderium

intervdllis , et Magnitudinibus . Si occupa in esso il Mon

forte a conoscere le distanze e la grandezza de'Corpi Ce

lesti dalle osservazioni degli Astronomi j vien perciò così a

darci una chiara idea del nostro sistema Planetario. I prin

cipe che vi si fissano , le teorie , che vi si sviluppano ,

/niente lasciano a desiderare per la perfezione di così diffi

cile lavoro . Più di ogni altra cosa però si ammira il di

lui Metodo piano ed elegante per la misura della nostra

Terra . Noi sappiamo quanti valentuomini si consecrarono a

cotanto utili fatiche, sappiamo quanti valorosi Astronomie

Geometri aspirarono a così nobile palma ; ma bisogna pur

confessarlo , bisogna dirlo francamente che al nostro Mon

forte siam debitori di un Metodo esatto e poggiato sopra

solide dottrine . Prende egli una nota altezza della Terra ,

ed ivi collocando un ottimo Telescopio , adatta nel foro

della terza Lente un Anello per il cui centro passa un sot

tilissimo filo di seta parallelo ali* Orizonte ; adatta poi esat-

tam«nte nel piano verticale un quadrato Geometrico , di



vivendone ciascun lato in cento eguali porzioni . Ciò fa to

si dirige il Telescopio a mare di maniera che per mezzo

del filo possa esattamente distinguersi 1' aere dall' acqua ,

quando si vede in un sol punto toccarsi il filo , restando

da destra e da sinistra gli angoli mistelinei formati dal filo,

e dalla superficie delle acque , nella quale inclinazione del

Telescopio , anche il quadrato Geometrico s' inclina , e

l'opposto livello nota le centesime parti in un lato (i).

Risposte così le cose , passa il nostro Matematico a trova

re il semidiametro terrestre , e dopo sostituiti i valori delle

equazioni lo fissa a i92o3565. palmi Napolitani , ossia a

miglia 3ooo. \ in circa . Ciò latto riesce facile con le dot

trine di Archimede di trovare e la superficie , e la solidità

della Terra . Acquistossi in tal guisa il Monforle nome di

valente Scienziato , e ben tosto i suoi lodevoli travagli lo

fecero ammirare come non ultimo decoro della Patria sua .

Il famoso Leibnizio loda (2) grandemente 1' opera cennata

su la distanza e grandezza dèCorpi Celesti j e quantunque

Aristarco di Samo avesse antecedentemnte maneggiato Io-

stesso argomento , pure non possiam dire che costui abbia

contribuito al piano , o alla dimostrazione di quella cecità

che si lizzano dal Monforte j imperciocché ciascun conosce

che gl'infiniti Opuscoli di quel Filosofo Greco si disperse

ro tutti per le ingiurie de' lunghi secoli passati.

La salute intanto del nostro Antonio iucominciò ad

alterarsi j le continue vigilie : le notti consumate non già

nel sonno , ma sulle pagini de' dotti uomini , cangiarono

sensibilmente la sua fisica costituzione : tormentato egli

dall' idropesia vedeva con dolore in questo male funesto il

principio della sua rovina 5 e pure con tutto ciò non volle

mai abbandonare le sue predilette occupazioni. In questo

stato d' infermità diede egli principio all' ultima opera su*

(1) II citalo Barbieri nell' opera (testa, pag. 174* N»poli 1778.

(?) la Epi*t. 3*. ad Magliabechium.



de Stellarum molibus , la quale certamente gli avrebbe

acquistato un nome immortale se la morte non gli avesse

tolto il tempo a perfezionarla . Il Monforte in questo no

vello parto de' suoi talenti va indagando le fisiche cagioni

del moto ne' Corpi Celesti. Seguace egli di Keplero sostiene

che le orbite descritte da' Pianeti siano elettiche , ma allon

tanandosi da' principi dimostrativi di quel profondo Pen

satore , lo fa con un Metodo di propria invenzione , e de

gno certamente di esser con lode ricordato . Seguitando egli

le sue ricerche , conobbe che una forza di gravità sparsa

da per tutto , sia quella produttrice del moto ne' Corpi Ce

lesti j la mescolò è vero co' vortici Cartesiani , ma questo

è il progresso delle umane cognizioni. Rozze le menti ne'tem-

pi di semplicità e di natura pensavano che il Sole fosse in

grandezza qual da essi vedensi } che nel tramontare si tuf

fasse nell' onde : i pastori osservarono in seguito le Stelle $

vi scovrirono de' cani , de' tori , degli animali : scorsi pe

rò molti secoli} avviati gli uomini dal Genio delle Scover

te , sostenuti da Prìncipi Protettori quali rivoluzioni non

produssero zie' sistemi de' loro illustri maggiori ? Queste ca

gioni in particolare fecero fare de' progressi incalcolabili

nell' Astronomia , ed infiniti vantaggi se ne ricavarono con

1' Applicazione alla Nautica , non che ad altre Scienze su

blimi . Merita dunque tutta la nostra riconoscenza il Mon

forte \ e quantunque egli non avesse sortito le felici dispo

zioni de' Kepleri , de' Cartesii , de' Leibniz] , de'Newtoniy

pure i di lui sforzi meritano di essere coronati. Quest'opera

, però , come abbiam cennato, non fu condotta al suo termine,

perchè assalito YAutor suo da morbo micidiale cessò di vivere

nel 17 17, compianto da tutti coloro che in vita ne conobbero

il merito: posteriormente fu pubblicata da Giacomo Salerno di

lui amico , che volle rendergli questo tributo di amore . Si

riuniscano dunque a noi i benemeriti figli di Malesi, e cal

di di amor patrio sincero , preghiamo ch'egli goda sotterra

la tranquilla pace del Saggio .

DeW Avv. Filippo dk Jorio da Paterno.



ANTONINO MONGITORE.

jNf Oi tardato forse avremo a tribù lare i gusti elogj , e

narrare i più splendidi latti della vita di Antonino Mongi-

tore , la di cui biblioteca Sicola tanto conto 1' ha reso ,

non solo in Sicilia, ed in Italia , ma in Francia, ed in

Germania, e nelF Inghilterra , e da per tutto dove eru

dizione regna.

Antonino Mongitore nacque in Palermo nel i663. da

onesti genitori , e fu da prima ora allo stato ecclesiastico

destinato , per cui oltre le belle lettere , e la filosofia gli

fu d' uopo studiare la teologia , la storia ecclesiastica , e

tutte le scienze sagre percorrere.

Ma la teologia eh' egli profondamente avea studiato, non

facea il suo unico letterario patrimonio. Le belle lettere , e

principalmente la poesìa latina , ed italiana, e l'istoria pa

tria lo corredavano ugualmente. Varie sue composizioni in

poesia latina , volgare , ed anche vernacula , troviamo alle

stampe mandate (1).

Queste cognizioni scientifiche , questi merli letterarj , i

suoi puri costumi , le sue virtù che al di sopra d' ogni al

tro lo distingueano , lo resero celebre \ e quando con som

ma cura dandosi ad investigare la notizia degli antichi

scrittori di Sicilia , si accinse a scrivere la vita degli Uo

mini Hlustri della Sicilia , ed a formare un dizionario sto

rico , che gli piacque chiamare biblioteca sicola. Era allo

ra già noto ed ai capi dello Stato , ed al culto pubblico ,

ed appena uscito alla luce il primo tomo nel 1707. tut-

(1) Nelle rime dell' Accademia degli Riaccesi stampate in Palermo.



t'i Letterati patrj , rd esteri furon lieti di' sua bella im

presa , e V incoraggiarono , e lo lodarono assai (2).

Lungo sarebbe il riferire qui tutti i nomi di quei che

di lodi colmaronlo , ma tra gli stranieri passar non si pos

sono sotto silenzio i nomi dei celebri Magliabecchi , Cre-

sciebeni (3) , A postolo Zeno , Gimma , e Coronelli.

Gli Arcadi di Roma si fecero un piacere di ricevere nel

loro seno il nostro Mongitore, e noverarlo tra i loro Ac

cademici , dandogli per nome il Lipario Trillano , e gì'

Incuriosi della stessa grande Città che vollero pure Ornar

ne la loro Accademia , lo denominarono il Rosciano.

Gli eruditi di Lipsia nei loro atti del 1 702. parlano del

nostro autore con sommo vantaggio , encomiando il primo

tomo dalla detta biblioteca. Lo stesso ve^giam praticato

dagli estensori del giornale di Trevaux nel mese di Marzo

del 1702. Lo stesso da varj autori Allemanni , e Francesi,

e da tutti quei che hanno scritto sull* istoria letteraria , co

me il chiarissimo italiano Sig. Tiraboschi , il Piemontese

Signor Denina , e di recente il Signor Cardella (4). Ma o»

seremo noi dirlo con verità che nella ridetta biblioteca sico-

la, varj nei si trovano che sono a dir vero più tosto difetti

dei tempi , e non dell' Uomo 5 per cui crediamo che ac

canto degli encomj , co' quali onorar si deve la sudetta

opera del nostro autore , dissimular non si debbano i di

fettucci che vi occorrono. Giacché vi si troveranno confusi

certi classici autori antichi , che distinti , e diversi sono ,

Scrisse detta sua biblioteca in purissima latino idioma, e ne cacciò

fuori il primo tomo nel 1707. Il secondo temo non vide la luce che 7. anni

dopo . ,

(3) Leggonsi del Cresci mbe ri i segucti versi pelV ambra mandatagli in

dono dal Mangitore.

Ambra dono precitato Che or di Sicilia eterna i dotti Eroi

Del chiaro Mungitore Nei chiari fogli suoi

Dono o quanto a me grato Rime del Creseimòeni fui. 397.

Del famoso scrittore

(4) Cardella tom. 3. p. 60.



come dei due Ceroni re di Siracusa fra gli altri rappor

tandosi dell'uno, quello che all'altro si attribuisce (5).

Varj autori greci , come siciliani sono rapportati , come dì

Euclide , di Gela per cui fu censurato anche dal Tirabo-

schi, di Eschilo poeta tragico, di Acheo , o di Achivo pur

tragico , di Bione Smirneo dato per Siracusano etc. Varj

altri autori moderni non meriterebbero poi a dire il vero

di essere allegati in una biblioteca , quale quella del Mon-

gitore , giacché niente altro , fuori che qualche lieve ope

ra ascetica , qualche miracolo , o qualchè visione se ne

racconta.

Non ostante questi nei la biblioteca del Mongitore

sarà sempre però un libro utile , e noi dichiariamo averci

attinto più volte , e di varj articoli aver motivo più tosto

esserne paghi , onde nel!' assieme ed in generale lode , e

plauso si merita , come una fatica fondamentale che dopo

quella del Ragusa ha servito, e serve ad illustrare le me

morie letterarie di Sicilia , di cui vi era tanta inopia. La

patria giustamente adunque ammirò , e rispettò un tanto

uomo. La sola fama di sua virtù, e di suo sapere al Ca

nonicato lo promosse , ed alla carica di uno dei Consul

tori , e Relatori dell' Inquisizione allora regnante. Gli Arci

vescovi , i Viceré , e lo stesso re Vittorio Amadeo nel

brieve soggiorno , che fece in Palermo , 1' ebbero a caro ,

e consultarcnlo sovente sopra i più ardui punti d' istoria

patria , di scienze ecclesiastiche e pur di politica (6) j e la

sua morte accaduta nel 1743. lasciò un voto", e fu gene

ralmente compianta.

Noi dobbiamo all' istancabile Canonico Mongitore oltre

la già riferita biblioteca Sicola in due tomi in fol. SS Le

(5) Noi r additammo di passaggio nel nostro elogio di Cerone I. e II.

(6) Trovanti tifila biblioteca pubblica del Senato di Palermo varie lette'

re, consulte , rapporti che ciò comprovano.



addizioni alla Sicilia sagra del Pini che gli fecero sommo

onore, e gli meritarono gli encomj degli eruditi di Lipsia.

Gli dobbiamo la pubblicazione dei frammenti di antichi

poeti siciliani , di note illustrati j l' istoria dei Parlamenti

di Sicilia , con tutti i varj parlamenti } quella dei Magistrali

di Sicilia. Jj' istoria sagra di tutte le chiese , conventi ,

monasteri , ospedali , ed altri luoghi della Città di Paler

mo j La Sicilia ricercata , ed altre bizzarie , che mostrano

P indefessa sua fatica , ed il nobile genio di esaltar sem

pre le cose patrie. Lasciò poi in manoscritti immense o-

pere che almeno possono servire di materiali ad opere più

metodiche ed utili . Quali Manuscritti conservami con

somma diligenza nella nostra libreria pubblica del Senato,

ed offrono fra le altre opere ^ Un vocabolario siciliano

la descrizione di tutti i terremoti di Sicilia C I proverbj

Siciliani riscontrati con i greci , i latini , e gì' italiani 1'

istoria di varie Accademie c Varj racconti ameni , e mo

rali etc. Da quali lavori , e principalmente da quello del

la Sicilia ricercata se non si ricava sempre corretta istru

zione , e vero sapere , non si lascia però sempre di am

mirare V uomo di sì grandi fatiche , ed il rammarico si

pruova di aver perduto Scrittore così laborioso , e fàcile ,

e così zeloso amator della patria.

Giuseppe Emanuele Ortolani.



BARONE NICCOLA MORELLI.

«

quanti Uomini illustri non va arricchita quel

la Terrà , in cui Pittagora stabilì la sua sede im

mortale ! Nati solo per caso fuori il suo seno ,

tolga il Cielo che da noi si voglia obliare quella

Patria fortunata , ove ogni sasso richiama al pen-

siere grata memoria , ove nacque il nostro buon

genitore , ove in pace riposano le care ceneri de

gli Avi nostri. Ecco perchè adempiendo al dovere

che il sacro nome di cittadino c' impone, e sod

disfacendo a' dritti del sangue , Noi ci accingiamo

a scrivere la vita di questo egregio Uomo , il qua

le perpetuando di se la gloria , una viva idea ci

lasciò di quelle anime generose, che la Storia di

pinge come splendidissimo ornamento di virtù.

Cutro , cospicua Città del Regno di Napoli ,

in Calabria Ultra situata , vide venire alla luce del

giorno Niccola Morelli l'anno 17 io. dal chiarissimo

Barone D. Gregorio , e dalla Signora Vincenzia de

Bona , di nobile , e doviziosa Famiglia. Figliuolo del

più celebre letterato di Crotone , che nella sua

morte fu onorato dalle lagrime di una Nazione in

tera , non già a mani straniere la di lui educazio

ne fu confidata , ma ne' buoni studj venne dal suo

genitore medesimo istituito. Dal pacifico ritiro del

le domestiche mura passato nel tumulto del seco

lo , giovanetto ancora diede pruove sì luminose di



sapienza , di perspicacia , di nobili ragionamenti ,

che presto potè contendere, non senza sua gloria

con i più profondi , ed eloquenti Uomini del suo

tempo . Essendosi perfezionato nelle filosofiche e

Matematiche cognizioni , non fu più V amore delle

lettere in quel cuore un sentimento volgare , ma

ben tosto divenne il suo sentimento predominante

che lo spingeva ogni giorno a perfezionarsi mag

giormente. Quindi la Scienza legale forcaà in lui

l'oggetto della più alta contemplazione. Egli non

si contentò istudiare le altrui dottrine ; ma con

giungendo all' avidità di sapere i calcoli della pro

pria ragione, a tutta possa degno si rendè dell'am

mirazione degli Uomini , e degli Elogj comuni.

Nel corso delle meditazioni aveva veduto che

lo studio del Dritto pubblico era troppo necessa

rio per conoscere le rispettive pretenzioni de' Po

poli. A questo Egli si consacrò , e discoprendo le

leggi pulitiche e fondamentali , passò ad analizza

re le leggi civili , le leggi di opinione , i regola

menti di pulizia , ed i trattati che fondano il Di

ritto primitivo.

Lo studio della Storia era divenuto un biso

gno del cuore , ed uno pabolo della mente , che

lo accompagnò sino alla tomba. Sopra i monu

menti eterni del genio formò le più lunghe vigi

lie. Le belle scene di Sofocle, ed Euripide, sono

pur quelle che fecero versare delle care lagrime ,

e gli presentarono tanti mezzi a contemplare.

Chiamato ad occupare delle cariche , il no

stro Niccola costantemente si denegò ; deponendo

tutta la sua grandezza ai piedi del Trono della U-

miltà. Dio , gli Uomini, questi solo furono gli og



getti cari al suo cuore. Non mai l' interesse , o l'a

varizia s' impegnarono disonorare la continuazione

di sì gloriosa carriera. Attraverso la comune avi

dità , la sua anima fu fuoco puro elementare , che

tende sempre a dilatarsi , nè la sua umanità ebbe

mai limiti.

L'amor della Patria , questa virtù che il sag

gio conosce per sentimento, che loda per ragione

fu bene accolto nel cuore del nostro illustre lette

rato. Egli vedeva per sapienza che la fortuna del

lo Stato va unita colla fortuna particolare , e per

la sua virtù non mai le separò. Nel vortice di tri

stissime vicende diede chiarissimi contrasegni di

fedeltà , ed amore al suo legittimo Sovrano.

La religione fu poi lo studio , in cui lutto

volle dedicarsi. Fin dalla sua primiera età apprese

a rispettare i dogmi del Vangelo, ed a conoscere

che questo avendo per principale oggetto la felici

tà dell'altra vita , fa ancora 1' Uomo felice sopra la

terra. Disprezzò mai sempre quelle dottrine , che

ammortendo , e disseccando il fonte della vita ;

esse tutto tolgano , eccetto il sentimento della mi

seria , e conducono ad un fine disperato tra i ri

morsi , le inquitudini , ed il disgusto.

Negli anni giovanili di sua vita prese in moglie

la signora Teresa de' Marchesi Mayda da Oratone,

dalla quale ebbe 24 figli , degni imitatori di sue

virtù. Uomo di puri costumi , gran filosofo , ed

osservantissimo de' doveri di cristiano Niccola Mo

relli terminò i suoi giorni nella sua Patria nel 1778

contando anni 68 di sua età. La Sapienza , la Pie

tà , 1' Amore , tutta la sacra Congrega delle virtù

lo circondano nel letto di morte. Il più felice gior



no di sua vita non fu per lui felice , quanto V ul

timo di sua esistenza. Non avvenne mai ritrovar^

un solo che ne avesse detto un motto svantaggio

so o quanto al sapere , o quanto alla morale. Ciò,

di che ci dolghiamo si è che di Uomo sì famoso

non ci rimane Opera alcuna. Ma quell'onore , che

non si proccurò con i suoi scritti , Niccola Morel

li lo ebbe , quasi suo malgrado da un Popolo in

tero , che ne rendette eterna la memoria , ed il

nome co' suoi Elogj.

NICCOLA MORELLI DI GREGORIO.



U O NSIG Noi

DOMENICO MORELLI

Vescovo di Strangoli.

.All' illastre , e grande letterato, all' eccelse, e conte vir

tù dell'animo , alla onorata , e sempre lacrimevole ricor

danza di .Monsignor Domenico Morelli , Vescovo di

Stroogoli , questo funebre dovere è consacrato. Ogni lode

sarà sempre al suo merito inferiore , e noi andremo bea

lontano dall' eguagliare colle parole la grandezza, e la sin

golare sua gloria.

Nacque Domenico Morelli il 17 18. in Cutro, Antica

Città di Greche memorie adorna. Il di lui geuitore si fu il

Barone D. Gregorio, non meno famoso per eloquenza, che

chiaro per la nobiltà de suoi natali. La Madre di lui fu

Vincenza di Bona , donna di rare qualità , nel di cui seno,

e sotto la di cui educazione , passò egli la puerizia, e gli,

anni della adolescenza. Ebbe Domenico Morelli in dono

dalla Natura un vasto ingegno, un genio vivace, un in

dole docile , ed attiva. Fin dalia sua prima età diede chia

ro indizio di quel'a naturale inclinazione , che al ricerca-

znento invitavalo , ed all' acquisto delie umane cognizioni.

Fece egli in Cutro i suoi primi studj , e sebbene giovine

di pochi anni alcune opere assai mature compose, le quali

non pure l'applauso, ma la maraviglia incontrarono de

dotti. Nemico delle seduzioni, e della voluttà, sin dalla

sua fanciullezza si consacrò alla meditazione, ed alla ri

cerca del vero. Con una mente estesa , e filosofica egli

studiò legare i diversi sistemi , e fra i contemplatori della

Natura si acquistò un nome molto eminente. Qneita ne'suoi

primi anni lo dispose a poetare non solo nella Italiana fa

vella , ma ben anche nel dotto idioma del Lazio. Dalla

sua Patria nell'età di anni 20 passò in Roma, ove misu

rando le sue forse col genio, percorse, quasi colla rapidità

• < del fulmine lo studio della Giurisprudenza (1). Giunto su le

(1) Il Morelli ascoltò nella scuola del eh. Abate Signor Cartellini le Ifg

zioni di Giurisprudenza , c tu testimone della sua Tirlù.



rive del Tebro l'illustre allievo di Sofia, non corre già,

come avviene sovente a giovani della sua età nella strada

limacciosa del piacere , e del disordine: Invano egli sente

tosto spirarsi intorno quelL'aure lusinghiere, che scendendo

da' sette colli , e passando-fra le magnificenze degli anfi

teatri Romani presentono un non so che di magnanimo, e

di grande. Letterato, ed amantissimo de letterati, egli co

nobbe ad evidenza che tutte le Accademie tendenti alla pro

palazione degli Slndj,e di tutto ciò, che può rendere mi

gliore l'umana condizione , non erano che rami di un solo

albero. Amò dunque di avere corrispondenza eoa tutte

quelle, che sia per le attuali loro virtù, sia degli antichi

loro componenti pervenute erano ad alta rinomanza. Di

fatti nell'anno 174° eletto fu socio della illustre Arcadia

di Roma , ed in seguito di molte altre Accademie di Eu

ropa. Il nome di Morelli risuouò tantosto ia Arcadia ,

e a tal' segno crebbe la fama di lui , che i maggiori

Poeti , i più insigni Letterati lo salutarono con ammira

zione, e rispetto. Molti componimenti ivi recitò, ne' qua

li ammirossi la sublimità di Fiacco , e il patetico di

Virgilio, la tenerezza del Petrarca, e tutta la maestà del

l' Alighieri.

Un merito cost sublime , una virtù cotanto estesa non

poteya rimanere ignota , e senza ricompensa alcuna. Quindi

non appena pervenne il grido di sua fama nella celebre

Unive sita di Pisa, che subito fu richiesto per sostenere

la Cattedra di Giurisprudenza j dalla quale egli seu sbri

gò, dietro la morte del suo illustre Maestro. Nell'età di

anni 28, con particolar dispensa fa dalla Santità di Bene

detto XIV. designato per Vescovo di Strongoli; ove assun

to si rese oggetto dell'altrui benevelenza , ed in sommo

pregio fa egli tenuto dagK stranieri , non meno che da'Na-

zionali. L' innocenza da' costumi, l' ampiezza del sno cuore,

mirabile lo resero nella buona del pari, che nell'avversa

fortuna.

Queste tante prerogative diunite all' irremovibililà della

sna anima, alla uniformità della sua vita, in tale riputa

zione lo fecero ascendere , che i Personaggi più illustri, i

più valenti Letterati ricercavano la di lui amicizia. Supc

riore all' ammirazione uui versale non esige nè anche V al



trui riconoscenza ; tutto versando ad ampliare il lustro del

ta sua Diocesi i proventi della sua greggia. Alia cura, alla

vigilanza di Domenico Morelli egli è pur dovuto il mae

stoso edificio della Cattedrale di Strongoli , che per lui

restaurata , risorse , si rialzò , e tra le più belle chiaro

nome ne ottenne .

