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INTRODUZIONE

W

Un secolo che lascia dietro a se il fanatismo dei

partiti, guerre civili, lotte fratricide, miserie squalli

de, stragi, peste e carestie luttuosissime, cede il po

sto ad un altro secolo in cui l’ italiana letteratura

mira risorgere l’ età di Augusto. É cosi che da una

polvere disprezzata sovente nasce una gloria; che u-i

na generazione prepara novelle stirpi, a cui elegge

immutabile la vicenda del bene e del male!

Il secolo XV, che vide tutta la Penisola intenta al

ravviamento delle scienze e delle arti per rinfran

carsi delle patite disavventure, preparò senza dub

bìo i vanti del secolo successivo. E come tutta Ita

lia, cosi le Calabrie, che redavano la gloria di Pi

tagora e d’ altri molti scienziati di fama mondiale,

si’ inspirarono nell’ esempio de’ maggiori, e diedero

nome ad una epoca incancellabile negli annali del

l’ universo! ‘

Non saremo smentiti se sosterremo, che da quel

1’ avviamento la letteratura calabrese, attraverso le

idee e le vicessitudini alternate de’ tempi, ebbe tale

un impulso da non contare fin qui una totale de

cadenza, come ba potuto succedere ad altre regioni

più importanti d’ Europa. Aconvincerci di silfatta ve

rita, basta vederci i nostri Avi chiamati aProfessori
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2 INTRODUZIONE

delle più culte Università, accolti ed onorati dai Prin

cipi amanti delle lettere, scovritori e traduttori dei

più remoti codici, preposti al reggimento chiesa

stico e politico, fondatori di accademie rinomatis

simo ec.

Per chi ci ha seguito nelParringo nobilissimo di ro

vistare un passato che ci onora; per chi sente la ne

cessità di ritogliere dalPoblivione le sante memorie

degl’ illustri calabresi, revindicarle come un vanto

nazionale, ed additarle ad esempio, le nostre p_arole

vanno corroboratc dai fatti. E i fatti ci daranno in

seguito una più evidente ragione, se si attenderà allo

studio di queste pagine, che pel bene della patria

raccomandiamo ancora una volta a’ nostri concitta

dini; sventuratamente volgono tempi in cui la ma

lizia e l’ ignoranza fraintendono la parola progresso;

all’ombra del quale si vorrebbe sradicare la fedo,sosti

tuire il materialismo allaspiritualità,iparadossi alla

logica, all’etica la demoralizzazione, al lilantropismo

1’ interesse, alla verità l’ inganno e la frode. Ma quando

all’ ebrezza de’ sogni terrà dietro la realtà inelut

tabile delle conseguenze; quando alle grida baccanali

del carnevale succederà la meditazione della qua

resima, e la filosofia, la virtù, la religiosità delle

tombe avranno repressa la materia; alIoraw-‘ne siamo

certi - si riverra a queste pagine, oggi disprezzato,

o forse insultato e maledette dai tristi, e come ad

una sapiente legislazione vi si cercheranno i nomi e

de gesta de’ padri, che indarno si vorrebbero dimen

ticati. E dopo questa rapida introduzione, torniamo

al nostro proposito riproducendo i cenni biografici

.di Coriolano Illartirani, si come litroviamo nel raro

«e pregevole patrie Giornale Il Calabro-se. ’



CURIULANU MARTIBANI

Egli sembra incredibile, che il secolo più dotto

della letteratura italiana non s’abhia dato il meno

mo pensiero di racccogliere i principali fatti d’ un

letterato di primo nome, e d’ un prelato si illustre

qual’ è il Calabrese, di cui siamo per fare parola. La

vita di Mons. Martirani è avvolta in una caligine si

densa, che i critici più accreditati non seppero ste

nebrare. Per lo che non è da far le maraviglie, se

ci è riuscito impossibile compilarne una mediocre

biografia, e se in quel poco che ne scriviamo ci è

stato d’ uopo andare tentone a guisa di chi cammi

na nelle tenebre- Innanzi tratto bisogna confessa

re, che è un’ errore di poca accuratezza il chiama

re il nostro Antonio Girolamo come fece il Vanzon (l),

nel mentre i più eruditi biografi che ne fanno men

zione convengono tutti nel dargli il nome di Corio

lano. Noi ci atteniamo a questi: perché la sana cri

(l) Dizionario Univ. v. art. Illartirano. n
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tiea ne’ casi di dubbio ci astringe ad appigliarci al

partito a cui prò combatte il maggior numero; ed

il nome di valenti storici ci obliga asentirla con lo

ro - Coriolano Martirani adunque nasceva in C0

senza da nobile lignaggio; e secondo il eh. Nap. Si

gnorelli (i) fioriva verso il i530. Ma io stimo che

fin d’ allora il Martirani gia fosse chiaro di nome, ed

avvanzato negli anni; dapoichè ed ei si duole spesso

di vecchiezza, e non sopravvisse a questa epoca che

altri venti anni. Quindi se mal non m’ appongo bi

sogna segnare la nascita in sul declinare del pre

cedente secolo. Egli studiò lungo tempo nellìippren

dere le lingue, e fu forse il più dotto de’suoi di nella

greca e nella latina, si come cel dimostra le molte

cose che dal greco voltò in latina favella. Le sue prero

gative intanto e singolarmente il gran sapere di cui

era ricolmo gli procacciarono bentosto la benevolenza

e Pammirazione de’suoi contemporanei. Però non ebbe

ad andar guari, che fu elevato agli onori della mitra, e

creato Vescovo di San Marco in Calabria. Equi non eda

passare sotto silenzio un’altro errore dell’ illustre sig.

Vanzon, conciossiacche pare, che mal abbia avvisato,

dicendo che il nostro Cosentino -non divenne Vesco

vo che dopo il Concilio di Trento. Il Cardinale Pal

lavicino e Fra Paolo nelle loro storie ne scrivono co

me di già Vescovo - In ogni guisa e indubitato che

il Martirani intervenne in questo celebre Concilio, non

solo in qualita di prelato, ma eziandio di Segretario

interinale, onore a cui venne prescelto la merce della

sua vasta lerudizione nelle cose chiesastiche, e del

suo alto sentire in divinità. Quivi nella seconda ses

sione dopo aver cantata la messa Giovanni Fonseca

Vescovo ‘di Castellamare, egli recitò latinamente un

sermone rivolto tutto contro ai corrotti costumi, e

l’ offesa religione. Nella settimana, che di nuovo ven

ne a lui la volta a recitarlo, « non v’ ebbe sermon

latino, dice il Pallavicinojî), perché il Martirani a

gui se n’ era imposto il carico stava tanto arrocato

(1) Storia de’ teatri vol. 5.

L2) Storia del Cono. di Trento.
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per la stemperanza della stagione che non potea for

mare suono di voce». Fra Paolo (l) peròèdavviso,

che il nostro Calabrese non fu presente a questa ses

sione, per aver sofferto nelle congregazioni scorse

delle mortificazioni, a cagione dei sentimenti di cui

s’ era mostro caldo sostenitore. Oltrecciò non vo

lendo opporsi a’ decreti della sessione fè divisamento

di tenersene lontano sotto pretesto di malattia. Sic

come però agevolmente può rilevarsi dagli atti, la

malattia del Martirani non e infinta, e ciò pare, che

abbia più del verosimile « Car, scrive Pier France

sco (2) le Conrayer nelle sue note al Sarpi , ni

ce Cardinal, Pallavicino, ni Fra Paolo lui meme ne

nous marquent riens de ces pretendues mortifica

tions,ni de Popposition que fit Martirani dans les Con

gregations ». Anzi questo dotto critico vuole che il

Vescovo di San llfarco non si sia giammai dilnngato

gran fatto dal parere de’ Legati. La stemperanza della

stagione in cui cadde questa sessione, e la sua vec

chiezza ci astringe a credere non impossibile ch’egli

s’arroccasse talmente della voce da non poter formare

parola. Dappoi non v’ avea niuna buona ragione per

cui il Martirani lasciasse d’ intervenire in quella set

lima tornata, non mancando aquei Padri libertà. nel

l’ opinare e nel dire, come non mancò di certo al

Vescovo di Fiesoli, e ad altri parecchi, che in que

sta session medesima tornarono in sul sostenere quelle

stesse opinioni che pel passato furono gaglianlamente

combattute - Appresso cosiffatti onori rendutegli.

dalla Chiesa anche i Re posero mano ad onorario. E

dopo il Concilio Tridentino, Carlo V (3), dice il Van

zon, mosso dalla celebrità del Martirani gli conferir

(l) Storia del Cene. di Trento.

(2) Vedi storia del Cono. Traduite democwea/cs en frane: Mee

des notes crit. hìstu, al” theolog, par Pier‘ Frane. le Cameuyer,

et Baele Dee. XXX VIII.

(3) Niuno storico fa menzione di un ‘tal’ onore fatto al mastro

Casentino da Carlo V, forse il sig. Vanzon avrà scambiato luxio

pel nipote, che come abbiamo nella lettera del Lnsto, retrata iii

tglesto nostro articolo. fu. veramente Segretario del Consigliodel

egno.
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il posto di Segretario del Consiglio di Napoli -Per

venuto alla perfine, come di leggieri si può racco

gliere dalle sue lettere, in molta vecchiezza chiuse

gli occhi alla luce, al parere del teste lodato criti

co, nel l556 nelle Spagne, dove l’ avean chiamatoi

doveri della sua carica. Molti altresi son del parere,

che la morte di questo illustre Calabrese intervenis

se nel i558. Ma una lettera, recata dal Tiraboschi

d’Antonio Luido a Vespasiano Gonzaga signore di Lab

bioneta, ci chiarirà. agevolmente d’un abbaglio pres

secche generale. Questa lettera segnata a’ [l- settembre

del l55l , ci annunzia come in quei di e mancato

alle lettere un’ uomo de’ più dotti Mons. di S. Marco.

‘i Il povero Vescovo Martirani è morto a questi di,

dopo aver perduto un suo nipote che era segreta

rio del Regno 15 giorni avanti. Et e certo che e sta

to gran danno si per la casa sua, come anco per le

lettere, le quali in lui hanno perduto molto,e tanto

più che avea cominciato a translerire in verso lati

no eroico bellissimo et altissimo la divina Iliade d’0

mero, et gia ne havea fatti sei libri, che riusciva

un’ opera eccellentissima quando Pavesse potuta con

durre a perfetto fine i».

Passiamo ora a dare un breve cenno delle sue

opere- Egli compose otto tragedie e due comme

die, le quali, osserva il Tiraboschi (l) « sono anzi

versioni di antichi scrittori greci, che cose da lui i

deate e composte; ma tale n’ è l’ eleganza e la pro

prieta dello stile che poche altre poesie si posson

con queste paragonare.» Le tragedie che da Euripi

de tradusse in latino sono la Medea, le Baccanti,

l’ Ippolito, il Ciclope, le Fenisse; da Sofocle l’ Elettra;

d’ Eschilo il Prometeo; le commedie, le Nubi ed il

Pluto d’ Aristofane; e dal Cristo paziente l’altra sua

tragedia il Cristus. La traduzione però del Martira

ni e libera, egli imita abbellisce e corregge anzic

che tradurre il suo autore. Tutto ciò che vi ha di

alîettato di declamatorim. e di soperchio nel suo ori

(l) Vedi storia della Lett. Ital. tom. 7. num. 3.
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ginale, egli lo toglie, e lo rende soventi fiate più cal

do, più naturale, e passionato. Le sentenze ricercate

da Seneca col Lanternino, e rendute per dir cosi,

ampollose dagli ornamenti rettorici d’Euripide, in boc

ca del Calabrese acquistano più naturalezza, e di

ventano, più brevi e ‘risentite. Nella Medea, atto pri

mo Il Pedagogo dice alla nutrice « ciascuno ama se

stesso innanzi ogni altro, e ciò che o per giustizia,

o per proprio comodo » ‘chi non vede come è su

pertluo il secondo membro di questa sentenza‘? ecco

come n’e più breve la traduzione del Martirani:

Qttilibet sibi ‘vult melius quam tilt/ari. « I trasporti dei

Ile, dice la nutrice del tragico greco, sono veementi

e da lievi principiiprendono incremento; e con dif

ficolta poi si cangiano iloro sdegni. » Ecco come qui

il Cosentino vantaggia di gran lunga il suo autore:

superba. magnoruln indole, Regum semcl commota.

non temere sdet. - Il suo Cristus ebbe a meritare

gli applausi di tutta la culta Europa, e Signorelli se

ne mostra invaghito a tal segno‘, che non si fa co

scienza d’ addimandarne l’ autore col sopranome di

Sofocle Cristiano. Io ne trascriverò un brano che que

sto dotto Napolitano ne reca, in cui Linseffo narra

a Nicodemo la morte di Cristo:

Tamqite artubus se Cristus e pttllentibus

Solvcbat, inque extrema, orxdtus diu

Tendcbat, imo corde eum gemituln cicn

Eremiti oculos morte tabentes polo,

Summamqtte acuto vcrberans auram sono,

0 rector, inquit, orbis omnipotens Deus

0m" mc tuum reliquie? a/flicta cxcidct

Ezc artibus vis ominis. O tandem, Pater,

Mortalibus me libermn vinclis capo.

Vix limo: et ccce peetori accidit cagmt;

Lethque durus lamina, obscdit saper.

Tum de reperite magnus emerito?’ fragor,

Tellusque al; {mie meta sedibus diu

Immugiit: vulsique ‘nutarurtt jugzls‘

Montes: hiuscus sacca quatiebat tremor;
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Sol et reperite (mira res) mo-riens vclut

Suam tenebris obruit densis fttcem:

Terrisqtte dirus noctis incubuit nigror. '

Tutto questo tratto e ammirevole per l’ eleganza

dello stile, per la proprietà nelle parole, e la leg

giadria nel numero; egli e tutto poetico, ed è si bello

e latino, che lo stesso secolo d’ Augusto lo invidie

rebbe. Nelle due commedie poi, se ci e lecito il dirlo,

non cede punto allo stesso Aristofane, cosi lo tra

duce risentito e brillante quantunque lo scevri d’ogni

oscenita. Conchiudo finalmente con trascrivere quel

che ne disse 1’ illustre autore della storia de’ teatri;

» la somma il Vescovo lllartirani quasi ne’ primi lu

stri del secolo, colle otto sue tragedie e colle due

commedie esegui egli solo con ottima riuscita quanto

a fare imprese in tutto il secolo l’ Italia tutta; cioè

re rinascere con decenza e maestria la maggior parte

del teatro greco 1-. Alle tragedie tengono ap resse‘

dodici libri dell’ Odissea, sei dell’ Iliade, e la tro

comiomachia, e l’ Argonautica, cioè, come conghiet

tura il Tiraboschi, la traduzione di quell’ attribuita

ad Orfeo, in cui sempre regna quella grazia e leg

giadria di stil latino che e tanto propria del Marti

rani. Tutte queste produzioni però vennero alla luce

assai dopo la sua morte per opera di Marzio suo Ni- I

pote. E l’ edizione Napolitana del 1558 , scrivono i

dotti compilatori (l) del nuovo dizionario storico,

» è unica stimatissima e rarissima a segno che man

ca in molte delle più scelte e ricche biblioteche 1'.

Abbiamo inoltre di questo dotto Cosentino, Epistolw

familiares pubblicate nel 1556 in Napoli in un pic

colo volume in ottavo, pregevole e per l’ eleganza

dello stile e per la rarità degli esemplari quanto le

altre opere. Sertorio Quattromani (2) nobile e dotto

Cosentino anch’ egli promise parecchie‘ cose inedite

(l) Nuovo dia. stor. Nap. MDCGXGIII per Vincenzo Flauto

tom. 14.

(2) Vedi il Regno di Nap. d’ Er.,B.acco umpliatoda Ces. Enz.

Nap. per Scipione Bouino XDCXVIII.
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con l’ aggiunta del settimo libro dell’ Iliade tradotta

dal nostro autore ma infelicemente non attenne la

sua parola- Però e da compiangere come i nostri

editori non si brigano punto di darci una nuova e

dizione dell’ opere di questo sommoltaliano. Fin dal

Tiraboschi n’ erano si pochi gli esemplari che questo

sublime istorico, per quante ricerche avesse posto in

opera non gli venne mai fatto doverne un solo alle

mani. Una nuova edizione, corredata d’ una eccellente

traduzione ne avrebbe certo ad ottenere la gratitu

dine di tutti i dotti Italiani.

ANTONIO MORMINA.

 

FRANCESCO FRÀNCHINI

(Estratta dal giornale il Calabrese, anno 1.)

Se egli è vero, come dice un autore, non esservi

parte di una nazione che non abbia le suo proprio

glorie: fatti storici memorabili; qualche onorevole im

pronta dominante nell’ indole; uomini illustri per co

raggio, per politica, per arti e scienze; ed è cosa ad,

un tempo certissima che la regione Calabra a nis

son’ altra è seconda. per gloria e per vanto di non

vulgari grandezze: -- rammemorare queste a’ nostri

coevi non fia per avventura intraprendimento di nullo

interesse, ed ardito fommi ancor io a ricordare uno

tra gli scienziati famosi di Scigliano città la più

trascurata, non pero la meno illustre delle Calabro

provincia (I).

(i) Che il Franchini e tutta la sua famiglia appartengono a

Scigliano è un fatto costatato da mille documenti, ma singolar

mente dai protocolli di Not-ar Paolo D‘ Elia. dal feudo di famiglia

esistente nel territorio Soiglianese dal Leoni e dalPAmato » Pan

top.‘ gal: Vedi Accattatis , Memor : della Città di Scigliano.

pag. '.
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Finiva quell’ epoca memoranda per isvariato con

trasto di virtù egregio e stragravi dillalte, di sodo

sapere e di CPilSSÎl. ignoranza: -quella epoca illu

strata da cuori magnanimi generosi ed ingentiliti a

tutta prova da genio eminentemente eroicoe cavalle

resco: - quella epoca in cui era riserbato agli umani"

di allargare i conlini all’ orbe creato, e discovrire‘

genti sconosciute ed immensi deserti: quella epoca

tanto famigerata negli annali de’ popoli, il secolo XV,

ed a’ lli aprile i500, nacque Francesco Franchini da

nobili genitori. Surto egli avendo dalla natura‘ in

gegno elevato e non comuni talenti fu dal padre di‘

buon’ ora inviato a Bologna, dove sotto la direzione

di Aurelio Gauderini congiunto di lui apprese gram

matica, rettorica, e filosofia. _ re pur le viste, a co

mando del genitore, il quale destinavalo alla carriera

ecclesiastica, di apparar sacro domma.

L’ animo svelto del Franchini non poteasi ‘lunga

pezza ristringere tra le sottigliezze teologali e le in

terminabili distinzioni dei casisti.- Epperò, inebriato

da’ progressi di Salvatore suo maggior fratellonel

mestiere delle armi, si arrolò nell’ armata dell’ im

perator Carlo V., il quale impegnatosi in grandi bat

taglie, lusingava molto la bravura e la baldoria ro

manzesca della gioventù di que’ tempi. Non come

Alceo, venusto vate di Grecia, che, a dir di Erodoto,

racconsolavasi essere stata la sua armatura, perduta

in fuggendo da guerra, di gia appesa nel tempio dei

vincitori dell’ Attica; ne come quel buon’ uomo di

Orazio, che dipinge se stesso un segnalato codardo

il quale scappo a rompicollo da’ campi di Filippi;-‘

ma non altrimenti che l’ infelicissimo scrittore del

Child Harold, il giovine Biron die prove di sommo

valore, combattendo in sostegno della indipendenza

del popolo di Temistocle e di Milziade, cosi cul

tore egregio della più alta poesia e valoroso quanto‘

altri mai Francesco Franchini risali sul campo di bat

taglia in rinomanza di gran soldato e di garbato e

virtuoso uomo, posciaccbe seppe tenersi lontano quan

to dalla bassezza e dallo Sgarbo, altrettanto da quas
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lunque maniera di orgoglio e di zambraccare. -_

Addivenuto perciò carissimo all’ Imperatore percorse

tutti i gradi militari, ed il nome suo meritò distinto

luogo ne’ fatti d’ arme delle memorande giornate di

Algieri e di Pavia- Egli riportò poscia unitamente

al germano, privilegio amplissimo di familiarità presso

Cesare. con il quale dichiarato pur venne domestico

e commensale dell’ imperatore medesimo.

Ma vi e periodo nella vita in cui Puomo abbisogna

di riposo e di pace,e puossi assimilare a colui che per

erto colle salendo quanto più s’ affretta al cammino

tanto più sollecito si avvilisce e si stanca. - Sazio

finalmente il Franchini del mondo, sendocche avealo

sotto mille aspetti veduto, la quiete era divenu

ta un bisogno per lui. - Si ascrisse quindi, vol

gendo ancor l’ anno i550, alla clericale milizia,

e venne assunto ben presto al sacerdozio. - Fu in

allora che versato com’ ora nello studio de’ classici

greci e latini, si consacrò delPintutto alla eloquenza

del pergamo, e sali in rinomanza di facendo orato

re, ciò che gli valse il Vescovato di Massa Veternese

citta di Toscana presso Siena. E qui e il luogo di

notare alcuni errori del presidente Tuano, e dc1l’e

rudito Moreri. - Il primo asserisce essere stato Mon

signor Franchini promosso da Paolo III. Farnese nel

i554. -e l’ altro suppone dippiù il Vescovato di

Massa essere diverso da quello di Populonia-- «De

» puis Franchini fut fait par Paul III. Iivcque de Mas

ii se, et ensuite de Populonia dans la Toscane » -

quando gli atti del Concistoro, ed i registri Vaticani

appo l’ Ughellio del tutto opposti a cosi fatta sen

tenza ne accertano che ciò avveniva ncIPanno i556,

essendo pontefice Paolo IV. Carafa. Appieno persuaso

della importanza del ministero novello, trasniutossì

nella sua diocesi, e nel mentre intendeva a ben utili

provvedimenti e riforme nel clero fu da impreveluta

morte tolto a’ vivi a di primo novembre i559 , in

Roma, ove attrovavasi, richiamatovi da interessanti

disimpegni. Chiunque de’ generosi Bruzi si trarra ad

ispirarsi di memorie e di ricordanze nella capitale

\



(1) L‘ iscrizione è questa: n Franoeseo Fra“

allude alla provincia, 00m‘ Egli s’ intitolava nelle
#353865 Populoniae Episoopo, ' ' Vlfoiatqm.’ ‘re-à

fxuato Poetae. Qui Phaebi et Itlartis castra 8° a

PÌOS bina Itrophaea ‘area’ ‘ J ì BnpLISW Fra-u‘

patchiana, Hercdes Posuere m.
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PIETRO NEGBUNI

(Estratta dal giornale il Calabrese, anno 11.)

Uno dei principali posti trai pittori della Scuola

Napolitana, occupò, a giudizio di diversi scrittori, il

Calabrese Pietro Negroni, detto ancora il Zingaro

Giovane, nato circa il i505, morto nel i565. Qual

paese di Calabria abbia avuto Ponore di dargli i na

tali, non v’è chi possa asserirlo con certezza, e va

rii luoghi sel contendono. Il de Dominicis, l’0rlandi,

Giov. Battista Grossi, e l’0riglia il dicono Cosentino;

ma quest’ ultimo accenna l‘ opinione di altri che il

voglion di Cotrone. Lo Aceti asseri che nacque in

S. Marco. Il ch. amico Cav. Capialbi gentilmente co

munìcommi una notizia tratta da un ms. del XVII,

nel quale assicurasi che il Negroni ebbe il suo na

scimento in Turzano, villaggio di Cosenza; e desti

nato alla custodia degli armenti, destò I’ attenzione

di un pittor Cosentino, che il vide designar nell’a

rena, molto al naturale, un’ agnello succhiante il

latte della madre; onde toltolo da quel mestiere, lo

applicò alla pittura, in cui divenne meraviglioso. Le

memorie poi di Castrovillari concordemente sosten

gono che nascesse in quella Città, e ch‘ivi ritiratosi

verso la fine di sua vita, molto vi dipingesse. Che

che ne sia, tutte queste cose se nulla ci dicon di

preciso , evidentemente però ci dimostrano che in

Calabria ebbe mai sempre una fama, che rispose al

suo merito; ed a noi basta dirlo Calabrese per at

tendere al nostro scopo. Venuto in Napoli apprese

la musica da un discepolo di Galîurio, il disegno dal

vecchio Amati, la pittura dal Cardisco (l); e die to

(l) Rinomata pittore Calabrese anch’ esso, dal Vasari antepo

sto ad ogni altro nazionale della sua epoca; ma malamente am

mirato qual frutto nato fuori del suo suolo. come giustamente

il Lanzi osservò.
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sto tali segni di valentia, che venne scelto a com

pagno del Sabatini nelle pitture che si fecero in oc

casione della entrata di Carlo V Imperadore. Ar

ricchi poscia le Chiese di Napoli di molti suoi la

vori, lodati dal de Dominicis, dall’ Orlandi, dal Cav.

Stanzioni, e da altri scrittori, benché non sempre ei

si mostrasse uguale a se stesso. Le opere però che

irraccomandarono alla Iiosterita, furono le onorevoli

fatiche da lui durate, allorché con sommo studio e

diligenza restauro in S. Chiara le pitture del Giot

to (i); e la famosa tavola, esistente in Lucca nella

Chiesa della Croce,_rappresentante la Vergine col di

vino Figliuolo, sotto una pannatura sostenuta da due

angeli. Questo dipinto, al dire del sullodato Grossi,

è condotto con tale unione di colori, e con tale ini telligenza di chiaroscuro, che ferma ed incanta lo

spettatore. Tali pitture però furono bastevolmente

descritte, e non fa di uopo trattenerci su di esse;

ma niuno, per quanto da noi si sappia, discorse mai

delle altre che si rinvengono nelle Calabrie, degne

parimenti di moltissima lode. Noi, citando di pas

saggio un S. Sebastiano della Collegiata di Cropani,

(sulla fede del suddetto manoscritto del Cav. Ca

palbi) e due pitture che ci vennero vedute in C0

senza nella Chiesa del soppresso Monistero di S. Fran

cesco da Paola, qui brevemente annunziamo un gran

de quadro a fresco, ed altro piccolo ad olio, esistenti

nella Chiesa di S. Maria del Castello di Castrovillari,

lavori eseguiti negli ultimi anni di sua vita, eper

ciò da riporsi tra le migliori opere del Negroni. Il

primo, sul coro di detta Chiesa, fu dipinto nel i561,

e rappresenta Passunzion di lllaria, tema da lui trat

itato altra fiata nella Real Chiesa di S. Luigi di Pa

azzo. -

La Vergine, vaga, modesta, con le palme devota

mente giunte, maestosamente assisa su nuvole, è cor

(i) Queste pitture che fecero tant’ onore al Giotto, ed al Ne

groni furono poscia cancellate, ad insinuazione di un Regente Spa

gnuolo, perché rendevan malinconica la Chiesa! l! Ve ne restò .

piccola parte sulla porta della. Sagrestia.
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teggiata da due leggiadri angioli, che le sorreggono

il lembo della veste. Al di sotto una vuota. tomba,

da cui sorge un giglio, ed intorno gli Apostoli va

riamente atteggiati. Vedi S. Pietro genutlesso, e com

preso di dolce mestizia; S. Giovanni in difficile scor

cio, di cui il calcagno del destro piede esce dal qua

dro; un Apostolo che attentamente volge le volanti

carte di un libro: un’ altro che bocon sull’avello fi

samente mira per accertarsi del mestiere. Ve’ chi di

sceso nel sepolcro, levando le braccia ed in alto guar

dando, par che volesse dire « Ella e sorta non è qui »

ed in tutti quei volti la maraviglia e lo stupore.

Corretto il disegno, naturali le messe’; se non che

il colorito per ingiuria del tempo, e per ignavia de

gli uomini alquanto solîerse; e ci spiace ancora che

non puossi ben riguardare il quadro per 1’ ostacolo

dell’ altare maggiore, che ne impedisce la veduta a

giusta distanza. Però alcuno vi rinverra qualche di

letto quanto alla composizione; ed a noi pare che le

figure degli Apostoli sieno un pò troppo aggruppa

te, e forse più grandi di quel che il campo richie

dea. Vi si scorge pure 1’ anacronismo dei caratteri

stampati del libro dell’ Apostolo. Ma quale artista fu

mai perfetto in tutte le parti della pittura‘? E d’al

tronde la filosofia e la storia non sempre accompa

gnarono le stesse divine opere dei sommi maestri

di quel secolo meraviglioso. Osservasi il secondo, di

pinto nel i552, in una cappella dell’ ala sinistra, e

rappresenta la Vergine col Bambino, cui S. Barbara

porge una palma. A sinistra S. Lorenzo in abito pon

teficale. Questo piccolo quadro destò mai sempre la

ammirazione degli artisti che lo visitarono, e sembra

che l’ autore molto vi abbia studiato per condurlo

a perfezione. Ed in vero quanta grazia nel sembiante

della Vergine? Qual vivezza nelle membra del divi

no Infante; e soprattutto qual finetezza nel volto e

nell’. abito di S. Lorenzo‘? Sicché, senza più dire, sot

toscriviaino alla sentenza di due bravi pittori fiam

minghi, i qualivenuti, pochi anni or sono, da llo

ma, e lungamente formatisi innanzi a questa pittu

ra, giudicarono valesse un tesoro.
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Onde speriamo, che gli ottimi sacerdoti, che con

tanto zelo preseggono al culto divino in quel Tem

pio, ricco omai di marmi, di greche, latine perga

mene, e di altre antiche memorie, vogliano badare

un pò meglio alla conservazione delle opere del Ne

groni, e non imitare i predecessori che ai quadri di

uello e di altri valenti, malamente sostituirono mo

erne o sconce pitture. E più vivamente ancora de

sideriamo, che sorga pure nelle Calabrie un genio vi

vificatore di quelle arti divine, per cui I’ Italia tanto

s’ innalza al di sopra delle altre_ nazioni.

CARLO MARIA i.’ Occuso.

 

BERNARDINO TELESIU

(Estratta dal!’ Elogio scritto da F. Sav. Salfi)

Bernardino Telesio nacque in Cosenza nel i508 se

condo il Brouckero, ed un’ anno dopo, come si avvisa

lo Spiriti. Educato ne’ primi anni in patria, ove le

condizioni delle lettere erano in qualche flore, si venne

poscia in esse perfezionando appresso lo zio Antonio,

che pubblicamente le prolessò in parecchi Ginnasi Ita

liani - Una bella pruova del progresso in cosi fatti

studii del Telesio l’ abbiamo ne’ suoi versi inseriti nella

raccolta per la Castriota, ove a traverso i ceppi di

una lingua già morta, vi si disvela tutta la origina

lita del pensiero, la bella armonia che le governa, e

l’ uso felicissimo de’ modi Virgìliani e di Lucrezio, sul

quale principalmente modello lo stile per le sue e

pere filosofiche - Nel Pontificato di Papa Clemente

VII e circa l’ anno di nostra salute i525 da Milano

chiamato in Roma Antonio Telesio a leggervi retto

rica, seco rnenava il nipote Bernardino, ove due anni
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appresso ebbe a trovarsi nelle sciagure del sacco di

una città debellata dalle armi dell’ Imperator Carlo

V. capitanato dal Contestabile di Borbone. ll nostro

Bernardino imprigionato e poscia districato da quelle

ritorte ad intercessione di Bernardino Martìrano suo

concittadino, uomo di molta autorità ne’ consigli del

Borbone e del suo successore Principe d’0ranges, si

trasferisce in Padova ove ascolta le lezioni di Gero

nimo Amalteo in filosofia e di Federigo Delfino in

matematica. Quivi egli ebbe maggiormente apersua

dersi della oscurità e delle contradizioni delle dot

trine di quei di, e della necessità di scuotere le il

lusioni ed il prestigio dello Stagirita filosofo _ Re

duce in Roma il-Telesio s’ intrattiene col Casa, col

Bandinelli e con altri dotti di quel tempo, mostrando

loro la necessità di una riforma in filosofia. Né sol

tanto da costoro s’ ebbe i più vivi couforti, che lo

stesso Pontefice Pio IV lo incuora all’ impresa; po

nendogli tale affetto da profferirgli l’ Arcivescovado

di Cosenza, che rifiutato modestamente da lui, a sua

considerazione ne fu investito il suo fratello Tom

maso. Ritornato in patria, e comecchè in età di molto

innoltrata si legasse in nodo maritale con Diana Ser

sale, non pretermise i suoi diletti studi; che anzi dopo

qualche anno orbo della moglie, disgiunto dalla fre

quenza degli uomini, ebbe a darsi con maggior frutto

ad investigare i segreti della natura.

Ponendo mano a svolgere tutte le opere più se

lenni, tantosto si avvide che a ben filosofare diveni

van manchi i cementi e gli originali medesimi epuossi

osservare nel proemio della sua grande opera l’av

vedutezza ed il giudizio con che discorre il merito

di tutti i filosofi. Non si niega che altri primao con

temporaneamente al Telesio facesse le viste di dis

sentire ed anche di opporsi a qualche sentimento di

Aristotìle, ma e certo altresì, che a lui soltanto ap

partenne la gloria di averne battuto e distrutto lo

intero sistema, mostrandone tutte le assurdità, le con

traddizioni ond’ e affatto gremito - Ma ciò non e ba

stevole a quell’ ardito ingegno, che oso innalzare sulle

2
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fresche rovine del Peripato le fondamenta di un no

vello sistema.

La contemplazione della natura, il moto continuo

dei fenomeni, le azioni e reazioni vicendevoli, indus

sero il Telcsio a dar senso a tutt’i regni della na

tura. Tirando innanzi da questo primo passo innalza

a più alta condizione il regno animale, e rivoltosi

all’ uomo tutt’ i sensi sono per lui una spezie di tatto,

tranne l’ udito. Tenta, segue il sistema delle vene e

delle arterie, e congettura la circolazione del sangue

molto tempo innanzi che venisse il Sarpie l’Arvejo.

Il calorico, le meteori, le maree,i colori, la luce for

man l’ obbietto delle sue indagini; ma gli strumenti

che dovean soccorrerlo ed il tempo stesso gli vengon

manchi, e l’ impazienza di dar fuori un sistema in

terruppe le sue osservazioni. Quindi senza aver tutto

esaminato, cominciando anch’ egli avagare in ipotesi,

tutto spone il sistema della natura, di cui ne piace

dar qui un rapidissimo cenno. ‘ _

Due sostanze attivissimo ed incorporee agiscono sul

la materia, priva di qualunque azione, comecchè atte

a qualsivoglia forma o qualita che dalle cennate so

stanze le si vuol comunicare. Desse sono in continuo

battagliare fra loro, e addimandansi Puna caldo ov

 

vero origine del moto, l’ altra freddo o anima della

quiete. Ciascuna occupa il suo centro particolare, tal

che estendendosi la prima forma il cielo dalla ma

teria passiva ch’ essa feconda; Paltrapoi sempre rac

cogliendosi raddensa la materia stessa e le da l‘ a

spetto della terra. Dalla perpetua collisione di que

ste due sostanze anno origine i corpi secondari ele

cose tutte. Le parti più superficiali della terra, ven

gono modificate in diverso aspetto, cambiate dal sole,

quindi il mare sorge dalla terra, ed in ragione dei

differenti gradi del caldo gli altri corpi diversi, e le

loro diverse forme proprietà e forze. E perché sen

tono le passioni i due primi principii, sentono ancor

essi i corpi secondari che da quelli derivano, ed a

seconda le loro passioni si muovono, agiscono e ri

spendono al fine cui sono destinati. Si mandanoîvia
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adunque le tittelligcnze motrici chela scolastica avea

accordato alle stelle, affine di dirigere alloro destino

quelle rotanti macchine, capaci ormai di far tutto da

se, senza il soccorso d’ alcuna guida. Onde s’avviva

tutta la natura degli esseri dalPuomo fino alla pie

tra grezza ed informe, e par che tutto senta e pal

piti, merce lo spiro che anima la terra e le piante.

Primo adunque e migliore intendimento del Tele

sio fu quello di conoscere con replicate esperienzei

fenomeni della natura; per lui quindi il senso fu so

stituito a vane congetture, per lui il dubbio lo spe

rimenta, Pesame. Che s’ egli non giunse a toccarla

meta, alla quale mirava, gli bastò la gloria ad aprirne

la via a Bacone, Locke, Cartesio. Altri, sclamava il

buon-vecchio, che anno ingegno ed ozio che io non

ò, per indagare la natura s’innoltrino verso quel fino

che la eta e la sventura mi tolsero di poter conse

guire. Se il primo passo, scrivea il Monti, fu mai sem

pre il più arduo, se tutto sta nellîalzareiprimi lembi

del velo, sotto il quale sta nascosta la verita, nes

suno potrà niegare la più bella e miglior parte di

lode al Cosentino filosofo.

Il Bacone e con lui molti altri, sostennero che il

Telesio avesse tolto dal libro di Plutarco de frigido

il suo sistema. Egli è vero che i pochi tratti di Par

menide, raccomandati da Plutarco alla posterita, anno

qualche analogia col sistema del nostro filosofo, ma

si vedranno i suoi prìneipii differentissimi ove si vo

glia por mente, che il calore ed il freddo sonoidue

soli elementi riconosciuti dal greco, ed interamente

materiali, e quando il Telesio ammise in loro due po

tenze attive ed incorporee, le quali esercitano la loro

azione sopra la materia da essi indipendente-Dopo

immense fatiche da termine alla sua grande opera De

cuttztra juxta propria. yarineipia, emolte opposizioni

gli vennero dal canto degli Aristotelici, e principal

mente da quelli che vollero lo Stagirita benanehe teo

logo Cristiano; i quali per troppo amor della scuola,

sospettando non poter sostenere con fermi puntelli

un gigante gia caduto, fecero sembianze di attristarsi
i!
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GABRIELE BARRIO

Di questo dottissimo Storico ed antiquarie parla

no: il tedesco Lipenio nella sua Bibliotheca reulis;

il Sassone Grevio , clie nella sua compilazione del

Thesaurus antiq: Ituk, ristampe Popera del nostro

calabrese intitolata De laudibus Italiac; il Burmanno

nella continuazione del sudetto Thesaurus del Gre

vio, in cui venne riportata l’ opera grande del Bar

rio; l’ Ughelli, il Coleti, il Mongitore, I’ Antonini, il

Pratilli, il Mazzucchelli, il llogadeo, il Tafuri, e per

tacere di tant’ altri, il Seria nelle sue Memorie Sto

-rico-Crz'tz'clte degli Storici Napoletani, il quale si fa

a darne una giusta ed imparziale nozione. Da questi

il chiarissimo Conte Capialbi tolse i cenni biografi

ci, clie ci pregiamo di trascrivere sul conto del Barrio.

i Lo studio delPanticliita (scrisse il Capialbi nella

Biografia Napoletana) racchiude in se‘ tanto di pia

cimento e ddnteresse per coloro che il coltivano, clie

rapisce ed innamora. Molto più, poi, questo diletto

ispirano le cose patrie; e si son viste persone con

sumare intiera lor vita ad indagarle, e con somma

diligenza tramandarle ai posteri.

Mancava alla Calabria uno scrittore di polso che

ne avesse riunito le sparse notizie del suo prisco

stato, e con senno e criterio ne avesse disteso la nar

razione, quando Gabriello Barrio si accinse all’ ope

ra, e riuscì in modo, che tutti coloro i quali vollero

tentare la medesima impresa e battere la strada i_-‘

stessa di gran lunga dappresso rimangono, non che

giungano ad oscurarne sua gloria.

Nacque il Barrio nella terra di Francica in Cala

bria Ulteriore sul principio del secolo XVI. Vesti I‘a

liito cliiesastico, e divenuto sacerdote passò in Na

poli, e poscia in Roma ove fece buona comparsa, e

fu caro ai Cardinali Guglielmo Sirlcti, Giulio Antonio

Santoro, c Giacomo StIiIOIOlO.
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Di buona ora si era egli applicato alla lettura de

gli ottimi autori, e divenne collo studio di essi pur

gato imitatore e perfetto loro esemplare. Fu cosi ri

gido custode del bel parlare del Lazio ed amico, che

scrisse pro lingua, latina, e nel principio del secondo

libro delle antichità di Calabria anatema coloro, che

ardissero voltare in lingua volgare le sue produzio

ni. _Nel i554 pubblicò le piccole ma sensate sue 0

Peîglle: lingua, latina libri III ; De deternitdtc

u?‘ la; i? e ctudibtts Italiae, le quali furono ra

dite dai letterati, ed ottennero uno spaccio îal

mente tIirodigiloso, CFC I’ autore ebbe vive ricliieàtcî

per I'lS ampar e. In atti avvi una sua lettera e

NOVembre i559, scritta da Roma a Pietro Vettori,

6011 la quale lo premura ‘ di una nuova edizione

delle medesime da farsi dal Torrentino; giacche egli

per lo Maggio dell’ anno appresso doveasi trovare

assolutamente in Calabria. E certo poi, che i sudetti

libri piacquero sommamente ai Romani, per cui il Se

nato di quella metropoli ne ordinò la ristampaa pub

bliche spese nel Campidoglio, che venne alla luce nel

4571, Sotto la scorta del patrizio Virgilio Crescenzi,

ed aumentata e corretta in molti luoghi dall’ autore

niedesimp __ Nell’ anno stesso divulgo il Barrio in Ro

ma, pe’ tipi del De Angelis l’ altro suo libro: De an

tiquttdte et sito Gdlctbride, quale pero riuscì zeppo

di errori tipografici, in modo che egli pensava di farlo

ristampare, ed avea cominciato a stenderne in mar

gine le correzioni lorche passo all’ altra vita dopo il

4577 - L’ esemplare cosi come si trovava da lui po

stillato fu depositato nella Vaticana, da dove trasselo

01 Monsignor Aceti, ed avendovi unite le sue addi

Zioni, ed _i prolegomeni, nonché alcune osservazioni

critiche di Sertorio Quattromani, quali conservavansi

Imnoscritte nella. Biblioteca angelica di S. Agostino,

10 pubblicò nel 1737 in foglio a Roma con tutta la

attenzione possibile; e 1’ edizione riuscì bellissima -

Di tale opera sisono dati molti e varii giudizii, ma

sempre con passione - Chi Pinnalza alle stelle, _e

considera il suo autore come lo Strabone, il Plinio
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ed il Pausania delle Calabrie; chi la crede di niuna

considerazione, ed annovera il Barrio tra gli uomini

sforniti di criterio, od il taccia di mala fede per

aver voluto appropriare alla sua regione paesi ed uo

mini di lettere ad altre contrade pertinenti. Mail fatto

sta che a lui noi siam molto tenuti per la descri

zione specialmente corografica della Calabria; descri

zione che, quantunque non esente di abagli, pure per

dirlo col Burman (Praef: gen: tom: 9, Istoriar: ita

liae) dubitcm an illius regionis esactior descriptio

dari possit. Aveva il nostro Gabriello letto sicura

mente il maggior numero degli autori greci e latini,

e con singolare industria da essi tolto tutto e quanto

riguardar poteva le cose calabre, ed avea critica e

sale‘ in zucca per digerirlo, e metterlo in ordine. Che

se talora prende qualche errore, deve notarsi che ciù

sempre accade per filantropia. Quali sono le opere

senza errori? . .. . - Similmente un’ accusa di plagio

si è dato al Barrio per questa, e per l’ altra sua 0

pera dc laudibus Italiae. Chi crede la prima del Car

dinal Sirleto, chi del Cardinal Santoro; e la seconda

del Sirleto parimenti, o del Cardinal Sadoleto. Quanto

siano insulse però tali assicurazioni, ognuno che ha

fior di senno di leggieri può scorgerlo. Queste opere

furono pubblicate viventi i cennati rispettabili por

porati, ed il Barrio non avrebbe avuto certo il co

raggio di appropriarsi in Roma stessa le di costoro fa

tiche, tantoppiù che con essi tenne sempremai ami

chevole corrispondenza. D’ altronde lo stile delle mc

desime è del tutto conforme a quello delle altre sue

produzioni; ed il nostro Gabriello di gia parlava del

libro della storia di Calabria nel i554, lorche pub

blicò quelli pro lingua latina, - Conveniamo adun

que della falsità di tali note, ediciamo piuttosto che

simili voci furono spacciate da qualche bello spirito

per vendicarsi delle maniere burbere del nostro au

tore, e delle asprezze da lui usate in censurare al

trui, nonché nel divulgare in più luoghi delle sue

opere come plagiario il famoso Paolo Manuzio, ed Aldo

suo figlio, che or chiama ttvis impluntis et farcia:
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‘însignis, or ingloriz’ homines qui aliornm ingenio

labore etc doctrina. magnum qnaestum facinnt; cen

sure da niuno ercdute, stante la riputazione che i

Manuzii godono e godranno sempremai nella repub

bliea letteraria (i).

In verità. il Barrio peecava di tale difetto. Il Bur

manno istesso lo taccia di troppa stizza contro co

loro i quali dc Caldbris non satis lionorifice scripse

runt aut senserwtt; ed io aggiungo, che non solo i Ma

nuzii, ma il Petrarca, Dante, il Certaldese, il Segre

tario Fiorentino, Leonardo Aretino, l’ Ariosto, Epicuro

Caraceiolo, Jacopo Sannazzaro, Fra Leandro, il Mau

rolieo, il Volaterrano ed altri furono da lui aspra

mente trattati, appropriando loro spregevolmente e

piteti insultanti.

Il Barrio viene creduto ancora autore della Vita

del B. Gioacchino Abate di Flora in Calabria pre

messa ai vaticinii dello stesso, pubblicata in Venezia

il i589, che poi volta in latino si stampo in Roma

il i600. ‘

Il Wadigno, ingannato forse dalnome della patria,

non esita di comprenderlo nel Syllabo seriptor: Or

din: illim, e farne due persone, alla prima delle quali

sotto il nome di Gabriel Baronus le ascrive la ci

tata vita dell’ Ab: Gioacchino, ed alla seconda sotto

quello di Gabriel Barrins le antichità. di Calabria,

senza fare menzione degli altri suoi libri » (2).

 

(i) Ved: Tirahoschi Stor: della letterat: Ital: tom: 7.“ lib: i.’

cap: 5.“

(2) A lode del nostro autore furono composti e stampati nella

edizione delle sue operine del 1571 i seguenti versi:

India fert Barra, genuit sed FraneicaBarrium

Ubere quae Calahriae sub regione viget. s

Urbem. atque Italiam dignis hic Iaudibus ornat,

Et Latii linguas vindicat ipse duas.
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SILVIO ADULATG

A conoscere questo illustre monaco certosino, ri

portiamo i cenni, dal prelodato Conte Vito Capialbi

inseriti nella Biografia del Regno di Napoli.

« Sul principio del secolo XVI (egli dice) e circa

il i510 ebbe i natali da nobile famiglia, patrizia Co

sentina, in Monteleone Silvio Badolato, che altri chia

mò Scipione, forse perché cosi venne nel battesimo

appellato. Infruttuose riuscirono le nostre inchieste

onde conoscere l’ epoca precisa di sua natività. per v

la dispersione dei libri battesimali, e per non averla

cennata scrittore alcuno delle nostre cose.

Fatti egli i primi studii nella patria, tosto passò

nella Capitale per apprendere il Dritto civile e ca

nonico, e addirsi alla carriera del Foro. Mentre però

alle leggi applicavasi, più volte capitò nella Certosa

di San Martino sopra Napoli per visitare i suoi con

giunti e cittadini Padre D. Antonio e P. D. Giovan

ni Mazza; quando chiamato da subita ispirazione, che

usa il Sommo Dio concedere agli eletti suoi, volle

tìtà ottenne vestire le monasticlie lane certosine nel

29.

Chi può ridire quanto avesse il P. D. Silvio pro

gredito nella perfezione cenobitica‘? Le memorie che

di lui ci han tramandato il Necrologio di quella san

ta casa di sua professione, ed il Teatro Cronologico

dei Priori della Certosa di S. Stefano del Bosco (di

cui l’original manoscritto presso noi si conserva) (l),

Son tali da farcelo credere uno de’ più perfetti mo

(1) Ecco il titolo del manoscritto i Theatrum Cronologieum

Magistrorum, Abbatum, et Priorum hujus Eremi Calabriae

S. Maria de Turri et Certusicte SS: Stephani et lìrunonia- etc:

etc: in duos tonzos divistmz per‘ V. P. D. Bartholomaeunt Fal

cetti. In Certusia Sanctorum 1821 -- Tomi due in uno in fo

glio.
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delli di monastica virtù, profonda dottrina, ed esem

plare condotta. Silvius Badulatus Hipponensis, tanti

meriti, tam luntinosz’ excmpli tamfue praestuntis

virtutis eir est (son parole scritte a un sincrono)

ut unus de antiquis patribus vidcatur. . . . . . . .

silentiz’, solitudinis et cctorentonictr-zcm ordinis dili

gcntissilntts obser-‘vator: imlumcntis utitm‘ dc grosso

et rudi panno, more antiquorum patruum; scculu

m‘ et divina litteraturct abumle pcritus, dice il Ne

orologio; ed il TeatroCronologico: Silvl-us Batlululus

u clvildle Montislcouis nobili ortus progenie . . . .

ltmator scienziarum solitzuliitis, et humilitatis sae

plcts onori/ice officia. respccit . . . . . . . verbis et

fuctis antiquorum vitam patruum emulabatur: in

ducbatur ‘iutus cl foris panno rigidissimo lance, vino

' et cibariis familiare utebalur, noctc et die scmpcr

divinis assistcbat indefessus, numquam ‘visus sino

lacrimale celebrare . . . . ob amorem sanctac plai

losophiue. Prioratum simul, et visitatoratztm ab

rlicans . . , . Vîìrit laudubiliter in ordilw, testimo

nio Capitulz‘ Gcncralis.

Or queste nobili virtù del P. Badolato non pote

vano farlo rimanere nascosto agli occhi de’ suoi su

periori. Quindi dopo di avere occupato la procura

della Certosa di Napoli, al regime di molte altre fu

proposto. Nel llilil creato venne Priore di quella di

Citpri, e poscia due volte in quella di Tristtlti‘, due

in San Lorenzo della Padula. Altrettante in San Ste

fano del Bosco, due in quella di Roma, ed una in

quella di Firenze coll’ onorilicenza di visitatore della

Toscana e del Regno.

Nei quali governi si dimostrò sempre quale dal

bel principio fu creduto dai suoi confratelli ottimo

reggitore, ed esattissimo osservatore delle prescrizioni

dell" Ordine clie professava. lllenava infatti e nel ‘ci

bo, e nel vestito vita comune cogl’ infimi de’ suoi,

e constantemente, anche nei di nei quali la carica

per altri poteva servire di giusto motivo ad astenersi

dal coro, o d’ altro esercizio monastico, egli v’ in

tergeniva, ed edificava col suo esempio gli altri cc

110 iti.
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Nel secondo suo priorato della Certosa di S. Stefano,

che durò dal l 573 al l 577 fece il Badolato costruire dalle

fondamenta il Coro; ed il Capitolo ed il Chiostro clau

strale condusse a perfezionamento. Strepitosa lite l).

Silvio in questo frattempo sostenne contro i Serresi

per lo jus di alleg-nare nei boschi del Monastero da

quelli preteso; ed altra controversia convennegli e

levare nel Sinodo Provinciale delle Metropolitane di’

Reggio, e poi avanti la Santa Sede, avverso le preten

zioni del Vescovo di Squillace Marcello Sirleto , nipote

del tanto famoso Cardinal Sirleto, per la contribu

zione del jus Seminariz‘ et Visitationis sopra le Chiese

dal Priorato della Certosa dipendenti. Delrunaedel

l’ altra Silvio restò vittorioso, e come sostenitore egli

era de’ giusti dritti della sua casa, cosi gli applausi

meritati riscosse dal Capitolo Generalizio.

Il savio procedere del P. Badolato si dimostrò poi

viemaggiormente quando nell’ anno 1576, scoperta

la peste in Messina, gran timore arrecava nel Regno e

e specialmente alla vicina Calabria, nei monti della

quale sta‘ posta la Certosa di S. Stefano del Bosco.

Egli pensando alla gravezza dell’ affare, dopo avere_

ordinato pubbliche preci in tutte le Chiese delle Dio

cesi, (quella Certosa avea giurisdizione temporale non

solo, ma spirituale bensì sopra molti paesi) tutte le

cure mise nell’ opporre dal lato suo gli ostacoli per

ché nelle spiagge di sua dipendenza coll’inlrazion

del cordone sanitario il pestifero morbo non progre

disse, ed in provvedere per più mesi di vitto il ce

nobio, onde nel caso di sventura il bisognevole po

tesse trovarsi dentro-Nel i577 gli convenne nuo

vamente ubbidire, e passare al Priorato di S. Lorenzo

delle Padule, e di la tanto fece e tanto scrisse, che

dal P. Generale venne nel 1579 assoluto, e gia cre

devasi libero d’ ogni imbarazzo. Ma non cosi accadde;

poiché nel i583 di bel nuovo sotto il precetto di ub

bidienza fu costretto ad andare Priore in Roma, col

grado di visitatore della Toscana. Trovandosi nella

metropoli del mondo cristiano, il Santo Padre Gre

gorio Xlll allora regnante, volealo spesso spesso con
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se, e della di lui opinione-il domandava suvarii punti

riguardanti la Chiesa. Rimasto cola per qualche tempo

il P. Silvio, siccome tutto si era dato alla vita con

templativa, e di eta piuttosto avanzata si trovava,

cosi penso di abbandonare per sempre gl’ impieghi,

e ritornare da semplice monaco nella Certosa di sua

professione. Tanto, dietro non lieve fatica ottenuto,

si restitui in S. Martino sopra Napoli, dove riprese

i suoi amati studii; ed un erudito commento sulle

Epistole dell’ Apostolo S. Paolo compose; ed altri o

puscoli di vario argomento scrisse, che per la sua

umilia, benché spronato, non mai volle dare alle stam

pe. Cosi menando vita tranquilla se ne mori a i8

febbraio i587, ed il giorno 20 fu sepellito nel cimi

tero di quella Certosa.

Vanno errati perciò il Zavarroni, ed il Taiuri dietro

il Toppi, che lo vuole trapassato ai 20_ di ottobre,

e nell’ eta di anni 58; giacche la sua morte ai i8 feb

braio è avvenuta, e 58 anni ebbe di vita monastica.

E per vero sarebbe ridicolo farlo eliggere Priore della

Certosa‘ di Capri nell'età. di soli anni dodici, di quanti

sarebbe stato il P. Badolato nel i541, se nel i587

avesse avuto di vita naturale anni cinquantotto, e

. non già, come noi abbiamo riferito, di vita claustrale.

GIÀMMTTÌSTÀ B’ aerea

Del D’ Amico trascriviamo quel tanto, che ne disse

lo Spiriti nelle sue lilcmorie degli Scrittori Costanti/mi:

« Molti uomini dotti han recato fregio a questa

nobile schietta, come appresso vedremo; ma da niuno

essa tanto ne trasse quanto dallo eccellente ingegno

di costui, che nacque a Cosenza il iììli; e dando certo

presagio di ben fondate speranze, fu dai genitori man

dato in lhulova, a fine di far profitto nei buoni studii

in quella rinomata Unlvcrsitiw-Quivi egli per la fe
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licita dell’ ingegno; e per la continua sua applica

zione, in breve non solonel latino e nel greco idioma

si rende perfetto maestro, ma ben anche di sacro e

braiche lettere ebbe più che mediocre intelligenza.

Con la notizia delle lingue congiunse la cognizione

pur anco delle scienze più intrigate, essendosi fatto

motto avanti nelle fisiche speculazioni, e nelle astro

nomiche congetture: onde in quellîeta che gli altri

cominciano a sapere, scrisse un’opera, che nome con

sumatissimo negli studii ricercava. Questo fu il libro:

De motu Corporunz Coelcstium (l), in cui secondo

la dottrina peripatetica, tutti i movimenti e paral

lassi de’ corpi celesti descrisse, senza ricorrere per

salvare e spiegare ifenomeni aquei rivolgimenti, che

eccentrici ed epicicli dagli astronomi sono appella

ti (2). il che fu invero una fatica degna di essere da

chicchesia perpetuamente commendata.

(l) Di questo fa menzione il Bari-io al lib. 2. cap! 7.“ De An

tiq: et situ Calalu, dicendo che questa fatica era stata ras ab

antiquissiznis Philosophis frustra tentata. Il Marafioti nelle Cre

niclze di Calabria dice: « Fiori in Cosenza Gio: Battista d’Amico

« filosofo dottissimo,‘ che scrisse un libro de’ moti dei corpi cele

« sti. senza partirsi della dottrina Peripapetica e quel che gli al

« tri Peripatetici non han potuto fare Egli ha fatto; impercioc

« che in tale scrittura e dichiarazione dei celesti moti non si

« vale dei circoli eccentrici ed epicicli »-Giovanni Paolo d"A

quino nell’ Orazione in morte del Telesio dice: « Che diremo di

« Gio: Battista d’Amico, cosi grande astrologo e filosofo’? ilqnale

« nei primi anni di sua gioventù stampo un libro in cui ci de

« scriva tutti li moti de’ Corpi celesti, senza servirsi di epicicli

« e d’eccentrici, cosa degna di meraviglia, etentata indarno tante

« volte dagli antichi ‘astrologir. Tutti questi Autori dicono lo

stesso, ma lo Aquino aggiunge di più, che l‘ opera fosse stata

impressa, la quale noi per mille ricerche non abbiamo potuto ve

dere.

(2) Gli Astronomi Tolemaici volendo salvare le diverse appa

renze de‘ corpi celesti, e non volendo abbandonare la loro opinio

ne della solidità dei cieli, furono costretti concedere ai pianeti un

numero infinito di rivolgimenti concentrici ed eccentrici, di cir

coli, di epicicli e di ileferenti, non volendo confessare essere i Cieli

una vastissima ampiezza di materia fluida, sottile ed eterea senza

distinzione di globi e di sfere. Eppur con tutto che i 'l‘r‘lflmaici

si aiutassero con le mentovat-e invenzioni non poterne sfuggire in- ‘

finite incoerenze del loro sistema; impercioccliè ammettendo la so
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Nel meglio però, che questo nobile ingegno cam

minava per la strada della virtù e della gloria, ri

mase improvvisamente in Padova, il i538 in eta di

anni ventisette barbaramente ammazzatol (l).

E si tenne per fermo, che per invidia cui altri ebbe

delle di lui virtù si trista fine gli fosse avvenuta. Che

lìdità nei dieli, non puossi in guisa alcuna comprendere in qual

maniera i loro orbi, scissura, penetrazione o vacuo non ammet

tano tra 1‘ uno e l‘ altro, come si deduce per li fenomeni osser

vati dopo la invenzione de‘ tubi. E sebbene non si volesse conce

dere con Ticone e con altri della scuola Danese, che le tre stelle

più vicine al firmamento come Marte, Giove, e Saturno descri

vono co‘ loro movimenti anormali un giro eccentrico riguardo alla.

terra, pur non può negarsi, che Mercurio e Venere abbiano per

centro delle loro rivoluzioni il Sole e non la terra. Onde se Mer

curio e Venere avessero il proprio cielo di natura solida e con

centrico al Sole , aggirandosi questi pianeti come vogliono i To

lemaici, ne seguirebbe o che dovessero tagliarsi pezzi di cielo

e fendersi 1'-un globo con 1‘ altro, o che dovesse (contro la loro

sentenza) ammettersi necessariamente il vuoto a proporzione del

l‘ arco del cielo contenuto nel mezzo fra li due punti del tocca

mento nell’ atto del penetrarsi l‘ un coll’ altro , essendo essi‘ di

sferica figura. E tantoppiù si rende questo evidente, quanto che

il pianeta di Venere visibilmente si osserva-alcune volte di là del

Sole, ed altre volte più sotto. I cartesiani nel loro sistema spie

gano tutti i fenomeni celesti con la invenzione dei vortici. INew

‘toniani con la virtù dell’ attrazione centrifuga e centriperla. Ma

i secondi ammettendo il vuoto, cotanto dai cartesiani abborrito,

sono assai felici nelle loro dimostrazioni -- Quindi per le ragioni

brevemente accennate, bella ed ingegnosa fatica fu quella del D'A

mico, se con tante diflicoltà pur giunse. a salvare i diversi feno

meni e le varie parallassi secondo il vecchio sistema,senza valersi

delle Tolemaiche sfuggite ».

(1) « Della infelice fine di questo giovane filosofo fa menzione

il Toppi nella Bibliot: lo ammette nella vita di Scipione Pascali, l‘A

mato nella Pantopol: Cal: lo Aceti nelle Annotaz: al Barrio ,

ed altri i quali la deducono dalla iscrizione rapportata da Lo

renzo Schradrero, De rl/loizuznentis Italiae , che è la seguente :

« Joannìs Baptisiae Amico - Consentino -- Qui cum omnes om

nium liberalium artium - Disciplinas - Miro ingenio , solerti

industria, incredibili studio -- Latine, Graece atque etiam 11e

hraice; Percurrisset feliciter - Ipse adolescentia -- Suorum

que laborum ac vigiliarum cursu pene confecto -- A sicario i

gnbto -_Literarum . ut putatur , virtutisque invidia -Interl‘e

ctus est anno MDXXXVIII. Praemia, quae referunt aliis, vitam

que perennem - Virtutes uni hnic caussa fuere necis ».
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se più lunghi giorni gli fossero stati concessi, senza

dubbio più degni frutti di si ferace intelletto sareb

bero alla posterita trapassatit »

GUGLIELMO SIRLETÙ ,

« La nobiltà dei natali (lasciò scritto Pillustro Vito

Capialhi nella Biografia Napoletana) che pur distin

gue in qualche modo le persone, ‘non è mai tanto

pregiata come lorche ad essa va unita la dottrina e

l’ integrità di costume. Ciò ammirabilmente si è av

verato nell’ Eminentissimo Guglielmo Sirleto , del

quale cenneremo sommariamente le gesta - La fa

‘ miglia Sirleto è una delle illustri aggregate alla piazza

de’ nobili della città di Stilo, nei cui registri ante

riori al secolo XVI si trovano menzionati Guglielmo

capitano di fanteria, che si distinse contro i turchi

al capo d’0tranto Esaù, e Tommaso Sirleto, anzi que

st’ ultimo oltre di essere stato buon dottore in legge

e tenuto in istima dal Vicere D. Pietro Toledo, nel

i525 fu prescelto per Sindaco de’ nobili della patria

sua.

« Figliuolo quartogenitodi esso Tommaso fu il

nostro Cardinale, e vide la luce il 1514 in Guarda«

valle, villaggio della sopramenzionata cittadi Stilo.

Si applicò da giovinetto allo studio della gramma

tica e dell’ umanità, che agevolmente compì per lo

dono di felicissima memoria concessagli dalla natura.

Passato quindi in Napoli per dar mano ascienze più

severe, apprese la filosofia dal rinomato Agostino Nifo,

la Teologia dal P. 'l'agliacozzo Maestro Conventuale,

e da un Candiotto le lingue greca ed ebrea, nelle

quali fece tali meravigliosi progressi, che secondo l’E

ritreo parlava in esse come se fussero le sue pro

prie. Ma l’ applicazione da lui prediletta furono le

sacre Scritture, ed i SS. Padri. Lasciata perciò Na
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poli andò a Roma, città nella quale più faeil riusciva

approfondìrsi in simili materie. Ivi richiesto dai Chie

rici regolari della casa di S. Silvestro per insegnare

la liettorica e le lettere greche e latine ai di loro

alunni, si prestò con soddisfazione di quelli, ed ebbe

fra gli altri suoi allievi il famoso Antonio Angelio,

che fu poi scelto de’ Deputati all'edizione della Bibbia.

La virtù e la santità del Sirleto non rimasero pero

nascoste nella capitale del mondo. Acquisto amicizia

e familiarità. con Cio: Francesco Comendo, econ Mar

cello Cervini, che furono poi Cardinali; anzi questo

ultimo affidò al nostro Guglielmo, che solea chiamare

il dotti-esime Calabrese, Pistruzione de’ suoi nipoti

Riccardo ed Erennio; lo fece destinare da Paolo lll.

Custode della Vaticana; e divenuto Pontefice col no

me di Marcello Secondo, lo scelse a Segretario dei

memoriali. intrinseca amicizia ebbe ancora il Sirleto

coll’ Eminentissimo Borromeo, che or come eroe di

nostra santa ‘fede adoriamo sugli altari - Molte let

tere di scambievole confidenza esistono nella Vati

cana, ed altre autografe di quel santo si conservano

dalla nobile famiglia llono in Stilo. - Fu il Sirleto

uno de’ fondatori dell’ Accademia detta, dall’ora e dal

luogo ove si adunava, le Notti Vaticano, nella quale

in unione a S. Carlo e ad altri ragguardevoli sog

getti, di cose sacre si trattava-«Paolo lV conoscendo

la di lui dottrina nominollo Protonotaro Apostolico

del numero de’ Partecipanti, posto di somma estima

zione e confidenza per le cose più importanti di S.

Chiesa, della quale si fece il Sirleto esperimentare

sempre acerrimo difensore e campione invincibile.

Messo allora per Custode della Vaticana Geronimo

Sirleto suo germano, uomo anche dotto e nelle lin

gue orientali perito, il Protonotaro intraprese il suo

novello uflicio con indicihile esattezza e travaglio.

lnîatti convocato il Concilio di Trento, egli era come

l’ anima di quell’ assemblea. Settimanilmente consi

gliato dai Cardinali Legati rispondeva alle difficoltà

proposte, appoggiando le ragioni colle autorità dei

Padri, specialmente greci, in quella epoca nella mag



DELLE CALABRIE 33

gior parte inediti, che notte e giorno studiava: co

municava la volontà del Sommo Pontefice, e rego

lava cosi le deliberazioni di quelle Sessioni. Si con

servano nella Vaticana molti volumi delle sue lettere,

e quelle che in ringraziamento da Trento gli veni-‘

vano. il Cardinal Seripando a €27 agosto i562 gli scri

vea in risposta: «Voi stando costi date qui maggior

aiuto, e fate maggior servizio che se vi fossero giunti

cinquanta altri Prelati» -l meriti, che con siffatti

servizii resi alla Chiesa, si era acquistati, procurarono

al Protonotario Sirleto la porpora, che venne chiesta.

per lui unanimemente dal Sacro Collegio; e Pio IV

lo scelse Diacono Cardinale sotto il titolo di S. Lo

renzo in Panis Permt ai i‘) marzo i565.

« Quindi Pio V nel i566 lo provvide del Vescovado

di S. Marco Argentano; e siccome era stato prescritto

a’ Beneficiati di andare in residenza, cosi il Sirleto si

conferi alla sua Diocesi, e da buon pastore cominciò

a guidarla nella via del ‘Signore. Ma subito fu richia

mato in Roma 0nd’ essere consultato in affari di gran

dissima importanza.

« Nel i568 il Pontefice graziosamente traslato il

Sirleto dalla Chiesa di S. Marco a quella di Squillace,

nella di cui Diocesi va compresa Guardavalle sua pa

tria. Prese egli possesso per mezzo di Marcello suo

nipote che deputo Vicario Generale. Spirano confidenza

e santità. le lettere scritte dal nostro porporato al clero

di quella Chiesa, a cui generosamente, come avea già.

fatto a S. Marco, rilascio il solito caritativo sussidio.

ll santo padre scorgendo la vestita del sapere di Gu

glielmo lo nomino Bibliotecario della Vaticana, per

cui dovette faticar molto nella riduzione di quella va

sta Biblioteca, e nell’ acquisto di pregevoli manoscritti,

che fece gelosamente ricercare negli antichi monasteri

Basiliani di Calabria (l). Volea il Cardinale sul prin

(i) É da rimpiangersi questa continua appropriazione, che per,

qualsiasi sropo, anche commendevole, si è perpetrata sui dotti

codici degli avi nostri. Le biblioteche di Francia sono piene zep

. pe di manoscritti di‘ uomini nostrani. delle di cui elucubrazioni

si sono imbellettati varii stranieri! _Gli archivii Monnstici e Dio:

cisani delle tre Calabria che racchindeano un tesoro di donazioxu

3
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cipio del i573 ritirarsi alla sua residenza di Squil

lace, ed attendere alla custodia delle anime affidate

gli, ma saputasi tale sua determinazione dal Cardinal

Borromeo si prego il Pontefice di non permettere, che

il Sirleto da Roma partisse. Infatti andato a conge

darsi il Papa dolcemente Parrestò, onde convennegli

supplicare ‘Sua Santità di accettare la rinuncia del suo

Vescovado. Allora il Pontefice concesse a lui la grande

Badia del Garza, e nominò alla Vescovile di Squil

lace Marcello, che per un quinquennio l’ avea si bene

in nome dello zio amministrata.

« Sbrigato cosi dalle cure pastorali si consacrò tutto

allo studio, ed alle orazioni; finché assalito nel di l“

ottobre i585 da maligna febbre passo agli eterni ri

posi nel di ottavo delristesso mese, e venne decen

temente sepolto nella Chiesa sua titolare-Fu il Sir

leto tenuto in venerazione e stima da quanti virtuosi

e privilegi reali, di bolle pontificle e vescovili, di sentenze de’giu

stiziori, di platee, ossia libri d‘entrate, d‘ istromenti contrattua

li, e d‘ infiniti libri scritti a penna. Tutti essi servirono a riscal

dare i bagni degli arabi ! e quei che poterono risparmiarsi , se

l’ ebbero Farchivio generale di Napoli, le biblioteche pubblichee

private di Roma e di Napoli stessa , e la Cassa sacra di Cala

Îbria, che afiidata ad uomini ignoranti ed inoperosi compirono

l’ opera della distruzione, facendo infradiciare e rosicchiare dalle

tarme i preziosi documenti. che vi si aftestellarono. Dove sono

le classiche librerie di S. Stefano del Bosco , de’ Benedettini di

Mileto, del famoso Corazzo e de’ Florensi, di S. Maria di Bagna

ra , dei Canonici Lateranensi , de‘ Basiliani di S. Giov: Teresti,

‘di S. Venere di Maida, delle Clarisse di Catanzaro , de’ France

scani di Monteleone, de‘ Domenicani di Soriano? Ne avanza ap

pena la memoria. o qualche trasunto negli scritti di Ottaviano

Pasqua Vescovo di Gerace, in quelli de‘ Reggini Morisani e Ma

cri, nella raccolta pregevolissima del Capialbi, nelle parziali e

recenti pubblicazioni del Loccaso, del De Rosìs , e dell‘ illustre

Leopoldo Pagano! Dunque perché si sappiano le cose nostre bi

sogna ricorrere alle opere non sempre esatte degli Stranieri , o

recarsi a Parigi, a Roma, a Napoli? In sillatto modo è per noi

abbarrata la via della scienza; obbligatoria. diremmo quasi, 1’ i

.gnoranza; il dubbio e l’ equivoco indelebili l

Ma oggi, invece di ripararsi . il male diventa più serio; per

ciocchè quei pochissimi codici e libri antichisottratti alla totale

rovina da alcuni Monasteri e Corporazioni religiose , che pur si

ricordavano dell’ alta loro missione, o sono già periti, o minac
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ed illuminati uomini viveano al suo tempo‘, i quali

lo commendarono con onorificentissimi titoli di no

vello Cicerone; Archivio delle lettere Chicsastiche; E

rario delle sante tradizione‘; un altro San Geroni

mo ecc. Varie incumbenze egli ebbe nella sua dimora

in Roma. Fu protettore dell’ Ordine Basiliano, de’ Colle

gi Greco, Germanico, e di quello de’ Neofiti di cui ne

costruì la Chiesa in S.‘ Maria de’ Monti. Fu uno degli

incaricati della correzione del Decreto di Graziano,

del Calendario, dell’ edizione del Breviario e del Ca

techismo Bomano, e della redazione dell’ Indice dei

libri proibiti. Nel Conclave di Pio V poco mancò che

il nostro Guglielmo non fosse eletto Papa; poiché por

tato avanti da S. Carlo, edal Cardinale Alessandrino,

avrebbe ottenuto la tiara se coitsidcrazionz‘ politiche

non l’ avessero frastorlzato.

« Molte sono le opere da lui composte, le quali per

ciano di perire per l’ abolizione degli ordini monastici, ed inca

meramento dell’ asse ecclesiastico. Non ripeteremo come siansi

dati ad uso dei bettolieri alcuni rari manoscritti, e sceltissime

opere vetuste, che avanzavano nelle biblioteche religiose. Nè vor

remmo parlare di alcune pagine delle opere di S. Tommaso e

delle Vite di Plutarco da noi rinvenute sporche e lacerate pres

so il luogo immondo di un ex Monastero l Le anime che s' in

spirano non alla gleba delle politiche passioni, ma nel sublime

amore della sapienza, non possono guardare impassibili cotanto

strazio, che infine ridurrà i nostri figli alla più miserevole ce

cità, ed alla noncuranza delle patrie storie. Il Governo e i Mu

nicipii dovrebbero adottare una misura di salvezza, restituendo,

il primo a ciascuna Provincia la sacra proprietà dell’ opere del

1’arte è del genio, in ogni tempo concentrate indebitamente nelle

Capitali; ed i secondi affidando a dotti e morali Custodi le Bi

blioteche incamerate, pubblicandone l’ elenco generale; ed istal

lando Biblioteche Popolari non di romanzi e di ciancifruscole let

terarie, bensi di quelle antiche, sane e forti produzioni dell' ita

lico ingegno. Dove ci mena 1‘ illusione? Dai libri antichi (sceve

rando que‘ fuochi fatui, e que’ pregiudizii, che la sana critica ha

felicemente rigettati) può soltanto ottenersi la vera scienza. U

gone Grozio ad un amico, che volea additato il retto sentiero di

una soda letteratura, rispondeva: Lega antiquos, et noster eris.

Il signor De la Mothe Levayer, penetrato del merito de‘ quindi-

ci libri superstiti ai 40, che componeano la Biblioteca Storica di

Diodoro Siculo. dicea: che Ei volentieri sarebbe andato fino al

l‘ estremità della terra, se avesse potuto sperare di rinvenire il

resto perduto di quell'opera, E noi ‘l! ...
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umiltà non avendo pubblicato si conservano mano

scritte in varie biblioteche, e specialmente nella Va

ticana. Delle messe a stampa abbiamo le varianti sui

Salmi; alcune Vite de’ Santi tradotte dal greco di

Simone Metafraste; la Versione del Jllenologoi Greco;

e due Oruziom‘ di S. Gregorio Nazianzeno, che dal

suo latino voltate poi in italiano da Annibal Caro,

vennero pubblicate daAldo in Venezia nel 1569. La

sceltissima Biblioteca del Sirleto fu acquistata per quat

tordici mila scudi dal Cardinale Ascanio Colonna, e

quindi successivamente passata per le mani del Duca

d"Altaemps e delPEminentissimo Pietro Ottobuoni;

finalmente fu unita da Benedetto XIV ‘alla Vaticana.

Giov: Maria 'l‘oscano nel suo Peplo (l'Italia, cosi del

Sirleto canta:

Jllagnum est hebreo, greco, latioque disertum

Eloquio tripliei premere sensa sono.

Majus at est usus quod trzpteac illa, profanos

Respuit, et soli lingua diccttct Deo est. I

SIMUNE FUBNABI

« Fu figlio di Prospero (scrisse il dotto Spanò Bo

lani nella sua Storia di Reggio) e di Tedesca De Ca

pua; l’ uno e l’ altra di nobili famiglie reggine - Il

tempo della sua nascita può riferirsi a’ principii del

secolo XVI. Fece i suoi primi studii letterarii sotto

la direzione d’ un suo fratello maggiore Abate Giov:

Maria, e fu carissimo all’ Arcivescovo di quel tempo

Agostino Gonzaga - Crescendo poi negli annie nelle

conoscenze usci dalla patria, e recatosi in Toscana,

fece non breve dimora a Pisa, per far tesoro dipquelle

discipline, che in quella celebre Università s’ insegna

vano -« Ne poco frutto ricavo da queste sue occu
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pazioni, e si fece familiare ed amico de’ più famosi

letterati di que’tempi. Divenne perciò letterato esi

mio, e suo studio principale furono i classici italiani,

specialmente Dante, Petrarca e Boccaccio - L’ Or

lande Furioso dell’ Ariosto, venuto allora alla luce

era letto e studiato dal letterati, letto e cantato dal.

popolo. Il nostro reggino assunse l’ impresa di co

mentarlo e vi riuscì a meraviglia. L’ opera sua ha per.

titolo: La sposizione di Messer Simone Pbrnarz’ da.

Reggio sopra, l’ Orlando Furioso di Messer Ludovico

Ariosto. V

La divide egli in due parti, delle quali la prima

contiene i cementi e le dilucidazioni in generale dei

Canti, ed in particolare delle stanze del Furioso, ed

è da lui dedicata a Cosmo ll° de’ Medici Duca di Te

scana. Nella seconda spiega le allegorie del poema e

la dedica ad Agostino Gonzaga, Arcivescovo nostro.

Pubblico tale opera in Firenze dal 15219 al i550 presso

Lorenzo Torrentino. ‘

Promette a questa la vita dell’ Ariosto tratta dalle

costui opere e dalle notizie fornitegli da Virginio fi

gliuolo, e da Gabriele fratello delPAriosto. Tale vita

fu poi di nuovo pubblicata. nell’ edizione che del Fu

rioso si fece in Venezia nel i566.

Alla vita dell’ Ariosto fece il Fornari seguire l‘ A

pologia del Poema, ed a questa un altro lavoro con

tenente le Allusioni che si veggouo nell’ Orlando Fu

rioso, sopra molte cose o ne’ tempi nostri o nei più

antichi accadute.

Del nostro Furnari fanno menzione molti scrittori

e nostri e stranieri. Nelle Biografie francesi e me

morato col nome di letterato di Reggio in Calabra;

è omesso però nella Biografia degli uomini illustri el

Regno di Napoli, che è pure cosi piena di nomi, che

non meritavano di essere ricordati (l).

(1) Ciò potrà esser vero trattandosi di qualche altra provincia

del regno di Napoli; ma di nomi calabresi quei volumi non ah

bondano: ce ne è, anzi, penuria se si riflette allo sterminato nu

mero di celebri individualità, che ricordarono. e con giustizia, gli‘

scrittori primi e secondi ai Compilatori della Biografia Napo

litano. E si noti eziandio. che oltre al Capialbi, e qualche altro
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Tommaso Aceto ci atierma, che il Furnari abbia

scritte altre opere; ma di queste non abbiamo altra

notizia tranne quella che ce ne da il Zavarroni nella

Biblioteca, Calabra, cioè di una Epistolct sulle filrie

di Orlando amante, e di un volumetto di Poesie messe

a stampa in Firenze nel i596.

Ci e al tutto ignoto l’ anno della morte di Simone.

Sappiamo solo, che egli vesti l’ abito di Certosino, e

che nella nostra Certosa di S. Stefano del Bosco eb

bero fine i ‘suoi giorni.

« Bernardino Purnari (segue Spanò Bolani) fu fi

glio primogenito di Prospero e fratello del letterato

Simone. Si diede alla milizia e vi si distinse assale

gregiamente. Di che ebbe uno splendido attestato da

Carlo V. Rammentendo questo Imperatore, in un suo

diploma dato da S. Giacomo il 26 marzo del i520,

i gratissimi, accettevolissimi e magnifici servigi ren

duti di Bernardino agli Aragonesi, e specialmente a

Ferdinando il Cattolico, dice costare pienissimamente

con quanta virilità abbia il nostro combattuto e nella

Sicilia di qua dal Faro, e nelle guerre d’ltalia per

la sicurezza e conservazione del Regno. Nulla aver

mai omesso il Furnari di ciò che ad ottimo e prode

uomo possa essere richiesto. Ed a rimeritarnelo Plm

peratore gli conferi per tutta la vita il governo della

llagliva di Santagata colla giurisdizione delle cause

civili.

‘« Ne voglio trascurare di dire, che suo padre Pro

spero Furnari ebbe ai suoi di stato assai cospicuo.

E tenne gli onorevoli uffizii di jllaestro Portolano di

Principato citeriore, di Maestro Segreto della Dogana

di Beggio nel i504, e di Segreto del Fondaco di que

sta stessa citta nel 1507. Delle quali cose ci porgono

testimonianza i registri e notamenti de’ Privilegi del

rarissimo biografo, quella compilazione fu nflidata a letterati non

calabresi, disinteressati, perciò, non plagiarii, ne ubertosi l Non

dimeno siiîattè pecche (ove qualche lacuna, oqualche sovrabbon

danza di nomi possa cosi chiamarsi) non valgono a diminuire il

pregio, la bontà. e l’ utilità di quell’ opera bellissima, che, come

tutte le altre produzioni, sarebbe follia pretendere fosse inappun

tabile e perfetta. L. A.
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l’ Archivio della già R. Camera della sommaria. Era

in un medesimo Vice Ammiraglio di Reggio, nel quale

utlizio fu confermato da Ferdinando il Cattolico con

diploma dato nel Castelnuovo di Napoli addì cinque

febbraio del i507 n. -

GIUVAN VALENTINO GENÎILE

« Il Bellarmino (scrive Francescant: Aceattatis nelle

sue Memorie della Città di Scigtiaizo) nella Crono

logia, il P. Amato nella Pantop: od il Bernini nella

Storia delPEresie, vogliono quesferasiarca per Co- -

sentino. Giacomo Gualtiero Gesuita, nella Tavola

Cronografica, scrive essere Napoletano. Uautore del

libro dal titolo: Vita et miracala B. Joannis Cala,

al tomo 2° mostra apertamente, che G. Valentino sia

stato Sciglianese. Egli finge in questa sua opera, che

il B. Giovanni scriva una lettera al Capitolo di Mar

tirano profetizzando di dovere insorgere in questa

Diocesi quell’ uomo. Cotesto scrittore, che scrisse un

secolo dopo del Valentino, che non era molto lon

tano da questa citta, e perciò poteva saperlo, in una

apostilla a fronte del testo della epistola dice « che

si parla di Valentino Gentile, e che egli era da Sci

gliano ». Oltre di ciò un argomento indubitabile, che

lo stesso sia stato Sciglianese si piglia dagli atti di

Notar Paolo d’ Elia de’ 5 marzo i550 al fol. iit), ove

si scorge che D.‘ Margherita vedova del fu Francesco

Gentile ratifica conferma ed approva aValentino suo

figlio presente una donazione fatta al medesimo da

Pietro Gentile, altro suo figlio premorto, per gli atti

dello stesso notare, e gli consegna alcuni mobili. Si

legge ancora negli atti medesimi sotto il di 8 dello

stesso mese ed anno, al fol. iii di essere insorte al

cune differenze tra Lorenzo, Teseo, Pompeo ed altri
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Gentile da una parte, e Bartolo ,- Padovano: e Giov.

Valentino, fratelli, dall’ altra. Si versavano tali dille

ren'ze sopra un acquidotto del di loro molino sito entro

le terre loro di Giaciano, come anche sopra alcune

case, che possedeano nelle montagne di Scigliano ec.

Varii altri istromenti de’ nostri notari mostrano an

cora con evidenza, che Giov. Valentino fosse stato di

Scigli-ino; lasciando stare, che fino ai tempi nostri

(i760) se ne additano le case, e se ne sanno icon

giunti, con varie altre minute circostanze ».

Rettificato. per tal modo la svista intorno alla vera.

patria del Gentile, ripetiamo i cenni, che di lui dona

il chiarissimo Andreotti nella Sloria, de’ Cosentinc’, in

parlando, nel voi: 9,” degli Accademici Telesiani.

« Nacque in Cosenza‘ da Francesco (dice l’ Andreotti

seguendo 1o Spiriti, che molti Illustri de’ Casali in

debitamente appropria. alla capitale della Provincia);

e qui istruito nelle lettere e nella filosofia, passò a.

Napoli, ove in qualità di maestro elementare insegno

grammatica. Quivi incoraggiato dalle prediche dello

Occhino a quelle novita teologiche che gli giravano

per la mente, e che avea cominciato a gustare sin

da che era membro della nostra Accademia, nonché

stimolatovi dal!‘ esempio che gliene presentava Gio

vanni Valdes Spagnuolo, che dopo il sacco di Roma

si era stabilito in Napoli: e volendo dar mano alla

opera sua, quando venisse in cognizione di tutto ciò

che nel suo proposito si pensasse dai novatori del

l’ epoca, deliberò di recarsi a Padova, ove col fatto

si recò, ad ascoltare i discepoli del Servet tra’ quali

contavansi il Blandrata, [Alciati e Grìbaldo da Pa

dova. Con questi novatori venuto a disputa, ben tosto

si avvide che al falso si opponessero, e ricerco di

farsi capo (tanto è lz WLCLHÌLL de’ novatori!) di un

nuovosistema. Urto la sua risoluzione la suscetti

biiita di G. Calvino, che regolatore della Chiesa ri

formati, per gelosia’ di merito il cito a comparire

all’ Assemblea di Ginevra del 1538, in che si trattava.

di sottoscrivere il formulario di fede da lui proposto.

Certo che il Valentino non vi andasse, come in fatti

4*,‘
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co’ suoi seguaci non vi andò, sperava Calvino farlo

condannare e correre la sorte, che poco prima era

toccata al Servet, arso vivo in Ginevra. Ma il Gen

tile vedendolo‘ eretto a giudice ed accusatore del Tri

bunale innanzi a che era chiamato, da uomo astuto

finse di riconoscere il suo torto, gettò al fuoco le sue

opere; e salvossi indi a poco in Savoia presso il suo

primo nemico e poscia amico Gribaldo: di la recossi

a Lione ove pubblicò un’ operetta contro il simbolo

di S. Attanasio. Però, come riuscì asottrarsi a stenti

della carcere che vi ebbe, eda quello che [iarimonti

incontrò in Roma ove s’ era ricoverato, tolse il divi

samento colPAlciati e Blandrata, anch’ essi persegui

tati, di recarsi in Polonia, ove per altro non dimoro

che sino al 5 marzo i566, epoca in cui re Sigi

smondo, nel Parlamento tenuto in Pinchzovin, l'o sban

di dal Regno. Trasse allora da Polonia in Moravia,

ove saputa la morte di Calvino prese speranza di ri

tornare in Savoia al suo amico (iribaldo. Denunziat0

di questa nuova sua residenza da. Volfango Muscolo,

calviniano sfegatato, all’ autorità. di Ginevra, perdette

il capo il 1566 sul patibolo, che coraggiosamente sali

protestando: che se molti apostoli e profeti e mar

tiri avean perduta la vita per la gloria di Cristo, egli

solo era il primo che avea l’ onore di morire Pro

tomartire della gloria del Padre (i). La sua dottrina,

(1) È deplorevole davvero il fanatismo, che invade ogni religio

ne. I pagani fecero scorrere rivi di sangue, in tutte le provincie

dell'Impero Romano, ai poveri neofiti del Cristianesimo! Mao

metto comando che fossero trucidati. spogliati de’ benhdelle mo.

gli, de‘ figli coloro, che ricuserebbero l‘Alcoranol ICristiani stessi

nei secoli delle Crociate, ed i Cattolici con Pinquisizione mostru

rono, che anche fra loro sventuratamente poté esservi del |'ana- _

tismo. La religione del Cristo è la vera, la santa , l'immortale

appunto perché si fonda sull’ amore, e S. Paolo esclamava: a

mate ed avrete osservato la, legge. Gesù Cristo amò tutti, per

donò tutti, anche i suoi crocifissori; convinse colla persuasione e

colla dolcezza dell‘ eloquio, ricordò a Pietfl, che chi ferisce di

coltello perirù di coltello, rimandò perdonata 1a donna adultera,

e lasciò libere le opinioni, contentandosi di predicare esemplar

mente una legge da per se stessa conquistatrice de’ cuori, perché

soave e virtuosa! A che dunque tanti roghi e pxrtibolit-L. A.’
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distinta in varie protasi si legge nella Biblioteca degli

Antitrinitarii, e perché noi potessimo giustamente e

senza spirito di parte valutaria, ne faremo l’ esame

quando esporremo le nostre critiche considerazioni

sull’ Accademia Telesiana, in generale (l). « Appar

tenne ancora a quest’ Accademia (segue l‘Andreotti)

Giuseppe Venanzio Nigro, anch’ egli come il Gentile

Cosentino (in altro luogo della dotta, Storia lo dice

con più iaerità Grimaldese) anch’ egli antitrinitario,

e come il suo concittadino profugo dal Regno. Fu egli,

al dir del Cardano, egregio professore di greche let

tere in Milano, ove pel pregiudizio ed ignoranza dei

tempi prese nome di celeberrimo stregone. Persegui

tato dalla Corte Romana, come il suo concittadino,

emigrò a Ginevra, e da Ginevra in Polonia e 'l‘ran

silvania, ove facilmente mori. Di lui non ci avanzano

che due epistole intitolate: Joseplii Venantii Nigri

Consentini ad Lismaiiimtm Epistolae ».

 

LUIGI GIGLIB

Aloisio Lilio, come latinamente piacque ad alcuni

di chiamarlo, non e a confondersi con Zaccaria Lilio

illustre letterato Vicentino del XV secolo, vescovo di

Sebiste in Armenia, autore del libro Orbis Brevia

riilm, versionato da Francesco Baldelli, e di altre molte

opere. Luigi _Giglio non è Veronese come disse il Mon

tuclct e i suoi pedissequi, ne Romano come altri sup

pongono, ne d’ ignoto luogo di Calabria come avviso

il 'l‘al'nri (scritt:.ljapol:), ne finalmente di Strongoli

come, senza autorità alcuna, vorrebbe il Leoni (Stu

dii storici su la M. Grecia ecc.). ll dottissimo Carlo

(l) Chi brama di leggerle, cerchi nella prelodata Storia il Cap: .

7" del libro Decimoterzo, al vol: 2.“
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Maria Nardi nel suo Cttrminum specimen etc: stam

pato in Lucca nel i769, chiaramente provò che il

Giglio fosse nativo di Cirò. antichissima citta nel Ca

tanzarese, che vuolsi la vetusta Paterne sede vesco

vale, poscia trasferita nella vicinaUmbriatico, e pa

tria di Abbondanzio Vescovo Legato, come abbiamo

visto nel Concilio di papa Agatone; di Giano Caso

pero, che ne scrisse stimandola fondata dagli abita

tori del Promontorio Laeinio ricovrati per timore

de’Corsari, sebbene altri crederonla opera degli Enotrii,

e la stessa Grelilisaia; di Giano Lacinio; di Cosimo

Maleni, e d’ altri illustri. I

« La gloria di riformare il Calendario (dice il ch:

» Tiraboschi, Lett: Itali) era riservata al gran Pon

» tefice Gregorio'XIII,_ e il progetto della riforma do

» veva uscire dal fondo della Calabria: Luigi Giglio

» ne fu l’ autore ». -Questo sincero e meritato e

logio basterebbe al nostro proposito, se altri (e son

tutti gli storici di quell’ epoca di riforma) unanime

mente non ripetessero lo stesso.

Premettendo, che da nostre informazioni, che cre

diamo esatte risulta che il Giglio nacque in Cirò nel

secondo decennio del secolo XVI, da nobile famiglia,

tuttora conserva il lustro della casa; ch’ Egli fu

medico ed astronomo di grido; e che morì, dopo aver

percorso buona parte d’ltalia, nella sua stessa pa

tria, riproduciamo quanto ne dettò il Grossi nella

Biografia Napolitgna. ' -

« Questo felice ingegno nacque nella città di Cirò.

Si rese egli immortale col progetto della ril'orma del

Calendario, eseguita nel i582 sotto il Pontefice Gre

gorio XIII. La bolla Gregoriana, e gli scrittori tutti

di quel tempo assicurano a lui la gloria di siffatta

invenzione; ma egli non ebbe la sorte di vedere ese

guito il suo memorando progetto, che anzi prevenuto

dalla morte non potè offrirlo al Pontefice, a cui po

scia lo rassegnò il suo fratello germano Antonio Gi

glio - La grandezza e 1’ importanza dell’invensione,

che tanta gloria ha prodotto al suo autore e alla

patria nostra, cui diede alla luce uomo si celebre,
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ci rende ardimentosi a ripetere un pò alto l’ affare

di cui si tratta. E noi cosi facendo ci lusinghiamo

che possa riuscire di somma soddisfazione a coloro,

che per avventura l’ ignorano, e di non lieve com

piacimento a quei che lo sanno, venendone ora a rin

frescare la memoria 4‘- Ci lascio scritto Solino, che

in Italia avanti la fondazione di Roma l’ anno fosse

di 13 mesi. E probabile, che in molti luoghi della

stessa Italia, precisamente nei littorali abitati dai greci,

l’ anno fosse di mesi l‘), com’era il costume di quella

colta Nazione. Sembra rilevarsi dal poeta di Sulmona,

che anticamente nel Lazio e nei Sabini fosse Panno

composto di 12 mesi, de’quali Gennaio consacrato a

Giano era il primo, e Febbraio consacrato agli Dei

(ZGWÌLOFPL. era l"ultimo - Romolo riformo l’ anno in

dieci mesi, e togliendo il primo e Pultimo gli diede

quest’ ordine: Marzo consacrato a Marte, Aprile a

Venere, Alaggio ai maggiori, Giugno ai giovani, e gli

altri li chiamò dal numero dell’ ordine loro: Quin

tilis, Sextilzls‘, fino a December. Marzo, Maggio, Quin

tile, Ottobre venivano composti di giorni trentuno.

Gli altri di trenta. In tal modo tutto l’ anno fu ri

dotto da Romolo in 304 giorni.

Numa Pompilio di origine Sabina vi riaggiunse gli

altri due mesi, cioè Gennaro nel principio, e Febbraio

in ultimo luogo. Dopo qualche tempo si pose Feb

braio in primo luogo, e Gennaro nell°ultimo. Final

mente Gennaio fu il primo mese, Febbraio il secondo,

e seguitossi l’ ordine-che oggi abbiamo - Numa volle

adattare la sua riforma all’ anno lunare. Quindi nu

mero diversamente i giorni dei mesi: a sette di essi,

Gennaro, Aprile, Giugno, Sestile, Settembre, Novem

bre e Dicembre diede ventinove giorni: a Febbraio

ventotto, e agli altri quattro trentuno. Credette quel

re‘ religioso, che tale fosse Panno lunare composto

di giorni 355; ma, al dir di Scaligero, riusci quello

di ore quindici e minuti sedici di più dello stesso

anno lunare- Osservo Numa che l’ anno solare era

circa giorni undici più lungo del lunare: quindi acciò

l’ uno convenisse coll’ altro, stimo che da due in due

n
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anni si aggiungesse tra il giorno 23 e 24 Febbraio

un mese alternativamente, -composto di giorni 22 e

23. E questo mese intcrcalare fu chiamato Mar/leda’

aius, e da Plutarco Illerhedoazius, nome preso dalla

dea Merccdonia, perché in quel mese eran soliti di

pagar le mercedi. Si conobbe però, che il supplemento

a.lternativo del mese non era sufficiente. Quindi l'u

rono aggiunti altri 13 giorni, cioè sei nel mese di

Luglio, quattro in Settembre, e tre in Novembre, chia

mati pure dies lllerliedinz‘ - La cura di eseguire tali

intercalazioni fu demandata ai Pontefici, ma questi

malamente eseguirono l’ incarico loro addossato. Ecco

perché ai tempi di Giulio Cesare, 668 anni dopo la

riforma di Numa erasi tutto ridotto ad una manife

sta confusione - Egli dunque nell’ anno 707 di Roma,

come Pontefice Massimo cerco di riparare allo sconcio:

adoperò l’ astronomo Alessandrino Sosigeiw e il Ro

mano Marco Flavio: abolì l’ anno lunare; e vi so

stitui il solare, che compose di giorni 365 ed ore 6,

e lo dispose per mesi. col giorno intere-alare in ogni

quadriennio, nel mese di Febbraio, come tuttora si

pratica. Fu questo detto l’ anno della confusione,

per le tante intercalazioni, che si dovettero fare. E

dall’ anno appresso '708 di Roma si diede principioi

al Periodo Giuliano - Ma il sole nel suo corso an

nuale impiega 365 giorni, cinque ore e minuti qua

rantanove: Giulio Cesare le contò per ore sei intere,

quantunque il nostro Cicerone avesse sostenuto che vi

era qualche cosa di meno alle ore sei. Quindi avvenne

che la differenza di undici minuti, in progresso di

tempo apportato avesse nuovo disordine. Difatti nel

primo Concilio Niceno l’ equinozio di primavera an

ticipava dieci giorni, ma venne in quel Concilio emen

dato lo sconcio.

Nel i582 ai tempi di Gregorio Xlll i disordini si

erano rinnovati e cresciuti; perciò oltre alle lagnanze

degli oltramontani scrissero contro di questo disor

dine le migliori penne d’ltalia. Quindi il gran lJon

-tefice risolvette di riformare il Calendario. Biuscirono

‘vane tutte le operazioni‘ e tentativi fatti dagli astro
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nomi di quel tempo. Quando dagli estremi delle no

stre Calabrie surse un genio, che atutto rimedio con

una operazione semplicissima. Progetto egli di to

gliersi dieci giorni all’ anno 1582; che il giorno sus

seguente alla festivita di S. Francesco, che cade ai [I

di ottobre si contasse non come il quinto del mese

ma come il 15 del mese, ed ottenne in tal modo,

che l’ equinozio di primavera, il quale con manifesto

disordine sarebbe caduto agli 11 marzo, cadesse ai

21 dello stesso mese, com’ era al tempo del primo

Concilio Niceno. E per riparare in avvenire ad ogni

altro simile inconveniente, progetto pure, che in ogni

1:00 anni si fossero tolti tre bisesti; e cosi lascian

dosi correre il 1600 ch’ era bisesto, non si fosse con

tato come bisesto il 1700, il 1800 ed il 1900, ma

bensì il 21200; e quindi ricominciando, e non facen

do bisesto il 2100, 2200, ed il 2300, sarebbe fatto

bisesto il 2400, proseguendosi con tale metodo in

avvenire - ll progetto fu esaminato da una Com

missione de‘ migliori astronomi, fra quali vi fu lo

stesso Antonio fratello dell’ inventore Luigi, e ven

ne riconosciuto eccellente. Fu subito approvato con

Bolla ponteficia, e la riforma segui con successo, e

rimase adottata in tutto il Cattolioismo.

Gran laude adunque confessar (leggiamo, che sia

dovuta all’ inventore Giglio, ed alla patria nostra».

DOMENICO PIZZIMENTI

Medico, Filosofo e Lettcrato insigne, sentiamoi rag

guagli che di lui ci dona nella Biografia Itìtpolita

nei il suo concittadino Conte Vito (ìapialbi:

« Dietro il risorgimento delle lettere, varii nobil’ inge

gni sîmpegnarono a traslatare dalla greca nella latina,

o nella volgare favella gli antichiAutori, efacilitaro

no cosi alla gioventù studiosa la cognizione di quel
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le opere immortali, che serviranno sempre di nor

ma ad ogni ben regolata produzione di genio, e di

arte. Tali personaggi comeche si riguardasse, o Pu

tile prodotto , o la difficoltà delPimpresa. saranno

sempre degni di lode; e la posterita gli saprà buon

grado delle loro nobili fatiche. .

Non ultimo posto fra di essi occupa certamente

DomenicoPizziInenti , che sorti i Natali nella Citta

di Monteleone, e visse nel secolo XVI.

lstrutto Egli nella Medicina, nelle Matematiche, e

nella Filosofia, fece suo studio prediletto quello del

le lingue e dell’ amena letteratura. libbe per Mae

stri Giano Cesario, e Francesco Vitale, sotto la di

cui scorta fece mirabili progressi specialmente nel

latino, e nell’attico idioma - Messer Antonio Seba

stiano Minturno, quando da Segretario del Duca di

Monteleone, dimorava in Calabria, conosciuto il va

lore del Pizzimenti, l’ ammise nella sua confidenza,

e familiarità, e lo condusse seco al ritorno in ‘Na

poli. Eletto Vescovo di Lîgento, e chiamato al Tri

dentino Concilio, lasciò in mano del nostro. Dome

nico ( eh’ Ei chiama giovine dottissimo nelle lingue

e cosi nelle polite lettere, come nella Filoso/ia,e nelle

Arti, che liberali si chiamano) (i) varie sue com

posizioni, e fra le altre le Canzoni sopra i Sal

mi. ed i Sonetti tolti dalla Sacra Scrittura, e dai

detti dei Padri, le quali furono stampate da Giovan

Ilaria-Scotto il i56i, avendo il Pizzimenti messo in

piedi della seconda una lunga, e dotta lettera ai

leggitori, colla quale mette in veduta la gloria do

vuta al Poeta, e da piena contezza delle sue Poe

sie. Lasciogli similmente il Minturno la sua Arte Poe

tieft, che fu passata in mano di messer Luigi Val

vassori, e pubblicata in Venezia nel i564 diretta al

l’Accademia Laria di Como. Una elegantissima ele

gia del Pizzimenti, colla quale si commenda l’ ope

ra de Poeta del Minturno, sta in piedi de’ Poema

ta, di quest’ ultimo dati alla luce dal Valvassori in

(l) Lettera dedicatoria dell‘ arte Poetica de‘2i Settembre i563

di Trento.
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Venezia nell’ anno i564. Ma oltre a queste produ

zioni e testimonianze, il nostro Autore dato avea sag

gio della sua perizia nelle lingue colla versione dei

Predicamcnti di Are/lita, della Priapcct, e di altri

greci epigrammi (i) - Egli per altro non contento

di esser conosciuto nel Regno, volle girare l’ Italia,

ed in Roma, in Firenze, in Padova, ed in Venezia

portossi; legò amicizia con quanti letterati ivi facean

dimora, e specialmente col celebre Paolo Manuzio, e

col di lui figlio Aldo, a cui dedicò poi il Dionisio

Longino dai Pizzimenti per la prima volta dal gre

co nel latino idioma voltato (2)- Tornò quindi in

Napoli, ed il suo arrivo fu cantato da Gian Pelusio

in questi versi:

1 Dum lectas puer immolo bidentes

Dies ob reditum mei sodalis

Ex ora illyrica ad suas Penates;

Herum si quidamas tuum libenter

Exerna rutilis caput corollis:

Non quas vere novo, volente Flora

Tulit Trinacris Enna: sed beatum

Empusae nemus Aesarisque ripa

Ac signans niveo diem lapillo

More Threicio; lyrae canoros

Ad nervos super astra funde cantum.

Magistrum statue ehriosiorem.

Post magisterum Patris Pyaei

Pizimentius omnium virorum

Hia in temporibus tenebricosis

Quos Calabria nostra procreavit,

Disertissimus elegantiarum

Lepore, exhilarans suo propinguas,

Convivis referet locos, agellos

(i) Prediramenta Archìtae Tarentini -- Ven: apud Jeronimum

de Jacobo 1554. -- lnterpetratio in Priapejam , et epigrammatu

diversorum Poetarum- Ven: apud de Jacobo i554.