Così carico di onori , e di gloria , dopo di avere per

otto lustri) e più pasciuta con tanto zelo là Chiesa di

Gesù Cristo, divenuto già vecchissimo, afflitto da morbi

dolorosi, egli volle ritirarsi in .Nàpoli . Quali fossero le

lacrime, le preghiere, i gemiti nella di lui partenza é più

facile imaginarlo, (he descriverlo. Venne egli molto ono

rato dall'augusto, e magnanimo Ferdinando , a cui

mantenne queir intatta fedeltà , che sempre egli praticò

nel suo geloso Ministero. Diletto a Dio , ed agli uomini j

persuaso del prossimo fine di sua vita si rivulse agli aju-

ti di nostra Religione, nel seno della quale il giorno 17.

di Maggio dell'anno »8o^. spirò nella tranquilla calma

che circonda il letto di morte del vero Cristiano . Le sue

ossa furono riposte nella Venerabile Congrega del SS. Ro

sario di Palazzo . Quale fosse la pena, che n'ebbero i

. suoi ammiratori, ed amici; i Letterati, ed il ceto de' Ve

scovi 5 i Nobili , ed i Poveri , ben si può rilevare dalT

amore col quale lo riguardarono Crotone, Roma,. Strongoli,,

!Nap"Ti, e tante altre conspicue Città d'Italia. Bella, e-

grandiosa è l' Iscrizione situata in detta Venerabile Arci-

Confraternita , eretta in di lui memoria , composta dall'

erudito, e ben conosciuto antiquario Cav. D. Gregorio Mo

relli, la quale siccome contiene i pregi del suo ottimo zio,,

così l'elogio forma del prelodato Antiquario (i).

Fu Monsignor Morelli, uomo di somma umiltà, di

serio aspetto , di maniere assai piacevoli. Ottimo suddito,,

vero Cristiano, virtuoso Prelato, giammai la superbia in

torbidì la tranquillità del suo animo , giammai la Lette

ratura non rese orgoglioso il suo spirito . Qua! meraviglia

adunque se divenuto caro a tutti , da tutti riguardalo egli

e: a come la meta dell' umana saviezza? Quale stupore, se

la prudenza de' suoi consigli, l'ingenuità del favellare, l'equi

tà del suo giudizio lo rendessero lode a se stesso, oggetto

di ammiraziou« a Posteri, glorioso presso tutte Feti future?



Compose il Morelli un Commentario sa le Lettere di

5. Paolo con molla filosofìa , e leggiadria di stile , che si

conserva MS. appo la sua Famigli». In verso latino

scrisse un Poema Lirico tutt* ora inedito, e molte let

tere adorne di straordinaria vaghezza , e sublimità. Varie

Dissertazioni , fra le quali grandeggiano quelle fatte in

genere esortativo in lode di S. Giovanni ftepomiceno ; in

genere dimostrativo in lode di S. Luigi Consaga: e quella

finalmente tessuta in genere deliberativo; Ad Davìdem a-

dolescentem , Tie singulari certamine cum Gigante con-'

grediatur.

. Fra le molte Lettere Pastorali, si contono le sue inedite

Omelie , delle quali fu egli scrittore assai famoso , e ri

nomato. O tu che leggi il nome eterno di Domenico Mo

relli , voglia il Cielo, non farti mai perder di vista la vir

tù di un si eccelso uomo j ma te felice se considerando

la grandezza del suo animo saprai imitarla in qualunque

posto ti chiamerà la Provvidenza. Uomini, apprendete.

Niccolò Morelli , di Gkbgorio

(i) TOVIJNICO . MORELLIO

STRONGYLIENSI< . OLIM . ECCLES '.E . EPISCOPO

CRVCE . MITRA . MIN V\s

QVAM . PIETÀ rt . PRVDENTiA . MORVM QVE

GRAVITATE SAN< TIMONIA . CIBARISSIMO

CIVILIVM . SACRARVM ,QVE . LEOVM . PERITISSIMO

HlSiORlCIS . HEBVS . ENVCLEANDIS

PO. ISSIMVM . AD' IRTISSIMO

VETUSTlORVM . FERE . HRJE'VLVM . ESEMPLARI

PtR . ( PT^MO

QVI. POST . EXANTLATOS . PER . XUv . ANNOS

GRECE* . 1LL1VS . BONO . DIVINO . QVE . CVLIVI

LAfcORES

ANNUENTE . FERDINANDO IV . REGE

IPSO . QVE . P»0 . VI . S1VENTE

03 INGRAvES' ^NTEM . AETATEM

ECCLESIE . CAI HE! R»M RESIGNAVIT

QVI . QVE . AB . IKCRUPKSCENrE V LETVDINE

POST . ALIOS . DVOPFCIM . ANNOS . OSTREMO . LENATVS

OfiOORMUT- »N . DOM'NO

IOANNES . BmPTISTA . HERES . EX ASSE

GREGORIUS . REG I . ISO . .N CALABRIA

CITERIORI • P^TRONUS

NEPOTES . LOLFNTIS 1 ' | . P P

HOSPES . EX^RA ANIMaE . IMMORTALI

PAX . GLORIA . QVIES



MONSIGNOR VINCENZIO MARIA MORELLI

Arcivescovo di Otranto.

remM0W0—

JF\.endiamo nn omaggio ^alla verità , ed un atto di giusti-

ria al merito eminente di questo illustre Prelato , il di

cui Nome appartiene alla storia del nostro Secolo , per lo

zelo della Religione , per lo spirito di rettitudine , per

la gloria della Filosofia , onde fu piena di virtù la

lunga , e laboriosa sua carriera. Demostane parlando agli

Ateniesi , loro così diceva : Ateniesi , se virtù possente in

fiamma 1' animo vostro , onoriamo la memoria degli Uomi

ni virtuosi , e non cerchiamo gli Eroi nel solo tumulto delle

armi , o in quello del Foro . Sì , Napoletani : paghiamo ,

ingenuo tributo di gratitudine all' Arcivescovo Vincenzo Ma-*

ria Morelli , e rendiamo utile perfino la perdita, la sua glo

ria indicando alla imitazione de' Posteri destinati a seguir*

l'istessa onorata carriera .

Lecce , fu la fortunata Patria nella quale egli nacque a

a5. Aprile dell'anno i^^i. Da suoi genitori Giseppe Lo

dovico , e Rosalia Perrone , ebbe in eredità la virtù de' suoi

grandi Avi , la loro fama , ed il loro valore. Dotato dalla

Natura di perspicace intendimento , e di altissimo ingegno,

fu dall' ottimo Padre educato in quella scienza , per mezzo

di cui svelando al giovinetto il mistero profondo di tutte le

cabale del Mondo , si legò all' Essere eterno , e la mano

riconobbe di colui che versò il balsamo della dolcezza so

pra il suo cuore. Circondato dall' affetto , e dalle tenere

consolazioni del parentado , meritò quell' alta considera

zione eh' è il frutto di una condotta integra , di un bello

ingegno , e di cognizioni estese. Pronto a sostener tutto per

la sua religione , discende profondamente dentro se stesso ,

ed osserva , che la Predestinazione per parte di Dio consi

derala è una catena , ed una serie di grazia , alla quale è

attaccate» il decreto dell'eterna felicità per quell' anima , che

viene prescelta alla gloria. Volgendo lo sguardo dalla parte

dell' Uomo , vede , che questa Predestinazione istessa riepi

logando tutte le virtù soprannaturali , all' ultima mirabilmente

unisce la corona della immortalità, j per la qual cosa con-



sultando il suo cuore , conchiude , che il salvarsi dipende

dall' elezione di uno stato in cui è più facile vivere con la

. virtù. . Magnanimo giovanetto ha egli appreso che se noi

arbitri non siamo di prescegliere piuttosto una che un altra

condizione , possianT però incaminarci per quello sentiero

che più ci conviene. Son varie le arti , diceva Sallustio , e

varie le vie , onde una eminente chiarezza si acquista .

In età di anni undici veste le onorate divise del I. ordine

tra Cherici regolari , ed in tale occasione offre al Cielo le

primizie degli anni suoi . Consacratosi allo studio della Fi

losofia viene egli da tutti riguardato come una vittima ono

revole al bene della Chiesa destinata . Quanto è dolce , al

lorché i lumi dello spirito rattifìcano i sentimenti del cuore !

Guidato da quella Scienza , che mostra all' Uomo il

suo rango nell' ordine degli Esseri , e che regola i suoi pen

sieri , le sue azioni con le due grandi Leggi della verità ,

e della giustizia , percorre , ed abbraccia le Matematiche

nella di cui strada designata , conosce , che nessun vantag

gio dagli astratti precetti di ragionar ritrarrebbe , laddove

quelli non venissero da una sensibil pratica rassodati , e nel-

P intelletto impressi . Passato allo studio della Teologia esa

mina il sistema de' punti fondamentali sotto il triplice rap

porto de' dogmi , del culto , e della morale -, osserva , che

l'Evangelio è quel libro cui V Uomo più istudiar deve, mén

tre in essa la norma è segnato de'principj eh' egli giurò con

P obbligazione di crederlo , e venerarlo.

JVegli anni 22. di sua età fu destinalo per Lettore di Meta-

matica in Verona , ove giunto , ben presto si vide quanto

valesse in quella Facoltà , che il Santuario gli aprirono delle

ragione . Alieno di far risonare il suo nome su la Terra 9

non cerca distinguersi per quelle solite brillanti idee che at-

traendosi lo sguardo del Mondo , vanno sempre accompa

gnate da vizj gloriosi .

L' incredibile sua attività , i suoi talenti , il suo attac

camento per la religione tutto concorre a renderlo degno

ministro del Santuario. Egli conosce che alle operazioni del

Sacerdozio segue tosto la Grazia, come tosto risponde l'eco

alla voce. Il suo genio, e le sue note opinioni aveano fin da

.tuoi primi anni fa,Uo temere agli Spiriti forti uno accerri



mo sostenitore delle dottrine di Gesù Cristo. Sarebbe questo il

luogo da manifestare Vincenzo Maria Morelli un Apostolo

che prende per se tutte le fatiche, e che tutto il frutto dell'

Apostolato all' altrui bene rivolge. Sì: questo sarebbe il mo

mento in cui spiegando la Sacra Scrittura , novello Giro*

lamo distingue il Ministro dal Ministero , onde sia sempre

stimato 1' Apostolato nelle opere dell' apostolo . Sacerdote

adorno di tutto ciò che la Filosofia fornisce di verità soli

de , di tutto ciò che la Teologia presenta di ragionamenti

profondi , fu ad esso affidato il Magistero de' giovani Novizj.

Promosso all'Arcivescovato di Otranto l'anno 1791.

trema alla prima nuova V umile servo del Signore. Non co

sì folgore percuote l' alta cima de' monti come da questa

voce resta trapassato Y amoroso suo spirito . Sa ben egli ,

che colui il quale è prescelto ad onorevoli dignità , è pre

scelto ben anche per esser l'esemplare di ogni virtù. Che

se tutti gli Uomini debbono concorrere al pubblico vantag

gio , questo vantaggio debbe essere più vivo in que' che ne

reggono il timone : Che se tutte le cose son fatte per la fe

licità degli Esseri , e gli Esseri medesimi per giovale agli

altri Esseri , molto più a ciò son tenuti que' che sovrastono

Solo per vincerli in probità, cui nulla si possa rimprovera

re . Dopo tanti contrasti , e mille replicate premure , al cen

no della ponteficia autorità china il venerando capo , ed

a 4* Marzo del 1792. vien' egli consacrato nella Capi

tale, del Mondo Cattolico . Agitato da pensieri , e gelo

so di rendere alla Chiesa , ed allo Stato nuovo splendore ,

s' impegna di stabilire tra il Sacerdozio e Y impero un' ar

monia necessaria ne' loro vicendevoli rapporti . Invano una

calamitosa Epoca cerca ravvolgere ne' suoi vortici perniciosi

i figliuoli della Chiesa , e rompere 1' unità che passa tra la

, Cattedra di Pietro , ed il Trono di Cesare . Un genio col

tivato , ed adorno , che aveva sempre celata la sua grandez

za sotto il velo di una profonda umiltà , un profondo stu

dio , che rendeva Monsignor Morelli atto a risplendere fra

dotti Uomini , se fosse stato amante di gloria , tutto s' im

pegna unicamente a ristabilire la purità della Fede, togliere

1' ombre della Morte , anzi la Morte istessa , e rivendicare

i dritti della pietà il frutto prezioso del suo Apostolato^



Acerrimo sostenitore della Morale sparsa da Gesù Cri

sto su la terra , ha egli appreso da Ezecchiello che il Ve

scovo vien posto in guardia di Sion per vigilare alla Cu

stodia di Gerosolima . Ad ogni istante esercita il santo-mi

nistero , e lungi di vendicare il sangue del Nazzareno coli'

esterminio dell' Empio , combatte , e vince 1' aperta forza

dell' incredulo , ed in nome del Dio della pace Io ricon

duce a' pascoli salutari. Ah sì che la dolcezza comanda più.

imperiosamente al cuore , che V autorità !

Ma quale spazioso , e vasto campo al nostro dire sì

aprirebbe , se tutta la gloriosa sua vita riandar vorremmo

in questo breve Elogio ? Risuonano tuttavia , e nelF istesso

soggiorno delle cenere risuonan le voci de' Napoletani , che

decantono la sua virtù , che perpetuano la di lui gloria .

Lecce , Roma, Otranto a dito lo mostrano con tutti gli at

tributi della santità , come Sparta , Corinto , ed Alene rap-

prasentono gli Eroi di Marte con tutti gli attributi della

Vittoria • Padre il chiama il Mendico , Angelo tutelare la

desolata vedova , protettore glorioso piccioli , e grandi lo

appellano . Neil' ultimo istante di sua vita tutto contribuì a

rendere felice il giorno del Signore . Circondato dagli amici

che quasi olivi festevoli, gli fan corona a ventidue Agosto

del 1812. giunse con gioja a quel termine in cui i falsi

Eroi trovono di che temere , vergognosamente contradicon-

si , e muojono disperati.

Molto ei scrisse , molte opere dettò a suoi allievi , le

quali per somma umiltà non volle pubblicare . Troppo è

vero che ciascun si regola con quei sentimenti da' quali è

penetrato. Siamo assicurato , che la vita di questo illustre

Uomo fra breve tempo sarà dettagliatamente scritta dalla

penna cognita del Chiarissi D. Gaetano Monforte , Teatino.

Grazie per noi gli renda il suo genio, e la sua erudizione,

che se non trova in noi un esatto conoscitore , certo ne

avrà un ammiratore sincero.

Intanto conchiudiamo il nostro Elogio consacrato alla

memoria dell'Arcivescovo Vincenzio Maria Morelli in quel

modo istesso con cui un Critico parlando di Trajano ,

asserì : Che sarebbe Trajano più grande , se Plinio V amico

Filosofo ne avesse parlato anche meno.

Nicolò Morelli , di Gregorio.



GIUSEPPE MORISANI

3LiA città di Reggio , famosa nelle antiche storie , e

d' illustri personaggi produttrice , oggi capo della prima Ca

labria Ulteriore , diede il dì 18. di Novembre del 1720. a

Giuseppe Morisani i natali . Compiè egli in patria , sotto

la disciplina del Canonico Sergi , i primi studj di lettere

greche e latine , clando di se grandissima aspettazione . Ap

prese quindi , nelle scuole de' P. Dominicani della mede

sima città , la Filosofia e la Teologia j ed inoltrossi seguente

mente negli studj di Ragion Canonica e Civile , sempre con ar

dore eguale , e traendone ognora luminoso profitto .

Come si fu egli asceso al Sacerdozio , onde a-

ver più largo campo di approfittarsi negli studj da pri

ma si bene impresi , si recò egli in Napoli a studiarvi,

spezialmente le matematiche , con frutto maggiore . Pre

sa quindi la laurea dottorale in ambe le Leggi, nel 1750.

passò il Morisani in Roma per apprendervi fondatamente*

la lingua Ebraica , siccome egli fece . Per lo corso imper-

tanto di anni cinque si avvolse in quelle famose biblioteche

fra volumi d' immensa erudizione , per far tesoro di nuo

vi lumi , ed arricchirne quelle opere , le quali già rivolgea

nel pensiero . Il Sommo Pontefice Benedetto XIV. de' su

blimi intelletti ottimo conoscitore gli profferì in questo frattem

po la carica di Promotore nelle cause di Canonizzazione ,

alla quale ricusò egli modestamente . N

Non essendogli però mollo a grado il soggiorno di Ro

ma , diliberò di raccogliersi nella sua patria , al qual dise

gno diede egli esecuzione . Con segnalato onore fu il Morisani

quivi accolto , e fatto precettore, in quel Seminario dio

cesano, dove , con somma laude e con molto frutto della stu

diosa gioventù , insegnò , per lo corso di anni diciassette , le

lingue dotte , la Rettorica , la Filosofia , e la Ecclesiastica

Storia . Gli fu seguentemente conferito un Canonicato in quel

Duomo , e quindi fu ornato della dignità di Cantore , ed eb

be il carico di avvocato fiscale in quella Curia Metropoli

tana , di Provicario generale di quella Diocesi, di Di

rettore di varj Monisteri di Suore . Tante e si laboriose ap



plicazioni noti furori d' impedimento alla compilazione di

molte dottissime Opere , le quali lo fecero salire in alta

fama non pur fra noi , ma dovunqne le lettere son pregiate.

La prima Opera dal Morisani pubblicata per le stam

pe in Napoli nel 1759. in 4- portò per tit.olo-.De Protopa-

pis et Deuteriis G/uecòrum et Catholìcis Ecclesiis. Ri

donda quest' Opera di moltipiiee e pellegrina erudizione *,

dappoiché , trattandosi in essa dei Protopapi o vero Jrci-

preti Greci , dei loro Ficari o Deuterii e degli altri supre

mi ministri dell' Imperio e del Patriarcato Grecò di Co

stantinopoli | quando si viene al capo X. vi prende moti

vo di ragionar delle varie vicende le quali incorse sino all'

ottavo secolo lo stato ecclesiastico di quelle regioni . Si po

ne in luce il tempo ed il motivo per lo quale le succerà

nate regioni , dall' estremità della lapigia sino al paese dei

Bruzj j presero il nome di Calabria delle varie Diocesi , le

quali i Greci tolsero al Patriarcato Romano, e siccome que

ste furono dai Pontefici Romani per via de' Normanui ricu

perate . Vi si tratta ancora delle Metropolitane di Reggio ,

di S. Sevexina , e di Otranto j e vi si parla dei Yesco\adi di

Bova e di Gotrone , di Giraci , di Oppido , di Squillaci di

Rossano , e di Nicastro . Trovasi quivi perchè la chiesa di

Reggio si fosse detta la Cattolica , o vera Parrocchiale ,

le vicende alle quali fu sottoposta , non che quelle alle quali

gli stessi Protopapi andarono soggetti } ed il tutto vi si di

samina con soda dottrina, e profonde investigazioni.

Nel 1770 fu dal Mordsani messa a stampa la sua Ope

ra-, la quale intitolò : Itiscriptiones Reginae dissertationir

bus illustratele . In questo dottissimo libro il quale eoa

ragione accrebbe 1' opinione dell' autore formata , diece dis

sertazioni si contengono , nelle quali vengono altrettanti mar

mi greci e latini illustrati . Son tutti i detti marmi posti

in Reggio , tranne un solo , il quale è incastra

to in un muro dell' osteria della Polla in Principato

citeriore . Si ragiona in esse della distanza di alcune antiche

città poste lungo la via Romana , la quale da Capua sino a

Reggio conducea; e appresentandosegli conveniente attacco, si

passa a ragionare di cose , ehe maravigliosamente illu

strano la storia di quelle famose contrade . Ragionasi quivi

della fondazione e delle varie vicende della sua patria, dei

valentuomini , i quali vi fiorirono sV nel tempo che fu greca>

che quando fu città confederata dei Romani » iodi Mnukir»



pio , e finalmente colonia militare j vi si tratta perchè si

fosse dinominata Regiufh Julium , e con fondati argomenti

sì prova essersele tal nome imposto per esservi stata Giulia

figliuola di Augusto esiliata. Vi si la giudizioso novero di

tuit' i frutti, i quali nel terreno di quella provincia veggonsi

allignare , e di tutto ciò che quel mare produce : vi si dis

corre delle vie militari aperte dai Romani per la Bruzia ,

dei Correttori della Lucania e dei Bruzj , con pellegrina eru

dizione j siccome dei giuochi Dionisiaci, o sia Baccanali , e

dei loro Sinodi e Ministri dei l'ritanj . Si ragiona altresì dei Se

natori e magistrati supremi di Reggio , e dei Pritanj , o ve

ro luoghi nei quali essi lacean lor dimora \ tutto adornando

si col tesoro di profonda dottrina . Finalmente , colla stessa

squisitezza, si entra a favellare intorno aìlJ uso di abbrucia

re i cadaveri , e dell' uso di dedicarne i sepolcri Diis Ma-

rùhiis , il clic è x\ soggetto della IX dissertazione , trattan

dosi nella X dei varj monogrammi indicanti il nome di Gesù

Cristo negli antichi monumenti cristiani .

Aveva il Canonico Morisflm quasi al suo termine con

dotta altra insigne opera , siccome riferiscono il Soria e lo

Zavarroni, cui avea dato da prima il seguente titolo : Brutium

JEclesiastìcum vetus , graecanicum et novwn, dialribis hi~

stovico-critico-chorvgrap/ticis iliustratum . Ma vedendo po

scia che- i prolegomeni intorno allo stato civile , i quali di

segnato avea di premettervi , agguagliavano di volume r Eccle-

aiastiche cose , le quali doveau solo comporre la materia

ilei libro , divisò con miglior pensamento intitolarla :

Rerum Brutìarum Antiquitates . Ella è stata vera

mente sciagura che Opera sì fatta non abbia ancor ve

duta la pubblica luce , mentre una piena di tante stoltezze

in si gran novero di libri sparse, inonda da per tutto a scor

no di questa età , e del nome Italiano . Il Soria afferma

di aver veduti i sommarj così dei libri che delle disser

tazioni , ed assicura esser quest* opera della maggior pro

fondità .

Cotante e sì fatte laboriose applicazioni di questo dot>-

tissimo uomo , dovean sicuramente logorare la sua salute ,

siccome di fatti non tardò ad avvenire . Imperciocché am

malò egli di pertinace indisposizione di viscere , e dopo

cinque anni di travagliosa vita , si morì il dì 28. di Di-

ceittpre del 1777. nell' anno cinquantesimosesto di sua

età j ed il Canonico D. Giuseppe Marra recitò in sua



lode nel duomo funerale orazione , la quale fu neh" anno

seguente in Napoli per le stampe pubblicata .

Il Canonico Molisani si fu cortamente erudito di pri

ma sfera , profondo conoscitore di tutto quello , che forma

un valentissimo Antiquario , posseditore di tutto il corredo di

moltiplice e squisita erudizione . Egli lavorava di conio ,

nè andava, si come la più gran parte degli Archeologi, frugando

parole . La sua vasta erudizione congiungeva ad esatta

e fina critica , ed usava da maestro del Latino , del Greco ,

c dell' Ebraico , le quali lingue a fondo egli sapea . Il no

me del Molisani fu celebrato con esimie laudi non solamen

te in Napoli , ma in Italia ed oltremonti ancora, la qual co

sa abbiam di sopra avvertito . Ebbe egli letterario commer

cio co' più dotti uomini , i quali allora in Napoli ed altro

ve fiorivano , e continuo carteggio con essi . Si annoverano fra

costoro Francesco Maria Zanotti^ Jacopo Facciolati, Gioì

Crisostomo Trombetti , Laura Bassi , il P. D. Isidoro

Bianchi , il P. Giuseppe Catalani , Monsignor Garam-

pi e sopra tutti Gio: Lami , il quale magnificamente nel

le Novelle Fiorentine parlò di lui .

Oltre le Opere di sopra nominate , lasciò il Morisani le

seguenti opere mss: tutte meritevoli di veder la luce delle

Stampe , e di esser da' veri eruditi con plauso accolte} on

de somma ventura sarebbe se taluno de' suoi eredi e de' suoi

concittadini ne prendesse la ci i.

Ada S. Stephani Nycaeni primi Reginorum Anti*

stitis , ejusque Symmartyrum protogomenìs , et disserta*

tionibus illustrata . *

Observationes criticae , et obsen'ationes ad Ughèl-

lii Italiae sacrae t. IX. de Arcìàep: Regiensibus .

Dissertazione sulla Fata Morgana.

Devoiissimum inB. Virgin : aolorum officium exS,

Scripturae verbis , orationibus ette: composiium .

Istruzione alle Monache

Lettera al P. JVJV. intorno all' Antichità della Ca~

sa Ruffo .

, Giuseppe Morisani merita dunque distinta sede trai

dotti antiquarj ed eruditi , i quali hanno ne' moderni tempi

la nostra patria e l'Italia adornata j e pochi pari certamente

fra essi riconosce.

Akd»Ejì Mazzarella da Cerreto.





 



FRANCESCO MORMANDO.

C^uesto spirito armonico, profondo conoscitore delle re

gole architettoniche , e passionato amator della musica

nacque in Mormanno nella Calabria citra , e non in Fi

renze, come erroneamente asserisce il de Dominici (1).

"La nascita sua può fissarsi all'anno 1^.55. Dopo di aver

studialo presso di Sanlucano , e deWJignolo il disegno ,

e l' architettura , e presso del celebre Tinctor le regole

musicali, il padre suo , ch'era negoziante, lo condusse seco in

Firenze , ove s' istruì maggiormente presso dell' Alberti , e

su 11' opere del Brunelleschì , siccome altrove si ècennatc.

Volle ancora in Roma condursi , ed apprese colà dai morti

molto più di quello , che fatto avrebbe da vivi.

Ritornato in Napoli non si portò con gratitudine coi

due suoi maestri. Doveano essi ingrandire, e rifare la chie

sa di S. Severino. Mormando tanto adoperassi , che ne

ebbe egli l' incarico. Quindi ne formò più disegni : ne fece

poscia un modello di squisita esattezza ; e ai tempi di.

Alfonso II. nell'anno i49° diede principio al lavoro.

Intanto conquistato il regno dagli spagnuoli, Ferdi

nando il Cattolico volle il nostro artista in Madrid , dove bel

lissime fabbriche, ed una chiesa condusse a fine. Il Sovrano si

dilettò ancora moltissimo del suono , e canto suo, e lo dichiarò

primo musico, ed architetto della Corte di Spagna. Fer

dinando in seguito si recò in Napoli, e volle che Mor

mando lo avesse accompagnato. Con questa occasione Fo-

norò del titolo di. suo famih'are. Nel ritorno poi del re in

Ispagna, Marmando , col di lui permesso , si rimase in Na

poli , ed attese a terminare la chiesa di S. Severino.

Fra questo mentie edificò il bel palazzo , di soda ar

chitettura , al Duca di Vietri ^ presso la torre campanaria

di S. Chiara. Eresse 1' altro egualmente di buone e bellp



forme al Duca della Torre Filomarino, innanzi la porta

piccola di S. Giovan Maggiore. Rifece la casa del Panor-

mita , oggi dei Duchi della Regina nella regione iSil-tise.

Formò un casino delizioso ai signori di Cantalupo nella

riviera di chiaja. E finalmente fabbricò , con proprio da.-

najo , di disegno assai puro , la chiesa di S. Maria della

Stella , presso il Divino Amore , e vi appose questa iscris»

zione :

Franciscvs Mormandvs

Architectvs Feroinandi Regis Catholici

pfto mvsicis jnstrvment1s gratissimvs

Sacellvm vetvstate colla psvm

sva pecvnia a fvndament1s restitv1t

formamqe in meliorem redeg1t

Anno salvtis MDXIX.

Dopo di questo anno mise tutta la sua cura nel ter

minare il modello della gran cupola di S. Severino . Pre

venuto però dalla morte nel i522 , non potè effettuire il

suo proponimento d'innalzarla. Fu ciò eseguito dal di lui di

scepolo Sigismondo di Giovanni (2).

G. B. G. Grossi.

(0 Se fosse il nostro Marmando nato in Firenze, il Vasari tanto geloso

della gloria di sua nazione . non lo avrebbe sicuramente trascurato.

fa; Sigismondo di Giovanni nato circa il 1470 > morto circa il i5:|0 , nel

1507 riedificò >1 distrutto sedd di Nilo , e vi voltò una larga cupola , che fu la

prima idea di questi sorte di edifìcio, che qui si vide. Poscia, dopo la morte

del Mormando , voltò la gran cupola in S. Severino, «econdo il disegno, ed »l

modello del suo maestro. Fece altri egregj lavori.

Alcuni anni prima , Antonio Fiorentino della Cava , eraii in Roma istruito.

Cos'ut riedificò la chiesa di S. Catterina a Formello , e nel \hil vi voltò Ifj

balla cupa* > che fu la prima ad essere ammirata nella citi* nostra,



P. BONAVENTURA MORONE

jP^ra que' sublimi ingegni , che felicemente coltivarono le

muse , e che nel secolo XVI , ricondussero V arte di poetare

alla primiera, e nobile semplicità , liberandola dalle troppo

ambollose maniere , nelle quali era stata avviluppata nel se

colo precedente , occupa distinto luogo Bonaventura Morone,

degno altresì de' più sentiti elogj per iprogressi , che fece nel

le scienze filosofiche , e teologiche , e per le virtù cristiane,

che a meraviglia rifulsero in lui.

Nacque egli in Taranto , città nobile , antica , e molto fa

migerata nelle storie Romane , da onesti parenti verso il i557 .

e al sacro fonte gli fu posto il nome di Cataldo. Dotato

dalla natura dJ una elevatezza d' ingegno , e d' una irraflfrenabi-

le inclinazione per lo studio , applicatosi con trasporlo alle

amene lettere , ed indi alle scienze filosofiche , vi fece sor

prendenti progressi , e diede le prime chiare dimostrazioni

della gran riuscita che doveva fare col progresso degli anni.

Oltre la piena conoscenza detla dotta lingua latina ,

volle da lui stesso , ed in brieve tempo imparare a fondo

il greco , per gustare alla fonte la dolcezza delle antiche orien

tali dottrine. Con pari profitto studiò le leggi , i canoni , e

la teologia , e si attirò ancor giovine 1' ammirazione , e la

stima di tutti i dotti salentini. Fornito di un cuore avido di

virtù cristiane , e molto inclinato allo «tato ecclesiastico ,

vestì l'abito di Chiesa, e dopQ il 24* annQ di sua eia

fti unto sacerdote, Facendo sempre più progressi nello studio

delle lettere, e delle scienze, fù eletto a pieni voti professo

re del seminario di Taranto , dove con sommo profitto della

gioventù dettò lezioni di belle lettere, di Rettorica, di Fi

losofia , e di Teologia per molti anni. Avendo in quest' occa

sione date molte pruove di saggezza , di prudenza , e di a~

bilità nel saper dirigere gli aflaii , fu eletto Rettore del pre

fato seminario , e »e sostenne la carica con molta xLguita

a giudizio.



Urta stran» combinazione , che egli tanto nobilmente de

scrisse in versi nelle sue rime sacre , lo fece passare dallo

stato di prete secolare a quello di Frate di S. Francesco,

Contava il quarantesimo anno di, sua età , allorché qnaltro ,

giovani del suo seminario , avendo fatta la risoluzione di ve

stire' l'abito di S. Francesco , fuggirono in una notte , e dopo

tanti pericoli giunti al convento di Lecce furono ricevuti , e

vestili del sacro abito. Sparsa la nuova di questa fuga in Taran-»

to , i parénti" de' giovani seminaristi mossero le più forti la

gnanze {cOntra il Rettore , quasiché egli ne avesse favorita la

fuga, o fosse almeno colpevole di poca vigilanza. Mosso il

Moroneda tali aspre invettive, e dall' onor di sua carica,

volle egli stesso in unione de' parenti de' fuggiti giovani por

tarsi in Lecce nel convento de* Zoccolanti , e far di tutto, on

de persuadere , e ricondurre nel seminario i quattro studen->

ti. Lungi di riuscire nel suo meditato disegno , giunto in quel

sacro chiostro, fu colpito dalla divina grazia , e gli parve a.

ragione . , Che quanto il inondo apprezza,

Fusse un sogno d'infermi, un ombra, un gioco.

~ Abbandonò in quell' istesso momento il mondo , e vol

le fervorosamente esser vestito di quelle sacre lane , e a tale

scena dodici altre persone, che l'avevano accompagnato , rer

stando parimente sopraffatti dalla divina vocazione, presero

anch' essi 1' abito di S. Francesco con prodigiosa risoluzione,

e fermezza. -X

■ Fatti i voti di quell' ordine religioso col nome di Bo?

naventura , si diede con molto zelo alla predicazione, e vi

riuscì maravigliosamente con profitto , e con plauso per più

anni. L'egregie sue virtù, ed il merito di già conosciuto de'

suoi rari talenti, gli acquistarono la stima di tutti i religio

si ; talmentechà a capo di sei anni fu eletto con general

voto dell' intiero capitolo a custode della sua Provincia , o

come oggi suol dirsi Provinciale. Dopo qualche tempo fu dal

suo generale chiamato a Roma , dove insegnò per molti an-?

ni la lingua greca , la teologia , e i sacri canoni dando senir

pie nuove pruove di suo alto sapere. In questa occasione,

avendo presa amicizia con un dottissimo Rabino ebreo, e

amando esercitarsi nelle controversie della fede , mentre ten?



fava di confutare alcuni errori dell'Ebraismo, rapportando al

cuni passi della sacra BiUiia , fu dal Rabbino riconvenuto

perche pretendesse di spiegare la Scrittura senza saperne la lin

gua originale. Preso il Morone da onorevole punto d' onore

da questa ragionevole risposta, entrò dell' impegno d' impara

re a fonda le lingue ebrea , e caldea, comecché fosse d* un età

al quanto avanzato . In men d' un anno fu nel caso di ripi.

eli are le questioni col Rabbino , di spiegargli con nitidezza

tutù i pai.si della scrittura , che adduceva in suo favore , e

di convincerlo degli errori dell' Ebraismo , talmentechè abhv»

l'andò questi pubblicamente i suoi errori volle esser da lui

istruito , e battezzato per le sue mani, lo che eseguì con gran

pompa.

Suonò per tutta Roma il grido della fama del nostro

celebre Salentino per tale fatto clamoroso, e non vi fu Car

dinale o Prelato , ne Letterato distinto , che non amasse co

noscerlo , e trattarlo con amicizia. I celebri Baronio e Bel

larmino dottissimi cardinali di S. Chiesa , ed i Cardinali d' Au

stria , e Borghese, Colonna gli fecero le più chiare dimostrazioni

di stima, e di amicizia. Il Card. Maffeo B.u barino, il quale

aveva appreso da lui la lingua greca , e che con lui conti

nuamente solea trattenersi a sentire le di lui poetiche com

posizioni , allorché di poi divenne Papa Urbano VIU. lo

avrebbe elevato ad alte cariche , se fosse ancor vissuto ,

ciocché §i dimostra da una lettera , che scrisse questo Papa

all' Arcivescovo di Taranto , chiedendogli nuove del Morone j

Non mancò in tanto mentr' era Cardinale a farlo eleggere Pe

nitenziere Maggiore nella famosa Basilica di S. Giovan Late-

rano per tutto il tempo , che dimorò in Roma.

Somma gloria trasse il Morone come poeta. Il suo cele

bre poema latino in verso esametro intitolato la Cataldiade,

in cui cantò le gloriose gesta di S. Cataldo protettore della

(sua patria, dà chiara pruova della elevatezza del suo ingegno

della fervida sua imaginazione , dell' accurato giudizio nella

tessitura, e della purgatezza del suo stile. Questo poema,

che ha meritato le lodi de' più distinti letterati, fu diviso in

sei libri stampato in Roma nel 1614, e dedicato al Card. Ales

sandro Montallo. Vi fu chi comparasse questo poeta al yaip



Mantovano in tutta la sua estensione , chiamandolo Marone 9

in vece di Morone , ma non possiamo approvare tale cit

tadinesca ampollosità, e sforzata adulazione.

Dopo di essersi tanto distinto nella capitale del Mondo

cattolico per le sue tanto varie , quanto ciotte fatiche , fu

richiamato in patria per affari interessanti della sua provin

cia. Prodicò in Lecce un intiera Quaresima con tanta elo

quenza , e fervore , che richiamò alla sua udienza uomini

dotti da i paesi circonvicini , ed impresse nelle loro menti

gli ultimi saggi del suo vasto sapere , e del suo merito. Fu

eletto guardiano del convento di Lecce , ed indi Visitatore

di provincia con la facoltà di far P elezione del nuovo Pro

vinciale , e dimostrò sempre un fino discernimento nel cono-

•scere il merito , ed esatta giustizia nelP approvarlo. Finalmen

te tornato in Patria all' oggetto di riposarsi , e menare in

pace il resto di sua vita , chiuse felicemente i suoi gloriosi

giorni nel 1621. compianto da tutta la provincia, ed onora

to con un soperbo , e magnifico funerale , quale ad un gran

signore si appartenesse.

il Toppi nella Biblioteca napoletana , il Waddingo nelle

sue cronache , e tanti altri letterati fanno P elogio del dottis

simo Morone , il quale allettava colla presenza , persuadeva

colla dottrina , e muoveva colla pietà.

Oltre la prelodata Cataldiade , compose , le Rhnt

Sacre Venezia 1621 , tre lodatissirae tragedie: il Mortorio

di iJristo , P Irene , e la Giustizia stampate a Venezia nel

ifìoa. etc.

Cm>. Pasq^ai* Panvini^

1



MOSCO.

Dafni il primo sotto il ridente e puro cielo di Sicilia

trasse dalla pastorale sampogna dolcissimi suoni. La Poe

sia Buccolica la quale

Tien dal suggetto un abito gentile,

nacque e si crebbe in questa nobilissima isola , e le Muse

Greche sorrisero amiche a' poeti siciliani che degnamente

emularono gl'ingegni di Atene, (i) E le Grazie si mostraro

no ignude a Teocrito , pittore ingenuo e schietto della bella

natura. Che se con queste scherzar volle troppo per av

ventura il Siracusano Mosco , non meno egli è degno di

aver nobile seggio in quest' opera fra' sommi ingegni , che

furono onore e lume di questa illustre regione.

La nobilissima città di Siracusa (2) fu la patria di Mo

sco. Secondo Suida (3) ei fiorì sotto Tolomeo Filometore

intorno all' Olimpiade 1 56 , cioè più di cento anni dopo

Teocrito. Parmi che in ciò ei vada assai lungi del vero ,

poiché Mosco nell' Idillio ove piange la morte di Bione

l'avella di Teocrito come suo contemporaneo dicendo :

Teocrito te piange in Siracusa.

Può dunque affermarsi senz' alcun fallo eh* ei vivesse con

temporaneamente a Bione e a Teocrito , mentre regnava

Tolomeo Filadelfo nell'Olimpiade 126'. Il primo anzi sem

bra che fosse stato suo maestro nel genere di poesia che

imprese a coltivare. Infatti nell'Idillio sopraccitato egli dice

Un mesto carme

Ausonio per te sciolgo , io non ignara

Del Buccolico metro il qual mostrasi

Ai discepoli tuoi ch'eredi festi

Per sommo onor del Doriese canto.

Altrui gli aver lasciasti , a me la musa (4) •

(1) Si attribuisce a1 Siciliani la gloria non solo di aver inventata la poesia

buccolica , ma ancora quella di aver fabbricati i primi strumenti pastorali. Giova

vedere su questo proposito le Memorie dell' Accademia delle Iscrizioni di Pa

rigi Voi. F.

(2) Tiraboscbi cos'i ne parla — Siracusa che a ragion chiamar possiamo de"piti

leggiadri e sublimi ingegni dell antichità educatrice e madre Tom. I P. Il

hai», di Roma 1782 pag. 43.

(3) In Lexic.

(4) Traduzione del Pagnini,

i3



Questo è quanto sappiamo della vita di Mosco. Otto

soli Idillj di lui ci rimangono V.Amor fuggitivo , Europa,

il Canto funebre ài Bione , Megara moglie d' Ercole , la

Pigrizia, Alfeo ed Aretusa e l'Esperò, un venustissimo

epigramma intitolato Amore Arante , eh' è riportato nel

Lib. IV dell'Antologia (1).

Su queste poesie varj giudizj furon portati dagli eruditi.

Il Quintiliano francese (2) li dice adorni d* immaginazione

dilicata ed ingegnosa, ma soverchiamente lussureggianti di

lirici ornamenti. Il segretario dell' Accademia Parigina affer

ma che questi componimenti che furon rispettati dal tempo

<À fan rimpiagnere la parte che di essi abbiam perduta (3).

lamico delle native grazie di Teocrito ei chiama grossola

nità la semplice e schietta dipintura che fa Teocrito di

que' costumi pastorali d' allora , e loda a cielo il sover

chio raffinamento e lo stile fiorito del nostro Mosco. E

chiaro esempio ci dette il Fontenelle di quanto amasse

la galanteria , e le acutezze di spirito , poiché nell' Egloghe

eh' ei gerisse , trasformò i suoi pastori in zerbinotti del bel

mondo di Parigi, e le sue villanelle in affettate e senten

ziose signorine.

In due classi debbonsi naturalmente dividere le poche poe

sie di Mosco che a noi pervennero , poiché parte di esse

appartengono al genere pastorale , e parte al genere elegiaco

o lirico. Perciò gli Enciclopedisti riposero il nostro poeta nel

novero de' lirici non impropiamente (4).

Soavissimi mi sembrano i versi di Mosco e dettati dalle

Grazie e dall'amore , nè queste ebber mai interprete più

fedele di lui. Più valente nel genere descrittivo di Teocrito

e di lui più grande colorista in poesia , egli attira a se

con dolce forza il cuore di chi si fa a leggerlo. Perrault

(1) D l'agnini tradusse qnest' epigramma felicemente così ,

Posto giù face e strali ad armacollo

Un zaino Amore e un pungolo si tolse ,

£ avvilito al giogo il tollerante collo

De' huoi , un solco a lavorar si volse :

)firi<lò poi volto a' Giove : o i campi miei

Feconda , o bue d' Europa arar tu dei.

( sì La Ttarpe Lycée Voi. II.

(3) Fontenelle Vi/cours sur l'Eglogue.

(4) Signorelli Vicende della Coltura nelle due Sicilie Voi. I. — Tiraboschi

Loc. cit.



istesso queir acerbissimo inimico degli antichi poeti ebbe a

dire , parlando del componimento del nostro Siracusano

intitolato l'amor fuggitivo , che veruna poesia gli parve di

questa più bella , e che meno si risentisse dell'antichità.

Piacemi qui riportarlo.

Mentre la bella TJea che Cipri onora

Smarrito avendo il suo figliuolo Amore,

Ad alta voce il già chiamando ognora:

Alcun' è , dicea , qui ninfa o pastore

Che vedul' abbia il caro nato mio

Girseli vagando d' uno in altro errore?

Kiun fia senza prò cortese e pio j

Che ch'il mi mostrerà per sua mercede

Uh bacio avrà di que' che so dar io (i)

E chi prigione il menerà per fede

Tenga ch'avrà non pure un bacio solo,

Ma quel che "i bacio dopo se richiede.

Agevol è conoscer mio figliuolo,

Ala chi noi conoscesse ascolti un poco.

Segni darò eh' a lui convengon solo.

Questo reo garzon molto nè poco

Bianco non è, ma qual fiamma vermiglio :

Gli occhi sfavillan come ardente foco,

Dolci parole ha il mio vezzoso figlio,

Ma la mente fallace j onde fuggire

Le sue false lusinghe è san consiglio.

E &' avvien che giammai sdegni o s'adire,,

Con men tempo e fatica un cerro antico

Si svelle che d4 lui gli sdegni e Y ire.

Sol' è d' inganni e di menzogne amico ,

Se ride o scherza , allor cerca d' aprirti

Il petto , e trarti il cor , sì t' è nimico.

I crini ha in capo inanellati ed irti ,

Ma nel volto non ha vergogna alcuna :

Miser è ben chi rompe in cotai sirti.

(i) Tasso ha imitato qui Mosco nel suo Aminta , allorché fa dire ad Amor*

ella mi segue

Dar promettendo a chi rn insegna a lei

O dolci baci o cosa altra più cani ,

Quasi io Ji dure in cambio non fia buono

A chi mi tace , o mi nasconde a lei

O dolci baci , o cosa altra più cura.



Piccole man; ma si gran forze aduna,

Quando le fiere sue saette avventa ,

Ch' il ciel percuote e 1* infima lacuna.

Nude ha le membra; che solo argomenta

Coprir la mente , e quasi augel con l'ale,

Or a ninfa , or ad uom ratto s' avventa.

Sopra la corda tien sempre lo strale

E sempre al lato manco indrizza 1' arco ,

Che quanto par minor , tanto più vale.

Un turcasso di ferro e d'oro carco

Porta a sinistra , il qual contr' a me , lasso ,

Che pur sua madre son , ben spesso ha scarco.

Che più dir debbo , anzi quai cose passo?

A questi solo ancider uomin piace ,

Sol è d' ogni pietate ignudo e casso.

Ei solo il sol con sì picciola face

Accende in ciel , tant' è possente e forte :

Solo il mondo mantien solo il disface.

Colui se il prendi mai per senno , o sorte ,

Menalmi preso , e se pietà n' avrai ,

In guiderdon n' aspetta acerba morte.

E se pianger il vedi allor dirai:

Questi ingannar mi vuol. S' ei ride , allora

Più stretto il lega, e men pietoso il trai.

E se dar baci ti volesse ancora

Oimè fuggi ; che ne' labbri suoi

Peste solo e venen sempre dimora.

S'ogni sua arme ti largisse poi,

Non le toccar , che son fallaci e tinte

In fuoco , onde lent' arda e tosto muoi

Veri pianti facendo e risa finte (i).

Giuseppe Boccanera ,

Compilatore della Biografia Napolitana.

(-t) Questa traduzione è del famoso Benedetto Varchi , e fu pubblicata , tratta

da un codice della Biblioteca di Venezia dal Ch. Abate Jacopo Morelli , pochi

anni or sono. Credemmo util cosa il qui riprodurla come non molto conosciuta ,

persuasi che oe ne sapranno buon grado gli amatori della greca poesia non meno

che quelli a cui piace la soavità della bella lingua toscana.

Moltissimi in Italia tradussero i versi di Mosco fra' quali contansi Luigi Ala

manni , Girolamo Pompei , Giovan-Battista Vicini , Giuseppe Maria Pagnini , e il

Pagani Cesa. Il Conte Giacomo Leopardi ne ha data ultimamente una versione

ch« ricorda a noi la fedeltà , e la trivialità Salviniaua.



ABATE VINCENZIO DE MURO.

■ ■ cmomìmmm——

JLa Terra di S. Arpino, edificata sopra i gloriosi rottami

di Atella , fa io ogni età Patria feconda di Uomini illu

stri nelle armi, nelle Scienze , e nelle Opere . Abitata

da que' grand' ingegni che resero eterne Roma , ed Ate

ne , innalzò un santuario sacro alla Virtù , e trasmise

nelle sue memorie quella eredità, che appartiene a tut

to il mondo. Madre fortunata de' Carli Magliola , de* Sa-

verj Cinquegrana, degli Antoni della Rossa, de'Mattei Mor

ra ili , de' Cardinali Alberti, de' Vescovi Marchi de Simone,

eternò il nome di queste Anime , che genj pur sono, de

stinati a contradistinguere i Secoli. Questa stessa presenta

a noi il soggetto , onde confidenzialmente imprendiamo a

fare 1' elogio dell' Abate Vincenzio de Muro.

In S. Arpico nell' anno millesettecentosessantadue da

Gio. Giuseppe, è Lucrezia della Rossa, persone civili, e di

tutta integrità ebbe questo grande Uomo le prime aure

di vita. Dotato dalla Natura di acre ingegno , d' intentis

simo desiderio di sapere , egli si applicò cou tutto ardore

alle Lettere Greche , e Latine , alla Filosofia , ed alle

Scienze Fisiche , ed in tutte le classi si conciliò 1' ammi

razione, ed il rispetto de' più insigni Letterari. Nel Semi

nario della Città fondata da' vittoriosi Normanni , compì

con somma rapidità il corso de' suoi studj. Dopo di avere

mirato il lume ed il carattere della vera dottrina, egli vol

le discendere profondamente dentro se stesso, ed osservare

come in uno specchio il cuore dell' Uomo.

La Religione, la Politica, l'Istoria , contribuirono

a dilatare le sue idee . Osservatore profondo del Van

gelo, vide apertamente, che la sola morale è quella che

ci rapisce soavemente verso del bene , e che facendo di-

•cernere il vizio dalla vera virtù , l'orror di quello all'Uo

mo svegtia , e 1' Amore felice di questa gli presenta. Mente

pensatrice ampiamente sente i potenti influssi della Politi



ca, e ben tosto si avvede che l'abuso de' lumi, e la su

perficialità di essi , non sono meo fuuesti , o aocevoli alla

Società. Volgendo lo sguardo sul quadro de' grandi avve

nimenti , medita, che le rivoluzioni occorse su la Terra

Don furon che prodotto funesto delle passioni , della in

conseguenza , e dell' ambizione di coloro che vivono iu mez

zo a' tumulti, ed a parte sono di esacrande macbinazioni.