(2) Dionisii Longini Rhetoris praestantissimi liber de grandi o

rationisgenere.

Dominico Pisimentio Vibonensi interprete-- Neap: apud Ioan

Mariam Scottum i565, in 8.°== et Bononiae 1644 in 4.“
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liagos, oppida, regna, nationes, _

Multaque osculos dividens amicis

Mihi plura dabit memor juventae

Actae Cecopra in schola, et latina».

Trovandosi il nostro autore nel i570 in Roma, gli

fu venduto da un di Corfù il manoscritto contenente

le opere di Democrito, che tradotto in latino, dedico

al Cardinale Antonio Peronotto, allora Luogotenente

‘e Capitan Generale del Regno (l). Dopo quest’ epoca

pare che il Pizzimenti fosse rivenuto in Patria, e quivi

esercitato avesse con applauso l’ arte Medica. Certo

che nella sua famiglia tanto la scienza delle cose na

turali, che le lingue dott_e furon sempre coltivate, e

si ricordano con onore Filippo, dottissimo nel lati

no, e nel greco, Antonio, Domenico Juniore, e Gio

vanni Pizzimenti, tutti Dottori Fisici nei secoli XVI

e XVII, per dottrina, e per riputazione prestanti. _

Altra gloria maggiore in questo frattempo si acqui

sto il nostro Domenico coll’ erezione dell’ Accademia

degl’ Incostanti lpponesi, che di unit’ a Paolo Tac

cone, Giovanbattista di Gennaro, Giovanni Antonio

Capialbl, Giovan Paolo Lazzaro, ed altri fondò nella

patria nostra. Quest’ Accademia, della quale in altro

luogo abbiam tessuto Pistoria, ripristinata sotto il

nome di Florimonta/fza, e divenuta Colonia delPAr

cadia, conserva il suo antico splendore, ed influisce

potentemente alla conservazione de’ buoni studii. '-‘

Non sappiamo denotare 1’ anno preciso, in cui ces

sato avesse di vivere il Pizzimenti, che pensiamo però

essere stato nel declinare del secolo sedicesimo. Il

Bisogni (9) assicura aver visto in mano degli Eredi

varii di lui Autografi contenenti un libro difsem

(l) Democritus Abderites de Arte ltfagna, sive de rebus natu

ralibus, et mysticie, scilicet de Alchymia, cum rommentm-iis Sy‘

nesii Pelagii, Stephani Alexandrini, et Michaelis Pselli- Petacriu

apud Simonem Galignanum 1573 in 8", Item Colonine ap: Jo: Bap

tista Bircanannum 1574 in 4", et cum Mizaldi in centurit memorabi

lium Jocundorum, Francoforti apud Nicolaum Stoflimannum 1613

in dodicesimo.

(2) Hipponii historia Lib. 3, Cap. 7.
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plici e delle loro facoltà, alcune note sopra Diosco

ride, un Corso di Filosofia, e due libri defllledica

‘menti,- ed aggiunse che dal Gualtieri, e dal Martire

si vuole avere il nostro Autore anche composto al

cuni Aforismi di Chimica, ed una breve Istoria di

Montcleone. Devo alla cortesia, e gentilezza degPe

ruditissimi signori D. Antonio Giordano Bibliotecario,

e D. Salvatore Crillo scrittore della Real Biblioteca

Borbonica, la notizia di esistere in essa alcuni greci

manoscritti, che appartennero gia al Pizzimenti. -

De’ due osservati da me, nel primo (l) contengonsi

alcuni opuscoli di Democrito, di Stefano, Cliodoro Zots

simo, Olimpidoro, e di altri in materia di Alchimia,

e gli scoli di Sinesio; e nel secondo (2) i trattati

de Simplicibits’mcdicamezitis di DÌOSCOTÌLÌG, de Urinis

di Abiziano, e dc Pulsibus di Mercurio Monaco. Non

mi è rimasto l’ ‘aggio di poter considerare se gli o

puscoli compresi nei sudettl manoscritti, fossero gli

stessi (come immagino) dal nostro Autore stampati.

So bensì, che il trattato de’ polsi di Mercurio tradotto

in latino, ed accompagnato di dotta introduzione fu

reso di pubblico dritto dal prelodato signor Grillo nel

1812 ».

PAULI] TAEEUNE

« Se degno di lode (segue il dotto Capialhi) re

putossi unquemai lo arrecare colle proprie fatiche un

qualche vantaggio alfumanita, molto più venerar

devonsi quelle persone, che tutto l’ impegno nutri

rono per stabilire nella loro patria le Accademie dalle

quali, comoda ben culto vivaio, le scienze tutto ne

trassero le più vegetc piante. Uno di questi, ed in

alto grado certamente si fu Paolo Taccone, del quale

raccogliamo qui le scarse notizie.

(i) c. n. 1. F. s.

(2) I. F. 1o.
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Nato egli nella città di Monteleone, in Calabria Ul

teriore, sul principio del XVI secolo, vi professò le

scienze, e le lettere, che per nome conveniente e de

gno, belle si appellano. Fu amicissimo del Pizzimenti,

del Di Gennaro, del Lazzaro, e di Giov: Antonio Ca

pialbi nostro antenato; ed insieme con loro fondò circa

il i570 nella comune patria l’ Accademia detta degli

Incostantl lpponesi ad imitazione della Cosentina,

chedei Costanti appellavasi. Ma non bastò a quei

sommi uomini l’ aver gettato le fondamenta di So

cietà siffatta, imperocche quella con tutti imezzi re

sero fiorente, e di Lei zelantissimi promotori furono

nel prosieguo. Ne le di loro cure andarono del tutto

vuote; poiché, sempre lode all’ Altissimo ed agli au

gusti nostri Sovrani, quella istituzione rinata nella

Florimontctna, Viboncse, tuttavia mantiene il prisco

decoro, e le periodiche tornate non interrottamente

si radunano con buon concorso ed egual profitto degli

studiosi (i). Non si restrinsero però nella patria le

relazioni del nostro Paolo. Egli erudito carteggio in

tertenne col Minturno, col Jazzolino, con Giano Pe

lusio, e con moltissimi altri scienziati suoi coetanei;

fra quali Paolo Manuzio non devesi preterire. Aven

dolo infatti consultato il Taccone su d’ un intrigato

luogo di Cicerone ( tanto si studiavano dai nostri con

cittadini le opere del sommo Arpinate in quella sta

gione) il Manuzio in una lettera in tai termini gli

risponde da far ben conoscere l’ altissima stima, che

(i) L‘ Accademia ora esistente, divenuta Colonia dell' Arcadia

Romana nel i765, nelle sessioni di questi ultimi anni decise ser

bare la memoria de’ suoi primi fondatori in tante lapidi, che su

ranno innalznte nella sala istessa delle unioni Accademiche. Quella.

riguardante il Taccone da l‘.0l per ordine del Vice Custode, scritta

è nei seguenti termini:

Paullo Tacconio Vibonensi

Virtutc Et Omnigena Eruditione Claro

Inconstaxitium Hypponiatum Academiae Fuudatori

Sodali Bene Mercati

D. Q. S. 0. M.

Arcades Florìmontani

M. P. C.

il
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di lui aveva; e noi crediamo pregio dell’ opera qui

per intero recitare (l). «Paullo Tachono, Vibonem.

a Delectatus sum litteris tuis, non quia me ornant

a laudibus sed quia benevolentiam erga me tuam

u declarant Amari enim ab eo viro , de quo bona

« omnia boni omnes praedicant, et optabile in pri

mis est, et multorum divitiis, atque opibus ante

ponendum. Quare hoc ego nomine milii gratulor

Judicio autem de metuo, et si vix fieri posse ar

hitror, ut respondere posiet industria mea, tamen,

sive recte sentis, gaudeo; sive errasg-error quoque

tuus, ut vere dicam, mihi periucundus est. Locus

Ciceronis, de quo meam sententiam exquiris, totus,

ut arbitror, a coniectura pendet; itaque destitutus

historiae testimonio, affirmare nihil ausim, quod

si tu, ubi obscura veritas est, verisimilia non con

tcmnis: fortasse non improbabis quod scripsi iu

meis commentariis, dixisse Ciceronem, abutor co

ronis, quia cum olitorem caltieri vellet, qui sibi

interdum coronarum munuscula miserat, abuti co

« ronis, idest malam ei gratiam referre videbatur.

a llaec ut dixi, e coniectura tu, si quid habes cer

a tius, imperti: et vale. Romae XV Kal: apr: isse n.

Niente delle fatiche erudite del Taccone a noi e

giunto, ed ignota finanche ci è l’ epoca del suo mo

rire. Le più accurate ricerche infruttuose rimasero,

e solo possiamo sospettare, che nel 1594.0 di già,

era defunto, o altrove con la famiglia erasi trasmi

grato; imperciocchè nelle Capitolazioni in quelPanno

stabilite per la citta nostra relative al suo governo,

de’ signori Taccoue niuna menzione ritrovo.

Il di lui ritratto giacque pcr più anni incognito

in uno schizzo dietro una- vecchia stampa, e ci si è

offerto dalla casualita mentre per onesto intratteni

mento rivoltavamo le cartiere della non spregevole

collezione di rami e disegni, che appartenne al fu

nostro carissimo Giov: Battista Scalamogna, pittore nel

i’ arte sua e nelPerudizione suflicientemente istruito,

(l) Paulli Manutii Epist: pag. asa lib: 9° Epist: ea Venet: a

pud Aldum 1580. t

Àfllkààlààkkfià:
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e delle cose patrie amantissimo ed accurato raccogli,

toro -- ll signor Stefano Colloca attuale possessore dI

quella raccolta, ne ha estratto la copia per l’ edi

. zione del presente articolelto, e gentilmente accire

galato l’ originale disegno, che conserviamo auro con

tra non carior. Discendenti del nostro Paolo sonoi

Marchesi di Sitizano, de’quali tacendo per ora di Vin

cenzo, di Paolo, di Domenico, di Nicola e Giuseppe

Seniore, tre soltanto qui vogliamo ricordarne. Nicola

Amministratore delle Dogane e Ricevitore generale

della Calabria Ulteriore, le di cui‘ virtù possono leg

gersi nella Raccolta delle Composizioni de’ Florimon

tani per le sue esequie stampate nel i820. France

sro Tesoriere generale del Regno, dottissimo biblio

filo, esimio protettore delle lettere edei letterati, coi

quali amava familiarmente conversare, e del quale

nel decorso dell’ opera ricorderemo le gesta; e Giu

seppe Juniore attuale marchese di Sitizano, a cui va

dedicato l’ 8° volume di questa Biografia. Egli essendo

uno de’ dodici assessori per lo regime della nostra

Accademia Vihonese, colle opere della mente e del

cuore sostiene il suo lustro emeritato onore. Del suo

profondo sapere fan fede e gli elegantissimi versi la

tini ed italiani, e gli eruditi discorsi nella Florimon

tana, necitatL-e la. veramente dotta dissertazione (le

tribus Basilidianis gemmis, divulgata per le stampe

nel’ i824 1', -

GIANO FELUSIÙ

E di Giano Pelusio celebre Poetae letterato Cotro

nese, riporteremo quanto ne scrisse ‘nella Biografia,

Nitpolclana Giambattista De 'l‘omin:iso da Gallipoli.

« La moderna Calabria, ossia l’ antica Bruzia, erede

de‘ semi fecondi delle dottrine di Pittagora, in ogni

tempo ha dato all’ orbe letterario degli scienziati,
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dalla ragion pubblica riconosciuti ora pei creatori,

ed 0m pei riformatori di varie scienze nuove, e di

arti belle. In fatti ai filosofici lumi del Tagliavia noi

dobbiamo la conoscenza del vero sistema planetario,

risorto dopo la scuola Pittagorica. Alcineone insegnò

Il primo Pimmortalita doll’aiiima, ed il primo ci diede

l‘; Idee della Notomia nelfincidere i cadaveri dei bru

ti. I due Telesii valsero da precursori a Cartesio, o

a Galilei; Scaralîì, ed Antonio Serra a Melon, ed ‘a

Smit; Zeleuco e Caronda si resero grandi per la scienza

delle leggi; Medmeo per 1°Astronomia (1), Zeusi per

la pittura; Prassitele per la scoltura; Timeo il mae

stro del Divino‘ Platone, Democede, Barlamo, Filolao,

e nei tempi a noi più vicini, Lilio, Grimaldi, Calo

prese, Campanella, Gravina, Cornelio, Mattei tra la

brillante schiera di tant’ altri straordinarii ingegni,

qllììSl dal cielo a fissar la meraviglia degl’ uomini, non

d’ altronde li riconosce la Repubblica delle lettere ,

se non della Calabria, in altri tempi famosa col no

me di lllagna Grecia. In questo suolo beato, e rilu

cento di gloria respiro ancora le prime aure vitali il

chiaro Giano, ossia Giovanni Pelusio, alla cui virtù

la nostra penna or consacra un’ articolo. L’ antica

rinomata Crotone fu propriamente il suolo, in cui

ebbe il nascimento, da Nicolò Pelusio, e da Angela

Messala l’ ‘anno di nostra redenzione MDXX. I geni

tori in sul suo primo albeggiar delretade, attesero

con ogni diligenza a coltivarlo negli studii più pro

prii; poiché si accorsero per tempo dell’entità., che

avea d’ istruirsi, e delle favorevolidisposizioni sor

tite dalla natura a ben favorire i progressi del Suo

intendimento, e quindi affidato alrindrizzo del cc

lebre Umanista Giano Cesario di Cosenza, come pas

sato essendo di poi sotto la disciplina di Francesco

Vitale, egli ebbe a trarne profitto cosi grande negli

studii, che dopo aver preso l’ abito chiesiastico da

giovanotto, e recatosi in Roma, spicco tant’oltre colle

sue non ovvie cognizioni, e specialmente nella po

(l) Filippo Medmèo celebre Astronomo fu uno dei discepoli‘ di

Platone.
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rlzia delle Umane lettere, che in Parma fu chiesto

per precettore per lìanuccio, ed Odoardo Farnesi. Ivi

recatosi all’uopo,,e trattenutosi con onore per varii

anni in quella corte, di lì fece ritorno in Roma, ove

attese con ardore ad ogni genere d’ umano scibile,

ed a coltivare l’ amicizia de’ migliori scienziati dai

quali fu sempre tenuto nella debita stima. -- Cosi

pieno di sapere, ed abbastanza instrutto nella greca

e latina favella, le Muse gli arrisero; per cui riuscì

valente nella coltura degl’ orti loro.- Fan prova del

sapere del Pelusio le opere , che di lui veggonsi a

stampa parte‘ in versi latini, parte in prosa, edelle

quali passiamo a fare l’ elenco, ondelil curioso let

tore ne resti pago. Vero bensì, che in quest’ ultimi

tempi siano alquanto decaduta pel sapore che danno

del secolo d’ argento piùtostocchè del secolo d’ oro;

pur nondimeno bastano a dimostrare fil profondo sa

pere delfautore. - l. Lasaam libri qaataor, Na«

poli 1567 e Parma 1581 in 8° c 1592.-2. Una

Epistoltt impressa in Piacenza nel i582 contro Pietro

Ponzio, la quale si cenna da Giovanni Cinelli nella

sua Biblioteca volante Scanz: VII. _ 3. Lasaam Far

rago, Parma 1591 in 8.° .- Il. ‘Naeniarum liber

primus, Roma nella Tipografia Gabiana 1593. »

5. Pro Militibits advcrsus jariconsultos, Parma 1586

in 8.0 »- (i. Epiccdj, Inni, ed Epitalamj, annoverati

dal Chioccarelli, oltre varie Epistole, orazioni latine

e poesie, che ponno meglio vedersi nell’ opera di Pier
Napoli Signorelli part: 11. pag: 264, edizionev di Na

poli presso Orsini i793. Come anche può riscontrarsi

il Tafuri tom: lll. Scrit: Napol: ll Lazzarillliseel: Coll:

Rom: Vol: 11. Giovi Cristofaro Amaduzzi Tom: IV

degli Ancgdota-Litcraria, impressi in Roma al toni:

lv’ n. 12.‘ pag: 440 ed in varii Dizionarii Storici nei

quali si fa menzione del Pelusio. Sol ci fa meraviglia

come l’ esatto Tiraboschi non altro cenno di questo

valenfuomo, che il solo nome (1)-- Finalmente in no

(l) Crediamo utile di riporltaredal Signorelli la classifica de li 0

puscoli del Pelusio, stampati in Parma‘, da Erasmo Viotti nel 591:

1.° Coluti Thebaei. Ilelenae raptus, Jano Pelusio Crotoniata

interprete, di pag: 24, dedicata a Ranuccio Farnese -_-- 2." Try‘



56 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

ma cessò di vivere a’ 10 febbraio delPanno i600 sul

l’ età di anni 80, e fu inumato nel vestibulo late

rale della Chiesa di S. Eustachio ove in piè del suo

mezzo busto in marmo, oltre dello stemma_gentili

zio che si osserva, leggasi la seguente iscrizione, in

cisa in una lapide.

D. O. M.

Hio. Jaoto. lnvitus. Janus. Pelusius. [lrbsquo

Magna. Croto. lllagnae. Graeciao. Habere

Dedit.

Dixi. Dum. Vixi. Semper. Bene. Plurima. Scripsi.

Quae. Marcus. Cicero. Virgiliusq. Probant.

Nunc. Parvum. Hoc. Saxum. 'l‘ibi. Supplicat.

Hospes. Ut. Ores.

Verbigorla. Christi. Pro. lìequiete. Mea.

Vixit. Annos. Octuaginta.

Obiit. Quarto. ldus. Februarii MDC.

 

SILVESTRI] PÀPPALU

Non si creda che qui finiscano gl’ illustri figli della

dotta llionteleono. Altri ohiarissimi uomini per dot

trina, per alta postura da non efiimero merito pro’

curata, per virtù tradizionali di magnanimi fatti, han

phîodom’ Egiptii grammatici et poetae Ilii Emcidum, parimente

da lui tradotto di pag: 32- 3.“ Jani Pelusii Crotoniatae Oda»

rum libri duo, di pag: 48 dedicato al cardinale Odoardo Farne

se -- 4.0 Hymnorunt libri duo ad Cleînentem VIII, di png: 40-‘

5.“ Naeniarum liber primus, dedicato al medesimo Pontefice, per

la Stamperia Gabiana, Roma 1593, di pag: 20 -- Altre sue poe

sie leggonsi nei libri de‘ suoi contemporanei, come la sua Perio

che premessa all'opera di Berardino Mandelli (la Taverna (Ca

labria). De futuro et promimo Judicio Codiaillils , impressa a

Napoli per Mattia Cancer 1560; ed un suo esastico Ad morta.

les -. Leggesi pure un suo Eudecasillabo tra gli elogi prelimin

nari al vol: sesto di Antonio Sebastiani llIinturno , Poematum,

impresso nel 1564 in Venezia. L. A.
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no sempre onorato quest’ antica città rimarchevole

nei fasti della storia patria. Il tra tanti non ultimo

luogo assegnar si debbo a questo sestodeciinolìene

rale dell’ ordine de’ Cappuccini, che surto dalle file

del popolo, lasciò un blctsone virtuoso, non ingem

mato di accidia, né usurpato con l’ orol Vogliamo

che di lui ci parli ancora lo strenuo Vito Capialbi;

il quale dice: ‘

« La riforma capuccina, che in Calabria ebbe sua

culla Panno i532, nella terra di Filogasi, fè certa

mente solleciti progressi, e mirabili principalmente

in questa Provincia pei nobili e gloriosi sforzi delli

BB. Ludovico, e Bernardino, detto il Giorgio, da Reg

gio. A silfatto allora nascente instituto si addisse Sil

vestro Pappalo da Monteleone in Calabria, nato circa

il i520. Portentosi avanzamenti nella santità, enella

dottrina, il fecero ammirare ben presto da’ suoi Confra

telli, che subito professatolo, ed avanzato Sacerdo

te, gli allidarono la Guardia del Convento di Reggio

«e di altri della Provincie, i quali tutti diresse Fra

Silvestro con tale prudenca, da essere conosciuto uo

mo di alto intendimento, e atto ai migliori ullicii

dell’ ordine, che percorse con uguale approvazione;

e nel i570 in pieno Capitolo unanimemente venne

acclamato Ministro Pr0vinciale.--N0n ciè permesso

dalla brevità prescrittaci il memorando di tutte le

operazioni da Fra Silvestro eseguite a pro dei suoi

Cappuccini; ma certamente ogn’uno riconoscerà. come

sufficiente prova di sue eroiche gesta il‘ vederlo di

bel nuovo creato Ministro Provinciale nel 12576, e nel

i587 Uiflnitor Generale dell’ Ordine. -- Aveva intanto

compito il sessennio del suo Generalato nel i593 Fra

Girolamo da Palizzi allorché si convocarono in Roma

i Comizii Generali. Il S. P. Clemente ottavo assister

volle ai medesimi. ed esorto con analogo sermone l

Vocali perchè nella scelta del loro Pastore avessero

avuto in mira quello fra essi, che distinto si era per

Fumilta, e per le virtù. Quindi fu eletto in (JOIISQ

guenza di tale pontificia esortazione, per Generale Il

nostro Fra Silvestro, e non e da dubitarsi la scelta
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del soggetto essere stata indicata forse, e commen

data, come in somiglianti casi suole avvenire, dallo

istesso Sommo Pontefice.

Assunto cosi con pienezza di voti al supremo grado

dell’ ordine suo, Fra Silvestro cominciò bel bello a.

richiamare gli antichi Statuti, e Posservanza primie

ra, che aveva succhiato, ed appreso dai più grandi

Corifei della riforma Cappuccina. - Infatti alcune or

dinanze prese negli antecedenti Capitoli a dimanrla

del Polizzi, e riguardante Pelezione de’ Generali, dei

Provinciali, e degl’ Utiiziali minori dell’ ordine, e va

rie costumanze di recente introdotte si abolirono; il

Polizzi fu privato per ben dodici anni di voce attiva,

e passiva, e rilegato nella Basilicata; ed a proposta

del Montelioue varie ordinazioni si emanarono più

conformi alla vita Eremitica, ed alla povertà in

eminente grado confessata dai Cappuccini. Principiato

il giro delle Provincie il Pappalo visitò la Lingua-Do

ca, la. Provenza, e la Spagna. Percorse Palta Italia

e la Sicilia; e sceso in Calabria convocò ad istanza

dei suoi concittadini nel convento di Montelione sua

patria un Capitolo Generalizio nel i594. Montelioiie

grata, bramando corrispondere ad un tanto segna

lato favore dall’ illustre suo figlio concessole, offri, e

ne fece la. spesa occorsa pel detto Capitolo da”pub

blici fondi. Fu in questo Capitolo adunato nella co

mune patria, che Fra Silvestro dettò nuove ottime

Leggi peli’ avanzamento dell’ordine Cappuccino, e che

donò il raro esempio di una moderazione, umiltà, e

magnanimitìi. insieme la più grandiosa, nell’ aver fatto

confermare la restrinsione del periodo del governo

Generalizio, come nella sua priniiera istituzione lo

era, a soli tre anni, e nell’abdicazione volontaria di

un triennio del suo governo. Conseguenze altresì della

sua venuta al genital suolo si furono le, fondazioni

dei due Conventi de’ Cappuccini di Chiaravalle, e di

Crotteria, che si videro aperti nel i594._ Ritornato

in Roma il P. Pappalo aduno nel i596 iComiziige

nerali, cede l’ eminente suo posto in conseguenza delle

costituzioni richiamate in vigore, e corone collo spon
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taneo, anzi procurato abbreviamento del Generalato

la sua amministrazione. Ma lasciate le redini. della

riforma, non lasciò Fra Silvestro di essere l’ anima '

ed il regolatore dei suoi successori, e direi quasi l’o

racolo dell’ordine dei CappucciniPer la-terza volta

perciò nel i599, e nel i608 per la quarta fiata, venne

egli scelto Dillinitor Generale, e sara sempre per lui

glorioso di essersi trovato negli stessi consigli con

Lorenzo da Brindisi, Girolamo da Castelferretti, Paolo

da Cesena, Girolamo da Sorbo, Anselmo da Monopoli,

i quali 1’ un dopo 1’ altro occuparono in quelPepoca

il Generalato de’ Cappuccini. Possiamo dunque fran

camente asserire il Montelione per lo corso di ben

cinque lustri essere stato sem re, o Regitore, ouno

del supremo Consiglio della ri orma Cappuccina, loc

che sempreppiù dimostra il di lui merito insigne,c

la venerazione, in cui venne tenuto dai suoi confra

telli. - Fatto decrepito Fra Silvestro passò agli e- _

terni riposi nella capitale del mondo Cristiano pieno

di applausi, e di virtù, sebbene (tacendolo gli scrittori

da noi consultati) non avessimo potuto conoscere ap

puntino l’ epoca del suo trapassamento. ll_P. Michele

da Zug, editore e collettore del Bullarium Capua

cimrum nel tomo terzo pag. 60, si spiega riguardo

al nostro P. Generale in siifatti termini: « Frater Syl

1 ‘vestcz’ Hypponias, scii a Jllontelconis jctm anno

« 1593, llliilisler Gcncralis fuil remmtiatzas‘, plu

w raquc (lecreta Ordini mimis proficua abrogcwit, ci

« alici liujzis decori aptiora, zelo substilziit felici,

« in hoc post mortcm infelice quod gesta, cjiis pro

« lixiorc nota posteritati non fuerint commcndala » .

Onde noi per lavare in qualche modo la macchia di

taciturnità. a riguardo di un tanto nostro concitta

dino, confortati ancora amabilmente da un’ elegan

tissima epistola direttaci dal nostro rispettabile con

stante amico R. D. Emmanuele Paparo dell’ Orato

rio, il quale in eminente grado possiede, e riunisce

gusto sopratfino per tutte le belle arti, o profonda

conoscenza della Pittura, della Poesia, e dell’ orato

ria, abbiamo creduto scriverne questo qualunque siasi
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Paparo, nei u di Fra Silvestro discorre:

Fu quasi di crear, di reg
Del vero hroe d’ ' ‘ la virtuosa

Famiglia v

Questo e quel tuo con

A cui l’ Italo il Gallo, e

Caldi omaggi prestarono.

glie un di mirava il che
E1 maraviglia alzò le tumid’ onde,

P quella di Adrian sferica mole

Sarve allor che sorgesse
Dlèllîîàe argentato tremol_ ti, ein fondo

L G speco natio lcossi

C2“ lauca_ deita finché non vi ‘e

Queîvgtìmllle chiavi, e c
Re _ Ottavo Clemente dall’ eccelsa

D gjàla- del Quirinal scender cerchiato

Tììntpadfl il cui pal

che Odéìon fu del nutrice
n prim mar T.ll'l0_Sl1“6 aduste Arene

L, ìrsut‘) %D di s’ iinporporo la sabbia

Ma di 0 eltro del figliuol d’ Alcinena,

Versi) 211181 sangue che l’ Agiiel divino

colla; S11 monte. No, non ricolcossi

u Tebriàa ‘lupa nell’ algoso letto

11 Santo, miin che non miro di Piero

volge‘. 1_Successor sul buon Silvestro

Chpè ‘aleto lo sguardo, e colla voce,

A mi voce di Dio, cominettcr pronto

a che umile sul terren prosteso
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Stavasi, il grave incarco e l’ onor primo

Su tutta la nascente virtuosa

Di Francesco Seraflca Riforma.

Usciti appena dell’ augusto labro

Del Sommo Sacerdote i venerandi

Oracoli, che intorno ai sette colli

Alto un quassar si udio di rapid’ alo,

E immenso cerchio di purpurea luce

Sul Vaticano sfolgorò . . . . . .. ecc.

 

BERNARDINO BUMBINI

Il signor Spiriti ne compendia la notizia in queste

parole:

- Figiiuolo di Niccolò Bombini (l), Dottor di Leggi

della citta nostra e Gentiluomo della medesima, nac

que in Cosenza nel i523 (2), e sotto la disciplina del

dotto padre, incominciò non senza frutto a coltivar

lo studio della giurisprudenza, da cui sperava, che

gli dovesse un giorno alle ricchezze ed agli onori es

sere aperta la strada. Ma che che ne fossela cagione,

Egli venne costretto ad abbandonar la patria, ed a

gir peregrinando da Filosofo per l’ Italia; schermen

dosi da’ colpi dell’ avversa fortuna (3) con esercitare

(i) Appare dal consiglio 70,“ fra i Consigli del nostro Berardino,

ove si legge: Ita ego teneo Nicolaus Bombinus U. J. D. Pater

Bernardini Bombini.

(2) Si deduce da uno de‘ suoi consigli, che è il 50,° a piè di cui

si trova registrato « Ferrariae die 8 mcnsis maii 1547 acta

tis vero meae 24 ».

(3) Egli stesso nella pistola ai Lettori, che serve di Prefazione

ai suoi Consigli. accenna in qualche maniera le sue disavventure

dicendo: Quantum ego sim a/flictus a fortuna, notum omnibus

ewistit, nam cum ex ephoebis discessi contro fortunae volubi

litatem naturali quodam iìlstiìwtlt pro paterna scientia addi

scenda, (dal che anche appare che il padre fosse stato Professore

di Giurisprudenza) ca: mea Patria non sine maximo forzunae

vulnere totam fere Italiani peragravi ». - E qui ci sia lecito
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la onorata professione legale, e della sua perfetta in

telligenza su l’ uno e l’ altro Dritto diede chiaro sag

gio nella citta di Venezia, di Roma edi Ferrara, ove

per qualche tempo fece dimora, e donde altine tor

nato in Cosenza, prese moglie en’ehbe molti figliuo

li, e chiuse l’ estremo del viver suo verso il i588.

Le opere che di lui abbiamo in istampa, sono:

Consilia et Conclusioncs ad dioersas causas etc.

Venet: apud Francîîscttm Franciscz‘ 1574 in fol.

Repetitiones in titalitm de oerbor: oblig; Venet:

apud Francisoum Tonensem 1583 in 8.“

Discorsi intorno al governo della, guerra, ibid:

apud eumk, in 12.“ -'_Di altre sue fatiche, cosi nella

rapportare un’ osservazione da noi fatta non senza qualche me

raviglia, e si è, che alcuni periodi interi di questa lettera del

Bambini sono tolti di peso dalla lettera di Giano Cesareo, ante.

posta alla sposizione delle Odi di Orazio. Dice, dunque, il Bom- .

bini: < Diuturnac et amnigerac cogitatiozies meum distruxere a:

nimum, ut merito increpandus non essem, si nunquam aliquid

fuissem elucubratus etc : a E il Cesareo: Tot meuzn, frater,

distruwerc animum diutwmae oogitationes, ut merito non es

sem increpandus, si nunqztam aliquid fuisscm clucubratus »_

Siegue il Bombini: c Quantum ego sim a/Îlictzts a. fortuna etc,

E il Cesareo: K Quantum ego sim afllictatus a fortuna etc. -

Io non saprei comprendere la cagione, perché sebbene avvenga so

vente che un istesso concetto cada in pensiero di molti, perché

iluoghi onde si traggono sono comuni a tutti; nondimeno lo a

doprarsi le stesse parole non è senza merito di riflessione; tan

toppiù che questi autori furono contemporanei , sebbene la edi

zione de’ Commenturii del Cesareo procede assai quella de‘Con

sigli del Bombini, il quale in tutto il resto delle opere sue non

adoprò mai quattro parole, che fossero veramente latine (') D.

(') Se apprezziamo la severità del signor Spiriti, non ne divi

diamo, per altro, l’ intero giudizio-Due soli periodi, che s'im

prestano da un autore contemporaneo e concittadino. che ha già

pubblicate le sue produzioni, non ci paiono argomento d' impro“

bità e di demerito, anche che l‘ autore trascritto non si citi == Se

il Bombini è lodevole per la materia « che sempre con molta dot

trina maneggia >v poteva risparmiarglisi l’ accusa di barbaro e

rozzo nello stile; difetto comune a buona parte degli scrittori lo‘

rensi di quel tempo.

L. A.
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Storia che nella Poesia (i). Egli medesimo fa parola

nella Prefazione de’ suoi Consigli. Io però non credo

che da lui, in ciò che riguarda la leggiadria dello

scrivere, avesse potuto uscir (iosa neppur mezzane

mente buona; imperciocche si da quello che in istam

pa ci ha lasciato, si da quello che scritto a penna

ne abbiamo veduto, soverchio barbaro e rozzo nella

faccenda del dettar si mostra; sebbene sia degno di

molta lode per la materia, che sempre con molta

dottrina maneggia (2).

 

lllNCENZfl LAURU

Non sapremmo meglio e più dire, intorno alla vita

di questo dotto Cardinale, di quanto ne lasciò scritto

nella ripetuta Biografia Napolilana il diligente ed

instancabile Vito Capialbi.

Egli dunque cosi onora la memoria di tanto illu

stre Calabrese: « Nacque a 28 marzo del i523 nella

città di Tropea da Antonio e Raimonda lliigliarese.

Vuolsi che il padre disceso fosse dalla famiglia del

grande Ammiraglio Ruggiero di Loria, onore del suolo

calabrese in quanto a guerra, come una delle stelle

(i) Scrive Egli nella mentovata Prefazione, di aver composta

la storia dei Bruzi. in cui faticò dodici anni, e che volea dare

alle stampe. « Et Deo annueiite quamcitius potero oh mene Regio

nis gloriam et Patriae honorem , in lucem dabo Brutiorum hi

etoriam, in qua duodecim elaboravi annos ad eam colligendam,

recteque scribendam, et latino sermone decorandam ». Quest' 0

pera si conserva manoscritta appo i signori di sua famiglia, e, da

noi veduta, ci conferma nel concetto formato intorno a questp au

tore --Dice anche di avere composto Rime toscane, che non avea

voluto pubblicare, nel che mostrò sano discernimento.

(2) Egli vien lodato da molti scrittori forensi, frzfquali da Ago

stino Caputo De Regim: Reip: Da Filippo Pascali De virib: pa

triae potestatis. Da Scipione Teodoro nellfldllegazioni. E così

anche dal P. Coronelli e dal Toppi nelle loro Biblioteche, e dagli

scrittori delle Storie nostrali.
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più fulgide del suo cielo debbesi riputare il nostro

Porporato -- Studiò egli sul bel principio con pro

fitto la lingua italiana e latina, la ltettorica, la poe

sia, la filosolia, e con ispecialita ‘la Inedicina e le

matematiche. Facendola d’ ajo ad Alfonso figliuol di

Ferdinando Caraffa lluca di Nocera, intese d’ unita al

suo allievo, ed apprese la lingua greca da Giovanni

Padillia - Quindi passò in Napoli ed in Roma; ed in

quest” ultima citta entrato in corte (lell’|i."'° Parisio,

e poi del Gaddio e del Turnone, acquistossi colle virtù

la di costoro familiarità e benevolenza. -- Morto il

Turnone, dal Duca di Guisa fu proposto per medico

del re Navarra coll’ incarico di opporsi alle dottrine

de’ protestanti, che cercava di far penetrare in corte

l’ altro regio medico sig. di lllarzieres; ed in fatti riuscì

al Lauro durante la vita di quel monarca, di pre

servare la real famiglia dall’ eresia - ltitornato po

scia in Roma col Cardinal di Ferrara, fu seco nel

Conclave di Pio V, e da questo Pontefice fu tanto a

mato, che lo scelse per suo successore alla chiesa di

Mondovi Panno i566, e lo regalo dello stesso ve

scovil cappello da lui usato mentre quella Diocesi

reggeva. Spedillo poscia Nunzio Apostolico ad Ema

nuele Filiberto Duca di Savoia, ed a Maria Regina

di Scozia. g

Da Gregorio XIII similmente fu mandato nella me

desima qualità. a Sigismondo Augusto re di Polonia,

ove ebbe a soffrire moltissime fatiche per l’ interre

gno accaduto, e le differenze insorte nella elezione

del successore a quella corona. Continuò non pertanto

come Nunzio presso Enrico il Valois e presso Ste

fano Batteri, ed in tutti i rincontri Monsignor Lauro

si dimostrò non meno destro politico che profondo

teologo, e si adoprò in modo a vantaggio della chiesa

romana, che il Cardinal Osio nel suo ritorno alta

mente al Pontefice lo commendò. .

Fu il Lauro incaricato ancora della correzione del

Calendario, ed occupò il primo posto nel consesso

dei più eccellenti matematici ed astronomi fatti ve

nire a Roma per la revisione del progetto formato
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dal calabrese Luigi Giglio da Ciro. Quale opera por

tata a compimento, e rimandato Nunzio in Savoia,

ivi pubblicò e dichiaro con sue lettere il novello Ca

lendario; e molti ragguardevoli altari col Duca Carlo

trattò. Del che soinmamente contento il S. Padre, nel

di 13 dicembre 1583 il proclamò Cardinale Prete del

titolo di S. Maria in Via. Morto Gregorio, ed ele

vato alla Cattedrale di S. Pietro Sisto V, questi l’ornò

in pubblico Concistoro del Cappello Cardinalizio a 20

maggio 1585, e poi nel 6 maggio 1559 gli cambiò

il titolo in quello di S. Clemente, con averlo ancora

nominato Protettore della Scozia.

Fu egli inoltre preposito della Congregazione dei

sacri Piiti, e di quella de’ Regolari, e molte altre cari

che sostenne con applauso universale, in modo che nei

Conclavi di Gregorio XIV e di Clemente Vlll, da buon

numero di Cardinali Pontefice si bramava, per la som

ma sua dottrina, integrità di costumi, avveduta pru

denza ed espertezza nel maneggio degli aliari; anzi

è da riflettersi che portato veniva dagli lîminentissimi

Montalto e Sforza, che la somma delle cose per quel

tempo nel Collegio Apostolico tenevano.

Molte opere certamente scrisse il Lauro, che a danno

comune andarono perdute, e solo si citano mano

scritte: Vita Francisci Cardinalis Jarnonii , ed il

Contmentario delle Legazioni, viaggi, e trattati avuti

da lui co’ Principi, che si conserva manoscritto nella

Vallicellana, con alcune lettere fra quelle di Sperone

Speroni, ed alcuni epigrammi nel libro intitolato: In

quinquennalibus gestis Pii V (l). Mori il nostro por

(1) L’ erudito nostro Davide Andreotti nel Cap. 7° del lib: 12°

della sua dotta Storia de’ Cosentini, or ora pubblicata,assicura

di possedere molte poesie inedite di questo Cardinale. L'afl'etto

veramente santo e disinteressato, che anima tanto nostro illustra

concittadino a pro della comune patria calabrese, ci dispensa dal

1‘ esortazione che potremmo mandargli, onde pubblicare sifliitto

poesie, ed ogni altra elucubrazione, che Crede di potere avvan

taggiare la letteratura calabra di qualsiasi tempo. Egli, l’ Aia

dreotti, che è stato il primo a soddisfare il bisogno d‘una Storie.

patria, e a soddisfarlo in modo eminentemente positivo; assumerà.

giova sperarlo, la parte migliore e la più solerte nella ristampa

generale delle opere degli scrittori Calabresi. 5 L. A.
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porato in Roma a lo dicembre i592, lasciando Pe

redita sua alla Congregazione de’ Chierici Regolari,

stabilita da SQCamÌIlo De Lellis perla cura degFin

fermi, della quale da Clemente Vlll il Lauro era stato

dichiarato protettore. La biblioteca poi fu da lui la

sciata in legato ai Gesuiti, ai quali molti altri favori

comparti, e specialmente quello, di avere mediante

la sua persuasione fatto ricevere nella Corte di Gio

vanni lll re di Svezia il P. Antonio Possevino, che

poi ricondusse alla cattolica religione Sigismondo l._.

Il frale del nostro porporato si giace con decente e

pitaflio nella chiesa di S. Clemente nel monte Celio,

tua titolare n.

GIULIU JAZULINU

« Se dal numero de’ liberi pensatori e de’ filosofi

(è sempre il Capialbi che parla) giovasse calcolare

lo stato di coltura di un popolo, al certo che la no

stra Calabria coltissima riputar si dovrebbe nel se

colo XVI. Produttrice di Campanellaedi Telesio, che

furono i primi a togliere il denso velo da cui rico

perta veniva la scolastica filosofia, e a dare cosi un

novello impulso agli spiriti, essa fu madre feconda

di tanti eruditi ingegni e profondi fisici osservatori,

che ci fa ricordare de’ remoti secoli della Grande

Grecia. Sono da riguardarsi con stupore e con am

mirazione Marco Aurelio Severino, 'l‘ommaso Corne

lio, e con essi il Jazolino, di cui facciamo parola, i

quali accoppiando allo studio delle amene lettere quel

lo della scienza d’ Ippocrate e di Galeno, cercarono

portare in essa novelle cognizioni, o dimostrare con

chiarezza maggiore quanto quegli uomini immortali

ci aveano tramandato colle loro auree scritture.

Giulio Jazolino, che che altri Pavesse creduto Na

olìtano, Ischiano, o col dottissimo Tiraboschi di S.‘

ufemia, fu invero lllontcleonese. Egli stesso in tutte
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le sue opere s’ intitola Medicus Hippoiziata, ed in

quella de’ Bagni d’ Ischia, chiama Montcleone sua pa

tria. Non abbiamo potuto conoscere a puntino I’ e

poca di suo nascimento; ma con tutta probabilità

possiamo stabilirlo dal 1530 al i540 circa. Giova

netto usci di casa, e fatti i primi studii apprese la.

medicina da Leone Bogano, e poi in Messina dal ri

nomato Filippo lngrassia, sotto la scorta dei quali

profitto in modo da poter succedere a questo ultimo

in Napoli, ove mantenne la lama e il grido, che l’ln

grassia avea procurato a quella scuola. Vide egli, il

nostro Giulio, numero sorprendente di giovani assi

stere alle sue lezioni, per le quali non risparmiava

ne attenzione ne fatica; e sara per lui sempre glo

rioso l’ avere avuto per discepolo, fra gli altri, il fa

moso Marco Aurelio Severino. Durante tale esercizio

il Jazolino non trascurò la pratica e Posservazione;

e moltiplici utilissime scoverte furono il frutto dei

suoi onorati sudori. Non eragli certamente ignota la

vera posizione della visichetta del fiele. Ei la distinse

in fondo, ed in collo: ci istrui che il suo becco sta

diritto verso l’alto, ed il suo canale inclinato al basso,

laddove Vesalio e Fallopio Paveano descritto come

un piano inclinato; e negò-le contrazioni delle sue

pareti sul liquido, e per illazione necessaria l’esi

stenza delle fibre muscolari. Distinse due specie di

bile, una viscosa, densa, nera e glutinosa contenuta

nella visica; l’ altra limpida e gialliccia proveniente

dal fegato. Disse che la visichetta del fiele, ed il fe

gato sono due organi secretorii distinti, iquali hanno

i loro vasi particolari; e che le piccole arterie dira

mate ne’ visceri influiscono anche sulla bile, funzione,

che pria attribuivasi alle sole vene. lnsommaegli è

l’ antesignano degli anatomici moderni, i quali riguar

dano le arterie epato-cistiche come i veri organi se.

cretorii della bile; ed il Riolano quantunque nella

sua Antropograpltia avesse cercato denigrarlo, pure

quando tratta delle fibre muscolari si serve spesso

delle di lui riflessioni.

Fu il Jazolino riputato sempremai uno de’ più va

Vi



08 LE BIOGRAFIEDEGLI UOMINI ILLUSTRI

lenti anatomici dell’ Europa. Douglas non esito chia

marlo Plìpidauro del suo secolo. Le Università di

Bolo na e di Padova Pinviturono con grosso stipen

dio: aCasa Colonna avrebbe voluto trattenerlo presso

di se in Roma, ma egli preleri sempre la dimora di

Napoli. Divenuto vecchio ritornò in patria, apri quivi

una scuola dalla quale uscirono molti valenti pro

fessori, e si morì poi verso il 1620.

Le opere di lui messe a stampa, sono:

1. Julii Jasolini Hipponiatae illedici Quaestiovws

anatomicae, et osteologia paroa: Ncap: apud Ho

ratiztm Salvianum 1573, in 8.“

2. De aqua in pericardio: JVeap: apad eundenz,

1576, in 8.”

3. De poris Colidochis, et oesica fellea pro Ga

Zeno8 adversas Neotericos anatomicos : Neap: 1577,

1D .°

Quali opere riscossero gli applausi degli oltramon

tani in modo, che ristampato si trovano in Annover

1654, in li;° e nel Collegium Anatomicum Ctarissi

morum triam oirorum J-ulii Jasolinz’ Locri, M. Au

relia’ Severina‘ Thurii, et Bartholoflzaei Cabrioli A

quitaizz‘: Francofarti apad Hermandum a Sande

1668, in ll.°

li. Dei Rimediz‘ naturali, che sono nell’ Isola di

Pitecusa oggi detta Ischia: Napoli presso G. Cucchi

1588, presso Mollo 1689, epressolioselli1751,sem

pre in li.“ Queste tre edizioni dimostrano certamente

il pregio dell’opera, la quale venne commendata e

lodata dai fisici del tempo, e con ispecialita dal dot

tissimo Bacci (1). ll Jazolino per ben trentadue anni

(i) Ignoriamo di qual Baccio intenda parlare il biografo’, se, cioè,

di Andrea Baccio, Marchigiano, professoredi medicina in Roma

e poi medico primario di Sisto V, celebre per le molte opere piene

d‘ erudizione, ovvero di Baccio Baldini, medico, oratore ed acca

demico Fiorentino, lettore nella pubblica Università di Pisa, quin

di Prefetto della biblioteca Lorenziana in Firenze, e Protomedico

del Gran Duca Cosimo l; chiarissimo anch’egli per svariate pro

duzioni letterario-scientifiehe. Si l‘ uno che l’ altro furono con

temporanei del Jazolini, e sebbene crediamo, che il suo apologista

fosse il primo nominato, pure bisogna convenire, che ambedue

erano più che competenti nel prolferire un giudizio rispettabile

intorno all‘ opera del bravo Monteleonese. L. A.
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assiste ai bagni d” Ischia, ed alle sue continue osser

vazioni ed esperienze dobbiamo la compilazione del

citato libro. L’ autografo manoscritto si conservo nella

Biblioteca del signor Didaco Mazza Salernitano, ed

or trovasi presso il nobilegiovine signor D. Giuseppe

Taccone Marchese di Sitizano, che seguendo le orme

del dotto bibliolilo D. Francesco suo zio, e di D. Nic- '

cola suo padre, ambidue di felice ricordanza, ama le

scienze e le belle arti. ed è di loro fervoroso cultore.

Non sia discaro al proposito rileggere alquanti versi»

del poema del P. Eucherio de Quintiis intitolato Ina

rime, nei quali sotto il nome di Podalirio, del Iazo

lino si parla:

» Litorea tacitus nam dum spatiabor in umbra,

Ecce mihi ante oculos ‘torto succinctus amictu

Paeonium in morem grandi Podalirius aevo

Clarus: Apollinea, quo non praestantior alter,

Et tractare manu, atque abstergere vulnera lymphiS.‘

Limniace hunc olim genitum Vihonide litus

Tyrrhenum juxta: doctumque Machaonis artes

Excepisse sinu fertur: muttasque per annos

Ipsa suos lontes, vim fontibus ipsa repositam

lnarime docuisse. Ilomines hunc Delius ultra

Evectumque super 1aatriae fastigia sortis

Sustulit abripiens. Olli sic abdita rerum

Liminaque humanis patuere impervia plantis».

Il nostro Anotomico non isdegnò il gusto delle a

meno lettere, e si esercito nella poesia latina e to

scana. Scrisse ancora brevi note al Poema - La, Vil

toria della Lega di Tommaso Costo, che uscì alla

luce in Napoli per Giov: Cappelli 1582, in 4;“ ed in

trattenne corrispondenza con quanti mai sommi uo

mini fiorivano allora in Italia ».

' ULUECI ALI’

Uno schizzo storico sul più commovente episodio

della vita di questo celebre rinnegato, l’ incontro con
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la genetrice nel natio suo tugurio, fu scritto dal pre

stantissimo Francesco Sav: Salti sul numero 16 del

Calabrese anno I. - Lettore: se tu vuoi piangere nel

contrasto di molti atîetti, che ti rivela quella penna

maestra, va e leggi. _ _ I _ . .

Per conto nostro riportiamo i compiuti cenni di

‘ Uluc-ci, che inseri nella Biografia‘ lvapoletana G. B.

G. Grossi.

r S’ ignora (dice Egli) il vero nome di costui, ed

è conosciuto il suo solo cognome di Cicala ( 1l Salfi

fa chiamarlo Dionigi). Nacque nella terra de’ Ca

stelli in Calabria Ultra, da miserabili contadini, dei

quali pure se ne ignora il nome. (Il Salti chiama la

madre la povera Pappa ).

Scorrendo Barbarossa pe’ nostri mari, e spesso in

festando colle sue orde le costiere del Regno, lo fè

prigioniero in atto che trovavasi in campagna ace

gliere erba. Posto alla catena ed al remo, giovane

di spirito e di coraggio, crede fare la sua fortuna

con dichiararsi seguace della setta di Maometto, e

prese il nome di Ulucci-Ali.

Si mise egli a servire nella milizia turca maritti

ma, ed avendo dati contrassegni indubitati di de

strezza, di sagacita e di valore, giunse da grado in

grado nei posti più sublimi, e in credito grandissimo.

Egli diede in tutti i rincontri le prove più sicure

nelParte marinriresca, nella sperienza delle armi, nel

Pardire degli assalti enell’ artificio di espugnareFa

moso per gli saccomanni, non vi era giorno che con

dotto non avesse nei porti Ottomani gran numero

di prede, di legni e di schiavi. ll Gran Signore Se

lim diede a lui il comando d’una squadra marittima,

e alla testa di essa continuo le sue fortunate scor

rerie. ‘

Fra i suoi fatti d’ armi in mare si conta Pattacco

che ebbe nel Canale di Malta ai 15 luglio 1570, con

. quattro galee di quella nobilissima Religione, coman

date dal generale San Clement. Dopo di un ostinato

combattimento, dopo la strage di molti Cavalieri, e

della maggior parte degli armati, Uliicci-Ali dio il



DELLE GALABRIE 71

rampaggio, le vinse e le condusse in trionfo a Bi

zanzio. lliusci molto dolorosa la perdita, anche perché

eran quelle destinate per l’ isola di Cipro, onde re

carle aiuto nel momento, che assediata dai Turchi in

quell’ anno dovette rendersi. Ulucci-Ali continuò le

sue prodezze nella impresa.delle Gerbe, nell’ assedio

di ilalta, nell’ invasione dell’ Africa, nel corseggiare

la Dalmazia, l’ isole dell’ Arcipelago e tutte le spiagge

cristiane de’ reami di Sicilia e Napoli fino allo stretto

di Gibilterra. Si rese cotanto formidabile il suo nome

che in tanti rincontri i più celebri comandanti cri

stiani gli cedettero il campo sul mare, e si ritirarono

impauriti nei porti.

lntanto si armzirono quasi tutte le Potenze cristiane

per ricuperare l’ isola di Cipro sotto il comando di

D. Giov: d’ Austria figlio naturale delflmperatore Carlo

V.- Nel giorno 7 di ottobre del i571 la gran flotta.

cristiana venne ad attaccarsi colla turca nei mari di

Lepanto. Guidava Ulucci-Ali il corno sinistro di 93

galee, ed era a fronte del famoso Capitano Giov: An

tonio Doria. Ali Bascia, e Portaùt Bascia guidavano

gli altri due corni dell’ armata navale de’ turchi. Essi

furono pienamente disfatti. Ali vi rimase morto, o

Portaùt appena si pote salvare colla fuga. Ma il solo

Ulucci-Ali con tanta arte, maestria e giudizio seppe

regolare i suoi movimenti, e seppe al bisogno con si

feroce vigoria or incontrare, or resistere, or isfuggire

il furore nemico, che quel gran Capitano del Doria,

con tutta la sua espertezza e con tutto il suo co

raggio, poco o nulla pote ottenere da quella banda.

Qui non finisce - Ulucci-Ali non contento di avere

lungamente schernito il Doria, all’ improvviso lan

ciossi con tal furore sopra la squadra delle galee di

Malta, guidate dal Priore Giustiniani, che postale in

confusione non ne disperava la conquista. Soccorso

pero a tempo da altre molte scansarono il pericolo;

ma non potettero evitare che in mano di Ulucci-Ali

caduto non fosse lo stendardo generale della loro re

ligione. Con impeto simigliante urtando poi in una

altra squadra di galee Veneto, si bruttamente le mal
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trattò, che vi morirono alla difesa di esse non meno

che otto nobili Veneziani lor Capitani: fu fatto pri

gioniero il Cipirò Capitano d’ un’ altra galea; rimase

arsa quella di Soranzo; presa l’ altra del Buà di

Corfù, ed altre dieci fatte prigioniere e poi lasciate;

e non prima si parti da quel conflitto, che condu

cendo seco un corpo intatto di quaranta e più legni,

si ridusse salvo in Costantinopoli. Il Doria ed il Bas

sano invano si sforzarono di raggiungerlo. ll Gardena,

che fattosi più da vicino volle seco lui venire alci

mento, ne rimase non poco offeso - Sclint si ralle

grò moltissimo di veder Ulucci-Ali se non vincitore,

almeno non vinto. Destino al comando delle Isole del

l’ Arcipelago Carlo Cicala, fratello di Ulucci-Ali. Diede

a quest’ultimo per moglie una sua figliuola; ed in’

luogo del morto Alt‘ Bttscid lo innalzò al grado di

Generttlissimo delle sue armate. E lo fece appunto

per le pruove di si valorosa e prudente condotta,

mostrata in quella fiera battaglia; e tutte in lui col

locò le sue speranze per l’ anno avvenire. Difatti il

Gran Signore temeva, che si per la segnalata vit

toria riportata dai cristiani, come per lo spavento dei

Turchi dovesse l‘ impero Ottomano rimanere spento

nell’ Arcipelago. Quindi tutta la sua fiducia era ri

posta alla destrezza e valore del suo novello Genera

lissimo cui per meglio attaccarlo a se, lo avea reso

genero suo.

Tali speranze non andarono fallite. Si fervorosa ed

indefessa fu la vigilanza e l’ attività. di Ulucci-Ali in

Costantinopoli e nei porti vicini, che colla sua pre

senza procurò un nuovo armamento, con cui in pochi

mesi si trovo sul mare con 250 legnige prima degli

stessi collegati scorse depredando le riviere delle isole

cristiane. si avanzò di poi verso la Morea, ove parea

doversi dalla Lega, portare la forza delle sue armi,

ed ovei popoli atterriti abbandonato del tutto aveano

quelle spiagge. DaNegroponte adunque si diressein

quelle vicinanze, e all’apparir delle sue vele, tosto

i popoli stessi deposero il pallore dello spavento. Qui

egli a fronte di tutta l" armata cristiana con tanta
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saggezza e perizia seppe regolare i suoi movimenti,

che tutte le speranze dei cristiani concepite a.ndarono

vane. Fuori di una lusinghiera apparenza, con cui si

vide l’ armata cristiana dominare quel mare, senza

aperto contrasto, non colse altro frutto se non quello

di aver fatto, per puro caso, prigioniera una galea

turca.

Egli prima all’ isola de’ Cerri, poi a Capo Meta

pane, indi a Jllomtone, a Navarino e Corone tenne

a bada i Comandanti cattolici (che speravano trarlo

alla battaglia) con tale eccellenza di artiliciose in

dustrie, che solo allora si avvidero di essere stati

ingannati quando col terminarsi la stagione non potea

più quel mare essere il teatro della battaglia.

Intanto il Principe di Parma col più scelto fiore

della milizia e nobilta venturiera cinse di stretto as

sedio Navarrino per l‘ultima pruova di qualche con

quista. Quivi Ulucci-Ali si diedea conoscere non meno

accorto ed indefesso. Egli soccorso cosi bene quella

piazza, che l’ aver tentato siffatta impresa servi so

lamente a rendere nella storiaillustre l’ oscuro nome

di quel luogo, e più celebre la condotta militare di

Ulucci-Ali anche negli affari di terra. Tali operazioni

resero il nostro Calabrese terribile nella generale o

pinione, e il suo ingegno ammirabile al confronto di

tutti i guerrieri di quel tempo più grandi d’lîuropa.

Su lui solo poggiava la sorte del grande impero

Ottomano. Difatti quando i cristiani credevano ricu

perata Cipro o soggiogata la lllorea, oatterrati i tor

rioni de’l)ardanelli in danno del turco, la sagacita,

il valore e la destrezza del Calabrese perder non gli

fece un palmo di terra.

Giovanni d’ Austria ebbe la sorte d’ invadere Tu

nisi e il suo regno, e conquistarlo a Carlo V.- Vi ri

mase alla difesa il gran Portocarrero" Ulucci-Ali

ebbe il coraggio di ritoglierlo, e alle di lui forze fu

troppo debole la resistenza del generale Spagnuolo.

Allora il Gran Signore lo dichiaro re o sia Bei dei

tre regni‘ di Algieri, Tripoli e Tunisi.

I sommi Pontefici Pio V e Gregorio Xlll, e’il re
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di Spagna Filippo Secondo procurarono con ampie

ollerte di ricchezze, di titoli e di feudi di togliere

un tal capitano ai turchi e renderlo ai cristiani. Più

d’ogni altro si avanzò in queste speranze Marco Antonio

Colonna allorché dopo la vittoria di Lepanto trovan

dosi Vicere di Sicilia, a nome del re di Spagna v’im

pegno tutte le risorse del suo ingegno, ed era vicino

a sperarlo. Ma il Cardinal de Granuele, invidioso di

tal gloria del Colonna, col quale non era in buona

armonia, occulto questi trattati al Sovrano, tolse a.

re Filippo tanto vantaggio e le rimanere alla Porta

il suo più gran Generale, che avrebbe dato alla Spa

gna il dominio de’ tre regni barbareschi. Tanto dalla

fedeltà. di un Ministro dipende l’ interesse del Prin

cipel

Per la pace poi fatta dai Veneziani col Turco, ri

mase Ulucci-Ali per qualche tempo inoperoso; mail

suo genio attivo, intraprendente ed irrequieto lo por

tava alla guerra. Fece quindi di tutto con Selim per

riaccenderla. Morto costui continuò le sue insistenze

presso il successore Amurath, ma la guerra mossa

dai Persiani rese inutili i suoi maneggi. Fra questo

tempo Ulucci-.'\li si ricordò della madre, che meschi

namente vivea avvilita nella Calabria. Si condusse in

quella rada per rivederla. Fattala chiamare le pre

sento ampii tesori, e superbi arredi dicendole, che

non conveniva quello stato si misero alla madre di

un Bascia de’ turchi, di un genero di Selim, e d’un

re di tre corone. Ma la generosa vecchia, dato un

calcio a quei ricchi donativi gli disse, che tenevasi

ella nella sua povertà più ricca per la fede di Cri

sto, che professava, di quello ch’ egli era con tutti

gli erarii del turco, e lo fece arrossire. Disse pure,

che lo avrebbe riconosciuto per figlio, ed avrebbe il

dono accettato qualora ritornato fosse in grembo di

sua vera religione, che con tanta infamia del suo

nome, del suo sangue e della sua nazione avea rin

negata. Soggiunse, che quando egli non fosse figlio

della Fede cristiana, essa non era, non poteva ne vo

leva) esser sua madre. Ella mise in opera tutte lc'te
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nerezze materne per richiamarlo alla vera credenza;

ma riusciti inutili tutti itentativi, gli voltò le spalle,

e lo fe partire pieno di vergogna: Vanna, pur disse,

maledetto per sempre da Dio e da me!

Ed ecco come lo spirito di religione vincendo l’af

fetto materno, e la turpe miseria pote rigettare quel

figlio, che era stato a fronte di tante armate,evin

cere se stessa, e le grandi offerte di lui. Ella col suo

esempio insegnò, che i beni più lusinghieri di questa

terra non sono agli occhi di un cristiano che oggetti

vili e spregevoli, anzi abbominevoli quando sono essi

preferiti ai beni veri ed immanchevoli della vita fu- p

tura; e che la povertà cristianaè quindi più gloriosa

delle corone e degli scettri mondani.

Ci rincresce di non sapersi il nome glorioso di q11e

sta eroina, la quale illustra non solo il di lei oscuro

carattere, ma la storia ancora del Cristianesimo. Che

se nei fasti di Roma e celebre il nome di Veturia,

che colla tenerezza materna disarmo il braccio di C0

riolano suo figlio armato di vendetta contro la pa

tria, quanto più illustre negli annali della religione

ci sembra questa donna, la quale a riflesso unica

mente della pieta verso Dio sacrificò Pamor materno,

e i commodi della vita, e contentossi di rimanere

senza figlio in mezzo alle miserie.

ll Remondo assicura, che Ulucci-Ali trafitto da sti

moli di sua coscienza avea qualche volta meditato di

scuotere il turbante dalla testa: di dare ai cristiani

il governo di Algieri e degli altri due regni, e tor

nare cosi in seno di sua religione-Vorrà, forse egli

alludere al trattato del Colonna, che non fu eseguito

per le manovre del Gramwle. ‘

Per un certo conto prudenziale può fissarsi la na

scita di Ulucci circa all’ anno i535, e la sua morte,

che segui in Costantinopoli, verso il 1600.
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GIOV. ANTUNIU CAPIALBI

Di questo illustre fondatore della Accademia l\lon

teleonese, ha scritto la biografia Emanuele Paparo;

ed è la seguente: '

« Fu letterato, legale, poeta e filosofo. Fu nobile,

ma per questo titolo non ci saremmo curati di scri

ver la sua vita, laoiche la nobilta non diventa ap

prezzabile, che quando sia da virtù accompagnata.

Da Giovan Domenico e Lucrezia Valentino, nacque

nel 1540 il nostro Capialbi: egli onorò la sua nobiltà

e rese ancora più nobile la citta di Monteleone sua’

patria, colla fondazione d’ un’ Accademia detta degli

[infestanti Ipponesz‘. Egli in quest’ adunanza era forse

il cigno più amabile, e più canoro, quantunque avesse

avuto per emuli e per compagni il Pizzimenti, il De

Gennaro, il Taccone, e quel dotto Gian Paolo Laz

zaro, che di lui cantò più volte con gusto, senza i

sollocati colori della bassezzfi. Le poesie delCapialbi

si conservano manoscritte dagli eredi, e noi trascri

veremo qui due Sonetti per saggio del suo talento

poetico:

I.

Amiche solitudini se dato

Dal ciel mi fosse il vivere a me stesso,

Nel più solingo vostro imo recesso

Sarei l’ uom più felice, il più beato.

ll canto udrei, nel vostr’orror, del grato

Usignoletto, in vari modi espresso,

E il lento lento mormorar dappresso

Del tortuoso rivo inargentato.

Quale non mi darian dolce ristoro.

Nel sonno immerso, fra l’ estivo ardore,

Le fresche aurette con le piume d°orol

D’ Eden cosi nel solitario suolo

Godeva Adamo, ma perde del core

La pace Adamo allor che non fu solo!
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II.

Patria addio, t’ abbandono, io nel tuo seno,

Traggo amari, inquieti i miei riposi;

Veder non spero mai giorno sereno

Pria che in estraneo loco il pie non posi.

Che altrove appresso io sia, nel curo, almeno

Mi saranno i martirii men tormentosi,

Ne vedrò contro me d’ odio ripieno

ll petto de’ tuoi figli invidiosi!

Patria addio, fabbandono; è inutil cosa

Dove il vizio si prezza, in mezzo al petto

Sentir per la virtù fiamma amorosa.

Anzi sui lari tuoi di colpa-immondi

A1 vizio doni di virtù l’ aspetto,

E col vizio’ virtù mesci e confondil

È piacevole ilvedere, che l’ Accademia fondata in‘

Monteleone dal Capialbi sia ancor fiorente, ed arrechi

non piccolo giovamento alla comune patria con le.

sue periodiche tornate.

il nostro Giov: Antonio giovinetto recossi a Napoli,

e cola si erudi nelle cose più arcane della filosofia,

nel dritto delle genti, ed in tutte quelle scienze di

gusto, per le quali era fatto il suo cuore. Ebbe la

laurea di Dottore in ambe le leggi nel vigesimo primo

anno dell’eta sua, ed in quella metropoli contrasse

1’ amicizia de’ letterati più distinti, e specialmente con

Giambattista l.otterio,e con Antonio Lauro, poi Vescovo

di Castellammare, Cappellano Maggiore e Prefetto de

gli studii. Da questi ritrasse gran parte de’ suoi lumi, .

e con essi finché visse mantenne una lunga ed eru

dita corrispondenza, che tuttavia si conserva nell’ar

chivio domestico della famiglia. .

Capialbi nel suo dottorale diploma merito di esser

chiamato peritissinzus juvefnis scientict, ntoribtts, et

virtute eoitspictztt-s . . . fttcunrlict menwriae facilitata,

et modo loqztendi probandtts, e questa lode non gli

soverchia. Eflli dopo di un lustro ritornato in seno
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alla patria, fece quanto sa far di meglio un lette

rato, un buon cittadino, un buon cristiano. Scrisse

più opere, istrui gfinsipienti, e pratico i precetti e

i consigli dell’ livangelio, con essere lo avvocato di

tutti i poveri, l’ amico de’ buoni, ed il modello di

quell’ urbana civilta, che sola può distinguere un no

bile.

Come uomo di legge abbiamo molte sue allega

zioni. e molti consulti, e fra questi sono stimabili

alcuni trattati, come quelli de usuris; de actionibas

et obligationibus; de scrvitutibus urbanorum prae

dioram; (le peculio Clericoram; (le officio ct potestate

judicis delegatiEssi sono scritti in purgato latino; sono

scritti con giudizio, con critica, con eleganza. Capialbi

era filosofo ed eloquente, e questo doppio merito lo

metteva al di sopra di tutti i forensi del tempo. Come

filosofo ci restano ancora i suoi Discorsi della na

tura e dell’ arte; se l'arte può far le opere della na

tura; se gli Alchimisti possono veramente far lìfio:

Della fortuna e del Fato. Le materie di questi di

scorsi son fuori di moda, e farebbero ridere se non

fossero scritti col saporito sermone di Boccaccio, e

con tutto il corredo di que’ lumi ricevuti nel secolo

XVI. E graziosissimo il suo discorso su la caccia.

Le traslazioni del trattato della beatitudine dell’ a

nima di IÌUGTTOG, e del Grillo di Plutarco sono e

leganti e fedeli. Ogni motivo letterario sotto la penna

del Capialbi prendeva l’ aria or di faceto, or di serio,

ma sempre gustoso e piccante, e le sue produzioni

se fossero pubblicate, ci toglierebbero dalla necessita

di celebrarle.

Quest’ uomo di merito dopo soli cinquantatre anni

fini di vivere (1) e fu sepellito nel suo gentilizio sa

cello nella Chiesa di S. Francesco d’ Assisi de’ PP.

Conventuali; e dopo il lungo corso di più di due se

coli la colonia Florimontana decretò di elevarsi nel

(l) Nell’ albo de’ nobili annesso alle Capitolazioni stabilite ai 7

di agosto 1594 per l’ amministrazione della città nostra, i sigg.

Capialbi vengono annotati nel modo seguente: Capialbi del quan

dam Giovanni Antonio, Camillo ed Agazio.
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proprio serbatoio una lapide per questo suo bene

merito fondatore. Se la riconoscenza degli Arcadi Vi

boaesi si e palesata molto tardi, essa pero non sarà

sospetta ne adulatrice-La pietra destinata all’elo

gio del Capialbi lo fara distinguere specialmente come

poeta e come oratore (l). Come poeta egli palesava

sempre il suo cuore sensibile colle spesse tinte della

malinconia. che spargeva nei versi, e come oratore

fece sempre conoscere il suo talento, le sue cognizioni

e il suo genio.

Abbiamo detto, che l’ erudito nostro Giampaolo Laz

zaro cantò del Capi-albi più volte, ed in compruova

riporteremo qui pochi versi:

AD JO: ANTONIUM CAPIALBUIII

1-.

1 0 decus ocolumen nunquam delebile gentis,

0 Vibonensis gloria summa soli.

Perlege, praeclara, quae mitto carmina fronte,

Et si non tanto digna Camoena viro.

Non equidem possum laudes sic dicere cunctas

Ltque meres, quoniam musa inimica mihi.

Cumque tibi cedant doctores undique legum

Bartholus et Baldus, doctuque turba simul.

Ut Numa sis costans praestanti munere mentis;

Consiliisque Cato; 'l‘u1lius ingenio.

Quod praestans Flaccus, doctus nec dicere Naso

Ingenii posset, maxima quaeque tui.

Ornarunt quoniam divino Numine ltlusae

Et dotes animi, consiliique tui.

(l) L‘ erudito signor Francescantonio Badolato Segretario della

Accademia incaricato dal Vice-Custode ne compose ne‘ seguenti

termini 1' elogio:

C. V. C.

Joanni. Antonio. Capialbi. Clariss. Viro

Philosopho. Oratori. Jurisconsulto. Et. Poetae

Quod

Aocademiam. Inconstantium. Hipponiat-um. Fundaverili

Coli: Are: Florimont: Soc: L1): Poss;
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Ergo ego qui ignarus tanto me pondere tollam?

Nunc sileam, suinmus teque Poeta canat » (l).

Son queste le scarse notizie, che abbiamo potuto

raccogliere dal Capialbi, le cui virtù scientifiche e

patriotticlie non abbiamo volutotralasciare di pro

porre in esempio ai nostri docili concittadini ».

ANNIBÀLE BUSELLI

Il P. Nicola Columella Onorati con molta giusti

zia ha descritto, nella Biografia Napoletana, la vita

di questo rinomato Teologo dell’ ordine de’ Minori

Osservanti. La riproduciamo testualmente: « Un Frate,

che nel secolo XVI, per lo spazio di anni 325 si di

stinse nelle più celebri Accademie e d’ Italia, e della

Francia, e della Fiandra, e della Polonia, e dell’ In

gliilterra; un Frate che determinossi a scrivere ed a

pubblicare .le sue opere circa all’anno sessantesimo

delreta sua, merita certamente di aver luogo in que

sta Biografia. ll Tiraboschi nella sua Storia, della.

Letterat: Ital: non lo ricorda affatto; benché nomi

nato venisse con le debite lodi dal Fabricio, dal Car

dinal Bona, dal P. Possevino, dal Zavarrone, dal Ni

codemo, dall’ Aceti, dal P. Waddingo ecc-Il poco

anzi lodato storico rispondendo alle doglianze di un

certo nostro letterato, il quale avrebbe voluto, che

non si fossero dimenticati molti nostri Scrittori, ri

spose, che nel compilare la‘ sua Storia non si avea

preposto di far menzione di quegli Autori napoletani

il nome de’ quali non si era diffuso al di la del Ga

rigliano. Ma trattandosi del nostro P. Boselli il Ti

(l) Il manoscritto de’ Carini del Lazzaro con molti altri si trova

nella copiosa Biblioteca del nostro amicissimo sig. D. Vito Ca

pialbi. Il ritratto di G. Antonio l'abbiamo copiato dall'originale di

pinto in rame, che dal medesimo sig. D. Vito gelosamente si con

serva.
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raboschi ha torto, star volendo all’ indicata sua re

plica. Noi daremo le brievi memorie della vita e degli

studii di questo benemerito letterato della Calabria

Ulteriore.

Nacque egli da genitori illustri verso il 15110 in

Gimigliano, terra compresa nella Diocesi di Catan

zaro, dalla quale citta èlontana otto miglia in circa.

- In latino viene detta Geminitinum o Gemiiianum,

che non pochi interpetrano Locus pomorum. Quivi

oltre al nostro Autore, ebbe pur i suoi natali Tiberio

Boselli congiunto di Frate Annibale, e discepolo del

celebre Agostino Nifo; e che per la sua dottrina fu

prescelto a leggere filosofia per più anni nell’ Uni

versita di Salerno, secondo il Barrio (De ani: et sii:

Calab:) -- Il nostro Luca Waddingo parlando di Frate

Annibale, che vesti 1’ abito dei Minori della regolare

Osservanza, lo dice alunno della Provincia di S. Fran

cesco d’ Assisi nell’ Umbria. Secondo il lodato Cro

nista, egli studiò con molto profitto e in Parigi e

in Lovanio, e di poi passò nell’ Inghilterra, e in

fine professò Teologia primamente in Todi tra Pe

rugia e Narni, nel Convento di Montesanto; e ap

presso in Gracovia nella Polonia nel Convento di S.

Bernardino. Per lo spazio di anni dieci egli dimoro

in Todi, nel qual tempo applicossl con tutte le forze

a commentare il Pimandro di [Mercurio Trismegi

sto, siccome si rileva dalla sua Prefazione al lib. li’

de Goelo, pubblicato in Gracovia nella stamperia di

Lazzaro, Panno i584 in fol. DalPepistola dedicatoria

di detto libro al Principe Stanislao Karulcoiiski Ar

civescovo di Gnesna e Primate del regno di Polonia,

si rileva che Fr. Annibale dalla citta di Todi fu man

dato dal Ministro Generale dell’ ordine (Fr. France

sco Gonzaga de’ Duchi di Mantova) nella Polonia, a

fine di propagare in quel regno la sua Religione. ln

fine di detta epistola si legge, parlando al suo Me

cenate: Vaie, et mei peccatoris memineris in, oret

tionibtis tiiis, qui triginta octo ctimos sub variis

Academiis et disciplinis consumpsi, nunc vero ago

aetatis M668 annum sexagesimiim, et nonduntdidici

U
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Q

cogiwscere me ipsum. Grandi sono le lodi che il su

detto Arciv. scrive al P. Boselli in una lettera, che

è nel principio di detto libro li.“ - Ecco le sue parole

fra le molte, che si tralasciano: Amava’ enim te, cum

proptez‘ integritatis, nwdestiw, pietatis doctrinaeque

fanzam; tum propter eam operam, et industriam,

quam in erccolenda apud M8 vinca, Domini, magno

cum fructu hominum nostrorum, parique tua laude

comsumis. E più appresso parlando del suo stile

dice: Scribendi c'ero genus nec obscur-uin est, nec

incultum, planeque Theologicae , et Philosophicae

disputationz’ eonveniens; nihil ut in eo libro repe

riam, quod non putem doctisstmum quemque esse

probat-ar-unz.

NelPanno i585 per le stampe di Lazzaro usci alla

luce in Cracovia l’ opera del P. Boselli in fol. col

titolo: Pymander Mercuriz‘ Trismegtetz’ cum Com

mento: Liber primus de SS. Trinitate. Nell’ anno

stesso fu pubblicato il Liber secundus de Spirttu

S. et Angelis. Nel i586 venne alla luce Liber ter

tius, de Ente, materia, forma, et rebus metapkysicis.

Nel i584 fu messo a stampa, come sopra ltber quartus

de Coelo. Il libro V De Elenzentis et descriptione

totius Orbis venne impresso nel i586. E nel i590

fu posto a luce il Libez‘ VI de immortalitate ani

mae. Di questo libro, che è l’ ultimo, fa menzione

il Fabricio ( Delectus argumezztorum, et Syllabus

scriptorum, qui eeritatent Religionis Cltristianae etc:

Lucubrationibus suis asserueruitt, pag. lt3i, Ham

burgi i725). Nel i630 fu ristampata tutta l’ opera

del P. Boselli in Colonia a spese di Pietro Cholini.

Il Possevino, il Waddingo, ed altri ricordano una

dotta opera del Boselli col titolo: De septem Sacra

mentis: Posnaniae apud Joan: Volrabum anno i590.

li Card: Bona nella sua Psalmodia parlando del no

stro autore, così scrive: Hannibal Rosellius Cala

ber, cujus est in Pymandrunt Trismegisti ingens

Commentarium, ontnem fere Philosophiam, et Theo

logiam complectens. Finalmente il P. Waddingo ri

corda due gran volumi: Concionum et honzeliaram
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in Evangelia dello stesso autore, e soggiunge che

restarono inediti.

Per lo spazio di anni 25 egli dimorò in Polonia,

e nel 1581 trovavasi il nostro Autore, secondo il

Waddingo nel. gran Convento di Aracoeli di Roma,

avendo approvato il libro Enchiridion Theologiac

del nostro P. Angelo del Pas Spagnuolo, impresso in

Genova nel 1582. Se nel 1590 egli era in Gracovia

a tempo in cui pubblicò il libro 6,” come sopra, con

vien dire, o che il Waddingo vada errato trovandolo

in Roma nel 1582, oppure che per qualche affare

venuto fosse in Roma, ritornando dopo in Polonia.

E probabilmente si crede, che Fr. Annibale sen .

morisse in Roma verso il 1610, e in conseguenza di

anni 70 dell’ eta sua ».

ABTALE BASCAGLIA

La nobiltà ereditaria, la virtas generis di Plutarco,

è uno sbiadito lembo di porpora, se la non vesto

il paludamento della virtù personale. lo non so (e

sclamava un bell’ ingegno francese) chi sia più utile

allo Stato, se un Signore pieno di polve, che sapre

cisamente a qual’ ora si alza il Re, e a quale altra

dorme, che si da l’ aria di grandezza, mentre stri

scia e rappresenta la parte di schiavo nell’ antica

mera d’ un Ministro, ovvero un negoziante, che ar

ricchisce il suo paese e contribuisce alla felicità del

' mondo l - Ragionevolmente i Turchi non riconoscono

nobiltà. naturale, ma la personale soltanto, procu

rata dal merito, utile alle scienze ed al commercio,

benelicente, senza jattanza. l Cinesi antepongono le

qualità dello spirito a quelle della nascita; ed eredi

di quell’ impero non sono i dinasti, ma gl’ intelli

genti Agricoltori: il corpo rispettabile de’ Mandarini,

senza alcun riflesso a nascita o a ricchezza, si com

pone di scienziati, di virtuosi, e di chi è più atto

m
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alla pubblica azienda. Una delle leggi di Egitto era:

la nobiltà non si calcoli a lode; gli avi ed il sangue

son pompe false, indegne della sapienza di Egitto;la

sola virtù nobilita gli uomini. Grecia e Roma ebbero

gli stessi codici, finché la vanità e l’ opulenza non

generarono il timore e la speranza, cause motrici di

un interesse, che sfortunatamente generò la stima.

Oggi, lode a Dio, si è fatto un passo di più in que

sta teorica, che le Nazioni civili hanno in massima

riconosciuto! Ma tolga il Cielo che siffatta filosofia

avesse a degenerare in una di quelle tante aberra

zioni dello spirito umano, che si riproducono di tempo

in tempo, sempre infeste alla società.

Artale Rascaglia nasceva dalla nobiltà d’ un agri

coltore; nobiltà Adamitica, cristiana, beneficente; no

biltà prima, che ingentilì le regioni selvatiche e fe

roci, pose la tenda nomade pastorizia, creò la fami

glia e la società, sostenne inconcusso l’ elemento di

religione e di moralità! La cuna del llascaglia fu po

vera ed ignobile; forse la prima sua età 1'u passata

a custodia d’immondi animalil Egli è perciò meno

stimabile d’ un grande di Spagna se colle sue virtù,

col suo studio, con essere superiore ai pregiudizii,

alle vanità, alle privazioni de’ naturali bisogni, ha

saputo guadagnarsi una pagina nella storia lettera

ria Calabreseî’? No, che la scienza, questa potenza

fruttifera di mirabili virtù nazionali, eroiche, morali

e civili, non va seconda a qualunque spiumacciata

' poltrona di nobiltà gentilizial

Sentiamo, frattanto, ciò che del Rascaglia scrisse

il più volte lodato Vito Capialbi, nel Periodico Il Ca

labrese.

« Figlio del magnifico Nicola Ilascaglia di Piscopio

nacque in Montelione verso il i540. Si applicò agli

studii nella patria, e passato nella Capitale li per

fezionò; e dottoratosi in Medicina Pesercitò con ap

plauso. Ma la professione di Esculapio, e la Filosofia

non gli fecero abbandonare le amene lettere, come

cbè dotto si era nel latino, nel greco,e nell’ italiano

linguaggio; onde lo veggiamo dettare spesso versi la
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tini ed italiani per le più insigni Raccolte che nel

l’ eta sua si stamparono. Cosi in quella - In fu

uere Sigismuiuli Augusti Regis Poloniue celebrato

Neap: pridie uoncts octobris A. D. MDLXXII. Oratio,

utque prestuntiora poemuta. - Neap. apud Josephum

Caccliium Aquiianum 1576 alla pag. 58 havvi del

Bascaglia un elegia il cui primo distico e:

« Quae regem deceant omnes ex ordine dotes

«Augusto fuerctnt corports utque animi. n

e alla pag. 7 due sonetti: il 1° diretto a Giovan Bat

tista Arciiccio e principia:

« Scriver vorrei Peccelse inclite pruove »

ed il secondo:

« Mentre era Augusto alteramente armato i’

un’ elegia ha egli nel Fubii deAima. I. C. Neup. Col

lectctneu, sive rcmissiones ad diversas juris Givilis,

et Canonici leges, et Capitula. Neup: apud Costan

tinum Vitulem 1604, la quale principia:

« Anna decus legum, qui, et iustissime Praesses,

«i Juris honor sancti, gloria magna fori. n

ed un sonetto nell’ opera ddBugni d'Ischia di Giu

lio Jazzoliito, Nap. i588, che comincia:

- Gran tempo oscuro, e vil sepolto giacque »

Nelle Rime, e versi in lode delfillustrissima si

gnora, D.‘ Giovanna Cctstriota- Vico Equense ap

presso Quseppe Cucchi 1585, alla pag. 18 vie del

nostro Artale un bel sonetto che diamo come saggio

del suo poetare:

Gli avoli vostri che s’ illustri, e chiari

Fur già. di tempo in tempo in ogni parte

Et con ardire et con ingegno et arte

signoreggiar già. molte terre e mari:
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E il novello Alessandro altero marte

E il padre invitto, ch’ appena ebbe pari

E il vostro duce, e gli altri figli rari

Che splendon come stelle in ciel cosparte:

Belta, grazia, onesta, senno, e valore

Bara pietate e virtù somma, e vera

Che in voi come in sua sostanza alberga e regna,

Vi fan cotanto sovra ogn’ altra degna

Che il biondo Apollo e la sua nobil schiera

Muove sovente a farvi eterno onore.

Era cresciuta tanto la riputazione del nostro Ar

tale nella classe de’ letterati che ne ebbe il carico

della descrizione, e pubblicazione del libro intitolato:

Le imprese, motti, e ‘versi fatti in lode di D. Pie

tra Girone Duca. di Ossuna, e Vicere di Napoli nella

solenne festività del SS. Sacramento e del glorioso

S. Giovan Battista nel 1583 - Nap. appresso Giu

seppe Cucchi 1584.

Mori Artale in Napoli prima del i616, in qual anno

per cura di Giuseppe suo figlio furon pubblicate pei

torchi di Costantino Vitale nella forma di 8.° dedi

cate al sullodato Duca di Ossnna Vicere di Napoli

alcune poesie italiane del defunto genitore col titolo:

De quattro novissimi.

Il nostro Bascaglia e ricordato con lode da Sci

pione de’ Monti, dal Toppi, dalPAmato, dal Zavarroni,

dal Tafnri, e dalPAceti, che con errore lo chiamò

Andreas Rascaglia; ma tutti ignorandone la patria

lo dissero semplicemente Calabrese.

ll Cioccarello poi che certamente l’ aveva conosciuto

Scrisse ( De illustribus Seriptoribus facc. 74 ) con

più precisione di lui: Artalis Raseaglia a Monte-f

liane Calabei‘, philosophils, ac Jlledicus Napolitanus,

groecoe, et latinae linguae peritus, edidit italicis rith

mis llbrum De quatuor novissimis per Josegihi Ra

scagliae eius filii cuin post patrie obitum, qui eum

excellentissimo Ossunentitlnt Duci Neapolitani pro

‘regi (licaiait.

Il Bisogni non fa menzione di questo letterato no‘
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stro cittadino; ma la famiglia Rascaglia comunque ad

detta alla coltura de’ campi perdura tutt’ ora in Pi

scopio.

 

SERTUBIU DUATTBUMANI,

Pretermettendo i ragguagli, che di questo sommo‘

ristoratore della celebre Accademia Cosentina dona.

il signor Gennaro Terracina da Manfredonia nella Bio

grafia. del regfno di Napoli, ci piace di riportare in

vece i cenni, che ne da l’ Andreotti nel secondo vo

lume della spesso ricordata Storia de’ Cosentini (i).

(i) Avevamo scritto questo articolo quando ci è capitata fra mani

l'edizione delle opere del Quattromani, fatta da Matteo Egizio

nel i714, per Felice Mosca, in Napoli.

Precede a questa edizione la Vita del nostro Sertorio, scritta

con molta diligenza ed imparzialità dell’ Erudito Egizio.

Segue questa classifica delle opere del nostro autore: i. La Fi

losofia di Bernardino Telesio, scritta in lingua volgare dal

Montano (nome accademico del Quattromani) ecc. Napoli per

G. Cucchi i589 in 8. - 2. Il volgarizzamento dell’ Istoria del Gran

Capitano scritta da Monsignor Cantalicio, stampato la prima volta

sotto il nome dell’ Incognito Cosentino Aceademicmin Cosenza

presso Luigi Castellano nel i595: la seconda volta col nome di

Sartorio Quattromani detto l ’Incognito, in Napoli presso Car

lino i607. --3. La sparizione delle Rime di Monsignor della.

Casa stampata appresso alle rime di Orazio Marta , in Napoli

per Lazaro Scoriggio i616. -- 4. Le Lettere col IV libro del

l’ Eneide di Virgilio, Napoli per lo stesso 1624.

E varie opere manoscritte, che lasciamo d’ enumerare, perché

mensionate dall’ Andreotti -Appresso il prelodato Egizio fa al

cune annotazioni sopra certi luoghi delle opere del Quattromani:

quindi inserisce due sonetti di Fabrizio Marotta al N. A., e fl

nalmente riproduce i seguenti lavori del Quattromani.

1. Le lettere, nel numero di 102, divise in due libri.

2. Il 4.” dell’ Eneide tradotto in versi sciolti.

3. L’ Ode 6‘ del libro 1. di Orazio, volgarizzata, edue so

netti.

4. Discorso intorno alle metafore. e al loro uso.

_5. L’ arte Poetica di Orazio tradotta in prosa.

6. La stessa volgarizzata in versi sciolti, con annotazioni.

a _ 7. Alcuni componimenti fatti in lode della Castriota --E cosi

nasce. , .
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‘i Qualche anno prima della morte di Bernardino

Telesio avvenuta nel 1588, si riapriva l’ Accademia

Telesiana cogli stessi componenti di che altrove ab

biamo parlato, e forse con maggior zelo che prima

non dimostrò. Nel i588 morto il sommo Cosentino,

ne prese la direzione Sertorio Quattromani, cui era

stata afiidata dallo stesso ’l‘elesio negli ultimi anni

di sua vita. Sotto la costui presidenza l” Accademia

cessò dal dirsi Telesiana, e prese il nome di Acca

demia Cosentina, sdegnando il Quattromani che as

sumesse, secondo che volea Giovan Paolo (PAquino,

uno di quei tanti nomi allegorici, ma sempre biz

zarri e capricciosi, di che tutte le società letterarie

di que’ tempi erano use a servirsi.

Fu il Quattromani distinto poeta, diligente critico.

Fu figlio di Bartolo Quattromani ed Elisabetta d’A

quino, e nacque in Cosenza nel lîilil. --'l‘ratto di

buon tempo a Roma, e da Roma a Napoli, il suo va

lore critico gli procurò la stima de’ due Manucci, dei

Vecchietti, del Caro, del Bencio, del Bota,de’Pisani,

del Tancredi, del Giasolino, e specialmente del Manzo,

e del Cavalier Marini, che dalle lettere scritte al Mar

chese della Villa fè lucidamente intravedere in qua

l’ alto concetto era tenuto in Italia questo nostro il

lustre Cosentino - A lui dotato di un gusto ratti

natissimo in materia di lettere massimamente italia

ne, altro difetto non è addebbitabile, che quello di

essere stato un po troppo vanitoso, onde non vi era

scrittore da Dante a Giammaria Bernaudo, che non

sferzasse senza rispetto all’ opinione, e alle bellezze

dell’ opera che giudicava, che dove erano in ragioni

affatto opposte delle poche pecche, avrebbero dovuto

frenarlo nell’ asprezza del giudizio. E però per questo

suo costume, narran l’Egizio, il Moreri,edil Capac

cio, ch’ egli fosse poco ben veduto dai letterati del

tempo. Egli intanto oltre ad essere ottimo critico, e

tale che l’ Amenta il dicea ultimo e primo critico che

abbia avuto l’ Italia, fu al dir del (Irescimbeni filo

sofo Telesiano, e compendiatore della filosofia del suo

maestro: qualità. che il Marchese Spiriti vorrebbe ne- _
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gargli. Veramente io mi asterrò dal confutare lo Spi

riti per ciò che accenna sullo spirito d’ impostura di

questo scrittore; porche veggo bene che il Marchese

ha voluto far la vendetta di tutte le vittime del Quat

tromani, incrudelendo sulla memoria di lui.

Quel che veramente e un torto del Quattromani

è l’ elogio che fa di Giammaria Bernaudo edelle cose

di lui. Finché avesse voluto lodare il Bernaudo per

gli obblighi che a lui avea, sta bene; ma portare a

cielo il Bernaudo, e malmenare la Gerusalemme del

Tasso, e fallo imperdonabile, e la storia non può non

tacciarlo ‘d’adulatore e d’ ingiusto. Fra le opere del

Quattromani lo Spiriti trova commendevole aprefe

renza la sposizione delle Rime del Casa; ma in ve-.

rità a me sembra, che il Marchese questa volta il

lodi per cosa di cui sarebbe il nostro ristauratore

dell’ Accademia non degno di lode. Non finisce lo Spi

riti, e l’ attacca finalmente di plagio - e vorrebbe

che il Coppetta venisse dal Quattromani in certi suoi

sonetti rubacchiato. Noi considerando, che questi due

autori spessissimo attinsero iloro concetti alla stessa

fonte, non vediamo nulla di straordinario in una coin

cidenza di espressioni, in cui alla fin fine si ridur

rebbe tutta la simiglianza tra il Coppetta ed il Quat

tromani (l).

L’Egizio, che di questo Cosentino scrisse la vita,

narra: che tra le opere di lui fosse un poema inti

tolato la Cosenza, e dice che il manoscritto ne sia

stato portato in Ispagna dal lleggente Valero, e che

quivi era perito coll’ incendio della costui libreria.

L’ Egizio però sfingannava, perché Cosenza era una

opera in prosa italiana, che al dir dello Spiriti ai

suoi di si conservava dal signor Vincenzo Quattro

mani di Napoli.

Scrisse egli e pubblicaronsi per la stampa: Le let

tere colla traduzione del IV dell’ Eneide -l.a filo

sofia del Telesio rifatta in brevità dal Montano Ac

(1) Cosi pensammo anche noi xiella nota risguardante il plagio,

che vorrebbe insinuarsi contro Bernardino Bombini.
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cademico Cosentino - La traduzione de’versi del Can

talicio in prosa italiana_La sposizione delle rime

del Casa * La traduzione della Poetica di Orazio

ll trattato della metafora - Annotazione e Parafrasi

alla Poetica di Orazio _Le lettere. Scrisse inoltre

le seguenti opere di cui parte son perdute:

Discorso della bellezza del Petrarca - Discorso dei

luoghi tolti dal Petrarca d’altri autori - Trattatello

in che si dimostra, che il Petrarca prepone le lettere

alle armi - Spiegazione del Petrarca sino al sonetto:

Giunto mi ha, amor fra, belle e crude braccia - Di

chiarazione di alcuni luoghi di Plauto -- Annotazioni

sopra il Dante - Sposizione di Demetrio Falereo Er

Iiiogene e Longino - Volgarizzamento della Poetica

di Aristotele _ Trattato della famiglia Quattromani

Accrescimento al libro di Bembo della lingua tosca

na E Sestine, Canzoni, Sonetti, Satire - Introduzione

alla filosofia Telesiana -_ Critica del Tasso -_ Epi

grammi, Orazioni e Satire latine, e toscane sopra

Orazio Flacco - Avvertimenti di materia incerta -

A compimento di questo cenno dobbiamo aggiungere

che appie dell’ opera del Barrio esistono le Animud

versiones in Gabrielum Barriuni m Cessò egli di vi

vere il 1603 (i) ».

‘Q

FRANCESCO GBANU

Ecco un nome modesto, che non va notato né dai

Dizionarii Storici, ne dalla Biografia Napolitana, ne

dai periodici che un tempo si pubblicarono in ‘Ca

labria! Eppure un giovine, che al quinto lustro ap

(I) Il Dizionario Storico pone la morte del Quatt-romani verso il

1605. Il signor Terracina sgannando i conipilatori di quel Dizio

nario, che taccia di soperchia trascuratezza. decisamente lo fa

mancare ai vivi nel 1611, soggiungendo, per testimonianza dello

Egizio, ch‘ Ei fosse morto verisimilmente nella sua patria.

L. A.
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pena della sua età (stadio di vita affatto breve in

tempi, nei quali lo sviluppo dell’ intelligenza non era

precoce) si annunzia nel gran mondo letterario con

un poemetto in verso eroico latino, in cui bellamente

la scienza ed il genio pareggìano coll’ amor patrio

dello scrittore; siffatto giovine meritava una pagina

nelle Biografie Calabresi! E questa pagina ce la offre

1’ Abate Francescantonio Soria nelle sue Memorie Slo

rico Critiche degli Storici ivapoletani, cosi dicendo:

« Francesco Grano nacque nella terra di Cropani

in Calabria Ultra Seconda, nell’ anno i545; e dopo

avere apprese le lettere latine e greche nella sua pa

tria, e la filosofia con altre scienze in Napoli, si con

dusse in Roma dove si procurò l’ amicizia di varii

soggetti, e specialmente la protezione del dotto e no

bile uomo Francesco Orsini _ Compose a richiesta

di questo Signore, mentre eglinon era che in eta

di 25 anni, un piccolo ma elegante poema in verso

eroico sulle cose della Calabria, e pubblicollo un anno

prima, che Gabriele Barrio avesse dato alla luce la

. sua opera in prosa sul medesimo soggetto. Questo

ne e il titolo: De sita, laudibutsque Calabriae, de

que Arochae Nymphae metamorphosi.

Il Chioccarelli, il quale negli Scrip: Neap: da er

roneamente al nostro autore il nomefdi Antonio, di

ce: che quest’ opera fosse stata stampata sine die et

consule, et nomine impressoris; ma il Zavarroni in

Bibl: Gal: pag. 99, le attribuisce la data di Roma,

del i670 in ottavo, e volea forse dire del i570.

L’ autore descrive in essa estenzioneimonti, i fiu

mi, le selve, ele citta delle Calabrie, ma lo fa in

maniera cosi discreta, che Domenico Giordano, il quale

inseri detta opera nella sua Collectio Script: rer:

Neap: assicura, che quei vi comparisce « Calabrae

gloriae non ita vindex ut Barrius, sed in honestiori

forma 1..

Nella fine del poema fingesi la trasformazione della

ninfa Aroca in un fiume di questo medesimo nome,

che scorre vicino a Cropani.

Quest’ opera insieme coli’ altre raccolte dal Gior
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dono fu lodato nelle Novell: Lett: Venez: i739 pag:

100 - Del nostro autore viene fatto ricordo cosi dal

l’. Fiore nella Calabria Illustrato, ove alla pagina

214 inseri un lungo brano delPaccennato poema; come

dal P. Amato in Pantopologia, Calabra. e dal Zavar

roni, il quale al luogo citato soggiugne che « scrip

sit etiam carmine heroico: Diatribas in Homerum,

quas tnmcn in lucem prodisse non constat » (i).

(l) Trascrìvìamo il brano che riporta il Fiore, tanto per saggio

del poema in disame, quanto per nomenclare gl’ illustri Cropa

nesi, che si enumerano dal Grano.

« Sed tamen impulsu naturae duicia tentant

Arcadicum in morern hlandae moderamixia lìnguae

Cordarumque modos, nulloque docente moveutui‘

IMusica praecunctis vires exercet in illis \

Illustres cantu quam plures sunt ibi, quorum

Julius est animo nostro gratissimus usque

Cnppellinus extat phocaeo talis Oresbes,

Est etiam cantu Vincentius optimus arti

Si vocem similem naturae munus haberei;

Nec Pagane tuas laudes, dulcemque tacebo

Ipse manum superas, qua tu tesiudine sacrum

Threicinum, thebisque dedit, qui moenia nervis

Sunt qui jucumla se oblectant usque librorum

Cultura, dulcesque leges permissidos Umbrìs

Fructus, quosprisci quondam peperere poetae

Inter quos omnes praestans Antonius exint

Gujus cognomen seguitur Consentia Avitum

Est Cappellinus Thomas doctusque, probusque

Ingeniuin cujus poterat revocare Cathedras

Res angusta domus pressisses ni invida tantum

Thuscia qui grnio patriarn iliustravit houore

Scipio dicendi praesbas Cornelius arte

Non ahsunt Medici, sacro vel jure periti

Qui modo muneribus praeclaris Urbe Quiriuis

Fungeris, et sperns majoris ponderis usque

Prnemia si meribis sors aspiraverit unquam

Legibus hanc ornas Antonii Vallis amena

Musarum es Vallem tua nomine jure seguuutur.

Carmine neo nostro tu nunc indictus abihis

Pauie Polibe, sacrae leges cui dona tulerunt

Non aetate gravis truncus bonus arte dicendi

Legibus, et qui spem de se excitnt, et ipse Marascus

Iiernzirdine tamen sophia venerande decora

Iìeiigionis honos dulcis, patriaeque, domusque
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FRANCESCO MUTI

« Nacque (scrive il Marchese Spiriti) nel Casale

di Aprigliano, e dopo avere apprese le prime lettere

nella citta di Cosenza, passò in Napoli, e in Roma,

e in molte altre ragguardevoli città d’ Italia, facendo

correre la fama del suo sapere per ogni parte.

Fu grande amatore della filosofica libertà, e seguace

della filosofia Telesiana (l). Coltivò l’ amicizia de’ dotti

del tempo suo, e specialmente ebbe stretta dimesti

chezza con Antonio Persio (2), con Tommaso Cam

panella, e con Francesco Patrizio. Questi gli diede oc

casione di scrivere un’ opera molto dotta, perché a

vendo il Patrizio (3), malmenando acremente Aristo

Aenodum donis, hanc tu sic omnibus ornas.

Lumina, ut illustrat Coelestia Plxaebus Apollo

Mutlorum tu solus eris, vice, quodque manebit

Multos ecce decus, tu solus ut docte tulisti

Sic solus Mundum pro cunctis detinet Atlas

Alcides quamvis tantisper forte levarit

Sunt illii multi clara virtute notandi.

Non feret . . . . . etc: ».

(i) Tra‘ Neoterici vien ricordato dal Capua nel ragionamento

ottavo del Parere, ove dice: « Chi è di voi che non sappia, che

x qui parimenti Sertorio Quattromani , Antonio Persio , Latino

« Tancredi. Tommaso Campanella . . . . . Francesco Muti, ed nl

« tri egregi filosofanti scossero virilmente il giogo imposto alle

x scuole dall'autorità degli antichi maestri, ecc.

(2) Appare dalla lettera indirizzata dal Persio al Patrizio in

viandogli l’ operetta De Mari del Telesio, dicendogli: Fecies au

tem mihi pergratzim si mais verbi: comunem amicum, ac fa

miliarem Franciscum Mutum, et tuum, et Telesii, praeclaris

simum propuynatorem salutaveris, meique ipse’ nomine dire

ris, etc.

(3) Questi fu veramente uno de‘ primi letterati italianLperchè

oltre i libri Discussionum Peripatcticarum etcî, De Universi:

Philosophia etc:, e l’ Aristoteles Exotericus, nei quali scosse

ben bene la polvere addosso al combattuto Aristotile, scrissean

cora con infinita erudizione le tre Deche della, Poetica, i Dia

loghi del modo di scrivere Istoria, il Trinterone, ossia opera

di tre giorni, in cui fece comparazione tra FAi-iosto ed ilTnsso,
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tele, impugnato con diversi libri la dottrina peripa

tetica, si levaron su contro di lui Giacomo Mazzoni

Fiorentino, celebre per la dotta difesa di Dante, e

Teodoro Angeluzzi illustre Professore di filosofia e

di medicina in Padova, rendendogli frasche per fo

glie (l). Ma in difesa del Patrizio surse il nostro Muti,

che richiamando a sottilissimo esame la dottrina dello

Stagirita, procurò di atterrare gli argomenti contrarii

e sostenere quei del suo amico, dando fuori 1’ opera

intitolata: Franclsci Muti Consentim‘ Disceptationum

libri V, contra, calumnias Tlteodori Angelutli in ma,

ximum Philosop/tum Franciscum Patritium, Fer

rariae i589 in lt.° v

Quale fatica fu cosi forte negli argomenti e cosi

dotta, che Pavvedutissimo Mónsieur Bayle, ingannato,

la crede lavoro dello stesso Patrizio (2).

preferendo il primo al secondo; e, quel che maggior lode arre

cogli, i Paralleli Militari nei quali sopra le osservazioni fatte

in Vegezio e negli scrittori greci e romani, fa paragone tra la

_ milizia antica e moderna, dimostrando in che l‘ una dall‘ altra

fosse migliore. Della quale opera disse Scaligero il giovine in una

Epistoln al Casabuono: « Franciscus Patritius solus mihi videtur

ad fontes digitum intendisse, qnem ad verbum alii, qui hoc stu

dium tractarunt, cum sequantur, tamen ejus nomen, ne semel

quidem memorarunt ».

(1) Il Mazzoni scrisse in difesa dell‘ Etica, e l‘Angeluzzì indi

fesa della Fisica. Ma il secondo oltre degli argomenti si valse con

tro il Patrizio degli oltraggi e delle villanie; cosa solita nei let

terarii duelli, come osservasi negli esempii tra lo Scaligero ed

Erasmo, tra il Poggio e il Valla, tra il Castelvetro e il Caro, e

tra infiniti altri.

Graziosa però oltremodo fu la risoluzione del dottissimo Sal

masio, clie trovandosi un giorno nella Biblioteca Reale di Parigi,

e sopraggiunti cola M. Golmin, e M. Maussac, disse il primo al

Solmasio con aria altiera: O che hell’incontro signor Salmasio;

io credo che noi tre potriamo far fronte a tutti iletteratid‘Eu

ropa. Al che tosto il Salmasio rispose: Ese aggiungereste atutti

i letterati dell‘ Europa e del mondo voi stesso e M. Mussac, vi

starei a fronte io solo. Cosi narra il Colomesio alla pagina 317,

rapportato dalla Charlettaneria Eruditorum del Menchenio.