Da particolar genio guidato indaga gli errori , ammira le vir

tù di quelli che ci han preceduto, ed a se stesso una nor

ma prescrive di ciò che seguir deve, o evitare. Egli non

si limita alla nuda storica notizia della verità , na segue

i stami della Filosofìa » ed assiste allo sviluppo intellet

tuale delle maravigliose teorie degl' Inventori. A tutto Uo

mo cerca ravvisare ti nesso de' rapporti, ed i punti di con

tatto , con cui fra loro si stringono le cognizioni sascoste

al volgo ; ed in questo quadro di magico incantesimo cono

sce, il suo spirito la facilità delle diverse applicazioni , la

catena delle altre verità affini , i sentieri per cui si può

giungere ad un termine stesso , e quindi egli stesso dal

l' ordine delle sue contemplazioni guida il suo spirito a

quell' arte sublime , che singolarmente dimostra la celeste

origine della umana ragione , all' arte d' inventare. Non an

cora vicino a quattto lustri , viene egli prescelto per Mae

stro di belle Lettere nel Seminario di Aversa . Begno

sempre più di Delfica Corona , tutto si occupa , e con fa-

ciltà si distingue per la purità del linguaggio, per la va

ghezza de' pensieri , e per quella facile spontaneità per la

quale Quintiliano ravvisava V Uomo di genio non inviso

agli Dei. Rispettato , ammirato da tutti, sia che ama scher

zare sopra ameni argomenti : sia che tempri la lira per can

tare gesta gloriose di Eroi , sia in fine che brama contem

plare , o descrivere le arcane maraviglie della Natura, egli

a tutta ragione s' innalza fra coloro che a dì- suoi distin-

gueansi con maggiore felicità nelle Lingue di Omero ,

del Cantor di Enea , del celeste Alighieri . Destinato

Dell' Accademia Militar» di Napoli per Maestro- di Eloquen



za , mostrò a tutt' i suoi Allievi quanto valessero iJ sapere*

e 1' ingegno , allorché separati non sono da quella Sapien

za prima, a cui Teofrasto dopo di Aristotile diede il no

me di Metafìsica. Chiamato alla Carica di Direttore nella

stessa Accademia , egli attese ad istallare nell' animo de*

giovanetti orrore per quelle massime perniciose dalle quali

la misera umanità è ben spesso avvelenata , condacendo la

gioventù in un modo singolare per quel sentiero che la

saggia Natura prepara a coloro che amano la verità , e la

virtù. Egli soleva con frequenza ripetere ciò che cantò* il

principe de' Poeti.

E se il Mondo là ponesse mente

Al fondamento , che Natura pone

Seguendo lui y avria buona la gente»

Secondato dal colto pubblico nelle utili sue intraprese*

sulle traccie dell' immortai Condillac pubblicò le tre ben;

ragionate Grammatiche , Latina , Italiana , e Francese.

Con pari profondità di pensare , e con metafisica più*

solida, e luminosa produsse VArte di scrìvere) nella qua

le opera si rileva tutta la mirabile vastità del suo sapere,,

tutta 1' ordinata esattezza de' suoi perspicaci raziocini 5 tut

ta la robusta insieme , ed allevatrice sua eloquenza. Pro

dotta la celebre Traduzione dell' illustre Abate di Con-

dillae , egli si occupa a tradurre le Opere di Longino su!

lesto Greco y e nel passaggio che fanno dall'idioma di Ate*-

ne y e di Roma a quello dell'Arno non lasciano di serbare

quella dignità , e grandezza di cui vanno meritamente su

perbe»

Che diremo poi delle sue Penigiriche Orazioni, e par

ticolarmente di quelle che compose per lo ritorno di S. Mv

in Napoli nelf anno 1791 y per la morte di Monsignor Ve

scovo Agostino Golino, e del sempre glorioso Mormile?'

Qual altro elogio potrebbe meritare dal nostro labro , se*

eoo quello- isiesso che si acquistarono tu iti coloro coeso*



pravvissero alla gloria , e che in lutta la loro vita la vi

dero senza macchia alcuna ? Sorprendente , e mirabile è

l'Introduzione da lui fatta negli Atti dell'insigne Accade

mia Pontaniana in fronte delle due eruditissime memo

rie su le favole Atellane , e sulP Opicia , nella quale

egli fu Segretario perpetuo. Carico di sì gloriose fatiche

tollerate per la Chiesa , per lo Stato, per lo pubblico bene,

morì con quella eroica fermezza , propria di coloro , che

vanno a collocarsi in quel seggio immortale, ove per sem

pre vivono i Vichi, i Genovesi, i Mazzocchi, i Filangieri.

Egli uscì da vivi in Napoli in età di anni 52.

Uno de' grandi Uomini, che attirossi l'ammirazione

delle anime grandi, l'immortale Pietro Napoli Signorelli

scrisse F Elogio di questo illustre letterato , il quale fu co

ronalo da varie felici rime a lui tributate da diversi suoi

Collechi. I sinceri nostri ringraziamenti se non apportono

accrescimeato alla loro fama , prestano però rispettosissi

mo omaggio.

Noi in fine non sapremo coronare la memoria di co

bi degno Letterato se non in quella maniera istessa con

cui Tacito formò il Panegirico di un Proconsole Ro

mano al suo partire. Eccolo:

„ Egli fu accompagnato dalle lagrime di quelle gen~

ti avvezze ad amare in lui V uomo della virtù, e /'a-

;;;/co <^e//a umanità .

Niccolò Morelli, di Gregorio



P. D. GIUSEPPE MARIA MUSCARI.

elice incontro certamente egli è aver sortito dalla

natura ingegno , e talenti , e questi applicarli all' acquisto

delle Scienze , e belle arti j ma riesce poi vieppiù com

mendevole se a qualità siffatte si uniscano cuore retto , e

spirito religioso , i quali innestati alle prime formino meri»

tamente 1' uomo virtuoso , e cristiano .

Di tal tempra sicuramente si fù Giuseppe Maria Mu*

scari , che nacque in Santeufemia di Sinopoli , terra della

Calabria Ulteriore , nel mese di Luglio delP,anno 1713,

Educato egli nelle domestiche mura da' proprj genitori ,

abbandonò giovinetto il secolo per ritirarsi fra i Basiliani ,

presso i quali diè compimento a' suoi studj . Avanzato

quindi Lettore , e Maestro in sacra Teologia , girò peF

1 esescizio delia sua carica varj Monasteri della Sicilia , e

del Regno . Trovandosi in quello di Mater Domini conob

be , e si acquistò la benevoglienza del Beato Alfonso Ma

ria de Liguori , e per qualche tempo 1' ajutò nelle missio

ni , onde poi quel Santo Prelato sempre l'ebbe in grand'e*

stimazione , e chiese continuamente dal nostro Muscari il

parere sopra i principali negozj della nascente allora Con

gregazione del SS. Redentore . Eletto Abate il Muscari gc*

vernò per più sessennj il Monistero di S. Nicola di Calo-

mizzi vicino Reggio , che di recente avevano riaperto i Bai-

siliani , dove sostenne fatica ad introdurre , e sistemale la

monastica disciplina , e 1' altro di S. Bartolomeo da Siine-»-

ri, discosto poco dalla terra di Santeufemia, fondato dal

medesimo Santo . Trovandosi nella Sicilia il nostro Abba-f

te venne invitato ad incomiare le virtù del serenissimo

Ruggieri Normanno nel Duomo di Cefalù , per l'annuo fu

nerale , che ivi si celebra alla memoria del pio fondatore j

£d egli compose , e recitò quel!' eloqueutissima orazione ,



che meritò per voto comune esser divolgata da' tipi Pa

lermitani .

Ma non erano gli onori , che da' suoi venivano com

partiti all' Abbate Museali , quelli che il rendevano rispet

tabile . Vaste cognizioni unite ad un non sò che di gra

zioso nel dire , e di accostante nel porgere , ricercare il

facevano con impegno dalle primarie Città affin di sentile

dalla sua bocca la predicazion del Vangelo . Dicitore fa

condo nel perorare , che improvisando per lo più eseguiva ,

non il vano lussureggiante belletto di ricercata fraseologìa in

rigogliose voci riposto, non epiteli strani , ed inconvenien

ti , non mostruose figure degne solo de' ristucchevoli sei-

centisti , non insomma quella maniera indiscreta , che illu

de per poco gì' ignoranti , e nausea le persone istruite , le

quali nel fastello mal legato di sonore parole , le idee cor

rispondenti non trovano , e giustamente un giochetto repu

tano di fanciulli , o di balordi , anzicchè a ministro di

Santuario conveniente , faceva suo scopo . Ma sermone all'u

ditorio conveniente , e con giudiz'o proporzionato in mo

do , che ognuno degli ascoltanti trovasse nelle sue predi

che di che pascere il cuore , e lo spirito , e sodo razio

cinio unito a maschia eloquenza , ed autorità tratte da'pur-

gatissimi fonti delle scriulture , e de' Padri , in appoggio

venivano delle verità Vangeliche da lui annunziate , e eoa

voce armoniosa , e gesto incantevole rappresentate .

A richiesta di molti divoti , il P. Abbate imprese a

tradurre dal greco la vita di S. Macrina , che S. Gregorio

Nisseno , diresse circa la fine dell' anno 38o. ad Olimpio

Monaco ,* ( o come leggesi nel ms. Cesareo ad Euprepia

Vescovo ) ed il di lei culto propagò nelle Calabrie precet

tandolo da' pergami , ed indicandola come luminoso esem

pio di Cristiana virtù .

L'ordine suo volendolo compensare per le molte fatiche

Apostoliche sostenute lodevolmente da'pulpiti tre volte De



finitore, Visitatore una fiata, e nel 1781. nel Capitelo

Generalizio celebrato nel S. Salvatore di Messina Procura

tore Generale dell' Istituto il nominò , onde passò nell'anno

medesimo in Roma all' esercizio della sua novella carica .

Il terremoto del 1783. avendo molto danneggiato i Moni-

steri della Sicilia , e della Calabria , l' ordine Basiliano sof

frì perciò in queste contrade non podii rovesci , e non si

adunarono per più tempo ì Concizj Generalizj . Quindi la

felice memoria di Papa Pio Sesto con breve dichiarò il no

stro P. D. Giuseppe Maria Abbate perpetuo di S. Basilio

in Roma , Procuratore , Commissario Generale , e Visita

tore Apostolico dell' ordine . Dimorando nella Capitale del

Mondo Cristiano il P. Abbate , rivestito di tali dignità

non. restò colle mani alla cintola , e varie operette scrisse

di argomento ecclesiastico , che di mano in mano furono

dagli amici suoi pubblicate . In esse , o di disciplina di

scorre , o punti di dritto Canonico imprende ad illustra

re , o avvisi dà a' novelli Vescovi , o canta in ritmo l'or

renda catastrofe del ten^oto del 1783 , o trasporta in.

Volgare sacri cantici , o ammonisce traviati , sempre bella

mente procede , versa a piena mano gì' inesausti tesori del

la sua dottrina , e dà a divedere quanto era profondo nel

le latine , e nelle greche erndizioni (1) .

Venuto a morte il dì 3o. Luglio 1793. rimasero nel

le mani del Rev. P. Abbate D. Gio: Battista Nicoletti

( allievo , e successore del Muscari nelle cariche Monasti

che , e mio rispettabile amico , che molte notizie mi ha

gentilmente comunicate per questo articolo ) i Mss. in pie

di notati (2) .

Era il Muscari di statura alto , delicato di corpo . Ave

va viso accostante , e faccia piuttosto lunga . La sua fron

te era spaziosa , il naso aquilino , gli occhi cerulei , e

brillanti , con braccia , e mani lunghe corrispondente alla

sua statura . Ameno nel tratto non prendeva mai un tuono



superiore nelle Società , e s' insinuava mirabilmente nell'a

nimo degli astanti con dolci maniere , ed urbane \ qualità,

che risplendono sempre nelle opere sue , e fin' anche in

quelle del genere didascalico , e di controversia , nelle

quali difficile riesce conservarle . Accettissimo era perciò il

suo conversare a Pio Sesto , il quale spesso vicino il vo

leva nel Vaticano r e di rilievantissimi affari alla confiden

za il metteva . Negli ultimi tempi incorse il P. Abbate in

una sordidà , che l' obbligava a far uso della tromba acu

stica , onde più Vescovadi dal Pontefice propostigli rifiutò

costantemente , e dimostrò col fatto quanto aveva scritto

cioè , che i Vescovi devono essere i più zelanti lavoratori

della Vigna del Signore , e che 1' episcopato si deve ac

cettare con fatica , e non desiderare come onorificenza . Ra

ro esempio da proponersi a tutti i Prelati J

Vito Capialbj da Moìvtelioive .

(i) Le opere del Muscari pnbblicate , e da noi viste sono .

1. Orazione in lode del Serenissimo Ruggiero Normanno della nel duomo

di Cefalù a' vj. Febbraro i^S5. Palermo 1755. fol- picc.

2. Vita di S. Macrina scritta da S, Gregorio Nisseno, e tradotta dai gre

co in italiano .

3. Due lettere dell' Abbate ...... dirette la prima ad* un amico Ec

clesiastico di Toscana sulle assemblee preliminari al Concilio nazionale, che $j

dice volersi convocare pella riforma della disciplina ecclesiastica *, e In secon

da ad un Canonista Napolitano su 11* esenzione de' regolari dalla giurisdizione

aV Vescovi : Pavia: ( Roma ) 1787. in 6.

4> Lettera» consolatoria , e consultiva di Gelasio Irone al Vescovo di

Pisloja Monsignor D. Scipione Ricci, alla quale siegue. altra lettera di D. Ca

logero Eufemiano diretta allo stesso scrivente per la salute spirituale di de'to

prelato : Da torchi di Filadelfia { Roma ) V anno 1788. in 8.

— 5. Risposta alla lettera scrittagli dal Sacerdote D. Autonio Jerocades in

cerila qella sua Gigantomacbia : Roma li 26. Agosto 1791. in 8. ,

6. Avvisi prattici a' Vescovi eletti , adattati a' tempi presenti : 179%* in

12. senza- kifgo -, ma stampata in Roma .

7. Dissertazione Canonica sulla consagrazione degli Abbui! .

8. Traduzione letterale in versi italiani delle lezioni dell'uffizio deJ mor

ti , Miserere , e Deprofundit .

9. Poema eroico sul terremoto del 1783. Queste tre ultime soltanto

non abbiim potuto consultare .

(1) I Ms. sono: tre Quaresimali , molti panegirici , Novelle, ScUeneraj ,

Orazioni Epitalamiche , Funebri, Eucaristiche, ed altro .



GESAHE DA NAPOLI.

TL ra gli eroi che in tutti i tempi si distinsero nel nostro

regno nella professione dell' armi , e che fecero dell' onore

alla patria recandosi fuori di essa , deve certamente anno

verarsi Cesare da Napoli di cui fassi parola.

Nacque egli in Napoli , e tra le altre prerogative dalla

natura ottenne una valida' e robusta corporatura , un

propo zionato , e giusto personale j fu di volto rubicondo , di

occb.o vivace , capello , e barba nera e folta , il tutto in

sor/ ma dava a divedere la massima perfezione, e squisitezza

in tutte le parti componenti il suo corpo. Accoppiò a que

sti una estraordinaria intrepidezza , un cuore intrepido, e

ruagnanimo , una gran sagacità , ed arte singolare di guer

ra , una grande elevatezza d' ingegno , una straordinaria

memoria, ed una inarrivabile energia nelle sue nobili idee.

Seppe ben conoscere , e prendere il tempo , e l' opportu

nità di ostendere 1' inimico. Conobbe per eccellenza i mez

zi come doveva a proposito guardarsi , e deviare le sue

intraprese , e qualunque occulto tentativo che dall' av

versario immaginar mai si poteva j percui a ragione fu sti

mato per uno de' più pregiati capitani del suo tempo , e

tenuto per un modello dell' arte militare. Fin da principio

della sua tenera età , trovandosi di avere non più di an

ni diciotto , desideroso mai sempre di farsi un nome usci

dalla sua patria, e si pose a militare sotto il celebre Ren

zo da Ceri che rattrovavasi in quel tempo a difendere la

città di Crema per parte delli Veneziani , opponendosi colla

previdenza di un vecchio sperimentato uffiziale alle truppe

Imperiali , e Sforzesche , dimostrando in tal rincontro la

maggior intrepidezza , e valore , ed una profonda intelligen

za nelle militari evoluzioni , e nel disporre le truppe da

esso comandate a fronte dell' inimico. Con tali merite

voli , é gloriosi principj passò quindi a servire le, bau»



diere del celebre Lorenzo de' Medici nipote di Leo

ne decimo, contro Francesco Maria Duca di Urbino, e si

acquistò in varie occasioni fama singolarissima di ottimo

Capitano. Condottosi posteriormente a servire nelle truppe

dell' Imperatore Carlo V , allora quando contro Francesco

Re di Francia faceva la guerra, si distinse mirabilmente

nella impresa , che si tentò per 1' espugnazione di Marsir

glia nella tanto memorabile rotta similmente data al Re

Francesco sotto la città di Pavia , 'ed in quella giornata ,

nella quale la città di tLodi venne presa , ed occupata

da' Francesi , e da' Veneziani assieme confederati , e d' in

teresse uniti.

Avvanzava in lui L' età , ed in proporzione il vaio e , e

la prudenza nell'arte difficile della guerra. Seppe in atto

gloriosamente resistere sotto la città di Pavia al rinon.ato

Generale dell' armata Francese Lotrecco , per lo che at

tenne in guiderdone il contado di Decio nello stato li

Milano} e parimenti li venne in compenso di tanti merit_

concesso il marchesato di Marignano , avendosi avuto ezian- ^

dio riguardo alla famosa vittoria da lui riportata in Lan-

driano contro 1' altro General Francese San Polo. Nè men

nominata si fu la celebre rotta dal medesimo data a' Ve

neziani presso al fiume Adda , ed a Gian Giacomo de' Me

dici presso Cara. Le sue gloriose azioni seguivansi V une

all' altre con inarrivabile rapidità , e quindi veniva da tutti

inchiesto al comando delle rispettive truppe. Infatti lo

stato Pontificio venendo allora sopra ogni modo inquie

tato da' Fiorentini , e risaputasi dal Pontefice Clemen

te VII V esperienza , ed il valore del nostro Cesare di Na

poli credè opportunamente di presceglierlo in quella cir

costanza per Generale delle sue truppe , del tutto in esso

affidando l' interesse , e la salvezza dello stato Pontificio

in quelle difficili circostanze. Corrispose pienamente alle

giuste prevenzioni molto a proposito , ed anticipatamente

fatte di esso , avendo discacciato a viva forza i Fiorentini

dalla Romagna, e riacquistato al tempo stesso alla S. Se

de tutti que' luoghi , e quelle non indifferenti estensioni ,



che da1 Fiorentini tenevansi , ed eransi antecedentemente

ad un tale avvenimento occupate.

Furono eziandio celebratissime le sue azioni nella guer

ra dell' Imperatore Carlo V mossa , e rigorosamente so

stenuta contro de' Fiorentini , ad istanza e reiterate pre

mure del sommo Pontefice per restituire la casa de' Medi

ci in Fiorenza combattendo in quella occasione, valo

rosamente Ronda , ed espugnando a viva forza il borgo S»

Sepolcro , ove trovavasi un gagliardissimo nemico , seppe

condursi in modo da vantaggiare in ogni rincontro V inte

resse di quella illustre famiglia.

Passò di là dopo tali operazioni in Lombardia , e tutta

fu dovuta al suo coraggio la difesa delti stati di Gian Gia

como de' Medici che assaliti da per ogni dove rattrovavansi,

e stretti dal Duca di Milano , congiunto in quella occa

sione colle forze riunite de' Grigioni , e de' Svizzeri.

Continuando in seguito a militare sotto i vessilli dell' Impe

ratore nella guerra tra esso allora insorta , ed ti re di Fran

cia seppe a questi togliere tutto il Piemonte , ed affatto

da esso discacciamelo , eccetto che da Turino che dalle

truppe Francesi continuò ad occuparsi. Fu inoltre di

molto commendato il suo militare ingegno , e destrezza

nella rotta di Cerasolla , e nella totale disfatta data a

Pietro Strozzi al fiume Scrivia. Li replicati allori da lui in

Italia acquistati con tali, e tante sue lodevoli imprese, au

mentar fecero proporzionatamente la fama del suo valore ,

ed esperienza nelle armi , ed unitamente la fiducia che

l'Imperatore poneva nelle sue azioni. Sublimava maggior

mente il suo merito sopratutto al momento che lo richia

mò in Germania adoprandolo nelle guerre suscitate contro

del Duca di Sassonia, e del Langravio, ed in entrambe si

diportò vantaggiosamente , e fu di molto encomiato , per

lo suo straordinario coraggio. Ma siccome tuttavia nel

Piemonte continuavano l' insurrezioni de' Francesi , qui

vi di bel nuovo venne rinviato dall'Imperatore, e seppe

con ugual forza sostenere , e respingere valorosamente i

replicati assalti de' Francesi. Le continue replicate fatiche



però ed i non interrotti disaggi della sua vita militare, Io fe

cero di tanto deteriorare in salute e nelle- forze che final

mente infermatosi gravemente in Milano nel i568, quivi finì

di vivere nell' avanzata età di anni 80 , e quivi da tut

ti compianto colla maggior pompa funebre venne tumu

lato. Fra le pruove di valore di questo degno Capi

tano non conviene che si trascurino quelle* del principio ,

della sua gioventù , allorché ne1 tanti famigerati tornei ,

e giostre , allora in uso , combattendo in chiuso stecca

to , ed avendo di continuo a fronte famosissimi guerrieri

seppe uscirne mai sempre vittorioso \ ugualmete suscitò

la generale ammirazione , allorquando ferito quasi a morte

nella battaglia di Sesto contro un gran numero di nemici

che trovavasi sempre a fronte di avere , seppe dalle loro

mani valorosamente uscirne , e sano e salvo ritornare

ne' proprj accampamenti. Quindi a ragione fu da Carlo V

in tutte le occasioni sempre stimato ed amato, e per ri

munerarlo delle tante sue fatiche e sudori gli concesse ,

e lo investì di due Contadi , e di un marchesato in Lom-'

bardia.

Il C. F. V. M



DEMETRIO IT ATA'.

libello, diceva il primo degli storici romani, è bello bene oprar per

la patria; ma è bello altresì il ben dirne: e lode ottenne deipari e ehi

operava e chi gli altrui fatti scriveva.

Questo dettato di Sallustio, che potrebbe applicarsi alla nostra im

presa di descrivere le vite de nostri uomini sommi, è applicabile^ .

particolar modo a quel preclaro ingegno del quale or ci occupiamo.

E ben può dirsi di lui quel che del maggior Romano diceva Cicerone:

Tu aetatem patriae, tu descriptiones temporum , tu sacrorum iura , tu sa-

cerdotum , tu domesticarti . . . disciplinarti , tu sedetti regionutn , et loco-

rum , tu dìvinarum humanarumque rerum , nomina y genera, officia,

caussas aperuisti (Cic. accad. quaes. 1.1.

Demetrio JNava se mancò di più ampio teatro, se non ebbe un'Ate

ne, una Roma per patria, non fu men generoso il suo scopo di quello

di tanti prodi , che quelle immortali città con l' ingegno illustra-

rono quando altrimenti giovar non le potevano con la mano e col

consiglio.

Ei nacque il dì 9 Giugno 1758 di Andrea e Santa Calarco. Morì di

anni 69 , 3 mesi , e 1 5 giorni Canonico della Metropolitana di Reggio

e Dottore in ambo i dritti e in sacra Teologia : dopo essere stato Pro

fessore e Direttore di più Seminar), e tutto aver percorso lo stadio

delle minori cariche ed onorificenze ecclesiastiche, ed essere stato Esa

minatore prosinodale in patria, Esaminatore degli ordinandi nel Gran

Priorato di Messina , e Teologo in Napoli del Regio Senato.

Sublime carità di patria , disinteressata ingenua amicizia , co

stanza nell'avversa, moderazione nella prospera fortuna furono le

qualità morali che il distinsero , avvalorate da quella pietà cri»-

stiana che del verace sapere è sentito bisogno , e delle virtù so

ciali complemento necessario.

E più n\on diremo della sua vita civile,per non trascenderei limiti che

ci sono imposti, e per aver agio di esporre con qualche estensione il

lato spiccante del suo elogio, con l'analisi delle opere ch'ei ci lasciò :

monumenti preziosi, che facciam voti veder presto consegnati alle

Stampe ad accrescimento della gloria nazionale.

Noi abbiaci sottocchio i di lui manoscritti} e questi ci fan conoscere



quanta fosse stata la vastità del suo ingegno, e quanta la sua dottrina

nella sacra e profana erudizione, quanto il suo studio indefesso ad il-

lustrazione delle scienze e delle buone discipline.

Ma comechè il nostro Nava per tutte quasi le direzioni si rivolgesse

f>er le quali spazia l' umano ingegno : pure le principali sue cure ad il-

ustrazione della patria Reggio rivolgeva, grande per antiche memo

rie, e grande pei nuovi onori a'quali è stata restituita dalla munificen

za del nostro augusto Sovrano Ferdinando I. •

Cominciamo dalle sue ricerche su la più remota storia de' Reggini.

E senza immergerci con lui 'nella più alta antichità (il che pur ci

darebbe chiaro testimonio del suo acume nell'arte conghielturale e

della sua somma perizia nelle lingue d Oriente), gettiamo un rapido

sguardo a quell'epoca men tenebrosa nella quale i primi monumenti

storici cominciano a diradare il buio delle vecchie memorie.

Questo primo lavoro del Nava ci dà un bel quadro della sto

ria letteraria Reggina: eccone 1 abbozzo.

Dopo che ditone sedizioso e potentissimo cittadino Crotoniese in

cendiò i collegi de'Pitagorici, questi nella metropoli di Reggio, regnan

do Anassila, si rifugiavano : e Fanto , Echecrate , Polimnasto, Diocle,

e Xenofilo furono i colleghi dell'infelice Archita che quivi ottennero

stanza ed innalzaron licei. Ne' quali fioriron poi e un Aristide, e utt

Demostene, e un Aristocrate, e un Pitio, e un Helicaone , e un Mne-

sibulo, e un Hipparchide, e un Atosione, eunEuticle, e un Opsi-

jno, e un Calai, e un Teocle, e un Teetteto , e un Teereto, e un An-

drodama; e tra questi, al riferir di Iamblico (cap. 35.) Aristocrate,

Helicaone, Pitio, Teocle, Teeto , e Teereto dieder leggi alla patria, o

prima che Caronda le avesse date stabili, o dopo che questo celebre

Legislatore ne avesse aggiunto altre utili alla republica e necessarie i

ed Androdama, come abbiam da Aristotele (2. Polit. io. in fine ); che

diede le leggi a' Calcidonesi intorno all' omicidio e all'eredità. Ai qua

li, illustratori di altri secoli, e i filosofi Ippia, Forbante, Gorgia, Cleo-

nico, Tirone, Zenone, Ipparchide, Salmutio, lpparco, Parmenide,

gli Storici Glauco, Lieo, Hipi, Hippone, Teagene; e i poeti Cleomene,

lbico , Licofrone , Teagene , Lieo ; e gli scultori Eliarco , Pittagora ,

Clearco , Parasitele ; e i pittori Siila , e Sillace; e il musico Aristone ;

• i celebri nell'arte militare Antistio, Anassilago, Elori, Tirone, Aga-

tocle, Lucio, Caio, Biotico, Lisogora, vanno aggiunti, per compiere

la serie degli uomini celebri di quella regione nella prima epoca della

letteratura Europea.



" Pér questi fatti con estrema esattezza dal Nava verificati, resta orna

fuori di ogni discettazione essersi la luce delle scienze dalla nostra Ma

gna Grecia alla Grecia orientale propagata 5 il che con minor appoggio

di testimonj avean tentato dimostrare e il Mazzocchi e il Martorelli e

ì'Jgnarra, e altri sommi nostri ellenisti. Dal Barrio e da'suoi conti

nuatori son queste ricerche appena ed incompiutamente toccate.

Ma non alla sola remotissima antichità le cure del Nava si limitaro

no. Opera pregevolissima ci lasciò col titolo.- De Saracenorum in Sicilia

irruptione , nella quale quei tempi tenebrosi del medio evo , tanto im

portanti perla storia patria , vengono mirabilmente dilucidati.

Bella inoltre è la critica filosofica con la quale la storia de' Vescovi di

Reggio rettifica, e i vari errori ne'quali erano incorsi e il Barrio, e l'U-

ghelli, ed altri cronisti della Chiesa Reggina, a chiaro giorno dimostra.

E qni prendiamo occasione di rilevare 1' ammirabile imparzialità del

l'autor nostro , il quale , come a storico filosofo si conviene , la divisa

del grande Aristotile par che avesse assunta: Se ci è caro Socrate e Pla

tone , ci è più cara d'assai la verità. E chi altro , fuorché nn filosofo

amico del vero , avrebbe escluso dall'albo degli antistiti Reggini quelli

non solo che ne' primi concilii come tali annoveravano e il Baronio e

il Mabillone, ma alcuni di quelli eziandio, celebri nelle leggende de'

Martiri , che nel ruolo de'Santi sono annoverati? Ma , come ben riflet

teva l'autor nostro, chi è ricco di ampio patrimonio incontroverso, nulla

perde se di cose disputabili non fa conto. Quippe non egetfalso honore

Civitas nostra LotaliismonumentisquaRomanorumqua Graecorum aetate

decorata , et qua civilibus qua ecclesiasticis praefeetwis metropolita iure

insignita.

h questo bel lavoro ci dà le seguenti opere col titolo : Antìstitum

Rheginae ecclesiae quot quot ab eiusfundatione ad haec nsque tempora

innotescunt Sillabus eorumque acta — Dissertatio de Rheginae ecclesiae

origine, et de Sancto Stephano primo Rheginorum Antistite-Rheginensis

ecclesiae Calabriae ulteroris seu Magnae Greciaemetropolis. Alle quali 1'

altra si deve aggiungere, se non per l'universale erudizione ecclesiastica

di prim'ordine,per l'illUstrazioneperò delle cose patrie importantissima,

la quale ha per titolo. — Dei capitolo della Chiesa metropolitana di Ràg

gio — 5 nella quale opera tutte le notizie si rinvengono della fondazione

e dotazione di tutte le dignità e sedi canonicali di quella metropoli, con

la successione de capitolari che l'occuparono, e con l'indicazione di

tutti i documenti giustificativi , che vi han rapporto , estratti dagli ar-

chiyii e da altre memorie di ogni genere : opera laboriosa che il solo



amor di patria poteva determinare, e nella quale , come egli dice le

cure impiegò di circa quattro lustri. »

Con egual diligenza e precisione dalle cose chiesastiche alle cose

civili le onorate fatiche del nostro Nava si rivolsero. Abbiamo un Cro

nico delle core memorabili di Reggio ,nel quale dalla più remota anti

chità, e fin dalla fondazione dell'antica Aschena , che ben può riferirsi

ai tempi noachiti pel testimonio di Giuseppe Ebreo ( lib. I. ) e di S. Gi

rolamo (in genes. ad v. 3. C. io. j , sino ai giorni nostri felicemente pro

cede. In questo Cronico con somma critica le più minute circostanze che

ad illustrazione delle cose Reggine abbiam dai monumenti storici , si

veggon trattate e discusse. Le serie de governanti civici che cronologi

camente e senza interruzione si succedono , e le vicende de'municipali

diritti, or conculcati , or difesi con vigore, e sempre formanti lo spi

rito regolatore di quel corpo morale , ci sembrano della maggiore im

portanza; ed epoche di più gran rilievo van riputate, quella della irru

zione de Saraceni nel 949 ; della introdnzione in Reggio de'lavori di

seta nel 1075 ; della nascita stabilita in quelle regioni del celebre Giu

lio Pomponio Leto , nel i/fio , del quale nella letteratura italiana era

ancora un mistero la patria; la stamperia esistente in Reggio fin dal

i6/f5 ; e i celebri scavi nella riedificazione della Chiesa metropolitana,

di cui illustra i monumenti rinvenuti.

Tra questi crediamo importantissimo qui riferire la seguente iscri

zione scolpita in un'architrave lungo palmi dieci, largo palmi tre , e

grosso palmi due. Ecco ciò che si legge nel marmo.

1SI ET SERAPI SACRVM

Q. FAB1VS TITIANI LIB. 1NGENVVS SE VIR

ÀVGVSTAL1S FAB. CANDIDA SACRORVM S. P.

E questo monumento che noi scegliamo a preferenza, non è il solo,

che richiamar dovrebbe l'attenzion nostra, se i limiti che ci sono pre

scritti non cel vietassero.

Passeremo perciò ad opere di altro argomento.

Non basta per chi è caldo di amor di patria la sterile commemora

zione delle passate cose. Senza promuovere i doni che la natura com

parte al patrio suolo , senza, invitar gli animi generosi ad utili miglio*



razioni, a che giova inopportunamente rammentar fatti andati e glorie

perdute?

I gelsi erano stati introdotti in Reggio fin dall'epoca de' Saraceni: il

Conte Ruggiero e '1 Re Roberto avean condotti dall'oriente abili mae

stri per trar la seta e manifatturarla. Ma questi lavori non sono attu

almente in quella prosperità che godono in altre regioni. L'amor patrio

del nostro Nava dovea guidarlo alla istruzione de'suoi concittadini per

quest'utile manifattura. E belle memorie noi abbiamo su tal riguardo

nelle Lezioni popolari da lui compilate su questo importante oggetto.

Di vantaggio: la coltura degli aranci, l'estrazione da essi delle varie

essenze , derrate tutte proprie di quel suolo e preziosissime, han ri

chiamata particolarmente ben anche la sua attenzione.

Si aggiunge la coltivazione e la manifattura della canapa , introdotte

da un mezzo secolo; la migliorazione della cartiera a Soriano stabilita;

e la manifattura de' nitri e delle polveri, con altri oggetti di pubblica e

privata economia , onde mettere a profitto per le arti le produzioni e

le materie prime che in quei contorni si rinvengono. E son questi

gli oggetti di utilità reale , e non di vane speculazioni , che ne suoi

Scritti economici minutamente va discutendo.

A due flagelli però quella bella regione per la sua posizione fisica par

dalla natura condannata: ai tremuoti, provenienti dal vicino siculo vul

cano, e ai frequenti contagi pestilenziali a cagione la sua posizion marit

tima , quasi scala necessaria del commercio di Oriente nel Mediterra

neo. Due bei trattali abbiam sott'occhio riguardanti questi due grandi

e disastrosi fenomeni della natura.

Quando

Orribilmente Etna le tuona accanto

E invia talor piceo gran turbo all' etra

D' alto vapor , d' acri faville ; e vivi

Ruota globi di fiamme , e '1 Ciel ne lambe :

Scogli talor , viscere sue divelle ,

Scaglia vomendo , e liquefatti ammassi

Volge a gran strido : arde dal limo, e bolle.

T'ama è giacer mezzo dal fulmin arso

Sotto il gran monte Encelado, e i suoi fiati

Da' fessi etnei cammin scoppiar fiammanti;

E ove il fianco mutò , Trinachia tutta

Ringhiar , tremar , 1' etra annebbiar co'fumi.

E sebbene nulla sia l'arte umana per evitar tanto male ; ciò non o-

stante rintracciarne le cagioni e dÌYulgarle)iudubitatam.en.le diminuisce



«pelle morali conseguenze che «n'alterata immaginazione ingigantisce.

E questo è l'oggetto de trattati su i tiremuoti, che infierirono in Reggio

negl'anni tSocj, i562, 1600, i638, 1693, 1 7-7|3, 1770, 1780,1783 degli

ultimi de'quali fu ocular testimonio ed osservò tutte le vicende quorum

P^rs magna fuit. Su questo argomento tre manoscritti ci ha lasciato,

uno sotto il nome : Dissertazione fisico-istorica sulle cagioni e su gli ef

fetti del tremuoto; V altro Appendice istorica delle varie mine da tempo

in tempo cagionate in Reggio dal tremuoto; e finalmente il terzo: Scon

volgimenti seguiti in tutta la Calabria ulti a pei trem\ioti del 1783.

Ma l'umana prudenza può dar riparo all'altro male a cui, comeab-

biam veduto, per circostanze locali è Reggio soggetta ; e terribili fu

rono le pesti del i5o3, del 1677, del i65y e di quella finalmente che

dal 1743, al 1746 si vide protratta. Noi abbiamo per la rimozione di

qnesto male, e per arrestarne e troncarne alfine i progressi un laborioso

Trattato nel quale il regime medicinale non solo vien circostanziato ,

ma i regolamenti eziandio di politica e civile amministrazione, che in

tali circostanze convien seguire. Rivolgiamo però adoggetti men disgu

stosi il nostro pensiero.

Quando nello stretto di Reggio , Scilla dal destro e dal manco sen

Cariddi non

Ferve dall'imo irrequieta, e vasti

Flutti a tre gorghi avida sorbe , e alterni

Li rivomita in allo e il Ciel ne spruzza ;

e, abbassata la marea, tace tranquillo il flutto : un brillante fenomeno

si osserva che da quei popolani è conosciuto sotto il nome delle appa

renze della Fata Morgana. Questo fenomeno ha dato occasione al no

stro Nava di scrivere una bella dissertazione epistolare , nella quale fa

ben conoscere quanto era egli inoltrato nelle severe scienze fisico-ma

tematiche, perchè dalle sole leggi dell' ottica tutti gli accideuti di quel

fenomeno felicemente va rischiarando.

Della sua scienza fisico-chimica «oche un bel saggio ci lasciò nella

Posizione ed istoria de bagni di Ati ; ed estese vedute di statistica, ili

economia, e di marinaria abbiamo di lui in due compiuti trattati col

nome di: Descrizione storico — economico-politica dell'Isola della Favi-

gnana; e di : Memorie istorico politiche dell'Isola di Favignana.

Quanto il nostro Nava sentisse avanti nella ragion legale e canoni

ca, fan testimonio varie allegazioni da lui date alle stampe. Si distin-

guon fra queste la Risposta del Regio Governatore di Ariano D. Alesa»



irò Nava a capi di accusa contro lui prodotti da alcuni malcontenti di

quella Città ,è la Giustificazione delle domandefatte dal Canonico Deme

trio Nava al Capitolo e clero della Chiesa metropolitana di Reggio , ri-

guardanti le sue distribuzioni quotidiane, ec. ec. la prima ha avuto una

seconda edizione. • \

E qui ci cade a proposito rammentare alcuni tratti degli ul

timi periodi della sua vita.

Le sue continue applicazioni e i non pochi disagi sofferti in

circostanze d'infelice memoria aveano talmente alterata la sua sa

lute che, caduti in paralisi gli arti inferiori della persona, era

obbligato a menare in letto i suoi giorni o sopra una seggiola di

riposo. Ma la sua mente era sana , e le sue predilette occupa

zioni letterarie alternava co'responsi in civile e criminal giurispru

denza e con consultazioni d' ogni maniera che i nuovi codici e il

cangiato sistema d' amministrazione rendevano oltre modo in quel

la stagione preziose. Ad esso tutti i ceti della città non solo , ma-

dei distretto eziandio e fin da qualche lontano angolo della provin

cia , quasi ad oracolo traevano. Che copiosa era la di lui Biblioteca

e tale che fè stupore al celebre cavaliere Millin quando il suo let

teràrio viaggio che per F italia intraprese fin nell' estrema punta

della nostra penisola protrasse , e là col nostro Nava in gioviali

colloquii e in erudite ricerche non pochi giorni trascorse : ma di

libri alla recentissima giurisprudenza appartenenti potea dirsi af

fatto completa la raccolta.

E gli studj legali del Nava molte composizioni di litigi ed ac

comodamenti fruttarono a ristabilimento della pace domestica e

concordia di molte famiglie. E per la ragion criminale un solo

esempio basti trascegliere.

La commission militare stabilita in Reggio era per condanna

re un tal Tommaso Lanza del comune di Catona : tutti gli sguar

di si rivolgono al nostro Nava : ma egli dee guardare il suo let

te? ò la sua sedia di riposo per la sua cronica infermità : i pa

renti dell' imputato lo trasportano su le loro braccia sino al co

spetto de'giudici : tuona ei le parole della persuasione : parla il lin

guaggio degli affetti : tutti gli animi ne son commossi : la bilan

cia d'Astrea trabocca a favore dell'imputato: questi è salvo: e

l' oratore è ricondotto ai suoi lari tra le acclamazioni del po

polo e il sorriso della Umanità.

A compiere questa ghirlanda che inteasiamo alla memoria del nostro



Nava non mancano gli allori di Parnaso. Ei predilesse la festosa lira del

Berni, e con compiacenza la docile Euterpe replicò con lui gli amorosi

canti dell'aurora , sull'accordo e con gli accenti calabri. Ma l'alta poe

sia non tacquesai suoi labbri, ed ei carezzò, non senza un sorriso di fa

vore, le austere amiche del Casa, di Orazio satiro, e di Callimaco. Ec

cone un saggio in due epigrammi , che ben sono all'autore medesimo

applicabili.

lina* coXts xX«cc( flroXiTK] srepiax 3ix«t»

Tojout* oì *y» ! *«s ptev oXaXji y*Sov !

Vrbs merito deflet civi vìduata celebri:

Proh l superi , quantum perdidit ipso- boni I

Passibus herculeis conato, est surpere nostrum.

Mprs atra praesidium , quo sine quìsque gemiti

A. N,



GNEO NEVIO.

ÌLdivìo Andronico aveva già trasportate le Facezie della

Magna Grecia sulle rive del Tevere , e dato a' Romani

la prima idea del teatro, quando un'altro Campano con

tinuò con maggior successo la stessa carriera. Egli è

Gnco Nevio , nato nella Campania , e forse in Capua.

Non può rilevarsi 1' epoca della sua nascita : Signorelli

( Vicende della Coltura delle Sicilie Voi. i. ) la

Stabilisce nell'A. dì R. 5u).

Si raccoglie da Va ri one che Nevio militò nella pri

ma guerra Punica. Fu suo studio principale il teatro

tanto tragico che comico , comechè egli più fosse incli

nato al secondo. Ma volendo imitare in Roma la mor

dacità e la licenza de' Comici Greci dell' antica Comme

dia egli si attirò sopra le più grandi sventurè. Egli ave

va insultato Q. Cecilio Metello eh' era salito al Conso

lato nel 547 di Roma in età molto giovane con questo

verso :

Fato Romae fiunt Metelli Consules.

Hetello gli rispose prontamente con quest' altro l

Dabunt malum Metelli Nevio Poetae.

Ma la vendetta dell' irritato patrizio venne dietro a que

sta minaccia , poiché egli fece incarcerare Nevio , e cu

stodirlo con rigore (1). AHora , siccome già fece Ari-

». ,1 ., , , , <

(1) A ciò volle alludere Plauto con que' versi del Mite* Glom

riosus :

Nam os columnatum Poetae inesse audivi barbaro «

Quo bini custodes semper totis horis accubant.

TiraLoschi spiega quell" os columnatum per l' atteggiamento Tljato d»

Nevio , per avventura , di farsi colonia daj braccio per appoggiar fe



stofane , egli compose nella prigione due Commedie

ì' Ariolo ed il Leonte ritrattando ciò che aveva detto *

« moderando la sua mordacità. Per questa sua emenda

i Tribuni della Plebe lo trassero dalla carcere , e lo po

sero in libertà. Ma sembra che poco dopo ritornasse

alle antiche imprudenze , poiché Eusebio ci attesta eh©

egli morì in Utica nelP Africa essendo stato cacciato da

Roma per le istanze de' Metelli e di altri nobili romani

da lui satireggiati , nell' anno di Roma 549» che corri

sponde all' Olimpiade CXLIV. Varrone però ne allunga

anche più la vita.

Nevio scrisse in versi la prima guerra cartaginese.

Ennio ne' suoi Annali scusandosi di non parlare di que

sta guerra motteggiando Nevio così si esprime :

f • a scrìpsere olii rem

Versibus qnos olim Fauniy Valesque canebant ,

Quum neque Musa-rum scopulus quisquam superarat

Nec dicti studiosus erat

• Si scorge per entro a questi detti la gelosa invidia di

Ennio , che trae motivo per censurare i poemi di Ne

vio dall' aver egli usati i versi Saturnj, die furono dap

poi giudicati rozzi ed incolti. Cicerone però ( De Ci.

Orat. n. io. ) favellando su questo proposito ammet

tendo maggior perfezione ne' versi di Ennio, lo rimpro

vera di aver tolto molto di furto al nostro Nevio. Orazio

rende un omaggio solenne alla sua memoria con questi

due versi :

Naevius in manibus non est , et mentibus haeret

Pene recens : adeo sanctum est vetus omne poema.

teita , ed inclina a credere que1 bini custode* per due sgherri che sem

pre circondassero il nostro poeta , piultoslocliè due mastini , siccome

taluni interpretarono. Non si conosce però la ragione di quell'epiteto

di barbaro dato al nottro Poeta ; poiché i Romani non considerava

mo come barbari i popoli della Magna Grecia , né i ^reci propria*

Beute detti.

X



Il primo pTegio però che Cicerone gK accordi è fa

purezza inimitabile della latinità , gloria eh' egli divide

solo con Plauto. Virgilio lo studiò per la fabbrica di

alcuni suoi versi. Dal verso di Nevio:

Numquam hodie effugks , quia mea manu mo-

riare

Virgilio fece quest' altro , come osserva Aulo Gellio :

Numquam hodie effugics, vtniam quocumque

vocaris.

Tutto questo dimostra quanto sia ingiusta l' accusa di

rozzezza data a' versi di Nevio da Ennio j poiché il

Principe de' Poeti Latini , il solo che giunse al più alto

grado dell'eleganza nel verso eroico, teneva i libri di

Nevio in somma venerazione , e ne imitava le forme

con religiosità- Virgilio «on isdegnò d'imitarlo anche

nell'immagini, e specialmente tolse da Nevio l'invenzione

di Venere che con Giove si lagna della tempesta da cui

erano travagliati i Trojani. Ed a questo proposito mi

conviene avvertire che Nevio scrisse lin Poema intitolato

Iliadi Cipria , oesiano le Guerre di amore in ver^o

eroico , che ha datti origine ad un erramento di Qua

drio (i).

Parlando delle sue opere teatrali égli compose

undici Tragedie (2), e molte Commedie. Di tutta que

sta collezione non ci rimangono che pochi frammenti.

Nelle commedie tanto valse che fu da' dotti Romani pre

ferito a Terenzio. Infatti Sedigito ove parla de' Com

mediografi del Lazio lo pone nel terzo luogo dopo Ce-

cilio e Plauto :

Dein Naevius , qui servet praethtm , tertiiC est.

(1) Quadrio ( St. della Folgore Poesia) afferma che Nevio scris

se un Poema sulla guerra di Troja ; e così lo confonde con questo

•UH' Iliade Cipria.

(2) Eccone il catalogo : Egitto = Alcestide ssa Danae = Dulo-

rcste = Ettore = le Fenhse = il Cavallo Trojano = Esione =, Li

tuigo ss Ifigenia ss» Protesilaodamia.



Terenzio viene collocato nel sesto luogo I

In sexto seqidtur hoc loco Terentius%

li epitnffio che Nevio da se stesso s! compose , co-

medie debba riprendersi per l' orgoglio Campano che

vi rogna , è uà modello di Ialina semplicità ed eie-

gaaza :

Immortale* mortales si foret fas fiere

Flerent Dìvae Camoenae Naevium Poetami

Itaque postfjiiam est Orcho traditus thesauro ,

Obliti sunt Romae lingua latina loqid.