(2) Egli dice all’ articolo Pan-ice.‘ Il sedeguisa sous le nom

(le Francois Mutus a la tete des Disceptationes contro Theodori

Angelzltii Calumnias; ma ingannossi poiché l'opera fu vera

mente fatica del Muti, filosofo non disuguale al Patrizio.
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Dell’ età che visse, e delPanno in cui fosse il Muti

venuto a mancare non abbiamo veruna certezza, e

solo, sappiamo che .fiori verso il i590, e vivrà lun

gamente il suo nome. tra quelli de’pi1‘i chiari di quel

secolo ».

GIAN LORENZO ANANIA

L’ antichissima città di Taverna, di cui il prelo

dato Francesco Grano cantava:

« Sed quo vos doctae versu memorabo Tabernae.

Re vera, atque ipso sectantes omine Athenas,

Musarum montes quarum vallesque repostae

Assiduo resonant cantu sidibusque canoris ».

Taverna, che cosi onora il nostro Ignazio Cumho '

nella sua Maddalena. Liberata, al canto decimosesto:

c Di tre città la Tripoli Trischene

Per le dottrine e per le squadre dome,

Al par dell’ alta Roma e saggia Atene

Spesso si coronò Pauguste chiome.

Quinci ai monti passata dall‘ arene

Cangiò col novo sito il prisco nome

Ristretta in una la possanza terna

Se “Trischene fu detta, oggi e Taverna n.

Taverna, la patria di Parise Veraldi, che con li00

armati difese coraggiosamente la citta di Catanzaro

assediata nel i528; patria di Paolo Gualtieri, gene

rale deIPArtigIieria di Filippo lVe governatore della

fortezza di Palamossa; patria eziandio de’ valorosi Fi

lippo e Beltrando Schipani, Michele, Alfonso e Fer

dinando Veraldi; Odoardo, Orazio, Fabio e Giuseppe

Poerio; di Camillo Catizone, di Camillo e Lattanzio

Coscia; di Giovanni Madia Aquino, di Cesare Monizio,

di Gian Andrea e Filippo Filanti, di Giambattista Car
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panzano, di Gian Paolo M-lrincola, di Mario Schipani,

di Grandonio Blasco, e di moltissimi altri illustri (i);

‘Taverna vide nascere Gian Lorenzo Anania, presumi

bilmente verso la meta del secolo XVI.

La natura l’ebbe fornito d’ un ingegno irrequieto,

d’ un genio fantastico e d’ una penetrante curiosità.

Era (scrive Particolista del Dizionario Storico) si

anzioso di erudirsi, senza muoversi dal suo clima,

delle circostanze e de’ costumi delle altre nazioni,

che rendevasi importuno colle sue interrogazioni

ai viaggiatori, marinari ed altri da cui credea po

ter ricavare qualche cognizione ».

Non ancora trentenne compose estampò in Napoli

nel i573 la Universale Fabbrica del Mondo ovvero

Cosniogra/ia divisa in quattro Trattati, accolta (dice

2222RI

' il Signorelli) con plauso generale, ristampata in Ve

nezia nel i576, ed in altre varie edizioni -Un sif

_fatto successo della prima sua opera, gli fe scrivere

varie altre operette con cui si fa ad esaminare l’ in

visibile sostanza e le prerogative degli spiriti. I ti

toli di queste elucubrazioni sono: De natura Ange

lorum et occultis eorum operationibus; De substan

tiis separatis; De natura Daemonum et occultis eo-‘

rum operationibus; De origine et di/ferentia Dac

monum; De eorumdem in lioinines potestate: De liis

quae Dacmones per se operantur in nobis; De his

quae hominum auacilio peragunt - Anche questi 0

puscoli trovarono applauso, e se ne diedero replicate

edizioni in Venezia nel i58i e i582.

Una bella ristampa se ne fece poi in Roma nel

i654 per cura di Marcello Anania, nipote a Gian Lo

renzo, e Vescovo di NepieSutri, venendo offerti con

apposita Dedica di gratitune a Papa Innocenzo X. In

essa dedica, in cui il nipote fa il panegirico dello

zio , va giustamente encomiato il nostro autore coi

titoli di filosofo insigne, teologo e storico naturale,

(i) Veggansi il Marafioti, Cronac: di Cal: Il Barrio, de antig:

ecc. il Fiore Cal: Illusn, il Pacichelli, Regno di Nap: inpro

spetti, l‘ Amato, Pantop: Gal.‘ e tutti gli Storici delle cose Ca

labresi.
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e si da esatta contezza delle opere di Gian Lorenzo,

della sua somma perizia nelle lingue e specialmente

nell’ ebraica « della quale (dice ironicamente il Si

« gnorelli) Gian Lorenzo stimava, che con voce sen

1 sibile parlasseio gli angeli n.

Il predetto articolista del Dizionario Storico vor

rebbe insinuare il disprezzo per 1’ opera cosmografica

delPAnania, riportando 1’ ampolloso titolo di essa,

che non merita gli elogi corrispondenti. Ma egli do

veva ricordarsi, che il frontespizio d’ ogni libro di

que’ tempi era per vezzo comune un lussureggiante

sipario di teatro; e se ciò fermasse un demerito delle

opere antiche, nessuna di esse potrebbe risparmiarsi

alla critica. Gli uomini e i loro fatti non si giudicano

col prisma del progresso; benvero mettendo a calcolo

le epoche ed i luoghi in cui vissero. Questa stessa

ragione avrebbe dovuto trattenere l’ articolista me

desimo di tacciare inconsultamente di pazziail no

stro autore, e di crederlo assaissimo fìtmigliariz

zato cogli spiriti infernali, dandogli laberta per gli

opuscoli sopra citati. ' ' '

Comprendiamo anche noi come que’ titoli strani

siano delirii piuttosto che ragionamenti, stregonerie

più che erudizioni; ma spargere il ridicolo su di ar

gomenti, che hanno al postutto l’ impronta delle idee

del tempo in cui si scrissero, che racchiudono la sto

ria del passato e la scuola dell’ avvenire; non è cosa

ne giusta, ne sincera. Se tutte le materie, che non

sono importanti vanno colpite di disprezzo, se deb

bansi condannare ali’ oblio tutte le opere, che non

anno un’utilita costatata e generale, appena un cen

tinaio di volumi resterebbero opportuni al mondo

letterario. E che direbbe il signor articolista se ve

desse l’ odierna gran mole di atei e lubrici opuscoli,

di strambe produzioni semi-copiate malamente, di ro‘

manzi laidi lambiccati alla scuola francese, di gior

nali che tiranneggiano l’ opinione pubblica, di pom;

pose, intiudite, soprannaturali scoverte, di misteri ca‘

balistici spiegati, di spiritismo, di chiromanzia, e di

altre fole vendibili al maggiore offerente‘? 7 ‘
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Nulla sappiamo della vita privata di Gian Lorenzo

Anania, se non che egli morisse verso il i607 nella sua

patria. Sappiamo bensì per testimonianza del P. Fiore,

che un suo fratello per nome Giov: Antonio prete se

colare scopri nel l56l gli eretici Albigesi rifuggiati

in Calabria, e fé distruggerli e dissipare, scrivendo al

I’uopo un poema in versi latini, che poi non pubblicò,

o perché (cenchiude il Signorelli) fu pentimento, e co

noscenza della debolezza de’ suoi versi, o perché gli

bastò la gloria della, denuncia!

Di Gian Lorenzo fanno menzione, oltre gli storici

succennati, il Chioccarelli, il Mazzuchelli, I’Aceti, il

Baile, il Gimma, il Fontanini, il d’AtÎlitto, tutti i no

stri bibliografi, ed ultimamente PAndreotti.

NICOLU’ RICCIO

« Nacque in Taverna (continua a scrivere il Ca

pialbi nella Biografia Napoletana) nel principio del

secolo XVI. Vesti le lane e professò nella vicina Cer

tosa di S. Stefano del Bosco, la quale nel i514 era

stata ricuperata dai Cistercensi, e quasi monastero di

novella fondazione poteva chiamarsi. II Nicolò fu molto

inclinato alla letteratura, che forse portò nel chiostro

dal secolo; imperciocché della di lui patria Fra Lean

dro Alberti, che visitato l‘ aveva circa il 1526, cosi

lasciò notato: Si cede in bella valle Taverna nobile

Castello et molto pie-no di popolo ove sono nobili et

litterdti huomini in ogni facilità, et massimamente

nelle leggi canoniche et civili, oltre quelli che si veg

gono assai ornati di lettere greche et latine, onde

‘ne risulta gran nome alla. Calabria.

Impegnato il Riccio a scrivere le memorie de’suoi

confratelli compose ‘in latino la Vita, di S. Brnnone,

ed il Trattato degli Uomini Illustri Certosini; ed in

italiano la Vita di S. Brunone in ottava rima. Nella

nostra biblioteca domestica conserviamo un codice .



DELLE GALABRIE \. 99

manoscritto, che appartenne già alla sullodata Certosa,

regalatoci dal nostro egregio amico D. Bruno Maria

Tedesco, Arciprete Protopapa di Serra, e contiene le

due latine operette del Riccio col seguente modesto

titolo: Opusculum (le vita ac clarioribus miracults

Sancti Brunonis primi Carthusiensium patria: Dc

‘uiris eliam illustribns‘ qui doctrina et sanctitate in

(lieto Ordine florueritnt, Danno Nicholao Riccio Ty-’

bernensi Carthusictnorum minimo auctore in ami

corum gratiam. Esse van dirette al P. Giambattista

Ruino, Certosino Gran Commendatore dell’Arcispedale

di S. Spirito in Sessia di Roma. Nella dedica il Riccio

scrive al suo mecenate. . . . Vitam peregrinationes,

omniaque praeclarissima. S. P. nostri fizcinora, ut,

a me fideliter habita, et inventa sunt tibi tmsmitti

jussisti . . . . Non enim absque divini numinis prae

sagio in ipsa dignitate collocaris: temporibits patis

simum Gregorii X111 P. M. qui te ob virtutem tua

rum insignia, ob patrie ac avorum tuormn illustrium

bemevolentias, et antiquas consuetndines unice ahsque

dubio diligit et observat. Sic et illustrissimus et Re

oerend: D. Cardinalis Saneti Sisti Protector Ordi

nis, e! ipsiue S. P. nepos . . . .

Questa dedica, nella quale si parla di Gregorio XIII

e del Cardinal Filippo Boncompagni come viventi, seb

bene fosse senza data, pure dovette essere scritta negli

anni dal i583 al i585, giacche il Ruino ottenne lo

onore di Gran Commendatore nel i583, ed ai dieci

aprile del i585 Papa Gregorio commutò la terra col

cielo - Il nostro manoscritto è in ottavo di pagine

i68. In tredici Capitoli comprende la vita di S. Bru

none, ed una breve storia della Certosa di S. Stefano.

Alla pagina 39 vi è un Epigramma, che stimiamo tra

scrivere tanto per dare un saggio del fare del nostro

autore, quanto per rettificare l’ equivoco dello Za

notti nelPaverlo asserito aflìsso alla spelonca del San

to, nell’ atto che non mai lo fu.

i
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IN DIVI BRUNONIS SPECU DONNI

NICHOLAI RICII

_

EPIGRAMMA

« Ilospes siste graduin nemus hoc fundavit Olympus,

Ut sit Carthusiae religionis honos:

’ Iloc si quidem primum Bruno beatissimus antruin

lncoluit cupiens corde piacere Deo:

Ilunc genuit celebri Germana Colonia partu;

Ad Calabros duxit grata quies eremi.

Purus erat, simplex, humilis atque benignus

Qui tamen eximius doctor in urbe fuit.

Jam nonaginta duos vitae compleverat annos

Cum superos fragili carne solutus, adit.

Ilunc operante Deo quam magna iniracla sequuntur,

Illustre ostendit quod modo nomen habet:

Floruit urbani temporibus iste Secundi,

Ut qui justiis erat gaudeat astra super.

- Retulit in sanctos Leo decimus orbis, et urbis

Pastor percipiens grandia gesta patris.

Haec tibi sufliciant hospes: nuiic laetus adorans

Et venerare Deum, et venerare patrem » (i).

Segue poscia il trattato degli insigni Certosini. In

esso sono raccontate le gesta di ben ottantasette rag

guardevoli personaggi, ed in ultimo luogo si notano

(i) « Vedi Zanotti Storia della vita di S. Brunone 1741. Il P.

Troxnby nel tomo primo pag: 88 della Storia Cartusiaizzt si di

mostra dubbioso circa il vero autore di questo epigramma, e dello

opuscolo al quale va annesso, per la ragione che in esso S. Bru

none si fa morire di 92 anni, quando nella vita scritta in ottava

rima dal Riccio si dice nato nel i038, e siccome il santo mori nel

1101, cosi pare non aver vissuto che soli anni 63. Lo stesso seri

timento di proprio pugno del Tromby si trova notato nel nostro

manoscritto. Ma noi con buona pace della di lui fina criticaY non

crediamo dilficile, che un autore potesse mutare di sentimento, e

rettificare la sua opinione. Forse il Riccio meglio bilanciate l’e_

poche e le ragioni dei tempi, avrà. trovato plausibile la seconda



DELLE CALABBIE 101

D. Giovanni Mazza, e D. Silvio Badolato nostri con

cittadini; il primo de’ quali dice l’ autore d’ averlo co

nosciuto, e del secondo come tuttora vivente ne parla.

Finalmente termina con unfindrizzo al detto P. Ruino,

chiedendogli scusa se non fece biografia di altri Cer

tosini illustri, quorum nomina, sono sue parole, ad

nos qui in terrae finibus positi sumus, devenere mi

nime potuerunt. Il nostro manoscritto non e Panto

grafo, essendo di ben tre diversi caratteri disteso; ma

e certamente una copia antichissima estratta forse

dall’ originale. Non ignoriamo una simile copia esserne

esistita nella Certosa di S. Martino sopra Napoli, cor

retta ed aumentata dal dotto P. Severo 'l‘arfaglioni (l).

Un’ altra opera compose il nostro Riccio, che nel

i590 dedicò al Cardinale Arrigo Gaetano Protettore

dell’ ordine de’ Certosini. Questa, come abbiam detto

e la vita di S. Brunone in ottava rima, quale il P.

Tromby assicura, che si conservava nelParchivio di S.

Stefano del Bosco, dove giacque per lungo tempo il

nostro manoscritto osservato, e considerato fin dal

secolo XVI da tutti coloro, che delle cose cartusiane

impresero a scrivere. Finalmente il Riccio mori nella

sudetta casa di sua professione ai tredici febbraio del

i592.

Il Toppi, il Zavarroni, l’ Aceti, ed il P. Amato cen
narono appena l’ opera del nostro Nicolò degli Illu

stri Cartusiani. Il chiarissimo P. Tromby, nostro con

cittadino, ne parla in varii luoghi della sua Storia

opinione. Il P. Urbano Fiorenza, che scriveva nel i628, mori nel

1640 e fu monaco nell’ istessa Certosae coetaneo del Riccio, nella

sua Cronaca manoscritta delle cose Certosine; il P. Bartolomeo

Falvetti, che vivea nel‘i720 nell’ istesso monastero, e scrisse il

Thcatrmn Chrortologicum Magistrorum ecc. Carthusiae S. Ste

phani, che manoscritta possediamo; il P. Giorgio Suriani; lo stesso

P. Tromby, ed altri, che sempre han riconosciuto le sudette pro

duzioni per legittimo parto del nostro Riccio; e la tradizione co

stante fra i letterati mantenuta, sono più che valevolissimi titoli

à conservargliene la proprietà n.

(i) Vedi Toppi Bibliot: Nupul: pag: 223, e Zavarroni Biblici’:

(Îalub: pag‘: 82. Si corriga il Zavarroni, che vuole essere fiorito

il nostro autore nel i540, quando non era forse che giovinetto ».
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Cartusiana, e sempre lo nomina con gli epiteti di

vir apprinte eruditus, di dotto, e dottiss-imo mona

co, e d’ altri simili. Il P. Cornelio Bieo della Com

pagnia di Gesù, nel dotto commentario circa la vita

di S. Brunone, che inserì nel volume III del mese di

ottobre degli atti de’ Santi, conosciuti sotto il nome

de’ Bollandisti, non solo che cita come rapportati dal

Zanotti due passi del nostro manoscritto nei quali

dell’ età del Santo si parla; ma varii miracoli riferi

sce, che estratti dal manoscritto medesimo, furono

dal P. Giorgio Suriani trascritti nelle sue annotazioni

alla vita di S. Brunone composta dal Surio.

GIAMBATTISTA E GIBULAMU

VECCHIETTI

« Senza dubbio son documenti pregevoli per la

storia letteraria patria la Biblioteca. (Ialabra. di An

gelo Zavarrone, e le lllemorte degli Scrittori Co

sentina‘ di Salvatore Spiriti; ma non vi ealcun di

voi che ignori abbisognar queste opere di nume

rose correzioni e di considerevoli giunte. . . . . Le

vite degli scrittori (dello Spiriti) son dettate con

eleganza ed accuratezza; la. disamina delle opere

è quasi sempre giudiziosa; sensate le osservazioni

letterarie; vasta e moltiplice l’ erudizione. Pur non

pochi errori vi anno scorto i Biografi de’ tempi po

steriori, e principalmente il Soria, il d’ Alllitto, il

Giustiniani; non pochi ne hanno emendato gli sto

rici della letteratura Tiraboschi, Signorelli, Gingue

ne e Salti; si sono trovati poco esatti taluni giu

dizii, e qualche fiata anche avventati; vi si sono

da ultimo notate abbondanti lacune, ed a questo

proposito mi sia permesso di accennar qui di volo,

che il Marchese Spiriti non ha accordato un posto

nella sua opera al Cosentino Antonio Serra primo

« scrittore e fondatore della Politica Economia; che

liIRRlI-lklllllllfl!
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‘I ha rigettato come stranieri Gioi): Battista e Gi

« rolanzo vecchietti, rinomati viaggiatori, astronomi

« ed Orientalisti, che pur Cosentini ritennero dietro

« pruove irrefragabili il lirico Chiabrera e l’ abate

« Morelli ecc: ».

Questa giustissima accusa moveva, nella tornata

Accademica Cosentina del 15 settembre i838 il chia

rissimo Andrea Lombardi, che sebbene non appar

tenga per nascita alle nostre Calabrie, tuttavia per

la lunga e beneficente dimora che vi fece, meriterà

nel suo secolo una nota di debito ricordo.

Che i Vecchietti siano nati a Cosenza da famiglia

originaria Fiorentina appare dall’epitafio del Chia

brera su Giambattista, la di cui prima strofa é questa:

« lo mi nacqui in Cosenza in riva al Crate,

Ma fu la nostra stirpe entro Firenze

Originata, et sopra i sette colli

Ebbe a fiorir mia giovanile etate ».

appare da una lettera di Girolamo Vecchietti inserita '

nei Codici Italiani manoscritti della Libreria Nani,

opera dell’ Abate Morelli; appare dalla testimonianza

del Tiraboschi, da molti altri Storici, e finalmente

dall'articolo riportato nel Dizionario Storico, che tra

scriviamo intiero:

« Vecchietti Girolamo e Giambattista, Fiorentini

di origine, ma di famiglia stabilita in Cosenza, ove

Francesco loro padre erasi trasferito per negoziare,

ed ivi presa aveva in moglie Laura di Tarsia. Questi

due fratelli fecero per lo più unitamente diversi viaggi,

ed incontrarono varie vicende, come vedesi narrato

in una lettera di Girolamo pubblicata non ha molto

dal signor Morelli (Jacopo) tra i Codici manoscritti

della Libreria. Nani. Aveva fatti Giambattista isuoi

studii principalmente in Napoli ed in Cosenza, ove

tra gli altri aveva avuto per maestro il famoso Te

lesio, delle cui opinioni fu acerrimo sostenitore. Fece

uno studio particolare delle lingue, e divenne sin

golarmente versato nell’ arabica, nella persiana ed in
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altre orientali, per la quale abilita viene sommamente

commendato da’ suoi coetanei.

Gregorio Xlll, Sisto V e Clemente Vlll lo manda

rono più volte in Persia ed in Egitto per indurre il

re di Persia a guerreggiare contro il Turco, e per

riconciliare i Copti Alessandrini colla Chiesa Romana.

Mori in Napoli li 8 dicembre i619 in eta di 67 anni,

senza lasciare veruna cosa alle stampe; e solamente

conservasi una sua Relazione della Persia nell’ac

cennata libreria Nani.

Girolamo, che fu spesso compagno de’ viaggi del

fratello, aveva abbracciato lo stato ecclesiastico, studiò

la teologia e ne prese la laurea, si applicò sopra

tutto alla storia ed alla cronologia, ed una volta al

suo ritorno dalPEgitto recò seco molti codici orientali.

Si diede principalmente a-conoscere nella repub

blica letteraria per un libro intitolato: De anno pri

mitivo, et sacrorum temporum ralione. Quest’ opera

rara e piena di erudite ricerche fu impressa in Au

gusta nel i621 in fol: ed è divisa in otto libri. in

essa l’ autore procura di accordare la cronologia sacra

col periodo Giuliano, e siccome tra le altre cose si

avanza a sostenere che « il Divin Redentore non fece

« la Cena Pasquale nel giorno precedente alla sua

« morte, anzi neppure nell’ ultimo anno di sua vita»

' cosi venne posto nelle carceri delPlnquisizione. Egli

volle sostenere per più anni lo squallore e i disagi

della prigione, piuttosto che ritrattare mai la sua opi

nione (i); ma non è vero che morisse in carcere come

asserisce il testo francese. Finalmente ne fu egli li

berato, e visse il restante di sua vita tranquillo in

Roma, amato assai per le dolci e piacevoli sue ma

niere, anche in eta avanzata, giacche giunse sino agli

83 anni - Non si sa in qual anno preciso morisse,

ma e certo, che vivea ancora nel i632, come si ri

leva dalPopera delPAllacci intitolata Apes Urbanae» .

(l) Diversamente sostiene il chiarissimo Signorelli nella sua Col

tura delle due Sicilie, dicendo: rlie il Vecchietti si liberò dalla

inquisitoriale prigionia xjitrattando la propria opinione. siffatto

giudizio ci pare più consentaneo alla verità. L. A.

-___..____
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BUTILIO BENINCASA

L’ astrologia propriamente detta, che è la pretesa

divinazione degli eventi occulti e futuri, fatta nello

osservare la posizione, l’ aspetto, il moto, le varie

fasi degli astri e de’pianeti, è una sedicente scienza,

che ci pervenne dalla Caldea. Que’filosofi credettero

il cielo come il libro del destino, s‘ imposero agli

ignoranti, e originarono quel pandemonio di ciurme

rie, cui non vale la pena di confutare. E vi fu tempo

in che Puinanita credette ad un secondo diluvio,

predetto da uno strano congiungimento di pianeti nel

segno di pesci! Ed un Emanuele Comneno Impera

tore greco credeva, stipendiandoli egregiamente ad

una folla d’ impostori fatidicil Ed il Pavese Girolamo

Cardano scrisse ben dieci volumi de vita, propria,‘

per formarsi l’ oroscopo della sua esistenza, che pre

disse dover terminare nel 1576 in un determinato

giorno: giorno che passato senza‘ effetto, fudal Car

dano procurato con astenersi da ogni cibo! (l). Que

sta voluta facoltà della fervida immaginativa degli

arabi, trovò anche stanza nel poetico suolo di Cala

bria, ed un Rutilio Benincasa cercò scovrire imisteri

della cabala, e con più misteriose note decilerarli al

popolo. Nacque egli in Torsano, piccolo villaggio di

Cosenza nel 1555, per detto del Marchese Spiriti, il

(l) Cosi vogliono alcuni storici, nè mancano esempii in propo

sito! Deploriamo gli eccessi, come deploriamo le vittime di questa

scienza. Ma nel resto sappiamo anche noi, com' essa era a quei

tempi la scienza delle scienze , l’ attuazione del progresso spiri»

tuale, la teorica studiata dai PP. della Chiesa, dai filosofi, dai

grandi, dai magistrati. E che ne sia venuto qualche utile, anche

il sappiamo, avvegnacchè tanta sapienza acroamatica non era so

lamente rivolta all’ indagine del futuro, ma formando il patri

monio de’ filosofi, nelle sue moltiplici relazioni scientifico-artisti

che aveva l’ umanità per campo, ed il problema della felicita pel

scopo delle sue induzioni. « Anche quelle follie, dice ilCantù nel

« suo Ezelino, nascevano da sublime desiderio di acquistar sa

« pienza, e di crescerla coll‘ unirsi alle potenze supreme, per cui

« mezzo speravasi ricevere 1' influenza divina x l
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quale ricava questa data di nascita dalle seguenti pa

role sottostanti al ritratto dell’ autore annesso alla

prima edizione della sua opera: Rutilius Benincasa

Gonsenlinus, aetatis suae annorum 32, anno 1587.

Naturalmente portato allo studio dell’ astronomia vi

riusci a meraviglia, di tal che sino a quando tratta

delle computazioni lunari e degli ecclissi, Ei si trova

molto esatto e diligente. Se non che sprovvisto di

buoni istrumenti necessarii per le congetture astro

nomiche, dovette aiutarsi a forza di raziocinii e di

supposizioni, e ritenere per indubitate verita gli A

potelesmati di Tolomeo, e i divisamenti degli arabi.

NelPeta di 32 anni ei compose 1’ Almanacco Per

petuo, che lo Spiriti trova non dispregevole, quan

tunque dettato in linguaggio barbaro e triviale, os

servazione di cui si poteva fare a meno, trattandosi

d‘ un calcolatore matematico, che scrivea in toscano

nelle Calabrie, alla meta del X VI secolo! Egli pub

blicò quest’ opera in Napoli nel i593 pe’ torchi di

Giov: Giacomo Carlino, e la dedicò a Pompeo Sersale.

Una seconda edizione di tanto ricercatissimo libro fu

fatta in Venezia nel i598 per Nicolò Pezzana.

Fu indi ristampato in Italia più di trenta volte colle

aggiunte di Carlo Beltrano da Terranova (V. Beltrano)

il quale anzi che illustrare rendette storpia e confusa

con mille ciance l’ opera del Benincasa. « Molti sci

« muniti (dice lo Spiriti) credono ritrovarsi nel suo

Almanacco infiniti misteri di cabala, e van cer

cando quello del i550, che suppongono intiero e

non espurgato per ordine della Congregazione del

l’ Indice. Ma. quanto s’ingannino su tal credenza

potran conoscere dal considerare, che non poteva

« il Benincasa pubblicare verun libro cinque anni pri

« ma di nascere ». A siffatta fola aggiungasi quella

affatto infondata, che vorrebbe far credere essere que

sto Almanacco opera di certo Sebastiano Ansalonio,

Palermitano, il quale_lo pubblicasse sotto il nome

di Rutilio Benincasa. Finché una opinione, malevola

o ignorante, non venga corrobborata dai fatti, fia me

glio disprezzarla, che combatterla- E però conchiu

diamo con dire, che Rutilio mori verso il i626.

lilli
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GIAMBATTISTA in GENNABU

Lo strenuo Vito Capialbi ne ha scritto i cenni, che

a. stenti pote raccoglierne, nella Biog: Napolet: - La

menta nell’ esordio la perdita delle molte opere del

Di Gennaro celebre filosofo, medico, poeta ed ora

tore, ‘e segue in questo modo a parlarne:

« E indubitato Giambattista di Gennaro esser nato

in Monteleone verso la meta del secolo XVI, quan

tunque non costi l’ epoca precisa di sua natività (l),

I suoi genitori furono Antonio, ed Ortenzia Gasparro.

Apprese i primi studii nella patria, e passato in Na

poli laureossi in medicina. Ne questa sola scienza,

ma l’ astrologia, la matematica, il greco ed il latino

linguaggio, e le buone lettere sempremai coltivo. Fu

amico di Giano Pelusio, che lo commenda nei suoi

versi (2), ed intrattenne carteggio con molti valenti

eruditi di quel tempo. Fra le lettere del celebre Paolo

Manuzio pubblicate da Aldo suo figlio in Venezia i580,

àvvene una de’ 13 agosto i570, di Roma al Di Gen

naro indiritta, che gli fa molto onore, e frale altre

cose dice:

« Hoc te in genere, Januari doctissime, costituo.

« Tu enim quamquam ad ea indaganda et perscru

« tanda, quibus inventis rerum obscurissimarnm vis,

1 et natura patet, assidue totus incumbas; et in hoc

c studio ita verseris ut omnino cum paucis excel

c las: tamen, quasi hac una laude non contentus,

(I) « I biografi calabresi, che appena cennano il nome del N.

A. son divisi circa la di lui patria. Ilario Tranquillo, M. Aceti,

ed il Zavarrone voglionlo di Pizzo. Il Capialbi mio abavo, Biso

gni e FAmato lo dicono da Monteleone. Infatti Paolo Manuzio

gli dirige una lettera Vibortem; nel titolo del detto Epigramma

il Di Gennaro si dice Vibonensis. Giov: Paolo Laznro, suo coetaneo

e concittadino il loda ne‘suoi versi da noi gelosamente conservati,

e come tale viene ascritto al numero 270 in un foglio di riduzione

della numerazione de‘ fuochi di Monteleone dell‘anno 1595, dame

osservato nel R. Archivio, dove però non trovasi segnata la di

lui età a».

(2) x Jani Pelusii Crotoniatae Lusuum, lib: 3‘I iv.
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it:i colis, itaque tenes latinam linguam, ut oratione

tua nihil purius, elegantius, illustrius esse videa

tur. Qiiod si cuperem laudari, de quo laborant

multi, ego quotidie minus minusque curo: a nullo,

crede iiiihi, mallem quam a te. Sed cum hanc in

me eupiditatem, sive aetas, sive valetudo, sive ratio

extinxerit: ita non moveor iis laudibus, quas tu

amplissimas in me contulisti, quasi nihil ad me

pertineant, aut quasi sensu porsus omni caream:

amore quidem tuo, unde laudes istae monant (sic

enim interpretor) mirabiliter de1ector: eumque ut

eadem, quae peperit perpetuo alat, atque augeat

humanitas tua, vehementer opto. Ego enim, non

modo ut parentis henevolentiam praestem, verum

etiam ne genus ullum oliservantiae, studii, olîicii,

quod a te ornandum attineat praetermittam pro

virili mea parte operam dabo. De versilius, iocari

te facile patior, et in ludrico argumento ingenii

praestantiam estendere. Sed noli a me expectare’

ut paria paribus. Tu enim ut alumnum suum, per

petuumque cultore amplexantur ldusaez me, qui

salute iampridem illis dieta, ad oratores me con

tuli, nunc si quando adeas conor accedere, ut alie

num, ac trasfugum a se repellunt. Roma etc: m

ll nostro Giambattista strinse egualmente coniìden,

ZÌZLlB amicizia col Minturno, che da Segretario del

Duca di Monteleone si stava in queste regioni, e segni

di corrispondenza scambievole ritrovo nel libretto del,

le poesie del primo, deve si legge un epigramma del

Di Gennaro in lode del Minturno (l

Lazaro coetaneo e concittadino del nostro autore, cosi

di lui canta in alcuni componimenti manoscritti da
me posseduti; v

i (l) a Antonii Sehastiani Minturni Poemata. Veneti apud Val

vasorem D.

). -Gian Paolo.
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JOANNI BAPTISTAE JANUARIS IlIEDICO,

ET PHILOSOPHO.

a Ex felix liippo semper celebrata per aevum

Nunc caelum poterit nomen adire tuum.

t’ Concessere Dii talem producere natum

o v o - . . . a

Carmine te clarum Musae fecero benignae

Et prosa, ut sileat Tullius atque Maro

Vlnvida non Pallas, tradens nam munera cuncta

Coniunxit latiis, graecaque verba simul

Astrorum motus Phoebus tibi tradit, et artem

Ex styge qua possis saepe relerre viros ».

- Fu il Di Gennaro uno de’fondatori deIPAccademÎa

degli Incoslanti lpponesi, e vi recitò varii compo

nimenti, che ora sono dispersi. ll P. Elia de Antato

nella sua Pantop: Cal: il chiama poeta insvy-nis elle

pidas; menziona una di lui opera De aquaritmbo

nilate alque praestanttia urbirqzte deliciis, ed un e

pigrainma conscrvatoci dal Capialbi nella sua storia

pag: 37, il quale dice parlando del fonte Slfflmbltb

in cujus laudem Joaitnis Baptisla Januttriiis‘ eaccel

lens pliilosophus ac medicus ejusdem Ciuis IltLBC citr

mina commenlus est:

« Nate ego in lacrymas, quam durus amore liquavit

Pastor, et Venas subsilientis aquae;

Vicino sub colle prius contempto jacebam

Nunc vestro huc, Cives, munere laeta fluo.

Sum limpha tennis, sed pota salnbrior imbre.

Sed alio, aut illo, qui rigat ora Jovis ».

Non sia dispiacevole finalmente rileggere l’ altro

epigramma del Di Gennaro in lode del Minturno es

sendo questo ed il precedente le sole composizioni

rimasteci da un si nobile e colto spirito:
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« Joannis Baptistae Januari Vibonensis

Ad Antonium Minturnum.

Te quoties audit Liris, Minturne, canentem

Gaudet, et undisono vortice laetus ait.

Ut libet Hesperios inter se Mincius amnes

Jactet, et ipse suo vate superbus eat,

Non equidem invideo, nec sorti Aganippidos undae,

Dum meus ad cantum guttura tendit olor ».

PIRBO CORRADO

Durante il periodo viceregnale, la legislazione ci

vile chiesastica del Napoletano, sventuratamente ri

dotto a provincia, segui il malaugurato sistema po

litico de’ tempi _ La tirannide dei baroni ralîorzata,

fra gli altri privilegii, dal mero e misto imperio, in

gelosi i vicere, che si opposero coll’Autorita de’ Tri

hunali agli eccessi del haronaggio (l). Cositfatta lotta,

che preparava, ancorché con tardae dubbia speme,

la decadenza del medio evo e de’ suoi mille vam

piri, dovea produrre necessariamente‘ una folla di

forensi, che si estese in ragion diretta della igno

ranza, dell’ oro, e dell’ intemperanze baronali!

Intanto lo studio della giurisprudenza favorito dalle

Università. e dalle Accademie; i nuovi tribunali che

(l) Don Pietro di ‘Toledo (e chi nol sa? ) riformò i tribunali, i

rialzò la giustizia, depresse il favoritismo de‘magnati. AlComm:

Pignatelli, delinquente che avea da più tempo tenuta sospesa l'e

secuzione della legge, fece mozzare il capo. Avvenne lo stesso al

borioso secondo Conte di Policastro; ad un Matteo Pellegrino ric

chissimo despota; a Colantonio Brancaccio nobile del seggio di

Nido, ed a varii altri. Regolò il porto d’ armi, stabili pel furto

la pena capitale, appartò in luogo separato le meretrici, distrusse

i compagnoni, specie di cammorristi, tolse gli Asili dai palagi

de‘ potenti, favori le scienze, le arti, la morale e il buon costu

me, puni severamente il duello, rese più angusta Napoli, e flo

ridi e forti molti luoghi del regno -Non si direbbe, che un Ca

stigliano apporto graziosi vantaggi ad unaprooincia Spagnuolo,

più di quelli, che Napoli era in dritto di sperare, in dieci anni,

come Provincia d’ Italia P
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-di tempo in tempo s’ istallavano; le leggi immense,

com.e al di d’ oggi, che era mestieri interpretare e

commentare, specialmente in riguardo alla materia

feudale, alle primogeniture e maioraschi , alla suc

cessione intestata, ai testamenti canonici, ai nuncn

pativi impliciti, all’ eterno dritto giurisdizionale po

litico-chiesastico; quella pesantissima mole di bandi,

prammatiche, editti ecc.; tutte queste cagioni con

corsero ad accrescere Pinterminato stuolo de’legulei,

e ci rimasero quella gran copia di libri forensi, quei

Consigli, Allegazioni, Quistioni, Decisioni, Opinioni

Dottorati e simili scritture. che il ch: storico della Let

teratura Italiana chiama: «Un ammasso disordinato

di citazioni, una inutile ripetizione del detto gia mille

volte, un frequente abuso di scolastiche speculazioni,

con stile barbaro ed intralciato, che le cose per loro

medesime oscure rendeva oscurissime ».

Ciò nondimeno sarà sempre una gloria per la Ca

labria di avere, anche in questa branca dell’umano

scibile, prodotto giureconsultifilosofi non inferiori al

Cuiacio, all’ Alciato, al Budeo, ed ai regnicoli Maranta,

Papio, Capece, Loifredo, Freccia, ed altri.

Infatti ai ricordati nostri P. Paolo Parisio, Luigi

Serra e Bernardino Bombini , si aggiunga il concit

tadino di Vincenzo Manerio, Pirro Corrado, del quale

il Dizionario Storico Universale cosi parla:

« Corrado Pirro, nato non gia in Benevento, come

hanno erroneamente supposto alcuni, ma in Terra

nova, diocesi di Rossano nella Calabria Citeriore, fu

uno de’più celebri giureconsulti, especialmente ca

nonisti. che fiorissero sul principio del secolo XVII.

Passo a Napoli, abbracciò lo stato ecclesiastico e

si applico con ardore e profitto allo studio della giu

reprudenza - Si trasferì poscia a Roma, ove per più

anni esercitò con molto credito la professione di Av

vocato; esercizio che gli profitto grande aumento di

cognizioni, e gli diede adito a comporre poscia le due

seguenti opere, che sono tuttavia di molto uso nei

h tribunali della curia ecclesiastica:

i.° Praacis Dispensationum Apostolicarum etc: Na
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poli i6lii, e Venezia. i656 in fol: ristampato. indi piùv

volte.

2.“ Praacis Betteficiaria cum Deeisionibas Rotae

Rornanae, Napoli i656, Venezia i670 e i699, ristam

pate anche ultimamente in Roma in due tomi in

l'olio.

Essendogli stato conferito un canonacato nella me

tropolitana di Napoli ritornò a questa dominante de

corato anche dell’ onorevole titolo di Protonotaro A

postolico, e della qualità di ministro econsultore or

dinario della generale Inquisizione di Roma.

Termine i suoi giorni nel i636 in eta avanzata».

 

TUMMASU CAMPANELLA

Pescia che sul conto del Campanella, e delle sue

dottrine han. consacrato volumi i signori Michele Bal

dacchini (l), Vito Capialbi (2), il Simonetti (3), e per

tacer di tanti altri, il diciottenne ma dotto Torinese

Alessandro D’ Ancona (li); a noi non è dato, che com

pendiare quel tanto, che dalle opere dell’ illustre

Calabrese, e dai documenti analoghi trassero, e dif

fusamente esplicarono con somma critica ed erudi

zione que’ nobili ingegni. A

'I‘ommaso Campanella nacque a San Biaggio, pic

cola borgata della citta di Stilo in Calabria Ultra prima,

nel giorno 5 settembre i568,e battezzato venne l’ot

(1) Vita di Tommaso Campanella con appendice di Lettere del

Campanella - Filosofia di Tom: Cantpanella-due voli -Na

poli all’ Insegna di Aldo Manuzio 1843-1847.

_ (2) Documenti inediti circa la voluta ribellione di Fra Tom

maso Campanella, raccolti erl annotatida Vito Capialbi -- Na

poli pe’ torchi di G2 Porcelli i845, in 8.0

(3) Del Sertsttctliamo ad occasione della Filosofia di Tommaso

Campanella.

(4) Opere di TomimCatnpanella, scelte ordinate ed annotate

da Alessandro lT-Ancona, e precedute da un Discorso del

mgdesimo su la vita e le dottrine dellfl/ltttore w V01: <lue- To

rino, Cugini Pomba 1854. , -



DELLE CALABRIE ‘ 113

tavo di della sua nascita, col nome di Giovan Do

menico, figlio a Geronimo Campanella oda Caterina _

Martello.

« Nasceva egli (dice il D’ Ancona) in odio ai do

minatori del suo paese, come figlio di quel Gero

nimo, che essendo Eletto della sua patria nel i541

avea capitanato un tumulto , con cui gli Stilesi

scossero il giogo del Duca di Nocera: tumulto che

quantunque approvato, e perdonato come cosa or

mai fatta, dallo stesso imperador Carlo, pure a

vea bene impresso nella memoria degli Spagnuoli

che burbanzosamente padronegiavano Napoli, il

nome della famiglia Campanella. Cosi ad esso in

c fino il padre era una sventura! » -Nel primo ar

ticolo della sua opera De Libris propriis, una breve

autobiografia, che dirige al Naudco, il Campanella

stesso ci dipinge la sua infanzia, cosi dicendo:

« Veramente ancor quinquenue, alle prime lettere

ed alla religione cosi studiosa opera, diedi, che qua

lunque cosa i parenti, gli Avi e i Predicatori delle

Divine od ecclesiastiche cose dicessero , e simil

mente i miei pedagoglii, addentro alfanimo io ri

‘poneva. Nelfanno poi lli° cosi le regole della gram

matica e dell’ arte versilicatoria aveva apprese, da

poter dire in prosa o, in verso qualunque cosa ad

alcuno piacesse; e molti carmi mandai fuori in

quel tempo , non però molto eliicaci: di poi su

bito incappando per sei mesi in una quartana pas

sato l’ anno la.’ accadde che il padre mi ‘volesse

mandare in Napoli per invito di Giulio Campanella

professor di giurisprudenza; ma nel medesimo tempo

volli professare la religione de’Domenicani, avendo

udito in quella un famosissimo predicatore, e da

esso gustati i principii logici, emassimamente es

sendomi sentito preso della vita di San Tommaso,

e di Alberto Magno ».

ll Zavarroni nella sua Bibliot: Calab: ci da il ri

tralto della sua costruzione fisica. - Fu di alta sta

« tura, di ottima costituzione: ebbe il capo grosso

« a guisa di cocomero, distinto in varii scompar

s
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timenti, di capelli ispidi ed occhi castagni. Di quella

singolare conformazione della sua testa spesso scher

zava; e da essa che era in sette spartimenti di

visa, e dal cognome suo traeva l’ altro di Squilla

Sellimontaita, quasi Squilla annunziatrice d’ alba

novella x.

A quindici anni vestiva nel Convento di Stilo l’a

bito de’ Domenicani e si assumeva il nome di Fra

Tommaso, ad imitazione delPAquinate per la cui vita

si sentiva preso -- Fu quindi mandato nel Convento

di Cosenza, ed in quello di San Giorgio per appro

fondirsi nelle filosofiche e teologiche istituzioni. In

questa ultima residenza, in occasione che il nuovo

feudatario prendea possesso del luogo, egli recitò una

lunga orazione latina « seguita (cosi dice Egli) da

« molti carmi tanto per la Chiesa nostra, quanto per

« l’ arco trionfale, che ancora si reggono in essi scol

« piti » - Lasciamo la fola di Carlo Calia, che scri

vendo al Selmzidliitin riferisce aver saputo da un

Domenicano, che il Campanella fosse stato spogliato

dal suo ruvido ingegno per l’opra cabalistica di un

llabino, col quale convivendo per una continua set

timana acquistò principii di cotanto lume, che in

breve pote‘ sorgere uomo si‘ grande. A confutare sif

fatte ciarle basti il seguente periodo del Simonetti:

s E costante e comune tradizione nella sua patria,

« ch’ egli orecchiava quotidianamente allo sportello

« di un maestro di Scuola, avidamente ascoltando

« quanto imparava aidi lui discepoli; e quando a

« questi sgridavasi che non sapeano le lezioni, visi

1 mostrava gridando: Volete clie la dicessi io? ela

- diceva felicemente senza dimenticare un iota (Si

« moiwt: op: cil: pag: 1.‘ - Vero è soltanto, che

il Campanella si addisse allo studio dell’ Astrologia,

scienza universalmente in que’ tempi stimata, e ca

gione non ultima delle sue disavventure.

Ma seguiamo la vita letteraria dell’ illustre filosofo.

« Di poi (segue Egli) essendo inquieto , perché mi

« sembrava una verità non sincera, o piuttosto la

« falsità in luogo della verità aggirarsi nel Peripato,

i2iIiI
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esaminai tutti i comentatori di Aristotile, Greci,

Latini ed Arabi, e cominciai adubitare vieppiù dei

loro dommi e perciò volli indagare se le cose che

essi dicevano, ancora si leggessero nel mondo, che

dalle dottrine de’ sapienti aveva appreso esser co

dice di Dio, vero. E poiché imiei maestri non po

tevano soddisfare ai quesiti, che io traeva fuori

contro i loro insegnamenti, statuii percorrere io

stesso tutti i libri di Platone, di Plinio, di Galeno,

degli Stoici, de’ seguaci di Democrito, e principal

mente i Telesiani, e paragonarli col codice prima

rio del mondo, aflinché per l’ originale ed. auto

grafo conoscessi che cosa gli esemplari contenes

sero di vero o di falso. lmperocché quando iodi

sputava in Cosenza, nonché privatamente co’ miei

frati, trovava poco di certo nelle loro risposte. Ma

Telesio mi diletto, tanto per la libertà. del filoso

fare, quanto perché pendeva dalla natura delle cose,

non dai detti degli uomini;e perciò quando morto

Telesio, a cui vivente non mi era stato lecito di

« scorrere, gli feci una elegia, fui trasferito alla città.

« di Altomonte ». E del suo soggiorno a Cosenza cosi

ribadisce il sommo nostro Autore, nella prefazione

ad pltilos: sens: (lemonst: « Mentre io vi stava mori

« il grande Telesio, di cui non mi fu lecito udir le

« sentenze, né vederlo vivo, ma morto e portato nel‘

« tempio; il volto del quale discoprendo, io mi am

« mirai, e sparsi sul suo tumulo parecchi carmi».

Gran Diol tanto smisurato ed infelice affetto tra due

anime che s’ intendono, non é forse la più sublime

prnova, che la scienza sia un raggio emanato della

tua infinita Sapienza‘?

Questo amore per le dottrine del primo fra gliuomi

m‘ nuovi, pel Precursore di Bacone, fu dunque l’i

nizio delle sventure del Campanella; imperocché ri

tenendosi allora sospetta e pericolosa ogni novità scien

tifica, Telesio era considerato dal volgo de’filosofanti

per un miscredente e quasi eretico: e se Egli non

avesse goduto i riguardi e le protezioni del Grande

flllkfllflàfilflllàllllfl.

Mediceo Pontefice Pio lV; se Egli fosse stato monaco

n‘
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professa, anzi che indipendente e dovizioso gentiluo

mo; se egli avesse avuto tempo di ricostruire quanto

distrusse; se non fosse stato il primo inatteso ri

formatore filosofico, Telcsio avrebbe preceduto nel

martirio il suo concittadino ed esplicatorel

Una circostanza, che fomentò di seguito l’ invidia

de’ frati, ci vien conservata dal primo biografo del

Campanella, Ernesto Salomone Cipriano. Trattavasi di

un convegno scientifico, bandito dai PP. Francescani

di Cosenza, in cui fra’ molti ordini monastici ebbe

invito il Superiore de’ Domenicani diS. Giorgio. Que

sti vi spedi il giovine Fra Tommaso, il quale ragiono

ed arringò cosi bene, che vinte ed atterrato le idee

in contrapposto di un vecchio Francescano, esaltò gli

animi dell’ uditorio per modo, che si disse: esserein

luitrasmigrato lo spirito di Telesiol

Della sua dimora in Altomonte, cosi ‘scrive il Cam

panella:

« Ivi scorsi i libri dei Platonici e de’ Medici da

ottimi uomini somministratimi; e, consigliandomelo

il medico G. F. Branchia da Castrovillari, cominciai

a scrivere contro Giac: Ant: Marta Napoletano, il

quale aveva mandato fuori un libro avverso al Te

lcsio, intitolato Pugnaculum Aristotelis; e lo di

visi in otto disputazioni, prestandomi libri e forze

Branchia, e il medico Plinio. Qui addussi in esame

tutta la filosofia peripapetica, e coi precetti degli

antichi filosofi e medici, e coi placiti della natura

e del buon senso, confutai il pugnacolo di cotesto

autore, per modo oh’ io mostrai avere egli piut

tosto palesemente offeso quell’ autore, che profes

sava difendere ».

E in sette mesi soltanto, un monaco Calabrese, al

quarto lustro ancora, fra l’ erme rupi di Altomonte

pote sfatare l‘ opera d’ un fanatico peripapetico, su

data in sette an_ni fra le Biblioteche, e nel giocondo

cielo di Partenopei Non si tosto come l’ ebbe‘ finita

il nostro Campanella recossi in Napoli per pubbli

carvi la prima scrittura sua, che venne impressa dai

torchi di Orazio Salviano nell’ anno i590.

liflàfillfllfllkfl



DELLE CALABRIE 117

« Sbarcato dalla nave (narra PEritreo nella Pi

nacoth: l.‘ 42 Col: Agrippinac) mentre passava

innanzi al monastero di Santa Maria la Nuova dei

Francescani, vedendo gran turba andare e venire,

fu acceso dal desiderio di conoscere che cosa ivi

entro si facesse;e quindi di dar opera esso pure

alle dispute, nelle quali era data a ciascuno fa

colta di patrocinare il pro ed il contro. E cosi es

sersi dato al certame, insieme con altri, ed aver

cominciato a scassinare ed abbattere ciò che era

dato come fermo e sicuro, con tanti argomenti, e

cosi validi,,e acconciamente e argutamente strin

genti, che come trionfante fu ricondotto a casa dai

frati dell’ ordine suo; per la qual cosae nel gior

no seguente e ne’ successivi fu semprecostretto

« a discendere fra quell’ erudita schiera a batta

« glia, dipartendosene ogni volta con grandissima

« gloria vincitore ». Questi fatti altamente onorevoli

per l’ illustre filosofo, Pabbattuta scuola Aristotelica,

impotente a risorgere, procurarono odii e rancori

al novatore;‘sicche o volontariamente in cerca d’in

dipendenza, o‘ costrettovi dai suoi confrati, domma

tici nelle parole del Sofo di Stagira, il Campanella

ebbe bisogno d’ un protettore, e si rese ospite di casa

Lavello. « Nell’ anno 1590 (continua egli nella detta.

« Autobiografia) in casa del Marchese Lavello, sotto

« gli occhi di Mario del Tufo suo figliuolo, scrissi

« due opere: l’ una del senso, l’ altra delrinvesti

« gazione delle cose. A scrivere il libro De sensu re

« mm mi spinse una disputa avuta prima in pub

« blico poi in privato con G. B. della Porta, lo stesso

« che scrisse la FiSÌOIIOTItiCL, il quale sosteneva che

« della simpatia e dell’ antipatia non si può render

« ragione: disputa con lui avuta appunto quando esa

« minavamo insieme questo suo libro. De Investi

« gettone poi scrissi, perocclie a me pareva che i

« peripatetici e i Platonici per un’ampia via condu

« cessero, ma non per la diritta, i giovani alla in

« vestigazione del vero. Il porche col solo senso, e

« colle cose che si conoscono pe’sensi, le quali io

Rlfifiklhfiàlàèlà
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« riduceva a nove generi di cose sensibili, avvisavo

« poter far si, che ciascuno non per mezzo de’vo

« cabili, come faceva Raimondo Lullo, ma per gli og

« getti sensibili giungesse a ragionare, e la defini

« zione essere inizio d’ insegnamento ed epilogo di

fl scienza da esporre altrui; quindi essere essa fi

« ne, non principio di scienza. Scrissi di poi un certo

‘f esordio di nuova Metafisica, nel quale statuiva

« principii metafisici: la Necessità, il Fato, e l’ Ar

« monia. Similmente inaugurai la filosofia Pitagorica

- con un Carme lucreztano, mosso veramente dalla

« letteratura di Ocello Lucano e dai detti de’ Pla

« tonici. Ma nell’ anno i592 mi volsi a Roma fug

« gendo gli emuli, che mi accusavano dicendo: Come

‘f sia di lettere costui, che mai non le imparò? ì

COSI; ripiglia il Bruchero « nè la grandezza dell’ a

e nimo,_nè la potenza del patrono gli poterono pre

‘ _Sta_r sicurtà, o renderlo libero dagli insulti e dalle

" lI1_S1d_ie; la stessa eccellenza anzi della sua dottrina

1 gli si convertì in odio, mentre i mormoratori di

’ ceano di non sapere donde fosse riuscito tanto su

‘r hitainente dotto, e che doveano accusarsi non so

‘ quali fonti di cognizione ».

d_ E venne in Romailnostro filosofo, ove, com’egli

1Ce,_ nulla sorte nuglzore trovando, non dimoro che

gicîfîahl 111651, passando sulla fine dello stesso anno in

dedilgàe _,PreSentato qui al Granduca Ferdinando, gli

d, una UH Opera filosofica. Questi volea beneficarlo

indunqatzîiìttreda nell Universita di P1158, la qualcosa

quisiîorn ‘0 P?!‘ opera del _Generale dB,D0lI_1€DlGèllll,lIl.

ce il Cagna Milano, e dall influenza de frati, donde, di

non poté Padella, dtpendela mala fortuna mzfnposcia

le corris P111 ottenere. Possonsi vedere al} oggetto

mediceo P0I1d_enze epistolari, rinvenute nell arcliivio

irenze a i‘; riportate dal prelodato sig. _l)Ancona. Da

sempre »as nostro tra Tommaso recossi a Padova,

cenza, mapfitàando gli ‘effetti della sovrana Inunifi

Sembra ch HÈTELPDO; chepartissi per Bologna, donde

do ivi bri‘? lsgustato si fosse reso_a Padova, istruen

facciamq bataliîlepte alcuni giovani veneziani. E qui

c -e hgli segua a parlarci di se:
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1» Mentre io diinorava in Bologna, nasoostamente

mi furono involati tutti i sopradetti libri, e certi

carmi latini non dispregevoli, ed insieme un com

piuto libro di ‘fisiologia con Dispute contro‘ a tutte

le sette, al quale dovean tener dietro altri ti) li

bri già meditati. Ma nulla sconfortato da questa

perdita, cominciai di poi in Padova a instaurare

la filosofia di Empedocle, e scrissi una nuova Fil‘

siologia giusta i‘ proprii principii, mandandola a

Lelio Orsino. Similmente per volere del medesimo

Ursino, un Apologetica delforigine e della pulsa

zione delle vene, de’ nervi e delle arterie, come

commentario delPanimal universo, e di altri scritti

del Telesio: e lo feci contro il medico Veronese

Andrea Chioco, che avea scritto contro Telesio, man

dandolo ad Antonio Persio telesiano, abitante in

Roma presso L. Orsino. Dettai eziandio una nttova

Rettoriea per alcuni nobili scolari ‘Veniti. Dipoi

portandomi a Roma perdei questi libri, ma quelli

che mi erano stati involati in Bologna li ritrovai

tutti in quella città. nel S. Oliizio, ove interrogato

li difesi; ma pur non li ricliìesi essendo sul punto

di rifarli migliori. In Roma adunque di nuovo det

tai un (Jompendio di Fisiologia, ne vi posi mai più

cura: ma Tobia Adami nell’ anno i611 da non so

chi avendolo ricevuto in Padova, lo fece di pub

blico dritto sotto il titolo di Prodromo di tittttt

la filosofia del Campanella. Oltraccio cominciai un

altro Compendio di Fisiologia sperando risarcire la

passata perdita di un gran volume, ed in questo

proponeva le opinioni di tutti li antichi,e le con

feriva con (luelle de’ nostri: il quale inviati a Ma»

rio Tufo. Al medesimo Mario scrissi Commentarii

della prestanza dell’ arte cavalleresco. Similmente

per altrui istanze una constatazione in lingua vol

gare, se sia bene o no elte la Repubblica Veneta

permetta agli Oratori degli altri Principi parlar

nella loro lingua in Senato: e la ‘diedi ad Angelo

Correo patrizio Veneto. Scrissi pure in Padova un

Comme/rttario sulla Illonarcltici de’ Cristiani, tale
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u da dovermene compiacere; ove mostrava per qual.‘

« arti la potenza Cristiana crebbe e crescerà, e pei

« quali suol decrescere, e per quali sarebbe da re

c staurare, parlando politicamente; ed ivi istituiva

un parallelo fra il Regno e i Re degli Ebrei, e il

scrissi al Pontefice del Reggimento della. Chiesa, con

quali modi non sottoposti alle contradizioni dei

principi di tutto il mondo può il Pontefice Mas

simo, con le sole armi ecclesiastiche, fare un solo

ovile sotto un solo Pastore; e tutti questi ultimi

diedi a Lelio Orsino e Mario Tufo: Vorigiitdlc però

(si noti) mi rtlbarono in Calabria alcuni amici

infedeli. A Roma aveva anche scritto versi toscani

del modo del sapere, ed una Fisiologia; ma li per

dei amendue in Napoli. Composi pure a Roma u

na Poetica secondo i proprii principii, la quale

diedi a Curzio Aldobrandino Cardinal San Giorgio,

e va per le mani di molti, benché un cotal Spa

gnuolo l’ abbia volta in sua lingua, evi abbia po

‘sto il suo nome. Il che quand’ io vidi in Napoli

nella Bocca regia l’ anno i618, diedi in un gran

dissimo riso; ma gli esemplari nostri che sono sparsi

ovunque, attestano contro il plagiario; elo stesso

ladro poco accorto, quasi per coprire il furto, nel fi

ne si scusa di citare poeti italiani, come l’Ariosto, il

Tasso, il Guarino, essendo egli Spagnuolo (l). Scrissi

« eziandio in Roma un dialogo in lingua volgare,

« del modo di convincere gli eretici del nostro leni

« po, e tutti i settarii insorgenti contro’ la Chiesa

Qfillflàflflilààflflfillllllll

(i) Che altri e varii abbiano rubacchiato alle opere del Cam

panella, lo dice egli stesso nel proemio del suo Ateismo vinto.

x Molto da lui (osserva l‘ Enciclopedia Popolare) presero ad

imprestìto i filosofi del passato secolo, che se ne fecero onore ».

» La scuola celeberrima di Portoreale (dice ‘il D‘ Ancona) tol

se non poco dalle sue scritture e ne rinsanguò le proprie dottri

ne. Il Rosmini opina, che Leibniz traesse da lui il sistema delle

monadi e quello dell‘ animaletto immortale. Certo è che la_'1‘eo

dicea e 1’ Ottimismo professato dal sommo alemanno sono in ger

me nelle poesie filosofiche ed in altre opere del Campanella. Her

del‘ si appropriò parecchie idee dello Stilese, che ebbe in sommo

_L".-_‘J-. Lmàuu

Regno, e i Reed Imperatori Cristiani. Similmente _
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« Romana, buono a qualunque mediocre ingegno e

« con un‘ unica e sola disputa; e lo diedi a Miche

« le Bonello Cardinal Alessandrino, e ad Antonio

« Persio: di poi trasfusi questo dialogo nella let

« tera anti-litterana ai filosofi e Principi oltramon

tani per istaurare la religione. Oltracciò, Ora

zioni e politici Discorsi (si noti ancora) e Poe

sie toscane e latine in. buon dato, da darsi agli

amici, anche da spargere col nome loro. Qui pure

cominciai a comporre versi toscani in metro latino

come ve ne ha nelle nostre Cantiche,e per sicure

regole mostrai la prosodia del nostro sermone si

milissima alla latina, colla quale tu puoi conoscere

- la quantità. di ciascuna sillaba; la quale opera die

- di a G. B. Clavio medico delPArciduca Carica [to

t ma, e a due giovani Ascolani. Finalmente nell’an

- no i508 terminai in Napoli un Epilogo di [fisio

fl logia ed una Etica: di poi volgendomi in Calabria

- a Stilo mia patria, composi secondo la nostra poe

‘f tica una tragedia non dispregevole su Maria Stuar

« da regina di Scozia. Similmente scrissi degli ar

c gomcnti de’ Tomisti contro Melina, e diversi opu

« scoli per gli amici - Ma finiti tutti questi lavori

c accadde a me quello che vien detto da Salomone:

c Quando l’ uomo aura /inito, allora comincerà;

« quando riposerà. sarà a/faticato. E sorgendo la

« persecuzione, la quale tanto lungamente esercitò

- tanti altri, fui condotto a Napoli come reo di mae

l Stil. n .

A questo istante sovviene un punto di storia in

tiigatissimo. Vi ha chi racconta, come il Parrino, il

Gitnnone, il Botta, che il Campanella avesse cercato

di tradurre in atto il concetto della libertà. filosofica

pregio, e su cui aveva promesso di scrivere più a lungo di quei

the non fece a proposito della traduzione inserita nelPAdrztsleu.

ira le altre cose rammentiamo l‘ idea dall'uno e dall’ nitro nin

fiamente svolta, che ogni distruzione in natura è metanloribsi ,

èila ricomposizione; sotto altre forme, di ‘una vita vicina a spe

giersi; cosicché gli esseri vegetabili ed animali che servono di

(‘ho ali’ uomo, entrano in lui ad una nuova vita, o cosi sempre

vi via fino all’ infinito,‘ convertendosi frriconvertendosi. »
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in quanto eziandio agli ordini politici: che di genio

torbido ed inquieto, per vendetta de’ rigori sofferte’

a Roma (cosi dice il Giannone) odiando la Spagnuola

dominazione, avesse formato una politica congiura,

servendosi delle divinazioni astrologiche, in che era

valentissimo; profittando del malcontento dei popoli,

del brigantaggio, della sua persuasiva: che simile

tentativo, che avea capo a Stilo e ramificazioni in

Calabria, in Venezia e tra’ Turchi, fu scoverto dal

l’Avvocato fiscale ‘Xarava, il quale denunziollo al Vi

cere Conte di Lemos, da cui venne spedito D. Carlo

Spinelli, che disperse le mire, e catture col Campa

nella molti Congiurati: che spediti i captivi a Na

poli, due di essi al primo arrivo furono fatti sbra

‘nar vivi dalle Gatee apportatrici; quattro altri fu

rono appiccati alle arttenne, e tutti i rimanenti tor

turati ed esaminati fra’ tormenti: che insorta con

tesa di giurisdizione pel giudizio de’ monaci detenuti,

fu statuito: clic il Nunzio per delegazione della Se

de Apostolica, ed il R. lllinistro D. Pietro di Vera

yiutlicassero la causa di preti e frati; e che a ri

spetto delle molte eresie, delle quali erano imputati

procedesse il Vicario Generale della Diocesi, con

l’ intervento di Benedetto lllandiiti Vescovo di (Ja

seria.

Altri storici (e sono i più) che guardano i tempi,

la vita e le opere dell’ illustre riformatore, ne fanno

una vittima del libero pensiero non sconfìnante dai

limiti della religiosità, della morale e dell’ordine. Di

cono atîatto innocente il Campanella della congiura

politica, e questa ancora non vera: inventata l’ ac

cusa dello Xarava, uomo di cuore ignobile ed inte

ressato: estorta fra aspri tormenti qualche contrad

dittoria inconcludente dichiarazione: fabbricato un

processo, dettato e scritto dai fiscali, contro un sa

picnte, che si estollea sopra una plebe d’ignoranti e

pregiudicati, distruttore d’ una scuola secolare, e te

temuto ‘novatore: l’ invidia de’ Frati e de’paurosi go

vernanti, la franchezza e la fermezza delle sue idee,

la precocita e l’ eccellenza della sua dottrina, le cou
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tese fra i Vicerè di Napoli e la Chiesa, per la quale

Egli favoreggiava aver perduto il Campanella_Non

finiremmo mai se volessimo riportare tutte le ragioni

ed argomentazioni, che l’ odierna critica ha opposto

per rovesciare l’accusa del povero Frate. Nullo stante

ricapitoliamo qualche brano de’ libri di tanti illustri

difensori.

Il Beggino Gio: Angelo Spagnolio autore contem

poraneo del nostro filosofo, nel cap:V del XVII libro

della sua Storia De rebus Rhegtnts si ritratta di ciò

che fu Fra Tommaso e sulla voluta sua congiura a

veva precedentemente scritto (Veggasi Capialbi al Do

cum." 73). ‘

ll Simonetti (Del sensualtsmo ecc.) crede tutto o

riginato « dagli stessi suoi monaci per avere nello

c conferenze ammutolito i vecchi barbassori dell°or

« dine deliranti per Aristotile, i quali lo accusarono

- alla corte di Spagna per rivoltosa corrispondenza

« coi Turchi, e lo calunniarono alla corte Romana

1 per sognate innovazioni religiose ».

ll Dottor Francesco Antonio Contestabile, anch’e

glidi Stilo e quasi contemporaneo a quegli avveni

menti dice 1 che questi furono partoriti dallfodio

ed invidia della singolar dottrina del Campanella i

che per l’ incredibile sua affezione verso la sapienza

fu imputato e travagliato dai suoi frati, e poi ripi

glia cosi: « Inoltre per corroborazione che un tal

« fatto fosse stato aereo e supposto dai suoi male

« voli . . . .- . . Si provò, che di tal pretesa ribel

a lione si sono compilati tre processi, uno contrario

1 all’ altro, e così nullamente agitati al sentimento

« de’ giuristi, e lo riferisce Spec-al: nel Titolo De re

‘ casata Nel l.“ si disse, che Campanella volea ri

c bellare il regno per darlo al Papa; nel 2.” che lo

« volea donare al Turco; e nel 3.“ che pretendeva

a formare una repubblica eretica da se stesso. E con

« tro de’ detti processi se ne formò poi un altronel

« Santo Oilicio nel quale i testimoni si han ritrattato

l in iaraque caitsa e di quanto vanamente avcaii

s deposto » .
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L’ Arnoldo fra le cause della captivita del Campa

nella pone c qaod seolasticos refutanto, Aristotelim

irritaverit iv.
Il 'l‘irabosclii scrisse: « L’ ingegno del Campanella,

« il fuoco con cui disputava, e le vittorie clie co

« munemente riportava, gli conciliavano più nemici

« clie ammiratori n.

L’ imparziale Ecliard, dopo avere d’ogni capo d’ac

cusa assolto il bersagliato Frate conchiude: « Che la

« libertà del filosofare gli trasse sopra tutta questa

« calamitah- ll sig. Tenneman nel suo Manuale etc:

solennemente assicura « clie il Campanella venne fal

samente iucolpato d" un delitto di Stato ».E i signori

Ilegerando, e Bhule non credono al delitto che gli

si attribuisce -« ll Brucliero riferisce i mali del no

stro filosofo alle sue idee Astrologiclie, dopo aver

detto: «_ essere invero oscuro per qual ragione in Ì

Specie sia stato cosi crudelmente trattato.» Elo Spi

1’1_t1_ nelle sue Memorie conchiude « che fu per in

vidia e malvagità accusato al Dominio Spagnuolo».

Il Baldacchini fu il primo a scovrire Pordito della

calunnia intessuta al Campanella, e con pruove so

lennl lo difese a spada tratta. ll nostro strenuo Vito

Capialbi, che pubblicò i suoi Documenti inediti ec:

giudiziosamente annotandoli, e presentandolì al Set

Ùmo Cpngresso degli Scienziati italiani, discolpa in

IQOdO incontrastabile il sommo filosofo; il quale, per

Î-gîo, In tutte le opere sue, e specialmente nelPAu

ho ‘Ografìa, dettate in Francianemica di Spagna li

ero e vecchio 1’ autore, recisamente nega oflni idea
dl congiura. o

stlgofcllchllldlamo sul proposito con le parole del no

1, ‘m OMO Leopoldo Pzigano, inserite al Num. lli del

‘« V del Periodico il Calabrese: .

solo dmpanella era uomo di grande ingegno, e non

e PÌOVBESaÈO m ogni branca dello scibile, mavirtuoso

racolò dIÌHL pe suoitempi _e per la sua patria un mi

deu, g} Sapere. (lio basto per inimicarsi alquanti

ordino Domenicano, e molti altri clrerano in

vid‘ . . . .1 e malva gi. Vi fu unpccasione che accrebbe quel
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l’ odio feroce e mortale. Bollivano più che mai le con

troversie di giurisdizione tra’ Vescovi e gli Avvocati

fiscali, e un di costoro, Xarava, andava accattando

briglie co’ Vescovi di Mileto, di Nicotera e di Nicastro.

Campanella era amico de’ Vescovi di Mileto e di Ni

castro: onde Xarava pensò ch’ Ei fosse il loro fido

consigliere, e il motore (lelle scomuniche e degPin

terdetti lanciati da que’ Vescovi contro gli Illficlitli

regii. In Calabria non eravi penuria di disturbi:

città. e castella erano divise in contrarie fazioni; e

Stilo avea scosso due volte il giogo baronale, cac

ciando via il Conte di Arena, e il Duca di Nocera.

I banditi insolentivano da per tutto, ed aveano riem

pito i conventi. Discordie intestine, contese, banditi,

scomuniche allligevano la misera Calabria. Campa

nella ragionandoda politico e da valente filosofo giu

dicava, che soprastesse al mondo qualche grave ma

lanno; ma, come suole accadere, le sue parole furono

calunniate, ed egli fu descritto sedizioso in NapolLed

eretico a Roma. Queste sono le armi ordinarie del

1’ ignoranza e della malvagità.

“Però Xarava accredito la menzogna con finissima

e terribile arte, foggiando una congiura per far ven

detta di tutti i suoi nemici ad un colpo. Il buon

Frate era lontano dalle pecche, che gli venivano ad

dossate; e per lo contrario era si pio, che erasi af

facendato a pacificare i fazionarii tra loro, ed a

fare ritornare gli scomunicati nel seno della chiesa.

Ciò non era d’ impedimento ad uno che era della

natura di Xarava. Egli trovò indizii efalsi testimoni,

tra’ quali non bisogna tacere a loro eterna infamia

un Biblici. ed un Lauro, Catanzaresi. L’ iniquo pro

cesso fu in breve terminato e tutto arrise ai disegni

di Xarava. Egli tiro dalla sua parte Carlo Spinelli,

che al primo romore di congiura era stato inviato

nella Calabria con amplissima Autorità. Furono in

carcerati ed infamati meglio di duemila uomini, 11

sandosi ogni artifizio per colorire la menzogna. Fu

rono minacciati e forzati i testimoni a deporre il falso;

equando gl’ imputati poterono ricuperare la libertà.
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dovettero comprare col danaro l’ impunità di delitti,

che non avevano all'atto commessi. Torture, carceri

tenebrose ed umidissime, manuale e catene, qualsiasi

mezzo più scellerato fu messo in opera per intimorire,

corrompere e forzare gli uomini. Xarava fu richiamato;

ma la tempesta non cessò. Era fatale che Popera di Xara

va dovesse costare copiose lagrime ai Calabresi! Giov:

Sances, che gli successe, compì Fopera incominciata

dal suo predecessore, nascondendo la più crudele am

bizione, e la più sozza ingordigia sotto le spoglie di

un zelo mentito e spietato. Pero Pira di que’ car

nelìci principalmente si scatenò sopra il misero Cam

panella. Egli fu incarcerato e posto alla tortura, e

quanto più il processo appariva pieno di contradi

zioni, tanto era sottomesso all’ azione de’ tormenti.

Questi non si possono leggere senza fremere: si do

vette temere che il cervello dell’ infelice tormentato

desse di volta,‘ perché furono si acuti i tormenti, che

ei faceva cose da matto in mezzo agli spasimi. lo

esporrò in poche parole quello che di se narra il buon

Frate nel suo manoscritto (De libra; propriis): « Sono

« stato rinchiuso e cruciato, Ei dice, in cinquanta

carceri; posto alla tortura sette volte, e l’ ultima

volta essendo impazzato per eccesso di barbarie,

sotTersi nuovi tormenti. Durante il delirio stetti le

gato strettamente per quaranta ore con l'unicelle,

e colle braccia torte ed attaccate alla corda; e nel

tempo stesso mi lasciarono pendere sopra un le

gno tagliente ed acuto, che mi tagliò le carni. E

rano gia peste ed infracidate le carni, e le vene

ed arterie rotte, aveano gettato quindici libri di

sangue, ed il supplizio ancor durava! Fu vero mi

racolo ch’ io ne guarlssi n. _

Credo che tali crudeltà. sarebbero state abborrite

dai Cannibali, ed intanto noi eravamo Cristiani e ci

vilil Sventuratamente i tempi di Xaravaedi Sances

si sono altre volte rinnovatil Dio ne guardi l’Uma

nita.

Così scriveva nel 18/47 il Pagano. E noi non fac

ciamo comenti. 4

22lII

IIlÀIl
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Aggiungiamo per la verita storica, che il Campa-

nella non ascese il palco, pe’ buoni ufiicii interposti

dalla Sede Apostolica, che volle appunto per salvarlo

intrudersi nel giudizio: che Paolo V, nel i608 inviò

espressamente il grammatico Scioppio per trattare la

liberazione del Frate, ed ottenne solo dal governo

Spagnuolo una carcere men dura, ed il permesso di

poter leggere e scrivere al prigioniero; ne ristette fino

a morte di sollecitare la liberta del Campanella: che

finalmente Urbano Vlll chiese instantemente, ed ot

tenne nel maggio del i626 la cessione del prigioniero

al S. Ulîìzio di Roma. Liberato cosi, fu in Roma a

morevolmente accolto, e dimorandovi tre anni vi detto

parecchi libri, ch’egli enuncia nell’ ultimo articolo

della sua autobiografia. u ll Pontefice dopo resagli

piena libertà (dice il D’Ancona) volle averlo tra’suoi

domestici, cogliendo cosi opportunità di mantenerlo

del necessario con annuo assegnamento: il che pro

dusse, che fosse careggiato da molte persone alto 10

cate, fra le quali dall’ Ambasciatore Francese, che al- V

lora nominavasi Duca di Noailles. E Gabriele Naudeo,

poi amico del nostro filosofo fecesi interprete della

comune allegrezza, e dei sentimenti di gratitudine '

verso Urbano, con un lungo ed elaborato panegirico

latino, recitato innanzi a fiorito congresso di dotti:

il che, dice l’ Echard, non so se sia stato più fatto

trattandosi d’ uomo privato » . - Ma chi crederebbe

che in Roma, sotto la protezione del Papa e del Rap

presentante Francese, un povero Frate non si lasciasse

quieto dopo ventisette anni d” ingiusta persecuzione‘?

’Eppure è una fatale verità, che isommi italiani ab

biano per lo più a ritrovare la ‘tranquillità che pre_.

cede di poco il sepolcro, nella terra straniera! Bi

masti inutili gli sforzi faziosi di chi cercava disgra

darlo presso il Pontefice, emissarii spagnuoli incitando

la plebelchiesero a morte il Campanella, che rico

vravasi nel palagio di Noailles. Per consiglio di questo

e del Pontefice istesso, il nostro filosofo, travestito

e raccomandato esulo per la Francia, ove festeggiato

da’ Sorbonisti; da Luigi Xlll e dal Cardinal Richelieu
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protetto e pensionato; ammesso al Consiglio di Stato;

eletto a presiedere PAccadeinia fondata da Monsignor

I)’ Harlai Arcivescovo di lioan; corrispondendo diret

tamente col benefico Papa Urbano; dopo aver fatto

una rapida corsa in Olanda nel i638, Fra Tommaso

morì nel maggio del i639, nel Convento de’ Dome

nicani di Parigi, fra le preci de’suoi confrati; nel cui

, sepolcro, concorrendo ai funerali popolo, magnati,

dotti e baroni, ebbe riposo.

Possa Italia tutto perdonare alla zolla, che coper

chia le ossa del sommo sventurato sapiente: possa

il grido de’ buoni Calabresi evocare uno spirito suc

cessore del Campanella, ispirandosi, se non sulle ce

neri confuse nell’ospite suolo straniero, nella memoria

gloriosa del martire della scienzat i

De’ principii e delle opinioni del Campanella par

lano le sue stesse opere, nelle quali se vi ha errori,

v’ ha pur troppo verità e filosofia. [Paltronde saria

vano qui ripeterlo, quando non vi lian libri, non vi

han storie d? ogni nazione, che non parlino del Cam

panella e del suo predecessore Telesio; due gemme

carissime Calabresit Fra’ molti apologisti del filosofo

‘di Stilo, nazionali ed esteri, evvi una dotta signora

francese, la quale scrisse: Oeavrcs choisies de Tam:

Campanella, précértec‘ d’ une noticc par’ M. Louise

Colet. Paris. Lavtgne 1844.

Amanti come siamo del vero in tutto e per tutti,

non taciamo come il signor Nicola Leoni (che ne’lun

ghi sei Capitoli consacrati a Campanella, nella sua

Storta sulla Brezta e sulla Magna Grecia, avrebbe

dovuto meglio citare 1’ edizione del cli: lYAncona, di

cui molto si servi) riporta due documenti autografi,

che dice d’ aver ritrovati inediti‘ presso i PP. Gero

lamini di Napoli, e che sempreppiu giustificano la

impostura ascritta al sommo filosofo. Ma questi due

documenti, con buona pace del nostro Calabrese, fu

rono all‘istesso fonte rinvenuti, e pubblicati prima

di lui dal Baldacchini.

Sono quasi innumerevoli le opere, che nel carcere

dettò il Campanella: Egli stesso le enumera nel terzo
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capitolo della sua Autobiografia. Quali però rubate,

quali disperse, e quali rimaste manoscritte nelle pub

hliche e private biblioteche, ci restano soltanto stam

pate le seguenti (1):

1. Philosophia sensibus demonsirata, Napoli 1591.

2. Prodromus philosophiae instaurandae, Franc

fort 1617.

3. Universalis Philosophiae, sive metaphisicarum

rerum iuxta propria dogmata, partes tres, Parisiis

1638 (2).

li. Realis Philosophiae partes quatuor, hoc est de

rerum natura, hominam moribus, politica, aecono

mica etcz, Francfort 1623.

5. A questa opera uni la Civitas Solis.

6. Atheismus triumpltatus, Roma 1631, o Parigi

1636.

7. De sensu rerum, et Magia libri IV, Francfort

1620. Le altre edizioni posteriori furono mutilato dal

i’ autore medesimo. ‘

8. Apologia pro Galileo, Francfort 1622.

9. De Monarchia Ispaniae, unita agli Aforismi

politici, Amsterdam 1640, e quindi nel 1641, 1653;

in tedesco nel 1623, ed in inglese.

10. De Gcntilismo non retinendo, Parigi 1636, a

Londra nel 165d. .

11. lilonarchia Jllessicte, Parigi 1633 (3).

12. Medicinalium iuxta propria principio. libri

scptem, Lione 1635.

(1) Abbiamo seguito le bibliografie più accreditate.

(2) Cosi l‘ Enciclopedia del Pomba. Il Dizionario Storico di

Napoli non cita questi‘ opera, ma invece annovera i‘ altra: Phi

losophiue rationalis libri tres, eidelicit Dialectica. Poetica, Ili

storiographicfz, Parigi 1638 in 4.°- Da questfedizione, il D‘An«

cona trae il Catalogo degli scritti del Campanella, contenuti in

dieci tomi.

(3) Due discorsi [nota il D‘ Ancona] della Libertà, e della fe

lice soggezione allo Stato Ecclesiastico ecc. col motto: Et fiat
I unum ovile et zinus Pastor, vanno quasi sempre uniti colla

Monarchia del Alessia. Vanno anche stampati in Jesi da Gre

gorio Armazzini 1633. 9
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13. De praedestinatione, electioile, reprobatione ex

auxiliis divinae gratiae, Parigi 1636.

14. De libris propriis, et reato. ratione studendi,

Parigi 1642.

'15. Le Poesie filosofiche italiane, stampate dallo

Adami nel 1622, tradotte da Herder nel giornale PA

draslca; quindi ripubblicate da G. Gaspare Orelli pro

fessore alPUniversita di Zurigo nel 1834; e finalmente

inserite con molte correzioni del ripetuto D’ Ancona

nell’ edizione (Ielle opere di Campanella, fatta come

abbiam visto dai Pomba a Torino nel 1854. La me

desima edizione Torinese contiene altresì: Cencinquan

ta. Aforismi politici - Discorsi politici, nel numero

di undici, ai Principi d’ Italia, di cui una edizione

fu fatta in Napoli nel 1848 da P. Garzilli. Il trattato

della Monarchia di Spagna, già. ristampato a Ber

lino nell’ anno 1840. La Città, del Sole, già tradotta

in francese dal Villegardelle nel 1841, e da G. Rosset

coll’ aiuto del celebre Tissot, oltre alle molte edizioni,

che ne furon fatte nella lingua originale. Vi si ag

giungono le Quistioni sull’ ottima repubblica, il di

scorso sopra l’ aumento delle entrate del Regno di

Napoli, tratto da un codice della Casanatense di Roma

pubblicato per la prima volta, con una prefazione

del Marchese Luigi Dragonetti (l).

I (1) Parea quasi obbliata la memoria del filosofo Stilese presso

l Calabri, quando nel 1869 lo strenuo sig: VincenzoJulia da Acri

si fece a scrivere sull'Era Nuova, periodico diretto dal prestan

tissimo sig: Pietro M.‘ Greco da Cosenza , le Notizie Biografi

che intorno a Tommaso Campanella.

Quanta serietà di giudizio. e qual hello stile racchiuda questo

scritto del Julia, già conosciuto per varie ed interessanti produ

zioni’ scientifico-letterarie, autore dell‘ Elogio di Pietro Gian

none, e che ora sta scrivendo sull’ infelice Ferdinando Balsano,

non occorre che per noi si dica; imperocché sebbene la lode non

soverchiasse il suo merito, la modestia del giovane scrittore ne

risentirebbe.
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CESARE BISUGNI

« Figliuolo di Raimondo e di Lucrezia Martirano,

ebbe culla nella citta di Monteleone circa Panno i570.

Nella patria apprese Grammatica, Umanità e Bettorica

da G. Paolo Lazzaro, buon poeta ed oratore, ed è

credibile, che avesse inteso le leggi civili e canoni

che da Giovanni Di Falco, o come altri scrisse Fal

cone, celebre giureconsulto di quel tempo, e cono

sciuto pe’ Tlteoremata. ex oariis locis jurisprudentiae

deprompta, pubblicati in Bologna nel i587. Passato

poscia il Bisogni nella Capitale si perfezione vieppiù

nella carriera forense, e si addottorò a 6 maggio i596;

anzi dimorato cola per un settennio si fece conoscere

lodevolmente nei supremi tribunali. Tornatosene al

genital suolo esercito con applauso l’ avvocazione, e

servi con consigli e con difese molti principi e si

gnori. Fu uditor generale del principe di Mileto,

Giudice delle seconde cause, ed Avvocato della città

di Monteleone. Ascritto al ceto de’ nobili della me

desima fin dal 27 aprile i612, eletto venne a Sin

daco, che rinunciò per aver fissato il suo domicilio

in San Gregorio, allora casale di questa città.

Cosmo de Torres Cardinal Prete sotto il titolo di

San Pancrazio l’ ebbe in moltissima stima, come da

più lettere a lui, e ad Antonio suo tiglio indirette

si rileva; ed accaduta la morte di Monsignor Antonio

Cesonio Vescovo di Oppido nel i629,incarico1lo del

l’ amministrazione della Badia di Giano, che in com

menda teneva, delegando per Vicario nello spirituale

pria D. Francescantonio, e poi D. Giambattista Biso

gni, ambo nipoti del nostro Cesare.

Spesso egli trovossi nel caso di scrivere allegazioni

per difesa dei suoi clienti, delle quali una non piccola

raccolta pensava pubblicarne coi tipi di Giov. Batti

sta Rosso, che in Monteleone aveva stabilito circa nel‘

i635 un torchio. Ed infatti se n’ era intrapresa Pe

dizione nel i636, ma (ignota essendomi la causa)

U
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non andò avanti. Sembrami di niun valore il motivo

per tal sospensione, dal nipote del nostro autore ad

dotto, cioè la fuga dell’ impressore; poiché ritrovo

dallo stesso Rosso stampate nellamedesima città due

altre opere negli anni 16112 e 1643 (l). Comparve

però alla luce per cura de’ suoi discendenti dopo’

Pelasso di ben tredici lustri, dedicata al Duca di Mon

teleone D. Nicola Pignatelli (2).

Era il nostro gìureconsulto anche poeta latino ed

italiano; e messe a stampa abbiamo alcune di lui Y

poesie latine ed italiane, una traduzione in versi sciolti

dell’ Arte poetica di Orazio, ed una sacra tragedia,

le quali videro la tipografica luce nel i715, colse

guente titolo: Caesaris Bisogni U. J. D. et Patri

tii Civitatis Montisleoitis Poemata, Neapoli 1715, per

Dom. Antonio Parrino in 123-11 pronipote, che as

sunse il carico della Raccolta, mischiò negligente

mente tutte le rime, che trovò nelle carte delFAbavo,

credendole suo parto, quando moltissime ad altri si

appartengono. Per vero dire avvene in esse di Giro

lamo Amatteo, di Girolamo Preti, e Domenico Scursi

non ignobile poeta nostro compaesano, di cui pos

sediamo Foriginale autografo, come più diffusamente si

è narrato nelle Memorie degli Scrittori llionteleonesi,

che da noi si van raccogliendo.

Il Bisogni passò al numero dei più nel giorno set

timo di giugno 1638; onde va errato il Zavarroni,

che il crede fiorito nel 1700, e riferisce la stampa

(1) » Il Trionfo di S. Francesco di Paola, Tragedia di Fra

Domenico Tranquillo Itlininzo, 1642,‘ Carmina Sacra Franci

sci Lombardi Caulortiatis, 1643 ».

Ma (ci scusi il Capialbi) non ci pare questa una buona ragione

per impugnare la fuga dello Stampatore. Non potè il Rosso ab

bandonare Monteleone nel i636, e ritornarvi poscia nel 1642, quan

do già era morto il Bisogni? » L. A.

(2) » Eccone il titolo: Allegationes juri: Caesaris Bisogni ,

Advocati Civitatis Montisleonis, in quibus diversi casus pra

cticabiles materiam eontractuwn, ultimarum voluntatum, feu

dalium , et criminaliznn eausarum, concernente: per eundem

authorem in diversis causis disattesi. Neap. ex Typogr.‘ Feli

ci: Mosca 1701, in folio ».
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delle Allegazioni nel i7i6. Il I Cesare Bisogni allora

esistente era uno de’nipoti del nostro autore, e quello

appunto che fè stampare le Allegazioni nel i70i; e

del suo ancor ci rimangono alcuni Sonetti, ed un

Commentario sul 24.‘ de’ Capitoli del governo della

città. di Monteleone, impresso nel i704 -» Le altre

opere manoscritte del nostro Cesare. di cui abbiamo

riferito le scarse notizie, che ci è riuscito trovare,

rimaste presso gli eredi si sono disperse-Fra esse

erano da rimarcare quella De Regutis Jaris, e Pal

tra sui titoli del Digesto, Codice, Decreto e delle De

cretali - Lasciò nella comune patria gran riputa

zione; onde sotto la sua imagine si e scritto il se

guente distico:

Virtus corde mcnens orbem dominatur, et urbem

. Expellit radiis incida cancta sais»

ViTo CAPIALBI.

 

FILIPPÙ PASCAL!

Non abbiamo di questo Illustre, chela breve no

tizia riportata dalle più volte ripetute Memorie degli

Scrittori Gosentini, e clie ci sobbarchiamo al debito

di riprodurre. Di lui, dunque, dice lo Spiriti:

«i Colla sua conosciuta dottrina e cogli onori ot

tenuti accrebbe pregio e splendore alla chiarezza del

suo nobil casato; imperocchè dopo avere appreso da

buoni maestri le prime lettere in Cosenza, passando

in Napoli ad esercitare la onorevole professione di

Giurisconsulto, divenne uno de’ più dotti Avvocati

del nostro Reame: onde dal Conte di Lemos Vicere

del Regno in quel tempo, fu suo malgrado inviato

di prima uditoro nella Provincia di Principato Gite

rioro, e poscia in quella di liasilicvata, aifiinclie til
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carriera avesse potuto servirgli di sicura strada al

l’ onor della toga (l). o

Ed avendo Filippo coll’intiera amministrazione della

giustizia corrisposto esattamente al buon concetto che

se ne avea, fu pochi anni dopo creato Giudice della

G. C. della Vicaria. E finalmente nel i625 per degno

compenso de’ meriti suoi annoverato tra’ Consiglieri

comunemente appellati di S. Chiara.

Ma la continua attenzione agli studii ed a ben a

dempiere le parti del suo ministero, non gli permise

lungamente godere della ottenuta Dignita; concio

siacche dopo alcuni mesi venne con dispiacere di

tutti sopragiunto da morte a 27 di settembre del

1’ anno stesso in cui era stato al grado di Consigliere

elevato; lasciando di Geronima Alvarez, nobilissima

Dama Spagnuola più figliuoli, dai quali ottenne gli

ultimi ullicii delle funebri pompe dovute alla me

moria di un si gran padre;e fu sepolto nella Chiesa

di S. Maria del Carmine in Napoli, nella Cappella della

famiglia Alvarez con una brieve iscrizione che ivi

pur anche ai di nostri si vede. (2).

(1) Questo Autore nella Dedicatoria del suo Trattato x De

viribus Patriae potestatis a Filippo III Monarca delle Spagne,

ragionando del Conte di Lemos dice: « Ille me parentis studio

complexus haerentem Foro, totoque pectore agendis causis incum

bentem invitum reluctantem, ad Subsellia transtulit. Provinciae

Lucaniae Auditorem esse jussit (ita Provinoiales Judices appel

lant) ut jus, quod privatim defenderam publice tuerer. Post: Nea

poli inter Vicariae Judices elegit etc: x. E il Toppi nel lib: 4.

cap: 2. De Orig: Tribunal: dice: che il Pascali non più di due

anni esercitò la carica di Uditore Provinciale; il che ci dimostra

che il Vicere sudetto 1' avesse a bella posta inviato Uditore. per

onorarlo poi della Dignità Senatoria, perché altrimenti il Pascali,

ch’ era dotto Giureconsulto, e dall‘ Avvocaria ritraea molto gua

dagno, non l'avrebbe lasciato per essere Uditore Provinciale. quan

do sappiamo a questi dl, che molti illustri Avvocati sdegnano an

che l’ onore della Toga di Giudice di Vicaria.

(2) Il Toppi al luogo citato ragionando di ciò dice: x Ohiit Nea

« poli die 27 Septembris eodem anno 1625 et sepultusest in Tem

c plo Sanctae Variae de Carmelo in Martyrum Sacello familiae

x Alvarez llledina de Campo, quae Hispaniis nobilissima est; ex

< qua Hieronyma Pjus uxor erat superstitibus duobus filìis Fran
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Scrisse De viribus Patriae potestatis, Neap: ap:

Scipion: Boninum 1618 in fol: (1).Quale Opera fu

in Napoli stessa ed in altri luoghi più volte ristam

pata colle addizioni di Francesco Maria Prato da Lec

ce; e cosi il nome che il Libro del nostro Pascali

vengono commendati da tutti coloro, che di pro

posito o di passaggio ne dovettero far menzione, scor

gendosi in esso non una superficiale intelligenza della

materia legale secondo l’ uso cotidiano del foro, ma

la vera e perfetta cognizione della più squisita giu

risprudenza (2).

BARTOLOMEO PASCALI (segue il Sig. Spiriti) fu

fìgliuolo del menzionato Consiglier Filippo‘, e seguì

le orme del dotto suo genitore, coltivando lo studio

della giurisprudenza e facendosi con lode ascoltare

sovente in difesa de’ suoi clienti nel foro Napoletano.

Abbiamo argomento, che eglifosse stato più che mezza

namente instrutto nelPAvvocheria per molte sue dotte

allegazioni latine impresse in diversi fogli volanti,

delle quali noi ne abbiamo vedute le seguenti: Pro

U. J. Doctore Anacleto Cito, contra. Franciscum An

tonium et Caesarem Bifulco - Pro Domino Fran

cisco Pappacoda contra Hieronymam et fratrcs de

Azia. Pro PP: Theatinis S. Antonini Surrenti con

tra. Franciscum et lllarium Falangola.

Ne più di questo possiamo riferirne; poiché nè quan

do visse, ne quando mori, ne verun altro particolar

fatto di vita sua ci e pervenuto a notizia 1.

4: cisco et Bartholomeo praestantissima virtute viris, quorum in

i omni vita et morihus expressam ad vivum intuemur eruditi pa

« tris immaginem ». E la iscrizione sepolcrale vien riferita dall'En

genio.

(1) Di questa sua fatica dice il Pascoli. che la dettasse mentre

si ritrovava Uditore in Salerno.

(2) Suoi lodatori furono Scipione Rovito alla Decis.‘ 27 num:

9. Il Reggente de Marinis tom: 1, lib: 2, resolut: quotid. Il

Laganario nelle giunte a Rovito, Francesco Maria Prato nell'an

notazioni all'opera stessa. E finalmente per maggior colmo di lode

vien egli citato dal dottissimo Alessio Limmaco Mazzocchi nelle

erudit-e note al Musceltola, di recente uscite a luce.
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MUZIU DELLA CAVA

Lo stesso Spiriti fa ricordo di questo Cosentino così

dicendo:

« Non potrei certamente d’ingratitudine discolpar

mi, se di porre tra la schiera de’nostri scrittori que

sto nobile e dotto nostro concittadino lasciassi; poi

che quantunque non avesse egli per le stampe ve

runa opera pubblicata, pur tuttavia scrisse un me

diocre volume di Notizie intorno alla città di Co

senza e‘ (lelle sue nobili famiglie, con molta dottrina

e (quel che è più da commendarsi in uno storico)

con molta lealla e schiettezza. A lui in buona parte

son tenuto, perché senza un tal manoscritto non avrei

forse potuto ridurre questa fatica al dovuto compi

mento. Egli dunque divide la sua Storia in tre parti.

Nella prima ragiona dell’ antichità, fondazione e fatti

illustri della citta sudetta con varia e scelta erudi

zione d’ autori greci e latini. Nella seconda rapporta

la varia polizia del governo civile di essa sotto Fim

pero greco, de’ Normanni e de’ Svevi, e le guerre e

variazioni sofferte da detto tempo fino all’età sua.

Nella terza descrive ciò che sia nobiltà, e quale fosse

quella della nostra citta prima dell’ innalzamento del

Sedile, e della divisione tra nobili, oratori e popo

lani._ Indi fa lungo sermone di ciascuna nobile fa

miglia; non meno di quelle che a suo tempo fiori

vano, che delle estinte; rapportando scritture incon

trastabili a favore e contra di ciascuna, con molta

fede; disegnando distintamente verso qual tempo, e

donde fosse venuta in Cosenza se era forestiera, o

quando avesse cominciato ad essere riguardata come

nobile se era naturale di essa città; e di tutti gli uo

mini, che per arte o per lettere si rendettero illustri

in ciascuna, fa ben sovonte onorevole ricordanza.

« Veggendo io quest’ opera scritta con molta dot

trina, con maggior giudizio e con grandissima sto

rica fedeltà, aveva formato pensiero di PIIÌJDÌÌCRFÌJI;
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ma poi me ne son rimase, conciosiacchè o avrei do- ,

vuto darla fuori mozza e difforme per servire ad al

cune prudenti considerazioni, o avrei dovuto tirarmi

dietro Podio e l’ inimicizia di qualcuno, che non mi

e paruto bene di fare.

« Questo autore mentre era ancor giovane fu molto

amico del Quattromani, come appare da una lettera

che Sertorio gli scrisse; ma non ridusse al dovuto

termine la mentovata fatica se non l’anno 1642, molto

vecchio, come ritrovo a pie della copia, che per me

si conserva n.

FILIBERTU CAMPANILE

Nacque in lllontelione dopo la meta del secolo XVI

d’ Albentio Campanile, nome che ci ha conservato lo

stesso Filiberto nel libro delle famiglie nobili, ove

della di Tara discorre nei seguenti termini. « Dai

« quali (cioè Francesco di Tara, e Maddalena Ruffola)

« nacque tra gli altri figliuoli una femina chiamata

« Aquila, che l'u meritata a Pietro Campanile nobile

« della medesima città di‘ Ravcllo ; e da Pietro ed

« Aquila nacquero Albentio, e Bernardino Campanile,

« dei quali l’ uno militò per molti anni nelle guerre

a di Germania con onoratissimi carichi, e di se non

« lasciò prole alcuna, Paltro fu nostro padre ». Ciò

credo che spinse Giuseppe Origlia Paolino a dirlo

Napolitano oriyinario di Ravetlo. Il Toppi Faveva

detto semplicemente Napolìtano, Francesco Massari

e Domenico Antonio Parrini editori della terza edi

zione delte famiglie nobili nell’ avviso ai lettori chia

maron Filiberto degnissimo cittadino lllapolitano. Ma

l’ Origlia meglio avvertito corresse il suo errore, e

‘ nelle Addizioni al Dizionario Storico del Ladvocat

stampate nel 1756 lo appello chiaramente di Mon

telione. Per tale Febhero Apostolo Zeno nell’ indice

delle Annotazioni alFEloquenza Italiana di lilonsignor
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Giusto Fontanini, ed il Paitoni nella Biblioteca degli

(tutori antichi greci,- e latini volgarizzati. Giuseppe

Bisogni dei Gatti nell’ Hipponii 8816 Vibonis Valen

tice oel lilontileonis liistoria tra gli altri scrittori pa

trii aveva notato: Philibcrtas Campanile, qui com

posait quodam opus, cui titulas Delle armi ovvero

insigne ec. i6i8.

Filiberto esser Montelionese par che non dovesse

più dubitarsi, dietro di averci annunziato per di lui

genitore Albentio; poiché Albentio, e per tradizione

costante e per autorita scritturali conosciamo che

visse, e dimorò dopo la meta del secolo XVI fin quasi

al secolo XVll nella citta di Montelione, e tutt’ ora

s’ indica la di lui casa di abitazione in un sito die

tro alla diruta chiesa di S. Pietro dentro il recinto

de’ muri dell’ antica città.

Avendo diligenziato i libri battesimali della patria

mia per rinvenire la nascita del nostro Filiberto, sic

come essi non principiano che dal i570, e son man

canti da’ 28 agosto i580 a tutto il i5 dicembre i583;

cosi nulla mi e riuscito trovare. Egli per avventura

pote nascere o prima del i570, one’due anniemesi

nove che da’ libri furon tolti. Ho osservato per al

tro in essi replicata menzione di Albentio, e più spesso

ancora si ricorda nella scheda di N. Michele Pitoja,

dottor d’ ambe le leggi, ed in quell’ epoca uno dei

più istruiti notai della città. nostra. ll non vedere

poi questo Albentio rivestito di alcuna carica Mu

nicipale della citta mi conferma di essere egli stato

forestiere abitante di Montelione, e forse Pistesso Al

hentio cittadino di Ravello; venuto qui a domiciliare

cogli antichi suoi congiunti, fra i quali Giovan Tom

maso Campanile dichiarato dottore,e cav. aurato del

1’ imperatore Carlo V con diploma dato in Napoli ai

3l gennaio i536. .

Certo e poi che Filiberto passato in Napoli giovi

netto ivi stabili sua permanenza, ed ivi passò agli

eterni riposi; e perciò veggonsi firmate le dediche dei

suoi libri sempre dalla capitale; e forse colla lunga

dimora, e corteggiando le case tiagnatizie, delle quali

  



DELLE CALABRIE 139

non scarso encomiatore il rinvengo nel libro delle

famiglie nobili, si avra acquistato la di costoro be

nevolenza e ottenuta la cittadinanza Napolitana. Sap

piamo in fatti che era molto divoto della casa Ac

quaviva al di cui capo Andrea Matteo dedicò la se

conda edizione delle Imprese, o Arme de’ Nobili,

alla famiglia di Sangro della quale ne scrisse l’isto

ria, e alla Carrafa che gli permise pubblicare nel i608

gli Ammaestramenti Militari del famoso Diomede

Carraia soprannominato Malizia, primo Conte di Mad

daloni, e di Cerreto, figlio di Antonio non men di

questi famoso.

Del nostro Campanile abbiamo a stampa le seguenti

opere:

i. Le idee, ovvero forme delVeloquentia, scritte da

Filiberto Campanile secondo la dottrina di Hermogene

e d’ altri Retori Antichi - In Napoli appresso Giam

battista Sottile i606 in li. di fol. M6, oltre altri 8

in principio per lo frontespizio, dedica, avviso e nota

degli autori citati, e quattro in fine per le cose no

tabili ed errori. È dedicato a Francesco Pignatelli Duca

di Bisaccia, Conte di Montagna e Signore di Tricario

da Napoli a i5 maggio i606.

Il Paitoni dopo aver ricordato questo libro dice:

« è di Filiberto Campanile di Montelione, e per non

ci esser vera traduzione basta averla accennata ».

2. Le armi, ovvero insegne di nobili ove sono i

discorsi d’ alcune famiglie nobili cosi spente come vi

venti nel regno di Napoli - Nap: appresso Tarquinio

Longo i6i0, fol: non Pabbiamo avuto sott’occhio.

3. Dell’ istessa opera Pautore donò fuori la seconda

edizione nel i618 col titolo: Delle armi, ovvero in

segne de’ nobili , scritte dal signor Filiberto Campa

nile, ove sono idiscorsi di alcune famiglie cosi spente

come vivo del regno di Napoli -- Nap: nella stam

peria di Tarquinio Longo i0i8, fol: di facc: 2211,

oltre li innanzi pel frontespizio, per la dedica, per

gl‘ indici, e due sonetti di Giov: Capecclatro in lode

dell’ autore. Questa edizione è dedicata da Napoli li

ii) dicembre i6i7 ad Andrea Matteo Acquaviva dii

ragona Principe di Caserta.
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Nella 1‘ parte vi è il trattato delle armi,- ecorre

lino alla pag; 18, e poi segue la seconda parte ove

vi sono i discorsi di 25 famiglie, e sette notizie A

raldiche, cioè del Leone, della Fascia, della Benda,

del Palo, della Croce, de’ Pianeti, delle Stelle e‘ delle

Pentole.

In questa 2‘ edizione per altro l’ autore levò via

molte famiglie, delle quali nella prima aveva parlato.

Ciò non ostante ambedue erano esaurite quando nel

1680 i librari Francesco Massari e Domenico Antonio

Parrini pensarono di riprodurre una 3° edizionee lo

fecero col seguente titolo:

« Dell’ armi ovvero insegne de’ Nobili scritte dal

« signor Filiberto Campanile ove sono i discorsi di

i alcune famiglie cosi spente come vive nel regno

« di Napoli: terza ed ultima impressione, nella quale

« si suppliscono quelle famiglie che poste nella prima

« erano dall’ istesso autore state levate nella seconda

« dedicato all’lllustrisz ed Eecellentis: signor D. Fa

« brizio de’ Rossi. In Napoli nella stamperia di An

« tonio Carmignani 1680, a spese di Francesco Mas

« sari, e Domenico Antonio Parrini librari». fol:di facc: 303 oltre 5 pagine per lo frontespizio, la de

dica clfe di Napoli a 13 dicembre 1680, Pavviso ai

lettori, Pindice, e le licenze della civile ed ecclesia

stica autorità - ll trattato delle armi si compie in

facc: 16, le altre abbracciano le 54 famiglie; ed alle

sette notizie araldiche dell’ edizione del 1618 se ne

aggiunsero altre sette, cioè del Drago, del Grifo, del

l’ Aquila, del Gallo, deIFArmelliitO, della Ruota e

della Sintesi. .