Noi daremo fine a queste notizie sulle opere e la

vita di Nevio con una osservazione che tende ad accre

scere la nostra gloria letteraria. Comechè si debba con

fessare che nell' epoche più. moderne noi possiamo con

tare un numero di tragici e di comici di alto merito ,

che uguaglino quelli che produssero le altre regioni ita

liche \ se vogliamo portarci coli' immaginazione a' secoli i

più brillanti dell'antichità noi potremo gloriarci di avere

prima con Alesside e con Rintone emulata , per avven

tura, la gloria se non de' Greci , almeno de' Siculi in questo

genere: quindi di avere con Livio Andronico introdotto in

Roma il teatro, che contribuì a rendere umano quel po

polo rozzo e crudele 5 in ultimo con Nevio , con En

nio , e con Pacuvio di avere sparsa di lepidezze , e di

venustà la lingua del Lazio, che fino a quel tempo era

tuita barbara. (1)

Giuseppe Boccanera da Macerata»

(1) Il Toppi parla nella sua opera ili una medaglia di marmo

bianco die si trovava a suo tempo in Napoli nella casa di Tommaso

Mauso. Si vedeva da una parte un lupo che lenea sotto di se un agnel

lo , e dall' altra una testa d'uomo con questa iscrizione: Naevius Poe

ta Campatili*.
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FRANCESCO NICCOLAI

Uomo nella sacra , e profana istoria , ed antichità , nell*

arte oratoria e poetica , nella greca , latina e toscana favel

la peritissimo , nacque da onesti ed agiati genitori a' 3o di

Maggio 1 68 7 in Gerace , città sorta dalle locresi rovine , ove

di mente, e di corpo robusto si morì a' 28 Gennaio 1776,

sendo canonico protonotario di quella cattedrale. Essendo

egli sacerdote , addì 3 1 d'Ottobre del 1712, abbandonò il suo

natal suolo , e sen venne qui in Napoli , donde poco stan

te portossi a Roma. In quel gran teatro d'ingegni, e di lettere,

mercè la molta sua virtù , e pellegrino talento , si procac

ciò in brevissimo tempo gran fama , acquistando sul bel

principio l' amicizia dell' eruditissimo , ed elegantissimo gre-*

cista , e latinista Michelangelo Giacomélli pistoiese , il qual

guidolio nella retta carriera degli studi , e dell'amena e

colta letteratura. Servì quindi in grado onoratissimo di

segretario al famoso cardinal Niccolò Coscia Segretario di

Stato : ed in questa occasione 1' abate Niccolai , mercè di

sua rara dottrina e disinteresse , insinuossi in tale confi

denza , e familiarità di papa Benedetto XIII , che costui

benespesso il consultava, andando anche a ritrovarlo dime-

sticamente nella sua camera, per trattar le bisogne di santa

Chiesa. Laonde il porporato stesso ingelositone , affin di

allontanarlo dalla presenza del Papa, s'impegnò di ottenere

da S. S. pel Niccolai la collazione dell' arcivescovado di

Benevento. Ma il Pontefice noi permise , dicendo al car

dinal proponente , come rimpiazzerem noi sì abile soggetto,

adattatissimo a' nostri interessi ?

Ih morte del prelodato Papa, i familiari ed intrinseci del

Coscia furon dalla incitata romana plebe saccheggiali , per

seguitati , e tradotti nelle pubbliche carceri. Ma al nostro

Niccolai niun sinistro sopravvenne j tant' era il concetto di

sua integrità, ed onestà 1 Anzi, sebbene al pontificai pala

gio , ov' ei col detto cardinale abitava , si fosser duplicate

le sentinelle perchè nulla dalle sue camere si amovesse :

pur nondimeno al solo Niccolai fu permesso di tor via suoi



libri, e altri mobili. Il quale con istupore , e sorpresa di

tutti, in tal frangente, passeggiar vedeasi pe' luoghi più ce

lebri della città, senz' altrimenti temere del popolo , o

d' altrui.

Appresso cotal tempesta il cullissimo , e morigeratissimo

nostro letterato entrò al servigio del cardinale Giulio Al-

beroni nella legazion di Romagna , a cui dopo alcuni an

ni chiese licenza j perciocch' era dal medesimo con avari

zia , e strettezza trattato anzi che no» Indi si valse del Nic-

colai il cardinal Francesco Barberini , per iscriver .lati

ne lettere all' imperadore Carlo VII. Nell'anno 1746 il

N. A. mise in luce a Roma una sua bella , ed eloquente

orazione in occasion della santificazione dello spagnuolo

frate minore osservante Pier Regalato. Ivi recitò annual

mente in. Arcadia delle auree composizioni, ed ebbe una

scella , e bene assortita Libreria , per cui spese 3 mila scu

di , il più della quale erasi appartenuto alla regina Cristi

na di Svezia. Ei quivi penetrato dalla pontaniana senten

za , non solum te praestes egregium virum, sed et ali-

2uem libi similem educes patriae \ e dal grand' esempio

el cosentino Cicerone Gianvincenzio Gravina, che in Ro

ma presso di se educato avea il Sofocle italiano; con ispe-

cial premura intender volle alla domestica educazione del

venustissimo toscano Plauto. Ed invero il N. A. colla sua

fisonomica scienza nel i?32 , veggendo nell'Angelio , suo

diletto figlioccio d' anni 4 ? gran memoria ed ingegno , lo

chiese a' genitori Ignazio , e Antonia Caravellini : ed ot

tenutolo , per lui educato venne diligentemente nella pro

pria sua casa insino al 1749* IQ cotal anno l'ottimo edu

catore , determinato avendo rimpatriarsi , con esso seco il

condusse in questa gran metropoli , riputata qual novella

Berito , ad oggetto di farlo bene , e dottamente erudire

nella giurisprudenza : ove V uom liberale , e magnanimo

a sue spese il mantenne , dopo averlo con efficacia racco

mandato a' primi letterati della capitale.

Ritornato il Niccolai addì 14 Giugno del 1 749 nella ge-

nital sua patria , questa rinacque , per così dire , al buon

gusto , e alle umane lettere mercè Y opera di lui. Per

ciocch' ei quivi attese a coltivare i dolcissimi orti deHe



dilettevoli Mose , non risparmiando cura nè fatica per ren

der istruita quella gioventù studiosa , che formava la dolce,

e quasi unica sua delizia : ed impedito dagli acciacchi , e

dagli altri trofei della vecchiaia , facea quella istruire in

sua presenza da suoi abili allievi. Quivi non rifinò giam

mai , tra gran tuoni d' eloquenza , di proporre gli esempli de

gli Acrioni , Adici , e Aristidi \ de' Carilai } degli Erasip-

pi , Eveti , Eutini , ed Euticrati o Echecrati } de' Filistioni,

Filodami , Gipzi , Glauci , e Mnasei ovver Salpi } delle

Nossidi \ degli Onomacriti \ de' Senocrati , e Sosistrati j

degli Stenoridi , e Stenidi j delle Teani $ de' Timari e

Timei} degli Zenoni, Zeleuei , e degli altri chiari filosofi,

medici , poeti , ed eroi di quel classico terreno , dove eb-

bevi Locri ( il pur dirò ) Atene di Magnagrecia. Tra gli

scrittori più solenni dell' aureo secolo , in sua scuola ado

perati , dava egli '1 primato a Tito Lucrezio Caro , pel qual

ebbe un trasporto ed affetto ineffabile. In essa natal terra il

filopatrida Niccolai fondò nell'anno 1752 una colonia di

pastori arcadi, e funne il direttore, e 1 custode, facen

done ei medesimo annualmente 1' apertura. Dove da na

zionali , ed esteri uomini per sapere illustri j e per dottrina,

i cui nomi non è agevole annoverare , ben sovente se gli

trasmetteano de' lavori letterari affine di esaminargli, prima

che la pubblica luce vedessero.

Fu il N. A. dotato delle più belle virtù socievoli, mol

to liberale , ed ingenuo , nemico di ogni artifizio , e cul

tore fervido della verità , abborrendo il mentire piucchè la

morte , e niente affatto ambizioso : ma però troppo libe

ro , e franco nel censurare in ognuno , alla foggia del Gra

vina , ciocch' era riprensibile ed illodevole. Per tal conto

ei non venne in Roma promosso a delle dignità ecclesia

stiche , cui era stato proposto , sotto Clemente XII: ove fa

gli eziandio imputato a delitto, lui esser amico intrinsico

d' inglesi , ed oltramontani letterati , che , divenuto la de

lizia e 1' amor loro , era il più amato , e il più careggia

to, e visitato da' medesimi nella propria sua abitazione. In

Londra senza intelligenza di lui Air dati in luce , e rappre

sentati in iscena due suoi prologhi.

Nel Sinodo geracese di monsignor Cesare Rossi ( Neap.



edit. 1755 , p. 187 et seqq. ) evvi una orazion latina , e

talune iscrizioni dell'A. N. Varie altre sue orazioni in la

tino esiston manuscritte appo i suoi allievi di unita ad altri

componimenti. Le numerose latine lettere ad Viros Princi-

pes , per lui scritte al tempo di Benedetto XIII ? erano con

servate , dicesi , a Girace in casa Arcano agli anni addietro.

Il Niccolai incoraggiò 1' Angelio a volgarizzar le 20 plau

tine commedie , mandandogli a tal effetto da Gerace il

Cecchi, e tutti gli altri comici toscani dei XVI secolo per

imitargli , com' ei fece con ottimo successo , e plauso uni

versale. Ad esso illustre Angelio, che riconobbe mai sem

pre per maestro , per padre , e per piucchè padre il Nic

colai , dobbiam noi saper molto grado } poiché ito ivi al

1 753 a visitarlo , raccolse ed indi produsse colle stampe di

Napoli del 1772 Francisci Nicolai Carmina , apponen

doci l' insigne editore questo suo bel tetrastico al ritratto

dell' incomparabil vate :

Lustrimi cum decimum sextumque aetatis iniret,

Hac Franciscus erat Nicoleos facie.

Fortis , magnanimusque idem, sapiensque, disertusqueì

Et Latii cultor nobilis eloquii.

Il chiarissimo filosofo Antonio Genovesi , in leggendo mste

molte di tai poesie , disse al discepol suo barone don Ferdi

nando Nanni da Roccella , il qual fu e poeta , e giurecon

sulto assai colto, che, se tornasse in vita Virgilio Marone,

avrebbe invidia dei Niccolai. Nel Catalogo della Libreria

di monsignor Saliceti archiatro pontificio , costui le appella

elegantissima carmina a Castruccio Bonamicio sum-

mis laudibus exornata. Ch' è quanto dire , da quel con

te Bonamici sommamente lodate , che senti molto avanti

Delle poetiche cose , e scrisse in istil degno dell' augusteo

secolo i Comentari De bello italico , e De rebus ad

Velitras gestis. «

Le sacre ceneri di questo irreprensibile sacerdote, che

neir operare , nello scrivere , ed istruire dottamente , co

tanto si segnalò , accrescendo gloria alla sua patria , e con

ciliando a se stesso 1' universale stima \ giacciono senza tito

lo nella picciola chiesetta di Monserrato fuor di Gerace ,

al pari che quelle del soprallodato Gravina sono senza

elogio , ah dolore ! in S. Biagio della Pagnotta di Roma.

Can. M. A. Macrì.



GIAMBATTISTA NICOLOSI.

Xjo studio del mondo , e de' suoi primi abitanti è uno

de' più utili , ed interessanti per il genere umano. La scien

za della Geografia , che descrive la situazione , l' estensione ,

il suolo de' varj regni , è stata sempre come primaria tenutaj

nò si può avere una chiara intelligenza della storia , nè

un'esatta cognizione de' paesi da essa descritti senza la Geo

grafia. Non si può nè anco tal volta ben- comprendere ua

Oratore , o un Poeta senza la cognizione della Geografia.

Noi abbiamo il vanto , che uno degli antichissimi Scritr

tori di questa scienza fu Cleone Siracusano ; onde varj au

tori non indifferenti , fra i quali anche il Tiraboschi lo ri

feriscono , ed alcuni non mettono in dubbio perciò , che

la Geografia nata fosse in Sicilia (1). Cleone si fa fiorire

nel VII. secolo avanti G. C. , epoca rimotissima , ed ia

cui veramente non si ha ancor notizia di veruno scrittore

di geografia. Nel IV. secolo avanti G. C. visse poi il gran

Dicearco di Messina , che Strabone istesso novera tra i Geo

grafi (2). Ciò che non poca lode sulla Sicilia riflette 5 men

tre in Grecia nessuno ancora avea sue mire verso questa

importante scienza rivolte , e mentre il famoso Strabone

di Amasia del Ponto generalmente tenuto come il primo

autore di geografia , fiorì nel primo secolo dopo G. C.

verso F anno 20 dell' era volgare , ed il gran Tolomeo di

Pelusio in Egitto astronomo, matematico, e celebre geor

grafo fu nel secondo secolo dopo G. C. Egli e vero, che

questi due ultimi la geografia portarono assai oltre ? e To

lomeo insegnò F arte di costruir le carte geografiche , asse

gnò ad ogni luogoja sua longitudine , e latitudine , inven-r

tò il metodo di formare le projezioni piane applicabili alle

sfere j ciò non ostante però non si può rivocare in dubbio ,

eh' eglino scrissero su queste materie irrito tempo dopo

(1) Stefano de Urbibus — Gesnero nella sua biblioteca — Vossio de hist.

grecis ; ed altri attribuiscono al nostro Cleone di Siracusa tra 1' altre opere geo

grafiche quella dei Porli. — V. Tiraboschi toro. t. pag. 2. p. 88. edit, di

Fir. i8o5.

(2) Strab. lib, a. V. V elogio di Dicearcp nel 1. anno della nostra biografi*.



de5 nostri Siciliani autori , i quali sempre avranno il vanto

di essere stati i primi.

Ma la Sicilia quasi contenta di aver dato i natali a

questa scienza ,. si fermò , e -più non produsse genj della*

medesima coltivatori. Non. si rinvengono per lunga serie

d' anni , autori che queste materie trattassero , se non si

vuol considerare uno che visse all' epoca araba sicula , e

che di geografia pure occupossi (3) , detto Esserìp Essacki~

li , sìve Siculus , e Michel Glica del 12. secolo , di cui oltre gli

annali quadripartiti che come storico lo rappresentano nella sez.

io. della Storia Bizantina, (4) si hanno varj manoscritti a

questa scienza appartenenti.

Colui però che spezialmente di questa sì pregevole

scienza fece suo studio , fu Giambattista Nicolosi di Pa

terno , nato li i4 Ottobre nel 1610. Versato egli di buon*

óra nella cognizione delle lingue , ed oltre le lingue madri

la greca , e la latina , dotto pur nelle viventi , la spana ,

la tedesca , e la franzese 5 amantissimo inoltre delle scien

ze esatte , tutti i suoi studj rivolse con profitto a quella

della geografìa , e sebbene allo stato ecclesiastico addetto y

tanto tempo ed ozio trovò nelle sue cure ecclesiastiche da

approfondir veramente questa scienza. Passato a far sua

dimora in Roma , vi si fece subito distinguere non solo per le

qualità sue morali , le sue virtù , ed il candore del suo ani

mo , che tanto lo raccomandavano , ma pur per le sue va

ste cognizioni geografiche, per le quali fu a Professore di

questa nuova scienza innalzato , ed ebbe i primarj di Ro

ma a suoi discepoli. Anzi nel i652 gli fu dato incarico

dalla sagra congregazione della propaganda , di esporre tut

to il mondo in varie grandi carte a comodo di quei che

viaggiar dovevano a predicare il Vangelo. Ed il nostro Ni

colosi ebbe cura di ridurre tutto il mondo in dieci grandi

tavole , e con esattezza , ed eleganza tutti i paesi dipin

se , e distribuì , così che i più periti geografi gli diedero

grandissime lodi, e l'istesso pontefice Alessandro VII. ne

fu così pago , che in pubblico l* encomiò , e lo titolò ciotto*

Fu il Nicolosi egualmente caro all' Imperator Leopoldo , a

(3") V. Greg. bibl. arab. sic. pag. 238. tom. i. fol. stamp reale.

<4) Hist. Buaiit. voi. XIV.



vaij distintissimi ed ornatissimi cardinali , come il Chisio 9

ed il Borghesi , ed al Principe di Baden nella cui casa in

Germania lunga pezza si trattenne. Di ritorno in Roma fu

eletto cappellano di S. Maria Maggiore, e morì li 19 gen-

iiajo del 1670. », ■' • •

Si hanno di lui stampati in Roma due tomi dell' Hercules

sìcutus, vel studium geographicum. Romae 1670. infai. (5),

nel primo tomo de* quali, cioè nel primo libro descrive la super

ficie della terra , il mare , i canali , gli stretti , i porti , i pro-

montorj , i laghi , le valli , i volcani ec. — Nel 2. libro

tratta de speculatone geographica , enei 3. enumera tutte

le potenze della terra, ossia i varj regni in Europa, in Asia,

in Africa , ed in America 5 il tutto scritto in buono , ed e-

legante latino.

Nel secondo tomo sonvi le carte , e contengono il

Planisferio del vecchio continente , quello del nuovo , 4

earte dell' Asia , 4. deli* Africa , 4 del Messico , 4 del Perù (6).

La Guida allo studio geografico in grazia di coloro ,

che desiderano di essere istruiti di quelle parti della cosmo

grafia, Te quali si presuppongono dal geografo. Roma 1666,

4-° (7).

La Teorica del globo terrestre. Roma 16^2, 12.

Si hanno poi non stampati ma manuscritti in latino--

Orbis descriptionem in X. magnas tab. distributum , ac

in Aula S. C. de propaganda fide expositam.

Ecclesiasticae ditionis descriptionem in magna tabula

Alexandro Vii. oblatam--

Regni Neapolitani descriptionem Leopoldo J. Impera

tori oblatam —

Alexandrnmr Magnum , sive Q. Curtium notis geo-

graphicis locorum , ef provinciarum de quibus in Ale-

xandri vita loquitur elucidatimi.

Sex primos libros metamorphoseos Ovidij notis geo-!

graphicis illustratos (8).

(5) Queste opere esistono alla biblioteca dei Gesuiti di Palermo.

(6) Opera citata anche dal Lenglet Z?# Frenois nel toro. 3., sebbene la

rinv erigili troppo estesa.

(7) Opera non scevra degli errori dei tempi , ma ciò non ostante citata

dal lirabosclii t. 8. p. 370-.

(*) Queste opere esistono sella biblioteca de1 Gesuiti di Palermo.



Si hanno manuscritti in itali >•

L' artiglieria , e la ragione deli architettura militare ,

Ossia fortificazione moderna.

La sergenteria , ossia disciplina militare.

Interessi dei regnanti di Europa , e dell' Asia , e reli

gione degli Africani.

Ragguaglio del viaggio di Germania fatto dall' autore

in compagnia del serenissimo Principe Ferdinando Massi

miliano di Baden comunicato per lettere al serenissimo

Principe Cardinale Rinaldo d' Este.

Informazione dello stato antico , e presente della sere

nissima Casa di Baden.

Notizia della persona o stalo del serenissimo Principe

Gustavo Adolfo.

Consulta data all' IH. re , ed Ecc."10 Sig. D. Paolo Or

sino Duca di Bracciano sovra la descrizione fatta dall'infe

riore Etruria.

Risposta data all' Ecc.mo Sig. Cardinale Fabio Chigi,

poi Alessandro VII., sopra il sito dei Tribusiani , e del con-*

cilio Tribù siense.

Ed altri opuscoli di aritmetica , varie commedie , e

poemi che si conservano da' suoi congionli , e che a' tempi

di Mongitore esistevano presso il suo nipote Giambattista

Ideologi.

Dal solo catalogo di queste opere si conosce la fatica

estraordinaria del Nicolosi , e si veggono i titoli pregevo

lissimi di tante opere utili , che con ragione il suo nome

hanno reso immortale , per cui , registrato lo vediamo

ne* migliori dizionai j storici , e per cui vergogna sarebbe se

nella nostra Biografia non ne facessimo menzione (9).

Giuseppe Emanuele Ortolani

(9) Tiraboschi 1. C Diriona>jo «larice di M. fcadvocat tradotto io ita

liano.



•. \ V



 



FILIPPO NICOSIA BAROJsE DI SANGIAEVIE.

enemerki della società sommamente si rendono coloro ,

che essendo forniti di domestiche dovizie , e di assai be

ni di fortuna , sdegnando di vivere in uno sterile , e ver

gognoso ozio , per mezzo de' buoni studj , e delle loro uti

li osservazioni , si sono dedicati ad accrescere il loro pri

vato decoro , e la ricchezza nazionale , divenendo così u-

tili a se stessi , ed alla lor patria.

Or in questo bel numero deesi certamente annoverare

Filippo Nicosia Barone di Saìigiaime , e del Pozzo , dì cui

imprendiamo a parlare, che tutta la sua vita consacrò al

lo studio dell' agraria , ed alla pubblica istruzione , impie

gando con una instancabile sofferenza il lungo corso di 20

anni di profonde osservazioni , e somme considerabili pef

facilitare i progressi di questa scienza benefica , che al dir del

grande Alembert (1) è la prima nell' ordine dell' umane co*

noscenze , tanto necessaria all' umana sussistenza.

Da un* illustre , e cospicua stirpe , che da Catania

trae la sua origine , nacque in Nicosia il dì 7 di Giugno*

dell'anno 1677 Filippo Nicosia Barone di Sangiaime , e

del Pozzo. Educato dal suo genitore con quella dotta , e

tenera cura , che ben si conveniva ad un giovine nobile ,

e ricco , ed esercitato in ogni sorte di amena , e severa

etteratura , si abbandonò p oi tutto allo studio delle scien

ze naturali , e specialmente dell' agraria. Esente da' vizj ,

che sogliono contaminare la gioventù, di anni 16 condus

se in moglie Maria Militello , da cui n'ebbe molti figliuoli.

La continua applicazione agli studj , ed agli affari dome

stici , non gli tolse il tempo , nè ad occuparsi ne' più gra

vi , ed onorevoli impieghi della sua patria , nè in difficili ,

(>) Discours preliniinaivc i 1' Encjclopédie.



I

« rilevanti commissioni , di cui fu onorato dal governo ,

che contribuirono ad accr escere V opinione , che siaveade*

suoi talenti politici. La morte del padre , avvenuta nel 1702,

lo rese padrone di più feudi, e di vaste possessioni. Nobi

le , e commendevole uso egli fece delle avite sostanze. Le

sue entrate furono consecrate al sostegno degl' indigenti ,

all' accrescimento dell' agricoltura , e al per fezionamento dellé

-arti. Ristorò, ed ampliò il suo antico palagio, lo adornò

di un vago, ed ameno giardino, di peschiere, viali, e fon

tane. Abbandonò quindi la città , ritirossi in Sangiaime ,

passando la maggior parte dell' anno in quelle amene cam

pagne , dove la natura sparge a larga mano i suoi do

ni j intieramente si diede alle gioconde occupazioni villa-

reccie , e agi' innocenti e semplici piaceri della rurale eco

nomia , e fece di quel feudo , deserto prima ed incolto , un '

popolato villaggio. La Sicilia , la bella patria di Cerere ,

paese sì felice per la naturale uberlà del suo suolo , e per

la dolcezza del clima , con ragione da Livio e da M. Tul

lio chiamata il granajo dell' Italia , e la nu/rice del Popo

lo Romano , dove a detto degli antichi scrittori (a) vi na

sce spontaneamente il frumento, dove la terrà suole rende

re (b) il centuplo , e dove in fine 1* agricoltura forma la

sorgente principale delle sue ricchezze , ancor mancava sul

cominciar dell' andato secolo di un' opera elementare di que-

st' arte. Indefesso sempre il nostro Autore pel vantaggio del

pubblico, e desideroso mai sempre di accrescere le nostre

risorse , profondamente penetrato della necessità di provve

dere al nostro miglioramento agrario , non potea certamen

te fare un servizio più distinto alla nostra nazione , che

col presentarle un' opera diretta ad aumentare la prosperi

tà generale. Instruito delle teorie , e delle dottrine degli

(a) Aristot. de Ammirandi* Audit. b.a So.

Diod. Sicul. Lib. V. Cap. i. a. i5.

Cic. io Verr. Act. V. , et VI.