4. L’ Ilistoria d0ll’llltl8lI‘l8.S'lma famiglia di San

gro scritta dal signor Filiberto Campanile. Napoli ap_

presso Tarquinio Longo 1615 in fol: di pag: 70»- E

dedicata a Paolo di Sangro Principe di S. Severo, Duca

di lnrremaggiore, Marchese di Castelnuovo da Na

poli a 3 novembre 1614.

Fu editore inoltre il nostro Filiberto del seguente

bellissimo volume:

îì. Gli Arlemaflslranzeizlz‘ fllililttri del signor Dio
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mede Carraia primo Conte di Maddalonhedi Cerreto‘

divisi in tre libri - Napoli nella stamperia di Tar

quinio Longo i608, in [i.°

Questi sebbene composti dal celebre Diomede Car-_v

rafa conosciuto come valoroso militare ed esperto po

litico nelle storie del secolo XVI, e per altre opere

divulgate furon stampati a cura e diligenza del Cam

panile. ll Chioccarello parlando delle opere di Dio

mede Carrafa scrisse: Ex his autem libris cum pri

mus ditmtaxat an tiquitus fltisset excussils, rcliqui UG

ro duo adhuc manuscripti penes Magdctloni (luces an

liquis canucloribus cxrtrati servarentur ituper excussi

sunt simul Neapoli anno 1608, penes Tarquiniuni

Longum in 4. Pliilibcrti Cctmpanilis studio, qui ex

innumeris, quibus llbrariorum incuria palcbant er

roribus, ut vix cerlus sensus elivi potueril, cxpur

grlvit.

CAV. V. CAPIALBI.

(Dal Calabrese anno 4°.)

Glll. ANGELI] SPAGNOLI!)

Avendo di quest’ illustre Beggino scritto la biogra

fia il sig. Francesco Mantica, sulla Fata, illorgantt,

anno 3:’, la riproduciamo. .

« Giovan Angelo Spagnolio, nato in Reggio da San

to e da Grandìgia Pellegrino da Napoli il i9 giugno

i573, traeva origine da Osma, rinomata città della

vecchia Castiglia nella Spagna, dalla nobile famiglia

Leon-u-Slrella. Stabilitosi un ramo della stessa per

vicessitudini di fortuna in Aragona, un tal Sancio,

venuto nel i282 con le armi aragonesi di re Pietro

in Sicilia dopo il noto Vespro Siciliano,.e fugati an

che da Reggio i Francesi, fu destinato alla custodia

di questa fortezza, e veniva in italiano linguaggio

chiamato Santo Lcoslcllct Spagnolio: ed a poco a po

co, dopo essersi qui naturalizzato con prender mo
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glie e fissar la sua residenza, tralasciando la deno

minazione di Leostella ritenne la sola originaria del

paese, di Spagnolio, che tramandò alla sua discen

denza.

La infantile vivacità d’ ingegno del nostro Angelo

faceva presagir molto bene di lui, ed i fatti non smen

tirono punto tale aspettativa, dappoichè vestito l’ a

bito chiericale a dieci anni, presi i primi ordini a

quattordici, e fino a tale età istituitosi in Reggio fu

tutto ciò che riguarda Grammatica ed Umanità, pas

sò in Messina a studiar Filosofia, che per tre anni

gli venne letta in quel Collegio dal P. Gio. Battista

-Bucalo. Nel 1593 si fece a Roma per applicarsi alla

Legge Civile‘ e Canonica, e tanto si distinse col suo

merito, che dopo un anno da Papa Clemente VIII gli

fu conferito un Canonacato, che in Reggio vacava.

Ordinato cola in sacris, ed ottenuto il grado di Dot

tore in Teologia e Filosofia, ed- in Legge Canonica e

Civile, ed il privilegio di Notaro Apostolico, nei 1596

tornò in Reggio, ove altri onori l’ attendevano, cioè

di sostituto alla prebenda Teologale, di Rettore nel

Seminario, nel quale anche insegnò Filosofia eDritto

Civile e Canonico - Recatosi nuovamente nel i603

in Roma vi ebbe la cura della parrocchiale Chiesa di

S. Giovanni de’ Fiorentini, e pocodopo si restitui in

patria provvisto dal Pontefice della carica di Arcidia

cono, e della commenda dell’ Abazia di S. M. di Tre

deti. Una terza gita fece lo Spagnolio in quella Ca

pitale nel 1606 per lite, ed ebbe la disgrazia di per

dervi un fratello nomato Scipione da lui teneramente

amato, il cui sepolcro nella chiesa di S. Spirito fu

decorato da apposita iscrizione con due distici da lui

fatti; e ridottosi in Reggio altra iscrizione compose

per la madre mortagli nel i601, ed alla memoria del

fratello sul sepolcro Gentilizio di sua famiglia nel

tempio di S. ‘Francesco da Paola (l).

(1) c Crediamo qui riportare amhe le cennate iscrizioni per far

conoscere, che lo Spagnolio valeva molto in fatto di Epigrafia, e

che se morte avara non avesse troncato con prematuro colpo la



DELLE CALABRIE - 143

Da Mons. Annibale d’ Afllitto gli fu pure al suo ri

patriare conferita la dignità della Teologale, e nel

i6ii il Decanato, che ritenne per poco: e mancato

ai vivi il detto Arcivescovo nel i638 fu nominato Vica

rio Capitolare. Cariche tutte che disimpegno col mas

simo zelo ed esattezza, accoppiando Purbanita dei

modi a somma erudizione, con particolarità alla Teo

logale, nella quale si distinse per ben A8 anni, sia

da sostituto che da titolare, con lode immensa di

tutti e precipuamente del dotto Prelato d’ Atllitto, e

seguendo in questo periodo di tempo la spiega del

l’aiitico e nuovo testamento, nonché del Salterio Da

vidico, del Decalogo, Atti degli Apostoli, casi di co

scienza, e tutt’ altro che’ riguarda chiesastica dottrina.

L’ unione in una stessa persona di tante dignita

fa rilevare la morigeratezza de’ costumi, la probità.

della vita, e più d’ ogni altra qualita la somma dot

trina, della quale doveva andar fornito lo Spagnolio:

il merito solo essendo quello che a se richiama l’at

tenzione altrui, e che senza bisogno d’ orpello si fa

da se distinguere e cercare-Ma più che dalle di

gnita delle quali andò insignito, l’ estese conoscenze

vita del fratello Scipione.:avremmo avuto anche in lui un altro

ornamenti della nostra patria. La seguente è la prima impressa

in Roma:

Al muro

SCIPIONI SPAGNOLIO RHEGINO

Philosopho Doctori Et Medico

Raecipuîs Italiae Urbibus Studiorum Causa Peragratis

Mirificam De Se Excitam Expectationem Superaturo

Ni Suoriim Spem In Sui Desiderium Mors Nimis Acerbe Coni

Mutasset Joannos Angelus Fratri Unice Dilecto

Sanctissime Vita Functo Romae P. C. Vixit An: XXV

Obiit Noiiis Junî MDCVII

Sul Sepolcro

Conditui- hac Calaber Scipio Spagnolius urna,

Arte aliis medica non sihi prestat opem.

Ilhegina Urbs, Ziincle. Sirein, Roma inclita. Coelum

Gignit eum, erudit, perpolit, ornat liabet.
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di lui si rilevano dalle opere che scrisse, delle quali

qualcheduna, e forse la migliore, essendo ancora e

sistente, ci dimostra abbastanza la verità di quanto

si e asserito. Dacche se di un autore qualunque non

ci rimane altro, che i soli nomi delle cose da lui

fatte, questi potran servire a giudicare della facilità.

e prontezza dell’ ingegno dello stesso; ma ove tut

tora si osservano i monumenti, e questi si reputano

ottimi, oltre le qualità dette rileviamo le vasti co

gnizioni, se il dire è adattato alle regole di una sa

na logica, ed in una parola si vede come innanzi agli

occhi tutto Findividuo. Ciò si verifica in ogni parte del

nostro Spagnolio. Argomento di merito sono le molte

funzioni chiesastiche esercitate: indizio di dottrina le

annuali fatiche quaresimali, e le periodiche e lunghe

spieghe teologali sostenute con lode: PA/tfitetttro Slo

rico di tutte le genti e di tutti i tempi, opera in tre

volumi; il trattato portante il titolo Mano aperta sul

computo Ecclesiastico; ed una azione comica, cose

tutte delle quali ci rimasero solo le notizie, ci mo

strano la facilta dell’ ingegno; ma fra le altre come

monumento perenne del suo profondo sapere, della

La seconda in Reggio è la seguente:

D. 0. M.

Granditiae Peregrinae

Morum Suavitate Et Probitate Animique Candore Foeminae

Lectiss: VIII Genitis Liberis V Superstitibus Post XLVII

Vitae Annum Hic Sepultae In Non: Jun: 1601.

Et Memoriae à

SGIPIONIS SPAGNOLII

Doctoris, Philosophi Et Medici

Ex Clara Leostellae Familia Ah Uxama Hispanine

CCCXXV Ab Hinc Annis Oriundi Praecipuis

Ilaliae Urbibus

Studiorum Causa Peragratis Mirificam Ubique De Se Excitatam

Expectationem Superaturi Ni Suorum Spem In Sui Desi

Derium Nimis Cito Commutasset Anno XXV Aetatls

Suae Vix Exacto Quo Tamen Acerbius E0 Sanctius

Sublati Romae Non: Jun: MDCVII.

Dulciss: Uxori Et Filio Et Optatiss: Metri Et Fratri

' Sanctus Et Angelus

Maestiss: PP.
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accuratezza al lavoro, del suo genio,e diremmo del

suo amor patrio ci resta l’ opera De Rebns Rhegints,

che non poco travaglio e studio gli costò.

Si trovava lo Spagnolio la prima volta in Roma

nel 1594 e nell’ eta di soli anni 21 allora quando ne

concepi Pidea, e gli venne in mente tal pensiero dal

perché esercitandosi a scrivere sull’epistola di S. Pao

lo a Timoteo, nell’ esporre le parole «Sicut rogavi

te ut remaneres Ephesi cum irem in Macedoniam»

investigando di quale gita parlasse prese ad esami

nare i viaggi e peregrinazioni del detto Apostolo, e

venendo al passaggio che fece per Reggio, come per

comento cominciò a scriver qualche cosa sulla sua

patria, e trovando diletto araccoglierne le notizie,

tralasciato ogni altro lavoro, si diede ad ammanire

il materiale per comporne una Storia completa, con

sultando Ubelto Goltio, che scrisse molto sulla Ma

gna Grecia, Tucidide, Diodoro Siculo, Appiano Ales

sandrino, 'I‘ito Livio, Giustino, Cornelio Tacito, ed al

tri, e frugando in tutte le antiche e famose librerie

esistenti in Roma per trovare quanto faceva bisogno

al suo scopo. Reduce dopo nove anni in quella Ca

pitale riprese le sue ricerche, ed ivi diede forma di

Storia al materiale raccolto dividendola in sette libri

e nominandola Cronaca delle cose (tTtliC/lt? di Reggio,

e non fu se non nel 1610‘che ampliandola la divise

in ventidue libri eia intitolò De Rebus R/icgiziis. Lo

stile dell’ opera e pure Liviano, facendo con ciò co

noscere il suo gusto per la lingua del Lazio, e lo

studio su questo autore classico, e che non ostante

che volgeva un’ eta di decadenza, il genio e l’ appli

cazione fan superare qualunque ostacolo senza punto

aver bisogno del soccorso di un secolo illuminato.

Incomincia a parlare delle cose di Reggio da anni

remotissimi ed incerti, nel quale primo periodo se

si ritrova delfoscurita, ed un modo alquanto pro

lisso di esprimersi, e piuttosto colpa de’tempi di cui

si scrive, e ne‘ quali scrive; ma arrivato ad epoche

più recenti, prolungando la narrazione oltre la meta

del secolo decimosesto, il suo dire e conciso, chiaro,

10
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manieroso, e per dir tutto quale si ‘conviene ad ot

timo storico. Quest’ opera, e l’ altra dell’ Anfiteatro

Storico di sopra cennata gli costarono immense fa

tiche e formarono la sua diuturna applicazione, es

sendosene occupato quasi sino agli ultimi anni di sua

vita. Ecco come nel i638 egli stesso scriveva di tali

opere: ‘lnterea dum Psalmis explicandis intenderem

e Bheginarum rerum historiam exegi, et cunctarum

« gentium, et omnium temporum gesta, scituque di

« gna in Amphiteatro spectanda ope sedula hac sum

« ma congessi voluminibus tribus, memorabiliora ab

e initio ad haec usque tempora annuatim brevi et

« claro stylo complexus. In indice serie concinnata

«rerum omnium elucescit historia» -Scrisse pure

initaliana favella lo Spagnolio la stessa storia no

minandola Delle cose memorabili di Reggio ; ma si

questa, che l’ altra delPAnfiteatro Storico, ed altro

Mss. De Rebus Rhegiiies, che erano conservate nel

Convento dei Biformati, al quale perché non si di

sperdessero si lasciarono in custodia dall’ autore, fu

rono date alle fiamme per ordine de’ magistrati dopo

la peste del i743 essendo stato infetto dalla stessa

quel Convento.

Ad affermare quanto da noi si disse, ecco come il

dotto Beggino Francesco Ferrante si esprime nei suoi

Opuscoli dati in luce nel i756 in Napoli petipi Si

moniani, parlando delle opere dello Spagnolio: «f lli

« sce oculis egomet vidi, legique pluries authogra

« pha manuscripta tum latina Amphilealri Storici,

« et librorum De Rebus Rheginis, tum etrusce com

« positi operis cui titulus: Delle cose memorabili di

- Reggio n. Appresso poi parlando della perdita delle

dette opere soggiunge: «Authographa praedicta patue- -

« rant omnibus usque ad annum i744, quo tempo

« re quum divi Francisci Familiae coenobium, in quo

« adservabantur, fuisset peste contactum foedatum

« que, libri omnes, quos inter opera Spagnolii, et

« universa quae inibi erat supellex, magistratuum

« jussu igni concremata sunt. Id Bhegii quum pro

_« pter metum dirae pestis me domo tenerem, illico
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« audivi, doluique baud mediocriter, ed dolebo quan

1 docunque meminero {Èraeclarum hoc opus a viro

« erudito et de Patria enemerenti copiose et affa

« bre Bomae dum ageret (id ipse testatur in sche

x dulis, quas ejus nunc adservant heredes) maxima

1 ex parte elaboratum, et a luculentis scriptoribus

« non sine honoris significatione laudatum, Rhegii

« post annos CXXVI damna passum fuisse, quae illi

« urbi truculenta intulit pestilentia, et priusquam

« publicam videret lucem, lamentabili, heu fuisse

a absumptum incendio» Il).

Ne dai soli concittadini dello Spagnolio furono co

nosciute e lodate le sue opere, ma pure da dotti

stranieri, quali furono Giovanni Florio, Tom. Aceti,

Cornelio a Lapide, Gio. Lorino, Tom. Massuzio, ed

altri che scrissero sugli uomini illustri dei Bruzii, dei

quali gli ultimi tre contemporanei allo Spagnolio, se

ne servono citandolo per autorità, come si rileva da

Cornelio a Lapide di nazione Fiammingo, che dice:

« lnsuper Joannes Angelus Spagnolius Canonicus Rhe

« ginus De Rebus Rheginis lib. 4° cap. 1° narrat

« vulgo credi, Paulo praedicante pisces littus egres

« sos etc. (2). E Giov. Lorino d’ Avignone: ‘Legem.

c et Johannem Angelum Spagnolium lìhegynensem

« Canonicum. Hujus De Rebus Rheginis vidi septem

« Mss. brevi evendos:refellit in lib. 4° cap. l°etc. (3),... ‘

Sull’ autorità di Lorino lo cita pure il Massuzio nella

vita di S. Paolo.

Dopo ciò fa certamente meraviglia l’ audacia di due

Domenicani del convento di Suriano nominati Pre

stinacio e Benedetto Trombyo, i quali asserivano e

sostenevano in epoche posteriori, che il manoscritto

‘De Rebus Rhegiitis fosse opera di Vincenzo Bonardo

Vescovo di Gerace. Tale falsa asserzione fu pero vit

(l) L‘ unico manoscritto di quest‘ opera che si salvò in tanta

disgrazia, e che forse non era a cognizione del Ferrante, si con

serva dall‘ Avvocato signor Alessandro Nava, che gentilmente si

presta alle richieste di chi vuole quello leggere o consultare.

(2) Act: Apostol: Cap: 28. 5, 14.

(3) Act: Apostol: Cap: 28, 5, 13.
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toriosamente e con argomenti ineluttabili confutat3

dal Ferrante nei cennati opuscoli, egiova conoscere

dalle stesse parole di lui l’ origine dell’ equivoco: « Al

« vero quod mihi Prestinacius dixerat, adeo eos (l)

a latebat, ut prae novitate prorsus obmutuerint; un

« de confeci, palamque elTatus sum si quod lllss.

« hujusmodi apud Surianenses Dominicanos, aut ali

« bi forte extaret aliud non esse nisi purum putum

« que exemplar operis De Rebus Rltegzfnis 1uculen

« ter scripti a claro viro lo: Angelo Spagnolio llhe

« gino Canonico, cujus autographum post auctoris

« funera Bhegii in urbe cunctis adeo patoit, ut ne

« mo unus ab illo excribendo, quandoque voluerit

« prohiberetur. Quare faotum esse arbitror ut aliquod

« exemplar sibi facili negotio quispiam forte Domi

« nicanus comparaverit, Surianumque curaverit ad

« sportandum, quumque ibi per longa temporum

1 spatia in pluteìs delituisset, nullumque praeferret

« certi auctoris nomen, caussam forsan praclnlit di

«‘vinatori potius quam sapienti viro, ut illud teme

« re opus Vincentii Bonardi nomine insigniret, atque

« efiiceret, ut cui errori nimia unius licentia, ne di

« cam malignitas, initium dederat, inerementum af

« ferret quam plurimum coeca credulitas». Ne su ciò

‘ crediamo necessario aggiungere altre osservazioni ol

tre a quanto sin qui si e detto, rimandando pel dip

più il lettore alle ragioni addptte dal medesimo Fer

rante. - Concliiude questi Popuscolo su tale assunto

compiangendo l’ errore di quelli autori le cui opere

andarono perdute per non essersi resi di pubblica

ragione loro viventi, e noivfacondo eco al detto Fer

rante, esprimiamo i nostri voti, aflìnclie un’ opera

silîatta, che tuttavia rimane, oggi che il beneficio‘

della stampa si trova tant’ oltre progredito, non an

dasse più a perdersi e superasse la veracita del tempo.

Abbiamo sinqui osservato lo Spagnolio come de

(1) Intendi quei di Gerace che il Ferrante volle consultare su

tal proposito, quando si portò in quella città per commissione

avuta. - À

e
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corato di varie dignità. ed uilizi, e fornito di molto

sapere e dottrina; la gratitudine de’ posteri deve pe

ro volgersi a mirarlo dal lato dell’ amor patrio e ti

lantropico. E qual testimonio perenne non abbiamo

di questo amor patrio nell’ essersi logorato per far

giungere con l‘ opera De Rebas Rhegiltis sino ai più

tardi nepoti le memorie della grandezza diella patria,

e la virtù degli avi‘? Quale argomento più-convin

cente l’ essersi applicato a studiare i momenti esi

stenti, e tratti dalPoscurita avvenimenti che spargo

no di viva luce le opere de’ nostri maggiori? Qual

filantropia il compiangere le continuate sventure e

rovesci a cui Reggio ‘soggiacque i Ed in ultimo qual

prova maggiore non essersi impegnato a farsi nome

e menar gloria come tanti altri con scrivere cose im

maginarie e vagare ne’ campi immensi dello scibile;

ma fiss-irsi sulle cose positive della storia, e scriven

do quella della sua patria rendersi utile a’suoi con

cittadini? Oltre però dell’ ingegno, spese anche a pro

della patria le sue sostanze, disponendo di queste

con fondare un l\lonte per giovani studiosi, e tolta.

una preferenza accordata ai discendenti sul godimen- ‘

chiamata erede, estese la. fil-entropia ordinando, c _

detti giovani fossero cittadini di tieggio, e privi i

mezzi per attendere alle lettere-Dippiù adem ÌÎÎBI‘

lungo tempo un legato di messe gratuitamen , per‘

la Congrega del Sacramento, lascian Glielo

della stessa l’ elemosina, a fine ch s’impiegasse in

aumento de’ beni a quella appar nenti. Egoisti ed

interessati specchiatevi nello Spa; lioi _

Ma l’ uomo grande e di se conte nella vita pub

blica non fu sempre felice nella vita privata -_- A

mante e benefattore lo Spagnolio de‘; suoi, fu rimu

nerato con ingratitudine dai frat i e nepoti-Am_i

oo de’ propri concittadini fu den nziato e persegui

tato-«Caritatevole e puro di’ costumi fu segno al

l’ invidia ed alla maldicenze. - Portate al ben fare

fu allo stesso derubato - Benevole ed affabile con‘

tutti, ebbe più volte insidiata li vita, finanche nei

to, ed una parte ‘dello stesso alla Comunia Latiàg
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sacri recinti d’ un Tempio, e nell’ atto che offriva il

sacrificio espiatorio, con essergli stata avvelenata Pac

qua inserviente allo stesso: verificandosi cosi, che

non valgono beni, onori, virtù per menare una vita

tranquilla, quante volte un individuo è fatto bersa

glio all’ odio e malignità altrui.

Compiva lo Spagnolio la sua mortale carriera ai

5 aprile 1645 quale si conveniva ad uomo virtuoso,

e conscio di avere operato secondo i sani precetti

della Religione e della morale--La memoria di lui

vivrà. eterna come quella di uomo consacrato al pub

blico bene; e tutti quanti siamo suoi concittadini u

niamo i nostri sforzi per recare alla conoscenza di

tutti un’ opera quale è quella De Rebus Rheginis,

che tanto lustro arreca alla nostra patria, e cosi mo

strarci grati a chi tanto fece per noi».

PAULI] BUMBINI

Quel tanto che possiamo riportarne, ce lo dice il

àgnor Spiriti nella prelodata sua opera Memorie degli

Scrittori Cosentini:

‘f Surse dallo stesso nobil casato del giureconsulto

Bern dino, e nacque in Cosenza nel 1575 (1), ove

dopo ‘avere appreso i primi elementi di Grammatica

e di Rettorica, condottosi in Roma entrò nel 1592,

in età d’ anni dichissette, nella Compagnia de’Gesuiti;

in cui aiutato n meno dall’ammirabile felicità del

l’ ingegno, che )'ai mezzi somministratigli dal suo

Isttuto, adoprotsi in maniera, che in breve acquistò

nome non che (di uno dei più chiari uomini della sua

Religione, ma del secolo in cui viveva; conciosiacche

si fece conoscere “ella Oratoria e Poetica facultà elo

(1) Argomento che in tal anno nascesse, dalle parole del P. Fi

lippo Allegambe. nella Biblioteca Gesuitica dicendo: Paulus Bom

binus Natione Itnlfls, Patria Consentinus, admissus ad Soeietatem

Romae anno 1592, aetatis suae 17.

\
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quentissimo (l), sublime maestro in Divinità, e di

sacre e profano lettere perfettamente fornito. Nella

sua prima gioventù fu prescelto alla Lettura di Fi

losofia nel Collegio Romano, ma ben tosto gli venne

tolta, non già perché a tal carico suliiciente non fosse,

ma perché Egli nelle sue Lezioni, la strada battuta

dalla sua Compagnia abbandonando, di un nuovo me

todo si era fatto maestro (2). ,

Era il Bombini uscito dall’ Accademia Cosentina, in

cui regnava la libertà del filosofare cotanto dal Te

lesio portata avanti. Onde non sapea tra’ cancelli della

Peripatetica dottrina contenersi, e perciò colle sue

lezioni ad impugnarne qualche principio sovente si

rivolgeva; lo che ad una Compagnia, delle sue prime

norme conservatrice non parve doversi permettere;

oichè avendo la Teologia di S. Tommaso e delle Scuo

e, con gli Aristotelici insegnamenti stretta corrispon

denza, dal distruggiinento di alcuni di questi, non

piccolo pregiudizio a quella ne derivava: ed oltre ciò

quelle conseguenze, che nascono dalla libertà dello

(l) Il Coronelli ragionando di questo autore dice. fra le altre

cose, nella Biblioteca alla voce Bombini: « Studiando nel Collegio

« Romano in brieve divenne un gran Poeta ed un perfetto Ora-.

1: tore, e non meno si approfitto nella Filosofia e Teologia x. Lo

Eritreo nella Pinacord: l. « Fuit Poeta magnus, Orator summua

ac pene extemporaneus sententiae, in eo crebrae ac graves x. l'1

Moreri nel Dizionario: « Paul Bombini natif de Cosence don le

Calabrie, qui vivoit sous le Pontificat de Paul V, e sous Celui

d’ Urbaìn VIII en i615 et i630, etoit Orateur, Filosofe et Teolo

gien, et savoit les langues et les belles letres i‘. Cosi anche vien

colmato di lodi da Leone Allacci in Apiibu: Urbanis, edaldot

tissimo Niccolò Antonio nella Biblioteca Ispanica, in quella parte

ove ragiona degli autori stranieri che scrissero delle cose di Spagna.

(2) Cosi dice lo Eritreo, da cui in gran parte questa memoria

abbiamo trascritto: « Aggressns est pene adoloscens Philosophiam

docere in Collegio Romano: sed quia ingenii demostrandi causa

a receptis Philosophorum placitis pluribus in rebus discrepabat,

et suam fere totem docendi rationem immutaverat, primo anno

illud ei inunus ahrogatum est, et alteri traditum; sed aliquot post

annos, cum maturior eum aetas expolivisset, atque hominem red

didisset, rursus idem curriculum ingressus. ab aliorum praeceptis

non aberravit, eamque docendi viam rectissimam duxit, quam

superiore! omnes magistri tritum reliquissent et-c: ».
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opinare, riescono di poco onore alle società di no

mini Religiosi, ove ai particolari letterati, per la no

vita qualche volta sogliono apportar lode.

Onde tolta al Bombini la carica della Lettura non

prima gli fu restituita, che non facesse proponimento

di seguir le vestigia dei precedenti maestri, senza mai

dipartirsene: lo che esattamente adempiendo, ottenne

poscia di essere fatto Lettore in Teologia ed Inter

prete di Scrittura nello stesso Collegio Romano; fa

cendo in tali impieghi risplender sempre il suo gran

talento, in guisa che merito anche l’ onore di ragio

nare più volte nella Cappella Pontificia, ed in pre

senza dello stesso Sovrano Pontefice.

Or mentre ricco di tanti pregi, lodato da tutti e

da tutti conosciuto, come uomo di merito sovrabbon

dante poteva con ragione sperare di aversi aperto la

strada ad altri onori, apporto con una improvvisa

mutazione gravissimo pregiudizio alla sua fama ed

alla sua pace; conciosiacche facendosi tirare dal pia

cere d’ una libertà. direttamente contraria alle regole

della sua Compagnia, venne appo isuoi superiori di

poca ubbidienza accusato e convinto (i). Che pero

spogliata dal dritto di dare e di ricevere voto nelle

Congreghe, fu in una rimota Isola delPltalia rego

lato. Si dolse altamente Paolo, che per cagione da se

leggiera stimata, si fosse contro di lui cotanto acre

mente proceduto; nondimeno sperando colla sofferenza

placare lo sdegno de’ suoi superiori, sofferse pazien

temente la ingiunta pena per un intiero decennio. Ma

quando poi conobbe esser vana la speranza di vedersi

alla primiera quiete ed agli antichi onori restituito,

propose, comeche suo malgrado, di abbandonare la

(i) L’ Eritreo non fa perfettamente concepire quale fosse stato

veramente il delitto del Bomhini, ma in una certa Inaniera dimo

stra, che fosse caduto in qualche scandalosa debolezza, dicendo:

« Et quod adoloscens non commiserat. ut muliebribus implicare

tur amoribus, postea alieno tempora faceret tamen ». Involge però

la faccenda in guisa, che non fa conoscerci’ se mentre era ancor

Gesuita o dopo che usci dalla Compagnia vi fosse caduto.
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Compagnia e passarsene all’ Istituto Sommasco (l),

in cui mentre visse pubblico diverse sue fatiche. lì

finalmente in età di anni sessuntzlselte mori nella Corte

del Duca di Mantova, a cui era divenuto molto curo.

Scrisse nel tempo che fu gesuiti molti libri sopra.

vario soggetto, e questi sono secondo il Catilngo del

l’ Allegambe:

- Orationem in lunere Margaritae Austrizicae llispa

niarum Regime, apud Zannettum lìomue 1611, in Li.‘

« Orationem in Parascaeve comm Puulo V, lìomue

ap: lllascard: et Cabal: 1612, in li.“

« Orationem in Funere Cosmo ll. lllagni Ducis l-le

truriae, ap: Francis: Osannam. lllantune 1621, in S.’

« Orationem in diem Penthecostes in Sacello Pon

tilicis. llomae ap: Mascard: et Cab-al: 1612 in MM

Quali Orazioni lurono poscia, Ilfantuae ap: Osmmunz

1641, in 122:” raccolte e pubblicate unitamente.

« Vestigium Gymnasii Romani etc: ap: lllascard: lio

mae 1615, in 8.’

r Vitam et. lllartyrium Edmundi Campiani (2). Men

311218 ap; Osannam 1612 in 8:“ sotto nome di Pompeo

Iuti.

« Vita di S. Ignazio Loyola, presso Lazzaro Scorig:

Nap: 1615, in 4.” - Dopo uscito dalla Compagnia,

pubblicò:

« Breviarium Rerum llispaniczirilm etc. Enneadem

primam, Venet: 1634, in li.” - Ed avea pronta la se

(1) Lo Erilireo che fu mezzane e testimone di tal risoluzione

dice, che il primo pensiero del Bomhini era di entrare in un altro

Ordine Religioso egualmente nobile e ricco che quel de’Gesuiti,

ma non poté ottenerlo-{Si tralasciano leparole testuali per

amor di brevità}.

(2) << Questo gran gesuita si rese illustre in vita e in morte.

In vita colla dottrina: in morte con soffrire un barbaro supplizio

Vivendo scrisse diverse cose, che si possono leggere nel Ribadi

niera, neiPAllegambe e nei Pirseo. E la di lui narrazione del

divorzio di Errigo VIII va impressa nella fine dell‘ Istoria Wi

clefliam di‘ Nicolò Harpsfeldio. Fu segato vivo per mezzo, nel 1581,

non già perchè reo di fellonia, come sparsero i suoi nemici, ma

perché costantissimo difensore della cattolica credenza. La viladi

costui scritta dal Bombini fu pubblicata in Fiandra il 1612, ma

non cosi copiosumente come la seconda edizione del 1620.
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conda, che non pote dar fuori per essere stato pre

venuto dalla morte. Scrisse parimenti:

« lstoria delle Spagne Austriache, libri l7, che non

sappiamo se fossero stati impressi, ma ne fan men

zione Niccolò Antonio nella Biblioteca ispanica e Leone

Allacci nelle Api Barberiue.

in tutte le opere del Bombini si scorge maturità.

di giudizio, sceltezza di erudizione, purita di lingua

e vivacita di concetti; ma pende soverchio anziché nò

verso lo stile esagerante ed iperbolico, si nel verso

che nella prosa. Nel Vestigìum Gytnnasiz‘ Romani,

che contiene le lodi del Cardinale Scipione Borghese,

fa conoscere la mirabile felicita del suo ingegno nella.

facolta poetica, in adoprare con ugual leggiadria qua

lunque stile. Onde a buona ragione tra’ migliorLscrit

tori del caduto secolo deve essere annoverato.

FRANCESE!) D’ AMICI]

« Mentre un nostro cittadino (prosiegue il signor

Spiriti) illustrava la Compagnia di Gesù colle opere

di pietà. cristiana (Francesco Sctmbiairz’) nell’ Asia, un

altro le facea onore colla dottrina della sua penna

in Europa: Era questi Francesco della nobile, ora

spenta, famiglia d’ Amico, che nacque in Cosenza il

i576, e frequentando le scuole de’ gesuiti, che vi a

veano di recente formata con un Collegio la stanza,

fu da loro con accorte maniere allettato ad entrare

nella Compagnia, prevedendo per la bella indole del

giovane, che dovesse riuscirle di sommo onore. ln

tesero vivamente entro l’ anima i di lui genitori una

tal per essi amarissima risoluzîone, ma ne pianti, ne

preghi, ne minacce poterono frastornarla.

0nd’ Egli in eta di anni diceotto vesti l’ abito re

ligioso di quel‘ ragguardevole istituto. Né molto tempo

ci corse che si foce conoscere adorno ugualmente di

profonda dottrina, che di tutte le più eccellenti virtù
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cristiane; conciosiacchè lesse pubblicamente per lo

spazio di molti anni Teologia nellî-lquila, nobilissima,

quintunque non molto antica, Città degli Abbruzzi;

e professo la stessa facoltà in hapoli metropoli del

Reame, donde passato in Grars, Città della. Stiria,

ottenne per cinque anni il grado di Cancelliere di quel

la rinomata Accademia (l); e poscia per altri nove

tu Pre ‘etto generale degli studii nel Collegio di Vienna

di Austria, e di là ritornato in Grats, venne da morte

raggiunto il l6l>l in eta di anni settantitre.

Oltre di uno estraordinario sapere, risplenderono

in lui molte egregie morali virtù, fra le quali la sua

profonda umiltà e la sua Evangelica semplicità, ten

nero il primo luogo (2). Tutta intera la vita sua

fu consumata nelle continue letture o negli eserci

zii di pietà; lasciando ferma opinione nei suoi com

pagni, che avesse dopo morte seco in Cielo portata

quell’ istessa battesimale innocenza colla quale era

, entrato nella Compagnia.

Pubblico il suo « Cursus Thcologicus » secondo

il sistema scolastico, partito in più torni in foglio,

ed in diversi luoghi separatamente stampato; ma poi

tutto intiero impresso in Anversa il i650 presso il

Lestric tom: 9 in folio; ed in Duai il i640 appo ‘

Baldasarre Belleri tom: 8 zn folio. ll trattato, però,

De justilia et jurc contenuto nel quinto tomo, fu

dall’lndice Romano sospeso finché venisse corretto (3)

perché lo Amico seguendo il sistema de’Probabilisti,

(1) Lo Allegambe nella Biblioteca a: in Germania Graeciae Sti

( riae annis viginti quatuor Professor , Cancellarius Academiae

« Gracensis quinquennio, Pi-aefectus generalis studiorum Viennae

« circiter novennium ».

(2) Il Goronelli nella Biblioteca alla voce Amico, trascxivendo

quanto ne avea detto lo Allegambe, dicezci Uomo (Yillibatissimi

costumi, e di grande semplicità contemperata con evangelica pru

denza, a segno tale che toltane la cognizione vera di Dioedegli

studii delle lettere, sembrava ignorare tutto il rimanente D.

(3) Il mentovalo Allegambe colla sua solita sincerità: c: Corre

ctus hic liber est [dice] juxta decretum Sacrae Congregationis

Inquisitionis Romae ».
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aveasi fatto scappar dalla penna‘ sentimenti da non

accettarsi (1).

Le sue opere, cosivivendo che dopo morto Fau

t, re, ebbero grandissimo spaccio con utile non pic

ciolo della Compagnia, clie onora la memoria di que

sto scrittore a paro di quella de’più eccellenti sco

lustici del suo Istituto (2) ».

MARCU AURELIU SEVERINO

Nel sestodecimo secolo dell’ Era volgare, gl’lta

liani stufi oramai di vagare pe’ campi della fanta

sia, o di giurare in un dommatismo irragionevole,

si VOlS(I‘O saviamente allo studio della natura. Ab

biamo veduto sui rottami dell’AristotelisIno assidersi

(1) Da molte opinioni sparse in questo trattato prese occasione

il dottissimo Monsieur Paschal, sotto‘ il finto nome di Luigi Mon

talto, di pungere il nostro Amico nella settima delle sue Lettere

Provinciali. come anche fece l’ autore dell‘ Operetta Morale des

‘Jesuites, specialmente heffundosi della dottrina registrata nel tom:

5° disput: 36, nurn: 118 dell’ Edizione di Duai, dicendo l‘An1ico

clie « liceait Clerico, cel Religioso Calumniatoreîn grzwia. cri

mina de se, vel de sua Religione spargere minitantem occidere

quando alius deferendi modus non suppetit ». Opinione per se

stessa e per le perpiciose conseguenze , la più strana che possa

udirsi; con tutto che il Caramuele affermi nella Teologia fonda

mentale: doctrilzam Amici solam esse ceram. et oppositam im

probabilem. Qual proposizione fu poi prescritta e dannata a 24

di settembre 1665 da Alessandro VII sotto pena di Anatema: ut

nzilzimum tanquam scaizdalosam ed incarica ai Fedeli di guar

darsi a ridurla in prattica. Ella è la 17‘ delle proposizioni dan

nate in detto giorno dal mentovato Pontefice.

(2) Il dottissimo mio maestro Camillo De Quintiis, per no

biltà e dottrina chiarissimo , e specialmente per quel libro De

Balneis Pithecusarum in verso latino, raccontar mi soleva, men

tre io giovinetto mi educava nel Collegio de’ Nobili de‘PP. Ge

suiti in Napoli, che buona parte della lor Villa di Capo di Monte

era stata innalzata colla vendita delle opere del nostro autore,

per le edizioni delle quali il Collegio Massimo di NQPOII, avea

soggiaciuto alla spesa. -
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le ombre gigantesche di due Calabri riformatori, con

la onorevole schiera degli accademici Cosrntini, che

fecondarono la messe dottrinaria del Telesio. Abbia

mo in parte veduto quanto nelle altre scienze e nelle

lettere siansi distinti i nostri conterranei. Vedremo‘

ora se nell’ Anatomia, Medicina e Chirurgia la Cali

bria ha nomi d’ aggiungere a quelli gloriosizdel fon

datore della celebre itccademia Lincea, Federico Casi,

di Fabio Colonna, di Francesco Piazzoni, di Annibale

Albertini, dl Gaspare Aselli ed altri italiani. Contem

poraneo a questi la Calabria registra ne’ suoi fasti

storici il nome e le opere di M. Aurelio Severino. La

Biografia Napoletana, contiene di lui i seguenti cenni;

« In Tarsia, paese della Calabria Citeriore, nell’anno

i580, il giorno 2 di Novembre, dal celebre giure

consulto Giacomo Severino, e Beatrice Oranges venne

alla luce questo celebre letterato; cui, quasi presa

ghi i genitori de’ suoi profondi talenti ed esimie vir

tù, imposero il nome di Marco Aurelio - Allidato

alla direzione de’ più celebri maestri, che in quei

tempi fiorivano abbondevolmente in Napoli, e favo

rito da natura de’ più perspicaci talenti, dietro un

indefesso studio e fatica divenne in breve filosoîo,

giureconsulto, medico dottissimo, ed in ogni genere

di erudizione espertissimo. Infatti dal celebre Tommaso

Campanella appreso la filosofia Telesiana: da Nicolò

Antonio Steliola e da Cesare Coppola le matematiche

e la chimica: da Giulio Cesare Romano, da Latino

Tancredi e da Quinto Buongiovanni la medicina: da

Giulio Jazolino la chirurgia; e finalmente da Cesare

Scarlato la giurisprudenza, nella quale profitto co

tanto, che ad esempio di Budeo comentò con somma

dignità le Pandette. Quest’ opera, che perla sua ec

cellenza avrebbe goduta la pubblica acclamazitine,

fu tolta all’ autore da un potente personaggio, nè

si è potuta mai più rinvenire-In un concorso dato

in Napoli per la pubblica Cattedra di Notomia egli

ottenne il primo luogo, e ne disimpegno per qual

che tempo le funzioni; ma vacando la primaria cat

trecla di Medicina, fu con applauso universale desi
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gnato per la medesima. Era innumerabile la frequenza

dei giovani, che coucorrevano alla di llll scuola,e la

fama della sua eloquenza e profondità di dottrina

si diffuse non solo nell’ Italia, ma per ogni parte

d’ Europa, in guisa che non vi era forestiero sen

sato, che giungendo in Napoli non si desse tutta la

premura di conoscere personalmente questo letterato,

e non accorresse alla di lui scuola per ammirare la

sublimita delle sue cognizioni. Se (iualche insigne

letterato ritornando da Napoli, si presentava in Roma

al Pontefice Urbano Vlll, interrogato da questi, che

cosa di buono avesse trovato in Napoli, rispondevano

tutti: Severino!

Ma poiché gli uomini grandi non sono mai esenti

dall’ altrui invidia, malgrado la pubblica stima che

godeva, sostenne più d’ una fiata replicate accuse in

materia di religione; ma superiore sempre a se stesso

distraeva le passioni dell’ animo con la letteratura

la più amena e faceta, ora declamando contro gli

Astrologi, ora contro i filosofi ed oratori più insigni,

ed ora scrivendo argomenti poetici ed oratorii. Abbia

mo di lui in italiana la Galleria del Casa, la To

pica di Giulio Camillo, un trattato della Commedia

Azttica, la Filosofia ovvero ilPerc/zè degli scacchi,

e le Querela dell’ Et accorciato, -_ Troppo lunga e

dìlîìcile impresa sarebbe se volessi qui rammentare

le diverse opere, che in ditlerenti generi di lettera

tura egli compose. Scrisse in Logica, in Fisica, in Chi

rurgia, in Medicina, in Notomia ed in Fisiologia.

Bellissima però si è la satira, che a questo pro

posito pronunciò il Volchomero, cioè, che il Seve

rino cercò di acquistarsi fama dalla moltitudine delle

sue opere più che dalla bontà, delle medesime. Un

dici se ne contano delle più accreditate, e che tro

vansi nel Catalogo del libro intitolato T/zcrapeuta,

Neapolitaltus, e che possono rinvenirsi nelle biblio

teche dei letterati (l). Ma chi potrebbe indicare le

(1) Tralasciando le opere inedite, che sono anche riportate dal

detto Catalogo, registriamo soltanto quelle stampate- 1. Pneu
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quasi infinite opere inedite, da questo fonte inesausto

di cognizioni e di scienze composte‘? Le sue scoperte

nella notomia furono cosi interessanti, che il Peye,

il Graaf, ed il Leutand, ed altri posteriori oltramon

tani non si sono vergognati di rendersene padroni,

dichiarandosene autori l

Essendo egli fautore di quella medicina, da lui chia

mata efficace, che adopera, cioè, il ferro ed il fuoco,

essendo chirurgo di questo primario ospedale degli

Incurabili, soggiacque alla gelosia de’ suoi emuli, ai

quali riesci di farlo allontanare dal suo impiego, e

di farlo persino porre in prigione.

L’ innocenza però, fedele scopritrice della verità,

fece riacquistargli il credito, che se gli voleva of

fuscare, e nel riavere il posto primiero rimase co

perta d’ infamia l’ altrui perfidia - Nel i656, pria

che la peste diramasse i suoi aliti mortali in questa

metropoli di Napoli, egli fu che ne predisse le con

seguenze; e sebbene si propalassoro dai suoi nemici

per imposture e visioni, veggendosi col fatto veriti

cato quanto aveva predetto, egli solo fu istituito e

siteoria, et Pneusichrlzyia, Nap: per Gioi Alberto Tarino 1653.

2. Cyrfologium Platonis in Timeo ecc. -- 3. De piscibus in s-icco

viuenlibus, impressa con altri suoi opuscoli in Napoli ‘nel 165%

premessavi la vita dell’ Autore. Quest‘ opera è molto commendata

dal Tiraboschi - 4. Phoca, illustratus - 5. De veneno radii

Pastinacae marinae - 6. Vipera Pytltia idcst de viperaevza

tura, veneno, medicina demonstrationcs, Padova 1651 -- 7. De

lapide fungifero -8. Zootoznia Democritoea - 9. De recon

dita abscessuum natura. etc. Nap. per Ottavio Beltrano 1632.

10. De Choccolata indico medicamevzto - 11. Therapeuta Nea

politanus, seu Vcnimecum. Consultor etc. Nap. per Roberto Molli

1653 - 12. Eflîcax medicina -- 13. Chirurgia Trintrmbris.

Nella mentovata edizione del libro De recartdita etc. si fanno

precedere in lode del Severino: un'Epistolà latina del medico Ro

gianese Gio. Battista Ferrario. professore di filosofia Telesiana,

e varii carmi latini di Giambalt‘. Carnevale, di‘ Giulio Cesare Ca

paccio, di Girolamo Genuine. del calabrese Cesare Monizio, e di

Fabio Albini ,-All‘ opera Pherapeuta etc. va del pari aggiunta

l‘ altra De Paedanchone Maligna, dello stesso Severino, con in

fine un Commentario del dotto archiatro reale Tommaso Bai-

tolino.

L. A.



160 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

deputato alla cura ed ai regolamenti di cosi conta

gioso morbo.

Fu cosi vivo ed interessante lo zelo, che ei pose

nella cura de’ suoi concittadini in quelle pericolose

circostanze, che sebbene sogliono i figli abbandonare

le madri, e queste stesse i lor più cari figli, Egli

accorreva dovunque il bisogno lo chiamasse, inter

nandosi nelle case le più infette e negli ospedali i

più numerosi, in guisa che contaminato il di lui san

gue da quella lue pestilenziale, dovette anclfegli soc

combere al desolatore flagello, che spopolò questa

vasta metropoli co’ suoi deliziosi contorni. Nel di 16

Luglio del precitato anno 1656, contando 76 anni

della sua età, mori in Napoli questo valente filosofo,

e fu sepolto nella chiesa di S. Biagio de’ Librai; ma

per la desolazione in cui trovavasi la città, e forse

per invidia de’ suoi stessi concittadini, che troppo

superiore lo vedevano ai loro limitati talenti, non

vi fu alcuno che glfinnalzasse un monumento.

Guglielmo Ernesto Scheffer medico di Francfort non

volle che occulta rimanesse la memoria di un uomo

cosi celebre, ed all’ umanità benefico; e volle perciò,

che sotto la di lui elligie a pubblica ed eterna co

noscenza s’ imprimessero i versi seguenti: '

Ora quidem est (tusns Marci describere Pictor:

Vis tamen ingertii linguae naanttsqite silent.

Lingua manusqite silent, et mens intacta; sed isthitec

Prodita nzultisciis stant ‘reseranda, libris.

E ben lo predisse il surriferito letterato, giacche

tutti i bibliografi che di lui scrissero, parlano molto

onorevolmente del nostro Marco Aurelio. Epifanio Fer

dinando, Fortunio Lopato, Paolo Zacchia, Pietro Ca

stello, Gio: Nardi, Attanasio Chircherio, Gaspare Of

faman, Ermando Contigio, Gio: Vestigio, Gio: Fabro,

Tomm: Bartolino, Guglielmo Arveio, Lorenzo Grasso,

Alfonso Borrelli, ed altri molti, tutti sfimpegnarono

a farci conoscere i sublimi ‘talenti, la profonda eru

dizione, la facilità e l’energia di questo sublime let

terato. -
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Il Volchomero però sopra ogni altro volle’ contrad

distinguersi predicendo, che il tempo avrebbe fatto

muovere, dopo la lettura delle di lui opere immortali,

gli scrittori più celebri per eternarne gli encomii,

siccome di fatti lo fecero tanti autori Danesi, Prus

siani, Inglesi, Francesi, Belgi, ed Allobrogi, che coi

lero elogii formarono un vero tempio di gloria al

nostro Marco Aurelio Severino, ai quali rimettiamo

i nostri curiosi leggitori »,

ANTONIO BICOIULLI

Nacque in Itoglìano (scrive il sig. Spiriti) da rag

guardevol Casato, e tosto che la età. il sotferse, con

dottosi in Roma divenne di Civile e Canonico Diritto

intendentissimo, e tra’ primi avvocati di quella città.

fu riguardato - Indi sempreppiù dando pruova di

sua civil prudenza e di sua dottrina fu creato Vice

Regente ed onorato di più Vescovadi quali furono

quelli di Belcastro, di Umbriatico e di Caserta; ed in

fine per autorità del Cardinale Francesco Barberini,

fuor d’ ogni sua aspettazione, a 27 di settembre del

1641, venne innalzato all’Arcivescoval soglio della

Chiesa di Cosenza, con essergli anche addossato il ca

rico di Amministratore della Inquisizione in questo

Regno - Celebrò un Sinodo Diocesano nell’ anno stes

so, e mentre con somma attenzione vegghiava al go

verno della sua greggia, indi a poco nel mese di mag

gio dell’ anno seguente pose fine ai suoi giorni »

Pubblico per la stampa mentre visse De Personis

quae in stato reprobo ocrsantur, Neap: ap: Robert:

Mollum 1641 in fol: (1)--E dopo la morte sua fu

rono impresse le opere seguenti:

(1) Tra queste egli annovera non solo le Meretrici, i Lenonied

altri di somigliante pasta, ma con molte sagge ragioni fa vedere

doversi tra costoro comprendere gli Ussati, o vogliamo dir Zin

gani, il Boia, e financo gl‘ Istrioni, Salinbanchi e Ballarini, ma

con qualche dislinzioue. ._

11
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Lucubrationum Ecclesiastiearum Libra‘ IV, Neap:

cip: Cammillunz Cavallum 1643 in fol:-De Jure

Personarum extra Ecclesiae gremium existentium,

Romcte ap: Vitalem lllascardum 1651, in fol: (i).

Vien lodato dalPUghelli, dal Toppi e dagli scrit

tori delle nostre memorie.

FBANCESCD SAMBlASI

Francesco Sambiasi (lasciò scritto il signor Spiriti

nelle sue Jllemorie) assai maggior pregio accrebbe

alla Compagnia di Gesù, di quel che Frate Girolamo

all’ Ordine Domenicano apportato ne avesse, quan

tunque ambedue delfistesso casato e quasi nel tempo

stesso fosser vivuti. i

Nato costui in Cosenza il i582, entrò in eta di anni

diciannove nella Compagnia; ed ascoltando rammentar

da quei Padri le gloriose opere di pietà de’ loro mis

sionarii nei Paesi miscredenti, invogliossi fortemente

di portarsi tra gl’ infedeli a predicare il Vangelo. 0t

tenutane dunque da’ superiori la facolta, si condusse

nel i613 nel vasto Impero Cinese, ove pienodi apo

stolico zelo, con utile non picciolo della Vigna del

Signore, alla predicazione della divina parola ferven

temente si diede. Ma essendo stati li Padri della sua

Compagnia nel i620 per ordine sovrano relegati in

Macao, fu costretto rimaner nascosto nella Real città.

di Peckquino fino all’ anno seguente, in cui ebbero

i suoi compagni la sorte di esservi richiamati. Onde

egli uscendo di nuovo in pubblico, conio stesso fer

vore la sua predicazione riprese. g‘

E tale fu la dolcezza del suo costume, che‘ non

solo si rendette caro ai cristiani di quelle parti ed

ai novelli proseliti, ma fin anche ai Signori del paese,

che Mandarini si appellano. Alla benevolenza, che‘

(i) Questi‘ opera per comun giudizio degl‘ Intendenti è riputnta

assai più dotta di tutte 1‘ altre sue fatiche.
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colle sue maniere si avea conciliato, si aggiunse pa

rimente il rispetto; imperciocche avendo prevedute e

predette alcune visibili Ecclissi molto prima che do

vessero avvenire (1), fu riguardato da quei popoli

rozzi ed ignari delle Astronomiche computazioni come

uomo non ordinario e quasi divino. Morto intanto lo

Imperatore Cinese per nome Zunchin, ed innalzato

in sua vece al soglio un di lui congiunto appellato

Unquanc, ebbe il Sambiasi la destrezza di acqui

starsi non solo la grazia di costui, ma se gli ren

dette cosi caro, e passò tant’oltre nella confidenza di

lui, che fu destinato Ambasciadore per chieder soc

corso ai Portoghesi di quelle parti contro la inva

sione fatta dai Tartari nello Stato della Cina (2).

(i) c Cosi rapporta lo Allegambe, donde abbiamo trascritto la

presente memoria: a Ecclipses, earumque initia, progressus et du

x rationem diu antea nunciavit, et cum omnia ad amussim prae

< dictionibus respondere Mandarini apud ipsum convenientes ob

‘r servassent, pro miraculo suspexerunt i». Negli antichi tempi fu.

rono innalzati simulacri ed altari a Talete per aver predetto un

ecclisse visibile solare. Ai nostri giorni però dall‘ Osservatorio si

esige non solo il tempo del cominciamento, della durazione e del

fine d‘ ogni ecclisse, ma si veggono corrispondere esattamente an

che i menomi minuti ed ogni picciola parallassi; in guisa che al

cuni Astronomi degli ultimi nostri tempi avendo predetto un’ec

clisse, per cui il disco lunare avrebbe interamente oscurato quello

del sole, avvenne che rimase interamente ingombrato ildesco so

lare, ma gli restò intorno l‘ estremità un cerchio luminoso, che

impedl 1‘ effetto decantato delle tenebre prognosticate, per le quali

aveano afiermato che nella pienezza dell‘ecclisse si sarebbero ve

dute le stelle risplendere ed uscir fuora i vespertilli. Questa fac

cenda pose alla tortura gli Astronomi Osservatori perché sebbene

al dire di Jacopo Rohaulzio, tom: 2, cap: 11. della sua Fisica.

« Sol rarissime totus deficit, quia magnitudinem, quae videtur

Solis, magnitudo quae videtur Lunae rarissime adequat et ple

rumque infra eam est » pur nondimeno dicean essi che quella volta

dovea veramente tutto il Sole intiero oscurarsi. Ne si acchetarono

i rumori se non quando l'immortale Newton dimostrò essere pro

venuto quelfaccidente per le refrazioni, che lasciarono quell’a

nello luminoso sul margine del desco lunare. Vedi gli Atti della

Società. d'Inghilterra ».

(2) « Il P. Sebastiano d‘ Amaja Provinciale in quel tempo del

Giappone, rapporta nella sua India Cristiana i quattro onorevoli

Diplomi concednti al Sambiasi ».

K
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E perché per sostenere il carattere di tale amba-f

sceria conveniva al Sambiasi assumere le insegne del‘

Mandarinato, si agitò fra’ Gesuiti cola dimoranti, se

fosse lecito di ciò permettere, e si conchiuse nel volo

affermativo, considerandosi che dal condiscendere alle

voglie di quel Sovrano, sarebbe derivato gran gio

vamento ai progressi della cristiana religione in quei

paesi.’ Andò dunque il nostro autore ;_ e mandata a

perfezione la onorevole ambasceria, ritornò colmo di

gloria a Peckquino.

Ma raccesa di nuovo tra Tartari e Cinesi, nemi»

cissime nazioni, la guerra (l), e restando in essa di

regno e di vita spogliato Plmperatore Unquanc, ri

piglio Francesco la interrotta predicazione, e non ab

bandonolla se _non quando rimase, dopo molti disagi

e tormenti, abbandonato dalla vita nella vastissima

città di Nankquin (2) nell’ anno i649; e fu sepolto

in un sepolcro di cedro tra’ Principi del regio san

gue (3). Scrisse in lingua Cinese: De anima, vege

tativa, sensitivo, et rationali. De somno et de pictura.

Che si conservano tra’ manoscritti della Compagnia

in Roma.

(1) « Per testimonio dell’ avversione tra questi due popoli, ri

mane da tanti e tanti secoli in piede la meravigliosa muraglia che

li divide ».

(2) a Della grandezza e della moltifudine rli abitanti di questa

città, si scrivono cose presso che fuori d’ ogni credenza, mentre

vogliono che non solo oltrepassi il numero degli abitatori di Roma

sotto lo imperio di Claudio, che al dir'di Tacito conteneva<< Ci

vium eentena 69 et 44 millia» oltre i servi e forestieri Z non solo

la popolazione del Cairo, di cui disse Torquato: x Città che alle

Provincie emula pare , tante cittadinanze in se contiene l x Ma

raccontano, che Nankquin venga abitata da 32 milioni, e si stenda

in giro 48 miglia italiane. Lo che da‘moderni storicie viaggiatori

si niega, sebbene tutti concorrano a descriverla per estensione e

per numero meravigliosa ».

(3) Carlo De Lellis rapporta la seguente iscrizione, che sembra

tolta dall‘ Allegambe con piccola giunta « Pii hic est magnus P.

x Francìscus a Sanctoblasio. Sinarum Apostplus. Pro Ghristo V11‘

« gis caesus. Duohus Sinicis Imperatoribus unice dilectus. Sub

« ulroque ad Macaon Legatus et Prorex. Pentapoli. Regio tan

« tum Dragone insignibus. Sanciani Insulae el; Imperaloris Un

< quagn. Regia veste donatus. Bonziis triumphatis, et millibus Ido
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GIAN DUMENICU COSCIA

Senza far commenti, lasciamo che parlassero di

questo dotto professore di giureprudenza i signori

Compilatori del Dizionario Storico degli uomini cele

bri (edizione spesso ricordata).

« Coscia Gian Domenico, nato nella terra di Ba

dolato, in Calabria Ulteriore 2:‘ nell’anno i582, venne

giovinetto a Napoli, ed ivi, quali che ne fossero i

mezzi ed i motivi, certo è che egli avanzò di credito

‘e di fortuna, più di quel che uno sperar possa nella

mediocrità. (i). Tutti convengono gli scrittori, che

avesse una felicissima memoria, e questa non è cer

tamente un piccolo vantaggio; ma se non fosse stata

congiunta a qualche dose di giudizio e di talento, sem

bra che sola non avrebbe potuto incamminarlo e so

stenerlo sempre, come avvenne.

In fresca eta ottenne egli una Cattedra di giure

prudenza nell’Universita di Napoli, a fronte di tanti

altri celebri legali, che allora fiorivano in essa città;

« lorum attritis. Post BIandar-inos Baptismate ablutos. Reginam

x Neophitam. Et. Regias Aedes usu sacri commutatas in Aedem.

a Sinicus scriptor de Anima, de Somno et de Pietura. Imperiali

c Diplornate et Hymno, Epistolisque dignus. lmperatoris Enco

« miastis. Obiit Nankquin Regali Cetrino Sepulcro. Inter Regii

« sanguinis Principes humatus. Anno aetatis suae 67 ».

(i) Probabilmente ilgenitore di Gian Domenico fu Giovan Maria

Coscia, ottimo giureconsulto anch'egli in Napoli, edi cui parlano

lodevolmente il Barrio, il Fiore, il Marafioti, il Pacichelli, ed Elia

Amato; da cui desumiamo l’ epitaffio soprapposto alla lapide del

nostro Gian Domenico.

D. 0. M.

« Joanni Dominico Coscia Badulatensi, qui ob navatam egregia

‘XL annos in Pontificio, Caesareoque Jure summa eum laude in

terpretando, semel et iterum Comitis Palatini dignitatem adeptus

est, Viro et vitae innocentia, et legum eruditione celeberrimo. I

sabella Gallo Uxor moestissima, Antonia et Dorotea Cosciae filiae.

eiusque Generi U. J. D. Jacobus Barra, et Carolus Giptii Mon

tazzoli et Capincti Dominus, Pro se, suisqiie haeredibus, Sacellum

et tumulum non sìne lacrimis Posuer: Obiit Ann: aetatis LXVII,

salutis MDGXLIX, Augus: Xl ». L._A.
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né fu questo per lui un effimero avanzamento. Salì

con le sue lezioni in tale credito, che vi si mantenne

finché visse, per lo spazio di quaranta e più anni,

sempre avanzando sino ad essere negli ultimi diceotto

anni professore primario della stessa Università. Nu

merosissimo e straordinario fu sempre il concorso dei

.suoi scolari: ebbe il contento di trionfare in una a

cerrima giudiziale contesa di precedenza tralui ed il

celebre Navarra: non gli mancarono cospicue e van

taggiose clientele; e tra gli altri onori ebbe anche

quello di essere creato Conte Palatino.

Le opere che di lui ci rimangono, consistenti in

due trattati, l’ uno De Extinctione Fideicoînznissz’,

l’ altro De re-nunciatiozie Religiosorum ante Religio

nis ingressum, ed in alcune Consultazionie Dispu

taziom’ forensi, il tutto impresso in Napoli, pria se

paratamente nel i637 e i638 in h? epoi unitamente

nel 1652 in folio, oltre diversi Comentz‘ rimasti ine

diti, non sono veramente degne di un Cuiacio o di

altro luminare primario; ma che dica il signor Giu

stiniani, possono bene andar del pari con quelle dei

giureconsulti del secondo rango di quell’ eta. Si di

rebbe quasi, che il Giannone o avesse avuta qualche

personale nimista col Coscia, o nudrisse qualche ama

rezza con la di lui nazione (l); poiché verso la fine

del Capitolo li’ del libro 38 della sua Storia, lo ca

ratterizza col seguente bello elogio:

« Ma per contrario Gian Domenico Coscia, Lettor

« Calabrese, che nei medesimi tempi si avea presso

« il volgo acquistata gran fama, e teneva un infinito

(l) Sembra veramente. che al coraggioso e sventurato autore

della Storia Civile del Regno di Napoli non andassero a sangue _

i Calabresi. In più luoghi, quand’ egli non può tacerne gli avve

nimenti e i nomi, salvo per pochissimi, ne parla con un talquale

disprezzo; e non s’ avvede, che sovente vituperando egli elogia!

Ma nel fatto del Coscia noi ravvisiamo la giovanile ambizione

di Pietro Giannone, a cui, povero di mezzi ed avvocato del pari,

{acea gola il non scarso stipendio di quel tale mestiere del Coscia!

_Tanto è vero, che la passione è madre della menzogna!

L. A.
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r numero di scolari, reggendo la primaria Cattedra.

« Mattutina de’ Canoni, e che ebbe gran contese di

« precedenza col Navarro, aveva avvilito il mestiere.

« Costui goffo al segno maggiore, e privo d’ogni e

« rudizione, insegnava scipitamente la legge ai nostri

« giovani ».

Non allegheremo in contrario l’ espressioni della la‘

pida sepolcrale, postagli nella Chiesa di S. Domenico

Maggiore dopo la sua morte, avvenuta li il agosto

l6li9 in età di sessantasette anni, ove dicesi fra le

altre cose; Viro et vitae innocentia et legum erudi

tzone celeberrimo: poiché sappiamo, che simili mo

numenti sono per lo più fallaci testimonianze d’una

mendace adulazione. Ma non sappiamo come conci

liare una tal goifagine ed insipidezza con una tanta

riputazione, mantenuta costantemente per quasi un

mezzo secolo e nella Cattedra, e nel Foro »_

SCIPIONE PASQUALE

1 Se al terminar del secolo XVI, e sul cominciai‘

del seguente, tralignò la Italiana Poesia dal primitivo

candore, per colpa spezialmente dei nostri scrittori,

pur sorsero tra noi pellegrini ingegni, che ne sosten

nero coi loro scritti l’ onore, fra i quali merita di

stinto luogo Scipione Pasquale nobile uomo Cosen

tino.

Nacque egli in Cosenza di nobil famiglia, la quale,

per lo corso di tre secoli ottenne sotto inostri Mo

narchi feudi, distinzioni ed onori. Marcantonio fu il

di lui padre, la madre Stratonia dei Tosti nobile

anch’ ella. Prevenne l’ ingegno di Scipione, l’ aspetta

zioue e l’ eta, dappoichè prima che giungesse all’ot.

tavo anno prese sommo diletto del Canzoniere di Fran

cesco Petrarca, quindi di quello del Casa, la qual

lezione fu per avventura il germe di quel suo nobile
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poetare; e quindi apprese da suflicienti maestri il la‘

tino, il greco, e Pebraico; ed inoltratosi nello studio

delle filosofiche discipline, molto si approfitto nel li

bero verace modo di filosofare, il quale apprese nella

scuola di Bernardino Telesio, la quale era allora nel

maggior suo vigore.

Il padre che aveva concepite di lui alte speranze,

lo inviò in Napoli con altro-suo fratello nominato

Maurizio, perché con la direzione di Filippo Pa

squale suo carnal nipote, imprendesse il corso delle

Leggi e l’ esercizio del foro. Scipione il quale era na

turalmente disposto allo studio delle lettere, ed alle

speculazioni della filosofia, malgrado la ripugnanza

del ‘padre, recossi celatamente in Roma, allettato dalla

protezione che Clemente VII], e gli Eminentissimi

Aldobranclini aveano per le lettere e pei professori

di queste. Non tardo quivi a farsi distinguere coi suoi

componimenti, e coi suoi letterarii discorsi special

mente nell’ Accademia degl’ Umoristi. Venne ancora

introdotto nella casa di Jllargherita Saracchi appo

cui convenivano tutti i più colti spiriti di quei tempi,

e quella quanto dotta altrettanto religiosa donna, che

voleva tenere il campo e l’ impero in fatto diilette

ratura, fu cosi presa del puro e nobil comporre del

Pasquale e dalla di lui dottrina in tanta giovanile

eta, che lo riguardo ognora con ammirazione, e non

riiiniva di lodare a Cielo i componimenti di questo

giovane autore. Ed era tanta la propensione di essa

verso di Scipione, che si bisbiglio per Roma, che

JlIarg/terila la quale non fu avara di sue bellezze alla

gente di lettere, si fosse invaghita non meno della

dottrina che delle graziose amabili sembianze di lui,

come che Niccolò Amenla, il quale scrive la vita del

Pasquale, aiîermì francamente che i ragionamenti ed

i colloquii di Scipione e della Sarroce/ii non si ag

gìrassero che intorno a lettere, come se egli presente

. vi fosse stato.

._ Essendo Scipione oltremodo desideroso di procac

ciarsi ecclesiastica dignità, entrò in Corte del Cardinal

Gonzaga, e per mezzo di esso tu promosso alla carica
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di Referendario dell’ una e dell’ altra Segnatura. Pas

sato quindi costui dalla Porpora al Principato, e per

venuto ad esser Duca di Mantova, 1o spedì suo am

basciatore in Ispagna onde sollecitare in suo favore

il soccorso del Monarea Filippo 1]], contro Parini

del Duca di Savoja, il quale avea con poderosa ar

mata ingombro il Monferrato. Ottimamente riuscì il

Pasquale in cosi onorevole e rilevante incarico, a

vendo dal prelodato Monarca riportato il richiesto soc

corso. Per merito di cotanto servigio fu al suo ritorno

creato Vescovo di Casale Monferrato nelPeta di anni

trentacinque. Poiché egli entrò al possesso del suo

Vescovado, intralascio di toscanamente comporre, e

tutto si diede allo scriver latino, come più conface

vole alla sua dignità, nel quale idioma scrisse egli la

Storia della Guerra del Jllonferralo. Era per essere

elevato alle prime ecclesiastiche dignità, allorché in

festato da un suo antico malore, terminò i suoi giorni

nel 1624 nell’ eta di anni quarantaquattro.

Sommo merito e certamente del Pasquale che vi

vendo in un secolo cosi guasto e corrotto, abbia ser

bata tutta la purita dello scriver toscano si nella prosa

che nel verso, eseguendo le orme dei buoni maestri,

dai quali non mai si disparti. Nelle sue rime ritrasse

egli la robusta maniera del Casa raddolcita dalla Pe

trarchesca soavita, facendone un nobile impasto, ed

in questo stile incomincio a scrivere dai primi anni

suoi, il che lo rende maggiormente meraviglioso: ne

manco di condire i suoi versi di un carattere par

ticolare tutto suo, siccome il dimostra il sonetto che

qui riportiamo:

0h qual mi parto, il sen trafitto! oh quale

Teco riman di me la miglior parte‘?

Vita del viver mio: poiché a lasciarte

Il Ciel mi sforza, e il contrastar non vale.

Occhi, nobil cagion d’ ogni mio male,

In brev’ ora mirate a parte a parte

L’ alte bellezze; e saziate in parte

Il digiuno desio, clie ognor mi assale.
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-Dolce memoria di si caro oggetto .

Forma in te stessa esempio al ver simile;

Perché io lontan vagheggio il vago aspetto.

Chiaro pregio d’ amor, donna gentile,

Non disilcgnar dell’ alma il puro afietto;

‘ Nè da lungi obbliar servo non vile.

Le sue ballate ancora si distinguono per certo af

- fettuoso colorito, il quale e tutto originale, siccome

lo dimostra la prima di esse.

Le sue prose ancora sono di ottima lega, ed in

queste si propose di seguire benanco lo stile del Casa.

Consistono esse in un‘ orazione, in genere delibera

tivo a’ Principi Cristiani‘, per confortarli a muover

la guerra ai Turchi; in un’ altra alla Repubblica di

Venezia, per l’ interdetto di Papa Paolo V, in una

lezione sopra le lagrime, recitata nelPAccadeniia de

gl’ Umoristi, oltre molte altre le quali andarono smar

rite. Oltre delle succennate opere, scrisse egli la Sto

ria della suddetta guerra fra Carlo Emmanuele Du

ca di Savoja con Ferdinando Gonzaga Duca di Man

toua, in latino, siccome abbiam detto, dettata, per

quanto i letterati di quell’ eta ne giudicarono, in istile

puro e leggiadro, e con molta diligenza e verità; il

qual libro non fu mai messo’ a stampa, e non ne ri

Inasero che tre copie manoscritte, le quali, egli, mo

rendo lasciò in retaggio a ragguardevoli personaggi,

per riporsi nelle pubbliche biblioteche.

Le poche poesie latine, consistenti in tre odi, le

quali ci rimangon di Scipione, fanno rimpiangnere

la perdita delle altre; e queste sono commendate al

tamente da Gaspare Scioppio, il quale lo ebbe per

uno dei migliori poeti latini che l’ltalia avesse mai

avuto. Non senza fondamento, si vuole che avesse

lllonsignor Pasquale recato dal greco in latino l’ [

liade di Omero in begli Esametri, vedendosene un sag

gio rapportato nella sua lezione sopra le lagrime.

Scipione merito la stima, e l’ amicizia dei più grandi

uomini dei suoi tempi; siccome del lllarini, del Fi

licicini, del (Jiurnpoli, e del Ccsarinif, i quali due
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attinser da lui la vera e libera maniera di filosofare

Delle sue opere nulla ci rimarrebbe, se [Vicolo A

menta non avesse tratto dalfobblio quel piccolo vo

lumetto di rime e prese di lui, che abbiamo a stampa,

impresso in Venezia nel i703 co’ tipi degli eredi dello

Storti, colla sua vita in fronte dallo stesso Amenta

descritta ».

Son questi i cenni che del Pasquale diede l’ ac

curatissimo Andrea Mazzarella da Cerreto ‘sulla Bio

grafia Napoletana.

FRANCESE!) PISANI

Figlio del Dottor di leggi Ottavio, e Dianora Sarto

apri le luci al giorno in Montelione a’i8 dicembre

i586.

Fece i primi studii nella patria sotto la guida di

Silvestro Vallelonga, buon grammatico di quel se

colo; e passato in Napoli per più anni cola li con

tinuò e perfezionò. Il genitore, e il di lui fratello

maggiore Vespasiano, anch’ egli Dottor in dritto, vo

levano applicarlo all’ avvocheria; ma Francesco in

clinato alla poesia ed all’amena letteratura, comunque

avesse preso la laurea dottorale, a’ prediletti studii

si addisse, ed abbandono ogni altra cura; anzi in un

rogito del i7 dicembre i608 per notar Cosmo Costa

lo trovo titolarsi Clerico, onde sospetto che avra in

dossato l’ abito Clericale, come si costumava in quel

tempo per godere le varie esenzioni dei dazii, ed alla

giurisdizione secolare.

Da Napoli passò il nostro Francesco in Roma, ed

in ambidue dette Metropoli assiste incessantemente

alle Accademie allora in fiore, e strinse fraternevole

amicizia con molti de’ più illustri componenti quelle

società.

Ritornato in patria si accasò con CaterinaLi Chiavi

da cui ebbe varie figliuole, e fra le altre nel i632
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Vittoria che passò a nozze col Dottor Fisico Antonio

Argirò.

Meno il Pisani vita tranquilla e privata, tutto con

sagrando alle muse il suo tempo, sebbene nel i636

lo rinvengo uno degli Economi, e Procuratori del

l’ Ospedale di S. Niccolò de’ poveri di questa Città.

lgnoro l’ epoca della sua morte, che dovette suc

cedere tra il i642 in cui ebbe una figlia, e il i658

che nella numerazione de’ fochi si dice defunto.

Stampò primo L’ Eurillo - Favola pastorale -Na

poli per Gio: Domenico Roncagliuolo i634 in 12.

L’ Allacci nella Drammaturgia, e il Toppi nella

Biblioteca Napolitana riferiscono questa favola, e ne

dicono l’ autore Napolitano, di che ingannato il Za

varroni e l’ Amato non lo segnarono nella Biblio

teca, e nella Pantopologia (Jalabra.

Il Bisogni scrisse di lui: « Ifraneiscas Pisanus do

etor, et Poeta Cornicas eximias. Inerat ei peracre

ingenium, et in edendis Carminibus facilis erat. Pa

storalem pro Nativitate Domini, cuius titulus l’Eu

rillo; et aliud opus Sacrum Ninfa Celeste dictitm

compositit, et in lacem edidit » . Di questa seconda o

pera del Pisani non trovo fatta menzione in altri au

tori nè mai ho potuto averla sotto occhio. Giovan

Battista Pontorieri Canonico della Cattedrale di Tro

pea nei suoi Poetiei fitrori di Pindo, Montclione i641

in i6., elogia l’ Eurillo del Pisani, e dirige a questi

alcuni sonetti ed un epigramma encomiastico. Nel

libro del Pontorieri sono alcuni sonetti del Pisani,

ed altre poesie si leggono nel volumetto di Lorenzo

Loyero titolato: Relazione eneomiastiea del famoso

Convento , e della miracolosa immagine di S. Do

» menico di Soriano. In Montclione i636 in 8'’, delle qua

li rilevasi a. piè sicuro la patria del Pisani esser Mon

telione, e noi qui persaggio riportiamo il seguente so

netto:

Con celesti color pennel divino

Pinse, e ‘n terra porto del Santo lspano

Dal ciel la madre del gran Re Sovrano

L’ immagin vera al vivo in sacro lino.
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Or penna illustre per fatal destino

Mossa da sacra, e fortunata mano

La pinge in carte, e al più clima lontano

Di noi la porta dal bel ciel latino.

L’ uno labro immortal, l’ altro terreno

L’ uno in ciel, l’ altro in terra il Sole lbero

ln tela, e in carta a noi mostrano appieno.

0 paragon meraviglioso, e vero

L’ uno, e l’ altro pittor di gratie pieno

ll bel ritratto han formato intero.

CAV. Viro CAPIALBI.

(Estratti: dal giornale il Calabrese)

 

ANTUNINU DI MARZO

Figlio di notar Gio: Andrea, e di Porzia Pintimalli, na

cque in Montelionea lliiebbraio 1587. Il padre si mori

nel i601, lasciando quattro figli maschi Pietro Fran

cesco, Orazio, Antonino, e Gio: Battista, ed una le

mina Elisabetta. A dicostoro istanza per mezzo della

madre si confezione l’ inventario dell’ eredita pater

na (l). La madre passò a seconde nozze con notai‘

Gio: Francesco Ursollo; ciò non ostante continuò ad

assistere all’educazione de’ figli del primo letto: spedì

a Napoli, cd a Roma per istruirsi il primogenito Pietro

Francesco (2), pel dicostui mantenimento sommini

strò non indillerenti somme, come lasciò notato nel

suo testamento, col quale dispose che volendo an

dare a studiare gli altri tre suoi figli di Marzo le

spese si dovessero fare in comune (3).

(i) Per atto di notar Cosmo Costa de’ 15 luglio i601.

(2) Questo Pietro Francesco fu nel 1624 uno de‘ Rettori della

Città di Montelione. V. le nostre Memorie del Clero di Monte

lione - Nap. 1843.

(3) Il testamento di essa Pintimalli fu stipulato a 30 ottobre i604.

per notai‘ Sebastiano Murmura, e presentato per essere assunto

a notar Gio: di Nicastro a’ 9 ottobre i619 dal Clerico Dottor An

tonino di Marzo.
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Sembra che il nostro Antonino avesse profittato da

tali disposizioni della genitrice, giacche passato in

Roma vesti I’ abito cbiesastico , e fatto il corso di

letteratura si applicò alla Filosofia, alla Medicina, alla

Civile e Canonina ragione, e alla Teologia: si dottorò in

dritto Civile, e Canonico, credo, nella Sapienza; edalle

sue applicazioni alla Teologia trar se ne può limpida

pruova dalle Conclusioni sostenute nella Capitale del

Mondo Cattolico il folli. Queste svariate applicazioni,

e gli studii delle scienze non gli fecero abbandonare

le muse latine, delle quali dilettossi anche vecchio.

Ritornato in patria nel i618, Panno seguente ras

settò gli affari domestici, e poscia se ne andò in Na

poli, ove dal i620 al i627 lesse Dritto Canonico a

numeroso uditorio di studenti. In Roma venne ascritto

alla Accademia degli Umoristi: in Napoli fu uno dei

fondatori, e de’ più caldi sostenitori dell’ Accademia

degPIn/"uriall Partenopei, e vi lesse prose, e versi,

che manoscritte, rimasero presso gli eredi (l). Aveva.

(l) Dell‘ Accademia degl’ Infuriati lasciò notato Lorenzo Giu

stiniani: << L’ Accademia degl‘ Infuriati, come già fu detto, fio

« riva in Napoli nel tempo stesso dell'altra degli Oziosi. La sba

« gliò molto il più volte_ citato Alberti nel voler asserire, che

x fosse fiorita nel 1690. E indubitato, che quando il Cav. Marino

ai venne in Roma dopo il 1622 il celebre Manso gli cede il luogo

ai di Principe per non fargli occupare la stessa nell‘ altra Acca

« demia degldnfuriati, gl’individui della quale mostrarono molto

« impegno di averlo e potersi vantare essi più che degli Oziosi

« aver per capo, e direttore un uomo di quella’ fama, e valore

a nel poetare. Com‘ è dunque ch‘ ella fosse fiorita nel 1690? In

x tanto è a sapersi che il principale oggetto fu quello di coltivare

a la poesia; e si acquistò molto plauso, avvegnlchè non vi erano

c: arrollate se non quelle persone, che o per nobiltà, o per fregio

x di varia dottrina assai chiare non fossero. Le composizioni di

« taluni de‘ suoi individui sono dettate secondo le norme della

< buona scuola, e non già di quella, che incominciavaa guastare

« l’ eloquenza » - Ed il mio egregio amico sig. Marchese di Vil

larosa nel 1° tomo degli opuscoli del Vico pag. 173e seguenti ne

raccolse parecchie belle memorie, dalle quali sorge che l’ Acca

demia degrlnfuriati, che si adunava in S. Lorenzo a’ principii

del secolo XVIL, e si ravvivò circa il 1690, quando elesse per Suo

Principe Carmine Nicola Caracc-iolo Principe di Santobuono, ed in

essa venne anche ascritto giovine il celebre Giovan Battista Vico.
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egli ammirato nella prima eta il celebre filosofo P.

Tommaso Campanella, e si avvicinò, in questo tempo

vieppiù al medesimo, che dimorava da 26 anni ar

restato in varii ergastoli, e allora trovavasi nel Ca

stello Nuovo della Capitale. Conoscendo il valore, e

la dottrina dello Stilese, e compassionandone le triste

sciagure il nostro di Marzo compose e pubblicò in

sua difesa nel i626 una Elegia, ed un Discorso, che

dedicò a Papa Urbano Vlll. ignoriamo l’epoca della

morte del di Marzo, e solo ci e noto di aver stampato:

i. Couclzisiones T/teologicae- Roniae ecc typogra

phia Iacobi Jilascardi 1614. Sono tesi che pubbli

camente sostenne in Roma dedicate a F. Luca Ca

stellino Procurator (lenerale de’ Predicatori, poi Ve

scovo di Catanzaro.

2. Elegia cuni discurs-‘u Theologieo de libcratione

Thornae Campanellae, Ncapoli ex typogrcip/iiit IlIat/ei

Nuecy 1626. Dedicati a Papa Urbano Vlll. in essi

dopo la narrazione de’ tormenti soiferti dal Campa

nella, encomia il sapere, la eroica fortezza, e le pro

fonde e dotte di lui opere predicendo la prossima

libertà, come successe. _

Lasciò composti, ma ignorasi se mai fossero pub

blicati:

i. Rcpertorium Pontificale. Idest de Authorilate

Pontificie contra onmes ltaereticos.

2. Horologium Italiae, opus poeticum.

3. Allegationcs iuris.

li. Poema contra Gcneeenses Lutlieranos.

CAV. V. CAPIALBI.

(Estratla dal giornale il Calabrese)

IGNAZIU CUMBÙ

Mancandoci il primo volume della Fata fllorjqana,

periodico, che trent’ anni or sono si pubblicava in

Reggio, ci rivolgemmo al chiarissimo Domenico Spano
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Bolani per avere un estratto di questa biografia in

serita in quel giornale.

Cosi come l’ abbiamo avuta da quel cortese amico,

arricchita di due sue note, la riproduciamo.

« Assai lunga stazione rimasa era sin qui nelPobblio

la memoria del nostro Ignazio Gamba: dovea sor

gere omai dopo men due secoli, e far di se quella

mostra nella letteraria repubblica, che tacita nelle

opere sue si giacea.

_Io fin da fanciullo conceputo aveva alta idea di

lui, quando l’ antico genitore mi ripetea spessoipiù

bei pezzi del suo eroico poema la Maddalena liberata.

Si confermo in me quel concetto quando grandicello

venni in istato di giudicarne da me.

Il giornale periodico, che per le cure di varii gio

vani studiosi, comincio a veder la luce nella nostra

Pilla, destommi il pensiere, e dirò ancora m’ impose

il dovere, di rendere di pubblica ragione il merito

sconosciuto del cittadino che onoro’ la nostra patria,

8 che pur dovea nel secolo XVll primeggiare tra i

Primi cultori delle lettere.

Ignazio Cumbo, apparteneva alla rigida osservan

za de_Pl>. Cappuccini:‘di nascita cospicua nella no

lStracitta di Reggio, nella quale trasse quasi sempre

a vita al Convento denominato della Consolazione.

Sappiamo che egli mori nel i686 in decrepita eta:

(possiamo quindi concludere che sia nato verso la fine

el secolo XVI. Si distinse per letteratura e per santi

gîmttuml, e per saviezza e prudenza; onde spesso fu

S/t‘; ‘O. a‘ Superiore de” Conventi, specialmente di que

ne C11“?- Era Guardiano di quello della Consolazio

de“gel anno i657, quandoi nostri all’ occasione

feceroPfìstilenza del i656, che tutta alllisse Pltalia,

del C 1 voto alla nostra Donna della Consolazione

ero (l) ch’ è in osservanza tuttora. Noi gno

ciiîîl Iàucpcre‘) 0_vero è una grossissima candela dell' alte‘ za di

si porta «arînetri. e del peso di circa mezzo quintale di cei a, che

vento de, Cilìlualrxuavntie sopra una barella ed in processione: lCon

cìbtadinanz Ppuccini per sciogliere il voto fatto nel 1656 dalla

a I‘Fgginzi.
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riamo i particolari della sua vita. Ma son questi essi

gli oggetti della biografia de’ letterati‘! No certamente

La storia d’ un’ opera e veramente quella del suo

autore: questo fa l’ interesse della letteraria repub

blica. E perciò da questa, come da fonte purissima,

noi dedurremo le qualità. morali, scientifiche e cit

tadine del nostro Cumbo.

Egli e autore di un eroico poema, la Maddalena

liberata. Nella prefazione dichiara d’aver presi a mo

delli Omero, Virgilio, Tasso. Ciò è troppo vero, ed

il poema per se stesso il chiarisce. li piano, la eco

nomia, gl’ intrecci della favola, gli sviluppi, gli epi

sodii che partendo dalla. cosa vi rientrano maravi

gliosamente, rendono pregevolissimo il poema. E tanto

il suo pregio e da più, quando che l’ oggetto sem

bra a prima giunta, chi isolatamente lo guardi, men

grandioso di quello adottato da’ sublimi ingegni, ed

anzi da socco e da cattedra morale, che da coturno

Ma da coturno ammirevolmente c’ lo rende. Fa di

scendere Maddalena da’ Maccabei, principi, duci e sa

cerdoti del popolo Ebreo: ne fa di lei una Sovrana,

quali eran in eiîetti, di Magdalo. V’ introduce eser

citi ed armate, guerre terrestri e marittime coman

date da Be, da Eroi, e da Lazzaro sommo duce dei

Sirii: e poi il poema da Cristo liberatore sovrano

Tien dal suggetto un abito gentile.

L’ unita, il decoro che noi chiamiamo costume, in

tante e si svariate persone, vi sono esattamente os

servati. Delle maggie non fa che picciolissimo uso, e

minore di assai di qualunque degli epici sommi. De

gli aiuti soprannaturali non si serve, se non in quan

to la circostanza meriti il soccorso del Nume. Quanto

alla mitologia, par che abbia presentito il gusto del

nostro secolo, che la vuole affatto bandita._

Non adopera che qualche vocabolo, da cui non ab

borrirebbe nemmeno il gusto presente.

Quello però che forma il pregio migliore del Cum

bo, ed onde maggior gloria debbe venirglLeilsio che

'22
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fanderòìdivisando. Il suo poema era compiuto nel

1657. E questa la data della revisione ch’esso porta

nella sua fronte. L’ autore dunque fiori nella metà

del secolo XVll: precisamente nel tempo in cui an

davano in pieno trionfo le insegne della scuola ma

rinesca, seguite dalPAchillini, dal Preti, e dallo stuo

lo degli scrittori di quel secolo denominato de’ se

centisti. ll gonfio, il turgido era ciò che credevasi

grande; lo sforzato era definito sublime, l’ affettato

ed il lezioso, galante. Le metafore, le antitesi, i con

cettuzzi, erano le gioie che non ornavano già, ma tem

pestavano affatto gli scritti di prosa e di verso.

Or fra que’ pochi ingegni, che seppero tenersi lon

tani dalle seducenti bandiere e dal contagio che cor

ruppe la nostra letteratura, non e certamente ulti

mo il Cumbo. Egli sotto questo rispetto merita di

esser messo a pari co’ Chiabrera, co’ Tassoni, co’ Gui

di, co’ Marchetti, co’lledi, co’ Filicaia, e con tanta

sua gloria maggiore, quanto che i tre primi s’ im

batterono al principio del contagio, e ne guardaro

no gli altri nella decadensa‘ e non ne furono col

piti: dove il Cumbo formossi e fiori nel tempo dei

più esaltati progressi di quello stile quanto falso, al

‘trettanto gradito, protetto e guiderdonato da’ Grandi.

Ad un secentista per descrivere una bellezza perfetta

non sarebbon bastati tutti i cinabri della terra, tutte

le perle di oriente, gli ori e le gemme del nuovo,

‘mondo, le nevi delle Alpi e degli Appennini, i Soli

dell’ universo per trarre metafore e formar concetti.

Egli descrive la beltà di Maddalena, quella di Gesù

Cristo, della. Vergine Madre, di Marte, di Armellina:

e nulla trovi in queste descrizioni, nulla in tutto il

poema che lo accusi de’ vizi del secolo.
rTranne qualche piccolo neo, che tal non sembre

rebbe se il nostro gusto, ragionevolmente schifiltoso

per quegli eccessi, non abborrisse da qualunque mo

do che sappia per poco di quel ‘secolo. Ma senza

questa schilìlta non ne saremmo ollesi, siccome of

fesi non siamo da simili modi che si trovano ne"clas

sici del miglior secolo. Infine il lasso ancor egli fu
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notato da critici severi di stile concettoso e di raf

finatezza soverchia: e non da que’critici che gli mos

sero tanto fiera e rabbiosa quanto ingiusta guerra,

(dir voglio dell’ lniarinato, e degli altri della mede

sinia crusca e farina) ma da’ suoi più dichiarati fau

tori; ed il Boilean per questo stesso rispetto, ne fa

a torto scempio crudele. Se dunque al Tasso, che

nacque e fiori nel bel secolo di oro, si oppone tal

pecca, maravigliar non dobbiamo se in simile cadde

il Cumbo talvolta, nel tempo in cui la. corruzione

della letteratura era in pieno trionfo.

Coll’ opera sua dimostra il Cumbo esser vero pur

troppo quel che il llluratori asserisce: Si può com

parir filosofo e teologo, e maestro delle arti tutte

in poesia, e nel medesimo tempo essere buon poeta.

Nel suo stile si osserva la maestà del Tasso e la fa

cilita dell‘ Ariosto. La sua locuzione è petrarchesca;

ammirabile in ciò, perché al dir del Muratori mede

simo, il gusto mari-riesco, fra gli altri danni da es‘

so recati all’ Italia, ebbe ancor per compagno il po

co studio della lingua. Felice nelle descrizioni, feli

cissimo ne’ paragoni, originale nelle incitazioni.

Parte il Cumbo il poema in venti canti, e l’ inti

tola al nostro cittadino Giuseppe Francoperta, dei

Signori di Pentidattilo e Principe di Cosoleto. Espo-v

ne colla semplicità. prescritta da’ maestri dell’ arte

il suggetto del poema. E bellissima Papostrofe ‘con

cui si indirizza all’ Eroina de’ suoi canti:

E tu mi scusa, o liberata Diva,

Se vinta insieme e vincitrice in campo,

Avverra ch’ io ti canti e eh’ io descriva

Con l’ oscuro servaggio il chiaro scampo.

Che se tra l’ ombrature appar più viva

L’ imago, e splende più fra Pombre il lampo;

Meglio assai tra gli orror del cattivaggio

Balenera del tuo riscatto il raggio.



LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

- Fu sommo è tale questo poema che meriterebbe

‘di essere riprodotto dalla stampa, e tolto dall’ im

meritevole dimenticanza in cui giacque sin oggi (i).

GIROLAMO ARCOVITO.

LEUNARDU AMARELLI

ll Conte Giov: Leonardo Amarelli nacque nell’an

no i590 nella citta di Rossano in Calabria Citeriore,

da nobili ed agiati ‘genitori, Cornelio e Vittoria dei

Camposacchi. _

Fin dall’ eta più tenera, dando egli evidentissimi

segni di un’ ingegno vivace e profondo, fe conoscere,

che un giorno avrebbe potuto divenire un uomo di

stinto e rinomato. Avvedutosi di buon ora dell’ in

dole straordinaria del giovanotto il di lui genitore,

persona dottissima nelle cose isteriche e legali,pro

curo di allevarlo negli studi delle lingue dotte, nelle

lettere umane e nella filosofia, sotto l’ insegnamento

delle più culte persone, che in quel tempo felice

mente nella sua patria fiorivano. Nel giro di pochi

anni il nobile giovinetto profitto tanto, che divenne

Pammirazione degli stessi suoi institutori; sicché com

piti gli studi preliminari l’ accorto suo padre risol

vette d’ inviarlo nella Capitale ove meglio, che al

trove, poteva erudirsi nelle cognizioni dell’uno e del

l’ altro dritto sotto i più famosi professori, e raffi

(i) Il poema fu stampato in Venezia nel i673 in 12. presso Paolo

Baglione. Mi sovviene di averne veduta anche una seconda edi

zione in 16; ma non più mi resta nella memoria dove questa se

conda edizione sia stata fatta, e da chi. I nostri Cronisti asieri

scono, che il Cumho è autore di una raccolta di versi intitolata:

La Lira sacra di varie corde poetiche, ordinata in due classi;

ma mi è stato impossibile di rinvenire tale raccolta, che non fu

mai stampata, ne si sa che sia stata mai conservata o nella Bi

blioteca de'Cappuccini, o presso qualche privato. Certo è che nella

peste del i576. nelle invasioni turchesche, e nella peste del i743

furono distrutti molti vari libri stampati e molti manoscritti in

torno la storia nostra, la cui perdita è oggi irreparabile.
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narsi appieno in esse, applicandone le dottrine nel

popoloso foro Napolitano.

ll giovanotto quivi dimorando, tirato potentemente

dal suo naturale fervore allo studio. evito tutte quelle

occasioni che nelle grandi Citta sogliono contamina

re il costume anche degli animi più svelti e prespi

caci; per la qual cosa in breve tempo superò non

solamente le speranze, ma idesiderii ancora di tutti

i suoi; ed infine ottenne laurea dottorale nelle scien

ze e nel Dritto in Napoli, la vigilia della Ascensione

agli ii maggio i6ii, in età di 21 anno.

Reso gia prattico delle cose forensi, ed acquistata

quella robusta eloquenza che nasce dal genio natu

rale, cortivato in varie ed estese cognizioni, risolvette

di ritornare alla patria, per ubbidire ai cenni del

padre, che replicate volte ve lo aveva chiamato. Cola

rimanendosi per qualche tempo, o vedendo che ivi

piccolo campo si presentava alla vastita dei suoi ta

lenti, per consiglio dell’ Arcivescovo Lnzio Sanseve

rino prese la risoluzione di portarsi nella Capitale

del mondo Cattolico.

Imbarcatosi dunque in Paola per confcrirsi in lio

ma, dopo un giorno di viaggio si levo un vento con

trario, che spinse il naviglio verso le coste di Sici

lia; e fu allora necessita di entrare nel Porto di Pa

lermo e di mettere piedein quella Città. Pochi giorni

di dimora gli dettero agio di conoscere cola le per

sone più distinte per nobiltae per talenti; e le quoti

diane conversazioni con esse gli conciliarono in bre

vissimo tempo la stima e l’ ammirazione universale.

Questa circostanza gli fè abbandonare il primo pro

getto, ed adottare il consiglio di quivi rimanersi. In

fatti l’ effetto che poi segui giustifico la sua deci

sione, poiché applicatosi ivi alla letteratura della

Giurisprudenza divenne primario interprete di quel

Palmo Collegio.

Un successo di felici avvenimenti per le cause che

gli aveva perorate in quel Regio Foro divulgarono

rapidamente la fama del suo nome per tutta quella

Isola. La Città di Messina, emula allora delle Città.
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più colte usò cure non interrotte per richiamarlo al

suo seno, afline di energicamente avvivare il suo Ate

neo. Egli ben volentieri si determinò ad andarvi non

per l’ utile duplicato che ne ottenne, ma per la com-i

modita e per la vicinanza di aver corrispondenza coi

suoi parenti in Rossano.

Appena ivi giunto fu aggregato all’ onore di bal

lottare coi nobili di quell’ illustre Senato, e per qua‘

ranta e più anni avendo insegnato in quell’ Univer

sità di studii, ebbe il titolo di Bis-Conte, e fu più

volte prescelto all’ onore di orare in presenza del

serenissimo D. Giovanni d’Austria.

Una lunga serie di onorate fatiche lo elevò final

mente al grado diPriore nella prefata Università, e

Collegio di Messina, ch’ era il maggior posto dei Giu

reconsulti per la facolta di creare i dottori. Cristo

foro Ricci in questa occasione gli diresse il seguente

componimento:

Nuovo Prior, degno di eterni onori,

Altro trono ricerca al merto eguale; .

Giacche appo Te si mostra abbietta e frale

Ogni opra degna d’ immortali allori.

Sciolga il Caistro i cigni più canori

Per cantar le opre tue fin dal natale;

Dicano, se si può: più che immortale‘

Regna il tuo nome negli eterei cori.

Prior ti elesse gia: tuoi pregi pesa

Col tempo Zancle, si famosa al mondo,

Che sol per te di se maggior si è resa.

Grado miglior Ti serba; Essa nel fondo

Del cor Te il disignò, ma nel palesa,

E anche io so quel che merti, e lo nascondo.

Siccome leggesi in varii antichi manoscritti, esin

golarmente nell’ opera di Giovan Battista Scuro stam

pata in Messina nel i629, egli fondò varie Accade

mie, rianimò diversi Licei, e colla sua melliflua fa

condia sciolse le più intrigate quistioni di legge a richie

sta dei più celebri Giureconsulti del suo tempo. La ce
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lebrita della sua fama lo rese Poracolo di tutte le per

sone, ed anche delle più dotte di quella eta; percui

da ogni parte gli arrivavano poetici encomii e dediche

di opere nuove, che uscivano alla luce. Per brevità.

ne citeremo alcune solamente.

Carlo Blasco, riportato gia fra gli uomini illustri

del Regno, volendo intraprendere a scrivere la Sto

ria della Città di Rossano gli chiese delle notizie con

una sua lettera in data 22 di novembre dell’ anno

i666; ed alla fine di essa appose il seguente sonetto

scritto alla maniera di quei tempi:

SONETTO

Nel tuo sol Microcosmo, o Palatino,

Felice Atleta ed (lrator profondo,

Unite insiem per singolar destino

Le grandezze di un Mondo ammira il mondo.

Ogni gran dicitor, benché divino,

In Te ritrova il paragon secondo;

Ed ogni altro splendore a Te vicino

Sembra un languido lume a un’altro in fondo.

Solo per Te la sicula Minerva,

Va riverita, e pel tuo lume chiaro

Tutto il prisco splendore ancor conserva;

Quindi, Amarelli, io Te trattando imparo

Come di tue virtù la gran caterva

Per lume e vita va cogli astri apparo.

E dedicata a lui 1’ opera, che ha per titolo: Ex

positio Aurea, in quarlum librum Inslitulionum im

perialium di Giov: Battista Scuro Patrizio.

Crotoniate, resa di pubblica ragione in Messina

Panno i629, molto cominendata da parecchi valen

tuomini contemporanei, come da Francesco Sanfeli

ce, da Pier Giovanni Ormazza, e da Francesco Pi

pino di Crotone, da Giov: Antonio Pallonio, da Ce

sare Manfredi, da Giov: Pietro R3.llll1lldO,_d3. Giov:

Dionisio Basoino, da Giovanni Cizza, e da altri.

Lo stesso Autore dice di aversi prefisso per mo
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dello gli scritti e le opere del Conte Amarelli nel

compilare la sua: ira gli altri eccone alcuni suoi versi

nella pagina 22. . . . . . « Quae cum hisce diebus

UVVÙUÙIZUVBUÙVVIVV excellentissimus juris lnterpres matutinus in almo

Messanensi studio U. J. D. Dominus Joannes Leo

nardus Amarelli ac illus almi Collegii ordinarius

Doctor, a Rossano Calabriae Urbe, omnis generis no

bilitate antiquissima liietropoli, primarius Patri

eius, nulli in italico solo lectori secundus, pub

blice exponeret; tantique viri fama concitatus a

dessem, silentio non omitam, ejustem domini Lec

toris, in dicendo gravitatem, in declarando et edo

cendo majestatem, in allegando, concordando, in

ducendoque jura, ordinem et facundiam non po

tuisse nec posse non admirari, omnique excelso ho

nore venerari in quam sententiam neminem esse

sentio qui mecum non veniat, tanta enim este il

lius humatritas ad favendum facilitas ac liberali

tas, ut omnes illum amore prosequentes, nobilis

simae patriae gloriam decus, ac specimen accla

ment.

Lorenzo Salerno dopo di aver studiate le opere del

Conte Amarelli così parla alla gioventù studiosa:

« Desine nunc Decìum Juris studiosa juventus. Et

» Baldum miris concellebrare modis:

« Docta nec extollas veterum monumentu viro

>» rum. Illustrant scriptis, qui sacra jura suis:

. . 4 . . 4 . g . . . . u . . .

. q Q o . c . . . . n - 0 . . . .

Doctus Amarelli studiorum gloria Zanclae

Auctoris tanti jure tuetur opus.

Qui Sphyngas legum varias, et monstra coercet

Virihus ingenii, viribus eloquii.

ellinc legum ambages abeunt, tenebracque recedunt,

Quaeque obscura micant, abdita quaeque patent.

Quisquis aves igiturtutum contigere portum

lzgregium lIl primls hunc tibi sume ducem.
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Tommaso Aceto nelle note al Barrio stampate in

Roma nel 1737 nella pag: 271 lib: V. Cap; lV. cosi

parla di lui: Joannes Leonardus de Amarellis in Ju

risprttde-zttia clarissimus Crtt/tedraticzts Jllessanea,

ubi obiit anno 1667; ut ex inscriptione, quae ibidenz,

extat. Il Dottore e Cavaliere Filadelfo Mugnos nel

Teatro della Nobiltà, del mondo, pubblicato in Na

poli ml i680 pag: ltìl annoverando la famiglia A

marell tra le più cospicue, e dicendo che desse è

stata ilustrata da molti’ virtuosi soggetti di armi e

di lettere, soggiugne: (Jonosco io il Conte Pittatirto A

mardii di Rossano, Lettore itegli studii di Messina

soggetto dottissimo, e mio compatrono nel Dottora

to. Placido Beina Conte Palatino e primario Profes

sore li Filosofia in Messina nella sua opera, che ha

per îitolo Notizie Storiche della Città di Illessinct,

tradotto in latino da Giov: Lorenzo Moscheim, data

alla uce in Leida nel i723 , nella pagina Alt della

parte seconda ci ha lasciato di lui la seguente me

moria « Joannes Leonardus Amarellius Roscianensis,

» vir splendore natalium et licterarium eximie co

gnitione per illustr. Professor Messanensis primarius

bnge celeberrimus, legum et Jurium-urbis nostrae

(efensor peregregius, sacrae epistolae partes con

santer tutatus est, hostiumque ejus iniquis crimina

tonibus in variis conventibus acriter se apposuit».

Eistono presso i Signori Amarelli di Rossano va

rii (d immensi preziosi manoscritti di lui, che con

tengmo Istituzioni di Legge Canonica e Civile: Co

meni e Dilucidazioni sulle Istituzioni, sul Digestoe

sul todice di Giustiniano: Commentarii sulle Consue

tuditi dei feudi: moltissime Aliegazioni‘ ed Orazioni:

tittc cose appartenenti alla scienza da lui predilet

ti; e comecchè era egli versatissimo in ogni ramo

rei sapere umano, cosi lasciò ancora tre grossi vo

hmi, nei quali sono da lui maestrevolmente trattate

L’ principali Dottrine ’I‘eologiche, e un volume com

]0Sl0 di tre libri sulla Logica, e finalmente uifal

ro contenente gli Elementi della Fisica. Tutte que

te opere sono scritto in egregio latino econ quella.

‘tai!
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eloquenza e chiarezza,_cli’ e tanto propria degli in

I gegiii elevati e raflinati in ogni scienza.

Nel!’ anno i615 nell’ infanzia dei suoi progressi,

contrasse matrimonio colla Nobilissima D.‘ Vittoria

Colonna‘, rampollo di tal nobile famiglia di Roma, che

fu trasferita in Sicilia sotto il Papa Eugenio lV da.

Giov: Battista Colonna, il quale si congiunse con vin

colo nnnziale con la Casa Romana dei Baroni di Ce

sarò. Ebbe da questa moglie -due figli: Carlo e Lu

crezia Antonia, i quali con pubblico Chirografo fu

rono tenute al fonte Battesimale dagli Eminentissimi

Cardinali Pietro Aldobrandino, e Lucio Sanseverino.

Morta la prima moglie contrasse in eta matura nel

‘i653 il secondo matrimonio con Flavia Bisignano,

famiglia distinta e cospicua della Sicilia: da questa

però non ebbe figli.

Cesso egli di vivere nel di 3 di novembre deiPan

no i667; e le sue ceneri riposano nella Chiesa dei

Padri Cruciferi di Messina, ivi depositate con pub

blico istromento tra essi Padri, e il Canonico Cantore

D. Antonio Bisignano, Cognato ed esecutore testamen

tario dell’ illustre defunto.

La morte di questo grande uomo corrispose alla

vita luminosa che avea menata: una perfetta rasse

gnazione ai divini voleri, le erogazioni ai poveri di

molte sue sostanze, i legati pii lasciate a varie (hie

se e tra le altre a quella di S. Francesco d°Assiii in

Palermo, riscossero le pubbliche lagrime, e ne iese

ro maggiormente illustre la memoria.

GLI EDITORI DELLA BIOGRAFIA NAPOLEIANA.

ANTElNlÙ SERRA

Come per Pampia volta de’ cieli, e per l’ immen

surato mare degli esseri si ravvisano a quando a quan

do delle opere mirabili, cosi nel mondo delle intel

ligenze lo Spirito Fattore si piace ad intervalli stam

pire di se un’ orma più vasta 5 costituendo in con
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seguenza una provvida legge di multiplice gradazione,

che starà sempre principio vero, codice eterno del

l’ umanità, sfidatore di tutti i sofismi SOCÌaZÎÎ-Afl

tonio Serra, il fondatore delle teoriche scientifico

politico-economiche, Pantesignano di Melun e di Loke,

fu uno di que’ genii messi dalla Provvidenza quasi

fulgidi astri, che diradano la tenebra delle nazioni.

' Antonio Serra nacque in Cosenza, o nel casale di

Celico (come con molta probabilità opina lo strenuo

nostro concittadino Tommaso Arnoni, che del Serra

ricordò il nome e le opere nel periodico Il Gratina)

in sul declivio del secolo XVI, questa essendo la co

mune opinione de’ suoi biograii. Ne può ritenersi la.

data di nascita del 15 aprile i501, che il sig. An

dreotti nella Storia de’ Cosentini assegna al serra,

imperocchè (se quella data non è pure uno de’ mille

errori tipografici, che depreziano i dotti volumi del

ch: scrittore) l’ opera del sommo economista essendo

stata impressa nel i613, vivendo l’ autore, l’ eta di

questo arrivata ai H2 anni sarebbe stato un‘ fatto

straordinario, che la storia non avrebbe taciuto. E vero

simile però, che Antonio fosse stato figlio di quel Lo

dovico o Luigi Serra, che noi cennammo nel i“ Vo

lume di queste Biografie.

Coi principii filosolici del Telcsio , e con la raffi

nata educazione paterna crebbe, in Cosenza, il gio

vine negli studii forensi, dotato di un ingegno libero

e penetrante, e di un carattere fermo ed inalterabi

le- Venuto su con Peta, quando del ricco popolo

di questa meriggia Italia tacca strazio I’ ingordigia vi

ceregnale e la dominazione spagnuola, tal che esau

sto cadeva il regno alle incessanti imposte, l’ anima

del Serra si risenticommossa,e assecondando i gene

rosi impulsi del cuore coi lumi del suo profondo in

gegno, gli sacrò ambedue alla patria divisando il pia

no d’ uno scritto, che esaminasse le vere precipue

sorgenti della nazionale ricchezza, scovrisse le pia

ghe, e ponesse mano possibilmente a rimarginarle.

Siffatti principii, che egli dapprima comunicò nei con

‘regni amichevoli e pubblici, comeche sentissero di
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novita allora condannabili, ed accennassero a gene

rale malcontento, insospettiroiio il governo, che pro

curò la carcerazione del preopinantc. E altresi pro

babile ch’ Egli fosse stato uno degli affigliati alla con

giura, che infondatamente si attribuisce al Campa

nella, sebbene non può asseverarsi, come altri fece,

che questo sia stato il motivo della. prigionia del Ser

ra. Comunque sia e incontrastabile che Egli in Vi

varia ordinò e compì ilsuo Breve trattato delle cau

se che possono fare abbondare ‘li Regni di oroedi

itrgento ove non sono miniere, con applicatione al

regno di lvapoli’, e stampo questo libro nel l6l3in

Napoli stesso, dedicandolo al Vicerè Conte di Lemos.

» In questo scritto (dice Giuseppe Boccanera da

Macerata, nella Biografia Napoletana) Pautore e

samina le vere sorgenti della ricchazza nazionale,

c queste trova nelle arti utili e necessarie, nella

libertà del commercio e del traffico, nell’ attività

ed industria del popolo, e nella saggia ammini

strazione del governo. Quindi egli altamente disap

tiira ed il valore della moneta e del cambio, sic

come fatali alla felicita dello Stato. L’ opera è di

visa in tre parti: nella prima si determinano le

pure cause della ricchezza civile; mostrasi nella

seconda, che nessuna influenza ha su di questa la

bassezza o l’ altezza del cambio; nella terza i ri

inedii fino allora tentati, e quei che dovean ten

tarsi per provvedere all’ estrema mancanza di nu

merario in cui trovasi il regno. Per ogni dove in

quest’ opera si traveggono i lampi di quelle grandi

teorie, che fecero tant’ onore a Smith, a Turget ed

a Melun; ed essa porta l’ impronta‘ d’ un animo

caldo di amor patrio, e zelante del pubblico be

ne. Nulla temendo le persecuzioni ed i pericoli a

cui andava incontro, Serra osa con libera voce

pronunziare, che gli stranieri avevano succhiate le

sostanze tutte della Nazione, che nulla più a lei

rimaneva, ne industria, iiè commercio, ne istruzio

ne, ne savio reggimento di governo».

5‘J3‘ISL‘,HE53I35Ut.’i3U3U33è!E!EE

prova que’ regolamenti diretti a prescriverela na- .
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Una disamina più vasta di quest'opera, che se si

taccia di negletto stile e di veste scolastica, ha pu

re il pregio incontendibile di essere nuova e grande

nel suo genere, fu fatta dal ch: Accademico Cosen

tino Luigi Menua, in un Elogio che si trova stam

pato nel 6° fascicolo degli Atti di quell’ illustre So

dalizio, e che volentieri avremmo riprodotto se ci

fosse stato consentito dalla prop..rstaci brevita- u In

))

))

I

Ù

tempi meno infelici (scrisse Andrea Lombardi nei

suoi Discorsi Accademici) Popera del nostro Co

sentino avrebbe dato grande impulso ai progressi

degli studii economici, ma in quelli pur troppo

calamitosi in cui comparve fu accolta con indif

ferenza e ben presto obliata. _- E per avventura (ri

piglia il lilenna) anche ignota alla posterita sareb

he rimasta se dell’ antica copia, rinvenuta verso

la meta del passato secolo, da Bartolomeo lntieri

alle arti e alle scienze tanto benemerito, eposcia

dal ch: Ab: Francesco Salti all’esatto Pietro Custodi

comunicata, questi posto non avesse special cura

di riprodurne la stampa nella giudiziosa Raccolta

degli Economisti llftliaiii. lmperocche i contem

poranei sia per ignavia ad invidia, sia perché tre

pidassero di incorrere in private disavventure ci

mentando la pertinacia del potere, tierissimo contro

le opere che dal consueto modo di opinare devia

vano, soiîrirono che quel libro fosse scomparso collo

autore dalla memoria degli uomini. E di vero pochi

versi dettati dalla amicizia di Appio da Brindisi filo

sofo e medico dottissimo, fu l’unico plauso che il Ser

ra in vita riscosse, e questi se giunsero a lusingare

la miseria della sua prigionia cogli augurii di 11

na prossima liberazione, vennero non intesi o di

sprezzati dalla invocata pietà de’ reggitori (l) ».

3EUUV3UUUU3338iUÙi383‘V

(i) Estimiamo trascrivere questi versi , cheleggonsi a fronte

del Trattato del Serra:

Ape _

de Authore deeastzcoit.

ii Brundusii Fundanii philosoplzi ac medici praeclarissimi

Territus et dura destrictus compede Serra

Fortunam assnctus, laauperiumque pali:
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E gli stranieri, al solito, o disprezzarono o conte

sero alla Calabria il vanto di essere stata la madre

(lella scienza economica! In un articolo inserito nel

I’ Enciclopedia Brittaniea sulla storia delreconomia

pubblica, Mac Culloch per concedere questo vanto

agli Inglesi, bugiardamente scrisse, che il Serra si

' fosse occupato soltanto di monete; e Say nel suo

Trattato d’ Economia politica quantunque tributi al

Serra la gloria di primo scrittore, che abbia fatto

avvertire il valore produttivo della industria, ingan

nato dal titolo del libro o volendo ingannar l’ uni

versate, oso incolparlo di errore pere/tè riguardava

come ricchezze le sole materie di oro e di argento.

Ma a tali ingiuste accuse risponde il lavoro del Serra,

che é il più splendido elogio del suo autore: rispo

se l’ab: Ferdinando Galiani, che nel suo Trattato Della

moneta, stampato in Napoli nel 1780, fè ricordo dello

sventurato Cosentino con queste parole: « Non dubi

» terò di collocarlo nel grado del primo e più an

lllonstrat uti parto fiat spectabilis euro,

Parthenope, ut proprias provida noscat opes.

Et Regi et Regno bene consulit, undique scptam

Errcris patuit qui reserare "iam.

Regia jam pietas rumpat fera vincula; capto

Publica jam suplex consulat utilitas,

Si sua sic prosunt, videat cum panca sub arcto

Carcere, quid si esset multa ridere potens?

Sonetto pel medesimo Autore

Quasi fiamma che serra angusto luoco

Se avvien che per uscir via si procacci,

Ondeggia intorno e par che tutto abbracci,

Egli è di largo van lo spazio puoco:

Dal tuo molto valor ristretto il fuoco

Pur vince di fortuna i duri impacci,

E tra gli orrori, le catene e i lacci

Bisplende si ché altrui non sembra un giuoco.

Studii giovar; e con rimeclii nuovi

Sani ben lunga infermità, che pria

Curò. ma non sanò medica mano.

Cosl il Cielo e chi può, non facci vano

Del tuo pronto saper l‘ elîetto sia

Come in un tempo dilettando giovi l
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» tico scrittore della scienza politico-economica, e di

» concedere alle Calabrie questo finora ignoto vanto

» di esserne stata la produttrice» e comparandolo

al Melun de’ Francesi, ed al Loke degPlnglesi sog

giunge « li supera ambidue per aver vissuto tanto

» tempo prima, ed in un secolo di tenebre e di er

» rori nella scienza economica ». E vindice eziandio

della nominanza di questa gloria nazionale fu il cli:

Ab: Salti, il quale non pago d’ aver fatto ristampare

il libro del Serra, volle altresi pubblicarne splendi

dissimo elogio nel i802 pe’ Torchi Milanesi di Nobile

e Tosi; edizione oramai‘ divenuta rarissima (Iiotava

il Monna).

Ne ci avanzano altre notizie sul conto dell’ illustre

Economista; se non ch’ Egli morisse, non si sa quando

e dove, sventurato e povero, come avvien che suc

ceda a tutti i grandi ingegni,

Sappiamo soltanto, per testimonianza del prelodato ‘

Giuseppe lloccanera, che il Serra scrisse un’ altra o

pera intitolata: Della forza delfignoraitzajla quale

opera andò perduta.

PAULU PIRÙMALLI

Di questo dotto Arcivescovo così fa ricordo il Ca

nonico Maori nella Biografia Napoletana.

« In Siderno bella e deliziosa terra antica della l‘

Ulteriore Calabria in Diocesi di Gerace, nacque nel

Panno i591, o nel i592 Fra Paolo lliromalli, singo

lare splendore del pio e dotto Ordine fledlredicatori.

Questo cultissimo Arcivescovo di complessione assai

gracile, ma d’ ingegno vastoe di memoria prodigiosa

dotato, fu un uomo veramente apostolico. Tali cer

tamente furono le-virtù e le operazioni di lui, che

venne in Oriente riputato qual novello Cirillo e At

tanasio, avendo solennemente propugnato il cattolico

dogma e convertito quasi innumerabili erotici.



LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

Or fino dall’ adoloscenza Ei recossi in Napoli a fine

di erudire il suo versatile e precoce ingegno nella

filosofia e nelle matematiche. Ne ebbe a precettore

il principalissimo ornamento della comun patria N1

colantonio Stelliola .o Stigliola, chiaro ed illustre ac

cademico Linceo, e professore delle medesime disci

pline in questa Regia Università degli Studii, il quale

lo mise sulla strada diritta della vera sapienza e della

morale in cui a gran passi francamente si avanzo:

talche altissima espettazione mossa di se il giova

netto non pure presso siffatto filosofo, ma eziandio

presso i condiscepoli e conoscenti; imperciocche non

si vedea nello studente che una soda pietà. ed una

brama vivissima di ornare Panimo delle morali e in

tellettuali virtù, che maggiormente aumentaronsi quan

do, circa al quarto lustro della sua eta, abbracciò il

sudetto gusmanico istituto. Asceso al sacerdoziointese

con forte impegno e zelo ad imbeversivieppiu della

divina filosofia di Cristo, ed applicarsi alla contem

plazione della più severa disciplina della vita; ad

annunziare al popolo evangeliche verità, ed a pro

muovere il regno della pieta vivendo una vita molto

esemplare; di maniera che se ne sparse dappertutto

la fama insino a Roma, dove al 1628 chiamato dal

General Domenicano, fu eletto per un triennio a

Lettore di Filosofia nell’ insigne Convento della l\li

nerva-Con Decreto poi del 31 maggio 1631 dalla

Congregazione di Propaganda Fide, che era stata di

recente eretta, trascelto venne a capo e prefetto delle

apostoliche missioni di Armenia maggiore. Recatosi

in Malta ad oggetto di trovare imbarco alla volta di

Le ante, catechizzo e converti nella nostra fede due

maomettani di Barberia. Agli undici di gennaio del

‘i632 salpò di colaelnon senza pericolo pervenne nel

porto di Alessandretta il di 25 dello stesso mese, che

ricorrea la conversione di S. Paolo, da lui preso a

modello in qualunque operazione. Percorse in appresso

altre celebri città, e paesi al di qua ed al di la del

l’ Entrate, osservandoli filosoficamente e teologicamen

te. E in disimpegno del suo ministero non omise di
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riferir subito al supremo Gerarca di S. Chiesa tutti

gli enormi abusi e disordini, che in fatto di Religione

eransi introdotti fra gli Armeni di cola, e special

mente nella Diocesi Arcivescovile di Nassivan, il cui

Domenicano Prelato Armeno, Agostino Bagiense, non

si curava di togliere, ed in molti luoghi della sua.

Diocesi i cattolici morivan senza sacramenti, conser

vandosi la SS. Eucaristia nella sola residenza di lui

in Abaraner, si che molti divenivan maomettani

Grand’ era l’ ignoranza e la scostumatezza de’ Reli

giosi, che faccvansi nelle proprie Celle servire delle

donne, come altrove ho documentato (i).

Or dopo gravi altercazioni che esso Prelato ebbe

col zelantissimo suo confratello Fra Paolo, fu costui

mosso in prigione, spogliato ivi tutto ignudo, flagel

lato e percosso fino alrellusione del sangue. Stette

egli incarcerato per lo spazio di ventidue mesi, e

compose ivi il suo gran Lessico Armeno-Latino di

mila vocaboli, mandando alla memoria PEpistole

di S. Paolo, e l’ Evangelio di S. lllatteo. Sottratto alla.

prigionia merce gl’ impegni ed ordini di Papa Urbano

Vlll nell’ anno i635. il l’. Piromalli per opera di Dio

e del proprio valor teologico ridusse alla fede cat

tolica Oscano, eloquentissimo Dottore d’ Armenia, ed

il Patriarca, e Vartabiedo Ciriaco, celebre tra’ suoi

per ingegno, integrità di vita, facondia ed eloquenza:

il qual Ciriaco insino al i6lii in cui mori ebbe sem

pre corrispondenza di lettere sul cattolico dogma col

nostro Teologo. Laonde con evidenza resta smentita

Paudacia del giovine missionario P. Clemente Gaiano.

che volle indi attribuirsi la conversione di quello. ll

P. Piromalli poscia converti l’altro Patriarca llloise lll

colla più parte della ‘numerosa scismatica Comunità.

di Eccen-iiaziit. Ebbe quivi Fra Paolo da lui‘ l’ inca

rico dfinsegnare, come fece, la grammatica e la 10

gica in Armeno, e di ripugnarne la profession di fede.

Andò egli nel i637 nella Mingrelia o Georgia, dove

(i) Vefli le mie llIemor-ie Istorico-Critichc intorno alla vita ed

alle opere di Monsignor Fra Paolo Piromalli Domenicano , pag:

n80, Napoli i824, figurata.

i3
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abolì una inveterata superstizione, che gli-fecero ve

dere i PP. 'l‘eatini cola stabiliti. Gloriose assai ed ap

plaudite furono le gesta dei P. Piromalli a Costan

tinopoli nell’ anno i037 presso quel Patriarca Zac

caria, dove anche predice per un mese nella Chiesa

Armcna; in guisa che i dotti Armeni, gli ambascia

tori Francese e Veneto ed il Vicario Patriarcale Mons.

Arcivescovo di Nassivan, Agostino Bagiense precitato,

scrissero al Papa lettere molto onorifiche in commen

dazione di Fra Paolo nostro. ll quale pieno di co

‘stante zelo pel bene della Chiesa nell’ anno appresso,

essendovi speranza della conversione degli Armeni di

fflussia e di Polonia, fu spedito dal Papa in. questo

rultimo Rcame ed onorevoiincnte ricevuto dal piissimo

Sovrano Ladislao. Nel quale regno ritornò di bel nuovo

‘al 1640, fermandovisi un anno intiero. Dimorò quindi

oltre ad un decennio in Persia, predicando persiana

mente la nostra S. Fede. Giunse insino alle Indie, ed

alla Serra del lilalabar. Nel i654 tentò di penetrare

-l!l lìarberia per convertire quegPiniedeli; ma divenne

schiavo e per lo spazio di quattordici mesi fu im

prigionato in Algeri. Riscattato, venne promosso il di

24 maggio del i655, ad Arcivescovo di Nassivan sud

detta, donde ai lii dicembre del 166d fu trasferito

nel Vescovado di Bisignano. ivi dopo aver celebrato

un Sinodo Diocesano, addì 13 di luglio del i667 d ede

fine al suo vivere, con odore, dicesi, di santita. E tale

S‘ pilo pienamente credere clrili comparisse agli oi chi

del Signore, la di cui vigna avea cotanto beneitiO

r"?me_ 8 in (lccidente coltivata. Per la qual cos‘, in

lui mirossi sempre un personaggio di quei della ve

neranda antichità, ardenti di zelo alla difesa ed aii

menm della Religione. Fu molto ‘perito nelle lii guo

igglfîgéagatlgtifnzi, armeria, turca; araba e persiana; d sin

verità. , iugale, amante de poveri e sopratuttoi alla

fu Ièuîîîvinciale Cappuccino Fra Giovanni da Sid rno

pere t rateilo, celebre per molta pieta, zelo e sa

eologico, di cui ben diede priiova per n zzo

de‘ SUO D . ‘
. 2 ‘ . fa ' ' ‘ ‘ 1 5ln quarî ., PC I “(In 1710010910071, In Jlll)

Il
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Pubblico M.’ nostro per le stampe di Matteo Co

smerovio, tipografo Cesareo in Vienna, nel 1656 in

ottavo.

1. Theantropologia sea Oeconomia Salvatoris no

stri, emplicans ex solis Prophetis, ad instantiam Re

gis Persarum petitis, ineffabile adorandumque 1n

carnationis Saeramentum. 2. Apologia de duplice.’

natura, C/tristi divina seilicet et hurnana,ex S. 03/

rillo Alessandrino patita, contro P. Simonem Arnte

norum Doctorem.

Le sue opere non istampate sono 16, cioè:

1. Vocabolario Armeno-latino. - 2. Grammatica.

Armeno-latina- 3. Direttorio Armeno per espurgare

i libri di quella nazione - li. Versione in Armeno

della S. Bibbia- 5. Relazione Armena del suo primo

viaggio orientale-fi. Gran quistione delle due na

ture in Cristo-7. Apologia contro al sacerdote Ste

fano-S. Apologia contro il sacerdote Nierse -- 9

Traduzione di alcune Epistole di S. Leone in Arme

no - 10. Traduzione delPEpisfola di S. Cirillo in lin

gua Armena-ll. Traduzione della definizione del

Concilio di Calcedonia, in Armeno idioma- 12. Ri

sposte ai dubbii degli Armeni- 13. Opuscolo in fa

vella persiana diretto al Re di Persia, su la fede E

vangelica - 14. Vocabolario [letterale-Persiano -15.

Altro Vocabolario Persiano-latino - 16. L’Antigaleno

ovvero rapporto contro al P. Clemente Galeno, che

nel 1650 si attribuì con suo libro la citata conver

sione di Ciriaco ».

 

AGAZIU DI SOMMA

Estratta dalla. Biografia del Regno di ZVapoIi.

Da molti scrittori fu creduto Catanzarese; ma. il I’.

Fiore assicura essere nato il 1591 inSimari, terra

4
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‘da Catanzaro appena due leghe distante. Ad ogni modo

egli ben può dirsi di quella Città, perché ivi edu

cato, comincio gli studii ed apprese le umanità in

quel Collegio dei Gesuiti (1). Antonio, e Camilla

Ferrari genitori di Agazio furono solleciti a spedire

-il figliuolo nella Capitale del Regno, da dove passò

‘in Roma, e nell’ almo Archiginnasio della sapienza

dottore di ambo le leggi si laureò. Era rinomata in

quella stagione la nobile Accademia degli Umoristì.

Agazio, quantunque giovane, vi fu ascritto, e molte

Orazioni, _e poesie, vi rappresentò che riscossero gli

applausi degli astanti, e l’ amicizia, e benevoglienza

"gli conciliarono del Guarini, del Bruni, del "fassoni,

e di quanti più insigni uomini in quell’ adunanza si

distinguevano. Monsignor Scipione Cobellazio, Segre

tario per l’ epistole latine di PaoloV (2), compiaciuto

dei talenti che dimostrava Agazio, gli ollerì la sua

valevole assistenza, e lo introdusse presso Monsignor

Porfirio Feliciano Segretario delPistesso Pontefice per

-le lettere italiane. Nel 19 settembre 1616 promosso

alla sagra Porpora il Cobelluzio richiamo presso di

(1) Stan per Catanzaro Toppi, l‘ Allacci, il Barbosa, l‘ Aceti,

e Vincenzo Amato, che il chiama Cittadino , ed ora Vescovo di

Catanzaro; il Zavarroni, il Soria, il Giustiniani nol precisano.

Il P. Elia Amato per non sbagliare il nota nell‘ articolo di Ca

tanzaro, ed in quello di Simari. Il Fiore poi assolutamente .i-l

‘vuole nato in Simari nel 1591. Noi eravamo inclinati al sentimen-io

delP. Fiore scrittore sincrono, intrinseco amico, e commentatore

dell’ arte di ben vivere del nostro Monsignore, e che riferisce le di

costui notizie (Calabria Santa pag: 300) tanto circostanziata. e pre

cise che fan sospettare di averle ricavate dalla bocca delristesso

Somma. In nessun altro articolo il P. Fiore si dimostra tanto

copiosa quanto lo è riguardo al nostro Prelato. Leggendo però

ultimamente l’ istorioo racconto dei tremuoti del 1631 al 1641ab

hiam trovato allapag: 63 che Agazio parlando di Catanzaro dice:

‘ io che in quella Città ancorché mia patria, era per le peregrina

zioni quasi straniero . . . . . onde rimaniamo sospesi, potendo ac

cadere, che il Somma si avesse detto di Catanzaro seguendo le

orme di altri autori, che spesso si nominarono da qualche Citta

cospicua prossima alla di loro patria qualora eran nati in vil

laggio piccolo.

(2) V. Philipp: Bonamici de Claris Pontilicium epistolarum scrip

toribus pag: 270.
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se il nostro Agazio col doppio incarico di segretirio

delle Ambasciate, e di maestro di Camera, e non la

sciollo di partire se non quando Decio llleminolo se.

gretario di Gregorio’ XV perle epistole latine (l) colla

lusinga di rapidi avanzamenti propose il nostro A

gazio per Segretario delflîiriinentissimo Luigi Cappone

Arcivescovo di Ravenna. E già un triennio era scorso

da che Agazio si ritrovava presso di quel Cardinal

Arcivescovo, quando la morte del genitore cliiamollo

al rassetto dei domestici affari in Calabria.

Ritornando dopo breve tempo in lioma Agazio si’

mise al corteggia del Cardinal Francesco Barberini,

nipote di Urbano Vlll e gli dedico iprimi due canti

di un suo poema titolato: UAmerica, del quale ben

cinque canti ne mise poi a stampa nel ‘i623 (2).

Il Cardinal ltlaurizio di Savoja sul fare di quella

epoca adunava nel suo palazzo unîàccademia Lette- .

raria.

In essa il Somma recitò quelPeruilito discorso sul

l’ origine dell’ Anno Santo, che unitamente ad altri

fu stampato da Agostino Mascardi nel ltìlil (3). Non;

ostante però il suo merito, e le protezioni acquistate,

Agazio non gode lunga tranquillità, nelfalma Metro‘

poli; poiché essendo egli uno dei più divoti dell’il«

lustre casa Borgia, come aderente del Cardinal Ga

spare Borgia, venne arrestato, e poi esiliato dallo

Stato Ponteficio quando quel porporato fu costretto

uscir da Roma pei clamorosi avvenimenti, clfebber

luogo in Concistoro Panno 1632 a cagione della guerra

(t) V. Eundem Bonamici pag‘. 271.

(2) Dell’ America canti cinque con un discorso sopra l’ A

done del Iilarino. In. Roma appresso Bartolomeo Zannelto 1625

in 12. Intorno a due di questi canti fece unfiîissaigixidiziosa cen

sura, Alessandro Tassoni, la quale è impressa in forma di lettera

dopo la Secchia rapita col primo canto dell’ Oceano dello stesso

Tassoni. V. Crescimbeni Commentarii intorno all’ isteria della

colga» poesia volume 5" lib: 2.

(3) Saggi accademici dati in. Roma. nell’ Accademia del Se

renissimo Principe Cardinal di Savoja. Venezia per Bartolomeo

Fontana, i641 in 4" alla pag: 70 comincia il discorso del nostro

autore.
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dichiaratasi dal Re Svevo allo Imperatore (l). Que

sta disgrazia se riuscì dolorosa da un lato al nostro

Agazio, gli procurò d’ altronde il titolo di Cappellano

di onore del Be di Napoli; è PEminentissimo Borgia

voleva condurlo seco in Ispagna a migliori fortune,

destinandolo, ma Agazio preferì di ritornare in Ca

tanzaro, e anziché esporsi di nuovo a tempestosi flutti

delle Corti, menar vita privata e serena. Ascritto

alFAccademia degli Aggirati di Catanzaro eprescelto

Principe di quella, non compariva in Città. che nei

soli giorni dell’Adunanze Accademiche, e passava il

resto dell’ anno in un piccolo villaggio presso Squil

lace, chiamato S. Elia, dove aveva stabilito la sua

dimora. Trovavasi egli tuttavia in Calabria allorquando

accaddero i terremoti del 1638 , e in tai triste vi

cende rifuggiossi anche in S. Elia, dove si era, tra.

sferito, son sue parole, dalla Città, non già per di

porto, conte solea nelfamenita di quel sito, ma per

maggior sicurezza (2). Quindi pote da testimone o

culare distendere lo Storico Racconto dei terrestri

scuotimenti, che atîlissero le Calabrie dal i638 al

46/11 (3).

Il P. Giulio Cesare Becupito della Compagnia col

Congeminat-us mifncius, il Consigliere Ettore Capece,

Latro colla Relazione, e Lutio d’ Orsi coi terremoti

delle due Calabrie avevano per vero dire descritto

quella orrorosa tragedia; ma l’ operetta del nostro

Agazio, ch‘ è dedicata al Cardinal Buoncompagno, non

lascia di essere una delle migliori di tal genere. Impe

rocchè l’ addove il Recupito, e l’ Orsi si distendono

a riferire le narrazioni più volgari, ed inedite, e, spes

so vi frammiscano fatti, ed osservazioni o false, o

aliene dal loro obhietto , il Somma mantiene nella

sua scrittura un’aria di verità, e mostra non esser

(l) Muratori Annali d‘ Italia nell‘ anno 1632.

(2) Somma Historico racconta, pag: 142.

(3) Eccone il titolo: Historico racconto dei tcrrimoti della

Calabria dell'anno 1638 fino allWznno 1641 composto dal

signor Agazio di Somma in Napoli appresso Camillo Cavallo i611

in 8 piccolo.
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gli incognita la natura per quanto i lumi della. il

losolia di quel secolo potevano soniministrargli. Ne

certi vizii di locuzione, che gli sono pur communi

cogli altri scrittori, e che inerenti debbonsi riputaro

ai Seicentisti, potranno mai far perdere al Racconto

storico del nostro Autore quel grado di pregio, in

cui l’ accuratezza, e la semplicità. onde nota ifeno

meni osservati l’ an riposto.

Dietro le rivoluzioni del Regno nel i648, la Città.

di Catanzaro invio Agazio ambasciatore a D. Giovanni

di Austria, allora venuto in Napoli. Egli ne dissim

pegno con tutta prudenza l’ incarico ricevuto, ed ot

tenne alla Città committente onorevolissimo riscontro

da quell’ Illustre Personaggio (i).

Nel 17 aprile i651 fu innalzato alla tiara Fabio

Ghigi che appellossi Alessandro -Vll. ll Somma cono

sciiitolo fin dai venti anni nell’ Accademia degli U

inoristi, tributato gli aveva strettissima servitù: onde

pensò di chiedere la grazia di potere rientrare in

Roma; e maneggiatosi colla cooperazione delPAb. Giu

liano liiaruscelii, del Cardinal Francesco degli Albizii.

e di Monsignor Carlo Bonelli l’ ottenne. Si portò a

dunque a baciare i piedi a Sua Santità, e presen

tatagli la Vita di Paolo V; venne dal Pontefice be-.

nignamente accolto (2). Ritornato appena in Cala

bria Agazio riceve un breve Ponteficio, che il di

chiarava Vicario Generale Apostolico‘ della Diocesi di

Catanzaro, e poi richiamato in Roma fu consagrato

Vescovo di Cariati e Cerenzia, quando nel i659 av

venne il trasferimento di Francesco Gonzaga alla Cat

tedra di Nola (3).

il nostro Agazio sollecitamente si conleri al go

verno della Chiesa Cariatense, e nei cinque anni che

1’ amministrò di esemplare modello si condusse coi

suoi tiliani. Monsignor Selario Serao egualmente dotto

(i) Amato Memorie isteriche di Catanzaro pag: 225.

(2) Assicura il Toppi Biblioteca Alapaletaiia pag: 34, che que

sta vita di Paplo V esisteva manoscritto presso lÎAbiile Michele

Giustiniiiiii.

(3) Llgiielli Ital: 53€; l. 9. Ubi rie Cariateusibus.
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che gentile, attuale Pastore, ed ornamento di quella

Diocesi, della cui amicizia altamente ci pregiamo, ri

chiesto dalle memorie del suo predecessore a 4 maggio

1827 cosi ci scrisse: Monsignor Agazio di Somma

di Catanzaro fu Vescovo di Cerenzia e Cariati:

fece fabbricare il Campanile nella Cattedrale di Ce

renzia ed eresse di proprio il monte di Pietà, della.

Città medesima: applicò la difesa Meri al Capitolo

di Cerenzia; e dopo cinque anni fa traslocato in

Catanzaro. Nel 1664 venne trasferito Monsignor di

Somma alla Sedia Catanzarese, ove mori l’ anno

1671 (1).

Oltre delle sopracennate opere del nostro Autore

evvi stampato: Arte del vivere felice, ovvero le tre

giornate di oro. Messina per Giacomo Mattei 1649;

ed in Napoli ad istanza di Gio. Alberto Tarini 1654.

Questa opera fu riveduta, ed accresciuta con nuove

riflessioni del P. Giovanni Fiore da Cropani, nelPidea

di farsene una terza edizione, ma resto mss. come

notammo all’ articolo Fiore nel vol. 8 di questa bio

grafia.

Manoscritto poi rimasero del Somma:

1. Compendiuni Coneilii Tridentini C-llm bullis re

centiorum ponteficium ad niaterias eoneiliares per

tinentibus. 2. De Jurisditione Episcopi. 3. Un vo

lume di lettere. 4. Istoria dei nostri ten-zpi. 5. Vita.

di Papa Paolo V. (2). VITO CAPIALBI.

(1) Si corrigga il Zaverroni, che il dice trapassato nel 1672.

(2) Non dubitiamo clie molti poetici componimenti del Somma

rimasti manoscritti si fossero dispersi. Il Campanile {Notizie di

Nobiltà) assicura, che nelle poesie del nostro autore la natura à

congiunto le sue maraviglie cogli stupori dell’arte. Noi abbiamo

tolto dalle Apes Urbanae dell'Allacci la nota di manoscritti ri.

feriti; e dal medesimo sappiamo che Agostino Barbosa {de Jure

ecclesiastico) a riguardo del Somma cosi si spiega: « Agatius de

< Somma U. J. C. Patritius Cathacensis in curia Romana ob doc

« trinam, et morum integritate maxime notus, cujus pruden

« tiarn, et ingenium semper sum admiratus; ed Andrea ‘Vitto

« rello in recentione non ullorum doctorum viorum qui Rornae

Autumno 1623 degebant cosi anche il loda: Agatiusa Summa

.I. C. oratoriam colit artem. bella carmina paregit, elegantes

scribit Epistolas, Het-rusci sermonis delitias novit D.

kkk
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GIULIO CESARE GALLUPPI

Da un Discorso genealogico della famiglia Galluppi

da Tropea, estratto dalFopera: La Nobiltà delle due

Sicilie pel Cav. Erasmo Ricca, abbiamo Popportu

nità di ricavare le notizie, che riguardano Cesare ed

altri Galluppi.

» Fin dal secolo Xlll (son parole del Discorso) noi

troviamo de‘ documenti intorno allîllustre Casa Gal

luppi, imperocché si legge ne’ registri del Grande

Archivio, che Giovanni, Giacomo e Palmiero Galluppi

nelPanno 1270 davano in prestito del danaro a Carlo

I.’ di Angiò, re di Napoli ». Da questa nobile famiglia

nacquero dunque: Antonio figlio di Cristoforo l.° Gal

luppi, giudice annale nel 1380, carica che si dava,

al dir del Campanile, a, persone di Città“) sangue;

(lristoforo ll.°, prima Giudice ed Assessore presso lo

Giustiziere di Principato Citra, e quindi Consigliere

del re Lodovico d’ Angiò e di Renato suo fratello,

verso il 1410; Luigi, che insieme con Marcello Pi

gnatello, essendo Sindaci de’ nobili della citta di

Tropea, nell’ anno 11:59 andò nel Castello di Bar

letta per salutare Ferdinando l.“ d’ Aragona, e per

ottenere dallo stesso la conferma de’ privilegii Mu

nicipali; Matteo, dottore (lelfuno e delfiatltro Dritto,

nominato, nel 1552, Assessore delle terre di Diano

e Polla; Orazio, avvocato di gran fama nel foro Na

poletano verso il 1575; Mons. Teofilo, nato in Tropea

verso il 1511, nominato Vescovo di Oppido nel 1561,

uno degl’ intervenuti al Concilio di 'l‘rento, molto

lodato dal Pallavicino, e dal Zavarroni, fondatore

della cappella di S. Girolamo nella Cattedrale di Tro- '

pea, e di un legato di due maritaggi d’ assegnarsi

in ogni anno alle donzelle povere, morto nel 1367,

nel qual giorno appunto il Capitolo di Tropea celebra

l’ anniversario della sua morte; Scipione, uomo dotto

e filantropo, che fondo nella sua patria il Monte di

Padri con le somme lasciate nel suo. testamento del
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1585; Giambattista, valente giureconsulto’, e Regio U

ditore delle province di Capitanata e di Molise; Anto

nello, nato a 'l‘ropea circa il 1521, dottor di leggi,

e regio Assessore della citta sua, nonché qui stesso

Sindaco de’ nobili, morto nel ‘i607 dopo avere elli

cacemente contribuito colle sue dovizie alla fabbrica

e restaurazione di quattro Conventi della sua patria,

cioè de’ Cappuccini, del quale su la porta della Chiesa

stanno le armi gentilizie de’ Galluppi, delPAnnunciata,

del Carmine, e di S. Francesco di Paola; e per tacer di

tant’ altri Cesare, che fu Capitano de’ Corazzieri del

Cattolico re Filippo li.” di Spagna. Unitamente al Suo

congiunto illarcantonio Galluppi, diede egli prova

del suo valore nelle battaglie, che quel Monarca ebbe

nel i579 contro i Turchi, e nella guerra del Por

t033110, come attesta l’ Aceti (nelle Addizioni all’o

pera dei Barrio) il quale per altro ne ignorava il

vero nome. Probabilmente il Cesare comandava una

di quelle compagnie di soldati Tropeani delle quali

parla il lllarafioti nelle sue croniche di Calabria.

bposatosi in Messina colla nobilissima Giovanna Por

zio,_ venne dal Senato Messinese aggregato a quella

{Ilftbtlta sanatoria, e nel i593 era uno de’ Consulenti

gobllî, glie concorrevano agli utlicii della città, quanto

dopo Olllqùe anni si moriva nel compianto del padre,

e"? moglie e di quattro suoi figli. e

Giulio Cesare Galluppi nasceva, per detto di Lo

geHÀO Giustiniani autore delle Memorie Istoriche degli

ìgîîttort Legali (lel Regno di Napoli, nel i593 dal

De n91‘ Orazio Galluppi, e dalla nobil Dama Violante

Iagnellis. Nei primi anni suoi tolse Pindumento

chiericale: profitto cosi grandemente de’ suoi studii,

c . ,, he a venturi anno appena si ebbe la laurea nell una.

îficxàelà. alti‘? legge. Gli fu conferita ed accetto la ca

poscia‘ Udltoredella Provincia di Calabria Citra, e

Fagnia 1; qualità. di Direttore resse la Dogana di

deuì f-{e 91 volume 399, al num. 9562 dei processi

pandeuegla Camera della sommaria, segnati nelle

Udgvforc medle sono gli Atta dl G. Cesare Gctlluppo

della regia. Dogana dl Foggia circa gli‘ or
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dim’ ed altro fa la regia Dogana di quella seta

senza sctputa di esso Direttore. _

Il Galluppi ci ha lasciato belle opere giuridiche,

delle quali cosi ragiona il Giustiniani nella prelodata

sua opera,‘ al tomo I.

n i.’ Pramis novissima S. R. Consilii Neapolitani.

» Neap. i621 in li.‘’, la quale incontrò molto presso

i» i professori, onde fu riprodotta anche in Napoli

» nel i633 apud Aegidium Lo/ngum, in 4.“, e nel

n i647 presso Camillo Cavallo, in fol.-Vivendo per

» que’ tempi Francesco Verde, quegli stesso che fu

» poi Vescovo di Vico Equense, vi fece delle sue

» ‘addizioni, che furono impresse colla suddetta pra

» tica nel i665 in fol.-Nel i709 se ne vide altra

» edizione colle aggiunte ed osservazioni di Fran

» cesco Maradei, le quali dopo di essersi gia impresse,

egli ve ne aggiunse altre molte, ed era nel pro

ponimento di riprodnrle colla pratica, del Gal

luppo, e con quelle del Verde, quando prevenuto

da morte, andò a vuoto un tal suo desiderio. Ma

fu poi riprodotta in Napoli tal quale voleailMa

radei nel i720 per gli eredi de’ Bonis in fol.-in

questa, pratica, divisa dallîlutore in quattro parti,

da bastantemente a conoscere quanto versato ei

fosse stato nel meccanismo del foro. 2.“ Scrisse

ancora un’opera feudale, ed in essa snocciolò quegli

articoli più frequenti in tale materia , vallandoli

delle decisioni de’ tribunali con darle un tal titolo:

Methodus universi jaris feudftlis in sex partes‘

distincta, in quibus frequentiores materiae, tam

ad usum juris eommunis feudorum, quam Regni

Neapolitani, alioramque loeorum pertinentes, ple

risque supremorttm tribumalium deeisionibus (li

» gcstae, quam brevissimo enuclealttar. Nettp: apad

» Lazarttm Seoriqium 1630 in fol. e dedicolla a

» D. Ferdinando Afan de Ribera Iienriquez Duca dîàlba

» e nostro Vicere ».

Il Zavarroni poi nella sua Bibtiotheca Citlabra cosi

ne parla:

» Julius Caesar Galluppus Tropeaensîs J. C. ci»

UÙÌÙIÙUVÙUEUSEBUÙ
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rus. Floruit Anno i630. llaec edidit: Praxis No

‘oissima, etc: Mel/iodas Universi Juris Feudalis

etc: Corrigendus Toppius, qui Galliippum Neapo

litanum scribit, quando non ex solis Gualterii m. s.

sed ex scriptis et editis a seipso in Libris suis se

Tropeaensem esse exerte Galluppus profitetur, ut

in sua Praxi etc: in par. 3‘ Cap. 3. Sect. Quando‘

appellata)‘ omissis mediis , ubi de sua patria ac

fainilia quod legitur in editionibus dictae Praacfs

sine additionibus Episcopi Francisci Verde, qui

multa pro suo arbitrio sustulit ab originalibus an

tiquis editionibus laudatae Praar/is; in fronte etiani

Toin. 2 sive Par. lV praecit. Merli. Fead. legitui‘

Auctore J. Caesare Galluppi Jareeons. Ncapolit.

Tropiertsi Patricio. Laudatur a Regente Dc Ma

rinis in observatione ad Decis. i725; llegentis Re

verterii num. 3 fol. 359; ab Joanne Laganario in

UUIÙÙÙUÙS“Ù#ÙUÙUUEV

matica Prima dc Aucupilius et Venaloribus l'olio

i. 88; a Fulvio Lanario in Addit. ad repetitionem Re

» gentis Lanarii in Cap. 2. de llis qui feudum dare

» possunt num. 2 fol. 103 ».

il Galluppi mori settuagenario in Napoli dopo la

metà. del secolo XVII, avendo saputo unire alla chia

rezza del casato la fama di dotto e virtuoso giu

reconsulto. ‘

SANSÙNE CARNEVALE

i» La famiglia Carneletiario, poscia Carnevale della,

fu una delle più dovizioso, illustri, e rinomate della

Calabria. Nel Registro dell’ Imperatore Federico ll.

dove si numerano i Baroni ai quali furono assegnati

a custodire gli Ostagi Lombardi si legge disegnato

pe’ Garnelevario Golîredo Puzubohello Milite, Nicola

Gafnelevario fa fidelis, et familiaris del Re Roberto

e del suo figliuolo Carlo Duca di Calabria, e per la

grazia presso loro acquistata venne creato Podestà

Additione ad Comment. liegentis Roviti super Prag- _
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della terra di Santa Croce; e quindi dalla Regina Gio«

Vanna‘ suo Ciambellano, e famigliare.

La Citta di Stilo Sara sempre grata ai bmefici di

questa famiglia, la quale, col danaio, e collo studio,

e col sangue difese unquemai la patria libertà, ed

il suo Regio Demanio avverso le strane pretese ed

acerrime vessazioni i1satele da Luise, e Giov: Fran

cesco Concublet, e dai loro aderenti, e partigiani; e

ricorderà con emozioni di effetto le fatiche illustri

del Dottor Stefano, e la sua generosità nel ricupero

della patria libertà, ed il sangue sparso dal Dottor

D. Giov: Paolo Juniore, e la dottrina di Monsignor

Domenico Vescovo dell’ Isola, e le signorili liberalità.

di Aurelia, e la pieta dissinteressata di Ippolito Car

nevale.

Da siffatta prosapia nacque in Stilo nell’anno 15995

il nostro Sansone, il quale coi suoi fratelli be pre

sto passò in Roma, e poscia in Napoli a cagion de

gli studii. Egli emulando le virtù del suo germano

Domenico, poscia Vescovo dell’ Isola, si addisse al

ceto Chiesastico, e stabili sua residenza nella Metro

poli del Regno. Cola fu ammesso nella Congregazione

del P. Francesco Pavone, e dalla medesima fu creato

Prefetto. Peritissimo Egli era in molti Orientali lin

guaggi, e gran maestro in Teologia, in Filosofia, ed

in Legale, ne le altre scienze gli erano ignote. Non

tardo adunque a farsi un meritato nome in Napoli,

e dal Cardinal Arcivescovo Buoncompagno venne con

istanza invitato al concorso della Parrocchia della

Cattedrale, ed approvatosi (come era indubitato per

la sua eminente dottrina) in primo luogo fugli dato

il possesso ai 13 Novembre i633. Il successore Car

dinale Filomarini non minore stima fece di I). San

sone, anzi lo prescelse per suo Confessore e gli Uf

_f1cii di Giudice ordinario della Curia, di lìsziminatore

Sinodale e di suo Consultore, e Teologo gli_ addosso,

alle quali marche di stima corrispose il Carnevale con

tutta I’ opera sua, tanto nei primi cinque Sinodi dal

detto Porporato celebrati, che nei rumori popolari

del 1647., ed in tutte le altre occorrenze (lella Cu
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ria Metropolitana, onde S. Eminenza pienamente sodi

sfatta restò, ed egli uno dei primi Ecclesiastici della

(llnesa Napolitana venne riputato. Infatti essendo vacato

nel i654 un Canonicato Presbiterale Cardinalizio del

titolo di S. Martino, il Filomarini lo eonferi al nostro

D. Sansone, poscia nel i656 lo passò con comune

applauso alla Prebenda Teologale.

Ma ad altre fatiche e di maggior rilievo era stato

destinato dal Signore il Carnevale. Nel l6li6 sulla

considerazione della utilità, che potewarrecare lo sta

bilimento di una societa di preti istruiti nelle dot

trine dogmaticlie, scientifiche, ed erudite, versati nello

studio delle Lingue, e pronti ad ogni cenno della S.

Congregazione de Propaganda per le missioni agli

infedeli, consultato prima Monsignor Ignoti allor se

gretario della medesima S. C., D. Sansone fondò in

Napoli la Congregazione delle Ape-statiche Jllissiont‘,

sotto il titolo di S. Maria Regina degli Apostoli. Non

e nostro scopo elogiare una tale santa, e dottissima

adunanza; poiché bastano gli applausi che riceve fin

dal suo nascere, e dall’ Eminentissimo Capponi Pre

tetto della Congregazione de Propaganda, e de’ Car

dinali Arcivescovi della Capitale, e da Monsignor AI

tieri allora Nunzio Apostolico nel Regno, e dagli stes

si Sommi Pontefici Innocenzo X., ed Alessandro Vll,

i quali a tutto conto avrebbero voluto decorare della

ll-litra il suo fondatore, come il primo avea praticato

col di lui germano Domenico Carnevale, promoven

dolo al Vescovado dell’ Isola, se le circostanze l’ a

vessero permesso, e se l’ innata modestia di D. San

sone non vi avesse frapposto sempre ostacoli (l).

(l) Nel num. 20 del IV anno del Calabrese, il Capialbi instà

sul proposito con queste parole:

» Sansone Carnevale di Stilo. cugino (e non fratello come er

» rando nel tomo XI della Biografia Napoletana scrissi)di Mons.

» Dom. Carnevale Vescovo dell‘ Isola, chiamato dalFUgheHÌ hae

» brea, graeca et latina lingua peritissimus , Sansone Carne

» vale Cun. Teologo della Metropolitana di Napoli . e fondatore

>> della Congregazione delle Apostoliclie missioni in quella Ga

» pitale. era istruitissimo nello lingue italiana. latina. grecme

» brea, caldea, illiricn ed araba. Il Coleti nelle Addizioni all’ I
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Fondata cosi la Congregazione delle Apostoliche

Missioni, cominciò a pensare il Carnevale il modo

come stabilire una Scuola di Lingue Orientali. spe

cialmente delle viventi, le quali erano di assoluta ne

cessita ai suoi Confratelli. Quindi a sue speso spedì

in Roma varii giovani per lo studio di sitfatte Lin

gue, e da lui giornalmente si ammaestravano in Na

poli altri congregati nel Greco, nel Caldeo, nell’ ll

lirico, e nell’ Ebraico che con molti altri linguaggi

eminentemente possedeva. Nè a ciò si arrestavano i pro

getti del Carnevale. Aveva Egli pensato alla fonda

zione di un Collegio di Albanesi, come poi nel i732

per opera di Papa Clemente Xll si stabili in S. A

driano nella Calabria Citeriore. Ma nel i648 avendo

perduto la sua pingue rendita certa, colla quale oc

correva ai bisogni della novella Congregazione, tali

savie idee andarono a vuoto. lmperciocche (iccupato nel

febbraio di detto anno da’ partigiani del Concublet

la Regia Città. di Stilo, e massacrati quanti probi,e

fedeli ‘Vassalli della Maesta Cattolica in essa trova

rono, un’eccidio fecero de’Congiunti di D. Sansone.

e le lor case misero a sacco, cagion percui le loro

rendite vennero a soffrire non piccola diminuzione,

e D. Sansone fu costretto ad abbandonare Pimpresa

del Collegio progettato, e restringersi soltanto alla

istruzione dei suoi novelli associati. Di tali sue fa

tiche, per vero dire, ne nacque la gran coltura che

si ammira nel secolo l7 e 18 fra il Clero Napoletano.

Fu Egli il prima che cominciò di mano in mano a

far gustare lo studio delle lingue tanto necessarie

per la lettura del Vecchio e del Nuovo testamento;

e dettaudo i Principii del!’ Etica, Divina ammaestrò

talia Sacra, in Archiepiscopis Neapolitanis, scrive: Sampson

Carnevalius..." fere omnibus par-iter scientiis instructissimux

Theologiae siquidem, Jurisprudentiae, Philosophiae, Astro

nomiae ipsi quin etiam Medicinae et Poeticae operam deda

rat: lingua: etiam collebat Graecam Haebraioam , Caldeazn

Arabicam ita ut illico audiret suas aetatis oraculum; ed il

Gana Sparano lo disse: peritissimo di molte lingue, delfarabica,

caldea, ebraica7 greca, ed illirica n. L. A.

Vylîfixiy
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i giovani Ecclesiastici a sermonare al Popolo con più

profitto, e maggiore unzione.

Ne di ciò solo contento introdusse nel Clero lo

studio delle Filosofie, co’ nuovi metodi, e fe gustare

ai Chirici la Geometria, che prima si trascurava. Per

cui poi la sua Congregazione divenne un florido Se

minario di uomini di lettere, e disanti costumi, che

rifulgono quali lucide stelle nel Ciel Partenopeo.

Sviluppatosi frattanto il pestifero morbo nel i656,

il nostro Sansone tutto si applicò coi suoi al ser

vizio degl’appestati, or curando con medicine il male

fisico, or accorrendo ai loro bisogni spirituali, colle

confessioni, colle confortazioni, coli’ amministrazione

del SS. Sagramento, or dando sepoltura ai morti; ed

or facendo bruciare i cadaveri. In mezzo a queste

fatiche il Signore volle chiamare a se l’ uomo Apo

stolico; onde attaccato D. Sansone dalla peste se ne

mori nel mese di Agosto dell’ anno stesso ».

Cosi scrisse nella Biografia [Vapoletttna il signor

Vito Capialbi.

 

OTTAVI!) BELTBANU

Se l’ operosità e l’ intelligenza furono sempre virtù

commendevoli nell’ uomo, e gli valsero una nota di

ricordo nella Storia patria, ben a ragione l’impar

ziale Abate Soria concesse una pagina delle sue Me

morie Storico Critiche sugli Storici Napoletani al

nostro Beltrano, il quale:

« Del Castello di Terranova in Calabria Citra (dice

il Seria) si applicò pria in Cosenza, poscia in Napoli

al mestiere di Stampatore, ed aprì in quest’ultima

città anche una bottega di libraio. Egli non era cosi

ignorante com’e per l’ ordinario la gente di questa

classe, e col trattar tuttogiorno lihriematerie di suo

gusto pretese anch’ esso la sua scranna tra gli scrit

tori, che iiorirono nel passato secolo XVII. Lavorar

‘volle ad una nuova descrizione del Regno di Napoli
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sul disegno di Mazzella e di Bacco modellato più

in grande; ma per quanto si ha notizia non seppe

poi conservarvi quella onestà, che al grado da l11i

assunto si grandemente conveniva. Ei fe sentire allo

intorno, che parlato avrebbe favorevolmente di quelle

città, terre e famiglie che fossero state nel caso di

somministrargli qualche sussidio, e si ha come cosa

certa che tolse dalla seconda edizione del suo libro

l’ intera memoria della città della Cava, che aveva

ampiamente registrata nella prima, sul motivo che

quella non avessegli attestata la sua gratitudine con

verun contrassegno di riconoscenza. Quindi e che Giu

seppe Campanile nelle Notizie di Nobiltà pag: 295

appello il libro di lui mal intessutovolume, che in

menzogne si può chiamare lyileorano del regno. E

Tommaso De Masi favellando del medesimo nelle Me

morie degli Aranci, alla pag: 42 disse: la penna ve

nale del Beltrano. Cio gli produsse naturalmente del

disprezzo e de’ nemici, e questa fu la cagion potis

sima. degl’ inavvedtiti malori e avvenimenti di for

tuna, di che egli altamente si duole nella lettera pre

messa alla quinta parte delPAlmanacco Perpetuo -

Compose dunque, e stampo egli medesimo:

i.“ Brieve Descrizione del Regno di Napoli in 4.‘

Nap: i640, nella quale oltre a quel che ne aveano

scritto lliazzello e Bacco, vi si ritrova la Storia di pa

recchie altre città e terre colle loro famiglie nobili;

la serie cronologica de’ Vescovi ed Arcivescovi di Na

poli; de’ Papi e Cardinali nati nel regno; de’Duchie

Principi di Benevento, di Salerno e di Capua; de’ Du

chi di Napoli, di Amalfi, di Sorrento, e di Gaeta; un

sommario più esteso de’ Be delle cinque razze; un

indice de’ Vicerè più copioso; ed un catalogo di quei

personaggi che hanno occupato i sette supremi uf-.

ficii del Regno, da Re Ruggiero infino ai tempi del

PAutore. Di quest’ opera, se vogliamo credere al Top

pi, ne fece l’ istesso Beltrano altra edizione nel me

desimo anno i640. Nel i644 fu ristampata dal Par

rine, e nel i648 pure dal Beltrano con addizioni sue

e di Giuseppe Mormile.

i/t
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Nel 16141 fu impressa dal De Bonis con alcune giunte

dell’ Engenio, e quest’ edizione fu replicata nel 1673

sempre in quarto. lo non ne ho veduto che tre e

dizioni, delle quali quella del 16li0 è la più copio

sa, quella del 1671 è la più linda, ed accresciuta

di un indice di tutte le famiglie nobili del Regno.

Ma il Grilîio De Script: hist: Sacc: X V111 illusi: as

sicura, che l’ edizione del 1673 sia la migliore; e di

(luesta-fu dato conto nel Gior-nalc de’ Letter: stam

pato in Roma nel 1673. Si nota, che la edizione del

1671 porta in fronte, non saprei perché, il titolo di

settima.

2° Abbiamopdel medesimo autore una Descrizio

ne delle raritacsistenti in Napoli, stampata da lui

stesso in 8.° libro da me non veduto.

3.“ Il Vesuvio poema in ottava rima, Nap. 1633.

Il Quadrio, che nella Storia e ragione d’ ogni poe

sia chiama il nostro autore Beltraino, dice: che que

st’ opera non sia, che un composto di varie ottave

di diversi poeti, e la ripose perciò nel numero dei

Centoni; ma questa fatica (soggiunge lo stesso Qua

drio) merita ben la sua lode.

li.“ Almanacco perpetuo di Rutilio Benincasa Co

sentino (o di Sebastiano Ansalone Palermitano, ‘ed:

Mongitore Bibliot; Sicul: tom: 2.‘’) illustrato e diviso

in cinque parti, in s.‘ Venezia 1662, e di nuovo 1668.

Beltrano aggiunse alcuni capitoli alla parte prima,

e compose le tre seguenti. La quinta parte contiene

un trattato di Aritmetica di un certo Talete Par

tcnopeo. stampato anche a parte in Venezia nel 1685.

Il Marchese Spiriti negli Scritti Cosentini dice, che

il Beltrano storpiò quest’ Almanacco, ma il Co: Maz‘

zuchelli negli Scritti d’ Italia nel tom: 2° ci fa certi,

che tale opera colla giunta del Beltrano, presso gli

Almanacchisti è in qualche riputazione. -

Lasciò inedite: Introduzione alVAstrologia - E

strutto (li varie scienze molto utili agli Astrologi,

medici, barbieri, nauti, agricoltori ecc: - Annuale

di tutti quei Santi clic vengono giorno per giorno

ecc.»
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FRANCESCO BOZZA

(Estratla dalla Biografia del regno di Napoli)

« Nacque nel 1605 nella città di Stilo in Calabria,

e con le più. felici disposizioni per le belle arti. Que

sto Pittore è il Domenichino della scuola Napolitana

non solo per la correzione del disegno, e perle gra

zie del colore, ma per la viva espressione che dava.

alle sue ligure. Discepolo del Sampieri in Roma, fu

fedelissimo al suo maestro nell’amicizia, e nell’arte,

e veramente i Calabresi non si smentiscono mai. L’a

micizia ‘d’ un calabrese è pregevole, per quanto fa

d’ uopo guardarsi dal suo livore.

Lione Pascoli, l’ Orlandi, il De Dominici ci dipin

gono il Cozza d‘ un cuore ben fatto, e d’un talento

capace ad esser nella pittura l’ emulo del maestro,

ma l’ eruditissimo Abate Lanzi con imparziale giu

dizio si esprime, che il Cozza eredito dal maestro la

dottrina, e non l’ eleganza.

Il De Dominici si lamenta, che PAccademÌa di S.

Luca di Roma, e l’ Orlandi segnarono con inescusa

bile inavvertenza nei loro cataloghi, e ne” loro abe

cedarii, il nostro Cozza come Palermitano. Solitier

Tori di chi ama farmi! panegiristrt, e non il bio

grafo. Ma con avvedutezza il Ticozzi nel suo Dizio

nario de’ Pittori dal rinnovamento delle belle arti fin

al 1800, pubblicato in Milano nel 1818, riporta il

Cozza nato in Stilo nelle Calabrie, e che le sue 0

pere a fresco e ad olio sentono la maniera del Do

menichino di lui maestro. Cozza, con una certa na

turale saltanza, si gloriava della sua patria,esi chia

mo calabrese nel testamento,. nel codicillo,e per fino

nel sepolcrale epitafio che destino a Francesca Fag

gioli sua moglie nella Chiesa dei PP. Eremitani di

Homa. Trascriviamo in parte questo epitafio: Fran

cisca Faggiolz’. Bitetrgzfcte ciois. Urbis. Atttem. Iucolrt.

a
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Francisci Cozza. Pictoris. Calabra’. Coniua: etc. Il

Cozza ebbe la fortuna d’ esser concittadino, e con

sanguinco del famosissimo Campanella, di cui parlan

do il Zavarroni ci dice, che: ejus efligies a celebri artifi

ce Francisco Cozza concive suo, et consanguineo depi

cta in Romae Cajetana Pinacotheca Servalur. Crediamo

che Zavarroni trasse questa notizia dalle note dello

accuratissimo Tommaso ‘Aceto al Barrio, dove il Co

sentino scrittore ci ricorda qualcheduna delle sue

opere, ci parla della llladdalena, e del Vulcano messi

alle stampe, e ci palesa finalmente che la sua morte

avvenne in Roma nel di ll gennaio del 1682.

Il Cadavere di questo insigne Pittore fu traspor

tato nella parrocchia di S. Lorenzo in Lucina con

molta pompa; e quindi fu sepellito nel suo sepolcro

gentilizie in S. Agostino. Gli onori funebri son ben

dovuti ai grandi uomini, ma disgraziatamente tali o

nori non sempre vengono accordati ai benemeriti delle

scienze e delle arti belle. Passiamo intanto adescri-i

vere le doti dell’ artista Calabrese, e per esempio di

tutti gli artisti palesare le amabili virtù del suo cuore.

Il Domenichino in tutto il corso della sua vita fu co

stantemente amato da questo discepolo, e da lui ac

compagnato nei viaggi da Roma in Bologna, da Bo

logna in Roma, da ltoma in Napoli, e da qui perse

guitato dall’ invidia, e fuggiasco più volte per ltoma,

non ebbe mai per compagno di sue sventure che il

fedelissimo giovine calabrese. Questo giovine pittore

fu inconsolabile alla morte del suo-maestro,egeloso

della gloria di questo Raffaele secondo, spontanea

mente, e senza mercede, s’ accinse a terminare tutte

quelle opere da lui non ancora compite. Trascuran

do le proprie e lucrose commissioni, egli volle dar

compimento alle fresce pitture di S. Carlo a’ Catenari,

e dare al popolo Romano il più bello spettacolo della

‘sua riconoscenza, e del suo talento. ligli solo vera

mente era (legno di metter le mani sulfopera di Sam

pieri, ed egli solo era capace di questa calabra gra

titudine, e di questa generosità senza esempio. Non

seppe Francesco Cozza darsi mai pace alla perdita
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clellasua canuta settuagenaria sposa, e spesso ba

gnava di lacrime il ritratto della defunta, e quel se

polcro che ne chiudeva le ceneri. Picciolo di statura,

pallido, macilente, e con la pupilla biancastra, par

- lava con proprietà. e facilmente, eisuoi discorsi, ben

ché prolissi non mai portaron la noia. In Roma, e

‘nell’ abitazione di Carlo Cesio s’ univano in quel tempo

la sera i più rinomati pittori ad oggetto di cola in

trattenersi in eruditi ragionamenti suIParte, e Fran

cesco in quell’ adunanza prendeva spesso il tuono di

principe. lnstruito nelfanotomia, nella prospettiva,

nella poesia, nelle belle lettere, niuno ardiva di con

trastarlo, perché tutti si conoscevano incapaci dei

suoi voli, della sua penetrazione, e delle sue cono

scenze. Talvolta le innocenti, e pittoriche briglie di

quell’ accademia finivano con delle cene-deliziose, le

cui vivande si condivano di scherzi amichevolLe di

sali graziosi, e faceti. Francesco, dopo la morte del

. Inaestro percorse le principali città dell’ Italia, stu

diando, e copiando le migliori produzioni dell’ arte.

e quindi tornato in Roma occupò senza rivali quel

posto che gli era giustamente dovuto. I primi qua

dri del Cozza non sentono della sua timiclita giove

nile, perché I’ amoroso maestro Ii ricopriva con le

Iilandizie del suo pennello divino, e tal era quella

Santa famiglia, che il De Dominici ammiro sorpresa in

Perugia. Moltissime sono le opere del Cozza disperse

per le gallerie de’ privati, e’ secondo il parere degli

intendenti, tutte finite con quella diligenza, e con

quel giudizioso sapore della buona scuola Telsinea.

Tra tanti suoi quadri si fa menzione distinta del Ratto

delle Sabine, del Jllartirio di S. Agapito, della Sa

maritana, e sopratutto di quel non creduto S. Tom

maso, che si crede ingannato dal suo medesimo sguar

do,‘ e non presta fede che al tatto.

E osservabile in Roma la sua illadonna del riscatto

e Santa Francesca Romana a capo alle case, perché

ci ricorda di tutte le grazie del Domenichino, della

belta de’ suoi volti, della sua aria di teste, e della sua

nobile semplicità senza fasto. -Questo quadro fu ii
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solo, che merito di esser consacrato dal Lanzi nella

sua storia pittorica non senza qualche ingiustizia, per

ché questo quadro non è il solo che meriti lode. Lanzi,

mi sia permesso di dire la verita non è sempre im

parziale con quegli artefici, che non son Fiorentini, -

o almen dello Stato. Ciò sia detto senza pregiudicare

il merito di questo ex gesuita cultissimo, a cui le

belle arti, e Pltalia son tenute per tanti titoli. Se il

Cozza spiegava nelle sue tele da cavalletto uno stile

grave, e quasi direi senatorio, pure non mancavano

d’ una piacevole leggiadria nelle mosse delle figure,

ne’ gruppi, e nell’ insieme de’ suoi studiati componi

menti, e ne fan fede i molti quadri d’ altari, ed i

freschi della Rotonda; in qual genere, da’ professori,

e dagl’ intendenti vien messo a canto del Berrettini,

del Lanfranco, e del suo maestro medesimo. Noi però

crediamo il Cozza più studiato, e più vero del Gor

tonese Frescante, meno ammanierato del Lanfranco,

ma senza il suo genio, e non mai paragonabile a quel

Sampieri, che dopo l’Apelle d’ Urbino è il solo che

parla alla mente, ed al cuore.

L’ opera, che poteva rendere una testimonianza più

dignitosa della bravura del suo pennello era certa

mente la. cupola di S. Maria della Pace, se per or

dine di Alessandro Settimo non si fosse in parte giù

rovesciata allorché si dispose la riforma di quella Ba

silica. Ciò che resta e la figura di un Eterno Padre,

che serve a farci dolenti pel resto, cui più non e

siste.

Il Cozza, perito ìntendente delle maniere diverse

e de’ vari stili di tutti gli antichi maestri, era nella

compra dei quadri consultato come un oracolo, ne

alcuno ardiva appellarne delle sue giudiziose decisioni.

S’ ignora se i manoscritti sulla teoria della pittura

di questo pittor letterato si sian perduti o qualche

solita impudente cornacchia siasi vestita di quelle

penne. ll ritratto di Francesco Cozza esiste in S. Luca

di Roma, ed in mezzo alle onorate immagini di tanti

celebri artisti, che il precederono e di tanti altri che

il sieguono. Una replica del ritratto del Campanella
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dipinta dal Cozza si conservava dalla patrizia fami

glia de’ Capialbi in Stilo, ma fu involata o distrutta

nell’ ultimo saccheggio cola solîerto. Miliin nel suo

viaggio in Calabria, giunto alla patria del Cozza do

mandò del ritratto di,quell’ Antiaristotelico, ma la

nuova che s’ era perduto lo penetrò di dolore, come

gli ospitali e nobili Stilesi sono addolarati del pari

per questa perdita.

EMMANUELE PAPARO.

Glllll. ALFONSO BUBELLI

Che questo famoso scienziato fosse nato, nel i608,

in Santagata, paese della i.‘ Calabria Ultra, va in

dubbiamente dimostrato dal Cav. Spanò Bolani, nella

più volte citata sua Storia (i). Figlio di Michele A

lonzo e di Laura Borello, dalla quale prese il co

gnome, (come dice Monsignor Fabroni che ne scrisse

la vita) apprese i primi studii in Reggio sotto un

tal Canonico Oliva, e poscia fu condotto in Napoli,

e da qui a Roma, ove alla scuola del celebre Abate

Castelli si perfezione nelle scienze filosofiche e ma

tematiche, per modo che fu chiamato a professare

quest’ ultima facolta nella rinomata Università di illes

sina; e dopo fu eziandio dai magistrati di questa città

inviato, a spese municipali, per I’ Italia, onde viag

giando vie più s’istruisse.

A questo punto cediamo la parola al dottissimo

Cav. Tiraboschi, clie del nostro Borelli, nella sua Storia

(letta Letteratura. Italiana cosi segue a dire:

« Giunto a Firenze ebbe il dolore di vedersi tra

non molto rapito il gran Galileo, della cui conver

sazione avea cominciato a godere. Tornato in Sicilia

in occasione delle febbri maligne delle quali fu quel

(l) Se in mancanza fli ragioni determinanti vanno permesse le

plausibili congetture, opiniamo che fosse stato un errore topo

grafico Fessersi (letto il Borelli nativo di Cuscini/oro di Napo

li, ignorandosi forse un Crisci/Lucca di Reggio nel Napoletano.
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l’ isola travagliata negli anni i647 e i648, scrisse un

trattato italiano su questo argomento, che non è però

il libro che a lui faccia maggior onore. Benché in

Messina ei fosse sommamente onorato, fino ad essere

ascritto alla nobiltà, accettò di buon animo nondi

meno l’ invito, che gli fu fatto di andarsene a Pisa

ad occupare la Cattedra di matematica collo stipendio

di 350 scudi, e vi giunse sul cominciare di febbraio

del i656. Poco felice fu il primo ingresso del Bo

relli alla sua cattedra; perciocchè gli scolari udendolo

recitare la sua prelezione senza eleganza di stile, in

cui mai non erasi esercitato, senza grazia di pronun

zia e di gesto, annoiatidiedersi a strepitare per modo,

cb’ei non pote finire la sua orazione. Presto nondi

meno conobbesi il valentuomo ch’ egli era, e il con

cetto del saper del Borelli divenne sempre maggiore

tra gli scolari e tra i dotti.

c Ei fu carissimo al granduca Ferdinando II. eal

principe Leopoldo, e da questo fu scelto tra’ membri

dell’ Accademia del Cimento. L’ esperienze pubblicate

sotto il nome di questa si illustre adunanza furono

in granparte opera del Borelli. Egli perfezionò il si

steina del Torricelli intorno alla pressione dell’ aria.

Egli esaminò la natura e le proprietà dell’ acqua ge

lata. Egli con replicate esperienze rigetto la legge

rezza positiva peripatetica. Queste sperienze furono

in gran parte da lui pubblicate nella sua opera De

nolionibuls naturalibtls a gravitate pendmtibas stam

pata nel i670, e al principe Leopoldo dispiacque che

il Borelli le avesse come sue proprie date alla luce, .

volendo egli che uscissero sotto il nome dell’ Acca

demia. Ma il Borelli era uomo fermo nella sua opi

nione, impaziente della critica, facile a sdegnarsi ea

venire a contesa con chi che fosse. E alcune n’ ebbe

principalmente col Viviani delle quali diremo ove si do

vra ragionare delle opere matematiche di amendue (1).

Ne qui. si contenne l’ ingegno di questo profondo

filosofo. Ei promosse ancora gli studii dell’ anatomia

(i) « Apollonio da Perga (soggìunge più sotto il Tirabosc-bi)

aveva in otto libri trattato ampiamente delle sezioni coniche.
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e della medecina, ed a lui non poco si dee di quel

gran lume che su queste scienze diffusero il Malpi

ghi e il Bellini. Nelfastronomia fu versatissimo,e ve

dremo fra non molto quant’ essa gli sia tenuta (l).

La stima di cui godeva in Pisa il Borelli non poté ivi

fermarlo oltre a undici anni. Nel marzo del l667

chiese il suo congedo per tornare all’ Università di

Messina, e l’ ottenne. E benché egli recasse apretesto

Gli ultimi quattro si erano perduti, e sapevasi solo che nel 5.‘

libro avea egli trattato delle linee rette massime e minime, che

vanno alle periferie delle sezioni coniche. Il Viviani si accinse a

supplire alla perdita di questo libro, e ad indovinare, come avea.

fatto d’ Aristeo. ciò che potesse avere scritto Apollonio.

E già erasi egli inoltrato nel suo lavoro, quand‘ ecco nel 1656

il Borelli trova in Firenze 1' opera di Apollonio tradotta in ara

bico. Invogliossi egli tosto di darla al pubblico tradotta in lati

no; ma perchè quella lingua gli era del tutto sconosciuta, ctte

nutane licenza dal Granduca recossi col libro a Roma nel 1658,

e il fece tradurre dal maronit-a Abramo Eckellense, e la tradu

zione era compita fin dall’ ottobre del l‘ anno stesso. Il Viviani a

cui sarebbe spiaciuto perdere il frutto delle sue non lievi fatiche,

provò con atti autentici, che ne egli veduto avea quel libro, né

punto sapeva di arabico, ed anche il Granduca prese le più op

portune cautele perchè nulla si scemasse alla gloriadel Viviani.

Aflrettò egli dunque l’ opera cominciata, ma nell’ affrettarla ca

duto infermo, e non volendo tardar più oltre la stampa, la diè

non ancor finita alla luce nel 1659. Due anni appresso uscirono il 5.°

il 6.° e il 7.“ libro di Apollonio (poiché l'ottavo non si era trovato)

tradotti dall’ Eckellense e dal Borelli. E i matematici corsero a

esaminare se il Viviani avesse colto nel segno. Niun confronto fu

mai più glorioso di questo. Si vide che il Viviani non solo avea

indovinato felicemente ciò che Apollonio avesse potuto dire, ma

che ove da lui discostavasi, erasi avanzato anche più oltre di

quell’ antico geometra. »

(l) « Il Borelli (segue a dire il Tiraboschi) come nella mecca

nica così anche nell‘ astronomia era versatissimo: e oltre la let

tera sul movimento della Cometa del 1664, e l‘ Osservazione

dell‘ Ecclissi lunare degli 11 gennaio 1675, che si ànno alle

stampe, nelle Lettere inedite pubblicate da mons: Fabroni , tra

le quali molte ne ha del Borelli. trovansi frequentemente citate

le diverse osservazioni astronomiche da lui fatte, e fra essee da

notarsi singolarmente, ch‘ Ei fu il primo a predire, che nei gior

ni 21, 22 aprile del 1662 Venere dovea comparire vespertina e mat

tutina, benché il ciel nuvoloso non gli permettesse di osservarla;

la gloria della quale scoperta concedesi al Borelli anche dal va

loroso astronomo M. Monier. »
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llinsaluhrita di quel clima, fu chiaro abbastanza, che

il suo umore incostante ne era il vero motivo. E un

l'atto particolare che si racconta in certe sue memo

rie inedite dal Cav: Antonfrancesco Marmi, citate dal

Senatore Nelli, pare che a ciò gli dasse Pultima spin

ta: « ll D.r Antonio Uliva di Reggio di Calabria (di

« ce il Nelli nel suo Saggio lett: pag: H6) {si li

cenzio dalla Corte di Toscana; poiché trovandosi

in Pisa col Borelli, dove la Gran Duchessa faceva

in palazzo non so qual festino di ballo, non fu

rono da quei tedeschi, cotti dal vino, lasciati non

solo entrare nella sala, ma precipitosamente re

spinti indietro; e il Borelli fu anche rincorso col

l’ alabarda alzata giù per le scale ; per il che sde

gnato e per altre cause si licenziò, e poco dopo

fece il simile l’Uliva. » Tornato a- Messina il Bo

relli, si vide accolto con somma allegrezza, e ono

rato come al suo merito si conveniva. Essendo in

quell’ isola seguita una memorabile eruzione del Mon

gihello nel i669. Egli ad istanza del Principe e al

lor cardinale Leopoldo, e della real Società di Lon

dra, a cui aveva avuto 1’ onore di essere ascrittone

scrisse e pubblico in latino la. storia, e la spiega

zione. Scorse ancora gran parte dell’ isola; osservan

done attentamente le antichità, e le cose più degne

della considerazione di un filosofo. Accadde frattan

to la sollevazione di Messina nel‘ 1674, e il Borelli

accusato di avere nella sua scuola destato coi suoi

discorsi il fuoco della sedizione, ne fu esiliato. Riti

rossi allora in Roma, ove dalla reina Cristina fu a

morevolmente accolto, e ammesso nella sua Accade

mia in cui recitò molte dissertazioni; e convien di

re, clfEi fosse allora ridotto a uno stremo bisogno,

poiché per ottenere le grazie della regina, che era

persuasa della verità dell’ astrologia giudiciaria, una

dissertazione scrisse in difesa della medesima.

« Un suo servidore, che lo spoglio d’ ogni cosa ,

il condusse a miseria sempre maggiore, talchè gli

convenne ritirarsi tra’ Chierici regolari delle Scuole

Pie per guadagnarsi il vitto collo istruire que’gio

R222S2à22
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vani religiosi nella matematica e nella filosofia, ed

ivi per ultimo, con segni di singolare pietà lini di

vivere l’ ultimo giorno del 1679, in eta, come dice

si nell’ iscrizione sepolcrale, di sessantasei anni; il

che io non so come si accordi coll’ epoca della sua

nascita fissata nel i608 secondo i monumenti pro

dotti da Mons: Fabroni (Lett: ined: tom: l.°). In essi

però io avverto, che e nominato non Gio: Alfonso,

ma Gianfrancesco Antonio, che fu forse fratello del

nostro, e nato alcuni anni più tardi. lo ho gia ac

cennate alcune opere del Borrelli, e di tutte ci han

dato il catalogo il Co: Mazzuchelli, ed il Fabroni.

Scorgesi in esse il vasto ingegno e l’ universale e

rudizione di questo dotto filosofo ; perciocche in esse

egli abbraccia l’ astronomia, la matematica, l’ anato

mia, la storia naturale, la medicina. Ma qui dobbia

mo esaminare principalmente ciò ch’ egli ha lascia

to scritto intorno alla statica e alla meccanica. La

sciando ora da parte le due operesu’ moti, che di

pendono dalla gravita e sulla forza della percossa (le

quali pure son piene di ingegnose ricerche benché

talvolta ei si abbandoni alquanto alle ipotesi, e sta

bilisca certi principi che sono stati poi rigettati)

diremo solo di quella che tra le opere del Borrelli

è la più accreditata, cioe di quella De motu Ani

malizmt. Molti anni spese egli in comporla, ma le

molte sperienze che gli convenne fare, e le vicende

a cui fu egli soggetto non gli permisero di compir

la che sul fin della vita. Sul principio di dicembre

del i679 offrì egli. finalmente alla reina Cristina l’o

pera pronta alle stampe, e quella magnanima prin

cipessa volle farne tutta la spesa. Ma appena erane

cominciata l’ edizione, che il Borrelli mori, dopo a

vere raccomandata l’ opera suaal P: Carlo Giovanni

da Gesù, che era allora generale delle Scuole Pie,

e che di fatto attese con sommo impegno a compirla;

benché non si trovasse chi avesse coraggio di dar

l’ ultima mano a qualche passo che dal Borelli, non

era stato finito. Così ne fu la prima parte stampata

nel i680, e la seconda l’ anno seguente, e se ne fe



220 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

cero poscia molte edizioni. Nella prima egli spiega

tutti gli esterni volontari moti degli animali; nella

seconda tutti gl’ interni che sono necessari. Ognun

vede qual vasto campo sia questo, e quante belle

quistioni si offrano a un ingegnoso filosofo. Tutto lo

corre felicemente il Borelli, ed esaminando ogni co

sa coi lumi della sperienza e della ragione ci da una

delle più belle, delle più dotte e insieme delle più

dilettevoli opere che siensi mai vedute uscire alla

luce. Benché alcuni errori vi sieno poi stati scoperti,

tutti i più gran filosofi nondimeno l’ han rimirata

come opera originale. Gli elogi de’qualiessa e stata

onorata, si possono vedere accennati o riferiti dai due

suddetti scrittori; edè glorioso al Borelli quello sin

golarmente del gran Boerahave, il quale afferma, che

un medico il quale sia privo de’ lumi di questa si

grande e incomparabile opera, dee necessariamente

brancolar tra le tenebre (Studii medici pars 7.‘ de

Anatom:). Pietro Chirac, uomo dotto, l’ ebbe in tal

‘pregio, che nel suo testamento assegno certi fondi

perché nell‘ Università di Montpellier s’istituisse una

Cattedra nella quale l’ opera del Borelli si spiegasse

pubblicamente. Bello e ancora un breve tratto di una

Dissertazione del Borelli, pubblicato da Mons: Fa

broni, in cui spiega in qual maniera potessero esser

composte le triremi e le quatriremi degli antichi ,

come questi diversi ordini di remi potessero agevo

lare il viaggio delle galee. Anche l’ idraulica fu dal

Borelli illustrata, e oltre a ciò ch’Ei ne dice in al

tre sue opere, scrisse alcuni discorsi Sulla Laguna

di Venezia, Sullo Stagno di Pisa, e sopra altre co

se idrostatiche, che si anno alla stampa ( Raccol;

d’ Autori del moto delle acque Firenze 1723 tom: 1°).

Ma in ciò. come il 'l‘orricelli, ei non giunse ad ugua

gliare la fama del suo valoroso maestro il P: Abate

Castelli (1). i.

(1) x Delle opere filosofiche e matematiche del Borelli (con

rhìude il precitato Storico) una diligente analisi ci ha datoil ci

iato Tommaso Barbieri nelle Notizie de’ Matematici c Filosofi

Napolitani »
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canto CALA’

Nacque inCastrovill-ari tra il i610 e il i618. Ap

plicatosi agli studii legali riuscì uno de’ migliori av

vocati del Foro Napolitano. Al suo zio materno Fran

cesco Merlino, il quale morendo nel 1650 lasciollo

erede d’ un ricco patrimonio, dovette Pimpiego ot

tenuto di avvocato fiscale nella Regia Camera della

sommaria; e poscia pel suo zelo e per la sua capa

cita fu promosso successivamente a Presidente della‘

stessa, a membro del Supremo Consiglio d’ Italia, a

Reggrnte della Regia Cancelleria di l\apoli, e a Ca

valiere dell’ Ordine di S. Giacomo. Dal Vicere Mar

chese De Los Velez fu deputato a presiedere alla com

pilazione delle Prammatiche del Regno afiidata a Biagio

Altimari; e la corte di Spagna gli commise spesso di

scrivere nelle nzaggiorz’ contingenze, che si o/ferivano

pengl’ irtteressi di S. M. in questo regno, come dice

il Toppi nella sua Biblioteca Napoletana. Ricco come

era comprò per docati 50 mila il feudo di Diano col

titolo di Duca, e il Marchesato di Ramonte e Villa

nova. Sicché (conchiude l’ articolista del Dizionario

Storico) fa dotto, probo e ricco, ma rischio di per

dere tutta la sua coatsiderazioite per "una solenne

impostara che gli venne imboccata. E qui tutti ad una

stregua i biografi raccontano: che Ferrante Stocchi

avesse fatto intendere al Cala, che la famiglia di co

stui derivasse dal regio sangue d’ Inghilterra e Bor

gogna, e che innestata coli’ augusta casa di Staupen

fosse poi trapiantata nelle Calabrie da Giovanni ed

Enrico Cala, generali ambedue di Enrico VI lmpc

radore: che lo Stocchi Inedesimo, foggiate diverse scrit

ture ingegnosamentc combinate avesse del pari fatto

credere, che Giovanni Cala di statura gigantesca, ri

tiratosi in un eremo, dopo le guerre, divenne pro

feta e santo miracoloso, e fu seppellito in un dato

luogo, ove lo Stocchi avea deposto alcune ossa di

asino: che il Cala superbo di tanta gloria facesse in

nalzare I‘ immagine di questo suo antenato nel pro
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prio oratorio, e procurasse la solenne traslariene di

quelle ossa: che in tale processione lo Stecchi avesse

dette fra se i seguenti versi:

Felices asini qui tet meruistis honores,

Quot jam lìemulei vix meruere Duces:

che finalmente il Cala tratto in questo inganno pub

hlicasse in Napoli nel 1660 la sua opera intitolata:

Storia de’ Svevi nel conquiste de’ regni di Napoli e

Sicilia per l’ Imperadore Enrico V1, con cita del

Beato Giovanni Cala capllan generale clie fa di detto

Imperatore, colla giunta delle opere di anliehisslnzi

autori sopra la fritti. cosi secolare come ecclesiastica

del medesimo Beato. Si sarebbe da ultimo scoverta

e condannata dall” Inquisizione simile impostura, per

la confessione mandata al Vescovo di Martirane da

un tale Angelo De Matera, complice del fatto, dopo

la morte delle Stecchi. Come ognun vede, in questo

racconto vi ha certo delPesageraziene; e noi crediamo

che siavi anche della calunnia, imperecche Pirro Schet

tini contemporaneo delle Stecchi, del quale scrisse

la vita, dice che costui non era uomo di tal carat

tere da poter fare quella solenne burla al Cala; ed

aggiungesi da Francescantonio Giuliani (che pubblicò

in Napoli nel i779 le opere delle Schettini) che tal

voce fu sparsa dopo il decesso delle Stecchi per 0

pera de” suoi nemici, i quali per occultare i viventi

revesciarono quell’ enormita addosso ad un defunto.

E 1’ Abate Sorianelle preledate Memorie sugli Sto

rici Napoletani‘ riportando queste opinioni, lascia ai

lettori la libertà del giudizio.

invero bisogna supporre affatto ignorante il Cala

per ingozzarsi simile imboccata, e ciò non si concilia

con la sapienza di costui: bisogna supporre le Stecchi

scaltrissime, e questo né mance si concilia colla sua

dahbenaggine nel condividere il segrete con Angelo

De Matera. Chi pote sentire le Stecchi, che processio

nalmente e tra se inneggiava alle essa degli asini‘?

E se prornppe in queflversi come per fa-ma vorrebbe
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lo Spiriti, come e perché non fu denunziato se non

dopo la sua morte avvenuta nel i663‘? E se la no

bilta della propria stirpe è un sentimento che lusinga

i più modesti, perché allo Stecchi, e non all‘ autore

dell’ opera su riferita debbesi accollare Pimpostura‘?

Sta dunque per noi la sincera opinione di Pirro Schet

tini. Una traduzione in latino della stessa opera fece

il Cala in Napoli nel i665, in due volumi con que

sto titolo: Dc gcslis Svevorum in utraquc Sicilia,

et de bello cum Normannis et Saracenis tam in Ca

labria quam in Syria sub HEurico V], Goslanlia

et Federico II Auguslis, mililiae principibus Joanne

Cala, postea Bealo, HEurico ejus fratre, et HEnrico

Andelberto Cala HEnrici filio, Ilistoria Magislri Al

fèrii Valerii [Jappasifleri senioris et juuioris (l). D.

Horalii Saburri Cistcrcensis.Barlaam monac/ri Ca

labri, et aliorilm, veluslissimorum auctorum. Sivc

vita B. Johannis Calà, anachoretac post militizte cli

missum imperium, ejusque mirabilia scripta per ve

uerabiles et anliquissimos palres.et historicos. Nec

non ejusdem B. Johanuis opera prophetica, visiones

et epislolae, in quibus omnibus memoranda rcferuut

de Svevis. Quest’ opera, come la prima, fu con De

creto della romana Inquisizione del i680 rigorosa

mente proscritta-Starisse eziandio il Cala:

De Controbandis Clcricorum in rebus extra/ii pro/ii

bitis a regno Neapolitano, Nap. l646 e i666, e con una

terza edizione senza luogo ed anno, forse perché an

che quest’ opera si trova compresa nell’ indice dei libri

proibiti. ,

Risposta al manifesto del cristianissimo Re di Fran

cia, nel quale espone le ragioni delle sue armi iu

cammiuatc al regno di Napoli, Parigi i646 (credo

clie ci sia dcl fallo in questa, data, dice il Soria) a

Napoli 1648. « Opera molto faticosa ed erudite (dice

« il Toppi) degna di un lanto ministro; che va im

« pressa sotto il nome anagrammatico di Larcando

‘« Laco ».

(l) Vedi queste Biografie vol. i. pag. 82.



224 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTM

Memorie isteriche delle apparizioni delle Crocipro

digiose, Nap: 1661, lodate assai dal Giustiniani. '

Elogi, iscrizioni ed imprese ne’ funerali di [Filippo

IV, Nap: 1665. De successione per pactum acqui

renda, ‘uel conservanrla, Nap: 1642. De fidei matri

monitlm contraentibzls absqile consensu parentum,

Nap: 1665. Desensio juriitm fiscalium in celebri con

troversia intei‘ D. Emmanaelem Caraffam, et Fiseum

regni. Responsum pro marchione Oyrae in causa.

esecutiorlis seziteniiae Rotae Januensis etc: - Dc

v primipilo et primipilari administratione, tribuente

Fisco privilegium saper bonis elolalibzts ilxaris, et

propiis filioritm etc: allegazioni tutte stampate in

Napoli nel 1665. Le Allegationes pro Reg: Cam: Prae

sitlibas furono pubblicati dal Toppi in Origine Tri

bunal: alla 3.‘ parte. Carlo Cala lasciò anche un‘0

pera manoscritta De baliata, che secondo il Toppi

predetto andava per le mani de’supremi ministri e

dotti, con ammirazione di ognuno per la molla dottri

na ed eritditione mostrata, in esse. Pubblico anche il

trattato De Feriis di Cesare Cala suo prozio. Mori in

Napoli nel 1683, e viene orrevolmente ricordato oltre

del Toppi, che nella sua Bibliot: Napolit: lo chiama

« uno de’ migliori letterati che potea giustamente

« pretender luogo trai primi scrittori del nostro regno

« viventi nel suo secolo » dal Zavarroni, dal Nico

demo, dall’ ab: Giustiniani, dalVAceti, da Filippo De

Fortis, dall’ Origlia, e specialmente da Muzio Febo

nio, che lo dice Mecenate degli eruditi, tam generis

nobilitate, tam scienliarum et virlutum splendore

nitescerts etc.‘

 

FERRANTE STUCCHI

» Da nobil famiglia Sciglianese, figlio di Paolo ed

Eleonora Monizia, nasceva Ferrante nel 16 luglio del

1611. Dotato dalla natura di non ordinario ingegno,
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svelto mostravasi e vispo nell’ età dell‘ innocenza,

0nd’ è che per molti anni si trattenne in Scigliano

sua patria, non isdegnando di assistere alla scuola

de’ migliori letterati che in quel tempo s’ avea; e poi

ché sentiva la più forte e potente inclinazione per

le lettere, non tardo a mostrarsi come un fenomeno

assai raro nella strada della letteratura (1).

Spinto sempre più dal desio di apprendere por

tossi in Napoli, indi in Roma e poscia in Bologna fa

cendo cosi acquisto di sapere, e continuato avrebbe

le sue peregrinazioni letterarie se, pressato dal suo

genitore, non fea passaggio in Cosenza, ove stabilì

sua dimora, fattane patria elettiva vi fu scritto tra.

le nobili famiglie, ed aggregato al sedile di esse.

L’ Accademia Cosentina fondata dal rinomato Aulo

Giano Parrasio salita in rinomanza altissima, avea

sofferto varie vicende di decadimento e risorgimento

nel progresso de’ tempi, quando risorta a nuova vita

da Giovambattista Costanzo destinato Arcivescovo di

Cosenza nel 1591, il nome ritenne di Accademia dei

Costanti in omaggio di tanto benemerito mecenate.

Pirro Schettini, Ignazio Sambiase, Carlo d’ Aquino,

Daniele Matera, Diego Baracco, Marzio Cavalcanti,

Francesco‘ de Luna ed altri valenti letterati Cosentinì

comunicavano vigore a tale Accademia, allorché giun

to a Cosenza lo Stecchi non. tardarono ad acclamarlo

principe della stessa, e quindi per le di lui cure no

vella luce sfolgorar si vide da tal letterario Consesso,

dappoiche il prisco splendore avea incominciato ad

ecclissarsi.

Tornava intanto il Ferrante a rivedere la domi

nante del Mondo Cattolico d’alcuni affari chiamatovi,

e poscia si portava a respirare l’ aure della ridente

Sebeto; ivi acclamato e careggiato da’ dotti non tar

dava ad esser segno all’invidia, e perciò denunziato

(l) Il signor Misarti che ha ricavato questi cenni dall'opera di

Francescantonio Accattatis non dovea tacere, come questi non

tace, che lo Stecchi fosse nato in Taverna, ove erasitrapiantato

un ramo della sua famiglia sciglianese, oggi tutta rappresentata

dai signori Stecco di Nicastro. -- L. A.

15
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‘da un frate zotico fu sottoposto a processo; ma ‘se

vero è che i geni più grandi sono sempre bersaglio

‘della nera calunnia, pur senza fallo la verita sa trion

farne, e cosi in breve il nostro filosofo svincolato

dall’ accusa dopo la dimora di tre anni se ne tornava

in Calabria. Gloriosa la fama lo proclamava uomo

europeo, poiché profondo filosofo e segnalato poeta

avea l'atto mostra delle sue indefesse lucubrazioni, sia

per l’immegliamento dell’ Accademia, aiutato dal pri

mo tra’ nostri poeti Pirro Schettini, sia per letterarie

corrispondenze co’ primari letterati de’ suoi tempi e

colle Accademie più rinomate, sia per le sue opere

"diverse date alla luce anonime, ma che si conobbero

sue con plauso non comune.

' Oltre alle anonime due altre opere scrisse benan

bo: una isterica, Paltra enciclopedica, facendo in que

st’ ultima mostra di quasi tutte le scienze, Inrntre

egli era versato in tutt’i rami dell’ umano sapere;

îna si contento che amhe si pubblicassero in nome

altrui.

, sotto il suo nome usciva da’ torchi di Mojo e Bus

so in Cosenza nel 1657 la prima parte del porten

1050 decennio, opera che per quanto dimostra un

gran sapere nell’ autore, palesa pienamente che an

cora non era del tutto spento il delirio de’ Caldei,

ai qual} consideravano il cielo come il libro del de

‘stino. Ala In quei tempi PAstrologia-giudiziaria era

lo studlo di quasi tutti gli uomini di grande ingegno.

Usciva pure nell’ anno medesimo, e da’ medesimi

tor-chi un‘_ altra sua opera, avente in fronte il suo

nome, Inllîqlètta Carnzina et Lusus.

_ Non fuvvt alcuno che negato avesse al nostro Fer

Tante le lodi di essere stato d’un genio assai elevato

in punto (li letteratura, dichiarandolo ‘insieme di gran

"cuore 6 d1_gl‘an_ mente; ma vi fu alcuno però che

a tali preel aggiungevale la marca d’essere stato do

rninato dello spirito di ciurmeria e dîmpostura, rac

‘contando su C10, come una frottola data a credere

Qadgun TÌGGO ministro di questo reame, malignamente

se rfimplltava poscia Pinvenzione allo Stocchi; ma è
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cosa pur sicura che tale imputazione fu pienamente

falsa e calunniosa, poiché si dimostrò da dotte penne,

come alcuni impostori inventata la fela, sia per darle

una sublime impronta col nome d’ un grande, sia

per sottrarsi in pregresse di tempo all’ accusa del

mendacio, addossarono il tutto alle Stecchi, atten

tando cosi inumanamente dentro al sepolcro di quel

sommo, il quale era nell’ impossibilità della dilesa.

Ecco però come di lui scrive Gregorio de Laude...

Domino Ferdinando de Stecco T/ieologo prestanlis

simo, Philosopho clarissimo. Illathematlco celeber

rimo, Astrologo perfectlssimo, non modo Lalii sed

Grecae et aliorum linguarum non ignaro, Poeta no

bile, atque oratoria arte claro, tantaaqtle oirtutis

et authoritatis est, ut ad eum non modo medioeris

ordinis calabri convolent, cieluti ad oraealam nostri

hujus saecolzl-Poche parole che Pelogio il più se

lenne compongono del nostro cittadino; e pure il de

Laude, al dir del Toppi era isterico celeberrimo, e

le cose da lui dette su Ferrante Stecchi vedevano

la luce in Napoli pe’ torchi di de Bonis nel 1660;

era quindi il de Laude coetaneo delle Stecchi, e la

testimonianza di tanto uomo sorge pura e non sospetta.

Pirro Schettini suo coeve del pari lo disse dica

rattere Senocratico: d’ essere verecondo, temperante,

sobrio, onesto fino alle scrupolo. La filosofia spo

gliato avea la sua bell’ anima d’egni affetto alle ric

chezze, e perciò fu cosi profuso nel donare che d’uno

antico e ricco patrimonio che possedea le rimaneva

appena come sostenere stentatamente la vita. La sua.

religione corrispose con esattezza alle buone nozioni

che ne’ suoi studi avea egli acquistato di Dioedel

Puomo, ma siccome la sua pieta non era tinta di

quel colorito che bigottismo si chiama, e che tanto

si adatta col buon filosofo, quanto col Carbenaio di

Esope il Nettapanni, ebbe perciò assai volte a sof

frire le calunnie degl’ imbecilli.

Lo stesso Schettini questi versi segnava sul tumele

delle Stecchi.
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« STOCKIUS lzic jacio: Quid rides, Zoile? totum

« e capit urna: mei pars melior ‘uolilat.

Tale fu Ferrante Stecchi, il quale dopo aver dato

nuova vita all‘ antica Accademia de’ Costanti in Co

senza: dopo di aver pieno del suo nome turopa tutta

merce le sue vaste cognizioni: dopo cinquantadue

anni di glorie e persecuzioni, rendeva al Signor Som

mo l’ estremo suo fiato, lasciando di se fama ono

randa, non peritura per lungo volger de’ secoli. »

GnEconIo MISARTI.

(Estratta dal periodico il Calabrese anno 2.)

M

MATTIA PRETI

« I. Taverna è una città della seconda Calabria Ul

teriore: in essa il 24 febbraio 1613, da Cesare lreti

e da innocenza Schipani. nascea Mattia. Dotato di

gagliardi spiriti e di vigorosa mente fin da fanciul

lo, il luogo natio pareagli limite angusto pei suoi

talenti, che lo chiamavano a ben’ altre cose. ll gio

vinetto dagli occhi penetranti, e dal mento su cui

appena cominciava a spuntare il primo pelame, con

del genio. Giunto in Roma salutovvi quei sacri mo

numenti che serbano all’ Italia quanto vi e di grande

e venerevole, e merce‘ le insinuazioni del fratello

Gregorio che ivi trovavasi, apprese filosofia, matema

tica, disegno di architettura e quello di figura. Tutto

lacca travedere robusto intelletto da presagire in lui

un’ artista di grido: ma egli invece troppo presto si

credea di vagheggiare tal nome-e volle meritarlo.

Frequentatore dell’ accademia di S. Luca vi fece i

suoi studi sui capolavori di Balîaello e di Annibale

Caracci; nè mai ardi mettersi in mano il pennello,

contentandosi di studiare colla matita. Protettore di

(ìregorio suo fratello era il Cardinale Rospigliosi, che
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non tardo a divenirlo anche di Mattia, e raccoman

dollo ad Olimpia Aldobrandini principessa di Rossa

no: per essa Urbano Vlll, amollo tanto, che lo creò

cavaliere delle lance spezzate. Ne il Cavaliere Cala

brese, cosi chiamato da questo tempo in poi, era

immeritevole di tal posto, che al pari della matita

maneggiava si bene la spada, poiché fin dalla sua

prima gioventù si era mostrato amante delle arti ca

valleresche.

Il. Roma pertanto parea angusta ai desideri del

Calabrese: egli avea ammirato e studiato sino a quel

punto sulle opere del Guidi del Beni del Lanfranco

e del Cortona; ma veduto un quadro di Santa Pe

tronilla del Guercino, ne fu compiaciuto, tanto per la

novita dello stile, che per la maniera di trattare i

grandi panneggi, che senza perdita di tempo recossi

a Cento e poi a Bologna. ll Guercino accolse il suo

ammiratore, e amollo. Allora si fu che per la prima

volta alla eta di 26 anni dipinse una Maddalena che

molto piacque, da meritarsi l’ attenzione de’ due t'a

xnosi artisti di quel tempo: Albano e Lionello Spa

da. _Ne fermossi a Bologna. Sia il desiderio di ap

prendere sia che volea conoscere tutt’i migliori ar

tisti del suo tempo, avveniva di lui nel dipingere,

al dire del Lanzi, ciò che a’ grandi viaggiatori in

discorrere, che non si mette loro fra mani un tema,

ove non espongono nuove cose. E portossi a Vene

zia, ove lo traeva il nome di Paolo Veronese, ed ove

ammirò le opere del Tiziano, del Tintoretto, e degli

altri di quella scuola famosa. Da Venezia recossi a

Milano, da Milano a Genova, da Genova a Parigi, da

Parigi nelle Fiandre - ad Anversa per vedere liubens,

da Anversa mosse in Alemagna. Fatto tesoro di nuove

conoscenze si diede a tutta possa allo studio, ed e

gli che dicea di aver per maestro in quanto alla scuola

il Guercino, soggiungea che in quanto allo stu

dio lo erano tutt’i valentuomini del suo tempo; si

curo di non aver tralasciato in percorrere varii paesi

lo studio di opere di tante insigne scuole si italiane

che straniere. Ritornato in Roma avea fatto un Cristo
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innanzi a Pilato, che presento al Pontefice, ed una

Penelope che discaccia i falsi amici di Ulisse, che pre

sento alla Aldobrandini. Cosa dicessero gli artisti di

quei tempi ognuno potrà immaginarlo: tutti conve

nivano sulla eccellenza de’dipinti, e gl’invidi gliene

negavano l’ opera, attribuendole a’ diversi suoi mae

stri. _ Ma Preti non facea mistero dell‘ arte sua, e

potea ben dire che le sue opere erano parto del suo

ingegno e della sua fatica; ed a premio di queste

Urbano lo nominò Cavaliere di Malta.

lll. Or mentre stava intento a’ suoi studi, privato

delle sue armi colle quali avea ferito più d’ uno ,

capitava in Roma un schermitore della Germania,

che con immensa audacia pubblicando un cartello,

sfidava quanti nobili vi fossero a battersi con lui.