(t>) Tbttcjrd. Tuli, ia Yerr.



antichi e moderni scrittori di cose rustiche , conoscendo

egli molto bene , che nulla nuoce tanto al progresso delle

arti, quanto gli astratti, e speculativi precetti scompagna-,

ti da lunghe , e grandi esperienze , pria che Young , e Davy

in Inghilterra, Re, Verri, Dandolo e Tozzetti in Ita

lia ne avessero dato gli esempi , con assidua , e costante

vigilanza per il lungo spazio di 20 anni si diede a realiz»

' zare i loro insegnamenti comparativi al nostro suolo , dac

ché ognuno ben vede qual prezioso tesoro di pratiche

verità contenga la sua opera (a), che diè fuori l' anno 1735,

e di qual somma utilità riesca a chi voglia pienamente i-

struirsi , e profittarne. Con questo suo nuovo , e commen

devole metodo additò egli il primo a' Siciliani i veri mezzi

da migliorare la propria agricoltura. Lasciando da parte le

chimiche, e le botaniche nozioni , di cui fanno tanto uso

i moderni geoponici , che sono in verità più lodevoli , che

vantaggiose , con molta chiarezza , e semplicità , per esse

re intelligibile ad ogni classe di persone , senza farne pom

pa di una straordinaria erudizione, vi rapporta i precetti

degli antichi , e moderni scrittori di rustico argomento j ed

avendo per guida la propria esperienza , con quella ammi

rabile franchezza , che caratterizzano uno scrittore esperto , ed

ingenuo, si oppone talvolta alle opinioni di uomini celebri (b),

quando esse non sono analoghe al suolo, ed al clima si

ciliano. Un'opera di tal fatta, la prima di questo genera

apettante alla Sicilia , che racchiudea quanto i migliori scrit

tori di agraria hanno detto , e praticato, avvalorata da lun

ghe osservazioni , e dalla propria esperienza , non potea

mancare del più felice successo. Non è credibile con quan

to applauso fosse ricevuta in Sicilia , in quel tempo in cui

questa utile , e necessaria arte per le provvide cure dell'im-

mortal Carlo HI. con nuove leggi fu incoraggita, e protetta 9

mmm II Hi I- - ni. . 1 .. I ■■—— , |l

(a) 4-* Pal.presso Angelo Felicella 1735.

(b) p. JQ. p. 64- P« 7a> P* 77» p> t35. U7. i3g. e i4o*



• che può veramente segnare l'epoca del suo risorgimento.

Ma due anni dopo , nei 1737 , mentre a comune ri-»

chiesta attendea 1* Autore alla seconda edizione , una m.>

ligna febbre il dì ig gennaro , di 5g anni il tolse da' vi

venti , e con solenni esequie fu sepolto nella cattedrale di

Nicosia , nella cappella propria di sua nobil famiglia. Il

Barone di Sangiaime era pio , benigno , di eccellenti costa

mi , ed inclinato sempre a giovare a* suoi simili. Sebbene

carico di una numerosa famiglia , da lui nobilmente edu

cata , seppe nondimeno essere altamente generoso , e bene

fico. Nemico degl'intrighi, della simulazione, la sincerità,

la buona fede erano sue doti principali. La sua morte

venne pianta non solo da' suoi concittadini , ma anche da

tutti i veri Siciliani. L' ardente brama mostrata in tutto il

corso della sua vita per gli avvanzamenti della patria agro

nomia , e per diffondere fra di noi le conoscenze geopo-

niche , 1' aveano reso caro ad ogni ceto di persone. Se

le sue dotte , e laboriose fatiche venissero da altri valentuo

mini seguite , a qual grado di perfezione non giungerebbe

l'Agraria presso la nostra nazione la più. agricola del mon

do ? Ah possa l' esempio dell' ili. Autore , il quale si ha

già acquistato un giusto titolo all' immortalità , servir di

eccitamento a quella classe di persone , che vivendo negli

agi, e nelle ricchezze, potrebbe con pari studio dedicar

si al privato decoro, e alla prosperità della Sicilia.

Barone Spataro.



AGOSTINO N1FO

Ij» filosofia d'Aristotile, che vacillaute mirossi nel

secolo XV. pur si vede nel principio del XVI. fare gli ultimi

e più valevoli sforzi per risorgere , e sostenersi , mentre ia

realtà non era che vicina a ricevere una totale sconfitta >t

e ad èsser bandita per sempre dalle nostre regioni . Fra

l'immenso numero de' sostenitori dall'Aristotelica filosofia 4

che sursero in questo regno nel secolo XVJ. menarono alto

grido Antonio Maraffa domenicano , Galeazzo Florimonte t

Tiberio Rossiglione , Marco di Benevento monaco celestino

Buongiovanni di Tropea , Crispo , Lapazzaja , e tanti altri

felici ingegni , che per brevità tralasciamo . Tutti questi

però non possono sostenere il paragone con Agostino J\ifo,

il più celebre filosofo , ed Averroista di quell' epoca , al

quale poterono solamente per talento il Porzio, il Telesio ,

e il Bruno . . .... V " * . '*

E' inutile fermarci troppo per togliere quegli errori che

molti han commesso intorno alla patria del JNifo , come il

Marafioti , il Barrio , il Naudeo , il Bayle ec. dai quali è

stato creduto nativo o da Tqppqli jn Calabria , o da Sin

vessa de' Pomezj , e sin anco da qualche paese della Svizr

zara come nota il Signorili : dapoicchè non cade dubbio

fra noi che egli nato in Sessa picelala Città in Terra di la

voro e patria, di molli uomini illusori. Il P: de Lugo del- .

la Congregazione di Somasca nelle aggiunte ed osservazioni

al dizionario portatile del Ladvocat rapporta i più chiari

documenti , che dimostrano questa verità . Di più egli stes

so confèssa in varii luoghi di una sua opera che il Bayle

inutilmente s'ingegna di oscurare, la sua patria esser Sessa

lo che vien conlt rmato dal Masi di lui Compatriota . In

questa Città dunque sortì il ISi/ò i suoi .natali ngl 146*2.



Nella sua infanzia non potendo più soffrire i cattivi

trattamenti del Padre , il quale dopo di aver presa una se

conda moglie non volle più curarsi di lui , se ne fuggi in

Napoli dove avventurosamente un Signore suo Compatriota

avendone presa cura , lo ricevè in sua Gasa , e conoscendo

i la leu li che avrebbe potuto sviluppare questo govìneito , lo

diresse per la via delle lettere facendolo studiare insieme

con i suoi figli , e terminati i primi stndj con. sorprenden-

f• profitto lo mandò in Padova (i) , la dove avendo stu-

diat > filosofìa sotto il celebre Niccoletto Vernia , si attacca

fort -niente alle di lui opinioni , che erano quelle di Aver

loe sufi' unità dell' intelletto universale i. 3' istruì in seguito

bella' Medicina, e quindi cominciò a farsi gran nome fra

gi' uomini di lettere , per la soledità de* suoi ragionamenti

in materia di filosofia . ìJopo qualche tempo tornò in Napo

li' 'ed avendo fatto mostra del suo elevato ingegno ottenne

la cattedra di filosofia , che sostenne con grande plauso , e

concorso per molti anni . In questo frattempo compose

1' opere de Intellectu in 6. libri , e de Daemoniims iu

tre , nelle quali volle sostenere un solo intelletto esservi

nell' universo , e che non vi erano altre sostanze spirituali

fuori di quelle intelligenze, che muovono secondo lui i cieli,

errori, che aveva insegnate il suo Maestro per 5o. anni, e

che secondo ci assicura il Kiccobono (2) avevano indotto

quasi tutta l'Italia ad abbracciarli . Questi due trattati ab

bimene manuscritti essendo stati divulgati da quelli pochi ,

clie 1' avevano letto eccitarono tanto strepito ne' teologi con

tro di lui , che essendo tornato in Padova dovette correger-

ne gli errori per i zelanti consigli del Vescovo di quella

Città Pietro Boracci suo stretto amico e così furono messi

a stampa nel 1492. In seguito per dare patenti prove della

di lui credenza e per calmare la tempesta che aveva pro

mosso sostenne Y immortalità dell' anima in un trattato con-

(1) Bayle diz: art. Nyj)lnis.

(a) De Gymnasio Patavino lib. 6.



tro Pomponaccio filosofo Mantovano , che fu stampato poi

in Venezia nel i5i8.

Dopo di queste , e molte altre operette , che successiva

mente diede alla luce il Nifo per istabilire la sua opinione, levò

tanto grido in Italia , che tutte le Università fecero a gara

per aver la fortuna di possedere un sì profondo filosofo ,

non ostante la celebrità dell' Achillini e del Pomponaccio

suoi contemporanei Leone X. avendolo chiamato in Roma

gli diede la cattedra di Filosofia nella Sapienza , e per al

lettarlo lo dichiarò Conte Palatino con accordargli il privi

legio di poter usare le armi di Casa Medici . Dopo qualche

tempo fu invitato u legger filosofia nell' Accademia di Pi

sa con la pensione di 700. fiorini di' oro in ogni triennio.

I Bolognesi lo tirarono nella loro Università coli' onorario di

800. fiorini di oro , ed i Fiorentini per obbligarlo a trat

tenersi in Firenze pef dettarvi la filosofìia , oltre di avergli

assegnati 800. ducati di anima pensione , gliene accordaro

no altri 200. di benefìcii ecclesiastici (5) Le sue lezioni ,

quantunque dettate col dialetto del suo paese senza niuno

ornamento , incantavano la gioventù per la facondia , viva

cità e robustezza con cui insegnava la più ardua dottrina ,

frammischiandovi con arte que' giocondi e piacevoli motti ,

che trattenevano P attenzione .

Essendo tornato una volta a Sessa prese per, moglie

una giovane chiamata Angiolella , di cui egli nelle sue ope

re fa tanti elogj , facendola conoscere qual femina di mol

to talento , dotta , virtuosa , e molto amante del marito .

Abbenche egli fosse di rozzo aspetto , di goffe maniere

e di parlar contadinesco , pur non dimeno , perchè libero

e licenziosetto nel motteggiare era sommamente ricercato

nelle amene società de' Signori, e particolarmente delle Da

me , le quali sommo diletto prendevano nel sentire i di

lui scherzi , e le favolette giocose , ed amene , che con

lepidezza raccondava cosa molto indegna per un filosofo ,

il di cui principale scopo si è quello di mantenere l' iiliba-

(3) Tirabosclu tom: VII p«rt; 1. lib: 11. Bayle di*: art. Njphus



tezza de' costumi :y invitando gli altri alla virtù colla voce

con gli scritti , e coli' esempio . Tutti i delirj amorosi che si

narrono del "Nifo , e che lo resero ridicolo nella vecchiaja

per le stravaganze licenziose come pure que' motti indecen

ti che trovarisi seminate in alcune di lui opere, vengono

imputati alla corruzione del Secolo XVI. dove come nel

presente , in cui viviamo la filosofia si mantenne in istretta

amistà col vizio colla licenza e con la irreligiosità .

Pure sì questiona intorno all'anno ed al luogo della

morte di Nifo ; poiché Leandro Alberti lo crede morto in

Salerno , la comune opinione però lo vuol morto in Sessa

di Angina . Il Giovio fissa il giorno della sua morte a' 6.

Gennajo del ibZj ; ma il Naudeo assicura che nel i545,

viveva ancora giacché in quell' anno dedicò a Paolo fa.

il suo libro de Daemonibus . Noi uniformandoci alle pruo-

ve , che reca il prefato P : de I ngo fissiamo il giorno della

sua morte a' 18. Gennajo 1 538 in Scssa , dove conservarsi

il suo corpo in una tassa nella Sacrestia de' PP: dome

nicani come pure il ritratto .

La maggior parte delle opere di Nifo, oltre alle pre-

lodate consistono ne' fomentai j , e nelle versioni di Aristo

tile , e di Averroe . Scrisse di più molte cose di medici

na , di filosofia di astronomia , di rettorica , di politica;

un opera col titolo dèi e del Tiranno , un libro sugli

aiiigurj, i b'bri de Pulchro , et jimore . E de re aulica do

ve dimostra la sua tenerezza verso le donne, come si può

leggere in Bayle dette opere , tutto che al presente non si

possono leggere senza nausea, ma che al suo tempo furono

la meraviglia de' dotti , il profitto ed il (modello de' studiosi,

e la gloria dell' autore .

Abb. Dott. Pasqual* Bahvini



P. ALBENZ10 DE' NIGRIS.

Se da qualche dipintore volesse formarsi un quadro

rappresentante l'innocenza, la semplicità, e la purità de'

costumi , basterebbe apporvi la sola imagine del fu Pri

micerio D. Albenzio de'Nigris. Nacque Egli in Cerreto ,

città situata al' Nord-Est della Provincia di Terra di La

voro a io Marzo i^3o da non oscuri genitori. Poiché il

padre di lui fu Marzio de Nigris abile Notare di quel tem

po , e la madre Cecilia de Martino germana dei fratelli

Nicolò , e Pietro de Martino nativi di Faicchio tanto ri

nomati Pròfessori della Capitale nelle Matematiche , e Fi

losofia. •

Fin dalla prima sua età mostrò Egli un' indole beni

gna , e placida , ed un temperamento docile , e mansue

to. Uscito dall'infanzia fa dalla diligenza de' suoi nella

grammatica istruito per opera dei professori , che in quella

stagione nella sua padria fiorivano , e vesti f abito chiesa

stico ^ al quale stato parve fin da suoi più teneri anni,

óltre ogni credere inclinato. Spedito quindi in Napoli, dal

l' indefessa cara de1 suoi zii materni, sullodati Professori,

Nicola , e Pietro de Martino fu fornito di tutta quella

suppellettile di erudizione in Matematiche , e Filosofia, che



è necessaria per far da buono Istruttore degli altri , ed ap

prese tutte quelle cognizioni di Teologia Dommatica , e

Morale , forse dai PP. Gesuiti , che son proprie all' uom

di Chiesa.

Ordinato Sacerdote fu dal proprio Vescovo Diocesano

Filippo Gentile, uomo, che al grande ingegno accoppia

va una profondità di cognizioni in ragion civile, e cano

nica , ed in qualunque altra scienza , ed erudizione , che

son necessarie a chi deve esser alla testa del governo di

una Chiesa , richiamato in sua padria , e destinato ad in

segnare in quel Seminano, che andava a mettersi in pie

di, essendo stato sino a quel tempo chiuso per le scia

gure cagionate in Cerreto dall'orribile tremuoto de'5 Giu

gno 1688, le facoltà apprese nella Capitale.

Maravigliose pruove diede di sua rara abilità , essen

do molto commendata la felicità di sua memoria > nel di

mostrare all' impronto qualunque proposizione di %Geome-

tria piana specialmente e solida, che se gli richiedeva, non

incorrendo giammai in fallo , e nell' insegnare aritmetica ,

ed algebra , non meno che nel dettare , e spiegare un ma

noscritto di tutto il corso filosofico , che se gli era redat

to dal sudetto zio materno Pietro , per uso d' istituzioni ,

ricapitolato da quello , che più estesamente aveva colle

stampe reso di pubblica ragione.

Innumerevoli furono gli allievi , che istituì , in tutto

il tempo di sua vita in questa commendevole applicazio

ne, e tra questi son pur io annoverato. . .



Non meno si rese Egli commendevole per la sua sa

pienza filosofica che per illibatezza > innocenza , semplici

tà , e rigorosa integrità di costumi.

Fu stimato , e caro a tutt' i Vescovi , che occuparo

no quella Cattedra , e fece da Direttore di coscienza a tutti

quelli , che a lui si accostavano nel tribunale della peni

tenza con sommo profìtto delle anime; come lo fu di quel

le Religiose Claustrali più volte da Confessore ordinario ,

e sempre da straordinario con egual vantaggio , e progres

so nella via della perfezione.

Tante sublimi qualità restar non dovevano senza gui

derdone , non già perchè Egli machinato avesse mai qual

che intrigo, o maneggio segreto per sollevarsi sul merito

depresso degli altri > che sono le arme comuni di tutt' i

tempi ; ma perchè splendendo esse più chiare della luce

del giorno , quello stesso sullodalo Vescovo Gentile , che

erasi servito di lui da cooperatore nella cura pastorale in

tutte le riferite occupazioni , lo providde di un Canoni

cato nell'insigne Collegiata Chiesa di S. Martino di quella

Città, e ne fu investito a 17 Marzo 1766.

f A Gentile successe nel Vescovado Monsignor Pascali,

il quale lo elesse a Rettore di quello stesso Seminario, in

cui faceva da Istitutore , ed essendosi in detta carica con

dotto colia solita innata sua esemplarità , ed esattezza per

tutto il tempo , nel quale visse quel Vescovo , fu prima

da lui promosso a Canonico di quella Cattedrale, e ne pre

se il possesso a 24 Maggio 1775, e quindi elevato alla

■



Dignità di Primicerio a a Aprile 1782.

Monsignor Vincenzo Lupoli , il cui valore in Lette*

ratura è noto a tutta la repubblica letteraria , che succes

se a Pascali nel Vescovado , avendolo ritrovato ancor Let

tore nel Seminario , ne fece tanto conto , che lo scelse

Moderator di sua coscienza.

Intralasciar non sì deve il suo distaccamento dal de

naro , e dalle ricchezze. Dappoiché tutto quello , che si

acquistò colle sue fatiche , e che fu superfluo al suo viver

sobrio, e frugale sì nel mangiare, che nel vestire, con cri

stiana pietà lo impiegò, essendo ancor vivo 1 nell* edificar

nella Chiesa Cattedrale un'altare dedicato a S. Giovau-

Battista , e nel far acquisto di due statue rappresentanti

S. Nicolò Vescovo, e S. Cristina, e con un legato nel

suo testamento obbligò V erede a farvi celebrare in ogni

anno dai frutti dell' eredità tre feste j come tacer non si

può, che abbellì la prospettiva dell'altare maggiore, che

volgarmente chiamasi cona con indoratura nei finimenti.

Ma colpito da una lunga , e penosa malattia d' idro

pisia , che sopportò con maravigliosa pazienza , e rasse

gnazione a divini voleri , morì nel!' età di anni sessanta

sette a dì 17 Dicembre 1797 , lasciando di se un vivo

desiderio , e fu sepolto in quella stessa Chiesa Cattedrale.

Giovanpaólo Arcidiacono Rossi.



s

NINA SICILIANA.

La maestosa lingua del Lazio, pervenuta alla sua perfe^-

zione, nell' aureo Secolo di Augusto , cominciò indi in poi

a decadere , e corrompersi , così che fin dai primi secoli

dell' era cristiana , si può dire , che il linguaggio di Cice

rone , Virgilio , Orazio era dell' intatto venuto manco , e

che un nuovo dialetto rozzo e duro , misto di voci go

tiche , lombarde e barbare era quello , in cui comune

mente scrivevasi. Sulla fine del XII secolo , e principal

mente nel XIII secolo si creò quel nuovo idioma , che fu

detto volgare in opposizione all' antico latino , ed ebbe

questo linguaggio sua primaria origine dopo la Provenza ,

m Palermo , mia dolce patria , ed alla corte del gran re

ed imperatore Federico (1) , protettore delle scienze , e

delle lettere, e poeta egli stesso (2). Egli ayea stabilito una

specie di academia di belle lettere nel suo proprio pala

gio , dove vi poetarono i suoi figli , Enzio poi re di Sarde

gna , e Manfredi (3) , Guido ed Odo delle Colonne , Rugge-

rone , e Ranieri di Palermo , Iacopo di Lentini , INeco di

Messina , e varj altri Siciliani , i di cui nomi trovansi regi

strati nel dizionario della Crusca 5 siccome di quei , che i

fondatori furono della lingua volgare , e che i primi poeta

rono nell' italiana favella , per cui allor questo nuovo lin

guaggio , siciliano fu detto (4) 9 e quei che in volgare

(1) Friderico Imperatore ( sia detto qui di passaggio ) fu nativo di Palermo,

• vidde la luce l'anno 1196 come assicura rimolese nel suo libro Augustale T

ed il Villani Giovanni nella sua Cronica, dietro i quali l'Auria Sicilia Inventricc

p. 3i. Onde toccava a noi 4» tessere in questa nostra opera il suo elogio ; ma

siccome i degnissimi Estensori della biografia di Napoli amarono ornarne di que

sto grand1 uomo , e re la loro raccolta , quinci noi ci dispensiamo ripetere que

sto elogio , essendo stato per altro ben maneggiato dall' eloquente penna che la

scrisse.

(2) Vide Rime antiche dell1 Allacci , e Rime antiche pubblicate da Bernardo

Giunti i56f>.

(3) V. Autori citati.

(4) J)anle della volgare eloqueaaa eia.



scrivevano , in siciliano , scrivere si dicevano . Or tra que

sti primi Atleti , fuvvi una donna , che celebre pella sua

bellezza y e pel suo Movale , riunì a tali qualità quella di

poetare la prima in volgare. Essa fiorì verso il 1 290 , e

sebben morto già fosse il gran Federico , ella si appartie

ne a quel glorioso secolo XIII che diede nascimento in Si

cilia alla volgar lingua, ed all'italiana poesia. Questa don

na allor tanto era famosa e pelle sue bellezze , e più anco

ra per le sue poesie , quanto il poeta Dante da Majano ,

senza conoscerla , in altro che ne' suoi versi , la corteggiò,

e tenne ad onore di avere con lei pistolare poetica corri

spondenza , per il che la bella donna , che Nina avea no

me , fu d' allora in poi la Nina di Dante Majano general

mente appellata , e sotto questo titolo è tutt'ora nel regno

letterario conosciuta. Quale si fosse però il di lei vero no

me , e quale quello di sua famiglia non si potrebbe con

certezza asserire , giacché intorno al nome , alcuni vi sono

che la chiamano la Catterina , e Nina per abbreviazione

di Catterina ci danno : altri sostengono , che Nina sia un

abbreviazione di Antonia , o Antonina come veramente è

tutt' ora 1' uso appo noi , onde questa seconda opinione la

più probabile ci appare } ma circa al nome di suo Casato

niente assolutamente si può dire j conciosiacchè , detta

quasi per eccellenza la Nina di Dante , nessun autore si

diede la briga di ricordarne il casato. Non minore è l' in

certezza , e 1' oscurità circa alla sua particolare patria,

L'Allaccio, e Geronimo Ragusa (1) la credono di Messina,

ma il Mongitore (2) inclina più tosto per Palermo. A di

re il vero conviene confessare , che di Monna Nina s' ignora

la patria particolare , il casato ed il rango , ed altro non

se ne sa , se non quello eh' è veramente essenziale , e de

gno da sapersi , cioè , che fu bellissima , virtuosa , di uno

spirito colto e singolare , e che fu la prima che poetato

avesse in lingua volgare (3) , ed i suoi versi furono ge-

(t) Allaccio pref. Rime Amiche, Ragusa Elogia Sicula voce Nint.

I2J Mougilore biLliot. tom. 2 v. Nina. •

(3) V. Quadrio , Ciescimbeni , Tir*bojchi.



neralmente ammirati , oltre del Dante di Majano , che sol

perciò si dichiarò innamorato della Nina , e che come ci

assicura il Crescimbeni , 1' amò sì grandemente , che per

lei compose , ed ordinò diverse bizzarrie 9 acrostici , bi

sticci e rimalmezzi (i).

Egli è bello il vedere , come poetasse questa donna di

genio , in qnei primi tempi in cui e la lingua , e la poe

sia erano ancor balbuzienti , e noi crediam pregevole rap

portare per ciò il seguente di lei Sonetto, che diede cau

sa a quello del Majano da sopra riferito.

Qual siete Voi , sì cara Preferenza

Che fate a me , senza voi mostrare

Molto , m' agenzeria vostra presenza

Perchè mio cor podesse dichiarare.

Vostro mandato aggrada a mia intenza

In gioja mi conteria d' udir nomare

Lo vostro nome che fa profFerenza

D' essere sottoposto a me innorare.

Lo core mio pensar non sauria

Nessuna cosa che turbasse amanza

Così affermo , e voglio ogn' hor che sia ;

D' udendovi parlar è vollia mia

Se vostra penna ha bona consonanza

Col vostro cor , ed ha tra lor resia.

Conchiudo questo breve elogio col rapportare le parole

(1) Dante di Majano fu uno di quelli che cooperarono peli' ingrandimento del

la toscana poesia , e come tale iti riconosciuto , e stimato dal famoso Dante Ali

ghieri , da Guido Cavalcanti , e d' altri celebri di «juel Secolo : Ecco un suo So

netto scritto polla nostra Nina in Acrostici , cioè dove dichiarasi pelle lettere

iniziali de1 primi versi il nome dell' Autore.

D i ciò clic audivi dir primieramente

A vea talento di saver le cose

N on come audivi il trovo certamente

T auto vi assegna , saggio lo sentore

E poi vi piace che vi parli bella

Sacciate no ; che ben son d' un volere

Per testa lo mio dir vada cercando

Gentil mia donna di vostro laudare

Se fosse ver ciò ben compitamente

Ma per un conto di roensogna iuore

Che muove, e vienda voi sovrasaccente

Se '1 cor vk dalla penna svariando

Se v' agenza . e '1 vostro gran savere

Se di volere lo meo nome v* abb«Ua

Crescimbeni WZ p. 84.