Nessuno osava accettare la disfida, ed il fatto fomen

tava la superbia di quel baldanzoso. E non v’ era nes

suno Italiano o straniero che fosse, nessuno che a

vesse potuto reprimerne l’ audacia‘? V’ era soltanto

.un Cavaliere di Malta dai lunghi mostacchi, dai ca

pelli ondeggianti dietro le spalle;.un Calabrese che

a dispetto del divieto del fratello edegli amici, volle

vendicare l’ onta che arrecavasi alrltalia, -e senza

indugio lo ‘disfida: quel Cavaliere nomavasi Mattia

Preti. Si scelsero le armi - Mattia al primo assalto

piomba in tal modo sull’avversario, che ad onta della

vantaggiosa statura riceve molti colpi nel petto-ven

nero ad un secondo assalto colla spada; lo scher

mitore fu ferito nel braccio, ecercava ritirarsi dallo

stoccato, Mattia non lo lascia, ma lo disarma e lo ca

rica di villania; poi spinto da maggiore sdegno lo

percuote con l’ elsa della spada e lo fa cadere tra

mortito a terra. Una folla di gente era spettatrice,

il Cavaliere e portato in trionfo, taluni servi portano

il vinto tutto malconcio in casa. Questo avvenimento

produsse tristi effetti. Il forestiero indispettito di es

sere stato vinto ricorse alla villa , vizio che tanto

lilegrada l’ umana famiglia, e la merce de’ suoi pro

tettori. ottenne che il Cavaliere fosse consegnato alle

Inani della gustiziat per fargli subire la pena di mor
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te. La Principessa Aldobrandini conoscendo il peri

colo del suo protetto lo fé di soppiatto imbarcare

per Malta, ov’ ebbe i più distinti ricevimenti del gran

Maestro dell’ ordine a cui egli appartenea. Ivi lavorò

un S. Giov: Battista ed altre opere, finché avendo a

vute delle risse con un compagno dell’ ordine usò

con lui gli stessi mezzi ch’erano in suo potere, e per

complimento gli consegnò un colpo di spada nelventre,

e lo fé morire. irritato il Gran Maestro per-questo

tratto, inseguivalo; ma egli avendo avuto agio d’im

harcarsi, portossi a Livorno, e poi nelle Spagne: di

morando in Madrid vi si trattenne sino al i644, e

poca in cui avvenne la morte di Urbano VllLA que

sta nuova portossi a Roma, ove trovo spento il fra

tello, mentre Pietro da Coitona, e Lanfranco riuni

vano quanto vi era da fare per la pittura -Chia

mato dal Guercino a Bologna e lviodena vi si recò,

e quei PP. Carmelitani gli allogarono la cupola del

loro Tempio, che molto piacque. In seguito venne

a Firenze, poi a Venezia; e poi alla forte di Lan

franco si portò di nuovo in Roma. La concorse a di

pingere il trionfo di Osiride, e n‘ebbe il premio con

esser nominato socio dell’Accademia di S. Luca. Chia

mato a compiere le pitture di S. Andrea della Val

le principiate da Lanfranco; dipinse tre grandi istorie

del Titolare sotto la tribuna del Domenichino. L’o

pera a causa della vicinanza scomparisce, e le pit

ture non stanno in proporzione col luogo. Gli ar

tisti lo biasimarono per tale imperfezione, ed il Preti

n’ebbe a sentire belle e buone, tanto che ne fu cosi

dolente, da desiderare di aunientire quelle opere. Ma

non la finivano i suoi detrattori: uno di essi ardi

un giorno di sbelfarlo: Mattia clfera sempre lo stesso,

ricorse alle mani, e lo ieri. Perseguitato dalla giu

stizia se ne fuggiva in Napoli.

lV. Correva l’ anno i633, anno di miserie e di

sciagure pel nostro Regno: guerre, scorrerie di ban

diti, invasioni de’ turchi, carestie, tremuoti, erano

tutti malanni sprigionati dalla mano di Dio; ma per

ultimo eccidio la peste fu un flagello cosi spietato
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che in men di sei mesi desolò le province del Be

gno, e miete quattrocentomila cittadini. Il Viceré

D. Garzia Avellaneta Conte di Castrillo avea posto

le guardie, che con ordine severo teneano incordo

nata la Città. Il Cavaliere poco curandosi di tali or

dini, volea entrare: glielo impediscono le guardie, e

mentre si ostina, vedendo che un soldato tentava di

ucciderlo, da di mano alla spada, e lo fa cadere spento;

corre un’ altro e ne disarmato - Finalmente al ru

more si fa molta gente, ed il Cavaliere conoscendo

il pericolo, tenta di fuggire, ma era tardi.’ la mili

zia urbana accorse a tempo; e trovatolo colParchi

huso in mani, e colla spada insanguinata lo impri

giona e conduce in una carcere oscura-Si trattava

di violazione della legge sanitaria, e di omicidio: la

morte era per lui inevitabile, perché non vi era scusa

da sottrarnelo. Il Vicerè che conoscea il Preti, e che

sapea qual perdita avessero fatto le arti, raccoman

dò la causa al Consiglio Collaterale; ma soli tre grandi

personaggi di quel nobile Consesso si dichiararono

in suo favore, e avrebbe avuto mezzo il capo , se

il Vicerè non avesse voluto aggraziarlo della vita con

questo motto: excellens in arte non debet mori‘, e

lo fece a patto di dipingere delle figure a fresco sulle

porte di Napoli. Questi dipinti esprimevano i voti della

Citta per la liberazione della pestilenza,efurono ri

compensati con un dono di 300 ducati: oggi il tem

po, ed i tremuoti li hanno annientiti.

immense furono le opere che intraprese in Napoli,‘

tra le quali, la Cupola di S. Domenico Soriano. E

mirabile valentia spiegò in dipingere la suffitta di

S. Pietro a Majella ove fece in iscorcio tutte le fi

gure, non senza proccurargli quella invidia che non

lo avea abbandonato mai, tante da persuadere quei

monaci del poco merito di quei dipinti, prima che

ne avessero veduto gli effetti; e se non fusse stato

pel Vaccaro e pel Giordano, che gli compartirono

quella lode che si convenia, Preti sarebbe soggiaciuto

alle calunnie de’ suoi detrattori. Abbenchè riuscitoa

queste superiore, sospese i travagli ne volle più saperne.
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V. Il Gran lllaestro di Malta Fra Marino Redin chia

Inavalo a-se, e da Napoli dipinse per quella Chiesa

un S. Giorgio, e siccome lo espose senza apporvi il

nome, tutti lo ammiraronaelo attribuironoaltìior

dano-ln tal modo egli si persuase della malignità

di coloro che lo giudicavano, e quando manifestò di

esserne l’ autore obbligo i suoi nemiciatacere. Pri

ma di recarvisi volle vedere la patria alla quale a

vea inviato un S. Nicola da Bari, e compì questo voto

accompagnato da un’ altro non meno pietoso, edi

ficandovi a sue spese una Chiesa. Era Pultima volta

che la Calabria vedea il suo figlio, che partia per

Malta, ov’ essendo stato creato Commendatore del suo

ordine mori a 13 gennaio 1699, onorato dai suoi

confratelli da una pomposa esequie.

Dalle diverse stazioni che fece si può argomen- ì

tare quante opere avesse lasciato, essendo egli vis

suto 86 animi, durante i quali fu velocissimo in o

perare; e si può dire che non vi e angolo dell’Europa

ove non vi fossero opere di questo artista. La sua

maniera di disegno era correttissima, nelle opere dove

più studiava; ma più riusciva al carattere delicato

e robusto, che alle volte lo fecero tralignare nel pe

Sìflte. In quanto al colorito egli compiacevasi di quelle

fisonomie rozze ed usava un forte impasto, ed un

tuono cenericcio che pare adatto per le cose tetre

e terribili. ln fatti egli conoscendo la sua inclina

zione si diede a dipingere martirii, uccisioni, pesti

lenze e pianti di compunzione.

Durante la sua ultima dimora in Napoli Antonio Ca

puto Presidente della Summaria gli avea assegnato uno

stipendio di ducati 30 al mese, egli fece diversi di

pinti tra i quali raccontasi che mentre dipingeva il

martirio di S. Bartolomeo, capitò in casa del Presi

dente un suo fittaiuolo armato e come questi avea

un cattivo viso ‘lo ritrasse per farlo servire da car

nefìce del Santo: il villano restò talmente irritato

a tale vista, che se gente non vi era, avrebbe a primo

impeto ucciso il pittore.

Fu suo costume di dipingere alla prima e dal vero,



234 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

perloppiù sulle opere più grandiose- perciò alle volte

non prendevasi pena della correzione edella espres

sione degli affetti. La vita di Mattia Preti e certo una

serie di splendide imprese artistiche, poiché il suo

_nome e quello del piùjamoso Pittore che abbia a

vuto la Calabria ai tempi moderni; ed il passaggiero

che visita Taverna, lasciando di ravvisare in essa

l’ antica lreschina Citta de’lìruzii, domandera prima

di tutto della patria del (lavalier Calabrese. Egli vivo

seppe dichiararsi degno abitatore di quel cielo che

arrise alle arti, ora spento ‘la Calabria si gloria di

lui. D

SAVERIO VITARI.

(Estratto: dal periodico il Calabrese anno 1.°)

GIROLAMO MARAFIUTI

Seguendo un ordine cronologico, questo articolo

avrebbe dovuto essere stato pria d’ ora inserito, se,

non certo per colpa nostra, non si fosse dimenticato.

Girolamo Marafioti nacque in Polistiua, nella Calabria

Ultra 1‘ essendo di poco varcata la meta del XVI

secolo. Come fu grandetto entrò tra i Francescani Os

servanti, e vi riuscì maestro in teologia, che fu pre

posto ad insegnare nei principali conventi del suo.

Ordine -- Volendosi rendere utile alla regione cala

bra, alla quale apparteneva sulle tracce di Plinio,

di Timeo, di Liconio, de’ nostri Cronisti e special

mente del Barrio scrisse le Croniclte et Antichità di

Calabria, che pubblicò primamente in Napoli nel

i596, e poscia con molte aggiunzioni in Padova, pei

torchi degli Uniti, nel 1601. i

v ln, questo libro egli descrive le città. ei paesi tutti

di Calabria, nonché le miniere, il territorio, i pro

dotti naturali ed artificiali, e gli uomini illustri di

essa. E se in tale lavoro il Marafioti non riuscì nuovo,

rese almeno più volgari e percettibili le nozioni, che
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il Barrio dettò in latino, e che pretendeva non fossero

da altri tradotte in italiano. -Pare adunque incon

tendibile al monaco di Polistina la gloria, di avere

affrontato pel primo l’ ingiusta anatema del sacer

dote di Francica- Per conoscere ivari giudizi, che

si son dati di questo libro, basta riportare le parole

del sovente ripetuto Ab: Soria:

r L’ Autore (dice il Soria) non dissimula di voler

seguire le tracce di Barrio, ma, frustra Barrio ipso

a quo cuncta hausit, eruditior apparere contendit

et cumulatior dice il Zavarroni in Bibl: Calab: _

Per far comparire infatti la sua bottega più ricca di

straniere mercanzie, non dubito di zilîastellarvi au

tori e libri apocrifi immaginarii ed ignoti a tutto

il genere umano, siccome gli venne rinfacciato in

dividualmente da Leone Allacci in Opusc: advers:

Inghir: con queste parole: Hieronymas lllartt/iotus

in C/ironiczls suis . . . . ifrastar Ciocarelli ut sen

tentias suas veterum scriptorunt auctorilatibits con

firmaret, alias atque alias auctores qui fnusquam

sunt, ex cerebro suo confictos in testimonium ad

wocat, Alcmaini Ghronicas Aegiptias, Themistoclis

Geographiam Orientalem, eiusdem libram Depopu

lationum, Juvlii Pollucis de Prodigiis, Archiae poe

tae Uratioizem ad Rheginos etc.>etc:-ll che trovasi

replicato dal Toppi Bibl: Napok, da Monsig: Aceti

Note al Barrio dal Can: lllorisani Marmor: Regi-n:

e dal P. Amato Museum Littem, sebbene costui più

tosto lo dilonde, e tratta da invidiosie da imperiti

coloro, che l’ aveano attaccato di somigliante impo

stura - Lucio Sacco in Sessa Pometia, il Mongitore

in Bibl: Sicul: in Praefat: l’Antonini nella Lucania,

ed il Rossi Dissert: Stor: Nap. lo notano di avere

ascritto alla Calabria personaggi e città che aquella

non si appartengono -oltre ai irlentovati autori fanno

di lui ricordo il Waddingo Script: 0rd: Jllinoi‘: ove

con abbaglio chiamalo lllarafiiiiotas, il Chioccarelli

Script: Neap: e lo anzidetto Amato in Pani: Ca

lab: -Vediamo l‘ altre sue opere.

‘2.’ De arte re/ilfilziscelititte per loca ci imagines, ac
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per nolas et figuras in martibus positas, Venezia

i605, dice il Toppi, ma secondo il Chioccarelli i602;

il quale ultimo aggiunge, che questiopera portata in

italiano dal P. Teseo Aiansueto Can.” regolare di Urbino

fosse stata ristampata nel medesimo luogo ed anno.

Questo e uno di que’libri in cui scorgesi una ridicola

sottigliezza senza solidita e discernimento. L’ autore

medesimo confessa, che in alcuni casi questa dovrebbe

essere chiamata più tosto a-rs pcrdcnrlireminiscezz

tiam qain et‘ inlelleclam ; ma quel benedetto P. Wad

dingo non volle affatto menargli buona una certa im

magine i di reminiscenze, che egli collocata volea nelle

prime file: Non placet, scrive costui, eam pag: 7‘

dicit, al primo loco personrtm tibi magie dilectam

ponas, sive palrem, sive rnalrenz, aut sororemmel

puellarn puleheirimftfm quarn perditissimo amore

prosequaria. Questo libro vien rammentato pure dal

Alorhof nel Polyliisl: Litter.

3. Adnotationcs Ecangelicae lacidissimaea feria

IV cinerum ilsque ad fcriam 111. Pascatis, Napoli,

Toppi dice i606, ma Chioccarelli i608, ed aggiunge,

che in quest’ opera: Nedum liltera Evangelii posita.

ad cerboram sonum explicatar; verum eliam sen

sus anagogici ac tropologiei clacidanlar.

4. Della gran religione, bontà, amicizia e potere

dei Serenissima’ Re di Spagna, e delle eroiche azioni

degli Spagnuoli, Nap. i626.

ll Waddingo ed il Chioccarelli gli ascrivono an

cora un libro: De sacris nurneroram arcanis, che

resto manoscritto. »

GIUV: FRANCESCO SAVABO

Figlio di Francesco, padrone di barca, che impiega

va nel mediterraneo, nacque a Pizzo in Calabria Ultra

i‘ verso il i6l0 o qualche anno dopo. Si emendi

perciò il Zavarroni, che lo vuole fiorito nel i600,

quando in quell’ epoca non era nato. lntalune sue
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composizioni edite nel i662 s’ intitolava già Arci

diacono di Mileto - D’ ingegno vivace, sîncamminò

per la carriera ecclesiastica; e giunto al suddiaco

nato abbandonò i domestici lari, e portatosi a Roma

vi si fermò lunga pezza, assiduamente applicato ai

buoni studii.

Ben per tempo venne meritevole d’essere ascritto

all’ accademia degli Umoristi; ma venuto forse ad al

tercazioni letterarie, alle quali era molto cerrivo, pro

nunziando francamente severo giudizio delle cose

altrui, parti da Roma, ove nel i665 avea stampato

il Partenio, libro contenente più dialoghi in confu

tazione della Difesa diG. Batt: Gherardelli, che a

vendo pubblicato la sua tragedia in prosa Il Costan

tino, era stato censurato da Agostino Favoriti-So

spettano anche il Crescimbeni ed il Capialbi, da cui

togliamo questi cenni, che sia anche opera del Sa

varo la Censura del Carlo Jllagne poema di Giro

lamo Garopoli (i). Recatosi in Bologna, occupò la

cattedra di Bettorica in quella celebre Università, ma

intollerante ed instabile passò a Mantova benigna

mente accolto da quella splendida Corte, e sembra

che si avesse acquistata la protezione della Impera

trice Eleonora, già. vedova di Ferdinando 3.° dalla

quale per la dedica, che le fece del Druso, fu re

galato d’ una collana con medaglione d’ oro rappre

sentante l’ imagine dell’ imperatrice medesima, e con

diploma di potersene servire anche nelle pubbliche

cerimonie, come scorgiamo nel suo ritratto ripro

dotto nella Biograf: ivapolit: - Nel i666 per le

nozze di Leopoldo e ltlargherita Teresa d’ Austra, il

(l) Nacque costui in Corigliano, e mori in Roma nella qua

dita di Segretario del Principe di Palestina. Accademica-e buon

poeta dell’ éra sua, stampo in Bologna nel 1640 un poema eroico,

I’Aurena, che dedicò al Granduca di Toscana: e nel i660 pub

blicò a Roma il suo Carlo Magno ossia la Chiesa vendicato; ,

poema eroico dedicato a Re Luigi XIV; e poscia una Apologia

per le censure fatte dal Parte/Lia a questo suo lavoro. Nel i665

rese edita l’ altra sua tragicommedia dal titolo La Costanza e

spugnata. E bastino cosi brevi cenni alla memoria di quest'al

tro illustre Calabrese.
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Savaro scrisse un epitalamio; ed un suo Oratorio

in musica fu rappresentato nel 13 gennaio 1672 in.

Corte di Ferdinando Carlo Gonzaga Duca di Manto

va. Oltre alle predette composizioni stampate, videro

eziandio la luce le seguenti altre - i.‘ Compendio

della guerra fatta in Italia dal Cardinale Albernozzo,

reso dal latino in volgare, Bologna 1664-23’ Filandro,

Romanzo, Venezia 1659 e ripetuto nel 1670 - 3.° Po

liante, Bomanzo, Venez: 1678 _ 4.“ Epistola ad Mar

cellum Malpicum Bononiensem de his quae Napitiae

(il Pizzo) visu, observatuque digua reperiuntur. Sta

nel i.’ vol: della Calabria illustrata del P. Fiore-_

5.’ Amore non ha legge, opera scenica, Nap: 1646

6.’ Il matrimonio per inganno. Il rubello per amore.

Frotone, o il finto femina, Bologna 1662 -7.° Anna

Bolena, anche opera teatrale, Bol: 1663 -- 8.“ L’o-.

norato imprudente, Maria Stuarda, idem, Bol: i665.

9.“ ll Druso, opera scenica dedicata come si è detto

all’ Imperat: Eleonora, Bol: 1667 - 10.“ Eudossia o

l’ innocenza incolpata, Bol: i667 -11.° L’ inganno

fortunato, Bol: 1669-12.‘ ll Crispo; tragedia, Bol:

i662 - 13.’ Emiddio, tragedia, Bologna i666 -

14.“ Sisara, oratorio recitato nella Cappella maggiore

del Palazzo pubblico di Bologna la sera del 17 marzo

i667. Musica di Maurizio Crucciati maestro di Cap

pella di S. Petronio, Bologna 1667 -- 15.‘ Il zelante

difeso, oratorio per musica rappresentato come si

è detto in Corte del Duca di Mantova, 1672-.- 16.

Il zelante insidiato, oratorio nella festa del B. Pietro

d’ Arbues , Bologna i672 - 17. Giove Conciliatore,

epitalamio pubblicato per le nozze di Leopoldo e

Margherita Teresa d’ Austria. - i8. Amore pronubo,

altro epitalamio per le nozze del Conte Francesco

Carlo Caprara, e la Marchesa Olimpia Naro _ 19.

‘ L’ lmeneo , epitalamio per le nozze degli lllustris:

Achille Angelelli e Vittoria Malveali -- tutti stampati

a Bologna nel 1672.

Bimasero manoscritte, e s’ ignora se esistano: i.‘

Epistolarum decades quatuor et viginti - 2. Heliamas

in quinque libros distributus - 3. Asclepius in quin
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que libros distributus- lI-.° Soliloquiorum suspirantis

animae. Enneades quatuor- 5. Paraphrasis in En‘

chiridium memorias mortis, editum a SS. Domino

Alexandro Vll. inscriptum optima philosophia mor

tis recordatio - 6. Historia Napitina - 7. Lyrico sive

Sylvatum, Liher unus-8. Alcimene, Osmida, Treben«

te, Saladino. ll Druso ucciso per veleno, ed il matri

trimonio per dispetto -ll Dagoberto, ilMauricio, il

San Giorgio, il Cristo nato, la S.‘ Anna, Enrico di

Dania, la Scolastica, il Sebastiano, l’ Agnese, l’ln

vidia trionfante, la Galatea, 1" lnlido amante, l’ Argo

nuova, la Dafne, la Faustina, la Psiche, tutte opere

sceniche. ll Capialbi per saggio del verseggiare di

Savaro, trascrive alcune ottave tolte da un mano

scritto della sua biblioteca. Non duhitiamo di asse

rire, che da quelle può dirsi l’ autore uno de’ mi

gliori poeti del tempo e ci spiace che la nostra bre

vita non consenta di riprodurle.

Deciso dopo molti lustri di ripatriare, ottenne il

Savaro per influenza della Corte di Mantova il posto

di Arcidiacono nella Cattedrale di Mìleto, nell’eser

cizio della quale carica dimostros'si teologo e cano

nista, non minore di quanto apprezzavasi come e

rudito. Questo genio versatile, vasto e profondo, che

amava passionatamente la musica e la poesia, nella

quale vacò assiduamente fino agli ultimi anni di sua

vita, pote appena dimorare in lllileto per un decen

nio. Ei vi mori violentemente per mano ignota,do

po il 1682 « perché (conchiude Vito Capialbi) il suo

« carattere sostenuto, vanaglorioso, sprezzante, ed

« amatore di brighe, per le quali facilmente trascor

è reva in motteggi, il rese odioso alfistesso Pre

« lato. E questo Prelato (aggiungiamo noi) era Ot

tavio Pallavicino, Milanese!
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TOMMASO CURNELIU

Ecco come ne parla la Biografia Napoletana:

« In Cosenza (l), Città oltre ogni altra di questo

reame di nobili ingegni e di profondi intelletti in ogni

tempo feconda, ebbe i natali Tommaso Cornelio nel

16111; e quivi i primi suoi studii compì egli nella

scuola de’PP. Gesuiti; molto approlittandosi nelle

lettere latine, nella cui lingua giunse a scrivere in

verso ed in prosa con elegante candore. Venuto in

Napoli, con, viva sollecitudine si applicò alla Filoso

fia, alle Matematiche ed alla Medicina, e fece in tutte

queste scienze maravigliosi progressi-Viaggio quin

dl per varie citta d? Italia e si strinse in amista coi

più illustri e dotti personaggi di que’tempi, siccome

col Cardinal Michelangelo Ricci, col Torricelli, col

Cavalieri, e con altri molti; anzi in tanta rinomanza

egli venne, che di lui ebbe contezza in Olanda, Ar

‘nolfo Aiiiberto, in Danimarca il dotto professore Bar

tolino, ed altri non poco rinomati valentuomini d’ol

tremonti.

Ritornato in Napoli il primo ei fu a recarvi no

tizia della nuova filosofia di Renato Des-Cartes, ed

a professarne e propagarne fra noi i principii; im

pugnando cosi le arguzie scolastiche ed aprendo il

campo della libera maniera di filosofare.

Il rinomato Francesco d’ Andrea riconoscente al

Cornelio per la istituzione la quale egli ed il suo

fratello ne avean ricevuta, persuaso il Vicere Duca,

di Onatte di ristabilire nella Regia nostra Univer

sita la cattedra di matematiche facendone Pincarico

addossare al N. A. Questo famoso avvocato il sostenne

benanco contro le accuse de’ superstiziosi, i quali

gli apponevano come errori in religione le sue no

velle opinioni in filosofia- Essendosi a quel tempo

eretta in Napoli la famosa accademia degPlnvcsli

(l) 0 meglio in Rovito, casale cosentino. L. A.
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ganti, il nostro Cosentino vi recitò i suoi celebri Pro

ginnasmi Fisici; e questi essendo stati da tutti con

ammirazione e con plauso ascoltati, fu indotto dagli

amici a limarli, e quindi a pubblicarli per le stampe,

siccome fece, essendo stati prodotti in Venezia la pri

ma volta-I sudetti Progiimasmi dettati in colto

latino in forma di dialogo , accrebbero di molto il

nome e la riputazioue al N. A.; dappoiche conten

gono essi il seme di profonde investigazionLe di sode

dottrine; le quali hanno di poi aperto la strada a

nuove e famoseldiscoverte. Ottenne quindi il Cor

nelio la primaria cattedra. di Medicina nella prefata

nostra Università; e carico di anni e di onori ter

mino i suoi giorni nel 1681:, compianto dai più ce

lebri uomini iquali allora fiorivano tra noi; che quasi

tutti dalla sua scuola erano usciti, edai più famosi

letterati che erano in quell’ eta in Italia ed altrove.

Fu sepellito nella Chiesa di S.‘ illaria degli Angeli

a Pizzofalcone. Francesco d’ Andrea gli fece rendere

nell’ esequie pomposi onori, avendo recitata funebre

orazione in di lui lode il Canonico Rmaldi di Capua,

a que’ tempi riputato oratore, ì

Oltre l’ edizione de’ suoi Proginnasmi fatta in Ve

nezia in la‘, nel 1664 essi furono ancora riprodotti

per le stampe di Francfort nel 1665 in 12.,“ in Lip

sia ed in Jena nel 1685,- in 123-- Di tutte queste però

la migliore edizione e quella fatta in Napoli in 8;‘

dopo la sua morte nel 1688 coi tipi di Ratttard,

nel quale anno si diede ancora di tutte le sue opere,

raccolte insieme, compiuta edizione. p

Di poi si dette Tommaso Cornelio tra que’ sublimi

intelletti, i quali con le loro profonde investigazioni

nuovo lume apportarono alle scienze. Difatti ripiene

sono le sue opere di dottissime teorie, delle quali

si sono serviti gli stranieri, spacciando come loro in

tiere discoperte, ciò che essi hanno attinto dalle o

pere di questo nostro insigne filosofalnte.v I

Aveva egli prima del Pecqttel proposta la forza e

lastica dell’ aria, e di molte altre osservazioni da lui

fatte, altri si fecero onore. i

6



242 m: BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

Prima di Tommaso Willis e di Francesco Glissenio

cveva egli descritta ne’ suoi Proglnnasmi Pinvenzione

ael succo nutritizio, dispiegando la digestione del

dibo agitato dalla fermentazione, compresso dai moti

delle pareti del ventricolo, e disciolti per mezzo dei

succhi gastrici, cosi convertendosi in chilo, dimostran

do come questo passa nella circolazione sanguigna,

passando quindi nei polmoni e nel cuore, poscia dif

londendosi nel corpo tutto. Di cotal furto si dolse

fo stesso Cornelio altamente; ma i più dotti uomini

della sua eta e della seguente non mancarono di ren

dergliene giustizia, frai quali lo insigne Francesco

Redi, che gliene diede le debite lodi. _ .

Uillustre Haller dalle opere del nostro Cosentino

attinse ‘egli ancora la teoria della irritabilita musco

lare, tanto ai nostri tempi ricantata, la quale si e

ai giorni nostri rappresentata al pubblico come af

fatto nuova; daccbe niun cenno si fa dal profondo

Svizzero del N. A. al quale non da altra loda che

quella di dirlo « latine doclus » -Il Cornelio (de

sensibus) osserva la insita irritabilita in tutte le parti

dell’ animale, e quindi la rinviene in tutte le piante

del mare, siccome ostriche spugne ecc:, e nei campi

nell’ erbe sensitive, nell’ elitropie, ne’ trifogli ace

tosi (l).

Precedè ancora il nostro insigne filosofo il Reaa

mour e lo Spallanzani in divisare il modo onde av

viene la digestione nei diversi animali; la qualcosa

appare chiaramente dalla sperienza fatta della mo

neta di ‘argento che si fece inghiottire ad un galli

naccio siccome si descrive nel IV Proginnasma De

natrlcatlone.

In una lettera scritta dal signor Caldaia‘ nel 1793 al

nostro dottissimo sig. Macrl si fa il Cornelio autore

benanco della discoperta del fuoco latteo contenuto

nel gozzo de’ Colombi che allevano i colombini, la

quale si usurpò il sig. Hunler, che dopo essersi ser

.(1) < E0 enim icto, punctione, aliove molesto attactu lacessitae

irritantur, et ad novas insuetasque motiones excitanturh-Pro:

gymnas.
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vito del N. A. non degna neppur mentovarlaScrissc

ancora il Cornelio una lettera « De cognatione aeris

et acquac, ed un’ altra a Gio: Alfonso Borelli De i

gne s a nome di Marco Aurelio Severino, il quale

era di gia trapassato, introducendo questi due filo

sofanti a ragionar tra loro negli Elisi intorno alla

vanita dell“ Astrologia giudiziaria, volgendone in ri

dicolo i principii ed i dettami - Le poesie latine del

Cornelio, le quali contengono elegie ed epigrammi,

cui possono leggersi nelle sue opere, ed infine dei

suoi Proginnasmi dell’ edizione del Raillard, collo

cano il nostro filosofo trai non ignobili moderni la

tini poeti (1).

Non posso qui intermettere di dolermi di molti dei

‘nostri, i quali ignorando e negligentando i proprii

tesori, gli ammirano poi nelle opere prodotte dagli

stranieri, i quali vengono a dare spaccio tra di noi,

sotto altra forma, a quelle stesse merci che ci hanno

rapite, siccome fanno di molte delle nostre derrate;

la qual cosa io non mi riterrò di rilevare mai nel

corso di queste_vite, la dove il soggetto lo esige.

A. MAZZARELLA DA CEnnEro.

 

PAULU FILUCAMU

Dall’ Avv: Cesare Morisani ci vengono comunicati

i seguenti cenni, che ben volentieri pubblichiamo:

« Il ricordo d’ illustri antenati, che dalla comu

nanza degli uomini allontanandosi lasciarono di se

(i) Il dotto Luigi M.‘ Greco, uno de’ principali sostegni man

cato da poco al1' Accademia Cosentina, ebbe a rinveniree ad il

lustrare un autografo inedito contenente 52 pagine in 8.“ detta

te e scritte in un medesimo carattere latino in forma di dialogo,

dedicato a Serafino Biscardi. Egli ebbe a riconoscere , che quel

prezioso codice intitolato Dc Metempsycosy, seu de trasmigraf

rione Pythagorica , è lavoro degnissimo di Tommaso Cornelio,

e ne stese opportuna relazione nel IX V01: di quegli afii Acca.

demici. - L. A. '

R
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memoria onorata, sia per dottrina o per cariche in

signi, sia per fatti laudabili operati, è sovente di

stimolo ad imitarne i pregi dell’ animo, o le virtù

dell’ ingegno. E certo i Greci, che coi monumenti e

ternavano la memoria de’ loro illustri, volevano non

solo ricordarne le virtù, per cui quelli silfatti onori

meritarono, ma bensì perché tale ricordo alla gio

ventù fosse di sprone a seguirne le tracce. I trofei

di Maratona, ricordo perenne e glorioso delle virtù

di Milziade, strapparono all’ ozio Temistocle, che a

Salamina seppe nella gloria emularlo - Tale movente

produsse tra noi Paolo Filocamo, che nobile per na

scita, ricco di patrimonio, anziché godere nell’ ozio

spensierato l’avita fortuna, stimolato dal ricordo del

l’ avo paterno, che lodevole memoria di se avea la

sciata, tutto si dedico allo studio delle lettere e delle

scienze, e datosi alla vita ecclesiastica la Prelatura

raggiunse e fu Vescovo di Squillace '(l).« Egli nacque in Reggio da Gian Domenico Filo-Ù

camo e Lavinia Francavilla verso il 1617. Cresciuto

negli agii non pero trascurarono per tempo i geni

tori d’ istillargli quei sentimenti, che si succhiano col

latte materno, e ch’ Ei mai non tradi. Ma non tanto

i suggerimenti vdel padre spingevano il giovinetto a

progredire negli studii, quanto la memoria del men

I . .

(1) Senza tema d’ incorrere alla taccia di adulatore può dirsi,

che la famiglia Filocamo sia una delle più nobili e cospicue di

Reggio Calabro, avvegnacché fin dai tempi più remoti essa ha

goduto di carichi e di soggetti insigni. Uno de’ Sindaci di Reg

gio, che 1' Università spedì a riconoscere per Re Alfonso. nuovo

Duca di Calabria, fu Galgano Filocamo. Egli ne ottenne, ritor

nando, alla patria doviziosi privilegii, che son riportati dallo Spa

nò Bolani nella Storia di Reggio. Roberto Fiiocamo fu anche

' Sindaco nobile della sua città nel 1471. - Jacopo Filocamo resse

eziandio il sindacato reggino negli anni 1516 e 17 --Giorgio Fi

locamo disimpegno 1' impiego stesso nel 1522 e 23, e poscia nuo

vamente nel 1536 e 37. Girolamo Filocamo seniore I’ occupò del

pari nel 1538 e 39 - Jian Domenico Filocamo fu eziandio Sindaco

della sua patria nel 1567 e 68, quindi nel 1571 e 72. nonché nel

1627 e 28-E Paolo Filocamo Juniore, Barone di Galnti fu fe

condo e gpontazzeo poeta. come ci assicura il medesimo Spanò

Bolani.
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tovato avo paterno, che in quel tempo infelicissimo

del Vicereame spagnuolo avea lodevolmente soste

nuto il posto di Vice-Ammiraglio nella Calabria Ul

tra. Allor che questa si componeva dell’ intera at

tuale provincia reggina, e di quasi tutto il territo

rio catanzarese, era certo onorevolissimo il posto di

capo del Governo, tanto più desiderabile nella patria

stessa. E i dispacci del Principe di Concha grande

Ammiraglio del regno con cui lodava e la nobiltà.

e la capacita nel governare, e la stima in cui era

tenuto nel suo stesso paese il Vice-Ammiraglio Gi

rolamo, erano documenti che stimolavano l’ animo

del giovinetto Paolo, che tutto dedicossi allo studio

ed alla pratica delle virtù (l).

« E perché in Reggio non potea in allora , per man

canza d’istituti e dînsegnanti, perfezionarsi nelle let

tere ,e nelle scienze, passò a studiarle nella rinomata

Università. di Messina; e vi progredi tanto che tenne

cattedra di Dritto Canonico: ciò era di rito in quel

tempo per ottenere la laurea dottorale a cui egli a

spirava, e che ben presto si ebbe. Studiò per cìnquè

anni nella sudetta Università ricca di privilegii da

emulare quella di Salamanci, di Bologna e di Parigi,

poi si sottopose al dilllcile esame, e di tanta dottrina

fece sfoggio nel rispondere alle tesi, che gli si det

tero a sviluppare, che i suoi esaminatori ne fecero

cenno nel verbale (2).

« Superato il dillicile arringo, e dichiarato abile

a potere leggere, chiosare, interpetrare e insegnare

dalla cattedra il Dritto canonico e legale, gli si dette

il possesso del dottorato. Ciò consisteva in una ce

rimonia per la quale i Promotori così chiamati delle

scienze conducevano il designato nella Sala appunto

preparata per l’ oggetto, e mentre facevano assiderlo

alla cattedra il più anziano tra essi gli metteva in

O

(l) l dispacci qui citati portano la data del 14 Aprile 1600.

(2) l.’ onerevole diploma originale spedito dal Gran Cancelliere

del Senato Messinese va intestato: AIVEOO6ZIGTIÎÌGSIÌÎ7IO Paolo

Filocanzo patrizio reggino etc.
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nanzi i libri aperti del Dritto legale e canonico; quindi

lo sposava coll’ anello d’ oro, e mettendogli sul capo

il Pileo o Diadema gli dava il bacio dell’ augurio,

e la magistrale benedizione. A questa solenne ceri

monia fu sottoposto il Filocamo nel 7 ottobre 16li5,

dopo di che solamente ebbe la laurea del dottorato.

Con questa egli potea ben alto aspirare, ma il suo

carattere piacevole e mite, come attestano testimo

nianze scritte, e la sua inclinazione alla vita eccle

siastica lo fecero decidere pel sacerdozio; e a 28 marzo

1648 dall’ Arcivescovo D. Gaspare De Criales fu as

sunto al presbiterato. Egli allora comprese la dilîì

cile via, che avea scelta a percorrere, ma per nulla

indietreggiò; tanto che, esemplare nella sua condotta,

fu preposto alla cura d’anime della Chiesa della Can

delora, e poscia pe’ suoi requisiti a 1A febbraio del

1652 fu promosso al canonacato della Metropolitana

reggina (l).

« Da Canonico, come da semplice tonsurato egli

mostrò, che la vita dell’ ecclesiastico è un sacerdo

zio per l’altrui bene; e buono, carititevole fè bene

dirsi da quelli che col suo obolo soccorse, fortificò

col suo consiglio: saggio, perspicace intelligente fin

_d’ allora mostrò quelPelevatezza di mente, necessaria

In chi è chiamato a guidare altri nel cammino della

vita.

« E di ciò dette più ampia prova quando, in as

senza dell’ Arcivescovo, resse qual Vicario Capitolare

la Metropolitana reggina, con soddisfazione di tutti

e con plauso universale, come si rileva dalle testi

‘monianze scritte, esistenti nel progresso per lui re

datto, e che si conserva nell’ archivio Romano.

« Ma egli, che la più parte della sua vita avea

spesa negli studii, non potea vivere nella cerchia li

mitata del suo paese, e desideroso sempre d’appren

O

\

(i) Egli possedeva nella Ilîetropolitnna di Reggio i beneficii di

S.‘ Caterina, e di S.“ M.“ del Pasculo sotto il titolo di stalis da

Malgcriis, come si rileva da una bolla rlì Clemente IX data in

5-’ Maria Maggiore addì 11 dicembre i668.
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dere recossi a Roma onde perfezionarsi sempreppiù

nella sapienza teologale. In allora che le quistioni

religiose tenevano agitati tutti d’ Europa, e travagliata

la Chiesa, era di necessita per gli Ecclesiastici di va

care in tali dottrine. La‘ natura della grazia, qui

stione direi quasi un segreto della mente di Dio, non

definita dal Concilio Tridentino, avea suscitate con

troversie positive tra’ teologi, controversie che per

poco minacciarono di rompere la bell’ armonia del

’Unita della Chiesa Cattolica; massime quando per

definirla comparvero le teoriche dell’ Olandese Gian

sennio, dietro di cui si schierarono pro e contra i più

eletti ingegni d’ allora. Queste scissure tra cattolici,

mantenute anche dagli Ordini religiosi risvegliarono

le fantasie germanesi, che sofisticando giunsero, co

Ine ai nostri giorni lienan, a negare la divinità. del

Cristo. ll nostro Filocamo, da quel valente teologo

ch’ egli era, vide con mente chiara, che le dottrine

della Chiesa Romana. erano combattute con sottigliezze

e sofìsmi, piuttosto per puntiglio ne’ Giansenisti di so

stenere cio che avevano proclamato, anzi che per

convinzione; e a quelle si attenne, e quelle propu

gnò e difese con molta dottrina, lo che gli procurò

nella citta eterna ‘stima e favore. E la fama- acqui

statasi in Roma di dotto teologo e forte propugna

tore de’_dritti di S. Chiesa (come dice di lui Monsig:

Feudale nella sua opera intitolata Serie de’ Vescovi

di Sqaillace, pubblicata nel i782) gli accrebbe re

putazione non solo nella Curia Romana, che alla Pre

latura il designava, ma anche nella patria sua.

« Avvenne nel i667, che per vertenza nata tra

Capitolo e Clero contro Mons. Matteo di Gennaro,i

Sindaci della città, naturali protettori di quello, mos

sero lite ali’ Arcivescovo tanto a Napoli che a Roma,

e per meglio sostenerla delegarono cinque de’ più

influenti del paese, i quali all’ Abate Filocamo si ri

volsero, che con zelo disimpegno l’assunto impegno,

banche i risultati non riuscirono totalmente favorevoli.

- ln lìoina intanto s’istruiva il processo di rito ‘

sul suo conto per giudicarlo se era degno di ascen
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dere al Vescovato, e riuscite favorevolissime le in

formazioni sia per probita sperimentata, sia per can

didezza di costumi, sia per comprovata dottrina fu

nominato Vescovo di Squillace ad istanza del Car

dinale Federico Colonna, regnante Papa Clemente X.

Egli avea circa cinquanfanni quando prese il governo

di quel Vescovato (i676). Modesto, frugale, piace

vole nel conversare, e mite per soavita di costumi

fece amarsi cola da quanti gli dipendevano, come a

Roma avea saputo farsi ammirare. Comprese egli,

che non era più il privato ecclesiastico, che badava

allo stretto adempimento del suo dovere, ma il capo,

il padre di numerosa famiglia, cui dovea dirigere e

soccorrere; ed a tutt’ uomo dedicossi pel bene della

sua Diocesi. La cattedrale di vecchia costruzione egli

riparo, e rifece la soffitta di bel lavoro supplendo

col suo alle scarse rendite del Vescovato. D’ arredi

sacri la sprovvista sede arricchi: rilormò, accrebbe

il Seminario; e pei trentasei Comuni della sua Dio

eesi girando in varii tempi, lasciavail conforto della

divina parola, il tesoro de’ suoi consigli, il soccorso

della carità (l).

c Per quanto i suoi doveri gliel consentivano Egli

di tratto in tratto recavasi in patria, intento com’era

alla costruzione di una chiesetta nelle sue terre di

Valanidi, villaggio allora del Comune di Reggio, che

dedicò al Patriarca S. Giuseppe, coll’olibligo nei suoi

eredi Filocamo, che attualmente la posseggono, di

far celebrare la messa festiva a commodo e beneficio

di quel villaggio (2).

a In una, direi, di queste escursioni gli avvenne

di doversi avvalere della sua influenza, e dell’ au

torita del suo carattere per pacificare la citta di Mes

sina. Insoiierente del giogo Spagnuolo Messina, più

(1) A ricordo della magnifica rifazione del palazzo vescovile .

fece Egli in una di quelle sale dipingere. come del pari fece alla

chiesetta di Valanidi, lo stemma gentilizio di casa Filocamo.

(2) Questa chiesetta e gli adiacenti latifondi si posseggono ora

dall’ egregio sig. Filippo Filocamo del fu Francesco Cav: dell'u

bile di liîallat '
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clie allra parte di Sicilia, e del regno, aspettava il

momento per sollevarsi: la scusa di civili dissidenze

fé correre alle armi i cittadini, clie aiutati dai Fran

cesi, i quali gia in guerra con la Spagna solìiavano

da più tempo nel fuoco, cacciarono gli spagnuoli.

Ma potente ragione di Stato costrinse Luigi XlV di

scendere alla pace, e benché avesse vinte due bat

taglie navali e sostenute per due anni i lllessinesi,

li abbandonò alla Spagna. Allora (1678) prolittando

della partenza de’ francesi il governatore militare di

Reggio, conte Barbò, vi accorse con taluni ufliziali

e col Vescovo Filocamo, il quale, ministro di pace,

seppe colla persuasione della sua parola dissuadere

i Messinesi da una inutile resistenza, clie certo a

vrebbe portata la rovina nella citta, e ricondurli in

vece all’ubbidienza. E mostrando poi il ritratto del

re Carlo 2.“ ch’ egli aveva portato con se, ottenne‘

pel Sovrano plausi e dimostrazioni festive, lo che

influì ad indurre alla clemenza il Viceré Gonzaga;

benché poscia la Spagna, richiamatolo, afllisse la città,

contro le date promesse, con persecuzioni e vendette.

Fu questo al certo il più bell‘atto di sua vita, poi

ché coll’ influenza del suo carattere e del suo nome

ottenne da Messina una sommessione, che inevita

bilmente gli Spagnuoli avrebbero avuta con la forza,

concorrendo cosi a preservare la città. da una certa

rovina.

« Per dodici anni Egli resse la Diocesi di Squil

lace, e ancora svegliato di mente e robusto di corpo,

sorpreso da malattia mori a lì)‘ luglio del 1687, com

pianto e benedetto (1)..

« Di lui parlarono con lode il Foudale precitato,

il P. Fiore nella Calab: Santa, ed il lìolani, clie l"an

novera tra gli uomini illustri di Reggio. Distratto

(l) Per testamento dello stesso anno. rogato da N: Carlo Co

dispoti, il Vescovo Filocamo redava de‘ suoi proprii beni il fra

tello Girolamo Filocamo, distintissimo uomo, che i reggini spe

ilirono per urgenze municipali alla Cattolica Maestà di Spagna,

iill‘ uopo redigendosi analogo istromento nel 1678 per N: Paolo

Marrari, la di cui scheda conservasi ora da N. Megsili da Reggio.
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da cure gravissime egli non lascio alcun parto del suo

ingegno, che avrebbe reso più illustre il suo nome,

e più superba la patria; ma le sue virtù, che lo fe

cero ascendere alla Prelatura, gli valsero si che il

suo nome sopravvivesse alla tomba ».

DUMENICU MÀliTlRE

Ecco la notizia che del Martire ci ha lasciato lo

Spiriti:

« |"u originario di un piccolo villaggio appellato

la Serra del Distretto Cosentino, donde venuto nella

città. nostra per apprender lettere, tanto profitto vi

fece, che di grado in grado passando giunse ad ot

tenere la dignità di Canonico edi Decano della Cat

tedrale- Nel quale tempo provveduto di buone no

tizie e di talento sufficiente, intraprese a scrivere la

Istoria delle Calabrie, che con molta fatiga arrivi»

felicemente a terminare; ma o prevenuto dalla morte

o per'qualche altra ragione non pote per le stampe

pubblicare; e solo sappiamo per autorita di scrittori

degni di fede, che divisa in due tomi si conservi ma

noscritta in Roma nella Libreriwdei Minimi nel Col

legio di S. Francesco di Paola comunemente detto

de’ Monti (l). Scrisse anche la Geografia .Sacra,che

neppure fu impressa. Vivea nel 1688, ma non sap

piamo quando fosse morto (2).

(i) « Ne fa fede il mentovatb Aceti,’ che afferma essergli stata

questa Storia di molto aiuto nel compilare le sue annotazioni a

Barrio. Ecco le sue parole: ‘x Dominicus Martire Praeslayter Con

seutini Capituli Decanus, Jurisprurlentia, pietate atque eruditione‘

conspiizuus, scripsit labore incredibili Italìce Historiam Calabria

in duos tomos distributam. quae extat Romae in Collegio S. Fran

cisci de Paula ad Montes dicto, quaeque nobis plurimo adiumento

filit, saepiusque l‘ audatur etc. »

(2) « Si argomenta da quel che lo stesso Aceti ne disse, par

lando di Gio: Domenico Mauro, quale flice che mori nel 1688; e

poi soggiunge: Ut ex m: s.‘ Dominici Martiris, qui eum‘ nocit».
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GIUVANNI FIORE

« Nacque (lasciò scritto il Capialbi nella Biografia

Napolek) in Cropani ai 5 giugno 1622, ed abbandonò

nell’ eta di sedici anni le domestiche mura per indos

sare le ruvide lane cappuccino. Compito il noviziato

e divenuto professo s’ incamminò agli studii sotto la

scorta di valenti maestri, e con ispecialita del fami

gerato nella sua Riforma F. Bernardo da Reggio. Buona

intelligenza ed applicazione non interrotta lo fecero

molto progredire nelle scienze, e nelle belle lettere,

onde fatto sacerdote, e dietro rigoroso esame appro

vato Lettore, fu spedito al convento di Stilo col du

plice impiego della lettura e della guardiauia. Non

aveva ancor terminato il corso solito delle Lezioni,

che venne scelto Diliinitore, e poscia confermato per

più triennii Guardiano; replicate fiate Custode anche

pe’ Capitoli generali fu nominato, e lllinistro Provin

ciale della Provincia di Reggio, che governo per un

quatriennio dal 1665 al 1669. Varie gelose delega

zioni egli ebbe altresi dalla S. Congregazione; e Com

messario generale della Provincia di Palermo fu e

letto nel 1671 da F. Stefano da Cesena, allora Ge

nerale. de’ cappuccini. Qual fosse stata la condotta

del nostro F. Giovanni tenuta nelfamministrazione

di siffatte cariche, ben può ravvisarsi dalle lodi a

piena bocca dategli dai suoi confratelli. Nel 1682 era

stato nominato Commessario generale della provincia

di Otranto; ma non accettò l’ incumbenza per vivere.

quietamente nella sua cella e fra i libri. Infatti era

egli laboriosissimo ed assiduo al tavolino, come ce

lo dimostrano le non poche opere uscite dalla di lui

penna, e rimaste dopo la sua morte mss: nei con

venti di Cropani e di Monteleone (1) e li due vo

(l) « I mss: lasciali sono: Plausus doctrinae Serapltici S. Bo

nutreiztzzrzte illustrium Scriptorunz subseriptiottibus concla

matus, tomi 4, in fol: - Martyrologitfm Romanmn Monasti
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lumi messi alla luce postumi, nei quali delle Cala

hrie distesamente si tratta. Essi sono l.“ La Cala

bria illastrata, opera varia isterica in cui non solo

regolatamente si descrive con perfetta corogra/iit

la situazione, promontorii, porti, seni di mare, città,

castella, fortezze, nomi delle medesime e loro ori

gine, ma anche con esatta cronologia si registrano

i Dominanti, le antiche Repubbliche, e i fatti (farmi

esse accaduti, Napoli 1691 - 2.” La Calabria

illustrata, in. cui si descrivono: il culto divino del

la Calabria, prima e dopo il Vangelo, le Vite dei

Martiri, Ponte/lei, Abati, Confessori ecc., che fiori

rono in essa fino al corrente anno 1743; come an

cora la Serie de’ Santi non nati ma morti in Ca

labria, delle reliquie, delle sacre immagini, de’ Ve

scovi e loro Chiese, de’ Religiosi, loro monisteri e

superiori provinciali, delle feste, costamanze, ed

infine il Martirologio di Calabria, Napoli 1743.

Il titolo dice quanto basta per dare un’ ideadel

l’ opera, che dovea comprendere tre volumi. Il terzo

ile’ quali rimase ms: nel convento di Monteleone; e

siamo assicurati da chi l’ ha visto, altro esso non

contenere che un aÎÎLISÈGIÌIIÈO complesso di notizie

qua e ‘la da varii libri e croniche, senza ordine e

buona critica raccolte ed estratte. Nel primo de’ vo

lumi stampati evvi una breve vita del Fiere, ed alcune

aggiunte scritte dall’ editore P. Giovanni da Castel

vetere; e nel secondo altri supplementi si leggono

di F. Domenico da Badolato, che ne curò la pub

hlicazione (l). In tali volumi varie cose si ravvi

cum, un tom: in f: -La Basilica Lateranense sostenuta dalle

srpalle france-strane, un tomo in fol:-- Sopra le tre giornate di

oro di Mons: Agazio di Somma, un torno in 4.° -- Quaresi

male, un ‘voi: in fol: -- Santuario, un vol: in fol: » Stanno nel

convento di Cropani.

(l) Fra Domenico da Badolato protrasse l'opera del Fiore dal

1683 al 1743; ma chi procuronne la stampa, la corresse, la sor

vegliò, vi aggiunse anche qualche cosa di suo, fu il P. Ilarione

(la Feroleto, visitatore generale de‘ Cappuccini nella provincia di

Napoli. Ciò appare dalla dedica e prefazione del libro.

L. A.

 



DELLE CALABRIE 258

‘sano scritte con discernimento ed accuratezza ; ma‘

non dobbiamo dissimulare, che in moltissime altre

si avrebbe desiderato una critica maggiore, e cono

scenze più estese nell‘ autore; onde sensatamente o

pinò di essi nella Bibliot: Calab: il Zavarroni: opus

hoc ingens farrago est, non inutilem fitturis scrip

toribuvs de vrebus‘ Calabria materia/m, pracbcns. Al

cune doglianze contro dell‘ opera ancor ne fecero il

Mongitore, l’ Antonini, il Soria ed altri (l).

Per vero dire talune opinioni del Fiore tantolri

guardo alla corogratia, che alla storia ed alla bio

gratia meritavano ponderazione maggiore, e non a

vrebbesi dovuto far trascinare dalPautorita del Ma

ratioti, il quale spesso cita scrittori ideali in con

(l) L' imparziale Soria, nondimeno, dopo aver detto, parlando

del I. Volume di quest'opera, che vi precede una carta topogra

fica delle Calabrie, la quale sebbene non sia, dell’ ultimo esal

tezza epoi la migliore rli quanto ne abbianzo, soggiunge: x L‘a u

tore se calca per lo più l’ orme di que' che l‘ han preceduto;

Barrio IMarafioti etc: pure ‘apre bene spesso gli occhi sui falli di

costoro, e dice una quantità di buone cose, le quali farebbero

miglior effetto se fossero più ristrette e bene allegate: ne è del

tutto vero il giudizio dell‘ autore della Bibllot: Ital: il quale

scrive, che il P. Fiore ha di buono cio‘ che raccoglie dagli al

tri. » Lo stesso dice il Signorelli nella sua Cultura ecc. ripe

tendo col Zavarroni. ‘che il lavoro del Fiore puo‘ servire di ma

teriale a chi con più ordiile, precislmzee nitizlecza sapesse im

prendere la storia delle calabre regioni. Perché dunque il Leoni

nella sua Storia della Magna Grecia e della Brezia nega ogni

qualsiasi piccolo vanto all‘ opera sudetta, chiamandola miscuglio

‘indigesto di cose sognate, fantasie ed immaginazioni, che

rendono ben perduto colui che voglia. credcrle? Il perché ci pare

che stesse nella seguente sua excusatio non petila: a In detlare

x questi nostri Stuclii storici, in nulla ci abbiamo potuto giovare

a di quest‘ opera [del Fiore l e perciò non abbiamo neppure vo

< luto perdere «il tempo di leggerla , poiché le nostre‘ vie son

e del tutto diverse delle sue iv -- Ah, signor Leoni, voi non n

vreste dovuto giudicare senza leggere! Credeste forse, che nel

l‘ arringo di storico non vi fosse bastata la gloria di aver saputo

con miglior ordine, -e più saggiamente de’ vostri precursorLdet

tare i vostri dotti studii? Incolpatene i secolhche non vi fecero

nascere prima e forse più inventore de‘ predecessori ‘L0 tri. Chi

sa se il progresso della critica non dirà di voi quel tuul.) , che

vi piace apporre al Fiore 2

L. A.
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ferma delle sue opinioni. Esaminando noi diligente

mente le medaglie riferite nel primo volume, ne ab

biamo trovate alcune, come le Mamertine Brezie, la

Sesta lpponese , e la Squillaciota, che sebbene co

piata dal Majer, dal Magan e da altri nummologi

di grido, son tuttavia rimaste non più vedutee pa

scono la curiosità de’ nummofili. Altre poi, come le

prime quattro della tavola prima appartenendo a

Pesto ossia Possidonia in Lucania fuori della nostra

regione, non avrebber dovuto esservi comprese, e molto

meno attribuirsino a Reggio. Le interpretazioni date

alle non poche iscrizioni ivi raccolte rarissime fiate

danno nel segno, e dimostrano chiaramente che il

nostro autore non valeva molto in genere di critica

e di antiquaria.

' ll P. Fiore passo agli eterni riposi nel convento

della sua patria ai 5 dicembre 16253, e fu tumulato

in quella chiesa con tutti gli onori corrispondenti

al suo merito. Egli apparteneva all’ illustre famiglia

Fiore la quale tuttavia gode la Signoria di Cropani

col titolo di Baronia.

ANTONIU OLIVA

« Nacque nel 1621 da Francesco e da Giovanna

De Ditto in Reggio. Fece i suoi primi studii in pa

tria, ma ancor giovanissimo si recò in Roma, e fat

tosi prete si diede allo studio delle più severe e no

bili discipline, ed ebbe a maestro di matematica il

celebre Benedetto Castelli, il quale erano allora pro

fessore ‘nel Collegio della Sapienza. Comincio tosto

ad essere conosciuto dai più chiari uomini che fos

sero in Roma in que’ tempi. Ed il Cardinal France

sco Barberini gli pose tanta benevolenza che nel 1643

il creò suo 'l‘eologo nella freschissima eta di 19 anni.

Scoppiata in Napoli la rivoluzione di ltlasaniello nel

1646, l’ Oliva uomo di bollenti spiriti, corse a Reg

gio nel 1617, ed ebbe parte non poca nelle vicende
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politiche, che perturbarono allora la Calabria e la

citta nostra. Fu appresso caldo partigiano del Duca

di Guisa, ma caduta la fortuna di questi, anche l’0

liva fu avvolto nella comune rovina, e nel 1648 fu

incarcerato nel castello di Reggio, e non ne fu li

berato che nel 1652, con patto che uscisse dai do

minii Spagnuoli. Passo allora in Firenze,e prese do

mestichezza co’ più chiari uomini di quella citta, dei

quali ricordo Francesco Redi, Vincenzo Viviani, Lo

renzo lllagalotti, Lorenzo Bellini, Pierandrea Forzoni,

Vincenzo d’ Ambra e il calabrese Alfonso Borelli. Fu

ammesso quindi alla conversazione letteraria del Gran

duca Ferdinando lI de’ Medici. E quando nel 1657

fu fondata (a cura del Principe Leopoldo, fratello del

Granduca) l’ Accademia del Cimcnto, il nostro Oliva

fu annoverato tra gli Accademici ordinarii, e fu dei

più operosi e benemeriti. E molte esperienze egli vi

fece in concorrenza con gli altri socii, especialinente

col Borelli, col ltedi e col Magalotti. Scrisse l’0liva

un Trattato de’ liquidi, che come ci assicura Leo

poldo de’ Medici in una letteraa Michelangelo Ricci,

era gia pronto per la stampa, ma non sappiamo che

sia stato mai pubblicato. Solo di tal lavoro ci ri

mane una ttwota siitottica, che il Targioni pubblicò

ne’ suoi Atti e Memorie inedite dell’ Accademia del

Cime/rio. Opera molto maggiore sulla stessa materia

era stata ancora composta dall’ Oliva, della quale

buona parte e stata veduta dallo stesso Leopoldo,

come ci narra nella citata lettera allticci. Compose

ancora l’ Oliva una Memoria dei sali, e Lettere in

torno alla generazione de’ baclierozzoli, che non vi

dero mai la luce, e forse giacciono dimenticate nel

polveroso scaffale di qualche libreria fiorentina. Nel

1663 avendo rinunziato il dottissimo Marcello Mal

pighi la cattedra dell’ Universita di Pisa, ove era pro

fessore di medicina teorica, questa fu data dal Gran

duca al nostro Oliva coll’annuo stipendio di trecento

scudi. 'l‘enne ancora in Pisa una scuola privata di

filosofia e di fisica dal 1665 al 1666 e parte del se

guente anno. Leggera e spiegava il GCIISSUILLU ed il
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Galilei, ed andavano fra gli altri alla sua scuola

Vincenzo d’ Ambra , Tommaso Rospigliosi, il Conte

Girolamo Rabatta, e Falco Rinuccini.

Detto ancora una sua filosofia al Bellini, che que

sti veniva scrivendo giorno per giorno, e fu poscia

ricopiata dall‘ Ambra, presso cui si conservava. Era

l’ Oliva salito in grandissima riputazione, e perspi

caeissimo ed ardente ingegno fu chiamato dal Bo

relli; dottissime in ogni genere di scienze e sommo

filosofo da Gio: Battista Nelli; grande ingegno ed uo

mo più. virtuoso che mai del Redi; sommo ed uni

versale nelle scienze dal Salvini; feracissiino genio

dal Mozzi; famoso pel suo gran. sapere dal Targìo

ni; valentuomo dal Tiraboschi.

« Ma nel 1667 Antonio Oliva lasciava improvvi

samente la cattedra di Pisa, usciva da Firenze e s’ av

viava a Roma. Di tal brusca partenza varie sono le

opinioni degli scrittori contemporanei; la più certa

cagione però fu una fierissima disputa letteraria a

vuta col Conte Bruto Annibali della Molara, genti

luomo del Granduca, a cui era sommamente accetto.

A ciò si aggiunse la inimicizia col Redi.

« Giunto a Roma l’ Oliva fu assai festeggiato dai

suoi antichi amici, e sopratutto dal Rospigliosi, stato

gia suo discepolo in Pisa. Era il Rospigliosi nipote

di Papa Clemente IX allora vivente; e quindi fu a

gevole all’ Oliva acquistarsi la protezione di questo

Pontefice. Si dette quivi alla professione di medico;

‘ed ebbesi da Clemente una forte pensione sopra un

lienefizio in S.‘ Maria Maggiore. Non fu meno caro

ai papi sussegueuti, ed Innocenzo Xl gli conferi l’uf

tizio di Bussolante nel palazzo pontelicio; e poi A

lessandro Vlll il creò Vicedomino di Marino, grossa

terra non molto lungi da Roma.

« Ma quanto sinora era arrisa all’ Oliva la fortu

na, tanto ‘cominciò finalmente a mutarglisi in si

nistra. Sotto Alessandro Vlll il Tribunale del S. Uf

licio scopriva una conventicola, che si teneva in casa

di Mons. Gabrielli, prelato Romano. lira composta di

chierici e laici fra i quali contavansi l’0liva, un Pic
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chetelli, sopranomato Cecco il falegname, un Alfonsi,

un Capra, i dottori Mazzutti, ed un Pignatta, che ne

era Segretario. Questa secreta riunione chiamavasi

l’ Accademia de’Bianelti perché si proponeva dar di

bianco, come essi dicevano, ad infiniti abusi del Go

verno pontificio, e ricondurre la cristiana religione

alla sua antica purita. Tuttii componenti di essa fu

rono arrestati un di, tranne l’ Oliva, il quale trovan

dosi in carica in Marino fu avvisato a salvarsi da

Lorenzo Onofrio Colonna, gran Contestabile del Be

di Napoli, che gli era amicissimo. Di notte tempo

dunque fuggi da ltlarino, e si ricovrò in Roma presso

il Colonna. Dal quale e dai suoi amici, che credevano

la cosa non molto grave fu persuaso e presentarsi

al S. Uffizio. A tutti i prigionieri fu data la tortura,

eccettoche al Gabrielli,-il quale gravando ogni fallo

sull’Oliva, colfaiuto del suo parente Cardinale Altieri,

fu trattato da imbecille e liberato da ogni imputa

zione e dalla prigionia. L’0liva fu condotto innanzi

a quel Tribunale, ma dopo la seconda disamina ve

dendosi a mal partito, preso il disperato consiglio di

gittarsi da una finestra di quel palagio, e fracassa

tosi il cervello, dopo tre ore mori miseramente. Cosi

il dottissimo Oliva terminava la sua vita nel i689.

i. Chi brama altre molte particolarità della vita di

questo nostro concittadino, potrà. leggerne la biografia

da me scritta e pubblicata ne’ numeri i, 2 e 3 del

l’ anno terzo (i843) della Fata Morgana i».

Cosi lo Spanò Bolani nella sua Storia di Reggio.

VINCENZU AMATU

Le prelodate Memorie isteriche dellîàbateSoria ci

forniscono l’ articolo, che e relativo a quest’altro pa

trio cronista, e che noi riproduciamo.

» Nobile della città di Catanzaro, visse nel passato

secolo (XVlli, e siccome per la sua probita fu inca

ricato dei più gravi affari della sua patria, 7cosi per

i .
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le cognizioni che avea di Storia e di Poesia fu ascritto

degnamente all’ Accademia degli Aggirati della me

desima città (l).

Se giudicar si dovesse del suo gusto nello scrivere

ldalla sua Relazione, che accenneremo più sotto, se

ne formcrebbe invero una idea non molto vantag

giosa; ma nel libro di cui siamo per far parola la

cosa va del tutto altrimenti. Questo è bene scritto

anzi che no, ed a per titolo: lllemorie historichc del

l’ illustrissinta e fedclissima città di Catanzaro, Na

poli 1670 in 4.° lfUghelli sulfautorita di Solino,

che non cita, stima che Catanzaro sia un’ antica co

lonia greca ingrandita dalle rovine de’convicini luoghi,

e PAceti mostra chiaramente di averne il medesimo

_sospetto. Se è vero infatti, che nei suoi contorni si

ritrovino delle antiche iscrizioni, come è quella la

tina esistente nel suo Duomo, e riferita da Giorgio

Gualtieri in Sicil: et Brillior: Antiquit: talx, questa

città. può avere un’epoca molto più antica di quella

che singegna di attribuirle il nostro storico. Costui

ascrivendone la fondazione a Cattaro e Zaro capitani

Greco-Calabri sotto Plmperatore Niceforo (senza ad

ditarci se il primo od il secondo) dice, che fossestata

denominata pria Rocca di Niccforo, poi dai nomi di

(1) L’ Accademia degli Aggirati fu istituita in Catanzaro dal

PP. Teatini nell’ anno 1661. Qnantunque nulla ci rimanga diatti

e produzioni di quell‘ Accademia, pure sappiamo che essa durò

parecchi anni con periodiche tornate nella Chiesa di S. Caterina,

_e che _vi appartennero distinti ingegni Catanzaresi. E prima an

cora di questa, vi fiori 1‘ altra Accademia detta degli Agitati,

eretta nel convento di S. Domenico dal P. Antonio Lembo, la quale

ebbe una corta esistenza, lasciandoci però parecchi buoni discorsi

del suo principe Ignazio Maiorana, dotto Catanzarese, che gli

stampo in Napoli nel 1665 col nome di Otii eruditi. In seguito

nel 1819 si stabili nella medesima città 1’ Accademia del Crotalo

con intendimento soltanto letterario,‘ ma anche essa fini nel 1821.

Tento inutilmente in prosieguo di ristabilirsi, finché nel 1862 non

le fu dato nuovo Statuto, ed il miglior nome di Accademia di

Scienze e Lettere. Siamo lieti di costatare, che questo onorevole

Consesso. al quale ci onoriamo di appartenere, illustrato da n0

mi, che sono notabilita scientifiche italiane. vive una vita rigo

gliosa e solerte merce le cure del suo Presidente Cav. Avv. An

tonio Serravalle, nonché di tutti i Socii Ordinarii. L. A.
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essi fondatori Catanzaro, e vuole che non mai fosse

stata soggetta all’ invasione de’ saraceni. Ma Arnolfo,

scrittore sincrono, dice espressamente nel suo Chro

nicon, che que’ barbari occupato avessero Catanzaro

nel 907 e ritenutolo sotto il loro dominio fino allo

anno 920 (1). Da ciò in fuori la storia di questa città.

procede molto rettamente, e l‘ autore correggendo

passo passo per mezzo di autentiche memorie il Sum

monte ed altri storici, riferisce giudiziosamente tutte

le particolarità cosi ecclesiastiche come civili della sua

patria.-Tra questo vi é il privilegio concessole da

Carlo V, di battere una moneta particolare in me

moria della valida resistenza, che fece contro i re

plicati attacchi delle truppe francesi. Questa onorevole

medaglia ha da una parte la mezz’ Aquila imperiale

tagliata per traverso colfesergo Carolus Imperator,

e dall’ altra l’ epigrafe Obsesso Cathanzctrio 1528;

e vien riferita anche dal Vergara. nelle monete del

Regno.

Scrisse il medesimo autore una Relazione delle fe

ste celebrate in Catanzaro nel 1658, per la. nitscllct

del primogenito di Filippo IV, la quale fu impressa

(1) Ci permettiamo alcune riflessioni su la materia. quantunque

estranea per noi. E priniamente pare, che l’ Ughelli nella sua 1

talia Sacra citi 1‘ autorità di Solino in parlando di Catanzaro,

cosi dicendo: Hanc antiquam Graecorum coloniam fuisse, scri

bit Solinus, sicché sta in errore il Soria. E sta anche in errore

se si accomuna all'opinione di Solino, contraddetta dai più antichi

storici, che parlarono delle colonie greche senza all'atto compren

dervi questa città; e contraddetta eziandio dal Barrio, dal Ma

rafioti, dal Mazzella, dal Nola Molisi, dall’ Anania, da Lucio di.

Orsi, da G. Battista Nicolosi. da Gregorio de Laude, dal Fiore.

dall’ Amato, e da quasi tutti i cronisti di Calabria fino al Leoni,

Ricerche sulle tre Calabrie. Sarebbe davvero inutile una favo

losa nobiltà ai nobilissimi Catanzaresi, quand’eglino hanno vene

raude pagine storiche nei fatti illustri e negli avi insigni, e quando

intesero sempre, ed oggi più che mai, a non effimera coltura mo

rale ed intellettuale delle loro generazioni, ed al lustro municipale.

A vagliare, intanto, le diverse opinioni col metodo analitico mo

derno, ed a condurre fino a quest'epoca le Memorie Storiche Ca

tanzaresi facciamo voti, perché la prelodata Accademia, che mo

stra sommo interessamento pe’ patrii archeologici studii, emetta

ali‘ uopo programmi d’ incoraggiamento. L. A.

E
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1n Napoli nel medesimo anno, e trovasi anche ristam

pata in fondo dell’enunciata opera. Di lui fan men

zione il Toppi Biblici: Napolt, Amato Pantopol: Ca,

lab:, Aceti note al Barrio, e Zavarroni Bibliot: Cdl: » .

 

CARLO D’ AUUINU

Da un manoscritto storico sui tumulti avvenuti in

Cosenza negli anni i647 e i648, dal Dottor l_)o_me

nico Arena, e dalle poesie del D’ Aquino, il chiarissimo

Francesco Saverio Salti trasse dalPoblivione la me

moria di questo illustre dettandone alcuni cenni, che

cosi possono riassumersi (l). D’antico e nobile casato

nacque il D’ Aquino in Cosenza, e fu contemporaneo

dello Stecchi e dello Schettini. Fosse avarizia _di_for

tuna, o prepotenza di causidiche vicende, egli visse

non ricco, come in molti luoghi delle sue poesie la

mentevolmente confessa, scagliandosi contro il Cielo

avaro, e contro il rabbioso lforo. Frai Gentiluomini

che accompagnarono il Marchesedi Fuscaldo, quando

newivolgimenti de’ Napoletani contro gli Spagnuoli

furono chiamati i Baroni del Regno, sinovera il D’A

quino come quello, che scarso di beni di fortuna,

dimostrò la buona intenzione di servire personalmente.

Alla difesa di Pozzuoli ed al Marchese egli sacro al

cuni quaternari, che si leggono stampati nella col

lezione delle sue rime col titolo Rugiade di Puma-asso

(l) DelPArena, altro dotto Cosentino, e dell’ inedita sua Storia

sopra cennata , dona pochi ma esatti ragguagli lo stesso signor

Salfi nel Io anno (i842) del Calabrese. E secondo il Salfi, di questo

autore altro non si sa: ch’ Ei fosse dottore, che Scipione Arena

venisse scelto Sindaco della piazza de’ Nobili viventi nel 1653, e

quindi la sua famiglia venisse ascritta fra le onorate Cosentine:

che contemporaneo agli eventi di cui parla, amico della patria di

cui rimpiange le sventure riposte nelle municipali scissure, fe

dele alla verità, meno pochissime inesattezze che non riguardano

lo andamento principale del racconto, di facile locuzione ma spesso

mcolta, con pregi e difetti comuni ai Cronisti di quelFepoca, la

sua opera fa desiderarci l‘ onore della stampa.
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pubblicate da Giuseppe Favari amico dell’ autore e

de’ buoni studii; sebbene non tutte e non le migliori

vedessero la luce. l favori delle muse preferì ad ogni

umana grandezza: d’indole dolce, non malvolente,

benigno persino col Capecelatro Preside di Cosenza

(inviso a quei del suo ceto) nel saccheggio ed in

cendio, che i Cosentini fecero delle case de’ nobili

fu perciò risparmiata quella del D’ Aquino. Amante

e riamato de’ suoi concittadini ebbe posto all’ Acca

demia de’ Costanti col nome di Pertinace. Visse in

namorato, e nobilmente onesto, sebbene le sue lu

cubrazioni sentano del vezzo marinesco. Le sue Ru

giade di Parnasso costano di molti Sonetti amorosi

e di vario argomento, di alcuni madrigali e canzoni,

di pochi quaternari, e di parecchie ottave con la pa

rafrasi di due salmi- « Se vorremmo prestar fede

(cosi il signor Salti) alle sbardellate lodi del Favari,

che non dubita asserire aver dissepellitct la luce pub

blicando quelle poesie, che non avevano di gran

tempo stancata la fama riehiedendola per leeatrice,

e con altrettali modi strani di dire proprii di quella

eta, certamente che dovrebbonsi anteporre a quelle

del 'l‘arsia e dello Schettini. Ma la verita ne impone

il debito di dire, poiché l’ Aquino visse in un secolo

contaminato, non sempre seppe, come lo Schettini,

guardarsi dagli allettamenti, e dalle lusinghe de’vizii,

che il Marini veniva allargando in Italia, e che per

la stessa loro soavita apparente furono più dannevoli

e perniciosi.... Ma e a credersi che lî-iquino, benché

non sempre ne con ferma costanza, si come Pirro

Schettini, nell’ età più matura si fosse avveduto del

falso cammino ch’ egli teneva, e venisse dettando poe

sie molto più pure e più regolari, che si leggono

nelle sue Ragiade, le quali comeccliè confusee pub

blicate senz’ ordine di tempo, si possono riconoscere

da ogni occhio mezzanamente esercitato nel mestier

di poesia. Infatti comportabile a noi sembra il So

netto 104 fatto pel di delle ceneri.... Bella poi e la

Canzona indirizzata a Marino Cortese adorna di ve

raci sentenze, ove si raccomanda la quieto della cam
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pagna, e si abborrono le torhide cure della città e

delle Corti, che lacerano il cuore fra le amaritudini

ed ambizioni. Gentile quella al fiume Busento; ro

buste quelle indirizzate ad Ignazio Sambiase, a Fer

dinando Stecchi e a Daniele Matera (1), che tengono

motto ai voli di Orazio e del Testi. Finalmente in

occasione delle feste celebrate nella nostra citta per

la resa di Barcellona si rappresentarono, unitamente

ad una delle Commedie dell’ Aquino, delle quali a

noi non è pervenuta alcuna notizia, gl’ Intermedii dello

Orfeo, che ci ricordano la Euridice del Rinuccini,

ed i primi passi del Dramma musicale ».

 

GIUSEPPE CAPUBIANCO

In questa conformità ne parla l’ Abate Soria:

r» Della citta di Monteleone in Calabria Ultra 2.‘

fu dottore di legge, e diede alle stampe: Originis,

sit-ns, nobilitatis cioitatis Montisleonis geographica

historia, cum vita et moribits Hectoris Pignatell-i

ejasdem civitatis Dacis, in li“ Napoli i659. - Ei vi

parla succintamente dell’ origine ed eccidio di Vibone,

(i) « DANIELE MATERA (dice l" Andreotti) membro anche

esso dell’ Accademia de’ Costanti passò a far parte di quella dei

Negligenti, la quale fondata dall’ Arcivescovo Sanfelice, e pre

seduta dal chiaro‘ letterato cosentino Francesco De Luna, ebbe

cortissima esistenza. Fu egli figlio dell’illustre famiglia Matera,

dei cui chiari personaggi avemmo tante volte agio di parlare.

Nacque sul principio del secolo XVII, e fu d"indole cosi brava,

che nella I-ivoltura del 1647 e 48 non soffri veruno insulto dal po

polo, comeehè moltissimo soifrissero in quella vicenda isuoicon

giunti. Amante de’ buoni studii ed in ispecial mododella filosofia

telesiana, fu molto apprezzato per le cognizioni filosofiche, che

lo adcrnavano, e per tendenza alle scienze naturali, che in una

epoca di migliore progresso avrebbero avuto in lui un ottimo cul

tore. Scrisse alcune poesie e fu riputatissimo dall’ Aquino, che

gl’ indirizzo una Canzone, che è forse delle più belle e più ro

buste di quell’ autore. Di lui fanno onorevole menzione il Lom

bardi ed il Salfi, e quanti patrii scrittori anno avuto caro di rav

vivarne la memoria pur troppo obliata dallo Spiriti e dallo Za

varrone.
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dell’ amenità e frutti di quel territorio, delle monete

' ed anticaglie, massime del tempio di Proserpina, e

del suo rialzamento col nome di Monteleone per opera

del Conte Ruggiero Bosso, cui egli si compiace di

dare il soprannome di Guiscardo. Mail fatto si è che

si fabbrica su di un fatto supposto. E incontrastabile

che sulle rovine di Vibone cittalittorale surse il Ca

stello di Rivona non già Monteleone, che è luogo

mediterraneo; e indarno il Barrio e Giuseppe Bisogni

nella sua Hippmtit‘ historia se la prendono coi chio

satori della Leg: 6 Il‘: ad L: Rod: de jactu, e con

Leandro Alberti, che erano stati di questo medesimo

sentimento. Monteleone poi fu fondata non già ai tempi

de’ normanni, ma a quelli di Federico II, siccome

espressamente lo dice Nicolò Jamsilla autore contem

poraneo, nel libro Da rebus Friderici etc: ; e vien

confermato da una Bolla di Alessandro IV, conservata

nel Collegio de’ Greci in Roma, e mentovata da Mons:

Aceti in Not: ad Barrium. Dalla qual Bolla si ha,

che quell’lmperatore avesse ordinato ad un tal Matteo

Marcofaba suo Segretario di editicar Monteleonee di

farlo popolare dalla gente di Bivona, e dagli altri

convicini Castelli.

Di Capobianco fan menzione il Toppi Biblioteca

Napoletana: il P. Amato Pantopol: Cak, l’Aceti nel

luogo citato, e Bisogni nella sudetta Istoria, ove dice

che avesse dato anche alla luce Libellum Capitali

24' ciuitalis Illontislcoîtzls‘ eacplicationem continentem,

senza specificarne 1’ edizione ». -

TOMMASO or SllllUNE

Nacque all’ esordire del secoloXVll, in Montelione,

e vesti le lane Agostiniane nel Convento di questa

nostra patria. Andato in Roma, compi il corso degli

studii monastici nei conventi dello Stato, edietro la

Beggenza, ed il corrispondente rigido esame ottenne

la laurea del Magistero in S. ‘Teologia. Giro la Lom
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hardia, la Toscana, e la Romagna ed occupò i più

insigni pulpiti di quelle province riscuotendone elogi,

ed applausi. Governo la provincia Agostiniana, detta 4

dell’ Emilia, da Prior Provinciale; e fermatosi in B0

logna, sostenendo l’ opinione di letterato uomo, ivi

se ne mori a’ ldfebbraio i695. ,

. Pubblico: « 1. Historica dissertazio Romano-Ec

clesiastica, de tollenda penes ‘grivissimos scriptores

inlita ambiguifate, et confusione inter duas antiquas

Romanas matronas prefessione christiana, celebres,

videlicet Amciam Faltomm Probam Sexti Petrone‘

Probe’ V. C. uxorem: Olybriz‘ Probinae, et lvrobi Con

sulum matrem: et Valeriana Faltoniam Probam A

delphiz‘ Procoss. Coniugcm, Poetriam ingeniosissi

mam, qua-e Centonem Virgilianmia de Cristo con

fccit auctore Tltoma, de Sinzeonibus. Vibo Valentino

Augustifniano, fvulgo e Jllontelcolte nuncupato Site.

Th. Mag. ac in Aemilia, sui 0rd. P1‘. Provincial.

Bomm. apud haeredes Antonia‘ Pisarii, 1692 in 4."» .

Si tratta in questo libretto, che Pautor nostro di

rige al P. Gaudenzio Roberlimaestro Carmelitano, e

Teologo di Ranuccio Il. Gran duca di Parma e Pia

cenza (l), e con molta erudizione si distinguono le

due illustri matrone Anicia Faltonia Proba, eValeria

Faltonia Proha, e si sostiene esser quesUultima Pau

trice del Centone Virgiliano,ch’ estratto da1l’8.° vo

lume della Biblioteca de’ PP. di bel nuovo si pub

blica dal P. de Simone in piedi della sua dotta Dis

sertazione.

Nel Giornale deîetterati di, Modena anno i692 fol.

247 se ne dona il seguente estratto:

» Il P. Monteleone col fondamento di lapide anti

che spiegate in un luogo atto ad ingannare ogni gran

de uomo, e che perciò ha ingannato il Baronio,e con

luogo chiarissimo di S. Agostino ordina in questo

modo la suddetta genealogia (della Proba Faltonia).

Anicia Faltonia Proba fu moglie di Sesto Petronio Pro

bo, e da questi nacque S. Demetriade. Seguito For

(i) Pel P. Roberti vedi la Biblioteca Carmelilana facc.542 t. 1
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ribile sacco di Roma del lit) fatto da Alarico passa

rono in Africa Proba Giuliana il libro o epistola de

bono oiduitcttis, che giustifica l’ asserte geneologia.

Similmente S. Girolamo nelPepistola 8‘ diretta alla

S. Vergine Demetriade, la dice figliuola di Olibrio,

benché il Baronio prevenuto dall“ inganno accennato

delle iscrizioni, che con una tale insolita frase chia

mano Olibrio e Giuliana figli di Probo, si studii di

sostenere Olibrio di cui parla S. Girolamo non es

sere il figliuolo di Probo, ma un altro pronominato

Claudio, confondendo con Giuliana moglie veramente

del suddetto Olibrio, Firennia Anicia Giuliana moglie

di Quinto Clodio llermogeniano Olibrio menzionata

in una altra lapida antica. Lo sbaglio di questo gran

Padre della Storia Ecclesiastica, era così notabile, che

non poteva a meno di non essere da lui stesso av

vertito, che però osservate dal P. Monteleone le ap

pendici del tomo IV della edizione Plantiniana, lo

trovò appunto corretto dallo stesso Baronio, ma però

solo in quella parte che appartiene al vero essere

di Giuliana, benché nell’ appendice al quinto tomo

' col pregiudizio recatogli dalle mentovate iscrizioni re

sti dubbioso di qual Giuliana in esse si parli, quando

egli è certo che si parla della stessa madre di S. De

metriade, che figlia di Probo vien detta, come moglie

di Olibrio, per una certa partecipazione di denomi

nazione conferitale dal matrimonio. In oltre resta la

confusione delle due Faltonie in una, non ritrattata

dal Baronio.

» In ossequio dunque della verità ragionevolmente

accusasi dal P. Monteleone l’ ingiustizia fatta al Ba

ronio dai moderni critici, e specialmente dal P. An

tonio Pagi, che nella sua critica copiando la fatta

prima dal Beinesio intorno allo sbaglio suddetto di

Giulia, tace poi la retrattazione fattane; e comparando

questo con quelli del Vossio, e del Barzio fa cono

scere quanto più accurato fosse il primo di questi,

mentre primieramente sbaglio col fondamento delle

accennato lapide, e poi ritratto da se stesso Perrore.

» Per distinguere poi Anicia l‘altonia Proba ila Va
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leria Faltonia Proba Poetessa, l’autore forma la vera

geneologia della prima, o di Sisto Anicio Probo suo

marito, riflettendo all’ opinione del sopralodato Ba

ronio, che sente Anicio Probo figliuolo della suddetta,

essere stato padre di S. Petronio protettore di Bo

logna.

» La celebre poetessa pertanto produttrice del cen

tone Virgiliano, e celebrata dagli scrittori dee distin

guersi dalla suddetta, come quella, che oltre Pessere

stata dal mentovato suo parto cognominata Centona,

concordemente da varii accreditati scrittori e detta

moglie di Adelfio. Il vero nome di essa si asserisce

essere stato Valeria Faltonia Proba, mostrandosi, che

Falco fu cognome della famiglia Valeria che poi nei

secoli meno buoni degenerò in Faltonia, restando per

nome proprio quello di Proba, che soleva mettersi

in ultimo luogo, come l’ autore deduce da Sirmondo

nella prefazione alle note di Apollinare, e da varie

riflessioni erudite. Quindi impugna il mentovato Bar

zio, che nega il cognome Faltonia essere Romano

contro la fede di molte antiche iscrizioni recate dal _

solo Grutero. Notato uno sbaglio dal P. Pagi intorno‘

al marito di Proba, e portato l’ elogio, che Filippo.

Bergomense fa alla suddetta, soggiunge dal tomo ot

tavo della Biblioteca de’Padri l’ intero centone Vir

giliano ».

Il Cinelli nella Biblioteca volante Scansia XVII mihi

t. 2. facc. 127 dice, parlando della Proba Faltonia:

« Il P. Monteleone sopra questa Poetessa pubblicò

nel 1692 colle stampe del Pisarri in Bologna una

dissertazione assai buona, il di cui ristretto sta nel

primo giornale dei letterati di Modena 1692 , dove

si vede che questa poetessa veramente cliiamossi Va

teria Foltonia Proba i».

Monsignor Giusto Fontanini (De Antiqnitatibits

IIortae lib. 2. c. 1. g. 1.) Giovan Alberto Fabricio

(Bib. Mediae, et In/imae latinitatis lib. VI. mihi tom.

2. fol. 22., et eollect. Pisaurensa’ onzniitm poematum, et

Carminum t. 5.) Giuseppe Bisogni (Ilistoria Hipponii

lib. 3. c. Vlll), ed il T-iraboschi (Istoria della Letteratu
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ra Italiana tom. 9., aggiunte e correzioni pagina 32)

fanno i meritati elogi ricordando il nostro Tomma

so De Simone, il quale per vezzeggiar di lingua si

volle dire De Sinzeonibus laddove la sua famiglia nella

Città. di Monteleone sempre fu De Simone nominata.

L’ altra opera del nostro autore circa le Fernine

erudite, della quale la dissertazione pubblicata era

una porzione rimasta cogli altri suoi scritti nel Con

vento di Bologna, s’ ignora ove esista, e se fosse sta

ta resa di pubblica ragione.

CAV. VITO CAPIALBI.

(Estratto: dal Giornale il Calabrese)

BIAGIU GUABAGNA - GALLUPPI

Sin dal i853 l’ accademico Cosentino Gaetano Pre

posito Scorza leggeva in quel sodalizio una erudita

memoria su la patria e su le poesie di Biagio Gua

ragna-Galluppi, il quale fino allora si era appena

nominato nella Pantopologia dello Amato con equi

voco di patria. Né meno solerte nello stesso anno

dimostrossi il Moranese Prof.r Nicola Guida, che in

una nota inserita nella 3.’ edizione della sua Poc

ticrt, e poscia nel Periodico napoletano lt Giuseppe

Parini revindicava alla sua patria questo nome e

questo vanto.

' Da Muzio Guaragna, barone di Mormanno, di S. Ba

sile e di Roseto, sposato a Cardinia Galluppi, ulti

ma figlia di Cesare, illustre da 'l‘ropea, nasceva Bia

gio in Morano Calabro verso il i624, o ‘i625. Egli

studiò fino al quarto lustro di sua vita assiduamente

inteso alla gloria delle lettere, più che al vanto della

prosapia. Passo in Napoli ove fu acclamato poeta, ed

ascritto perciò tra le Accademie degli Oziosz’, e de

gli Erranti. Fu Governatore di llioliterno ; e nelle sue

poesie si dolse, che quantunque nato da nobili e ric

chi genitori, fosse nondimeno infelice e povero. Tace

però le tristi vicende dell’ avversa fortuna; sapendosi
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soltanto ch’ lîi rimanesse orfano di padre ai cinque

anni della sua eta, che avesse studiato legge in Na

poli, che ammogliato incontrasse una donna che lo

ifrt/èstò con rabbia e con loquact‘ offese, che lontano

dai patrî lari amasse teneramente il natio suolo, e

che morisse non si sa dove e quando.

Il Guaragna fu poeta, e di merito non etlimero.

Due volumi di poetiche ispirazioni, ilprimo stampato

in Napoli nel i679, ed il secondo quivi stesso un anno

dopo, costituiscono il suo Canzoniere, la di cui im

portanza e bellezza non può sfuggire a cliicchesia,

fossero anche gli Aristarchi moderni ai quali fa ma

le tutto ciò che sa d’ antico.

« Egli, dice il prelodato sig: Scorza, non si fe punto

trascinare dell’ autorità della scuola del Marini; ma

rigettando que’raiiinati concetti, quelle argutezze fri

vole e noiose, quelle troppo ricercate antitesi, quei

giuochi di parole che formavano il gusto della scuola

dominante, seguitò l‘ esempio ed il gusto degli an

tichi classici. ll suo andamento è libero ed ardito,

il suo stile è pieno di nobiltà edi leggiadria: le sue

invenzioni, le sue immagini mostrano una robustezza

poetica: i suoi quadri sono animati, pieni di grazia

e di naturalezza » - Noi dividiamo interamente que

sto giudizio imperocchè abbiamo sotto gli occhi la

seconda parte delle poesie del Guaragna; e se ci rie

scira di avere il l.“ vol:, ne faremo una ristampa,

come abbiamo in mente di fare per molte altre rare

opere d’ illustri Calabresi, che stiamo assiduamente

ricercando (l).

(l) Usi a rispettare le altrui iniziative letterarie come sacra

proprietà dell’ ingegno, sentiamo però il dritto ed il dovere di

rivolgerci pubblicamente all‘ Avv:° Pasquale Conforti nostro

concittadino e dimandargli: che cosa abbia fatto per la sua pro

posta della riproduzione delle opere patrie. Per attuare questa

santa idea, plaudita degnamente da quanti amano davvero la pa

ftria, Egli promise un Programma da compiersi al termine della

presente nostra Raccolta. Accogliendo unicamente pel bene della

patria questa nobile disfida, noi vegliammo doppiamente su que

st’ opera, accrescemmo il formato di questo 111° vol:, ci procu

rammo, a caro prezzo comperandoli, molti rari libri d‘ illustri
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Fu contemporaneo (soggiunge il sig: Guida) econ

cittadino del Guaragna DOMENICO CADALOPOLI , fran

cescano dell’ Osservanza, molto versato nelle scien

ze astronomiche di que’ tempi, e che scrisse una Me

moria intitolata Sentimento sulla Cometa del 1680,

letta nell’ Accademia degli Svegliati di Messina, pub

blicata in Venezia pe’ tipi di Nicolò Pezzana nel i687,

e quindi ristampata in Cosenza per cura di Dome

nico Merenda Cosentino.

CARLU MUSITANU

_ « Medico di Castrovillari, morto a Napoli nel i711;

lIl eta di ottant’ anni, è autore di molte opere me

dici cerusiche in latino, impresse a Genevra nel i716,

e ristampato a Venezia nel i738 in due vol: in fol:

Musitano aveva esercitata la medecina, con successo,

ed i suoi scritti sono una pruova, che conoscevane

profondamente la teoria. Era sacerdote, e buon sacer

dote: curava nel tempo stesso l’ anima ed il corpo.

Il suo disinteresse faceagli ricusare ogni sorta di mer

maggiori, nello scopo di contribuire efficacemente alla loro ri

stampa. Noi speriamo mercè il concorso di Dio, che, come ci

disse il Conforti , interviene a tutte le azioni veramente sante

e generose , di metter fine a questo nostro lavoro per tutto il

prossimo anno 1871 ; e riconosciamo perciò la necessità, che spie

ghi da ora il Conforti medesimo il tessuto delle sue idee, gli idee,

gli elementi ed i mezzi, che stima opportuni all‘ obbietto. Quan

‘tunque sicuri della nostra ferrea volontà, edell‘ appoggio poten

te di tutti i buoni Calabresi, non ci sfuggono tuttavia le diiii

coltà della impresa: difficoltà che frustrarono il proggetto me

desimo, sin da molti anni dietro proposto alla Cosentina Acca

demia dal suo dotto e compianto Segretario perpetuo Prof. Lui

gi M.‘ Greco. Non si perda adunque un tempo prezioso: ci dica

pubblicamente il Conforti quali sono isuoi criteri su la bisogna;

ed a tal fine gli offriamo, come mezzo di pubblicità, la copertina

che accompagna i fascicoli dell‘ opera nostra. Dall’ astrattezza

delle idee passi al campo de’ fatti: qui troverà la miglior gloria

di cui può circondarsi, e qui ci scernerà tra gli schierati in pri

ma fila l
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cede, e mandare indietro i regali. Isuoi nemici vol

lero impedirgli l’ esercizio della medicina, ma Cle

mente Nono, che aveva cognizione del di lui sapere,

e delle di lui virtù, gliene permise libero l’ eserci

zio. Si segnalò sopratutto contro la lue venerea, in

torno la quale scrisse un Trattato tradotto da Do

oaux in lrancese nel l7ll, in due vol: in 12:“ »

Cosi ci si ricorda il Musitano dal Dizionario degli

Umini Celebri, ediz: Napolit: del 1791; ed il Si

gnorelli pur ricordando le prime edizioni fatte in Na

poli ed in Lione nel i683, e i688 delle opere chi

miche e di chirurgia del valente Calabrese, le com

menda e dice , che si leggono ancora, dagl’ intelli

genti. Aggiunge lo stesso storico, che alcune sue let

tere dirette a Giambattista Volpino, a Daniele Le Clere,

a Giov: Giacomo Mangeto, e a Daniele Cramer, s’ in

seriscono nel libro latino intitolato Apologio degli

Uomini Illustri impresso nel i704. Sono opere del

ltlusitano: v

l.“ De lue veneree, libri quatuor in cui raccoglien

do giudiziosamente tutti i pareri de’ più egregi me

dici, comparandoli con mirabile critica ed aggiugnen

do i suoi propri pensa.menti dimostrò, che non dal

‘l’ influsso delle stelle o dal contagio dell’ aere, come

credevasi, fosse occasionato siffatto malore, ma da

ben altre e molte cagioni derivasse: ne prescrissei

rimedi; e il suo lavoro fu cosi ricercato, che in po

chi anni se ne fecero tre edizioni. senza contare la

‘versione anzidetta fattane in francese dal sig: Devaux.

2." Pyrot/zecrticrt Sophica rerum naturalium Neap.‘

1683, In cui spiegò tutti i preparativi chimici fino

a quel tempo conosciuti.

3.’ C/iirizrgirt t/teoretioa pratica, 8616 Trutina Clai

rurgieo Phisica, col: 4, Lugduni 1696; ove analiz

zando i diversi morbi, alle osservazioni d’lppocrate

e di Galeno aggiungendo le sue, assegna a ciascun

d’ essi l’ antidoto.

[i.° Jlledica chimico pratica, scu Trutina medico

cliinzica, che va encomiata negli Atti Accademici de

gli eruditi di Lipsia, e da quegli Scrittori pubblicata

in compendio, i699.
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- 53 Mantissa ad thesanrnm et Armamentariunz

medico ellimic-am etc:, che racchiude la scoverta di

alcuni medicamenti non allor noti all’ universale.

6.° Meditazioni speculative sopra la, lingua lati

na, un trattato grammaticale, che scrisse secondo il

sistema scolastico.

Ultimamente, nel 1868, ricordava alla sua patria

il nome e le opere di Carlo Musitano, il solerte

Avv: Alfonso Morelli, inserendo un’ enfatico articolo

titolato: Una perla, sotto la polvere, ovvero C: Mu

sitano al cospetto del sito paese, nel Gravina, pre

gevole Periodico, che l‘ avarizia degli uomini e l’ in

differenza de’tempi freddarono dopo la breve esistenza

di nove mesi! Cosi vanno oggi le cose letterarie, e

gli affetti patrî in Calabria I

 

PlRFlll SEHETTINI

I. Alla morte di Francesco Petrarca lo sue rime

riscuotendo il plauso universale, gli aveano prepa

rato una vita novella; e tutte le menti si addiman

davano come mai questo poeta avesse potuto giun

gere a si alto grado di perfezionamento. Il deside

rio di calcare le sue orme produsse una frenesia nei

suoi ammiratori. Petrarca severo imitatore de’ clas

sici greci e latini, mentre da questi faceva dipendere

tutto il suo piano letterario diveniva fautore di quel

sistema conosciuto oggigiorno col nome di Classicismo.

Ma cosa mai potevau fare quei miseri imitatori che,

ispirandosi nelle sue poesie, volevan divenire poeti

ad onta dello ingegno e dello studio che non pote

va menomamente paragonarsi a quello del loro au

tore ‘I Nulla: e come tanti Vandali frugavano nelle

sue rime; chi rubavagli un pensiero; chi de’ versi

intieri ; chi insomma si credeva usare tutto il suo

ingegno poetico quando colle stesse rime del Petrar

ca foggiava un sonetto od una canzone, quasi che

le stesse rime formassero ugual gloria all’ imitatore
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- Maledetta geniat L’ ingegno offre un sentiero di

spine inaccessibile a coloro che ne sono indegni. ll

tipo della letteratura ricevuto da Petrarca non fa

ceva per essi, che invano tentavano raggiungere il

volo di un cigno inimitabile! Freddi deliri, ed in

gegno torturato dalla imitazione insultavano la pa

zienza dei lettori, ed il nome di Petrarchista rive

lava abbastanza qual morbo si era sparso in Italia.

A tanto naufragio davano 1’ ultima spinta i secen

tisti _- e la poesia disparve. Dessa trovavasi molto

discosta dalla morale, e come igrandi pensieri ven

gono dal cuore e fecondano in questo campo, cosi

o la letteratura dovea tornare alla morale, o la cau

sa era perduta.

Il. Il secolo decimosettimo non avea varcata ‘la sua

meta, quando apparve Pirro Schettini che, spregian

do coloro che lo aveano preceduto si assise al lato

del primo ingegno poetico - Ne crediamo deviare

dal veroin salutarlo poeta sublime. Egli mostrò un

varco in mezzo alla corruzione della letteratura_

ed essere grande in mezzo ad un secolo corrotto,

suona esser grande due volte.

Nasceva in Aprigliano luogo della nostra Calabria

distante sei miglia da Cosenza. Figlio di una terra

ispiratrice di poesia, rivendicò i dritti di quest’ arte

divina. A simiglianza di Petrarca e di Tasso fu dai

suoi genitori destinato al foro. ll suo cuore ardente,

e la sua fervida immaginazione gli facevano odiare

quella professione, ma bisognava ubbidire: Era il pa

dre che lo desiderava-e il desiderio di un padre

e un comando. Poco dopo, spento il padre, fu dal

fratello maggiore spedito in Napoli per ottenere la

laurea dottorale (l).

(l) L‘ erudito Andreotti nella sua Storia deT/‘osentini contra

riamente allo Spiriti ed a quelli che lo seguirono, sostiene lo

Schettini essere nato in Altilia, da famiglia originaria Apriglia

nese, non a guari trapiantata a Maida: che in Altilia del pari

esistesse la sepoltura sua , ove ne riposano le ossa, e la lapide

coli’ iscrizione relativa, la quale dal Barone Michele Marsico fu

mandata ai suoi di al valoroso archeologo Valentini in Cosenza,
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Era il di 7 luglio i647, quando Schettini fu di

stolto da’ suoi studi - Un’ onda di popolo sommossa

da Masaniello percorreva furente le strade di Napoli

gridando morte e rovina. Le piazze erano coperte

di patiboli ed istrumenti di tortura, e sette giorni

di massacro mostravano la demenza di trecentomila

malvagi. La voce dei buoni era sopita. Pirro palpi

tava con essi - e poi la patria gli si mostrò come

unico rifugio ed a quella volsei passi, oifrendole

11n tributo di melanconici pensieri in quel sonetto che

principia

Ecco infelice onde parti beato.

Poco dopo, dato un addio al Corpus juris, volle

del tutto consagrarsi alla poesia; interrogò il suo

cuore e palpitava; disse tra se: voglio esser poeta-

e lo fu. La solitudine, sempre amica delle anime che

meditano, ispirò il giovine poeta che menava la vita

della quiete e cantava

. . . . Accrescerò ben’ lo _

A quest’ ombre solinghe, ombra più mestal

E siccome a noi, povera polve, accompagna un

destino fin dalla culla‘, a Pirro gli toccò quello di

essere infelice; ma no . . . . Resta agl’ infelici un

mezzo per il quale gittando tutto ciò che vi esiste

di mondano, trovar si può il contento più deside

rabile su questa terra:_lo star lontano dai rumori

del mondo.

Cosi caro alle muse, altrui negletto

Ozio lieto mi godo, e_quel che avanza

Del corto viver IIllO vivo a me stesso.

perché questi avesse potuto revindicare ad Altilia una gloria cosi

bella: che fosse figlio a Giacomo Schettini; che molti scrittidi lu

si trovassero in Napoli presso gli eredi di Agnello Como patrizio

napolitano; e che le sue poesie fossero state stampate in Napoli

nel 1692, e poscia nel 1716 assieme alle Rime di Galeazzo di Tar

sia in Napoli per Domenico Parrini. -- L. A 18
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III. Schettini, che poeta era stato dichiarato dalla

scintilla del genio che in lui dominava, fece vedere

a’ suoi contemporanei in che modo la poesia può andar

congiunta alla filosofia ed alla morale. Nel sonetto

i Urna d’ alpestre pietra, oh come a morte

si respira un’ aura melanconica e soave, mentre me

nando il lettore a conoscere l’ uomo e la sua nul

lita, non si può alcuno dispensare di ricevere una

mestizia che penetra nei recossi del cuore. Questa

particolare fisonomia invano ti fa confondere questo

poeta con quella-turba di sedicenti di cui si e par

lato. Bellissimo e il sonetto sulla morte. Quanti scrit

tori non àn trattato questo argomento‘? A coloro che

abbiano letto il sonetto dell’ altissimo Monti osiamo

raccomandare quello del nostro Schettini. La morte

risguardata come termine degli affanni della vita è

il pensiero dominante di questa sua poesia; la nobiltà.

dell’ espressione, ed una chiusa per quanto inaspet

tata, altrettanto giusta e brillante ne formano il su

blime. Non sarà discaro il leggerlo qui presso per

intero.

0 morte, o tu de’ miseri mortali

Contro i flutti del mondo, e contro a’ venti

Sicuro porto; o delle afilitte menti

Dolce ristoro, eterno obblio de’ mali!

Quando fia che si sciolga o che s’ allenti

Il nugol denso de’ miei sensi frali? . .

Vieni o morte pietosa a scioglier l’ ali,

Cieco vulgo da te fugga e paventi.

Folle, e_non sa che il giogo indegno e greve

Spezzi d’ amor tu sola, e de la sorte

Fermi la ruota e ’l variar si leve!

Io te vorrei, per mio riposo, o morte,

E chrsi duol che nostra vita è breve,

Duolsi che l’ ore del penar son corte!
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IV. Per esporre la vita di questo poeta bisogne

rebbe percorrere tutte le poesie che ci rimangono,

poiché in esse si contiene. Pirro Schettini vivea per

l’ amore, e sentiva di essere nato per amare: egli

credeva intendere una voce incantatrice che formava

della sua donna un messaggiero del cielo che veniva.

a rivelargliene tutta la belta - Ma che giova al poeta

l’ innalzarsi fra gli astri? Questa prerogativa non lo

esime dalle angosce, e quando l’ animo depone la

fiamma celeste che produce la esaltazione, il poeta

cade sulla terra, ed é assalito da tutte le infelicità

che vi si producono. L’ amore di Pirro si offre più

sventurato che mai. La donna da lui amata sotto il

nome di Fille non corrisponde al suo affetto, e sprezza

questa fiamma che arde nel cuore del nostro poeta

con dare la mano di sposa ad un’ altro.

La sventura che a posato il piede su questa terra

vuole che gioia mai esista. Pirro che avea sofferto

una vita sempre tempestosa, dové sostenere Pultimo

assalto, poiché in cielo stava scritto che il suo cuore

non avesse pace.

Dal primo laccio ove penò molt‘ anni

Sciolgasi omai, ma in libertà. non rieda:

All’ antica prigione, altra succeda

D’ altre pene cagione e d’ altri affanni.

Questo amore anche infelice terminò con veder

chiusa la sua donna in un monastero. Infine la morte

gliela tolse per sempre. Da questo punto Schettini vide

che l’ uomo é circondato dagli errori e dalle miserie, e

da questo punto una novella vita si preparò per lui.

Lasciando tutto ciò che poteva sapere di mondano

pensò di rivolgere la sua mente al Supremo Crea

tore dclla natura -- ed allora si fu che decise ab

bracciare lo stato sacerdotale. Le lettere provarono

danno notevole da questa sua risoluzione; poiché ro

noscendo egli che le sue rime erano l’ eco de’ suoi

amori, risolve di bruciarle, ed a quest’ ora nessuna

notizia ne avremmo ove la cura generosa de’ suoi

amici non ci avesse serbato il picciolo volume di

l
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poesie, nelle quali al dire del biografo nella vita bre

vemente premessa alle sue opere « se alcuno desi

« derasse più esattezza e riformazione dolgasi della

i morte che non gli permise di darcelal » Vestito

l’ abito sacerdotale, si fece conoscere per un modello

di virtù e di religione. La sua vita era tutt’ altra.

L’ Arcivescovo di Cosenza Gennaro Sanfelice volle con

ferirgli un canonicato, e con questa carica vieppiù

si adoperò a far risplendere colla sua morale la pu

rita de‘ costumi che tanto lo distinse -‘ E l’ Acca

demia Cosentina, grande per la sua istituzione e gran

de per una lunga serie di letterati, vide nel_suo seno

Schettini che non cessava di mostrarsi zelante pro

motore‘ delle lettere; che mentre da una parte cer

cava far risplendere la lirica poesia, dall’ altra ino

strava un freno ai contaminatori del buon gusto:

egli stesso ne avea dato l’ esempio, ed il fatto ser

viva a convalidare isuoi‘ precetti.

VsCorreva il 1678 -‘- Pirro Schettini non conta

va che 48 anni, e lasciava di se un freddo cadave

re, mentre l’ anima avea varcato per sempre questo

mare di affanni - A noi posteri non e dato posare

sulla sua tomba la sacra corona. Non sopravanza della

sua memoria che la casa in Aprigliano, ed un’ altra

che si addita a coloro che la cercassero in Cosenza,

presso alla quale tuttavia verdeggia un lauro testi

monio de’ suoi carmi ispirati.

Raccomandiamo all’ eta la sua memoria; nè valga

l’ obblio de’ secoli a celare col suo denso velo 1’ o

norato nome di Pirro Schettini.

SAVERIO ViTAnI.

(Estratta dal Periodico il Calabrese)

 CARLO BLASCUÈ

_Uno di quegli uomini, la di_cui memoria non sarà

giammai peritura, ed i cui nomi forman la gloria, ed il

vanto di quel paese, ond’ ebber culla, è certamente
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il nostro concittadino Carlo Blasco É La Città di Ros

sano accolse i suoi primi vagiti a i3 Dicembre i635

avendo a genitori (Iesare, che nel i646 fu aggregato

nel numero de’ Nobili della suddetta‘, e Giulia Bar

ricelli di Otranto - Fin da fanciullo diede segni non

equivoci del suo spirito e sapere, preveggendosi in

lui quella rinomanza, che acquistato aveano gli An

tenati suoi; e pero il savio genitore per coltivare si

bella pianta, che anche tenera ubertoso frutto pro

mettea, e non ignaro di qual’ onore la è una com

pita istituzione, lo dedico alle Belle Lettere, ove con

trasporto Carlo tendea. Cominciò dunque a cammi

nar fervoroso la ‘via letteraria, traendo i suoi primi

anni nel Seminario Diocesano, affidato alla cura del

Sig. Luzio Filippelli, da cui appare la Grammatica

in modo che Iielle spesse pruove riscosse le meritate

laudi da tutti. Piena 1a mente di tali istituzioni, non

pago di questi soli lumi, aspirava egliad un piùper

fotto grado di conoscenze, e perciò volle recarsi in

Napoli - Aprissi cola al giovinetto Carlo un vasto

campo per darsi alle scienze, e soddisfar cosi Par

dente brama, che ne avea. Dalle umane lettere, di

cui si aflezzionò, diede opera alla filosofia, che cosi

bene gli formò la mente, ed il cuore. All‘ arduo a

ringo della Giurisprudenza indi applicossi, ed in ciò

l’ insigne giovane fe mostra egregiamente delle sue

i profonde cognizioni.

Vestito di volontà l’ abito Clericale, ed in Roma

iecatosi riporto nello studio della Sapienza la Laurea

Dottorale ben dovuta alla sua insigne virtù, ed in

gegno sublime-Versatissimo nel Dritto, e nelle Pan

dette, non ostaron questi che rivolgesse la mente

ad altro, dir voglio alla Poesia, per alleviar'si dalle

cure del foro, che continuamente teneanlo occupato.

Diede ben tosto luminosa mostra del suo poetare in

lloma stessa, chèlcelebre allora l’ Accademia degli

Uinoristi egli vi compari co’ suoi torsi, elucidi versi.

La fama d’ uomo si grande non mertava starsene

all’ oscuro, e divulgata, da per ogni dove in bocca

di tutti risuonava il nome di Carlo -Sbirci‘ollo il
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‘m”..._.___________._«-v--

Pontefice Alessandro Vll, a se lo chiamò, e per ma

nifestargli in che stima, e pregio avea precipuamente

la sua virtù,conferigli la Badia di S. Angelo Mitilino

6 lo fregio di civili, ed ecclesiatiche dignità. Pacifico

possessore di questi doni sen godea tranquillamente;

ma la Provvidenza solo per poco 1’avea chiamato a

questi onori, che giuntagli la funesta nuova della

morte del genitore, gli fu necessario abbandonar Roma

111080 a lui si grato per tante belle rimembranze let

Îerafie, e ripatriarsi. Se tutta Roma doleasi della sua

assenza, Rossano tutta rallegravasi dell’ acquisto che

Il? facea, preciso la glorios’ Acca mia degli Spen

Slefali, la quale si fece un’ onore‘ rrollarlo nel nu

mero de’suoi come membro-Nel tempo che rubava

delle necessarie occupazioni ci compose le Lagrime

da Pindo lugubre Poesia destinata a render cara te

stimonianza degli uomini illustri della sua patria.

Ben cognito a tutta PAccademÌa, e morto il Principe

di essa D. Francesco de Lauro a pieni voti elessero

Carlo Presidente. Grato, accetta l’alto incarico, epro

fondo conoscitore di ciò, che si dovea per la gloria

di quella, seppe portarne si bene il peso, che viep

più le die rinomanza-Passavan cosi le cose quando

morte gli tolse il carissimo fratello: fu dunque giuo

coforza svestirsi della veste Clericale, e con essa ri

nunziar gli Ecclesiastici benefizii, acciò si propagasse

la sua nobil famiglia. Infatti nel i671 in eta di anni

36, previo permesso Pontificio, impalmò Laura Ber

lingeri figlia di Ottavio Cesare, e sorella di Carlo Ar

civescovo di S. Severina, avendo da questo matri

monio la sola Francesca: e sebbene alle volte le cure

di una qualunque siasi famiglia sogliono essere in

compatibili con la scienza, perché questa vuole un

profondo ritiro, ed una grande indipendenza, pure

Carlo sapea benissimo conciliare l’ una, e l’ altra.

Ricco di lumi, giusto, prudente, e quel ch’e più,

privo di ambizione se mertò fla’ Pontefici cariche ed

onori, anche i Principi facean di lui gran conto. In

fatti la Principessa di Rossano Olimpia Aldombran

dinì l’ elesse lirario Generale, Vice-Segretario, e Vi
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ce-Maestro Portolano del Fondaco della Città - ed

il Principe Borghese dopo la morte di Olimpia sua.

madre lo creò Sopraintendente della Corte con la

potestà. di eliggere gli altri Governatori, e Ministri,

nelle quali sudette cariche egli con molta delicatezza

conduceasi applaudito,e festeggiato dalPuniversale...

Ma anche in mezzo a’ plausi, ed a’ contenti provasi

il dispiacere . . . e Carlo ne bevve la tazza fino al

l’ ultima goccia in rimaner privo della sua diletta

Laura. Bisogna di famiglia l’ obbligaron passare in

seconde nozze con Anna Ayerbe, che gli partorì una

bella, e numerosa prole, che giammai degenerò dalle

virtù de’ genitori-Afîettuosa Consorte, Padre tene

rissimo formava la delizia di tuttii suoi. Tenace nel

suo proposito ciò non solo non impedì ad aver per

le lettere quell’ ardore, clie fin da fanciullo fece co

noscere; ma neppure a render placidissimo il suo go

verno risguardando la patria come la propria fami

glia - intanto gli anni correano, e Carlo di già lo

goro dalle fatiche, vessato dalla podagra rinunciò le

cariche da lui sostenute con decoro» per diciassette

anni, come il principato delPAccademia, che frequen

tava però come Censorc assistente - Vedendo ap

pressarsi gli ultimi giorni cercò dar termine ad altre

opere inedite ancora, che lin dalla gioventù avea

cominciato.

Finalmente modello dîmpareggiabile virtù, di anni

72 ei si moriva dopo aver vissuto una vita cara al

suo Principe come quella di Riccardo Blasco, dacui

trasse origine, e che ricevette dal Re Alfonso il feudo

di Ciricilla presso Taverna -- una vita laboriosa come

quella di Nicola Antonio Blasco Avvocato nel foro Na

politano, e che mandò alle stampe nel i587 il dotto

libro » Sylva memorabilium Juris-una vita in

fine consacrata all’ amor della Patria , come quella

del Dottor Paolo Blasco, che felicemente portossi nelle

Spagne per farla rimettere nella sua primieraliberta.

Ali se la virtù, e l’ ingegno di uomo si rispetta

bile per tanti titoli si trasfondesse ne’ Concittadini,

nei discendenti suoi . . . qual gloria per Rossano!!!

LUCA DE Iiosis m FRANCESCO.
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GIUSEPPE CAPIALBI

» La città di lllonteleone in Calabria si erge in un

angolo dell’ ampio suolo, altra volta occupato da

(D181 municipio Vibo Valentia, detto dai Romani. La

di lei situazione, da persone il cui animo non poteva.

essere da qualche particolare affezione preoccupato,

G stata stimata per una delle più belle del mondo (l);

e pe°vantaggii ed amenita di essa fu, che prima di

essere fatto il giogo feudale, vennero ad abitarla molte

distinte famiglie. La famiglia de’ Capialbi venne da

Benevento, ed in essa nacque in Monteleone a 18

Ottobre 1636 il nostro Giuseppe, da Orazio e Bea

trice Crispo. Fanciullo ancora dié a divedere perspi

Cacia d’ ingegno e felicita di memoria, qualita che

quando sono in eminente grado portate si dimostrano

ben Presto. Poco anzi di quel tempo erano stati chia

mati nella citta i PP: Gesuiti, i quali cercavano con

tutti i mezzi stabilire una ‘casa, e per giungervi, co

me avvenne, s’ impegnavano con zelo all‘ istruzione

della gioventù.

A scuola di questi andò il nostro Giuseppe: vi ap

prese felicemente il latino, il greco, la filosofia, e fece

progressi non ordinarii. Studiò Legge sotto la scorta

del Dott. Fabio Attesano, che il Capialbi medesimo

chiama: lux scieutiae legalis in hac cioitate, in ea.

nemiui secundus, et praeceptoi’ meus (2). Passo qual

che tempo nell" Università. di Catania; ed all’ eta di

soli anni diciassette si dottorò in Messina a 21 giu

gno del 1653. llestituitosi alla patria sposo nel 1655

Anna Solari, nobile giovinetta di anni dodici, e figlia

di Gio: Francesco, cui Capialbi dedico poi la sua sto

ria di Monteleone.

Una inclinazione determinata per le cose patrie

portò il nostro autore a meditare fin dalla sua gio

l(i) Di Vibona Strabone lib: 6." - Di Monteleone Svvinburne

Vojage aux deuac Siciles, tomo 4.“ pag. 25, Paris 1787.

(2) Commentum ad cap: 24 Civitatis ecc. pag: 82.
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finezza sulle vicende del suolo natio, in cui da Re

pubblica Ippolito estolse già il capo, magnilica città.

fra i greci. Dai Brezii espugnata, l'u una delle prin

cipali loro metropoli. Luogo di delizia de‘ Siracusani

dominatori Geloni ed Agatocle, vi pianto l’uno quel

Pamena villa che si appello Corno d,’ Anzaltea, e l’al

tro un magnifico porto vi costrusse. Divenuta C0

lonia de’ lìomani e poscia nobile municipio accolse

per ben tre volte nel suo seno l’ Oratore di Arpino,

e specialmente quando esule fuggiva ltoma nell’ e

poca infelice di sua prescrizione.

Celebre per lo fatidico tempio di Cibele, e per

quel di Proserpina, la cui riedificazione costò ai Ro

mani ben settecento settantamila novanta sesterziì.

Compresa fra le diciotto italiche citta promessa in

preda ai soldati triumvirali, secondo i nobili sforzi

di Yitalino, e non abbandonò il lodevole impegno

se non dietro l’ esenzione della gravezza impostale,

e le preghiere di Ottaviano: anzi questi per carez

zarla, incaricandosi dell’ importanza del sito, in essa

il centro stabilì delle belliche operazioni contro Se

sto Pompeo, che in Sicilia di forte guarnigione mu

nito si tenea. Chiesa Vescovile fin dai primi secoli

della Cristianità, mirò demolirsi il suo famigerato

porto divenuto sicuro ricovero degli Africani. Or di

strutta dai Saraceni, or risorta qual Fenice dalle sue

ceneri in sito eminente per la Rocca edificatavi da

lìuggiero: ampliata quindi dalrlmperatore Federico

Secondo, che ne diè l’ incarico al suo Segretario Marco

Faba: munita di mura per ordine di Carlo Secondo;

soggiacque per sorte rea a giogo baronale non senza

eifusione d’ illustre sangue de’ suoi migliori cittadini.

Lesse perciò il Capialbi tutti gli autori dei quali

supponea poter trarre cosa alcuna risguardante il

soggetto, e non trascurò di consultare tutte le carte

antiche, che pote avere; e delle sue fatiche ne ot

‘tenne poi l’ Istoria, da‘ lllonteleofne, che pubblicò alla

verde eta di anni ventitre, e che da lui venne chia

mata primae lanuginis fmctus. La quale Storia seb:

bene piccola dl mole e non esente di errori, de’ quali
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sogliono andar zeppev opere simili (i); pure contiene

cose rarissime raccolte con molta fatica e giudiziosa

scelta; poiché bisogna confessare, che tanto riguardo

all’ antico Iiippontttm, che a Vibo- Valentia, ed a

Monteleone sembra, che per fatalità gli scrittori del

l’ alta, media e bassa eta poco o nulla ne dissero, ed

erasi finanche perduta la memoria de’ fasti loro; e

di ciò per l’ appunto lagnossi il nostro autore nella

Prefazione.

’l‘ale impresa non gli fece trascurare lo studio delle

leggi, che segui a coltivare incessantemente, come

lo dimostrano fra le altre molte sue dissertazioni e

consulti dettati dall’ anno i653 al i661; edalle sue

cure anche ci rimane un Repertorium Juris fatto

con gusto, scelta e vasta erudizione; ed un trattato

De Ewceptionibtts. Acquisto quindi la fame di grande

giureconsulto, e molte cariche gli vennero spesso

spesso offerte, che rifiutò costantemente per vivere

a se stesso ed ai suoi studii; e solo divenne ad ae

cettare nel i659 la Regia Giudicatura di Tropea, per

godere cola un’ aria più dolce e marina, consiglia

tagli dai medici, e per soddisfare il desiderio della

famiglia Tocco, sua congiunta, cola dimorante.

Nel i667 agitandosi in Monteleone l’ interpreta

zione del 24.” de’ Capitoli del governo della città,

Capialbi di unita al sudetto Fabio Attesano, Scipione

de Paula, e Francesco Mottula fu scelto per soste

nere i dritti della nobilta e far determinare avanti

l’Uditor.Provinciale Delegato il vero senso del ci

tato Capitolo. Egli ne scrisse alroggetto erudito com

(i) Errore grave si è quello di dare a Ruggiero il sopranome

di Guiscardo, mentre quello di Bosso gliera più conveniente.

Similmente alcune traduzioni sono leggermente riferite senza a

verle fatte soggiacere a rigida critica. Ma falso di pianta poi

si e di essere stato il n: a: aderente di casa Pignatelli. Chi spac

ciò tale imputazione per servire al suo disegno rapporto le pa

role del Capialbi differenti molto di come sono scritte,e per con

vincersene non si dee che farne il confronto. Egli al contrario ci

conserva i nomi delle cinque illustri vittime immolate alla patria

libertà dai satelliti baronali, e fra questi G. Battista Capialbi suo

antenato.
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montarlo, che die alle stampe, col quale avendo messo

in chiaro lume il punto della controversia, questa

venne favorevolmente decisa, e tutti i partiti si ac

quietarono - Nel i67lt quantunque debole di salute

elevato venne alla suprema dignità dellapatria sua ,

cioè a Sindaco de’ Nobili, che occupò solo per le vi

vissime istanze de’ suoi più cari amici. Sostenne egli

con decoro e con zelo tale magistratura, e sebbene

nell’ anno seguente evrcbbero voluto confermarlo, ei

. vigorosamente si oppose pei malori, che se gli. an

davano di giorno In giorno gravando, e che lo tras

sero alla tomba nel di 26 Novembre del i675 , in

eta di soli anni trentanovel - ll Capialbi era di ca

rattere piuttosto ilare, quantunque le sue malattie

rendeanlo irritabile. Ei per lenire tale irritabilita ri

petea spesso quel detto Oraziano: irasct’ celerem ta

men ut placabilis essem. Trattava gli- affari più colla

moderazione e colla prudenza, che coi mezzi vee

menti, e riusciva in tutte le faccende in cui gli a

mici lo volevano in mezzo. Amava la poesia e la mu

sica, e dell’ una e dell’ altra si dilettava. Abbiamo

qualche suo epigramma pieno d’ acume, ed una gra

ziosa iscrizione scolpita sopra una fonte da lui fatta

abbellire in un suo giardino. Ci duole la perdita di

molti suoi componimenti recitati nell’Accademia de

gli Incostantt’ Ipponesz‘, nella quale il Capialbi col

nome di Giocondo venne ascritto, ne occupò il posto

di Promotore, di Censore, ed in due anni anche di

Principe - Le opere che di lui ci restano sono:

i." Josephi Capialbi J. C. Utriusque Siciliae originis,

situs,nobilitatis MontisleonisGeographica istoria. Neap:

ex tip: Lucae Ant: Fusci i659.

2.‘ Vita di D. Ettore Pignatello - Sta a piedi della

sudetta Storia.

3.“ Ad Capitulum 24 Nobilitatis Civitatis Montisleonis

Commentum, auctore Josepho Capialbo etc: Monte

leone per Domenico Ferro i667.

E manoscritte: i.“ Un trattato De Eacceptionibus,

2.“ Volumen Consultationem, 3.“ Repertorium juris

ad usum Doctorum, e molte altre diatribe legali ed
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erudito intitolate Illustri admoalam semper veneranda

doctori, atque afnmcalo meo Joanni Francisco Cri

spo, con qualche epigramma, e poche iscrizioni la

pidaric.

V. CAPIALBI.

(Estratto, dalla Biog. del Regno di Napoli).

 

CARLO CITO

Figlio al Dott: Anacleto Cito (quel desso a cui fa

vore Bartolomeo Pascale, come vedemmo nel suo ar

ticoio, allego una forense difesa), ed alla signora Diana

Pascale, sorella del detto Bartolomeo, nacque Carlo

in ltossano nel i636.

Messo a scuola trai PP: Gesuiti, che tenean col

legio nella sua patria, vi profitto nelle lettere e nelle

filosofiche e positive discipline, nelle quali ebbe a

maestro il P. Carlo Paladino. Dipoi datosi allo studio

‘della giureprudenza per cui sentivasi inclinato , fu

a venti anni insignito di laurea, e sotto la guida di

suo Zio Bartolomeo Pascale comparve nel l'oro con

ricco apparato di sodo sapere. Ben tosto la sua fa

condia e i suoi criterii legali gli meritarono lode e

stima non dubbia, e, secondo rapporta il Gimma, fu

paragonato al famoso Caio Cotta in eujus oratione

‘iii/iii erat nisi sineeram, niliil nisi sanum.

Una numerosa clientela, composta per lo più dei

distinti personaggi del regno, e de‘ grandi della

Monarchia Spagnuola , in preferenza di altri, ed in

breve tempo acquistossì. È notevole come una volta

richiesto, in una conversazione di togati, come fa

cesse a vincere tutte le cause che perorava, rispon

desse francamente: perché se io guadagno quelle Olle

tratto nel tribunale, molte nondimeno ne perdo in

casa; volendo con ciò manifestare ch’ Ei colla scorta

d’ un sano discernimento, e dietro ponderato esame

de‘ fatti abbracciava soltanto le contestazioni irrefra

gibili e giuste, licenziando qualunque altro clicntc
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cui non assistesse la giustizia. Memorabile sentenza,

che dovrebbe essere scolpita nelPanimo di tutti gli

avvocati.

Portato avanti non dalPintrico, ma dai veraci me

riti personali fu, a proposta del Vicere, per decreto

di Carlo Il datato nel 1696 , eletto a Regio Consi

gliere di S. Chiara in Napoli: iié le aspettazioni di

siffatta nomina governativa ritornarono perdute, dap

poiché il Cito trascurando il proprio commodo, alla

sola utilità del pubblico ed al zelante dissimpegno

della giustizia ponendo mente, ottenne fama di sa

piente, intemerato e religioso magistrato -Nemico

implacabile dell’ ozio, quando le gravi cure giudi

ziali gliel permettevano, a sollievo dello spirito scrisse

e recitò parecchie utili composizioni ali’ accademia

degl’ Iufuriali, di cui era meritamente socio - La

Religione con quel corredo di virtù cittadine, chele

sono accessorii, forma il precipuo e più chiaro vanto

di’ questi illustre Rossanese, che ben rammentava fra

i suoi atavi un Giov: Bernardino Cito Cavaliere del

l’ ordine gerosolimitano, come riferisce il P. Amato.

» ll Cito (dice Parlicolista della Biograf. Nupol.)

alla sublimita del suo ingegno felicemente univa una

piet‘a ammirevole, poiché sentitamente amava la Be

ligione, praticandone senza ostentazione i precetti:

di cuore sensibile, affezionato e generoso faceva il

bene per inclinazione senza nulla pretendere. Fu in

somma il più esatto modello di perfetto magistrato

degno di eterna ricordanza, da servire d’ esempio o

di rimprovero a tutti coloro che siedono fra’ magi

strati! »

Morto in Napoli nel 1712 fra l’ unanime compianto

del suo collegio e delfintera classe onesta, Egli vien

ricordato, fra li altri, da Giulio Capone e da Carlo

de Luca, che e giano le sue dotte Allegazioni, e le

sue decisioni del sacro Consiglio.
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PIER Tummisn PUGLIESI

» Pugliesi Pier Tommaso, nato in Corigliano, terra

di Calabria, diede da giorinetto il suo nome alla lie

ligion dei Carmelitani, e divenne uno de’ più qua

lificati soggetti della sna provincia. Dopo avere ot

tenuto il magisterio nella Teologia e la Prefettura

degli studii, fu eletto tre volte Provinciale, e visi

tator Generale, e dal i691 in poi Diffinitore generale

perpetuo delle Calabrie; venendo ancora stimato da

gli Arcivescovi di Rossano, che se ne valsero per loro

'l‘eologo, per Esaminatore Sinodale ecc. Fan di lui

memoria il P. Amato in Pantopol: Calabr: ed il Za

varroni in Bibl: Cltll, e tanto appo costoro quanto

dietro al libro‘, che noteremo al num: 2, si legge

il catalogo delle opere da lui messe alla luce ; ma

come non vi si specificano gli anni delle edizioni,

cosi anche io gli tacerò, salvo di alcune poche che

ho a.vute sotto gli occhi, e che bastano a far pas

sare ogni desiderio di osservarne il restante - l.’

Aduersits propositiones nonfnullas Dominici Surrea

to, de ciuiiatibus aliquot Cctlabricte perperam sen

tientis, Panoplict, in 8.“ Napoli i701. Nella prima

parte della quale operina tratta l’ autore della fon

dazione di Cosenza e di qualche altra citta delle Ca

labrie; e nella seconda si scaglia acremente contro

Domenico Sorrento Cosentino, e contro il P. Gregorio

de Laude Cistercense, perocchè il primo di essi nel

l’opera manoscritta De rebus Calabria, e Paltro nella

‘Illirabilium B. Joac/Lim vcritas dcfeestt, aveano S0

stenuto coll’ autorita di Diodoro Siciliano e di Stra

bene, che la Nazione Bruzia derivi da alcuni pastori

fuggiti dal servizio de’ Lucani, i quali edilicarono la

citta di Cosenza.

Non so come dispiacer possa al nostro autore una

remotissima origine contestata dagli antichi, quando

1 Romani stessi si contentarono di non averne avuta

un’altra migliore. Perché questa ingenuità, del Sor



DELLE CALABRIE _ 287

rento,’ dice nella sua Lucania il Barone Antonini,

non piacque al P. Pugliesi, si prese egli la briga,

di scrivere espressamente contro di quello, ma oltre

la poeo buona fede usata in riportare qualche mi

serabile autorità, non può senza stomaco leggersi.

2° Istoria apologetictt della antica Autonia oggi

detta Corigliano, in 8.’ Napoli i707. Niente maggior

deferenza alla Storia dimostra il P. Pugliesi tanto

in voler la‘ sua patria denominata pria dagli Autoni,

ai guali ne attribuisce la fondazione nel primo loro

arrivo in queste parti, e poi dal famoso Coriolano,

qilando fu bandito da Roma; quanto in pretenderla

città e città Vescovile, ma poi va molto diritto nel

descriverci ampiamente il di lei stato attuale, delizie,

fertilità ecc. 3.° Antiquae Calabriensis Provinciae

Ordinis Carmelitarttm exordia et progress-us, qui

bus Conventuum oriqines, imagines Deiparae eee.

liominesque tam ecclesiastica dignitate, quam scien

tia, prudentia eee. eonspieiti reeensentitr, in 8.‘ Na

poli i690. li.‘ Quaesita promptaaria ad Praelato

ram Regularium instttuzionerrt, in li‘ Catania i693.

5.“ Historieo-t/ieologicits liber bipartitus supremum

Jesu C/tristi saeerdotium, institittionemqlte ejus Vi

earii et potestateoi ei dem collatam eontinens, in

li.’ Napoli i701. 6.’ Praxis civilis et criminalis ea- ’

‘noniea pro tribunalibus Reliyiosoritm, in 8.’ Napoli

i7i2. Le altre opere stampate in Napoli sono: 7.

Scapularis Part/teno-Carmelitiei gazophylaciam.

8. Lapis angularis ad eonfringeîultim Jullaeorum

perfitliam. ‘J. Ilistorieo-aseetiea, et moralis expla

uatio in Regulam Carmelitarum. i0. Li due gemelli

alle poppe di M. V. cioè il Rosario ed il Carmine.

ii. Varia et multa peritorum jara et faeta, tomi

li in 8.’ Queste altre furono impresse in Venezia:

i‘). Vita S. Aiinae matris Mariae Virg. 13. Epi

s/ola gravis et piena rerum, sotto 1’ anagramma di

Pietro Paolo Strigofritmense. ili. Ad Quaesita prom

ptuaria Appendieula de Visitatoribus et Commis

sariis Generalibas. iii. Risposta apologetiea al Me

moriale del I’. Antonio Beltrano, sotto il nome di
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Pietro Paolo Magrifìestos. i6. De reali deposito, a

pologia, pro antico sito Procuratore Generali. La

sciò altre cose teologiche inedite, che son registrate

dietro al libro del num. “2. »

Così il Soria, nelle prelodate Memorie storico cri

tiche etc.

FBANCESCU ZUDA

Nacque in Montelione illustre Città. di Calabria di

Ambrogio, e Domenica Franco il giorno tredici set

tembre i639. La natura formò quest’ alunno delle

muse con tutt’i talenti necessarii per essere un gran

d’ artista. Le medaglie di quest’ antico Municipio di

Boma, i preziosi Musaici, ancora in gran parte esisten

ti, i sepolcreti ed i ruderi sparsi per l’ amene cam

pagne, che lo circondano, se ricordano agl’ eruditi

la grandezza dell’ lpponio, e Valenza, sono per un

pittore ciò, che la vista del Parnaso, e dell’ antica

Arcadia sarebbe al genio di Tasso, e di Dante.

Francesco Zoda in mezzo a queste circostanze fe

lici della natura e del ’arte intese il bisogno dies

ser Pittore, e nella propria patria studiò gli elementi

di quest’ arte divina e dilficile. Monteleone, come il

collegio delle Vestali, conservò sempre nel proprio

seno il fuoco sacro delle belle Arti, e la memoria

dell’ Elena dipinta in Crotone e un dolce stimolo un

zionate, perché i discendenti dei Greci non copris

sero con le tenebre dell’ ignoranza la gloria dei loro

illustri antenati. Marco Calabrese, Mattia Preti di

Taverna, e Francesco Cozza di Stilo contribuirono a

ricordare agl‘ eruditi, che questo suolo è quella terra

classica di Zeusi d’ Eradea, del Sibarita llepolemo, e

di Scillace di Reggio. Francesco Zoda istituito nei

principii del disegno in seno alla patria, si condusse

a Roma nella scuola di Pietro Berettini da Cortona.

ll bello ideale dello Apollo di Belvedere, le forme

dell’ Antinoo, e le grazie della Venere Medica, apri
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rono un nuovo campo al suo genio. Sulla testa del

Laocooute egli studio tutta la forza delfespressione,

e del cuore.

Da questo gruppo mirabile comprese, che non ba

sta imitar la sola natura, ma che il diflìcile consiste

sempre nella scelta di quanto ci e di più bello in

natura. >

Apprese dal Maestro quello stile facile e gustoso

di comporre, che tanto piaceva a Mengs, e quella

artilìziosa opposizione di figure con figure, che forma

il carattere della scuola e del secolo. L’ urne dei

baccanali, e quei bassirilievi di cui Roma è dovizio

samente ricolma erano il Santuario dove ricorreva a

sentire i consigli e gl’ oracoli.

superstizioso per quanto ci resta ancora d’antico,

egli spesso COHSUÌÌZIYZI. le pitture del Vaticano dove

l’ Apelle d’ Urbino, a somiglianza del greco venerando

edifizio, pari al Pericle, o al Pritaneo dell’ antica

capitale delPAttica. l tocchi del suo pennello erano

adiposi, ed arditi; le ombre più forti di quelle del

caposcuola; le mezzetinte più gravi, ed un tuono più.

dorato di colore rendevano i suoi quadri piccanti, e

quasi direi artisticamente misteriosi.

Francesco Zoda dopo un corso di lunghi anni, e

di studii, torno a rivedere la patria, non solo per

decorarla delle sue opere, ma per fondare nella pro

pria casa un Liceo di bell’ arti, da dove si dillon

devano i suoi lumi, acquistati nel Lazio, a tutto il

resto de’ cittadini, naturalmente appassionati di ciò,

che lusinga i sensi, ed il cuore. Cassiodoro scrivendo

a Boezio in nome d’ lcodorico, l’ assicurava, ch’ egli

solo era bastato a trasportare a Roma la musica di

Pitagora, l’ astronomia di Tolomeo, l’ aritmetica di

Nicomaco, la meccanica di Archimede, e che insomma

egli solo avea reso romane tutte le opinioni dei gre

ci. lo dirò lo stesso di Zoda: iprimi caratteri della

moderna pittura, quella vita, che Sangio dava alle

tele, quelle immaginazioni Dantesche di Bonarotì, non

si videro in lllonteloone la prima volta, che nei suoi

disegni, ne’ suoioartoni, nelle sue tavole. ll suo gran

' il)

n
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quadro di Tobia é il monumento del suo genio, e di

quella bravura pittorica nell’ esecuzione de’ vasti pro

getti. La scena di questo quadro, é la casa dell’ i

'stesso Tobia, dove una folla di popolo circonda quel

venerabile vecchio, il quale é nel momento di ri

cever la vistaperduta, col contatto del fegato di

quel fresco pesce misterioso, a lui del reduce fi

glio prestato. I moti di quel Patriarca, la confidenza,

e la gioia si trasfondono su gli astanti, ma sembra

che un’ aria d’ incertezza tenghi ancora sospesi que- ‘

sti ultimi sull‘ esito del gia vicino miracolo. Il gio

- vanetto Tobia stende sicura la destra sugPccclii in

cavati del Genitore, e si mostra anch’egli impaziente

di rivederlo guarito, e di esser da lui riveduto.-Sin

qui tutto é natura, tutto é verita, tutto é vita, e

tutto questo basterebbe per la celebrità. di un arti

sta, ma la figura delfangelo di una bellezza celeste,

trasparente, leggiera, pare che cominci a divinizzarsi

e sparire, a questa figura che sostiene la macchina

del poema, é quella che più lo rende maraviglioso,

e poetico.

ll Davide posseduto dal Marchese di S. Caterina,

varie mezze figure nella casa de’ signori Alessandria;

i Maggi alla Capanna di Bettelemme, e PEnergnmena

guarita di S. Diego presso il signor D. Vito Capialbi,

son’ opere condotte con tutta la scienza pitlorica. ll

signor Capialbi conservatore geloso di tutte le rarità.

della patria, a fatto da me eseguire a bistro un di

segno di quest’ultimo_ quadro, perché in gran parte

consunto dal tempo. E mirabile in questa logora tela

la forza dell’ espressione, parte la più difficile, in

tutto il regno della muta poesia. l moti dell‘ Inde

moniata, lo stravolgimento degl’ occhi, la fiducia del

Santo nel risanarla, e la sorpresa degfiastanti for

mano l’ insieme della storia. E graziosissimo sopra

tutti un giovane cieco, che alla notizia del primo

prodigio, aspetta per se stesso il secondo.

Che Francesco Zoda sposo due mogli, e che pro

creò con questo più figli, sono quelle private circo

stanze, che punto non interessano la pubblica istru
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zione. Zoda appartenne ad un’ onesta e civile fami

glia di Monteleone, che fu poi da lui nobilitata, e

distinta, ed un suo figlio per nome Antonio fu Sa

cerdote e pittore, e fu ancora l’ erede dei pittorici

talenti del Padre.

L’ ottimo ecclesiastico lasciò dell’ opere, che si con

fondono spesso con quelle del suo Maestro, ma gio

vane appena di cinque lustri, fini di vivere nel terzo

giorno di Febbraio del i722.

Francesco chiamato dalla corte in Palermo, esegui

cola de’ quadri degni del suo gran nome, e di quella

splendida Reggia. Le citta di Sicilia gareggiarono in

dargli delle commissioni, e specialmente i signori

della nobile e culta Catania. Egli riscosse in quel

l’ [sola e ricompense, ed oneri, e forse avrebbe cola

fissato la sua permanenza, se il Padre Baldari, Priore

della celebre Certosa di Stefano del Bosco, non

l’ avesse richiamato in Calabria. La Chiesa di questo

Santuario famoso, fu l’ arena dove il nostro atleta

dove combattere col Pittore napoletano Nicolò Rossi

chiamato a lavorar con lui in competenza. Nella Tri

buna del Tempio, la nascita e l’ epifania del Signore

furono i temi del concorso, ma l’ onorato napole

tano lasciò il suo presepio incomplto, efuggi di not

te, dopo aver veduto l’ incominciato lavoro del suo

rivale. Fu sensibile al modesto Zoda Pincruenta pal

ma ottenuta, e questa gli servi di pungente stimolo

nella formazione dei cartoni per la volta, e per la

gran Cupola. Disgraziatamente nel tremuoto del i783

perirono e le pitture e la Chiesa, ma io conservo

nella raccolta delle mie stampe, i disegni originali,

per poterli descrivere, e contentare la curiosità de

gl’ amatori. Zoda dipinse nella volta la caduta degli

Angeli: questo fresco superò il suo talento, l’ altrui

espettazione, fece tacere Popposto partito di quei mo

naci, che in odio del Priore e del buon senso, vo

levano sostenere il profugo Artista. ll sottoinsù di

questa pittura è mirabile, come Pimmaginazione dei

gruppi, e come la novità dei pensieri. Lucifero alla

testa delle sue legioni, mostra lo spavento, e il ter

l‘
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rore della vista dell’ infocata voragine, che si apre_

sotto i suoi piedi. Quante diverse mosse nei spiriti

prevarieati, e quanti contrasti di rabbia, di vendet

ta, di penal Ne Milton, ne il Cantore della divina

commedia avrebbero potuto immaginare un’ inferno

più terribile, e più spaventoso. A questo terrore, si

oppone al di sopra del quadro la lucida bellezza del

cielo. Il carattere del S. Michele che minaccia ai de

bellati l’ esilio, è d’ una dignità divina e mirabile, e

Francesco Milizia, quel severo e lepido Aristarco delle

arti, non avrebbe potuto ripeter ‘per questa figura

quelrverso di Virgilio taucta ue animis coelestibufs

ime, come mal a proposito lo disse-per quel Cristo

del giudizio universale della Cappella Sistina. Milizia

sacrificava spesso al lepore la verità, e ad un bel

tratto di spirito, il più severo giudizio. Passiamo alla

Cupola: Se in tutte le invenzioni di Zoda si conosce

quella euritimia variata, quel bello ideale nelle teste

e quella forza di chiaroscuro, in quesfiopera, edove

più si manifesta la sua scienza pittorica, la fanta

sia, ed il suo genio. Ciò che rappresenta è l’ apo

teosi di S. Bruno. L’ Eterno Padre che si curva per

vedere questo nuovo cittadino del Cielo; il Figlio, che

scende dal trono per incontrarlo; la Vergine, che piena.

di gioia il conduce; la festa dei Serafini; la santa

compiacenza di queglînnumerabili comprensori, equel

l’ immensa luce, clie or si dilîonde, ed or s’ inter

rompe fin le masse di tanti gruppLe ciò che forma

lo spettacolo più dignitoso, e più augusto. La pro

spettiva aerea e lineare e ben osservata, e sopratutto

è mirabile la teoria della luce.

Zoda dopo i lavori Cartusiani ritornò in patria, e

Luca Giordano, quel Proteo della pittura, a bella po

sta, da Napoli si portò a visitarlo. Condiscepoli in

Roma sotto Pietro da Cortona, si videro es’ abbrac

ciarono con vicendevol trasporto, e Zoda all’ ospite

illustre cede la commissione di un Quadro per la

Chiesa di S. lllaria dcgl’ Angeli. Sensibile a questo

tratto il Giordano, espresse la Coneezion della Ver

gine con tutta la bravura del suo pennello, e scri
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vendo a piedi il suo nome, perché contento dell’o

pera, lasciò un erudito monumento Galletto all’ a

mico, ed un al pubblico del suo talento.

Francesco Zoda ottagenario, e quasi cieco, volle

eseguire col claustro dei Zoccolanti la nascita di S.

Francesco, e questo fu l’ ultimo suo lavoro, perché

da improvisa morte colpito sul ponte, cadde fra le

lacrime dei suoi concittadini, efra il comune dolore.

Se Pausania si merito dagPArgivi il nome di Me.

recliicioper le sue lascive pitture, io potrei chia

mar il nostro Zoda l’ ascetico per la castità del suo

pennello, non mai contaminato dall’ indecenza. Egli

teneva i motivi dei suoi quadri dalla Santa Scrittura,

e ciò basta per crederlo d’ incontaminati costumi.

La sua famiglia in Monteleone s’estinse, ma vivono

ancora le sue opere, i suoi disegni, il suo nome, e

questi bastano a inantener la sua scuola; dallaquale -

Francesco Coratoli, il Padre Michele Aloisio, eFran

cesco Saverio Mergolo attinsero i primi lumi delParte

che servirono alla loro celebrità, ed alla loro gloria.

ll primo si distinse per la grandiosità dello stile, e

per un disegno severo; il secondo per la verita dei

suoi paesi; ed il terzo per un tocco di pennello fa

cile, anlito, e pastoso.

EMMANUELE PAPARO.

SERAFINO BISCARDI

Respiro le prime aure vitali, ed ebbe la prima e

ducazione in Cosenza. Passato in Napoli prese il cam

mino del foro, e sulle tracce del eh: Francesco d’An

drea, divise con esso la gloria d’aver richiamato in

vigore la vera eloquenza. Conosciutosi il merito suo,

giunse di grado in grado ad esser nominato lieggente

del Consiglio Collaterale; e colla prontezza nello svi

luppare le più intrigate faccende di stato (dice lo

Spiriti), e nello spedire le bisogno de’privati, accrebbe

(ignora la grande idea, che ognuno avea di luicon
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ceputa -- Morto Carlo 23’ d’ Austria,i regni di Spa

gna si contendeano e con la forza delle armi,e con

la dialettica degli scrittori da due potenti pretensori:

‘Carlo arciduca d’ Austria figlio secondogenito del

Plmperatore Leopoldo 1:”, e Filippo dflingiò figlio del

Delfino di Francia - Il Biscardi sostenne le ragioni

-di quest’ ultimo con una dotta scrittura, in risposta

agli argomenti de’giureconsulti germanesi a favore

dell’ Arciduca Carlo; e sibbene non volle in sul prin

cipio dichiararsene autore, ad oggetto di schivare gli

odii de’ partigiani, e di spiare il giudizio del pub

blico, pure divulgatosi il fatto suo fu costretto di

stamparla indi a poco-- «Questa faccenda (segue

lo Spiriti) gli trasse dietro una fiera burrasca, im

perciocchè avendo creduto che i regni di Sicilia non

sarebbero mai stati divisi dalla monarchia delle Spa

gne, scorse contro ogni aspettazione nel i707 en

trare in Napoli l’ armi alemanne, sotto il dominio

delle quali ebbe il cordoglio di vedere non solo proi

bita sotto gravi pene la lezione della Inentovata Scrit

tura, ma di restare spogliato della dignitadi Begente

e di essere riguardato sempre come suddito poco

‘amorevole. Onde, quantunque avesse avuto la de

strezza di rendersi necessario al nuovo Governo coi

suoi consigli, pur non guari dopo si dagli anni, che

dalla noia della scemata sua autorita, vinto ed op

presso, restò per non preveduto colpo di apoplessia

morto il i7ii, in eta di anni sessantotto ».

Quest’ uomo degno di eterno ricordo, tanto per le

molte virtù che possedeva, quanto per lo affetto be

nelicente che portava alle lettere ed ai letterati, di

cui fu sempre macenate, scrisse molte cose in ma

teria legale, ed in belle lettere; ma altro non rimane

di lui edito, se non clie la scrittura surriferita col

titolo: Epistola pro Aztgztstiss: Hispaitiarj: Illonarca,

Philip: V, qua, et Vjus ci assertum successioni}; u

‘niversae Illonarirliicte etc: Nap: per Giuseppe Roselli

i703‘; ed un’ altra: Oratio habitat in regiis AEdibus

rlie itatali Philippi V, Nap: per Felice Mosca i705:

le quali due operette furono poi ristampato dal Mar
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chese Biscardi, nipote dell’ autore, nel i734, in un

vol: dedicato a Carlo 3.‘ di Borbone - Un’ altra o

peretta del Biscardi fu eziandio stampata in Nap: a

foglio volante,‘ col titolo: De quindemtiis.

Nella chiesa di S.‘ Maria delle Grazie in Napoli,

«liretta dai Chierici regolari Teatini, il nipote mede

simo decorò di sua lunga iscrizione in marmo il tu.

inulo di Serafino Biscardi.

GBEGUBIU CALUPRESE

Da onestissimi parenti, di condizione cittadina, nella

terra di Scalea, posta nel paese dei Bruzii, trasse,

nel 1650, i suoi natali Gregorio Cttloprese, o Ca

roprese.

Meravigliosa vivezza d’ ingegno ed acume d’inten

dimento comparvero in lui sin dai più teneri anni,

e gran diletto di apprendere; percui gli avveduti ge

nitori, solleciti di coltivare in lui si belle doti,

apparati nella patria i primi rudimenti delle lettere

lo inviarouo di buon’ ora in Napoli per iinprendervi

l’ usato corso degli studii.

Ebbe da prima a maestro delie lettere umane Giu

seppe Porcella insigne‘ letterato a quel tempo, e non

ignobil Poeta. Sotto la costui disciplina molto si ap

prolittò, congiungendo alla fertilità d’ ingegno fer

vente non interrotta applicazione; di modo che egli

fece la soddisfazione del Maestro e dei suoi Genitori,

e i’ emulazione dei compagni.

Si inoltro quindi nello studio delle superiori di

scipline, nelle quali fece rapidi e maravigliosi pro

gressi, molto essendosi ailezzionato ai sistemi di Re

nato, lacui Filosofia, e quella di Pietro Casscndo,

sgombro le nebie del Peripato, eran fra noi in quel

l’ eta celebrate.

In breve termine tal faina egli si acquistò d’ in

gegno e di sapere, che non vi era accademia, od
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adunanza nella nostra Città. che nel novero dei suoi

non gareggiasse di averlo.

Avendo dunque D. Luigi della Cerda, Duca. di

Jllediriaeeli, Vicere allora di Napoli, promossa quella

celebratissima adunanza la quale nel suo palaggio

si raccoglieva, fu il Caloprese dei primi ad esservi

ascritto. Recitò in questa le sue rinomate lezioni per

confutare il Principe del Jllaeehiavello, dettate con

si fatta eleganza e ricolme di tanta dottrina e così

profonda, che riscosseuniversal plauso ed ammira

zione.

Nella sua patria intanto per qualche tempo era

egli stato, dove date avea le prime letterarie isti

tuzioni al celebratissimo Giov: Vincenzo Gravina, suo

Cugino per madre, imbevendolo di quei dettami di

peregrina sapienza, che-produsser di poi si prezioso

frutto; dalla quale opera il Gravina gli serbo in tutta

la sua vita nobile ed affettuosa riconoscenza.

Luminosa pruova diede puranco del suo letterario

valore nelPAccademia deglflntreceictii di Napoli, pub

blicandovi per le stampe la rinomata lettera sulla

concione di JlIar/isa a Carlo Jllagno, contenuta nel

C. 38 del Furioso. Con sopraffino intendimento, ne

va egli tutti i pregi svolgendo, e quindi passa ad

esporre le bellezze della concione diArmidci a Gof

fredo nella Gerusalemme dei Tasso, rilevando da

maestro perché questi due sovrani poeti abbiano nei

divisati luoghi diverso artificio adoprato, opera che

fu ricolma di somme lodi dal Giornale dei letterati

di Parma del i692.

Avvenne ancora nel i694, che Antonio Balifon,

produr volle alla luce le rime del Casa corredate

dei commentarii di Seriorio-Quatiromani, e di illareo

Aurelio Severino. Questi avea impiegato tutto 1’ a

cume del suo ingegno nel rilevar le bellezze di quel

‘l’ altissimo lume della toscana eloquenza, scorrendo

per tutti i campi della dialettica, e della Rettorica,

con far veder l’ uso e la pratica delle idee di [Ermo

gene. ll Caloprese, onde far cosa grata all’ erudito

tipografo suo particolare amico, imprese da prima
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a commentarle sommariamente, come di quelle del

Petrarca fatto già. avea il Gastelvetro; supplendo

solamente a quanto erasi dal Severino trasandato.

lnoltratosi però nel lavoro, incominciò tratto tratto

ad esporre tutto l’ artifizio di quelle mirabili Poesie.

Questi bellissimi commentarii ebbero la sola ecce

zione che il Caloprese vi usò la dottrina del Carte

sio, che sorti alla luce un secolo dopo del Casa; alla‘

quale eccezione rispose eruditamente Francesco An

tonio Gravina, nella sua dottissima prefazione, pre:

messa alle prefate rime (i). .

Nel i691, era egli stato ascritto tra gli Arcadi,

sotto il nome di Alcimedonte Cresio, e nello scima

avvenuto in quell’ adunanza nel i7ii , si tenne fe

dele al partito del Crescimbeni, comechè il suo Cu

gino Giov: Vincenzo Gravina, fosse capo della con

traria fazione, e ne prestò giuramento, il quale con

servasi nel Cod. 7° delle scritture originali delPAr

chivio di Arcadia. ‘ ‘

Altra opera di sommo nerbo andava il Caloprese

componendo per confutare gli errori dello Spinoza,

ma colto dalla morte, trarla non pote a compimento;

e di questa parla il Metastasio in una delle sue let

tere, e dice di averla egli medesimo veduta.

Si ritirò finalmente in Scalea sua patria. dove ter

minò i suoi giorni nel i7i5, in eta di anni sessan

tacinque.

Fu il Galoprese uomo nudrito nel seno della più

colta sapienza; era non meno profondo ed erudito

Filosofo che legiadro e purgato scrittore, ed esimio

amatore della purezza della toscana eloquenza.

Le sue prose risentono tutto il gusto delle scrit

ture dei secoli migliori; e nelle rime che si trovano

impresse nelle raccolte dell’ Aceampora ed in altre,

rappresentò egli a maraviglia lo stile del Casa.

Non sara discaro ai leggitori, che noi nel sonetto

(l) Giov: Mario Crescimbeni nella Storia della volgar Poesia,

parla con somma lode di questi commentarii, chiamando il Ca

loprcsi uomo fanzoso.
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clie mettiamo qui appresso, diamo una idea del suo

poetare.

Prendi in tua scorta omai celeste luce,

Alma infelice, e pensa a quai gran mali

Gravata di terrene esche mortali

Di falso ben, vano piacer ti adduce.

Mira il Cielo comflei splende e riluce

Di stelle adorno e forme alte immortali,

E qual da si gran moti ai sensi frali

Dell’ immensa virtù raggio traluce.

Ivi dolce è veder tra le opre sue I

L’ alto poter di lui che solo e immoto,

Da vita al mondo, e porge ampio restauro. _

E qual virtiI poteo di azzurro e di auro

Omar le sfere, e legge imporle e moto,

Eterno Dio, se la tua man non file?

ll suo nome fu chiaro non solamente nella sua

patria, o per l’ Italia tutta, ma oltremonti ancora.

Unoratissima menzione fan della sua persona e dei

suoi scritti molti valenfuomini, dei quali fu la de

lizia e l’ amore. Egli ebbe ancora in Napoli moltis

simi allievi, che si dilettava istruire, e nelle lezioni

e nei familiari discorsi; molto amo Giambattista Vico,

compiacendosi del sublime intendimento di quelPuo

mo immortale, che in esso ancor da giovinetto tra

spariva, e soleva nomarlo con voce greca maestro

di se medesimo, siccome il Vico afferma nella sua

vita scritta da lui stesso.

Quello però che risulta in sua maggiore gloria,

si e di avere avuto parte nella istituzione del nostro

celebratissimo drammatico Pietro Metastasio, che il

Gravina, allorché fu l’ ultima volta nelle Calabrie ,

volle allidargli. In Scalea mostrasi ancor la stanza

nella quale il Metastasio, non sentendosi d’improvi

Silre dinanzi’ al Principe della Scalea e ad altri -si

gnori, mortificato dal Maestro, prorompendo in un

dirotto pianto, cantò alrimproviso sul pianto di S.

Pietro con gran sodisfacimento e Inaraviglia di quei
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nobilissimi signori, il qual tema trovasi ancora no

tato sulla parete di quella stanzal

Sara cosa grata udire lo stesso Euripide Italico

in ordine a questa sua dimora presso il nostro au

tore, il qual ne rende nobile e grata testimonianza

in una lettera indirizzata al nostro chiarissimo Con

sigliere Mattei, ripiena di vivissima poetica immagi

nazione, la quale torna in sommo pregio del nostro

esimio filosofante: Scorre in barca colla fantasia

le spiaggia vicine alla Scalea. Mi son tornati in

mente i nomi, e gli aspetti di Cirella, di Belvedere,

del Cctraro e di Paola. Sento di nuovo la venerata

voce dell’ insigne filosofo Gregorio Caroprese, che

adattandosi per istruirmi alla mia debole eta, mi

conduceva quasi per mano fra i vortici dellîtllortt

regnante Renato , di cui era egli acerrimo asser

tore, ed allcttava la fanciullcsca mia curiosità. or

dimostrandomi colla cera quasi per giuoeo , come

si forntano fra’ globetti le particelle striate, or trat

tenendomi in ammirazione colle insantatrici espe

rienze della diottrica. Parmi ancora di vederlo af

fannato a persuadermi che un suo cagnolino non

fosse che un orologio, e che la trina dinzcnzioite

sia definizione sufficiente dci Corpi solidi, e lo oeggo

ancora ridere, quando dopo avermi per lungo tcntpo

tenuto immerso in una tetra meditazione, facendomi

dubitar di ogni cosa, si accorse che io respirai a

quel suono: 1o penso, dunque esisto etc.

I costumi di questo inclito uomo andaron del pari

col suo sapere dappoiche congiugneva a profondo e

sublime intendimento anima grande, modestia e ret

titudine senza pari. Scevro egli era d’ogni ambizione,

e pago di quell’ aurea mediocrità, che necessita a chi

tra i nobili ozii delle lettere ridursi vuole. Ottimo

egl’ era e soave parlatore, cortese con tutti, e ad ogni

tratto in lui si discopriva quell’ armonia di mente,

che avea acquistato merce la conoscenza del bello

e del sublime nelle lettere, e per via di quella pro

fonda Ineditazione della verità; doti che gli attirarono.

la benevolenza di tutti quelli i quali ebbero con
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tezza di lui, siccome la sua dottrina gli merito uno

dei più sublimi seggi nella scuola di Renato ».

(Estratta. dalla, Biog: Napolik)

ANDREA MAZZARELLA DA Gennaro.

 

ELIA ASTURINU

Sebbene varii luoghi della Calabria ‘si contendano

la patria dello Astorino, pure l’ opinione più comune

l’ l

de’ suoi biografi e, che egli sia nato a Cirò nel di 5 ,

gennaio del i651, e fu nel battesimo nomato Tom

maso Antonio. Fugli padre un Diego Astorino pro

fessore di medicina reputatissimo in Albidona, ove da

questi il figliuolo apprese la grammatica, la lingua

greca e la rettorica. A 16 anni vesti in Cosenza lo

abito earmelitano, e professò sotto il nome di Frate

Elia. Studiò quindi in Napoli la filosofia Aristotelica,‘

ed in lloma la teologia, in che acquistò‘tale ripu

tazione, che gli venne permesso di scrivere a fronte

delle sue conclusioni il motto: de/‘elndet ipse solus.

Morto il genitore ripatrio per assestare i suoi dome

stici affari, e [iotè frai libri e fra le conversazioni dei

suoi concittadini, dopo non lievi meditazioni, darsi

tutto alle dottrine filosofiche del 'I‘elesio, ed alla li

bera maniera di ragionare. Giovane ancora, era cosi

istrutto nelle lingue greca, latina, ebraica, siriaca ed

araba, che ne compose le relative grammatiche. E si

disse, secondo l’ andazzo de’ tempi, e fu accusato (lotto

per magia; ma ei pote discolparsi dalla bassa ca

lunnia, e percorrere per ben tre volte l’ltalia, ovunque

acquistandosi e fama ed amicizia. Nominato a reggente

di filosofia e di teologia nel convento di Cosenza, fu

da qui il propagatore della moderna filosofia per le

calabrie; come lo fu altresi della città di Penne per

gli Abruzzi. Invitato a predicar la quaresima in Roma,

vero o supposto che vi sfinfermasse, egli invece di
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moro per qualche tempo in Albano. Ritenuto a Bari

da alcuni nobili giovani, che lo vollero a maestro di

filosofia, ebbe a cominciare in quella Chiesa di S. Ni

colo il suo annuale di prediche; ma le convinzioni

libere che egli spacciava, gli mossero fiera persecu

zione; sicclie passò in Zurigo, ed indi in Basilea, ove

non dimore che un solo aniie. Pescia recessi nel Pa

latinato, donde si trasferì nell’ Assia, dove fu costituito

Maggiore ossia Vice Prefetto delPUniversita di Mar

burgo con la facoltà d’ insegnar filosofia, dacche non

essendo dottorato non avrebbe potuto insegnarla. In

stabile sempre si condusse dappoi in Groninga, e da

quella Repubblica ebbe Pincarico di insegnar mate

matica ai Francesi cadetti, e quivi a spese del Se

nato fu dottorato in medicina il di io di novembre

i686, nel quale anno pubblico il suo trattato: De

vitali oeeonomia foetus in utero, in cui sostenne la

opinione, non per ance in quell’ era divulgate, della

generazione delPuome. Scorgendo intanto, che iteo

legi della Chiesa riformata. fra le mille contese re

ligiose si laceravano, penso ritornarsene fra’ cattolici

in ltalia; e d’Amburgo chieseil condono d’ogni apo

stasia; il che ottenuto dal S. Ullizio, recatosi presso

il Vescovo di lilunster‘ fece solenne abiura, e si porto

nel 1689 in Roma, onorevolmente accolto, ed inviato

in Pisa come predicatore generale. Dopo un anno da

Pisa si tradusse in Firenze, ove si acquisto il favore

del Granduca, e si concilio l’ aiiiistà fraternevele del

Redi, del Viviani, del Marchetti e d’ altri molti let

terati. In Siena, dove recessi nel 1691 come profes

sore di matematica e di scienze naturali, coopero

efficacemente alla istituzione dell’Accademia dei Fi

sioeritici, e ne fu eletto Principe e Censore perpetuo.

Qui pubblico nel medesimo anno: EiementftEitelidis

nova metliodo demostraiei. Nel i693 ritornato in Roma

fu inviato a Cosenza col grado di maestro in teologia,

e di prefetto degli studii; ma riaccesi gli odii sempre

a cagien de’ suoi meriti, si ritirò in Cervinara nel

Principato Ulteriore; e da la spesso recandosi in Na

poli ebbe a cenciliarsi la stima di Carlo Spinelli prin
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cipe di Tarsia, il quale per Paifetto che portava allo

Astorino (e per rimuoverlo dalla tristezza in che era

caduto per la morte immatura di Francesco Mainerio

Astorino, suo nipote, studente in legge di alle spe

ranze) lo indusse a recarsi in Terranova, deputandolo

custode della sua scelta biblioteca. Fu questa Pultima

residenza di F. Elia, perocchè vi mori nel [l- aprile

del 1702. Sono del pari sue opere stampate: Apol

lonii Pergei conica integritati suae ac nitori resti

tuta, Nap: 1698. De potestate S. Sedis apos-tolicae,

Siena i693. De ‘nera Ecclesia Christi disciplina, libri

tre Nap: i700. Fra i molti manoscritti che lasciò si

commendano: Philoso/ia symbolica in dialoghi. Ars

magna Pythagorica, una specie di enciclopedia scien

tifico-universale. Deeamerone Pittorico, diviso in dieci

giornate, e contenente tutta la filosofia naturale pi

tagorica in forma di satire in verso sciolto bernesco.

Commentario, ad scientiam Galilaei de tripliei motu.

Arcltimcdes restitutus-uDe reato reyimine Catholi

cae lticrarchiae-De vita Christi _ Apologia pro

fitte catltolica, che divisava di dedicare a Filippo di

Spagna.

Parlano con somma lode di questo dotto filosofo

il Cimma, il Zavarroni, l’ Amato, PAceti, il Mazzu-c

chelli, l’ (lriglia, il liraboschi, il d’ Alllitto, il Signo

relli, i Dizionarii storici, e per tacer‘ di tanti altri, .

il Cantù.

FRANCESCU GEMELLI CABREBI

Questa nostra Terra sempre classica, che circa il

secolo Xl era stata la prima a tentare lunghe navi

gazioni, coll’ aiuto dell’ago calamitato rinvenuto dal

nostro Flavio Gioja, nel secolo XVII produsse il Ge

melli, il quale mediante la bussola nautica fu uno

dei primi a fare il giro intorno al mondo.

Nacque questo ‘illustre regnictilo circa Panno 1651

da famiglia distinta in lladiclita paese non oscuro della

l|
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Calabria Ulteriore. (liovinetto venuto in Napoli dietro

i primi studii regolari fatti presso i Padri Gesuiti si

applico con‘ profitto alla giurisprudenza. Esercito quin

di con buon successo lhtvocheria nei nostri Tribunali

per più anni. Tediato dalle cose del Foro, ove non

sempre l’ abilita e l’ onesta si conosce, ed anche per

un forte genio ed inclinazione somma, che avea al '

viaggiare, dopo di aver visitata tutta Pltalia, e la

Germania passò nel l686 in Ungheria. Quivi milito

in qualita di volontario alla presa di Bmta, e trovossi

alla campagna dell’ anno susseguente, sotto il comando

del Duca di Lorena. In questa occasione fece cono

scere ch’ egli non Inaneggiava con minor valore Parco

di Bellona, di quello che fatto avea dei volumi di

Temide.

La Corte di Vienna volendo premiare i suoi buoni

servizii, lo accompagnò con onorevoli ed ellicaci com

mendatizie, al Monarca della Spagna, che allora do

minava questo regno. ll Gemelli lusingavasi con tal

mezzo di ottenere da quel Sovrano un giudicato di

Vicaria civile in Napoli. Quindi fece il resto del viaggio

di Germania, di Francia, di Spagna, ed In Matrid si

condusse. Attraversato cola dai cattivi oflici di qualche

malevolo, non pote conseguire quella carica ch’ era

l’ oggetto dei suoi desiderii, ma appena ne pote et

tenere una di Regio Uditore nella provincia delPA

quila carica che esercitò lodelvolmente per un triennio.

Dopo di questo tempo, vedendosi pure postergato nel le

promozioni, riaccesosi in lui il genio di viaggiare.

rinuncio Pimpiego e risolvette di fare il giro intorno.

alla terra. Sfimbarcò adunque in Napolia 13 giugno

del i693 e fece quel lungo viaggio di cinque anni,

mesi cinque e giorni 2l,che terminò felicemente col

suo ritorno nella nostra vaga città. altdicembre del

1698.

S’ ignora l’ anno di sua morte, ma di alcune sue

lettere si rileva ch’ei fosse pur vivo nel i718.

Avea egli intrapresa la descrizione del primo suo

viaggio per l’ Italia, per la Germania, per la Francia,

per la Spagna e per altre parti di Europa; ma ap
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pena dato fuori il primo tomo lasciò. l’ opera im

perfetta. Compi bensì quello dell’ altro suo più im

portante viaggio, che sotto il titolo Giro del Mondo

pubblicò in Napoli nel l70i in sei volumi.

Questo Giro del Mondo incontrò non solo Papplauso

nella patria per cui fu varie volte ristampato, ma

ben anche presso l’ estere nazioni. I francesi furono

i primi a tradurlo in lor lingua e pubblicarlo. Gli

Inglesi egualmente lo tradussero nell’ idioma loro e

di vantaggio lo inserirono nel IV volume di una rac

colta di viaggi stampata nel i704 in Inghilterra. Trovò

anche il suo luogo nella Generale collezione dei viaggi

fatta in Francia e continuata dall’ Ab: Prevost. E

il signor Berranger in ultimo ne diede in francese

un giudiziose estratto. Finalmente il nostro Avvocato

Angelo Guernieri tradusse in italiana favella Festratto

del dotto Francese, e 1o inseri in altra sua Raccolta

di tutti i viaggi fatti intorno al mondo,che comin

ciò a pubblicare colle stampe in Napoli nel i791.

Tutte queste edizioni, versioni, ed estratti sono una

pruova sicurissima del merito dell’ opera dei Gemelli

e dell’applauso ben distinto col quale i suoi viaggi

furono accolti nella patria, e fuori, anzi in tutta la

Europa. Ma la sperienza maestra sagace nelle umane

cose si fa vedere di non esservi stata mai opera di

gran pregio, che non abbia avuto i suoiinvidioside

trattori. Essi dicono che quei viaggi abbondano di

errori e di racconti favolosi: e che abbia preso molto

dalle altrui relazioni, spacciando di aver veduto coi

propri occhi quello che avea soltanto letto su gli

scritti altrui.

Ma con buona pace degli Aristarchi, pareame di

non potersi credere erronee e favoloso un racconto

solo perché sono a noi ignote le cose, Ii costumi e

le maniere dei popoli cotanto lontani. là incivile si

curamente nella condotta della vita umana di accu

sare di mendacio uno scrittore senza pruovein con

trario sul solo appoggio della nostra ignoranza. Pli

nio il vecchio racconta che gl’ individui della gente

Ilippitt abitanti sul monte .S'oratti solcano a piedi
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nudi camminare su i carboni accesi, senza ricever

dal fuoco verun nocumento. Plinio è stato dagli e

ruditi accusato, di averci voluto ingannare, o almeno

di soverchia credulita puerile. Eppure pochi anni ad

dietro abbiam noi veduto nella città nostrail signor

Leonetti, il quale faceva una simile cosa e riteneva

stretto colla mano, per molto tempo, un ferro ro

vente, senza essere offeso dal calorico. Egli dava ad

intendere di essere il suo corpo incombustibile. Siamo

debitori all’ egregio Dottore Luigi Sementini che con

una sua operetta manifestò la forza di alcuni semplici

coi quali unte le membra umane resistano al calorico.

Ghe poi il Gemelli abbia ripetuto alcune cose nar

rate dagli altri viaggiatori, questo oltre di non dare

veruna forza all’ accusa rende la sua narrazione mag

giormente vera ed indubitate.

Finalmente non si mette in dubbio che quei viaggi

siano scritti con purità. di lingua, (sebbene lo stile sia

un po duretto, e con alquante digressioni secondo il

gusto di quei tempi) e che contengono molti saggi

avvertimenti, onde fare somiglianti giri, con tutta

sicurezza e profitto. '

Possiam quindi conchiudere che i viaggi del Ge

melli abbiano giustamente prodotto una gloria im

mortale a lui, e alla nostra nazione, e che possono

giustamente paragonarsi a quei di qualunque altro

moderno straniero viaggiatore in.

G. B. G. Gnossr.

(Estratta dalla Biografia Napolitana).

ELIA D’ AMATO

« Nacque (scrive il Soria) nella citta di Montalto

in Calabria Citra, nel mese di dicembre del i657. Entrò

da giovinetto tra i Carmelitani, e dopo aver fatto i

primi studii nel convento della sua patria, fu trasferito

in Roma a quello della Traspontina ove termino con

20
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molto successo tutto 1’ ordinario corso delle scienze.

Un’ orazione che recitò nel Capitolo generale del suo

ordine lo mise in tale riputazione presso de’suoisu

periori, che ne conseguì il grado di Baccelliere, e quello

di Regente degli studii nel loro collegio della città.

di Cosenza. Era egli uomo assai applicato nellalet

tura de’ buoni libri, e discostandosi quinci a poco a

poco dalle discipline aristoteliche introdusse nei con

venti della sua provincia il gusto della moderna fi

losofia, ed i trattati di alcune altre materie, che prima

di lui non eranvi affatto in usanza. Dopo esser pas

sato al magistero della Teologia, fu fatto di mano

in mano due volte Provinciale delleîCalabrie, Presi

dente de’ conventi di questa medesima provincia, e

di quella di Toscana, Visitatore della Sicilia, Com

messario e Definitore generale, e nel Capitolo del i722 .

poco mancò di non essere eletto a Priore generale

della sua Religione. La di lui capacita intrattanto era

stata ben conosciuta eziandio fuori del Chiostro. Il

Vescovo di S. Marco avealo eletto Esaminatore sinodale

nella sua Diocesi; il Cardinal Alessandro Albani a suo

Teologo; e vari altri prelati e persone di distinzione

lo chiamavano bene spesso a consulta nelle di loro

più intrigate e rilevanti faccende. Rimise in piede

l’ Accademia degli Incultz‘ di Montalto, alla quale pre

sedè da Principe perpetuo col nome di Tirinarco, ed

accrebbe di moltissimi buoni libri la biblioteca di quel

suo convento. Ei vi mori nel mese di aprile del i748,

in eta di 91 anno, avvegnacchè il Mazzucchelli negli

Scrit: d’ Ital: lo faccia più giovine di nove anni, ed

il’ P. Scarfò di undici. Questo basiliano compose un

Elogio storico del nostro autore non ancora morto,

e Pinseri nel tomo 3° de’ suoi opuscoli. Angelo Za

varroni, in Bibliot: Calab: forma del P. Amato il

seguente ritratto: (Vir infinite lectionis, quam ne in

nonagenaria quidem aetate intermisit; felicissimi ac

facundissimi ingenii, qui si proinde facili memoria

usus esset, animatam in eo bibliothecam literaria res

publica suscepisset ». ll Canonico Pratilli nondimeno

nella sua dissertazione: De familia, etprttria D. Tho



DELLE GALABRIE 307

mae Aquinatis, che piacquegli d’ inserire nelPHistoria

Princ: Longob: Pellegrini, non lasciò di mostrarne

pochissima stima e di strapazzarlo nella più indegna

guisa del mondo (1). Ma la riputazione di lui fu di

fesa bravamente da M. Antonio Zavarroni in una lettera

che sotto il nome di D. Saverio, suo fratello, pub

blicò contro di quella dissertazione nel 1751. ll P.

Amato compose una quantità di opere di vario genere,

nelle quali si ravvisa invero l’ estensione delle sue

cognizioni; ma non sempre la profondità. e l’ aggiu

statezza del pensare. Eccone il catalogo:- 1. Pantopo

logia Calabra in qua cclcbriorum ejusdcm provinciae

locorum, virorumquc armis, pietate, titulis, doctrina,

sanguine illustrium monimertta expeduntur, Napoli

1722)‘. La quale opera si fa l’ estratto da se col suo

medesimo titolo; ne a me tocca soggiungervi altro

se non quel che ne scrisse l’Aceti, in Not: ad Bar:

cioè che: emunctae itaris viri accuratiorem deside

rabant._ 2. Coro delle scienze a cclebrar le lodi di

Dio ne’suoi Santi, ovvero Panegirici sacri, Napoli

i710. -3. Lettere crudite chicsastico-civili accademi

co critiche, tomi due in li.’ Genova 1714-1715. Dietro

al 1° tomo leggonsi le Jllemorie storie/te dclVAcca

demia degl’ Inculti composte da un Accademico ap

pellato Filotropio -_ 4. Geografia delmondo nuovo

ossia panegirico sulla lettera di M. V. ai Messinesi

Messina 1715 - 5. Congressi accademici sul discet

labile storico della Bibbia, tomi sei, Venezia 1720

Quesfiopera insieme colle mentovatc Lettere, dice il

Zavarroni, clie fu ristampata in Roma nel 1726 colla

versione francese - 6. Pompe fitnebri in morte di

D. Flaminio Molli, Nap: 1721+ -- 7. Il Terraqueo

sotto Vecchio della geografia storica nelle sue quat

tro parti diviso, Nap: 1728 - 8. Musaeztm Littera

rium in quo pene omnium Scriptorum dubia, sup

(1) E cinque anni dopo il Pratilli venne discreditato da Erasmo

Gesualdo con le sue Osservazioni Critiche edite a Napoli nel 1754.

strapazzando eziandìo il canonico di S.‘ Maria Maggiore nella.

più i-ndegna guisa.’ Questa restituzione di pan per focaccia p0

trebbe con un neologismo dirsi letterato/boia. L. A.

4 e
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positia, malerliea, falsa, fabulosa, srttyriea, pro

seripta, rmonyma, su/furttta, insitlsa, putidaque mo

nirnentct eratl-itoritm criterio empenrluntu-r, Nap: i730.

l.’ opera non corrisponde gran cosa alla maestà del

suo titolo - 9. Epistolae Polemieae quibus non/nulla

ecclesiasticae et eivilis ltlsloritte dubia resolvuntilr

selectiora, Nap: con la data di Lucca i739. ll Dott:

Lami nelle Novell: Lett: Fior: i748 ne favella co

sì: Chi si diletta di leggere molte e varie cose come

vengono, legga queste lettere battagliere; ehi brama

giudizio, scelta e eastigatezza uelfertldizione, si at

tenga ad altri libri - 10. Lettera a D. Ignazio lll.‘

Como, in cui si da il parere intorno ai viaggi dei

due Gullivier‘ inglesi per alcune isole per lîttldietro

non conosciute nella geografia. del lllondo Nuovo . Si

trova negli opuscoli del P. Calogerà. tomo i6,°pag. A05.

11. Variarum animacleersionum in aliquot scrip

torum monimenta Deeas 1. E nella citata raccolta

del Calogera tom: 24.“ Gli scrittori de’ quali qualche

cosa censurasi sono: Tafuri, Quattromani, Famiano

Nardini , Filadelfo e Temistio, Polidoro Virgilio, E

liano, 'l‘oppi ed Aceti; alcuni poeti antichi Giovanni

Foca e Costantino Gatta - Zavarroni omette questo

ultimo opuscolo, ma ci da l’ elenco delle non poche

opere che il l’. Amato lascio mSS:, e degli autori che

han fatto menzione del medesimo come Corsignani,

Perimezzi, il giornalista de’ Letterati d‘ltalia,l’autor

delle addizioni al Moreri etc: etc: 1..

GAETANO ARGENTO

Nato a Cosenza nel 28 giugno del i660 (i) da 0

scuri genitori, fu primamente introdotto alla carriera

delle lettere da Pirro Schettini, il quale intravide nella

fisonomia del ragazzo i lampi prematuri del genio.

(1) Abbiamo seguito in questa data il lavoro recentemente edito

dalFAvv. Pasquale Conforti col titolo: Studii biologico-giuridico

politici su Gaetano Argento, Catanzaro 1869.
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Protittò molto alla scuola di quel filosofo-poeta, di

venendo profondissimo nella letteratura greco-latino

italica. « Ei fu greco per intelligenza (cosi il Con

forti), romano per volontà, italiano per cuore. Co

noscitore verace della storia de’ sudetti tra popoli,

seppe studiare l’ epoca sua, imporre agli uomini ed

alle cose senza raggiri, cospirazione e viltà di con

dotta » - A venti anni appena (i650) pubblicò pei

tipi cosentini di Mollo la: Relazione della festa ce

lebrata in Cosenza nelle nozze di Carloflf’, nella

quale per timidezza non appese il suo nome. Por

tatosi in Napoli si diede alle cure del Foro, ove bril

lo, null’ ostante che sîncolpasse di voce aspra e stri

dente. Il suo concittadino Biscardi imprese ad amarlo

ed a spianargli la strada fortunata, sebbene poscia

invidio i precoci e troppo alti successi delPArgento.

Nel i707 Plmperatore Carlo VI lo nominò Consigliere

di S.‘ Chiara, e nel i709 fu promosso a Regente del

Supremo Consiglio Collaterale; nonché, dopo Felasso di

cinque anni, a Vice Pronotario del Regno, ed a Pre

sidente del sacro Real Collegio di Napoli, con fre

giarlo altresi del titolo di Duca. 1 Splendido omag

gio (segue il Conforti) reso alla virtù, al genio, ed

a fatiche profondamente benemerite della società e

e della patria! compenso adeguato alla munilicenza

d’ un giusto religioso monarca, ed alla sublimita di

un peregrino ingegno - In tutti questi onori (nota

lo Spirfli nelle sue memorie) lungi dal riempirsi di

fumo e di vanità, come agli animi deboli suole av

venire, dimostrò sempre ogni attenta cura e zelo per

l’ adempimento della giustizia e pel bene cosi pub

blico che privato d’ ognuno » - Sopragiunta in que

sto frattempo una invasione colerica, Iigli promosse

una giunta di Ministri, provvedendo prontamente ed

esemplarmente alle più energiche e paterne misure

di salvaguardia. Uomo imparziale, quinto prudente

alacre e dotto, riforme i tribunali, corresse gli er

rori, le lungherie, gli abusi e i distirtlini del Foro.

« Fu costante e forte sostenitore (per servirsi delle

parole dello Spiriti) della reale autorità, senza offesa
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de’ diritti del Sacerdozio nel carico di Delegato della

real giurisdizione; ed insomma confessano tutti, che

mentre egli visse una intelligenza sovrana regolava

con perfetta armonia la gran macchina di questo

Regno » _ Cosenza, grandemente onorata dall’illu

stre Argento, ad unanimità. di suffragi lo annoverò

fra i suoi Patrizi: i più dotti lo veneravano come

maestro: Carlo VI non si dipartiva dai suoi consi

gli; e quando gravemente infermo parea spegnersi

innanzi sera la nobile esistenza di tanto savio Mini

stro, lo stesso Pontefice Benedetto XIII impose pub

bliche preci in Roma, e celebrò solenne messa pon

teficale per la guarigione delPArgento, cosa non mai

praticata se non per la vita pericolante dei Re!

Oltre alla filantropica istituzione, e riforma di molti

stabilimenti di pieta, si deve al Duca Argento l’istal

lazione del Collegio degli Alunni Chinesi, che afli

dato ai Gesuiti, avea il santo scopo di educare la

volenterosa gioventù negli studii delle lingue e nelle

scienze, perché quandocchesia d-itfondessero pel mon

do la vangelica dottrina. Fu amico dei letterati, che

riuniva a convegno nella sua propria abitazione, e

di quanta amicizia e lealta fu prodigo a Pietro Gian

none, può attestarlo la vita di questi, scritta da Leo

nardo Panzini, ed inserita nell’ Istoria civile del Re

gno di Napoli del medesimo Giannone, edizione dei

Classici Italiani i828. Dotto in ogni ramo dello scibile,

congiungeva una memoria felicissima, per lo che non

vi e storico, che non lo lodi, e per questa come per

le altre virtù, che possedette in grado eminente.

E convien dire, per verità, che di pochissimi altri

come per l’ Argento, i nostri biografi non furono pa

negiristi! - Lo Spiriti assicura rimanere di questo

grande uomo urfopcra senza data di luogo, e senza ‘

il suo nome, col titolo: De re beneficiaria, diserta

tionestres, anno 1708 in 4:‘ che riputata pregia

rliziale alla Cortejlontana venne ben tosto vietata;

ed aggiunge che a questo lavoro dellîàrgento diede

occasione lo editto di Carlo VI con che sequestrava

i frutti de’ beneiizii ecclesiastici conferiti agli stra
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nieri non naturali del regno; editto che sebbene spia

cente alla Corte romana ed agl’ interessati, fu non

dimeno emesso esclusivamente a favore de’regnicoli,

e non a vantaggio del fisco, come per lo appunto

si convenne nel Concordato, che poscia seguì tra Ce

sare e Roma.

Lo stesso Spiriti cenna appena le erudite Consul

tazioni scritte a penna dell’ Argento, che se fossero

pubblicate aggiu-ngerebbero maggior fregio alla me

moria d’ un uomo degno di eterna lode; ma il sig.

Conforti, che ebbe premura di studiare il mss: di

queste Consultazioni ne ha reso il concetto generico

ed informatore, ed csaminandole una per ciascuna;

rendendo in tal modo un vero pregevole servizio alla

calabra letteratura, ed alla gravissima quistione del

limite de’ poteri politico-religiosi. Noi vorremmo ri

produrre, se la brevità il comportasse, tutto il cri

tico svolgimento di questo capo degli Studii biolo

gico-giuridico-politiei del Conforti; ma non possiamo

ristarci dal riportare i titoli delle belle Consultazioni

esplicate, e diremmo meglio commentate del mede

simo sig. Conforti. Essi sono: 1. Intorno alVaccomo

(lamento della Regalia del Regio Excquatur con la

Corte Romana -- 2. Intorno le decime imposte dai

Sommi Pontefiei agli Ecclesiastici del Regno, e della

porzione spettante al Sovrano. Questa Consulta è

diretta alt’ Inzperatore Carlo VI - 3. Anche diretta

all’ Imperatore: Intorno la creazione de’ Vicaria’ A

postolici nelle chiese cattedrali vacanti nel Regno

4. Contro la pretenzione della Corte romana [l'esi

gere li frutti dei Bene/izii regii e baronali non e

satti dal morto benefziato, o maturati nella vacanza.

« Al di fuori delle sudette Consulte (conchiude il

Conforti) e malgrado che avessi messo in moto tutto

le mie relazioni, non ho potuto altre rinvenire, quan

tunque sappia e sia persuaso, che Argento ne avesse

scritte e dettate moltissime». Era Pultimo di di mag

gio del i730, e Gaetano Argento moriva assalito da

replicati colpi apopletici, inumandosi con splendide

esequie nel sepolcro della sua cappella, posta a S.
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Giovanni a Carbonara. Lascio inconsolabile la vedova

Costanza Mirelli, che s’ ebbe un vitalizio assegna

mento dall’ imperiale munificenza; ed una figlia, Mar

gherita, che sposò uno della famiglia Caracciolo. Nel

4731 usci in Napoli pe’tipi di Mosca la raccolta dei

componimenti in diverse lingue recitati nei funerali

del Duca G. Argento, un grosso vol: in 8:0 « raris

simo (nota il Conforti), e che si conserva nella biblio

teca delPAvv. Antonio Serravalle in Catanzaro n.

 

LUIGI GIRARDI

Nato a Cosenza nel i663, come ci avvisa lo Spi

riti, si fè sacerdote, e divenne canonico di quella

metropolitana. In dottore dell’una e dell’altra legge,

filosofo telesiano, e teologo insigne. Il suo studio fa

vorito fu pero quello delle umanelettere, e singo

larmente della toscana poesia’, nella quale branca.

diessi in sul principio ad imitare il Testi, che negli

anni più maturi abbandonò per seguire il Petrarca

ed il Casa, quantunque ne’ suoi componimenti (dice

lo Spiriti) puri di favella e maturi di concetto , si

scorga una languidezza, che sembra effetto di quel

fisico temperamento, che sempre freddo nelle sue

azioni dimostrava -- Tenne posto di Principe nella

patria accademia, e vi si distinse per intelligenza,

e per zelo.

Scrisse il Canzoniere -l’egloghe del P. Giannat

ta.s'io tradotte in verso sciolto-una Orazione pa

negirica al principe Eugenio di Savoia-le Lezioni

accademiche, ed i Capitoli Berneschi, oltre molti so

netti che indirizzo allo Spiriti suo concittadino ed

amico. ' -

Queste sue fatiche sperava il Girardi di pubblicar

er le stampe , e mancante di danaro, ricorse per

e spese dell’ edizione ad uno de‘ primi baroni di

questo regno, il quale gli fece rispondere ch'egli non

si dilettava nè poco nè punto di libri, e specialmente
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di poesie; anzi amava più, un cane ed uno schioppo

che cento mila sonetti del Petrarca - risposta degna

d’ un feudatario del medio evo! - Non abbiamo per

ciò altro in stampa di questo erudito, che pochi so

netti dispersi in varie Raccolte o nel frontespizio di

qualche libro in lode altrui. Se ne trovano bensì

non pochi nelle Rime degli Accademici inculti stam

pate in Venezia per Nicolò Pezzana nel i723 - Mori

nel i733, mentre un anno prima erasi _potuto sal

vare dalle rovine della sua propria abitazione.

GIAN lIINGENZIU GRAVINA

« Nello scriver queste vite, ognora ebbi temenza

di non spargere convenientemente le laudi sulla me

moria dei sommi uomini di cui doveva tenere ra

gionamento. Ma chi mi dara la voce e le parole per

favellare degnamente dell’ immortale Gravina, uno

dei più sublimi ingegni, che natura abbia mai pro

dotto nella sua magnificenza‘! lo tenterò nulla ostante

d’ intessergli un brevissimo Elogio, sebbene, il solo

suo nome ne formi il più compiuto ed il più bello.

Nella Calabria Citeriore in quella avventurosa pro

‘vincia, che vide sorgere dal suo seno un innume

revole stuolo di Filosofi, di Giurisprudenti, di Filo

logi, di Poeti, nacque Gian Vineenzio Gravina. Rog

giano in fatti fu la sua patria, e vi nacque nel i664

da Gennaro Gravina ed Anna Lombardi. Dapprima

sotto la disciplina di Gregorio Calopresio erudissi

nelle buone lettere, e nelle Matematiche. Apprese egli

poscia i libri immortali di Cartesio, di Gassendo, e

di Telesio, e fra gli errori che essi pronunziarono

vide tralucere quelle verità, che dovevano poscia es

sere proclamate altamente al genere umano dai fi

losofi coraggiosi. ll genitore contento dei progressi

rapidi del giovinetto nella czirriera degli studii lo

mandò a Napoli onde presso Serafino liiscardi da Co
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senza apparasse ragion civile. Sebbene l’ ingegno di

Gravina fosse alle amene lettere inchinato, il saggio

suo precettore volger lo seppe alla giurisprudenza,

oh’ egli studiò ardentemente non siccome un pedante

ma da filosofo. Dopo non molto spazio di tempo egli

giunse ad istruirsi profondamente in cotal ramo del

sapere, e freme di orrore in veggendo la cattiva mo

rate di coloro, che la legale professione esercitavano.

che ooll’ aiuto di un intelligibile gergo scolastico e

con cavilli talvolta giungneano a far trionfare il vizio,

ed a render sventurata l’ innocenza, e concepiPidea

di una vantaggiosa riforma.

a Desiderando quindi di veder Roma egli vi si portò

nell‘ anno i688. Molti valorosi ingegni sotto la di

rezione del mio concittadino Gio: Mario Crescimbeni,

nome caro alle lettere italiane , eransi accinti alla

nobile impresa di restaurare la toscana Poesia, edi

spogliarla dai difetti dei cosi detti Seicentistt’, che

ne avean deturpato le schietto e native forme. In

trodotto Gravina in cotal società egli divenne uno

dei fondatori dell’ Arcadia, che fu composta di co

testoro, e non solo ne fece Papertura con una grave

orazione, ma scrisse ben anche latine Leggi, per e

terna norma di cotesto corpo accademico. Noi non

favelleremo delle brighe, oh’ ebbe dappoi con parecchi

Arcadi, ma non possiamo ristarci di accennar qui le

mordacissime-Satire, che scrisse contra di lui il Sere

gardi sotto il nome di Settano nascondendosi, ed il
Gravina chiamando col nome di lflilodemo.

Egli non ourandosi, o almeno poco, dei satirici si

volse a scrivere un libro intitolato Speciem juris,

scrisse nello stesso tempo un dialogo de lingua, la.

tina, un’ epistola ad Emmanuele Reginari de con

versione doctrirtarum nella quale deplora Italia, che

discendea verso la b rbarie dall’ alto grado a cui era

giunta nella gloria letteraria, ed un’ altra indiritta

al Cardinale Buoncompagno, in cui favella delle favole

degli Antichi, dell’ origine di Poesiaedelle sue spezie

diverse.

Ma intanto egli innalzava un monumento,
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. . . . Aere perennius.

Quod non imber edax non aquilo impotens.

Possit diruere, aut innumerabilis

Annorum series, et fuga. temporum.

Ognun si avvede che io parlo della sua grande

opera: De orta et pregressa juris, che meritogli

l’ immortalità. I stretti cancelli da cui quest’ Elogio

è racchiuso non mi permettono di darne qui una

compiuta analisi. A gloria della nostra Nazione però

mi giova avvertire, che siccome Boulanger, e Monte

squieu trassero profitto dai sublimi pensamenti di

Vico l’ uno per la sua Antiqaité devoillée e l’ altro

per l’ Esprit (les Lois, da quest’ opera di Gravina

trasse Rousseau le principali idee del suo Contrai

Soeial, Loecke la triplice partizione dei poteri, ed

il sopprannomato Montesquieu le basi della sua gran

de opera non solo, ma anche di quella, che ha per

titolo: Consideratiosnr la grandeur, et la deeadence

des Rontains.

Innocenzo XII. dopo aver letta questa grande o

pera conferi al Gravina la cattedra di Legge nell’U

niversita di Roma. Fu allora, che egli diede alla luce,

cioè nel i7i3, l’altra sua opera de Imperia Romano

in cui vuoi dimostrare i Romani aver conosciuto

il dritto delle genti, nel che a vero dire egli volle

provare un paradosso. Noi rimettiamo i nostri leg

gitori perciò ali’ ultimo Capitolo della celebrata o

pera de’ Pensieri sull’ incertezza ed inutilità della

Storia del Cons: Jllelchiorre Del/Eco, onore delle pre

senti Lettere Napoletane, in cui si dipinge coi più

veri ed animati colori la tirannide, che i Romani e

sercitarono dal Campidoglio sulle Nazioni le più ge

nerose, a cui tolsero la patria, e la libertà. Ram

mentiamoci che Tacito quel profondo conoscitore de

gli uomini chiamava i llomani raptores orbis; ram.

mentiamoci che Pompeo diceva ai Mamertini: cessate

di allcgar Leggi a noi, che eingiamo spada; e poi

giudichiamo, quanto ne andasse errato il Gravina su

tal proposito nel difendere quel popolo, che per tanti
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secoli stese uno scettro di piombo sul mondo in

vilito.

Sofîermatosi poi alquanto dai legali studi e dai

politici, scrisse la Ragion Poetica, nella quale diede

lc regole universali e le più sicure per felicemente

poetareMa quanto egli fu eccellente nel dare ottimi

precetti altrettanto fu infelice nell’ applicarli a cin

que Tragedie che egli scrisse; il Palametle, l’ An

dromeda, il Scrfvio Tullio , il Papiniano, l’ Appio

Claudio. Scorgesi in esse Pimitazione del Greco co

stume teatrale, ma sebbene egli stesso si gloriasse

di aver degnamente carcate le orme di Sofocle, e

di Euripide, gli mancò quella fiamma divina non de

finibile di cui dice Ovidio: Est Deus in. 1tobis,agi

tante calescimtts illo.

Fu richiesto il Gravina nel i7i6 dagli Accademici

di Lipsia che si portasse in quella citta ad insegnare

la giurisprudenza, ma ei ricusò quest’ onore per es

sere di salute cagionevole. Vittorio Amadeo Re di

Sardegna chiamandolo un anno dopo a leggere ra

gion civile nel Liceo di Torino. Gravina cesse alle

sue istanze. Ma mentre a tal viaggio si preparava,

morte lo tolse alla terra per restituirlo al Cielo nel

i7i7. istituì suo erede Pietro Trapassi da lui chia

mato con greca voce Metasttzasio, che egli aveva e

ducato, togliendolo allo squallore della povertà.

ll nome di Gravina ci ‘presenterà sempre l’ idea

di un giureconsulto Filosofo, e del Longino della no

stra Poesia. l più illustri degli oltremontani, come

abbiamo gia detto, arricchirono le di loro opere dei

divisamenti del nostro Filosofo, sebbene non lo ab

biano citato che pochissime volte con manifesta in

giustizia. ll suo animo generoso arse sempre di a

mor di patria, e questo lo condusse ad educare l’im

mortale Metastasio, e ad adottarlo siccome figlio. Per

lui adunque si crebbe quel divino ingegno che della

sua fama empier doveva non solo l’ Italia ma il

mondo, che accrebbe nuova dolcezza ed armonia

alla nostra lingua bellissima, che fu infine il più

profondo conoscitore del cuore umano, e che ec
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cita maestrevolmente in chi legge i suoi versi la

piu dolce insieme e la più fatale delle passioni la

sensibilità, n !

GIUSEPPE BOCCANERA DA MACERATA.

(Estratla dalla Biografia Napolitaiza)

FRANCESCANTUNIU CURATULI

n Nacque in Monteleone da Domenico e Vittoria

Lombardi, il di 13 dicembre 1671, e fu battezzato

nella parrocchia dello Spirito Santo. Il padre era uo

mo ricco, religioso ed abile nella carica di primo im

piegato sotto i tesorieri provinciali D. Giuseppe Vitale,

e l). Francesco lioggiero. Vittoria dopo 15 anni della

nascita. di Francescantonio restò vedova, e sposò il

sig. Filippo Vecci, gentiluomo romano e segretario

del Duca Pignatelli. Si deve giustamente supporre,

che il Vecci era ben formato di cuore, perché ar

dentemente s‘ incaricò della pulita educazione dei

figli della signora Vittoria, cioè del nostro France

scantonio e del suo minor fratello Gian Domenico,

il quale fu spedito a Roma a studiar la canonica e

la legale, e dove infine nella Sapienza riceve Fono

rato serto di dottore edi canonista. Francescantonio

con lo spirito pieghevole a tutte le cose di gusto,

amava la musica, la pittura, l’ architettura. Giovine

ancora di tre lustri suonava con felici disposizioni

il cembalo ed il violino, ed esercitavasi con pari

grazia nella seducente arte del canto. Il Yecci da

uomo accorto e sagace volle secondare il genio del

l’ imberbe Coratoli, e seco lo condusse per Poliicine

di varii pittori, onde conoscere da quale stile po

tesse restar più colpito. E incredibile che in Mon

teleone, citta di provincia, vi sia stata in ogni se

col-o una scuola di pittura; ed ottimi artisti, ed in
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quel tempo fra molti erano i più distinti: Tommaso

Florio, Marcello Mazza e Francesco Zoda. Per la scelta

del maestro Coratoli si rivolse a quest’ ultimo, e la

scelta fece stordire l’ adottivo genitore, il quale an

ch’ egli conosceva il merito eminente di Zoda. Dopo

pochi anni Coratoli fu pittore ed architetto , senza

obliare lo studio della musica, che egli prediligeva

oltremodo. Questo giovine era Pornamento della sua

patria, e mentre lo credevan tutti un prodigio, egli

solo conosceva quanto gli restava ancora a percorrere.

Per consiglio del maestro e del Vecci, Coratoli si

condusse a Napoli, ed ebbe-cola occasione di più

istruirsi nella musica e nel disegno: ma egli sospi

rava sempre di vedere quelle Logge vaticane, e quella

Sistina, dove il Bonarroti ed il Sanzio esigono quo

tidianamente gli omaggi di tutti gl’ innamorati del

1’ arte. Coratoli passò da Napoli a Roma, ed ivi re

stò sedotto più dal terribile del giudizio universale,

che dal grazioso della scuola d’ Atene. Peccato che

il Dante della pittura abbia dovuto piacere al no

stro Coratoli più che l’Apelle di Urbino! L’ imitar

Michelangelo senza tutto il suo genio , è lo stesso

‘ che urtare nel manierato o restar servile copista.

Raffaele è un pittore più variato, più abile, più u

niversale, e le sue opere sono come i modelli della

natura sempre nuovi e sempre diversi, e sono più

atte a formare una scuola semplice epura. Ad onta

di queste massime Coratoli studiò esclusivamente Mi

chelangelo; lo copio più volte, e fece di tutto per

imitarlo. Lo imitò nella purita del disegno e nello

studio dell’ anatomia, ma fu languido nel colorito,

trascurato nelle drapperie, e poco curante della bel

lezza. Si crede da molti pittori, che tutto il difficile

della pittura consista solamente nel buon disegno,

ed in questo sîlludono: il dillicileò nella scelta degli

oggetti più belli della natura, e specialmente nell’ e

sprimere le nostre passioni e nel copiare il nostro

cuore. Coratoli se avesse penetrato in questi segreti

della pittura sarebbe stato un artista di prim‘ or

dine. Egli ritornato in patria scrisse in musica, ar
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chitettò molti edifizii, dipinse per varie chiese. Delle

sue opere musicale nulla ci resta per giudicarlo; ma

la basilica di S. Leoluca, ed i freschidi S. Maria

di Gesù con altri suoi quadri ad olio ci presentano

materia bastante di elogi e di critiche. La pianta

del cennato tempio è una bella croce latina , con

tribuna, con cupola, con navarella; e Coratoli pre

scelse l’ ordine composito per decorar questa chie

sa, e sarebbe stato meglio il corintio, e meglio an

cora se il cornicione fosse meno sportato e con meno

oggetti. Le navarelli laterali sono alquanto meschine

col gran corpo di mezzo, ma nel‘ tutto e un edifizio

nobile e maestoso. Il prospetto ha pure le sue bel

lezze ed i suoi errori. E a due ordini, toscanoe jo

nico, mentre l’ interno è da un solo; e questo po

trebbe dispiacere allo stitico Milizia. I‘ veri conosci

tori vorrebbero vedere in questa facciata più linee

rette. Il quadro dell’altare maggiore nella chiesa dello

Spirito Santo in Monteleone e opera del Coratoli, ed

è di buon disegno, di cattivo colore, di pochis

sima espressione. L’ artista diede alla composizione

di questo quadro il lume dall’ alto, e la troppo a

verita dell’ ombre nel collo _della Vergine mostr. la

testa quasi divisa dal corpo. Il soggetto delqudro

è la Pentecoste, e la prima figura dovea esse trat

tata con quella economia ‘pittorica necessariain si

mili circostanze. Sbatttimentare di troppo il potago

nista d’ un poema, e lo stesso che togliere .el|a Ge»

rusalemme gran parte delle comparse di Goiîredo.

L’ incoronazione di nostra Donna nella clesa di S.

Maria degli Angeli, e lo Sponsalizio di S. (flseppe,

una volta nell’ Oratorio di questo santo, ed or nella

chiesa del Gesù, sono pitture ad olio di Coratci; ma

quest’ ultima gli fa molto onore per tutti i pnti

dell’ arte: buon disegno, bel colore, grazia, espes

sione, bellezza. La Vergine nello stender la desta

allo Sposo destinatole dal Sacerdote, si tinge d’ ui

amabil rossore, e collo sguardo al suolorivolto pale

sa, che nel fermarlo il pittore sînteressò del soggetto.

Coratoli dipinse il quadro di S. Filippo, che si trova
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nella chiesa dei PP. dell’ Oratorio nell‘ attitudine di

ricever lo Spirito Santo sotto Papparenza di fuoco,

ed in mezzo ad una folla di Serafini amabilmente di

sposta e atteggiata; equesta pittura non ha altro

difetto che quello del colorito languido e quasi spa

ruto. Pare che le cattive tinte siano il retaggio di

tutti gli esatti disegnatori, e la scuola di Roma è

una irrefragabile prova. Vincenzo Camoccini è al pre

sente il primo pittore d’ Italia, e sarebbe ancora di

Europa se avesse il colorito di Tiziano, mentre di

segna e compone al pari di Raffaele. Fra tutte Popere

del Coratoli quelle che più onorano la sua memoria

sono i freschi che dipinse nella menzionata chiesa

di S.‘ Maria di Gesù. In i? immensi quadri, ed in varii

tondi degl’ intercolonni efiigiò gli apostoli e molti

profeti, e tutti disegnati alla maniera del Bonarroti

e coloriti con gusto; ma sarebbe desiderabile che

le drapperie fossero più vere, e le figure meno co

lossali. Nel tutto questi quadri sono ottimi, e degni

di qualunque artista sodo, buon pensatore. Coratoli

‘onosceva da maestro la prospettiva, ed era buon

antomico. Egli strinse amicizia col suo concittadino

P. lichele Aloisio, agostiniano, valente pittor di paesi,

e spsso gli dipingeva le figurine nelle sue vedute,

alle (pali dava un certo tocco facile e grazioso. Co

ratoli ibbe in moglie Francesca Faccioli, ma non fece

figli, efinalmente mori nella fresca eta di 51 anno,

il giornti0 giugno del i722, e fu sepellito nel Ci

miterio ella nobile Confraternita della Concezione.

Le sueopere sono rare perché dipinse poco, per

che eratardo a dipingere, e perché apparteneva ad

una rica famiglia. Tutte le opere del Coratoli non

presetano che motivi sacri, e questa circostanza forma

l’ elgio del suo costume ».

I EMMANUELE PAPAIIO.

__Ì'(Estratla dalla Biografia Napoletana).
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FRANCESCO MANFREDI

Nato a Cosenza verso il i680, o in quel torno, fu.

figlio d’ Ippolito. Studiò in patria, e laureato nei

due Diritti, riuscì buono avvocato, e poeta insigne.

Giovane ancora fu ascritto all’ Accademia dei Fisio

cratici di Siena, e Matteo Egizio raccolte le di lui

rime, ‘già. pubblicate in parecchie dotte raccolte di

quel tempo, e corredatele d’una elegante epistola di

indirizzo all’Accademia cosentina, le pubblicò in Napoli

nel i720, dedicandole al Cardinale G. Battista Salerni,

anch’ egli di Cosenza. Antonio Manfredi, suo fratello,

ne fece eseguire una ristampa in Firenze nel i730;

e nel i749 se ne fece in Napoli una terza edizione,

in cui furono aggiunte varie altre poesie dell’ au

tore, fra le quali alcune odi di Orazio tradotte.

Nel i752 venne poi in luce pe’ torchi di Muzi in

Napoli, l’ elegante traduzione del Manfredi de’ quat

tro libri delle odi, del libro degli Epodi, e del canto

secolare di Orazio.

Tutti i patriì scrittori concordano nel vanto di

questo eccellente poeta, che fu altresi molto lodato

dai contemporanei, nonché dal Signorelli, dal Soria

e dal Giustiniani, quantunque questi ultimi erriuo

manifestamente col dare il nome di Ettstachio al

nostro autore, confondendolo col celebre matematico

bolognese. Il Manfredi abbandonato il mondo si ri

dusse in eta inoltrata fra i cartusiani di S. Stefano

del Bosco, pigliandovi il nome di Stefano. Cola visse

e mori fin oltre al i750, epoca in cui le Memorie

dello Spiriti lo decantano come vivente. Una pro

duzione legale del Manfredi, di 242 pagine in 4.”,

venne anche stampata senza data e luogo, col titolo:

Risposta apologetico-crilica per la real Certosa di

S. Stefano, contro ad una scrittura di Raimondo Ca

stagna, avvocato da Stilo, stampata per dimostrare

sospetti i privilegi del conte Ruggieri a favore dei

Certosini. Questa forense allegazione sebbene dettata

ottimamente dal lato giuridico, e poi censurabile

21



322 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

er le molte indecenti, ingiuriose espressioni che si

regalano ali’ avversario; per la qual cosa Pavvocato

fiscale Vargas Macciuca ne riprese

1’ autore nel suo libro stampato in Napoli nel 1765.

col titolo: Esame delle cantate carte e diplomi

PP. della Certosa di S. Stefano; libro a cui poscia.

rispose il P. Benedetto Tromby moderatamente e per

bene con la sua: Risposta d’un anonimo Certosino

alla scrittura del sig. Cav. D. Francesco Vargas

Macciuca etc. Napoli 1766.il Conte Vito Capialbi, che del Manfredi fa cenno

nella Biografia Napolitana, riporta una bellissima

Canzona sulla calamita dell’ anno 1743, inedita di

questo autore, tratta da un volume manoscritto della

biblioteca domestica de’ Capialbi, contenente molte

composizioni di poeti calabresi.

_____/

BARTULUMEO iiuiiiao

Nacque a Maida nel 1681, da Michelangelo, ed Anna

Montesani. Rimasto vedovo il genitore, quando era

apcor giovinetto Bartolomeo, si addisse al sacerdo

ZIQ, e fu il primo ed amorevole istitutore del pro

PPIQ figlio. Passato in Napoli a 21 anno, si applico

agli studii legali sotto l’ immortale Vico, e laureossi

nel dritto civile e canonico. Dimorò in seguito per

molto tempo in Nola in casa d’ un suo cugino , ed

Insieme a lui visitò Roma, ritornandone ricco di co

gnizioni e di amista contratte co’ dotti di quell’ e

P0921. Si sposò in patria ‘con Caterina Fabiani, da

C111 ebbe buona ed educata prole. Trovandosi Sin

ÙHEGO _de’ nobili in Maida nella peste del 17li3, con

tribui moltissimo al sollievo de’ suoi concittadinne

poiché. il principe di Bagnara Carlo Butto, cansando

11 micidiale contagio, volea boriosamente trasferire

la Sua dimora in Maida, il Romeo facendo rispettare

il Cordone sanitario della sua patria, vi si oppose
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energicamente; opposizione che poi gli costò molti

patimenti, avvegnacchè calunniato dal Rutîo venne

incarcerato nel castello di Scilla, e tradotto in altre

prigioni della provincia. Come pote appena liberarsi

con una sentenza d’ innocente, riedette in patria ai

prediletti studii, ed ebbe il cordoglio di trovare in

cenerite dal fuoco tutte le sue lucubrazioni, per o

pera dell’ amorevole consorte, la quale credeva po

tessero in quelle carte contenersi prove de’ reati, che

si accollavano al marito. siffatto rammarico, e i di

sagi sotîerti lo ammalarono con un insulto apople

tico; del che dopo lunghe cure liberato, si diede a.

comporre un poemetto latino con questo titolo: Bard

tholomez’ Romeo patrieii Muydani Illelunticlos libri

duo. Poemation elegiacunc in quo Maydue orlwm,

nomen, stemma, stata-m, delieias et opes flescribulztur.