«del Crescimbeni (i) t Nina siciliana, questa gentile , e leg

giadra donna , bellissima sopra tutte le altre del suo tem

po ? e della sua nazione j non solamente fu la prima fem

mina , che si abbia notizia , che poetato avesse in nostra

lingua , ina non volle , che niuno si vantasse dell' amor

suo , fuori chè tua poeta : Tutto il loro amore però era

posto in iscriversi 1' un 1' altro de' sonetti , da' quali ben si

conosce , qiianto virtuosa e spiritosa donna ella fosse.

Le sue rime le han meritato di essere citata dall'Academia

della Crusca , allegata dal celebre Critico Alessandro Tas

soni nelle considerazioni sopra il Petrarca , e dall' insigne

letterato Federico Ubaldini nella tavola dei documenti di

amore del Barberino (2).

Giuseppe Emanuele Ortolani.

(i) Crescimbeni 1 cit. . ' V.

(a) Raccolta delle rime degli antichi presso gli eredi del Giunta iSaj.



NOSSIDE LOCRESE

C^lontinuando a discoprire le omissioni de' nostri sto

rici letterarj, trovammo leggermente accennato,' e il più

delle volte taciuto il nome di Nosside famosa poetessa (iel

la Magna Grecia. E ciò fu cagione che ci ponemmo ad

investigare quanto trovasi scritto sul proposito di lei, e de'

frammenti che di essa ci rimasero.

Ebbe Nosside in patria, senz' alcun fallo, Locri po

tentissima ed illustre città delle nostre regioni, e negli an

tichi tempi famosa, ricavandosi ciò dal suo sesto epigram

ma. Parteggiano gli eruditi però in determinare 1' epoca in

cui ella fiorì. Secondo noi può calcolarsi in tal maniera. In uno

de' suoi epigrammi ella parla de Bruzj disfatti dal valore

de' Locresi. Ora la Repubblica de' Bruzj non fu fondata che

verso 1' Olimpiade CVI. (i), e per conseguente JNosside

debb' esser nata dopo quest'epoca. Dall'epitaffio scritto da

lei per Rintone (2) può in qualche maniera congetturarsi,

che fòsse contemporanea di questo famoso scrittore dram

matico. E sapendosi altronde che questi fiorì nell' Olim

piade 116 o in quel torno, può non impropriamente asse

rirsi che JNosside fiorisse verso quest' epoca. JNò vale 1' op

posizione di coloro che la credono più antica e vivente al

tempo di Saffo, poiché il sesto epigramma sopraccitato su

cui essi si appoggiano può variamente interpretarsi (5).

INuIIa sappiamo della sua vita o pressoché nulla. Dal

le sue poesie può raccogliersi eh' ella ebbe una figlia no

mata Melinna , simile a lei nelle virtù, e degli stessi stu-

dj arnica e seguace (2$).

In alta opinione la tennero gli antichi. Melea grò fa

cendo il catalogo di omegi' illustri cantori di Grecia le di

(,) Strab. Giograph. I\VI. Diod. Sic. Biblioth. Histor. L. XVI.

(■?.) Antluùotr. L. I.

h) Vii. Oteur. Ite Poeir. Graec. fanti, in Hot. od ffo$. Epigr. C0.

Fedi V Epigramma Oliavo



 

cui poesie furon da lui raccolte insieme, cosi di lei parla

poeticamente (5)

ed ancora

V intrecriò 1' odoroso iride grato

Di Nosside di cui molle la cera

Fece il benigno amor

Antipatro in un epigramma la ripone fra le nove prin

cipali poetesse di Grecia, che meritavano di esser compa

rale alle divine muse. (6) Piacemi qui per intiero riportar

lo da me recato nella volgar lingua.

Ecco le donne che da Giove in dono

Ebber divine lingue, e che nudrite

Furo 8U.ll' Elicon fra' molli canti,

Onde nomate son Pierie Dive

Del Macedone scoglio. Ecco Pressilla.

Miro, Anita d' Omero imitatrice,

La diva Saffo primo onore e lume

Delle crinite Lesbiche donzelle ,

Emina , Telesilla , e tu Corinna

<Jhe di Palla cantasti il fero scudo ,

IN ossi de adorna di soave lingua,

E Mirti amor di Febo. Il ciel si allegra

Di nove Muse ed altrettante in queste

La terra vanta che lor dette vita ,

E son delizia eterna de' mortali.

Leggendo le poche e brevi poesie della nostra Locre-

se ci parve che ben a ragione P avesse chiamata Antipatro

adorna di soave lingua, imperocché sebbene esse si aggiri

no intorno ad argomenti di poca importanza, spiran do

vunque una certa qual soavità propria singolarmente della

Greca poesia, e che va bellamente unita alla schiettezza, c

ad una facile maniera di stile e spontanea. Nè a questo

rapimento potendo resistere tentai di farle in gran par

te volgari , non già servilmente rendendo parola per pa-

(5) Meleagr. in Procm. ad Antholog-

(6) Antip. in Anthut. L. I.



rola T originale , ma liberamente parafrasandolo in qual

che parte come la nostra poetica lingua comporta. E qui

stimo opportuno il trascrivere siffatta versione, la prima

per avventura , de' versi della nostra poetessa , poiché sol

tanto qualche suo epigramma che si legge nell'Antologia,

fù già recato in volgar lingua.

I.

Epitaffio di Fintone-

Se a queste sponde floride

"Volgi viaiore il passo,

Ove il mio muto cenere

Racchiude un freddo sasso:

Forte ridi e scherzevoli

Delti pronunzia solo ,

10 Riuton Siracusio

Delle muse usignuolo,

Qui giaccio. Io da' fior tragici

L' edera propria colsi ,

E le facezie d' Attica

fte' versi miei raccolsi-

IL

Offerta a Giunone.

Giuno o tu che se 1' etere

Lasci e fra noi discendi

11 tempio tuo Lacinio 00

Guardi, ed in cura il prendi:

Colla sua figlia Nosside

Questa bissinea stola

T' offre, e tessea Teufile (2)

Di Cleóce figliuola.

III.

Preghiera a diana

Diva, che dell' Ortigia

Delo Regina sei,

Nel grembo delle Grazie

(1) Questo tempio era posto nelle vicinanze di Crotone, e poco lungi da Lo~

■tri. Ecco un argomento .per comprovare che la nostra poetessa era Locrese.

(2) Madre di Nosside.



Piacciati a* prieghi miei

Il casto arco depor.

Neil' Inopo le floride

Tue membra lava, e dove

"Vicina al parto Alcetide

Giace, o figlia di Giove,

Scendi e quel che percuotela

Fuga da lei malor.

IV.

L' arme gettaron dalle vili torga

I Brnzj rotti dal valor . Locrese,

E monumento di vittoria stanno

Ne' templi nostri, nè desiano in braccio

Degl' infami tornar che le lasciare

L'immagine quest' è di Taumereta

Mira la Fronte altieramenie onesta

II niveo seno, la pupilla lieta.

Tresca dintorno al quadro, e tutta è in festa

La cagnuoletta che la casa ha in cura

Perchè vivente e lei guardando, in questa

Tavola la padrona si figura.

VI.

Se ver l'ampia Mitilene

Spingi amico le tue navi,

E di lei che le Camene

Educar d' Ibla co' favi,

E di Saffo cerchi bere

3Nel lor fonte le soavi

Molle grazie e lusinghiere.

Dille pur che u.na Locrese

Da lei nacque e fu ispirata,

E che JNosside si chiama,

E eh' eguale a lei si rese

Quando canta e quando eli' ama.

Giuseppe Boccanera da Mackba/a.

(3) Sopra un quadro rappresentante una sua amica. Quest' epigramma fu

nel Uhm IV. dell' Antologia attribuito ad un incerto , ma il JBenlejo prova

eolie più evidenti ragioni «he è della nostra poetessa.



PIETRO NOVELLI,

DETTO IL MONREALESE.

ti , conosciute e coltivate furono felicemente in ^cilia pri

ma ancora che in Grecia le Ani del Disegno (i): se i Si

ciliani furon quegli, che primi ne dessero il gusto ai Ito-

mani (2) : se malgrado della barbarie che nei bassi tem

pi in tutta Italia e fuori faceva aspra guerra alle Belle Ar

ti , conservò sempre vivo la fcicilia un qualche gusto per

le medesime (3) non fia pur maraviglia , se all' epoca del

risorgimento loro sia stata ancor Essa fra le prime in Ita

lia a dar de' valentuomini , i quali colle loro fatiche , e co

loro studj nascer ne facessero la bella aurora (\). 1 Kaffa-

elli medesimi , i Buonarroti , e più tardi i Caracci , intenti

a rinnovare il buon gusto de' Greci , ebbero ad allievi e

compagni assai de' nostri (5); e dopo i loro grandi sforzi

tornando nuovamente a decader l' arte della Pittura , non

fu degli ultimi il nostro Pietro Novelli a dar nuova vita ,

e su-

(1) In ciò sono di accordo gli Scrittoti più classici dell'arte, il Winckel»

mann , il Lanzi) il della Valle e il Tiraboscbi nella Stor. della Letterat. 1 tal .

T. 1 , p. 77.

(a) Cicerone nelle sue arzinghe contro Verre, e Plutarco nella vita di Mar

cello lo dicono chiaramente.

(3) Come ben si vede nei grandiosi edifizj esistenti tuttora in Sicilia, ador

ni di pitture a mosaico dei tempi saraciui , e normanni.

(4) Dopo la dotta dissertaz. delcav. Puccini più non si contrasta al nos

tro Antonello di Messina la gloria di avere insegnato il primo all'Italia la

maniera di pingere a olio , che influì tanto ai progressi dell' arte.

(5) Tali furono Vincenzo Anemolo da Palermo , cerne lo fu anche il Lau»

yeti, e 1' Alibra ndi , il Giordane, gli Rìcci da Messina: i due fratelli scultori

Giacomo, • Lodovico del Duca, il Giaciuo e più altri, ch« gran nome si fe

cero nelle scuole di Raffello, e di Michelangiolo.



c sublimi modelli alla medesima , talché a buon, diritto egli

pare , che da' nazionali e dagli esteri ottenuto abbia il glo

rioso soprannome di Raffaello della Sicilia (t).

Nacque egli in Monreale , piccola città arcivescovile quat

tro miglia distante dalla Metropoli Palermo, a' dì 18 gen-

naro del 1608 , onde comunemente conosciuto egli viene

sotto nome del Monrealese. Da un suo zio , per nome Pier

Antonio iNovtlli, ragionevol pittore di quel paese (2), ap

parò i primi rudimenti dell' arte : passò quindi a studiarla

in Palermo sotto il bravo Vito Cerrera , applicandosi nello

6fesso tempo alle lettere , e alla matematica sotto la disci

plina del celebre nostro Cav. Carlo Veutimiglia. La manie

ra del famoso Wandyck , che verso il 1622 era venuto in

Palermo a farvi alcune opere (3) , essendogli sommamente

piaciuta per la estrema finitezza del pennello, per la soa

vità e lucentezza del colorito , per la freschezza delle car

nagioni, gli servì di mezzo a formare il suo gusto; e con

tando appena il diciottesimo anno dell' età sua , diè verso

l'anno 162G i primi saggi del suo valor nel dipingere a

fresco la chiesa del monastero di S. Castrense in Monrea

le , e quella di S. Giovanni di Dio in Palermo , ove in

mezzo a più difetti vi riconoscono gl'intendenti de' tratti

di grande ingegno, un'arditezza, un fuoco ed una facilità

sorprendenti. Parmi Ercole ancor fanciullo affrontar sin dal

la culla i gran pericoli. Chi ha veduto queste puerili sue

opere , dirà se ho esagerato.

Circa 1628 dipinse egli anche a fresco una metà del

la -volta della chiesa di S. Francesco de' Cenventuali di Pa

lermo , e nell' anno appresso un bellissimo sulto in su nel

refet-.

(1) Fra gli esteri non isdegnarono di onorarlo con questo titolo il rinoma

to dipintore cav. Conca . il barone de Redijel , e il eh. cav. Puccini diretto

re ddla R. Galleria di Firenze.

(2) Ali-ime sue non disperegevoli opere veggonsi in quel duomo nella cap

pella di S. Benedetto . e un quadro di S. Antonio del 1616 nella chiesa di

questo nome. Mori quivi della p^ste del 1626,

(3) V. Bellori vita di Wautlyk pag. »5J.



refettorio dell'insigne monastero di S. Martino dei PP. Be

nedettini , dove per soggetto datogli da que' religiosi rap

presentò l' angelo del Signore , ebe trasporta sospeso pei

capelli in aria il profeta Abacuch a provveder di cibo il

profeta Daniello giacente nella (ossa de' lioni , per il prezzo

di ducati 210 (i). Codesto affresco, fatto dell'autore al

ventunesimo anno dell' età sua , si conserva assai bene do

po quasi' due secoli ; e per la freschezza del suo colorito ,

per la esattezza del disegno , per la singoiar perizia del sot

to in su , per l'effetto della composizione fa tuttora la ma

raviglia , e la delizia de' conoscitori (2).

Malgrado però gli applausi , e il gran nome che que

ste ed altre sue opere anche ad olio gli acquistarono in Pa

lermo , e in tutto il regno , malcontento ancor di se stes

so volle egli portarsi in Roma , ben sapendo essere il solo .

paese, in cui si può imparare a dipingere, e vi passò due

anni intento solo a disiguare i più bei pezzi antichi, e mo

derni , senza darsi giammai alcuna briga di farsi quivi co

noscere per quel valentuomo ch'egli era. Di ritorno a Pa

lermo terminò l'altra metà della volta di S. Francesco (3),

essendogli stato negato da que 'frati di rifar l'altra da lui

dipinta prima del «uo viaggio in Roma > non altro da lor

chiedendo che di rimettervi il ponte. Questa gran volta è

compartita in più quadri > ne' quali vi si figurano le princi

pali azioni di quel Santo e in quest'ultimi ben die' egli a

dividere qua' progressi fatti avesse nell'arte.

Innu-

(1) L' epoca del «629 in detto affresco è ben certa da un registro di conto

neir archivo di quel monastero gentilmente comunicatomi dal mio pregiatissimo

amico P. D. Benedetto Denti archivista.

(2) M. de Non, e il tedesco Bartels, lo esaltano a cielo, benché quest*

ultimo, sempre di cattivo umore coi monaci, ne disapprovi il soggetto a pa

rer suo incompetente , e niente analogo ad una volta. ( Briefe ec. pag. 665 ,

tom. 3 ). Ma con pace di questo dotto viaggiatore qual soggetto più. propio di

una soffitta, che il volo di un angelo sostenente il profeta , è ambi nuotanti

aell' aria ?

(3) Il Mongitore nel suo MS. dice , eh' ei la dipinse tutta nel i633 pri

ma di portarsi in Roma ; ma esser questo uno sbaglio ben si rileva da Fran..

Baronio, che nel libro de Majeslote Panormitana dato alle stampe fìa dal iò3»

fa menziona di questa dipiatuta.



Innumerevoli sono le di lui opere fatte in Palermo e in tut

to il Regno dopo quest'epoca, esistenti tuttora nelle chiese,

e ne' palazzi de' Signori , e tenute tutte ia gran pregio per '

la correzion del disegno , per la facilità del pennello , per

il perfetto accordo e la sfumatezza de' colori , per la scien

za della prospettiva, e della notomla, per la dotta degra-

dazion della luce , per uno rilievo straordinario e per la

grazia delle sue figure, per uno stile semplice, naturale©

vivace quasi eul far de' Fiamminghi , per la più gran parte

in somma delle doti , che caratterizzano il grande artista.

Gli è vero , che gli si incolpa di replicare assai volte le

etesse fìsonomie: ma un tal difetto gli è comune con più

grandi uomini , e non si è lasciato di accusarne sin lo ste

so Lionardo da Vinci , Andrea del Sarto, Paris Bordone,

il Bassano , il Trotti , nomi tutti assai rispettabili nei fasti

dell'arte (i). Si desidera in oltre da alcuni, che nelle sue

opere sagrificato egli avesse, più di quel eh ' ei fece , alla gra

zia ed al bello ideale : ma non si è desiderato forse lo stes

so nel gran Raffaello dal pittore filosofo Mengs , e dal cri

tico inglese Webb ? (2). E sebbene da tali accuse noi giu

stifichino del tutto gli esempj altrui , comecché di sommi

uomini , e del primo fra i professori dell'arte, ne diminui

sce però il peso, quando vuoisi riflettere, che a' tempi del

Novelli moltiplicate ancor non si erano le copie delle gre

che statue colle stampe, o cogli gessi, onde formarsi sopra

i grandi esemplari del bello ideale. Questo appunto si è quel

lo > che si è provato di fare in appresso , benché uguale al

mezzo par che ancora non ne abbia risposto il successo , e

ancor si attende che spunti alla fine fra le mani degli artisti

la tanto bramata bellezza ideale.

Me

(1) Veggasì la Storia Pittorica del Lami nei rispettivi articoli.

(2) Questa si è l'accusa che di ricente bau data al Novelli due per al

tro di lui ammiratori ed encomiasti : il eh. Cui. Gregorio . la cui immatura

perdita piangeran sempre la Patria , e le buone lettere : e il Sig. Luigi Ar

mellini , giovane che a vaste cognizioni unisce un giudizio , e un gusto assai

delicato del bello e del solido in ogni genere di letteratura , autore di una ec

cellerne Lettera sul Monrealese , inserita nel Giornale di Sicilia dei 3o agosl*

iei 1O17 u. 5G.



Ma quel che più dar ci dee una maravigliosa idea del ta

lento del Novelli , si è il riflettere l'aver eg!i fatto una infi

nità di opere con tanto studio, diligenza, finitezza e amore

ia" uno spazio molto breve di vita, e ben può dirsi che

anche in questo ei somigliò Raffaello. Se questi dovette la

immatura sua morte ai disordini dell' età giovanile , a quella

del Novelli ne furono senza alcuna sua colpa occasione le

" turbolenze di Palermo del 1 647- Trovavasi egli a cavallo per

la città in qualità di Regio Ingegnere in compagnia del ca

pitano di giustiza D. Pietro Branciforti , quando una turba

di sediziosi venuti loro all' incontro presso alla piazza Bolo-

gni con sassi ed archibusi , ne scaricarono un colpo sul de

stro braccio al Novelli , della quale ferita ei disgraziatamente

morì nel terzo giorno 25 di agosto dello stesso anno; di sua

età 3g e sette mesi (ij. Tale si fu l'infausto fine di que

sto grand' uomo.

Lasciò egli una numerosa scuola di illustri allievi, fra' qua

li i più rinomati per le loro opere furori Giacomo lo Ver

de, Vincenzo Marchese , Francesco Giselli t e il prete Macri -

da Girgenti , il quale pel suo valore nell' arte ottenne in ri

compensa uno de' pingui canonicati di quella cattedrale. Ma

sopra tutti grande stima e celebrità acquistossi la figliuola ed

allieva dello stesso Novelli Rosalia, che erede della virtù ,

e dei talenti del padre gli snecedette nel formar de' bravi

artisti in quella scuola , e ancor di lei ci rimangono pre

giatissime opere : imperocché di Pier Antonio , altro figliuo

lo del medesimo, non restano che alcune Madonne da lui

per divozione dipinte , e date in dono a varie case di reli

giosi , non essondo per avventura sopravvissuto al padre

che soli dieci me*i. Fu il Novelli altresì perito Architet

to , e in questa qualità servì per molti anni il senato di

Palermo , e da Filippo IV dichiarato venne con real di

spaccio Ingegnere dal Regno di Sicilia. Alcuni suoi disegni

a matita , ed a penna , o da lui medesimo intagliati all'ac

qua

(1) V. il Conte ab. Collurafi nei Tumulti di Palermo a p»g. 18&



qua forte sono qual tesoro gelosamente conservati dai pro

fessori ed amatori dell'Arte.

Non è questo il luogo, in cui dar possiamo un distinto

ragguaglio di tutte le sue opere ; e nojoso , inutile anziché-

nò ne riescirebbe il catalogo , riserbandoci di far ciò nelle

Memorie intorno alla di lui Vita , che fra bieve verranno

date al pubblico insieme co'disegni in rame delie più famo

se tra quelle , procurando così di compensare in qualche

maniera l'ingiustizia, che si è fatta finora alla memoria

di un si celebre Artista , assai negletto avendo i nostri il

tramandarne notizie alla posterità : ed ei par che gli este

ri venuti fra noi ad osservar le sue opere con ammirazio

ne e piacere, mostrato abbiano maggior premura di rintrac

ciarle singolarmente dopo gli infiniti sbagli che per rapporto

alle medesime si ricontrano nelle Relazioni de' viaggiatori

inglesi, francesi e tedeschi, e presso alcuni scrittori di sto

ria pittorica (1).

Sono dunque tra le sue dipinture le più celebri ad olio

la tavola dell' Energumeno , e quella dei Padri del deserto

nel Gesù vecchio ; la comunione della Maddalena in S. Zi-

ta ; alcuni quadri della infanzia di N. S. , e la volta a fre

sco della Compagnia del Rosario in San. Domenico , della

quale egli era confrate, e dove senza niuna distinzione a

cagion di que' torbidi tempi riposan le sue ceneri; il S. Fran-

sco nella chiesa della Badia nuova, ed ivi altri cinque gran

di quadri e la gran volta a fresco; il S. Agostino , il San

Luigi re di Francia, il S. Niccolò da Tolentino nella chie

sa di questo santo ; il celebratissimo quadro di S. Benedet-

o , che dal refettorio è stato trasferito nella nuova magni

fica

(1) Fanno veramente pietà i grossi strafalcioni , che dicono i Signori

Hnùel , de Ritdesel , Barlels e l' ab. Lanzi parlando del Novelli , e delle sue

«> >•*»• ; saranno essi da noi rilevali nelle succennaie Memorie. Il deguo cav.

Puccini nella sua lunga dimora in Palermo raccolto aveva con diligenza e con

Olinto vnnre delle notizie intorro al medesimo, e prometteva di arricchirne

il pubblico , se 1' invida morte rapito n u avesse alcun tempo do^ • il suo

toruo iu Toscana questo dotto ammirator del Morelli.



fica scala del monastero dei Benedettini di Monreale ; un

altro gran quadro di quel Patriarca de' monaci non mcn

celebre nella chiesa di San Martino , oltre quello dello stes

so santo con S. Scolastica a piò del Bambino, e di N. Don

na in quel noviziato , e la gran tavola della Nunziata nell' in

signe libreria dello stesso monastero. Nè vuoisi qui prete

rire un' altro di lui rinomatissimo affresco nel cortile dello

spedai maggiore di Palermo , dove a rìmpetto di altro di

più antica mano rappresentante la morte, che indistintamen

te atterra i palagi , e le alte torri de regi , e gli umili abi

turi de' poveri , dipinse egli lo stato di gloria dei Santi in

Paradiso. Assicura il Mongitori , che al suo tempo vi si

leggeva ancora soscritto il nome del Novelli con la dita del

1634 ( di sua età 26 ) , e che per la incuria dei deputati

n' era andata già a male gran parte , per non divertir L' ac

qua, egli dice, che scorreva dietro il muro. Dopo quasi un

secolo , che questi così ne scrisse , egli è da pensare a qua

le stato sia ridotta questa bell'opera : oggidì più non ne

rimane che un piccolo avanzo, ma dal poco che ne esiste

può ben ancora argomentarsi la eccellenza del perduto. Vi

si vede nostra Donna in mezzo a un gran corteggio di an

gioli, e di santi e al di lei fianco la nostra vergine concit

tadina cinto il capo di rose colte in paradiso j tant' elleno

son vive e fresche , « le figure tutte Quasi di molle carne

abbian persona.

E per far ritorno all'opere ad olio , un suo bellissimo qua

dro dell' apostolo S. Giacomo con alcuni angioli da paradi

so possiede l'attuale signor principe di Cutò , che tanto ap

prezza l'acquisto di opere di sinatto merito. Deesi final

mente singoiar considerazione al San Pietro nelle carceri ,

che oggidì vien posseduto dai Preti della casa degli eser

cizi , e a un Deposito della Croce in S. Chiara , che si

sa per tradizione essere stata 1' ultima delle sue opere.

Dell' Ab. Giuseppe Bei tini»
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