L’ autografo di questo poemetto, il di cui primo

libro si compone di 276, ed il secondo di 295 di

stici, si conserva dalla famiglia Romeo di Maida; ed

una copia se n’ estrasse dal Cav. Vito Capialbi, il

quale (come egli scrisse nella Biografia Napolitana

parlando del llomeo) con l’ idea di pubblicarlo, lo

corredo di note storicomritiche-patrie.

» In tal produzione del Romeo (dice il Capialbi)

oltre dello espresso nel titolo surriferito, si leggono

con piacimento descritte: Pentrata fatta da re Carlo

3.” in Maida ai dodici febbraio 1735, tale e quale vien

riferita nel Giornale Storico degli avvenimenti degli

anni 1734 e 35, per Giuseppe Senatore; la pesca

del tonno, e le abbondanti famose cacce delle pros

sime montagne. ll Romeo descrive l’ entrata del re

Carlo da testimone oculare, avendo avuto anzi l’ o

nore di presentare a quel magnanimo sovrano alcune

sue composizioni (l) ».

(l) « Nello stesso poemetto l‘ assicura l‘ autore nei seguenti

disticit .

Elogiis tetigere novem Romaee Camaenae

Regales animos, Bartholomaee tuae

Cum tuodevotf) ex umilique fluent-ia corde

Oscula victrices sustinere lnanus.
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Ascritto in molte Accademie, segnatamente nelPAr

cadia l’ anno i737 col nome di Pîlomono Depranio,

visse sempre applicato agli studii, e mori, fra il com

pianto de’ suoi concittadini, a 22 maggio del i753.

DUMENICU ANTUNID PEBUNACI

Di questo valentuomo, nato a Serra San Bruno

nel 23 gennaio i682, riduciamo i cenni, che ne dettò

l’ instancabile Capialbi nella Biografia Napoletana.

Di 8 anni appena lasciollo, sopragiunto da morte,

il genitore Giuseppe, e la madre del Peronaci passò

a seconde nozze con Antonio Romano, il quale pa

ternamente prese cura del ragazzo facendo per bene

istruirlo in patria. Resosi sacerdote si conferi in Na

poli, per non essere avvolto nel turbine de’ parti ti

sollevatisi contro il suo maestro Francesco Rocca ,

buon legista Serrese di quel tempo. Nel i7i7 si ad

dottorò in giurisprudenza, e richiesto per Vicario in

varie Diocesi, vi si distinse di molto, come in quelle

di Aquila e di Urbino, che resse parecchi anni. Be

nedetto XIII per ben due volte offerse al Peronaci

la prelatura, ma questi non volle a qualunque con

dizione accettare. Bisogna supporre eh’ Ei si fosse

pentito in seguito di tanta abnegazione, quando Cle

mente Xll, che da vicino conosceva il merito del

Peronaci, volle fargli accettare nel novembre del

i732 il Vescovado di Umbriatico, nel quale ascese

in sul finire dello stesso anno. Molto saggiamente

amministro quella Cattedrale, e furono sue opere la

costruzione di una casina nell’ Amctndoleto alVAliee,

in territorio di Ciro; la riforma ed ingrandimento

del palazzo Vescovile, e della sagrestia della Catte

drale; l’ impiego di tre mila ducati di suo proprio

danaro, sopra i Certosini di Rocca di Neto, alla ra

gionedel li per conto, da servire per la puntatura
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del Coro, per l’ organista, e per un anniversario; e

la compra di molte ricche suppellettili per la sua

chiesa. Benedetto XIV elesse il Peronaci nel di 11

gennaio 1750 Prelato assistente al ponteficio. Gli fu

rono ollerte varie altre sedi più vaste e con rendite

maggiori, ma egli preferì di rimanere qui dove era

amato immensamente.

Amante della patria, edificò in Serra, ove annual

mente estivava, a proprie spese un Cappellone di

scelti marmi in onore di S. Biagio protettore di quel

Comune, ed avrebbe edificato la Chiesa matrice sin

dalle fondamenta se forti ostacoli non si fossero frap

posti. Con gl’ incitamenti e con l’ anticipazione di

una buona somma, favori la stampa della vasta e

dotta opera: Storia Cartasiana del P. Benedetto

Tromby monaco in San Stefano del Bosco. Lo assi

curano le stesso lîromy nella memoria posta in piedi

del tomo X della sua opera, ed il sig. Gennaro Ba

dente, riputato professore di lingua ebraica e di poe

tica nel seminario di Napoli, nella lettera scritta al

Peronaci, nel gennaio 1773, stampata nel principio

del l.‘ volume dell’ opera succennata; ove si dice fra

l’altro: « Bastavale, Monsignore, il suo giudizio stesso,

come gran letterato e fornito d’ ogni fino criterio"...

Monsignore, siete voi un gran Mecenate de’ nostri

tempi, che favorite i letterati. Proseguite pure a

pubblicare il vantaggio di questa singolare opera,

come avete intrapreso, e ve ne sarà grato il pub

blico, nonché la Religione tutta Certosina ».

Delle produzioni letterarie di questo Vescovo, va

stampata la Dissertazione intorno all’ ordinazione

de’ Chierici, Napoli 17511., lavoro teologicamente dotto

e pieno di santo zelo pel miglioramento de’ suoi al

lievi. Fra i manoscritti che lasciò, il Capialbi cita:

La Teologia Degmatica; la Logica in un ‘volume di

Lezioni Filosofiche; tre volumi in foglio che trat

tano De alienationibus rerum Eccles iarum, et de

controversiis jarisditionalibus, e molte miscellanee

idell’ uno e dell’ altro dritto -- lavori tutti scritti

in pargato latino, con scelta erudizione e colle teo
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richc del tempo, come avvisava il signor Bruno Tee

desco, arciprete di Serra in una lettera diretta al

Capialbi. Il Peronaci mori in Umbriatico nel 5 feb

braio del i775 fra le benedizioni de’ suoi figliani.

GIAN CBISUS-TUMU SCARFO‘

Riassumiamo brevemente quanto ne scrisse il Ca:

pialbi nella Biografia del Regno di Napoli. Nato a

i febbraio del i685 in Mammola, ebbe un padre

cultore delle buone arti, e socio dell’ Arcadia; per

lo che gli fu primo istitutore, e lo produsse cosi

bene che ai 9'anni Gian Crisostomo versionava bene

nel greco e nel latino linguaggio. A dieci anni por

tossi in Napoli, ed ai tre lustri pote stampare lo

Speculum Marianum, e le Propositio-nes Philoso

p/ticae, che l’ onorarono. Nel i703 professo tra i ba

siliani di Materdomini, e dichiarato Lettore, gli si

die la cattedra di teologia e filosofia nel monastero

di Grottaferrata. Vi dimoro quattro anni rovistando

le biblioteche e traducendo pergamene antichissime,

Visitò i musei ed il collegio di S. Basilio in Roma,

ed illustrò con sue interpretazioni varii antichi mo

numenti posseduti dai sigg. Mario Piccolomini, Fran

cesco ‘de’ Ficoroni, ed altri. Accolto nell’ Arcadia col

nome di Grisoearpo Pegeo vi lascio moltissimi com

ponimenti. '

' Le opere di S. Agostino ristampata dai PP. Maurini

contenevano varie mutazioni di voci, pregiudiziali

al candore della fede ortodossa; e parve allo Scarto di

avvertirne il S, Ufficio, sostenendo tale sua scoperta

con letterarie contese avverso isudetti PP., e contro

al sentìre- de’ giornalisti d’ Italia e del Cav. Paolo

Alessandro lliaffei; sicché meritò dal Pontefice un di:

plgipa speciale di iliaestro in Teologia, e dalla Dieta

generalizia ii titolo di Regente generale degli studii

‘(onorificenze per l’ innanzi a niuno concessa) ed
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Isloriogra/‘o del suo ordine. Passo in Sicilia ed in

Calabria, sempre frugando per le biblioteche, e rac

cogliendo inateria onde formare la storia dell’ ordine

basiliano, che divisava di pubblicare. Nel suo con

vento di Messina formò gl’ lndici ragionati de’ co

dici greci e latini, ivi esistenti, come l’ avea distesi

per quei di Roma e di Grottaferrata. Il Muratori, che

gli era grato per le iscrizioni somministrategli rico

nosceva il merito grande dello Scarfò non mai ab

bastanza lodato, l’ infalicabil suo genio, ela varia.

sua erudizione. Pregato da M. d’ Aragona, fu teo

logo esaminatore sinodale di Mileto, e professore di

eloquenza e filosofia in quel seminario. Fu socio di

quasi tutte le accademie italiane, nonché della Leo

poldina di Vienna, e dei Curiosi della natura di Ger

, mania: Fu Promotore perpetuo della Montaltina, di

1 cui una colonia egli avea stabilito il 1710 nel suo

istituto; ed il P. Amato, che 1’ elogia soinmamente,

riporta ne’ suoi Congressi accademici tutti i mano

scritti lasciati dallo Scarto. Recatosi in Venezia nel

1736, a premura de’ letterati suoi amici, che lo ac

clamarono Censore della Società. Veneta, mentre già.

era il primo sostegno delle Accademie l’ Aiiimosa e

l’ Argonante, pubblicò due ragionamenti geografici.

Altre sue opere edite sono: 1. Speculani Marianum,

Napoli 1700. 2. Propositioiies P/iilosoficac, Messina

1700. 3. Lettera religiosa, Napoli 1703. li. Conclu

sione Phisicales ad meiitem Divi Basilii, Napoli

1705. 5. Lectioncs Neop/iisicac, Venezia 1705. 6. Spe

culum verum, Venezia 1706. 7. Sacra Stromata teo

logico-dogmatico-scolastica, Roma 1700. 8. Idem Teo

logica, idem 1709. 9. Analysis thcologica ad men

tein Dainasccni, idem 1709. 10. Scotii Logiiis bre

viloquiuin, ivi 1709. 11. Sacra Philosemata, ivi.

12. Analysis P/iilosophica ad mentem Damasceni, ivi.

13. La Teofilanciola, Venezia 1710. ili. Elogio del

y P. Benedetto Leoni, Napoli 1715. 15. Vari elogi di

servi‘ di Dio, Napoli 1716. 16. Dci varii opuscoli‘,

Napoli 1722, Palermo 1724, e Napoli 1727. 17. Poesie

carie, Venezia 1737. 18. Lettere sopra ‘variianticlii
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monumenti, Venezia i739. 19. Observationes Criti

eae in Venuti Colleetanea antiqaitatzmn romanorztm,

Venezia i739. 20. Risposta al libro di Rodolfino Ve

nuti, Parigi i740. Ql. Il Neosofo, dialogo d’ un pa

store e d’ una ninfa, Venezia i740.

La città di Pesaro, ove erasi ridotto lo Scarfò per

curarsi da grave malattia, accolse nel 17110 il lrale

dell’ illustre calabrese; Ignazio Como, Gennaro D_e

sia, Ignazio Guannì, il Mongitore, M: Stabile, M: Diez

de Aux ed altri letterati lodarono nelle loro produ

zioni il nostro autore; ed una Antonia Pittarelli, non

ignobile poetessa, gli mandò un bel Sonetto, che e

riportato dal Capialbi nella prefata Bzografia (l).

 

FRANCESCO ANTONIO AOCATTATIS

Si che dal fatto 'l dir non sia diverso.

DANTE.

A richiamare da immerito tacente obblio la me

moria di Francesco Antonio Accattatis da Scigliano

m’ invoglia meno un sacro sentimento di carità cit

tadina, che debito di ricordare il caro nome e la

memoria di quello egregio; e di proporre ai pre

senti nuovo esempio che gl’ inciti a virtù.

(l) Questa valente poetessa Montelionese derivò da illustre pro

sapia di Francica, come appare dalla geneologia che ne scrisse

Fabio de Lauro: vi appartenne eziandio Anna Maria Edvige Pit

tarelli, monaca domenicana fiorita fino alla metà del secolo XVI,

autrice di moltissime elucubrazioni latine ed italiane, amica di

Bernardo Tasso , chiamata in corte del Principe di Salerno . e

poscia in quella del Principe di Bisignano. Noi ci eravamo pro

posti d‘ includere in questa nostra Raccolta anche le donne illu

stri calabresi quando sapemmo, che Yegregio nostro concittadino

signor Vincenzo Del Vecchio divisava di pubblicare un lavoro e

sclusivamente di questo genere. pel quale, sin da che noi comin

ciammo, avea egli raccolto buon materiale. Prendiamo ora ar

gomento di esortare pubblicamente l‘ erudito nostro amico a non

volere indugiare di seguito siffatta pubblicazione, interessantis

sima alla nostra storia letteraria.
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I. Era il primo settembre dell’ anno i686 e l’ Ac

cattatis nasceva a Scigliano da parenti virtuosi. -

Manifestando ancor fanciullo quelle felici disposizio

‘ ni al sapere di che natura avealo a larga mano for

nito, i ben avveduti genitori augurarono cose grandi

di lui, e furono molto solleciti della sua prima e

ducazione. Lo ailidarono per tanto alle cure di Gio

vanni Talarico filologo e letterato cultissimo il quale

lo istrui con buon metodo, in quanto comportava la

scolastica maniera d’allora nelle lingue, belle lettere e

filosofiaz-e tanto nelle medesime progredi che l’Ac

cademia Sciglianese degli Sturnini lo accolse tra’suoi

Consocii. Ed egli che doveane in processo di tempo

addivenire poderoso sostegno leggeva in quella ta

luni suoi giovanili lavori ne’ quali riconosci facilita

di dettato, cosa non comune in quel secolo, ed ag

giustatezza molta nelle idee. Pregevole tra tutti a

me pare l’ Elogio funebre del suo defunto Maestro

(i7i5).

Allogato a scuola di Chierici nella eta in cui le

bollenti passioni riottose tiranneggiano la ragione;

non incitato dalla chiarissima origine , e dallo ab

bagliante fascino delle dovizie, conseoravasi a Dio

1’ Accattatis e si facea Sacerdote (i7iO) per poter

con più agio vacare a’ buoni studi, ed allo esercizio

d’ ogni genere di virtù.

Il. Che ci risovvenga di quei tempi calamitosi quando

il mostro del feudalismo sbucato dalle agghiadate

lande del nord facea mal governo di questa Italia

Ineriggia -quando ridotto il nostro regno alla dura

condizion di provincia squallido soggiaceva al ferreo

dominio Vice-regale- quando alla indigesta mole dei

Digesti aggiungneano forensi meschinelli le loro lu

cubrazioni misteriose - quando aveano insieme vi

gore mille legislazioni contradittorie e diverse -

quando per fine la nobile professione legale addi

venuta arte di raggiro e di ruberia poteansi abuon

diritto ripetere quelle gravi parole di Plinio: - nos,

qui in foro litib usque trivimits multuflt matti-ile, quam

vis fnollterimus didicinzus. - Fu allora che Francesco
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Antonio Accattatis diessi alacremente allo studio di

ragion Civile e Canonica col nobile intendimento di

rivolgere a bene de’ prossimi le sue cognizioni giu

ridiche. Egli in fatti ne’ più severi studi legali non

ebbe altra mira che lo aiuto dell’ uomo e sopratutto

del povero, sovente fiate vittima della impostura e

della menzogna. - Osservando come piatire nel foro

era carattere de’ nostri concittadini, iquali alla pur

fine ne sortivano come le pecore dalle spine e dai

triboli, lasciandovi buona parte del loro vello, fè

sempre di poter comporre amichevolmente le bri

ghi; - per lo che la casa sua era divenuta l‘ em

porio de’ litiganti ch’ egli rappaciava con molta sag

gezza e giustizia.

III. Assunto, come s’ è detto, al pretato non fu mai

tocco da ambiziosa voglia di occupare alcun posto

ecclesiatico- Elevato per ispazì immensi sopra que

gli spiriti vulgari che a mezzo del basso intrigo gi

rano quasi ansanti farfalle attorno attorno le cariche

luminose , non andò mai in traccia di prelature. E

rifiutò magnanimo il Vescovado di Martorano al quale

venia chiamato dallo Emin: Cardinale Pico grande

ammiratore de’ talenti di lui; e di poi quel di Ve

nosa cortesemente proiîertogli dal principe di Bel

vedere.

Nella quiete intanto della sua stanza non gli fu

possibile sottrarsi da certi incarichi cui lo richiama

vano l’ amor della specie ed isacrosanti doveri del

suo carattere -- Niccolò Richetti saggio Vescovo di

Martorano lo nominò Uditor Generale della Diocesi

-- Monsignor Pietrasanta milanese, de’ Signori di

Cantù, creollo Vicario Generale - Pro-Vicario, e

Luogotenente Monsignor Bernardino De Bernardis

Ed allorquando la udienza Episcopale Martoranese

per la gravita degli affari richiedea l’ occhio purgato

d’ un Giure-Consulto, nulla si operava senza il voto

di lui - La Curia metropolitana di Cosenza si av

valse spesso del suo oracolo -- E la Sede Aposto

lica scelse pure l’ opera sua in contingenze moltis

sime di cui valga a tutta prova la delegazione per
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lo famoso scioglimento di matrimonio del principe

di Castiglione.

L’ Accattatis fu similmente Dottore dell’ una e del

l’ altra legge, e di sacra Teologia; Protonotario Apo

stolico; Aspirante alla Curia Romana; Arciprete di

Scigliano; Esaminatore Prosinodale; e Socio ad una

ora di talune distinte Società. letterarie, alle quali a

quando a quando trasmetteva elaborate memorie.

lV. Moltiplici furono le opere scritte dallo Accat

tatis, ed io delle più stimate tra esse dirò brevi

parole.

Santa e vetusta nella Chiesa, nè di picciolo inte

ressamento negli annali delle umane largizioni,e la

istituzione de’ Benefici di patronato diritto -- Man

cava -non però un libro che rendendo facile la ma

niera della presentazione avesse tolto ipatroni alle

furberie de’ Curiali, - ed egli scrisse la Pratica

alla presentazione de’ Benefici di jus-patroitato 0

pera che l’ apporto molto onore, e che prima di lui

‘guon era stata trattata con pari nettezza e profon

dita. - Più lungo e assai più metodico e 1’ altro

lavoro legale con forbito stile e competente erudi

Izione redatto, il quale a per titolo: Mono-pa-nthon

legale practicum ittriusqttejuris, in i2 volumi, nella

cui analisi m’ intratterei volentieri se noi credessi

jnutilissimo carico, che quelle antiquate teorie sendo

per noi destitute d’ogni interesse, darei miseramente

nel vieto.

La Guida Arckeologica-Croni-Storica è un’opera

gli controversia dedicata al Cardinal Pico proteggi

tore di lui - Vero essendo che « c’ est une tenta

e tion, a laquelle il est difficile de risister, que celle

e d’ espliquer son opinion » - e non potendo per

ciò l’ Accattatis, come quello che di storiche anti

quarie conoscenze possedeva buon dato, leggere con

indifferenza tante erronee proposizioni di scrittori

antichi ‘a cominciar da Strabone su’ luoghi e monu

menti principali d’ Italia, e della nostra Calabria

nello imprendere a manodurre egli un giovane per

istudi si malagevoli, graziosamente toglie a confu
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tare le costoro opinioni. - Poco metodo di espo

sizione, trascuratezza di lingua, erudizione non so

bria ma ridondante né lumeggiata da suiîiciente buon

gusto, non fanno aver questo scritto in quel pregio

che meriterebbe d’ altronde per la novita ed utilità

dello scopo - Pativa la patria difetto d’ un libro

che la sua storia contenesse, e l’Accattatis pose ma

no pel primo a distendere le Memorie della Città

di Scigliano, che io non esito a giudicare il suo

capo-lavoro, s’ egli è vero ne’ giudizi del merito la

ditiiculta vinta essere il primo elemento a conside

rarsi - E per verità quanti ostacoli non ebbe a

superare rovistando ne’ ciscranni de’ nostri antichi

Notai, ed in vecchissimi archivi logore pergamene,

manoscritti sgrafiiati e dilavati? Tal libro molto

pregevole per questo lato non lo è meno per l’ or

dine luminoso e comodo con che è condotto, per la

purita ed esattezza de’ ragionari, e per la classicità.

assoluta delle notizie - Che se qualche schifiltoso

moderno voglia notarvi alcun neo, di questo si puo

te all’ autore impartire facile venia, ascrivendosi a

quel tributo che i grandi ingegni non ponno al tutto

esimersi di satisfare al gusto del loro secolo H Il

lavoro è diviso in tre parti, di cui nella prima si

tratta dello Stato Civile della citta, delle famiglie

illustri ed uomini celebri; nella seconda del suo

stato religioso ed antichi monumenti; e nella ultima

finalmente s’attrovano esemplati tutti i documenti ci

tati nel corso dello scritto.

Di tutte le discorse opere (1) le sole Memorie fu

ron messe a, stampa nel 1799 (2), ma però arriva

tane la impressione fino a tutta la seconda parte,

s’ interruppe per non più proseguirsi -- causa i

trambusti e le politiche vicissitudini di quell’ era

fatale.

V. Esercito lo Accattatis per tutta la vita le più

elette virtù, e l’ amicizia specialmente santa figlia

(l) I manoscritti su citati si conservano dal mio ottimo amico

D. Vincenzio Accattatis.

(2) Napoli 1799 presso llligliaccio in 4.
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del cielo discesa nel mondo a lenire le nostre ama

rezzo ed a legare gli uomini di sentimento - Col

tivò gli amici con quella disinteressata sincerità che

distingue i bennati, senza gli orpelli de’ quali im

bavagliasi - disadatto e mal cribato mantello l _

la imprudente ipprocrisia e l’ amista mentitrice -

Fra’ lontani suoi amici moltissimi, mi torna conto

rammemorare ambo gli Zavarroni, l’ abate Pacichelli,

Elia Amato da Montalto, il celebre Monsignor Fal

cone, i quali tanto lo predilessero ed in tanto pre

gio sel tennero, che non trascurarono farne onore

vole menzione nelle loro opere elucubrate, ne di

consultarlo nei dubbi (l).

Ma l’ uomo non nasce per questa misera terra 2-

Francesco Antonio Accattatis carco di anni e dime

riti mentre godeva la pace di una coscienza tran

quìlla in robusta vecchiezza, fu assalito da morbo

fatale, e sciolta la sua bell’ anima da’ lacci corpo

rei »- sorvolò beata - Ai campi eterni, al premio

- Che i desideri avanza - il di 9 aprile i766 -

La mortale sua spoglia fu sepolta nella chiesa Col

legiata di Diano, e l’ eruditissimo Carmelo Giuseppe

Talarico, montata la sacra bigoncia ricordava con un

Elogio i pregi innumeri del defunto Arciprete ad una

îlolla immensa di popolo che ne deplorava la per

ita.

A noi posteri l’ orrevol retaggio della sua gloria,

e il dovere indispensabile d’ imitarlo. . . .

(Estratta dal Calabrese).

FEDELÉ MARIA DE GUZZIS.

-(:l) Esistono appo il riferito D. Vincenzio gli autografi della

lunga corrispondenza epistolare tenuta con questi non pure,ma

con assai altri letterati.

\
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TOMMASO ACETI

Facciamo che parli l’ Abate Soria:

« Nacque in Figline, villaggio appartenente aCo

senza, il di 24 ottobre dell’ anno i687. Apprese in

quella citta le lettere umane e le scienze e vi fece

cosi pronta riuscita, che alcuni astiosi suoi concit

tadini gli recarono perciò non lieve disturbo (i)-

Asceso quindi al sacerdozio, involossi di soppiatto

all’ invidia altrui ed alla patria, e senza comunicare

il suo disegno ne meno ai genitori, che lo piansero

come perduto, si condusse a Napoli, ove replicò i

suoi studi, e vi aggiunse anche quello delle lingue

chiamate dotte, e della geometria -- Trasferitosi in

Roma verso il i7i4 diede ivi nell’ Accademia Eccle

siastica cosi chiari indizi del suo sapere, che fu a

capo di pochi mesi eletto Correttore della Stampe

ria Vaticana, fondata non guari prima da Clemente

Xl nell’ Archiginnasio della Sapienza. Ei durò in que

st’ impiego per lo spazio di oltre a dodici anni, ed

attese con impegno all’ esatte edizioni di vari repu

tatissimi libri - I suoi talenti intrattanto, ei suoi

costumi gli accrebbero Pamicizia de’ letterati di quella

città, e gli guadagnarono la protezione non meno del

Cardinal Tommaso Ruffo, fautore dei begl’ ingegni

calabresi, che del Cardinale Annibale Albani, il quale

gli conferi un Chiericato beneficiale nella basilica di

S. Pietro. Fu parimenti scrittore della Biblioteca Va

ticana, e venne aggregato alle Accademie di Cosen

za, Montalto e Venezia, ed all’ Arcadia col nome di

Lctraste Ertotrio. Volendo finalmente Benedetto XIV

riconoscerlo delle sue fatiche lo promosse, ai 7 di

settembre del i744 al Vescovado di Lacedogna, la

dove egli visse poco più di cinque anni, compiendo

sempre le parti di ottimo Pastore,- e passò a mi

glior vita ai il) di aprile i749. »

(i) Erano forse le consuete accuse di magia! L. A‘
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- Avendo egli veduto che l’ opera di Gab: Bar

rio sulla Calabria era divenuta assai rara , ed era

nello stesso tempo cosi scorretta che avea fattorin

negare la pazienza fino ad Abramo Ortelio, ne in

traprese perciò una nuova edizione, e si servi di un

codice della Vaticana postillato e corretto in più

luoghi del medesimo Barrio, cui mentre meditava di

ristampar più emendato il suo libro, morte avea

troncato il lavoro e la vita. Vi aggiunse inoltre al

cune osservazioni critiche fatte sulla medesima o

pera da Sertorio Quattromani, che conservavansi

mss: nella Biblioteca Angelica di S. Agostino; ed

avendola egli stesso accresciuta di note storiche e

topografiche; di alcuni prolegomeni intorno ai pri

mi abitatori della Calabria; di un sommario crono

logico delle cose ivi occorse dalla venuta di Cristo

fino ai suoi tempi; e di un catalogo degli antichi

luoghi e degli uomini e donne illustri di_ quella re

gione , diella alla luce sotto questo titolo: In Ga

brielis Barrii De antiquitate et sita Calabriae li-‘

bros V, nanc primam ex autographo restitatos,

ac per capita distribatos Prolegomena, Additiones

et notae etc:, Roma i737. lntorno alla quale opera

cosi favellò il ch: Conte lliazzucchelli ne’ suoi Scrit

tori d’ Italia. « Notissimo alla repubblica letteraria

a si è il pregio di questa edizione, ed il merito delle

« fatiche, delle annotazioni e prolegomeni del signor

u Aceti » -- Ma il Marchese Spiriti negli Scritt:

Cosentini sembra di non farne troppo caso in di

cendo: « L’ Aceti non tralascia cosa che in qualun

« que maniera riguardi la gloria della sua nazione,

« che è l’ oggetto della sua penna: ma tirato so

« vente da questa filopatria sostiene per vero ciò

« che avrebbe bisogno di maggior pruova, non si

« guarda di scendere a riferir minuzie di niun con

« to, e di rapportar come persone illustri delle due

1 Calabrie uomini di poco merito e di niun no

« me » _ Qualche di lui travedimento inoltre vien

notato dal P. Elia Amato nelle Variac Animaduers:,

che trovansi nella Raccolta del P. Calogera; dal
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barone Antonini nella Lucania; dal can: Morisani,

nel libro De ivrotopapis ; e dal signor D. Carmine

Fimiani De epocha et causa nominis Calab : -Al

tre opere di Monsignor Aceti sono: un volume di

Jerod/‘antmi o sacre poesie di cui non mi e nota

l’ edizione; una Ortografia latina ed italiana con

infine 11na breve notizia delle lettere greche, Roma

i733; ed alcune note tra le molte, che furono fatte

alle Vitae Romanorum Pontificum di Anastasio ,

nell’ edizione vaticana di Monsignor Francesco Bian

chini - Angelo Zavarroni in Biblioteca Calabra

chiama il nostro autore Virum latine et hebraicae

doctum ; e tra le sue opere inedite lasciò un’ Epi

stola ad Thomam Acetum Episoopum Laqitetlonien,

che per la morte del medesimo Vescovo non fu data

alla luce. i.

 

FRANCESCO NICOLAI

Mancandoci lo spazio siamo obbligati di compen

diare i cenni, che in prolisso stile diede del Nicolai

il Can. M. A. Maori nella Biografia Napolitana. Nac

que a Gerace Francesco Nicolai a 30 maggio i687;

e mori in patria, da canonico protonotaro di quella

Cattedrale, ai 28 gennaio del i776. A 25 anni si recò

in Napoli e da la in Roma ove contrasse splendide

amicizie letterarie, specialmente con Michelangelo Gia

comelli, che guidollo nella retta carriera degli studii

greco-latini. Fu poscia Segretario del famoso Nicolò

Coscia, cardinal Segretario di Stato, e si rese cosi

benemerito di Benedetto Xlll, che il consultava in

affari gravissimi andando di persona a ritrovarlo nel

suo studio. Sicché il Ministro porporato ingelosito

sene, lo propose per Arcivescovo di Benevento, grado

che il papa non volle dare al Nicolai per non pri

varsi di tanto savio consigliere. Integro ed onesto si

rese caro ai romani d’ ogni classe, tal che quando
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in morte del sudetto papa la plebe di Roma saccheg

gio ed incarcerò gli aderenti e i familiari del Co

scia; risparmio fra tutti il Nicolai, al quale fu con

cesso di toglier via i suoi libri e mobili del palagio

di corte, e di passeggiare liberamente per le piazze

più popolate della citta. Appresso a tal tempesta il

Nicolai entrò al servicio del cardinal Giulio Alberoni

nella Legazion di Romagna; ma dopo pochi anni ve

dendosi con avarizia trattato, si rese Segretario del

cardinal Barberini. Nel 1746 il Nicolai pubblicò a Roma

una elegante Orazione per la santificazione dello sp i

gnuolo Pier Regalato. Membro dell’ Arcadia vi recitò

molte auree composizioni; e pote spendere ben tre

mila scudi per acquisto di libri, la maggior parte dei

quali erano appartenuti alla regina Cristina di Svezii.

La miglior gloria, poi, dovuta al Nicolai e quella di

avere cresciuto ed educato, nonché con suoi mezzi

fatto educare l’ Angclio, che dal 1732 (non ancora

d’ un lustro il figlioccio) fino al 1749 mantenne sem

pre nella propria casa bene istruendolo; e poscia a

sue spese il sostenne a Napoli negli studii legali.

A mezzo giugno del 1749 il buon Abate rivenne

a Gerace, lieto di poter vivere agiatamente e quiotti.

Quivi attese al miglioramento della sua cittadinanza

e degli ameni studii, aprendo una scuola per la gio

ventù, ed una ragguardevole Accademia, la quale da

lui fondata nel 1752 come Colonia degli Arcadi, ebbe

insigni ‘socii, dotti componimenti, e lui Custode fino

a morte. Il Nicolai fu liberale, onesto, ingenuo, cul

tore della scienza e della verità; ma troppo franco

e libero nel censurare altrui: difetto che gli ama

reggiò qualche fiata la vita, e non lo fece ascendere

a dignità ecclesiastiche. Fugli eziandio imputato a

delitto l’ essere in molta stima ritenuto dagli esteri

letterati, sebbene ciò ridondi a sua maggior gloria.

In Londra, senza intelligenza di lui, furono dati i_n

luce e rappresentati due suoi Prologlii’. Nel Sinodo

geracese di M: Bossi, edito nel 1755 evvi un’ Ora

zione latina e talune iscrizioni del n. a. Lasciò ai

suoi allievi moltissimi manoscritti, e le numerose let

22



338 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI Iimtisriil

> tere latine all Viros Principes da lui scritte al tempo

di Benedetto terzodecimo che erano conservate dalla

famiglia Arcano da Gerace. Lîingelio, per incoraggia

mento del Nicolai, che gli mando da (jerace il (Jeeelzi

e tutti gli altri comici italiani del XVI secolo per

imitarli, poté con successo volgarizzar le venti com

medie di Plauto: ed egli stesso ito di poi in Gerace a

visitare il suo benefattore più che padrino, ne raccolse

nel i753 le poetiche fatiche, e le pubblicò in Na

poli nel i772 con questo titolo: Francisei Nieolai

Carmina, aggiungendovi il ritratto dell’ autore con

questo bel tetrastico:

Lustrum cum decimum sextumque actatis iniret,

llac Franciscus erat Nicolans facie.

Fortis magnanimusque idem, sapìensque disertusque

Et Latii cultor nobilis eloquii.

g il chiarissimo Genovesi ebbe a dire al barone Fer

dinando Nanni da lioccella, che se Virgilio fosse re

divivo avrebbe invidiato il l\icolai: tanto apprezzava

le poesie del geracese! ll conte Bonamici (come ri

ferisce il Catalogo della libreria di N. Saliciti) sorn

mamente lodo il Nicoiai; e‘ vien lodato altresi me

ritamente da tutti gli scrittori degl’ illustri e delle

cose di Calabria. La piccola chiesa di Mouserrato in

Gerace raccolse, senza neanco un ricordo sepolcrale,

le spoglie onorate di Francesco Nicolail

 

EUSTIAOHIO ENTBIEBI

Entrieri, del quale facciam parola, sorti i suoi na

tali in S. Pietro in Guarano, villaggio che assieme‘

cogli altri è d’ ornamento a quella citta, che

. . . « al par di Roma in grembo è post-a

A’ sette colli clie le fan corona. »
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E vide la luce l’ anno di nostra redenzione i688, a

di 25 Gennaio. Bassa fu la sua condizione, apparte

ncnte a qllllllil classe di gente che si tiene più a vile,

ma che pur fa la ricchezza de’ popoli; nulladimanco

rifermando in lui il detto del cesareo Poeta:

, . . . « il nasccr grande

E caso e non virtù. »

Faticò tantoppiù ond’ esser d’ onore alla sua patria

e di modello a’ mortali, sian suoi coevi, sian futuri,

come può rilevarsi di leggieri da quanto qui bre

vemente troverassi esposto, con semplicita di dettato.

lippercio più di quanto si confacea alla fortuna

loro, i suoi affettuosi genitori ebber talento di me

narlo, tuttor garzoncello, presso il dotto e pio par

roco D. Angelo De Stefano di Celico, ad apparare

l’ umane lettere, e presso i PP. Paolotti in Spezzano

Grande, le scienze fisiche -- La frequenza di quel

religioso luogo, santificato un tempo dal paolano

Eroe, gl’ispiro senza fallo pensieri più sublimi e più

Iiuri; un raggio di luce più viva e più splendida di

quella che vibrar suole lo studio dell’ umane cose,

lo inanimò d’ una bellezza tutta celeste; senti in lui

una voce superiore che gli parlò al cuore; non si

isgomentò a tal voce, e di soppiatto de’ suoi, re

cossi in Paola a vestir l’ abito del Taumaturgo delle

Calabrie. ‘

Dotato il giovine Entrieri di talenti non ordinarii

e fatto per correre più vasto e difficile arringo scien

tifico, il Perimezzi allor Provinciale, che avealo molto

a caro, non tardo d’ inviarlo in quella citta, che so

pra ogni altra esfolle l’ altera fronte. E non s’ in

ganno il Perirnezzi; perocche fece cola si rapidi pro

gressi che non ancor unto sacerdote fu stimato da

tanto da leggere filosofia e teologia in Cosenza. L‘

s’ è vero, come dice uno Scrittore, il miglior elogio

d’ un maestro esser i trofei del discepolo, a pruova

del sapere dell’Entrieri, basta ricordare che fra tanti

suoi uditori, si ebbe un Manchi uomo dottissimo, e
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un De Bernardis che fu poi Vescovo di lllartirano.

Ne solo in questo arringo si fe ammirare il giovine

Entrieri, ma in altri più dillìcili ancora, cioe nella

fioritissima Accademia Cosentina, spargendo ivi di se

assai largo sapere, e dopo unto sacerdote, nella cat»

tedra di quel Dio, la cui parola atterra, suscita, af- ‘

fauna e consola ogni vivente.

Dopo cinque anni trascorsi sotto tal carica in Co‘

senza fu rimandato per la seconda volta in Roma ,

ove avea saggiato tutto il bello delle scienze, a leg

gervi Teologia; decorato ancora dal Zavarroiie della

carica di Pro-Vicario Generale del suo ordine. Nel

qual tempo essendosi la fama del suo sapere pro

pagata per tutto « il bel paese che Appennin parte,

il mar circonda e l’ Alpe » per istanze fattene dal

Duca Vittorio Amedeo al Cardinale Albani‘, che grande

alîetto nutriva pel giovine liiitrieri, fu nominato pro

fessore di 'l‘eologia nella celebre Università di Tori

no, in virtù d’ un Diploma molto lusinghiero a di.

8 Novembre i729. Ma i Torinesi non ebber diversa

fortunadeîlosentini, perche l’ lìntrieri non uso a clima

troppo rigido, ed in mezzo alle sue indefesse fatiche,

ebbe a patire apopletico colpo, dal quale appena

riavutosi, fu costretto a ritornare nella stessa citta,

Ove l’ acqua del Tevere trascorre.

Ma, quel Ilio che servesi per ordinario de’ pusilli

a compiere i suoi grandi disegni, cliiamavalo a più

grandi cose, a reggitore e padre di popoli. Laonde,

‘eccolo promosso a Consultore della sacra Congrega

zione delPIndice e de’l’iiti; e non guari dopo, creato

(lai successore del maggior Piero Clemente Xll Ve

scovo di Magliano nella Sabina, il quale carico non

accettò l’ Entrieri, se non al solo riflesso di esser cura.

di soli stenti e di fatiche. Or quando il suo gregge

incominciava a fruire delle provvide cure del suo

buon Pastore, venne traslocato nella sede di Nico

tera nella Calabria. E qui potresti immaginare il duolo

di quel 1109010, da cui si partiva‘, e la gioja dell‘al

' ne andava: tanta era la fama della dottrina
tro cui _ , , _ _ _ _
e sanma. de“ I‘Jltrleri, che lasciava in ognuno gran



DELLE CALABRIE 341

desiderio di se. Quindi dopo aver dato Pultimo ad

dio a quella terra I

« Che lo raccolse ìnvante e lo nutriva

« Nel suo grembo Inaterno . . . . .

dopo aver soggiornato. alquanti di in Cosenza, tea

tro primiero dellesue letterarie comparse, passò

alla sua diletta Diocesi. .

L’ uomo di Dio prese a suo modello il Santo dei

Milanesi Carlo Borromeo, e l’ imito a cappello, non

intralasciando occasione veruna da farsi ammirare

riformatore de’ costumi, padre de’ poveri, consolator

degli afflitti, ristauratore de’ buoni studi in quel Se

minario. Riedificò quella Cattedrale ela sacristia, ar

ricchendo l’una di peregrini e pregevoli dipinti, l’al

tra di scelti argenti e paramenti. La sua carità. ab

bracciava i vicini e i lontani, i proprii e gli stra

nieri. In effetti, in tempo che Reggio ed i paesi d’in

torno furon assaliti da pestifero morbo, l’ Entrieri

fè per que’ Calabresi quel tanto che pratico in altri

tempi, in simigliante occasione, il Borromeo a’ Mi

lanesi. Di tanto lume e di tanta intregrita di vita

tenealo quella Roma che non falla mai, che fu ado

perato da Clemente Xll per testificare le virtù eroi

che del Beato da Longobardi, Fra Niccolò.

Fini di vivere nel meglio de|l’eta sua, logorato dalle

cure del suo Apostolato. Mentre egli in giorno di Do

menica ii Marzo dell’ anno i745, dispensava al suo

diletto gregge il pane di vita eterna, fu aggresso d’a

popletico colpo, e dopo poco mori la morte de’ beati.

intanto vedi mo la differenza delle cosel Dopo

i30 anni dalla morte del Borromeo que’ grati Mila

nesi gli eressero una statua nel paese di sua nascita.

E la patria dell’ lintrieri non serba altro che richiami

a’ posteri la memoria di lui, se non un cappello ve

scovile logorato dalla polve, che pende dalla volta

della sua chiesa. Quanto e tardi che raggiunge ipo

poli la civiltal

GENNARO DE RosE.

(Esfralla dal Cala-hrest‘)
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LEUNE LUCA VITA

« Contavasi il giorno vigesimo settimo del mese

di dicembre dell’ anno 1688,-quando vide la luce in

Montelione, Citta della Calabria Ulteriore, Leone Luca

Vita. l suoi genitori furono Francesco Paolo, e ca,‘

terina Nicastro. ' ' '

Di tenera eta mostrò Egli tendenza per. lo Stato,

Ecclesiastico, ed il padre di lui persuaso che la riu

scita dei giovani sempre è felice, quando le di loro;

lodevoli inclinazioni si favoriscano, il vesti giovinetto,

dell’ abito Clericale. Appresequindi Leone Luca la

Grammatica, e l’ umanità da’ PP. Gesuiti, e studiò‘

le Scienze sotto la scorta‘ di Paolo Basile buon pro

fessore di Filosofia e Teologia,'e Poeta non inele-_

gante, che per quel tempo nella Citta nostrafioriva.

Asceso al Sacerdozio si portò in Roma onde potesse;

con più commodita negli studi progredire.’ Cosi av

venne poiché ‘ad essi novelPapplicazione donò, ed

addottoratosi avvoco cononore per più di cinque.‘

lustri nella Curia Romana. ‘Eminente probita, assidua

cura, penetrazione negliaffari, vasta conoscenza del

dritto, e della pratica rendevano l’. Abbate Vita av

vocato richiesto dafmigliori‘ clientoli, ‘edaccrebbero,

di tanto la sua riputazione, che, venne con grandissime,

istanze chiamato al Vicariato Generale dellaDiocesi

di Sinigaglia. Non potendosi denegare agli autorevoli

amici, che l‘ istanza di quel Prelato avvaloravano,’

si conferi 1’ Abbate Vita in Sinigaglia, e per un ses

sennio governo quella Cattedrale. Ivi ‘riservo molte

vertenze, ed amministrò in modo tale la Diocesi che_

seppe riunire gli applausi‘ degli amministrati, e dei

Superiori. Il di lui merito acquistò novello aumento,‘

ed il S. PadreCIemente Xll, che l’ avea conosciuto

da semplice avvocato, informato dell’ eminenti qua

lita del Vicario ‘Generale di Sinigaglia lo prescelse_

Vescovo d’ (ippido agli8 del mese di febbraio del

1734. Esaminato poscia a’ 12 fu preconizato inlConl
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clstoro a’ '15 detto mese; ed ai 21 venne consagrato

nella Chiesa di S. Ignazio dall’ liminentissimo Car

dinal Caraffa.

Non tardò Monsignor Vita di portarsi alla sua Chiesa

dove giunse a 3 giugno, e fatto il solenne ingresso

cominciò coll’ opere, e colle esortazioni a dimostrarsi

ai suoi filiali esempio di Cristiana virtù, e di Apo

stolico Ministero.

Pietosi sentimenti degni di ottimo prelato rilevansi

dalla sua pastorale scritta da Roma il giorno della

Consagrazione, e stampata pe’ tipi dello Zempel. Nel

l’ amministrazione della Oppidese Diocesi lascio nome

di santi ed irreprensibili costumi, e di anima illu

minata e grande. Con tutto ciò non dobbiam tacere

ch’ egli ebbe a soffrire opposizioni, e disgusti, per

aver voluto seguire costantemente i dettami della

giustizia, e dell’ onestà. lmperocchè delegato nella

causa che vertiva tra il Capitolo Geracese, e Mon

signor Alfonso del Tufo Vescovo di quella Chiesa per

lo spoglio dell’ antecessore Monsignor Domenico Diez

de Aux, ed esaminato in tutta l’ estensione la fa

cenda, riferì il nostro Leone Luca a favore del Ve

scovo, onde incontrò acerrima nimicizia dalla parte

dei Canonici, e Francesco Nicolai Canonico Protono

tario, a di cui spesa si agitava la lite in Roma, non

ebbe ritegno di scrivere avverso del Vita quel mor

dace Epitafio, oh’ e alla pagina 130 delle sue Poesie,

stampate da Nicolò Angelio appostatamente colle voci

Vitae e Hieraeitanos scambiate in Winthae e Ru

ricularum onde non riconoscersi.

Monsignor Vita mori in Oppido ai 24 ottobre i747,

e fu tumulato dappresso il sepolcro di Monsignor

Cesonio. Egli aveva pubblicato ad uso dei fedeli

messi a sua cura il Breve metodo d’ insegnare la

(lottrina Cristiana ec.-1Vapoli 1743 nella Slam

peria Maziana in iQ. Molti manoscritti di materie

canoniche e legali, che presso gli eredi esistevano

si son dispersi, e pochi monumenti sol rimangono

della sua gloria e del suo merito - - Cosi il Ca

pialbi nella Biografia Napolitana.
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FBÀNEESCU Afillllill] SPADA

Nel di i2 maggio del i688, nacque in Paterno,

amenissimo casale della citta di Cosenza, questo pro

fondo e dottissimo personaggio. Il dottor Giuseppe

Spada e la Signora Elena Parisi, entrambi di nobile

condizione furono i di lui genitori. Francesco Anto

nio passo gli anni della sua l'anciullezza nel sen dell-a

famiglia e quivi tra le domestiche pareti riceve la

sua prima istituzione. Fu poscia mandato ad ap

prender lettere umane, e filosofia nella vicina Citta

di Cosenza, dove sotto la disciplina dei PP. Gesuiti

si formò ai buoni studii. Avea egli avuto in dono.

‘dalla natura le più felici disposizioni ai grandi pro

gressi; ingegno pronto, animo libero, immaginazione

feconda, memoria tenace, percezione spedita e desi

derio ardente d’ imparare. Al favor- di queste doti

egli acquistò in breve tempo una doviziosa copia di

conoscenze utili, profonde, e peregrine. l suoi Pre

cettori furono di lui così compiaciuti, e sicuri del

l’ alte speranze che di se promettea, che il confor

taron più volte ad entrare nel loro Instituto. Per

corso lo studio delle belle lettere, e delle scienze

filosofiche, Francesco Antonio applicossi col più vivo

ardore alla Giurisprudenza, e fece in essa rapidi e

prodigiosi progressi. Ben presto divenne professore

di Diritto nella capitale della Calabria Citeriore, e

la sua scuola fu celebre, e frequentatissima. Contem

poraneamente si dedicò all’ Avvocheria e molto so

pra gli altri si distinse. Ma il recinto di una città‘

di provincia era troppo angusto per un uomo del

suo merito e valore. Avide di gloria si decise di

andare a cercarla sotto un cielo più propizio. lie

cossi in Napoli, ove esercitando la professione del

Foro acquistò immantinente fama di primario e va

loroso Avvocato.

Perorando egli un giorno in uno dei Tribunali di

Napoli si lasciò trasportare dal suo ‘temperamento
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fervido ed ardente non meno che dallo zelo che mot

tea nella difesa del suo cliente. Un Magistrato si senti

offeso di taluna di lui forse trasportata espressione

e gia Yaifare cominciava per lui a male incaminarsi.

Egli per evitar qualunque contestazione ne crede prua

dente consiglio il ritirarsi in lloma appo di un suo

fratello maggiore cola orrevolmente stabilito. Giunto

in Homa consigliato dal fratello e da suoi dotti a

mici vesti l’ abito ecclesiastico, fu unto sacerdote e

laureato in Teologia, come già. lo era in Giurispru

denza.

In lìoma ripigliò l’ esercizio del Foro, e con no

vella energia continuo i suoi prediletti studii di Ba

gion Civile o di Politica. Con lo stesso ardore, e con

straordinario successo entrò nel vasto campo della

Teologia, e della Archeologia sacra. Per la qual cosa

ottenne agevolmente, ed in brevissimo tempo la sti

ma e l’ amicizia dei primi personaggi che fiorivano

allora in quella Capitale del mondo per riputazione

di lettere, per chiarezza di sangue, e dignità di ca

riche luminose.

Fu egli sopratutto sommamente caro al principe

di Santa Croce il quale ebbelo in tanta fiducia che

volle spedirlo in Vienna pel governo di alcuni im

portanti affari di sua famiglia. Cola nella sede del

l’ Impero Germanico die il nostro Spada tante prove

di suo ingegno, e di delicatezza che si concilio al

1’ istante la benevolenza di molti distinti signori Te

deschi, che in quel tempo facean corona all’ augusto

trono dell’ imperator Carlo Vl e specialmente del

Marchese Raimondo Villano-y-Perlos, nobile Spagnuo

lo, molto allora valente nel Gabinetto Cesareo.

Successi cosi luminosi offerivano al nostro Spada

la più ridente prospettiva e perciò ei determinossi

a fissare in Vienna il suo domicilio. Il suo credito

erasi già sparso in Corte, e quindi in breve tempo

fu egli incaricato di due importantissime missioni,

col carattere di Segretario d’ lmbasciata prima presso

la Serenissima Repubblica di Venezia, indi presso il

Sacro Collegio de’ Cardinali assembrati in Conclave
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per Pelezione del nuovo Pontefice, attenta la morte

di Benedetto Xlll, avvenuta nel febbraio del 1730.

Nell’esercizio di si gelosi incarichi il nostro ottimo

concittadino spiegò tanta saggezza moderazione e pru

denza, che riscosse gli elogii di tutti i Diplomatici

del suo tempo, e la piena soddisfazione delflmpe

ratore. In compenso di tai servigii fu egli nominato

Giudice della Monarchia Siciliana, ed ottenne una

Badia in Diocesi di Cassano in questo regno, che ren

deagli annui ducati A00. Mentre tranquillo ei godea

nella capitale dellîAustria il frutto delle sue onorate

fatiche, le armi vittoriose delfimmortal Carlo lll fecero

la conquista del regno di Napoli. All’ annunzio che

i beni della sua Badia erano stati sequestrati, ei si

determinò di Passare in Napoli ad oggetto di aver‘

confirmata la donazione del novello Monarca. La

Corte di Vienna senti con pena questa risoluzione di

lui: si esibi d’ indennizzarlo in Germania; e molto.

impedimento, si pose alla di lui partenza. Le insinua

zioni e le preghiere degli amici che molto lo amavano

e che egli appregiava moltissimo, furono anche a

doperate. Ma egli fermo nel suo proponimento si pose

in viaggio. per questo, regno. Giunto in Napoli pre

sentossì alraugusto Monarca che reggeva allora i

nostri destini, e benché egli di recente venisse da

uno Stato nemico tuttavia in favor- del sub merita

fu accolto con sentimenti veramente reali. Ottenne

anche la stima del primo. ministro Marchese di Mon

tallegre,‘ e di tutti i signori di quella splendida, e

fioritissima Corte.‘ Ottenne facilmente la desiderata

conlìrma dei beni della sua Badia. Dopo. breve di

mora in Napoli si ammalò gravemente, ed. a sollici

tazione dei suoi‘ ritorno nella patria per-riaversi re

spirando l’ aere. natìo. Cola annoiato del suo stato)

sempre infermo e ribelle ad ogni cura e medicine,

preso d’ ipocondriaco furore. si scarico sulle tempia

una pistola che l’ accidente presentò agli occhi suola

Ciò avvenne il di A marzo del 1736 allorché egli ap

pena contava il A8 anno di sua età.

L? inaspettata morte di questo ggrandmomo sparse
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nero lutto nella famiglia, nella patria e presso tutti
vcoloro che aveano avuto il bene di conoscerlo. Questo.

uomo accoppiava sublimi e prodigiosi talenti ad un

ingegno vasto ed elevato. Versatissimo era‘ nell’ame

na letteratura, c nelle dotte lingue, ma sopratutto.

nelle facolta politiche legali e teologiche. Maestoso

di carattere quanto sensibile all’ amicizia manifesto.

una probita senza limiti, una morale senza affetta

zione. lira franco e giiidiziosamente libero nelle so,

cieta ‘delle quali forinava'il brio e la delizia. Umano,

benefico, virtuoso quanto altro mai, fu modello dei

buoni. Se gli ‘rimproverava uritroppo inoltrato amor.

della gloria, che forse degenerò, talvolta in ambizione.

Ma dov‘è quell’ anima grande clie non ignota a se

stessa, sentendosi di poter f'are il bene dellfumanita,

non dii ascoltoa questa nobile passione‘? L’ opera

che di lui abbiamo a stampa e la seguente; Ante

lucanea iiigiliae ‘sive eacercitationimi libri tres quibusv

praecipua ad civilem faculrittein pertinentia nec non

celcbriorilm Civitatum orlus progressusqiie. tra‘.

clantiir.

' Questa opera immortale uscì in luce in Germania

nel 1725 dai Torchi di Giovan Pietro Van-Ghelen

stampatore Cesareo in tre volumi in 4.’ con dedica

al Marchese Villano-y-Perlos,‘suo mecenate della

qualegli ne fu grato e riconoscente. La medesima

e ridondante della più squisita erudizione, e contiene

i principali deliniamenti di un suo primo lavoro su

la società. naturale e civile degli uomini. Disgrazia

tamente questo imprezzabile manoscritto si smarri.

in Ferrara nel passaggio ch’ egli facea dalfltalia in

Germania. Molto egli di ciò si rattristò per Pimmensa

fatica che quel manoscritto eragli costato; eper ciò

molte e diligente inchieste ne fece, ed ingenti spese

erogò per ricuperarlo. 'l‘utto fu inutile, ed ei dovette

a mal suo grado sepellir nell’ obblio la memoria di

una cosi ormai irricuperabile. Avea egli gia pronto

il materiale per due altri volumi delle sue Veglie

Antelucane e meditava di darne in Napoli una se

conda edizione; ma gli avvenimenti politici ne lo
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distolsero. Nondimeno nel 1734 per cura del rino

malissimo impressore Niccolò Parrino fu estratto

dall’ opera sudetta impresa in Germania il miglior

trattato su la Civil Disciplina, e dato in luce fu ae

colto gradevolmante da tutti i Letterati.

ANDREA LOMBARDI.

 

DÙMENICO ZICARI

l. Nel di il dicembre del ‘i690 DianaDe Bono in

Cosenza rallegrava il suo tetto domestico, e faceva

lieto di un bel ligliuolo il celebre Giureconsulto Tom

maso Zicari. La sua famiglia era gia stata fiorente

di uomini illustri, che con onore fra gli altri si ri- '

corda un Domenico Zicari, Vicario Generale della

nostra Diocesi, e poscia Uditore del famoso Cardinal

De Luca; ma il lume che ritrasse dalle virtù del

nostre fanciullo, cui venne ancora imposto il nome

di Domenico, fu di tale splendore che ogni altro vinse

ed ecclissò. lnnoltrato alquanto negli anni della pue

rizia venne allidato alla istruzione de’ PP. Gesuiti,

degnissimi precettori di un solerte discepolo. ll gio

vanetto a misura che si avviava con crescente a

more nel cammino del sapere, si accendeva tuttodi

in un vivissimo affetto per la religione; si che con

l’ incremento della facolta del suo intelletto, può

dirsi che si fortificasse sempre più la inclinazione

del suo cuore ad una sincera pieta. Tanto egli è

vero che la mente ricca di una soda sapienza, non

sempre sta in disaccordo col genio sublime della

religione. Che se fra le miserie del passato secolo

veggiamo una scaltra dialettica, una turpe irrisione

rivolgere scandalosamente le scienze tutte ed il mi

nistero delle lettere a sostenere una sfrenata irre

ligione, è pur consolante il pensiero, clie fra i cul

tori delle scienze e delle lettere stesse, sorgessero
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atterra quelli uomini insigni, che consorvarono illesrt

l'ra tanti potentissimi sforzi la purezza della reli

gione, suggellandone. la santità col loro ingegno e‘

con la efficacia di opere virtuosissime.

ll. Compiuto il corso della filosofia, ed innoltrato’

negli studii teologici e legali, la mente di lui volon

tierosa di alta meditazione, ed il suo cuore bramoso‘

della sua virginale interezza, cercò di poterle entram

be raggiungere e conservare nel rom-ito silenzio di

un chiostro. E pero‘ si presentò di buona ora nella

Certosa di S. Stefano del Bosco, per vestire le sacre

lane ili quel Cenobio. Ma benché’ in- lui ardentissimo‘

un tal desiderio, non però ebbe il hramato effetto,

e crediamo non essere improbabile, che alla affet

tuosa tenerezza de’ suoi parenti sembrasse troppo

aspra vita, quella a cui lo Zicari aspirava. Certo e

che il suo voto non fu esaudito, e rimanendo nel

secolo, se le virtù di lui ebbero maggior fama e chia-=

rezza, non furono‘ meno sante‘ e modeste.

liidottosi in patria abbracciò‘ lo stato ecclesiastico;

e l-a sua vita fu un vero apostolato col sovvenirei

poverelli di conforto e di pane, malgrado le finanze‘

non molto liete di sua famiglia, nell’ istruire pre

dicando la parola di Dio,- ed in ogni opera pietosa.

Coloro che fossero vaghi di conoscere‘ le particolari

azioni del nostro concittadino, potrannov esserne am

piamente soddisfatti, svolgendo l‘ elogio storico che

ne scrisse il Canonico Vincenzo‘ Maria Greco, e la

Orazione che il Canonico Giuseppe Morisani dfi Reg

gio pronunziò ne’ solenni funerali d-ello Zicari. A noi

basta accennarle soltanto, che se vorremmo alquanto

dilungarci su questo argomento, potrebbero forse le

nostre parole riescire soverchie pel nostro propo

sito, diretto piuttosto a ricordare i Ineriti letterari

dello Zicari, che non meno de’ splendidi fatti della

sua santa vita, ne raccomandano il nome: alla rive

renza ed alla stima dei posteri.

lll. Unto sacerdote fu hentosto insignito del grado

di Canonico della llletropolitana Chiesa di Cosenza, e

poscia nella Sinodo ivi tenuta a i9 mangio i737
O
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dall’ Arcivescovo Vincenzo Maria dhtragona, vi venne

proclamato Esaminator Sinodale. _ll Morisani nella

citata Orazione accenna che lo Zicari pria della sua

promozione alla mitra Vescovile di Cotrone traesse

costantemente i suoi di nella sua patria Cosenza. Ma

in tale opinione non va di accordo l’ altro biografo

Vincenzo Greco, il quale diligentissìmo com’ era nel

raccogliere le notizie di coloro che furono dalla sua

penna illustrati, ed istruito de’ fatti dello Zicari da

persone che vissero familiarmente con lui,.senza al

‘curia esitazione fa motto della dimora dello Zicari

in Napoli, ove si condusse, perché stanza al fratello

Niccolò, Giudice della Vicaria. E se le congetture pos

sono ancora tener luogo di prove positive, ove queste

mancassero, noi crediamo di trovarne una nella 0

razione dello stesso Zicari, scritta per la nascita del

Reale infante D. Filippo primogenito del Re Carlo

di Borbone, e recitata nel regio Palazzo per quel

fausto avvenimento, come si legge nella Biblioteca

Calabra dello Zavarroni (l). Talche potrebbe con

chiudersi che la dimora del nostro Zicari in Napoli

dovesse determinarsi nel i745, e vi fu protratto o

per l’ intero periodo o ad intervalli fino al 1753, e

poca della sua promozione al Vescovado di Cotrone.

lmperocchè lo Zicari fatto consapevole in Napoli di

regi voleri, si ridusse bentosto in Cosenza, sperando

nella semplicità del suo giudizio, di poter quivi più

facilmente rifiutare un peso, che riputava assai grave

nella sua timida coscienza. Ma le sue istanze non

ebbero il bramato effetto, che obbligato ad accettare,

rassegnato, dopo la sua consacrazione, da Roma si

conferi in Cotrone nel i754, e vi si trattenne fino

al i756, donde ‘mosse per Reggio,- ivi chiamato al

governo di quella antichissima ed illustre arcivesco

vile Metropoli. in questa novella sede, siccome in

Cotrone, santissima fu la pratica delle sue pastorali

(l) Oratio genethliaea pro gratu jucundoque ortu Philippi pri

mogeniti regis nostri Caroli Borhonii in regio palatio recitatani.

Neup. i748 in 4.
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virtù’, c le opere di carità verso i poveri sarebbero

quasi incredibili, ove la Chiesa non oiîrisse ne’ suoi

annali la frequenza di tali esempi, che non si vo

gliono mettere neanche in dubbio da coloro che non

‘vivono nel suo cattolico grembo.

' lV. Amico e cultore delle lettere, com’ era lo Zi

cari, chiamò a novella vita quel Seminario, che sua

merce addivenne campo fioritissimo di sapienza, e

d’ ogni cristiana perfezione.- Comecche ci sentisse as

sai profondamente nel gius Canonico e nelle bibliche‘

dottrine, e coltivasse studii sitfatti con lena mag

giore, come quelli che più propriamente si addicono

allo stato sacerdotale, pure nei brevi ozii delle sue‘

faticoso cure, non tralasciò il dolce conversar delle

muse, da lui teneramente salutate fin dai suoi anni

più verdi. Infatti oltre le poesie latine,che furon

pubblicate in Napoli nel 17160) essendo ancora e

gli assai giovane, lo Zavarroni sulla fede dell’Amato

fa menzione di un poema. scritto benanche nella lingua

del Lazio, pel Serenissimo Principe Francesco Euge

niol di Savoia. E certo altresi che ne avesse dettato
parecchie altre, che perv dispregio delle mondane va

nità. abbandonò alle fiamme, e con esse per‘ distra

zione il poema del Paradiso Terrestre, ch’ei volea.

pur salvo. Perdita assai grave se è lecito argomen

tarne‘ il merito dagli altri versi che ne rimangono.

lfegregio Cav. Capialbi conserva fra’ manoscritti della

sua domestica biblioteca un poema latino del nostro‘

Zicari in lode del Re Carlo di Borbone, ed in uno

articolo, che di breve vedra la luce fra le‘ Centurie

' degli scrittori calabresi, a noi gentilmente comuni

cato, si avvisa di non esser credibile la distruzione‘

del poetico lavoro sul Paradiso, solperche fu con

servato l’ altr‘o, che or da lui si possiede. Ma un

tal sospetto potrebbe esser probabile, ove si ritenesse,

che per volontà dello Zicari s’ incenerisse il suov

scritto, mentre il Greco chiaramente lo attribuisce‘

ad uno sventurato accidente, di che rammaricandosi

il buon Zicari, seppe ad un tempo comprimere ilsuo

(l) Poemata varia -- Neap; apud Reillard i716.
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dolore con edificante rassegnazione. Impcrocchè cer;

ceto indarno il desiderato‘ volume fra le carte su

perstiti, levando le mani al Cielo ringrazio il 52'

gnore (sono parole del Greco) per averlo casligato

in questo mondo da questo attaccamento che aveva,

innocente per altro, a, tal sua composizione.

V. Nella impossibilità di potersi dare da noi uno

esatto giudizio intorno al merito dello Zicari nei

poemi di qualche estensione, abbiamo ferma spe

ranza che a ciò si provvegga dal Cav. Capialbi, con‘

la sposizione e con l’ esame delrinedito poemîuche

da lui si conserva; ullizio assai degno e per lo Zi

cari, di cui potrebbe meglio valutarsi l’ ingegno, e‘

pel Capialbi che con tal lavoro si procaccerebbe ud

altro titolo alla gratitudine degli amatori della pa

tria letteratura.

Domenico Zicari cesso di vivere in Reggio il 21:

ottobre del 1760.

F. SAVERIO SALFI.

(Estratto dal Calabresej.

FBANCESCÙ ANTUNIU CMIALEANTI

Ecco i brevi cenni, che di Monsignor Cavalcanti

riporta lo Spiriti:

« Fu figliuolo di Antonio Cavalcanti, nobile della

citta di Cosonza, e nacque nella Terra di Caccuri in

Provincia di Calabria, Feudo acquistato da suo pa-

dre. In eta di anni sedici entrò nella Congregazione

de’ Chierici, Regolari detta de’ Teatini a diciassette

novembre del i7ii , e dopo di avere occupate di

verse cariche di sua Religione, giunse finalmente ad

essere eletto Proposito Generale deIPOrdine nel 1740;

in cui cercando il Pontefice Benedetto XIV di farlo

confermare, e trovando degli intoppi ne’ di lui con
fratelli, si mosso nel l7li/i, fuor d‘v ogni altrui aspet
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tazione, ad innalzarlo all’ Arcivescovado della Chiesa

di Cosenza, rimasta vedova per la morte del santo

prelato Fra Vincenzo Maria d’ Aragona dell’.0rdine

Domenicano.

In questa dignità assunto dimostrò special cura

per la restaurazione della sua Chiesa deformata dalle

ingiurie de’ tempi, e dalla non curanza degli ante‘

cedenti Pastori. Promesse il culto convenevole e de

coroso nell’ accompagnamento dell’ Eucaristia d’am

ministrarsi agl’ infermi: e maggior saggio di sua ci

vil prudenza, e del suo. pastoral zelo avrebbe in

ogni occasione dimostrato, se le doti del suo bel

l’ animo non fossero state adombrate da un certo

spirito di vanita,_che accompagnava tutte le sue

azioni. ‘

Finalmente nel dar noi l’ ultima mano a queste

Jllemorie, mancò dal numero de’ viventi 11611748, e

fu sepolto nella sua Chiesa.

Lasciò sotto il torchio l’ opera intitolata Vindiciae

Ponti/icium Romanormit, pubblicata dopo la sua

morte, Romae typis, et‘ sttmpttbus Hieronyntt’ ‘Mai

nardi 1749 in foglio. Dedicata poi dal P. D. Dome

nico Andrea Cavalcanti suo fratello, anche Chierico

Regolare, e il più chiaro Oratore Italiano del cor

rente secolo, al Regnante Pontefice Benedetto XlV.

In questa, come ben dal titolo s’appalesa, ebbe per

ohbietto di scagionar la memoria dei Papi accusati

di l'alsa dottrina o di altri errori, da’ Centuriatori

Magdeburgensi e da altri Settarii.

E quantunque a dir vero altro non fece, come

dice l’ Adagio, che coctam crabem recoquere, pur

nondimeno o si abbia riguardo al zelo con cui so

stiene la causa della Sede Apostolica, o alla diligenza

in raccogliere quanto su tal materia fu ‘scritto, o

allo stile, che per quanto soffre il soggetto adopera

con eleganza, e ben degno d’ essere da chicchesia

con lode mentovato. n

23



354 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

DOMENICO POTENZA

Di questo valente religioso Filippino, ci parli an

cora il Capialbi.

« Nacque (dice Egli) in Monteleone a’7 di aprile

i698 da Bruno ed Anna d’ Alessandria. Andò sul bel

principio a scuola de’ PP. Gesuiti, e fatto adulto in

tese nelle scienze divine ed umane Leolpca D’ Ales

sandria, che veniva di averle professate pel corso

di tre lustri in Roma ed in Parma. Addettosi allo

studio ecclesiastico il Potenza divenne sacerdote, e

siccome fin dall’ anno suo quindicesimo si era in

camminato al ministero Apostolico, cosi raccolse gli

allori impassibili de’ più cospicui pergami delle Ca

labrie, nelle primarie citta, dalle quali non una volta

ma replicatamente venne richiesta la sua predicazione.

Faciiita nel ritenere, penetrazione nel comprendere,

chiarezza nello spiegare furono qualità e doti, che

gli somministrò a piena mano la provvida natura.

Ah! non fosse stato egli nel ragionare cosi franco e

felice: di quante eloquentissime prose e rime non

saremmo nei possessori! Ma egli picciole notazioni

prendeva degli alti suoi pensamenti; e questi poi

secondo la bisogna dalla cattedra o dal pulpito ben

improvvisando agli uditori esponeva. Verso il i725

si penso stabilire nella città nostra un Oratorio della

Congregazione di S. Filippo. Il Potenza fu uno dei

primi e più fervorosi promotori di siffatta pia ope

ra., e vesti l’ abito di Filippino, che usò fine a morte,

sebbene domestici affari impedil.0 l’ avessero di ri

dursi cogli altri nella casa Regolare (i).

(i) Questa Congregazione, a cui fu poscia unita la Parrocchiale

Chiesa di S. Maria del Soccorso. è stata ed è tuttavia nella città

di Monteleone un modello di cristiana pietà. Indefessamente fu

‘tica nella vigna del Signore, e seguendo le orme del Santo isti

tutore, ha fiorito sempremai nelle virtù e nelle lettere.
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Passato nel i736 in Roma, nei pochi mesi che vi

restò più sacri Ragionamenti pote recitarvi: strinse

amicizia co’ primi letterati di quella metropoli: la

familiarita e considerazione acquistossi dell’ Abate

Giuseppe Morei, e dell’ Em: Gotti, pel cui mezzo nelle

quarimtore che si celebrano nella Cappella Sistina,

ottenne in presenza di Clemente Xll di recitare tre

sue orazioni, le quali furono applaudito, e dall’ i

stesso Pontefice altamente commendate.

Ne alla predicazione soltanto per tal tempo si ap

plico, che anzi assiduo mostrossi alle tornate di Ar

cadia, in cui più volte lesse i suoi poetici compo

nimenti e col nome di Filangelo Vibonese venne a

scritto. E gia la fama de’ talenti suoi avea penetrato

le corti di più Porporati, e da parecchi fra costoro

gli si proponeva la dimora in Roma come a lui con- '

veniente; quand’ Egli tratto dall’ amor patrio pensò

rientrare ai domestici lari.

Ritornato il Potenza nel suolo natale, ad istruire

la gioventù nelle Belle Lettere, nella Filosotiaenella

Teologia tutto si applicò. . '

Per fomentare una modesta emulazione nel i752,

l’ Accademia degli Invogliati fondò, che poi nel i765

sotto il nome di Florimontana Vibonese divenne Co

lonia d’ Arcadia, ed or tuttavia conserva il suo lu

stro e splendore. Di essa egli ne fu Principe, e Vice

Custode perpetuo, e continuamente finché visse riu

niva le periodiche tornate, nelle quali or in prosa

or in verso, or in latino ed ora in italiano leggeva

le sue produzioni, che a danno degli studiosi anda

rono in maggior numero perdute, e son passate in

mano di accorte persone, le quali ad imitazione dtlla '

Cornacchia di Esopo si sono dalle piume polcittinc

arricchite! Egli considerava con un saggio disprezzo

le cose sue; per cui mai pote risolversi a darle alla

luce. Uscirono postume per cura di Felic’ Antonio e

Giov. Francesco d’ Alessandria suoi nipoti e discepoli

(il primo de’ quali fu poi Vescovo di Cariati, ed il

secondo Vescovo di Catanzaro) le seguenti: i. Ora

zione in lode di‘ San Francesco d’ Assisi, Messina.

Q
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i773, in 8.’ - 2. Ragionanzeitti, Napoli i780, in li.’

e sono trentuno orazioni da lui recitate invarii luo

ghi, nelle quali, per servirmi del giudizio dato ‘dal

Franeiam‘ u rifulgono novità e varietà di pensieri,

« corredati di gravi ed eiiicaci espressioni. Sopra

« tutto ispirano esse lo- spirito del sacrosanto Van

a gelo, legge fondamentale della nostra sacra Re

« pubblica, ed insieme la santità, la gravita e la

u semplicità della vetusta Chiesa, atta ad infiammare‘

« i fedeli alla pietà ed a spingerli all’ osservanza

« de’ proprii doveri; avvicinandosi alle concioni degli

« Origeni, dei Crisostomi, degli Agostini e di altri

« prodi campioni di nostra Religione, che in questa

« parte si distinsero ». Ed il dotto Mons. Andrea

Serrao assicura di aver ravvisato in esse una soda

eloquenza, che assai più altamente fa da dotli uo

mini eommendata, quand’ egli con molla lode quelle

e varie (tllre quasi improvviso rappresentò.

ll Potenza sorpreso d’ apoplesia passò agli eterni

riposi, compianto dai buoni, nel giorno vigesimo di

gennaio dell’ anno i770. ll suo corpo fu tumulato

senza titolo nella chiesa de’ Filippini (i). »

(i) Non devo qui tacere il merito del fu Can. D. Rafiaele Po. i

tenza, nipote del nostro Domenico, e rigido imitatore della sua

dottrina e virtù, il quale riapertasi 1' Accademia Florimontana

nel i803, essendochè per la morte del Zio era rimasta in abban

dono, fu prescelto a Vice Custode. Egli per più anni esercitò la

lettura di Dritto Naturale Canonico nel Collegio di questa città,

di cui, poscia che si rimise nel i813 col nome di Collegio Vibo

nese, ne occupò la Rettoria. Nominato nel i819 alla Mitra Ge

racese per ben tre fiate, con eroica virtù la rinunciò, contento

di vivere a se ed ai suoi studii. Menò vita veramente filosofica,

e sempre applicata ail’ istruzione della gioventù , per la quale

più lezioni al giorno spiegava. Mcri a 9 dicembre i8i9 di anni

54. Ne’ suoi funerali, come a quelli di Pomponio Leto, la bara

fu portata dai discepoli del defunto, ed accompagnata da tutte

le più distinte persone.
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GIUSEPPE BATALANÙ

Ma contro il nome tuo che dalle labra

De‘ padri a quelli passeran de‘ figli

Nulla potrà giammai l’ invida porca.

I. PxNuEmoNTE.

I sommi non sono dispensati dal fato comune; ma

quantunque soggiacessero a strane vicende, ed a casi

imprevveduti; quantunque circostanze tenebrose gli

facessero obbliare nel pacifico avello in cui vennero

collocati; pure il loro nome passo sempre da gene

razione in generazione. Tanto avvenne a Giuseppe

Catalano, onore del suo secolo e della terra classica

dei Bruzii; e noi per non far venir meno le sue me

ritate lodi, eccoci ad evocarlo dalla polvere dell’ob

blio, ed a gittare qualche fiore sulla urna sua.

Nella citta del Taumaturgo de’ Minimi in Paola

l’ antica Pctt/iicos, fondata dagli Enotri cinque secoli

prima la caduta di Troia-vedeva la luce Giuseppe

Catalano nei ili giugno dell’ anno i698 da’ genitori

di fausta rinomanza Francesco, ed Anna Maria Ba

roni. Fia superfluo rammentare i primi suoi anni;

ti basta conoscere che a’ quindici si era con sommo

profitto disbrigato dallo studio di Filosofia, e Mate

matica sotto l’ istruzione de’ PP. Gesuiti, allora quivi

coesistenti; i quali conoscendo appieno il genio ed

il talento di questo giovane, nulla trascurarono per

farlo consecrare al servizio del loro santo Istitutore.

Fu inutile ogni persuasiva per lui ch’ era predesti

nato ad altra vocazione. Quindi, indossata la veste

clericale, si avvisa recare in Napoli, aiiîne di appa

rare le scienze della Religione, e le leggi civili. Cola

da chiare pruove del suo alto valore, perciocche, aven

do a capo di poco tempo portato a fine il suo scopo,

bello nella persona, con voce sonora, con purgata

elocuzione, montando sui Pergami _« tuttocche non

avanzasse di molto il quarto lustro di sua vita; si

appalesava in quella dotta liletropoli quanto valesse
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nella sacra eloquenza. Frequentando ivi le ecclesia

stiche assemblee, che allora pubblicamente nelle Chie

se Parrocchiali si tenevano, ebbe molto a contendere

con un tal Frate, ch’ ereticalmente cercava sostenere

non esser la Chiesa una società distinta dalla so

cietà civile; ma bensì un Collegio in essa esistente:

e così alfatto veniva ad essere acre seguace della

funesta dottrina di Giovanni Lutero, e del suo espo

sitore Samuele Puffendorfio. Ei compunto da uno

zelo veramente cristiano, seguendo la vera idea del

Divino Fondatore della Chiesa, si accinse tosto a di

mostrare il contrario, non solo oralmente nella sa

cra adunanza, ma poscia ancora a scrivere un’opu

scoletto ch’ei battezzo: Ecclesia. est societas non sub

jecta Principi. In esso, com‘è giudizio di alcuni

letterati suoi contemporanei, scorgesi il Catalano

chiaro nella biblica esegesi, profondo nel domma e

nel diritto, vasto nella letteratura de’ Padri e Dot

tori della Chiesa. L’ operetta non vidi mai la luce,

e non sappiamo la cagione, perché l’ Autore privasse

iposteri di un tanto tesoro. Certo pero si è che

fino all’ anno 1806 il manoscritto si conservava in

Paola dal suo pronipote D. Francesco, omai unico

avanzo della famiglia Catalano. Le turbolenze poi di

quei tempi funesti fecero si, che l’ opuscolo rima

nesse bruciato una alla biblioteca in cui si conser

vava.

Pertanto nel i723 asceso il Catalano nell’ istessa

Napoli all’ ordine presbiterale, tosto si determinò an
idare in Roma, ove sotto il Pontificato di llenrfrletlo

Xlll fu con immenso applauso laureato nei dritti Ca

nonico e Civile. lvi poscia dava alla luce opere diverse

maestrevolmente dettate, merce le quali veniva ad

acquistare la stima di non pochi Cardinali, Vescovi

e Letterati. Ma e voluhile l’ umana volontà, ed an

che i dotti soggiacciono alfincostanza; per cui quando

la figlia di Quirino gli preparava onorificenze e pre

lature, Catalano, per incogniti motivi l’ abbandonò,

e si ritrasse in Paola. Non tardò guari ad essere co

gnito a quell’ Arcivescovo di Cosenza, uomo portato
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‘ad onorare e dare incoraggiamento alle lettere; quindi

per proprio impulso gli fece presentare dal suo Vicario

ilenerale D. Ignazio Mazzei, bolla che lo nominava

Dottore in Sacra Teologia. Ei rimase pago di questo

‘onore, giammai richiesto, e il ricevette con umiltà.

senza vana-gloria.

Dimorato per alcuni mesi in Paola, si portò no

vellamente in Roma; ove diessi alacremente ad ul

timare alcune opere scientifiche, cui da più tempo

avea dato principio. Indi le rese di pubblica ragione.

Fia superfluo far cenno del loro merito: basta sol

dire che in picciol spazio di tempo ne furono esau

rite più edizioni, che sommavano a il) mila esem

plari. Clemente Xll ne venne informato; studiò i suoi

lavori, e gli apri la strada alla sua benevolenza.

Questi tratti del supremo Gerarca gli fruttarono tale

riputazione ad essere il primo nella scienza del dom

ma, e del sacro diritto.

Ne qui si ristette Papa Clemente Xll. Nel 26 In

glio dell’ anno i73i lo destino suo legato alla fon

dazione del Seminario Italo-greco di S. Benedetto.

Ove egli, avendo con molto scrupolo ed esattezza

portata a fine la sua missione, se ne tornò subita

mente in Roma. E qui il Pontefice bramando deco

rarlo della sacra porpora, e per la legazione esegui_-v

ta, e per essere autore d’ insigni opere Ecclesiasti

che; ei si ricusò costantemente, protestando’di es

serne immeritevole, ne solo alla richiesta di quel

Pontefice, ma anche a quelle dell’ immortale Bene

detto XIV non volle per umile ritegno aderire.

Giuseppe Catalano amava la quiete, e addimostrava

alle sue opere una maschia pietà. che faceagli di

sprezzare le gioie caduche di questa terra, nel de

siderio delle cose eterne. Quindi per evitare la ten

tazione delle offerte di chiesastici onori, volle chiu

dersi nella Congregazione di S. Girolamo della Ca

rita, eretta in Roma da S. Filippo. Neri. Benigna

mente in essa accolto nella solitudine del chiostro

tutto si consacrò al servizio del Signore, ed a scri

vere alcune opere per le quali avea da lunga pezza
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fatto tesoro de’ materiali opportuni. Le sue fatiche

non furono menate a compimento; poiché la sua vo

lont‘a rimase senz’ atto, nell’ essere appellato da Dio

alla esistenza de’ beati.

Sia per effetto delle sue frequenti orazioni, sia per

lo studio continuato, affetto da idropisia di petto,

dopo tre mesi di dolori e di affanni fu colto dalla

morte. Dopo aver da se stesso raccomandato la sua

anima a Dio; e da lui medesimo cibatosi nella mensa

della vita, la sera de’ iO agosto del i764 di anni 66,

un mese, e giorni 26, tra icaldi ed iterati amplessi

del suo germano Tommaso, placidamente moriva la

morte del giusto, e del contento. Immense furono

le lacrime del Pontefice, degli ‘amici, de’dotti, e di

Roma intera. Venne la sua spoglia sepolta, senza fa

sto e pompa, siccome lasciava imposto, a segnale

di sua umiltà, nella Chiesa di S. Maria in Monterone.

Sarebbe fuori proposito tacere fra tante sue doti

quella di mostrarsi senza austerità. con tutti, onde

non e a dirsi come pe’ suoi letterati travagli, acqui

stasse di buon’ ora amicizia con gli scienziati del

tempo, e santamente la coltivasse fino al suo punto

estremo; mentre quando il nodo dell’ amicizia èfor

mato dalla virtù e dalla morale addiviene indissolubile.

Le di lui opere scientifiche sono quasi innumere

voli. Noi non facciamo parola sul merito di questi

libri, che componer potrebbero una ricca biblioteca;

e ci limitiamo solo a citare due autorita di due e

gregi letterati del tempo: Benedetto XIV e Ludovico

Antonio Muratori. Il primo nell’ opera, non mai ab

bastanza lodata, del Sinodo Diocesano intpiù luoghi

si poggia sull’ opinione del nostro Catalano; e il se

condo nei suoi annali in più tratti fa l’ elogio do

vuto al valore scientifico di costui. Aggiungono ai

sudetti l‘ esimio Teologo Monsignor Perrimezzi, e lo

erudito Agostino Merati, che meritamente sublimano

questo colosso della letteratura del tempo.

GIOV. BATTISTA SACERDOTE ROCCHETTL

(Estretttt dal Calabrese)
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di cui non avanzano notizie più dettagliate (l)

ANGELO d’ Acm (Beato) - Fu cappuccino di santa

vita, ed ebbe il dono dei miracoli e della profezia. Mori

nel convento di Acri, sua patria, a 30 ottobre 1739,

dopo avere speso 70 anni di vita a predicare per le Ga

labrie, in Napoli e in San Germano. La chiesa lo ve

nera come beato.

FORTUNATO DURANTE da Albi, villaggio di Taverna,

fu eletto nel 1697 a Vescovo di Squillace, trovandosi

uditore del cardinale Bichi. Uomo di molto consumato

nelle leggi civili e canoniche, seppe rendersi in 17 anni

di governo, il padre più che il pastore della sua diocesi.

Mori a Staletti nel 1714, ove fu orrevolmente intombato.

TOMMASO CARUSO _- Nato in Altilia, fiori verso il

1550. E autore di un trattato de poetica. Fu maestro

Provinciale de’ Riformati in Cosenza.

GIUSEPPE 1)’ AMATO patrizio d’ Amantea, visse ottua

genario oltre all’ anno 1725. Fu giureconsulto di som

mo merito, e giudice in varie città demaniali del re

gno. Divenuto Giudice Assessore di Reggio calabro, vi

meno moglie e vi si stabili. Diede alle stampe: De A

martthea ejusque erga Reges fldelitate Laconismum etc.

Messina 1701, nel quale libro sostiene 1’ opinione, che

Amantea fosse stata l’ antica Nepizia. Il che poi con

‘tradisse Ilario Tranquillo (Vedi), sostenendo in vece

che la Nepizia fosse stata la ove e di presente il Piz

zo. Lasciò inedita: Centuria Practicabilium in utroque

(i) A vece dell’ ordine cronologico, seguiremo qui l’ ordine al

fabetico dei paesi, a cui gl’ illustri de’ secoli XVI eXVII appar

tengono.
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jitre materiarum, ed è con lode ricordato dall’ Amato

Elia, e dal Mazzucchelli, nonché dall’ Aceti, dal Soria,

e da altri scrittori.

BONAVENTURA CAVALLO -- Nato in Amantea si fece

de’ Francescani riformati, nel cui ordine giunse ad es

sere Commessario generale , e poscia fu eletto a Ve

scovo di Caserta. Monumenti della sua erudizione sono:

Vitam B. Nicolai Albergati, Roma 1654-_Oraticmem

funebrem in laudem Aloysii Poderico, Napoli 1674

Cardinalis Turnonii eitam, e molti manoscritti.

FILIPPO D‘ AMATO, da Amantea .- Fu Vescovo di Um-,

briatico nel 1731, e vi morì compianto per le sue virtù

nello stesso anno. ‘

GIAN DOMENICO MAURO da Aprigliano passò pel suo

merito ad esser parroco della chiesa del S. Salvatore

in Roma nel 1650. Sono sue opere: La descrizione della

chiesa del Salvatore, ed il martirio de‘ SS. Pugmenio

e Socii, scritte in latino e pubblicate in Veliterno nel

1676, nonché la Storia Sacra tratta dal Martirologio

romano del Cardinale Baronia ed altri scrittori eccle

siastici, pubblicata in Roma nel 1682; e de sacramentis

et doctrina christiana, edita in Roma nel 1683.

‘ DOMENICO PIRO, alias DUONNU PANTU -1 Nacque in

Aprigliano nel 1664 circa, e mori giovanissimo nel 1696.

Il padre si chiamava Ludovico, e la madre era della

famiglia Donato, sorella a Giuseppe ed Ignazio Donato,

preti apriglianesi, ed autori di molte calabro poesie.

ll Partiti (soprannome calabro-greco, che definisce il

Piro uomo enciclopedico) fu ilCav. Marino dell’idioma

calabrese. Egli scrisse e lasciò inedite parecchie poesie

che sebbene per lo più licenziose, sono nondimeno ri

cercatissime per la spontanietà e per la grazia de’con

cetti e dello stile. Le sue rime, nonchè quelle dei pre

detti Doriato furono nel 1862 pubblicate con la data di

Lugano , e con altre poesie del Dott. Luigi Gallucci,

benemerito Apriglianese, il quale vi promise accurate

notizie biografiche sugli autori (1).

CARLO COSENTINI - Se fu concittadino e contempo

raneo del Pantu, fu del pari poeta calabro, molto più

(1) Isidoro Piro, erudito Paolotto, autore di tre libri della Filo

sofia Razionale corretta e restaurata, che stampo in Venezia nel

1707, decoro la tomba del fratello Panlu, nel i700, (li una pie

tosa iscrizione, nella parrocchiale chiesa di S. Stefano in Apri

gliano; circostanza, che depone del merito del Panta medesimo.
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onesto e meritevole di ricordo. A lui si deve la ver

sione in dialetto calabrese della Gerusalemme liberata

del Tasso, di cui si fece una edizione nel 1737, che es

sendo divenuta rarissima penso di ristampare in appen

dice al Periodico Il Crati, nel corrente anno 1870, l’av

vocato sig. Gabriele Gallucci. Il Cosentini fu versatis

simo nelle materie legali ed ebbe posto di Governatore

in Bisignano, il di cui Principe, piccolo despote dei

suoi stati, gli sedusse la moglie. Per questa ragione

egli abbandono la residenza e l’ infida consorte, si ad

disse in patria ai favoriti studii poetici, e morì di vec

chia età.

LORENZO LOYERIO, da Badolato, appartenne ai Dome

nicani, e si rese illustre per pietà e per dottrina. Diede

alla luce in Napoli nel 1627 il suo: Rosario de san

ctiss: Jesu nomine. Alla stessa famiglia apporto lustro

Francesco Maria Loyerio, che fu Vescovo di Umbria

tico nel 1721, ed undici anni dappoi trasferito in Ni

castro vi morì nel 1736. ‘

LUCIO D‘ Onsr, da Belcastro. Lasciò pubblicati: Epi

stolas vmrias, Trani 1627. Orazione funebre per D. Fa

brizio Rufo, Napoli 1628. Orazione in lode di D. Ni

co/ò 'Pellegrz'n0, Trani 1627. Descrizione oculare e fe

delissima del terremoto di Calabria, 1638. Stampò ezian

dio in Madrid nel 1632: Scigliano festante per lo ri

cupero della sua libertà.

ViNcENzo FERRARO, da Bisignano. Fu dotto Vescovo

di Montepeloso, e nel 1578 trasferito nella Cattedrale

di Umbriatico, vi morì dopo un anno.

GIAN MARIA AQUILANI -- Giurisperito da Bisignano,

stampo in Venezia nel 1580, e poscia in Napoli nel 1597:

In primam In/‘ortiati, ac etiam digest: novos Com

menlarios etc. Sel contende anche Corigliano.

ANToN MARIA CAMALnA-Nato a Belvedere fu no

minato Vescovo di Strongoli nel 1665, e resse lodevol

mente quella diocesi per 25 anni.

ANTONIO GAUDIoso - Anclflegli da Belvedere, fu dot

tissimo predicatore dell’ordine gusmanico. Promosso nel

1699 al Vescovado di Bova, vi governo saggiamente

per 15 anni.

DOMENICO MARZANO - Fu dotto e saggio Vescovo

di Bova, sua patria, trasferitovi dalla chiesa di Stron

goli nel 1735.

GIOVANNI EMBLAVITI da Bova. Resse dal 1688 al 1723

l’ Episcopio di Belcastro, e vi morì con fama di dotto

e pio prelato. I .
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BERNARDINO ARAGONA da Carpanzano, fu degnissimo

«ecclesiastico, e pel suo Inerito venne elevato nel 1657

a Vescovo di Bari.

BONAVENTURA MILANO da famiglia carpanzanese tra

piantatasi in Scigliano, fu maestro Provinciale de’ Con

ventuali di Calabria Gitra. Versatissimo. al dir del ma<

noscritto del Martire, nel greco e nell’ ebraico linguag

gio, ne fu Lettore cospicuo nell’ Archiginnasio di Ro

ma, ove probabilmente chiuse gli occhi alla luce.

Appartengono a Castrovillari i seguenti:

CARLO E MARZIALE PELLEGRINO - Il primo proto

notavo apostolico, e quindi Vescovo di Avellino, stampo

in Venezia nel 1667 un’ opera giuridica con questo ti

tolo: Praccis Vicariorum et omnium in utroque Foro

Jusdicentium etc. Il secondo, dell’ istituto Francescano

fu sommo teologo, intervenuto nel Concilio di Trento,

e poscia Vescovo di Nazaret.

FILIPPO GESUALDI - E’ autore di un'opera, che gli

piacque intitolare Plutosophiae. Da generale dell'ordi

ne de’ Minori Conventuali fu fatto Vescovo di Cariati,

nel 1602, ove morì dopo 17 anni.

PAOLO STABILE _ Datosida giovinetto alla Religione

di Francesco da Paola vi fece molto profitto nella virtù

e nel sapere, e giunse, portato unicamente dal vero me

rito, ad. essere nel 1718 Prelato di Bova. Morì nella

sua patria 1’ anno 1729, lasciando a documento del suo

sapere le Orazioni panegiriche.

ETTORE DE GUIDO --. Celebre dottore, pubblicò in Na

poli nel 1623 un trattato: de viribus Confessionis Ju

dicialis et extrajudicialis etc.

BERNARDINO MOTTA »-‘ Fu Segretario di papa Paolo

IV, nonchè eques auratus di detto pontefice nel Con

cilio Trentino. Fu eziandio famigliare dell’ Imperatore

Carlo V, e la patria si onora di lui.

ANToNIo COSTANTINI, - Da Provinciale de’ Paolotti

fu innalzato all’ episcopio di Trani. Dotto nella poetica

e nell’ Oratoria stampo: De Canonibus Apostolorum dis

sertatio etc: Roma 1697. Vienna liberata, e Buda con

quistata, ossia la superbia oitomana abbattuta, Roma

i699.

FERDINANDO SPINELLI -. Fu figlio del ‘duca di Ca

strovillari, e milito eroicamente sotto Filippo 2.° - Re

sosi quindi sacerdote fu nel 1575 eletto a Vescovo di

Nicastro, e dopo sei anni fu tramutato alla chiesa di

Policastro. Mori in Napoli, sepellito in S. Maria a For
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mello con degno epitaffio, che vien riportato dal Padre

Fiore.‘

SCIPIONE SALITURI - Da famiglia oggidì trapiantata

in Castrovillari, nacque a Luzzi in sul finire del secolo

XVI. Ricco di fortuna e di talenti, pote attendere agli

studii legali e riuscirvi eccellente, come àssi dall’ana

logo diploma dottorale. Le sue estese conoscenze giu

ridiche, e la saggezza 0nd’ era adorno, ben presto 10 fe‘

cero ascendere al posto di Giudice criminale della Vi

caria. Elia Amato in Pantosa lo dice: « multifaria le

gum eruditione praeditus >> ed il P. Fiore lo chiama

<< degnissimo togato». Stampò in Napoli nel 1641, co

me rapporta il Toppi, un’ opera col titolo: De tributis

et superindictis Regi debitis tum per subditos, quam

per immunes, et qaovis privilegio ewemptos pro com

mani utilitate hostes ad Regm‘, Religiomsque defen

sionem. La stessa famiglia, un tempo posseditrice, del

feudo di Firmo, che poi vendette riserbandosi il titolo

di barone, vanta eziandio un Lelio Salituri, comandante

d’ armi altolocato sotto gli Aragonesi.

COSTANTINO GRANITO - Fiori a Cassano, da medico

insigne e da profondo filosofo, nella metà del secolo

XVII. Diede alle stampe In Napoli nel i650 un erudito

volume, che intitolò: Epistolarum, et Consultationum

medicinalium; opera clIe gli die molto onore.

DIONISIO DE BARTOLO - Cassanese del pari, fu nel

1627 Provinciale de’ Carmelitani. Come dottissimo che

egli era venne prescelto nel 1643 ad esaminatore sino‘

dale nella metropolitana di Reggio calabro.

Illustrarono la città di Catanzaro i seguenti :

ANNIBALE NIANNARXNO -- Fu poeta annenissimo, al

dir dello Amato, e scrisse, fra gli altri, in lode della

Castriota.

ANToN MARIA SERSALE - Da famiglia patrizia, si»

fece della religione de’ Chierici regolari, e stampo in

Messina una Epistola Militare, indirizzata ai Messine

si in lode della beata Vergine.

FEDERICO RoccA, anch’ egli di nobile progenie, tra

dusse in italiano l’ opera di Lucio Marineo Siculo inti

tolata: Chronicon Aragoniae e stampo la dotta versione

in Messina nel 1590.

FRANCESCO ALBERTINI - Fu prima abate di S. Leo

nardo, e poi gesuita insigne per pietà e per dottrina.

Pubblico il Corollarioram teologicorum ex principiis

philosopleicis deductorum etc:, due volumi in foglio, il
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primo de’ quali fu edito in Napoli nel 1606, e poscia

in Lione nel 1610-, ed il secondo ivi stesso nel 1616.

Abbandono la terra, carco di merito, nell’ anno 1619.

FRANCESCO PAVONE - Gesuita dottissime, fu primario

Lettore di teologia nel Collegio di Napoli, e stampo,

fra le altre cose, Summa Ethicae, seu Commentarius

in libros Elhicorum Aristotelis, edita prima in Napoli

e poscia in Magonza, in Lione ed in altri luoghi. Pub

blico eziandio: Introductio in sacram doctrinam, par

tibus 3 compreheaisa etc. Mori nel 1637, e bene a ra

gione vien chiamato dal Signorelli (Coltura nelle due

Sicilie) pregevole teologo.

FRANCESCO ZAccoNE - Fu dottore, e professore nel

l’ università di Napoli. Pubblico: Le stravaganze di

amore, Napoli 1653. Le gare dei disperati; Pincostan

za punita, opere sceniche, ed una Orazione in lode di

S. Anna, Napoli 1676. Fiori un altro Francesco Zac

cone, catanzarese del pari, priore domenicano nel con

vento della Sanità in Napoli, vicario provinciale, e re

gente generale degli studii nell’ Ordine, che cosi vien

lodato nella Pantopolog: Calab: «primus qui Dogmata

publiee eacposuit, edidit, et nervose coram haereticis,

et Nuntio Apostolico Julio Spinola S. R. E. Cardinal:

emerito, Neap. edita 1658, propugnavit. »

GIAN GIAcoMo PAVESE -« Dottor fisico e filosofo pre

stante, fu pubblico professore nelle università di Roma

e di Padova per molti anni. Diede alla luce: In Pro

logum Averrois siepe)‘ Analytica Posleriora Aristotelis

Commenh, Padova 1552. Peripateticae disputatiunes

in prima Aristot: philosophia, Venezia 1566.

GIAN FRANCESCO PAPARO ’- Avvocato di grido nei

suoi tempi, fece una edizione in Napoli nel 1635 della

sua: Judiciaria Prawis etc., nella quale trattò eziandio

delle consuetudini de’ tribunali catanzaresi.

GIAN ORAZIO SCOGLIO »- Pio e dotto sacerdote, diede

alle stampe una Storia Ecclesiastica dai primordii fino

all’ anno 1640. °

GREGORIO PINELLo -- Maestro in teologia dell’ or

dine dei Predicatori, fu valentissimo neweloquenza sa

cra, e pubblico: Stimulus charilatis, Napoli 1636,ePo

litica cristiana ridotta in brevi documenti, Roma 1655.

COSTANTINO GRIMALDI - Di nobile prosapia, si rese

chiaro per le sue Risposte apologeticlze contro Bene

detto Aletino, opera che pubblico in Colon: in tre vo

lumi in 8°. '
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i BONAVENTURA AIERBI I)’ ARAGONA .- Fu dottissimo

cappuccino, e provinciale del suo ordine nel 1698. Quindi

da integerrimo Visitatore generale in Italia, nella Spa

gna ed in Francia arrecò sommo lustro alla patria non

meno, che al suo istituto nobilmente nato in Calabria.

FRANCESCO RAIMONDI - Superano i parti seguenti

della sua erudizione: Francisci Raymuhdi unico cum

libro umbrarum genialium miscellanearum et Poemata,

Roma 1658. Lettere dell’ Abate Gian Frane. Raimondi

distinte in 82 capitoli, Roma 1673. Scelta di lettere e

Titulario, Roma 1702.

FABIO OLIVADISIO -- Da Vescovo di Lavello fu tra

sferito nel 1627 alla cattedrale di Bova, e quindi a quella

di Catanzaro, sua patria, nel 1646, ove dopo dieci anni

mori da tutti compianto. Costui fu professore di lingua

greca in Roma, e riuscì prelato di santi costumi.

STEFANO DE Rose - << Fanciullo (dice il P. Fiore)

attesa alla scuola de’ gesuiti, de’ quali poi adulto vesti

1’ abito, che abbandono a richiesta di Marcello, suo fra

tello, abitante in Roma con posto assai onorevole. Fu

in Roma Referendario dell’ una e 1’ altra segnatura, e

nel 1624 fu nominato Vescovo di Gerace, ove però visse

pochi mesi, morendovi a 15 agosto dell’ anno stesso ».

RODOLFO DOLCINI - Nel 1657 fu preposto alla Cat

tedrale di Squillace, e vi stiede fino al 1664 quando

mori, col pianto unanime de’ suoi figliani. Amico dei

poveri e dei letterati, d’ illibati costumi, furono sue 0

pere: il restauro della cattedrale, e l’istituzione di due

accademie, una pe’ teologi, e Paltra pe’ retori e poeti.

GIANNANTONIO DE PAoLA- Della nobile famiglia di

Antonio e di Girolamo, resse la cattedrale di Belcastro

dal 1577 al 1591, con gran lode.

GIANFRANCESCO FERRARI -- Nobile anch’ egli da Ca

tanzaro fu Vescovo dell’ Isola nel 1649, reggendo lo

devolmente quella chiesa fino a morte, la quale succe

dette, con generale cordoglio, nel 1657.

CARLO ROSSI - Fu il successore del precedente nella

cattedrale di Isola, mentre trovavasi canonico Cantore,

e Vicario capitolare della chiesa di Catanzaro, sua pa

tria. Visse con lode nella sua sede fino al 1679.

VITALIANO hîAnEscAuo - Occupava nella cattedrale

di Catanzaro il posto di cappellano maggiore e di pe

nitenziere, dacche fu promosso degnamente al Vescovado

di [lmbriatico nell’ anno 1661. In un governo di sei an

ni, questo dotto prelato, meritò la stima di tutti.
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Manco Sasso -- Fu nipote del Cardinal Sasso Catan

zarese, o nacque nel 1576. Fu a Roma Referendario delle

due segnature, e pei suoi meriti fu nel 1612 eletto ad

Arcivescovo di Rossano, ove immaturamente scese al

1’ avello, dopo tre anni appena di ottima reggenza.

LODOVICO DE RISO -- Fu accademico telesiano, e giu

reconsulto non ignobile. Lo ricordano i patrii scrittori

come dotto rettore delle due Accademie di Napoli, in

cui per lo più trasse la vita. Scrisse: Orationenz et E

Iegiczìs, sotto il titolo: Ne filius pro patre conveniatur.

Nacquero a Celico quelli che sieguono:

MATTEO GUERRA »-« Riuscì teologo esimio tra iPao

lotti, e da Vescovo di Fondi intervenne al Concilio di

Trento ove si distinse. Passo nel 1576 al Vescovado di

S. Marco Argentano, e vi morì dopo due anni. Pub

blico in Roma nel 1568: Awiomata phisognomica et

moralia in duos tomos distributa; e Awiomata philo

sophica et medica, anche divisa in due partì.

FRANCESCO RANIERI »-« Generale de’ Minimi, fiori nel

1635, e fu eminentissimo (secondo Elia Amato) nella

pietà e nelle lettere.

CHERUBINO CANNATA - Illustre cappuccino scrisse

(secondo il Fiore) in Rethorica ac poetica due libri; e

fu (al dir di E. Amato) meritis et exemplo conspicuus.

Fiori nel 1636. '

FELICE VIA »-- Fiori contemporaneo al predetto suo

concittadino; fu primamente Lettore nel romano Archi

ginnasio, e di poi Vescovo di Ascoli, carico che com

porto egregiamente. Rese edita in Roma pe’ torchi di

Bernabò, nel 1669, un’ opera: Summam Juris Canonici,

in tres lib: divisam.

VINcENzo VIA - Fu dell’ ordine de’ Minimi, e riuscì

teologo e filosofo di riputazione. Fu accademico cosen

tino: e pubblicò in Lione nel 1618: De carnium abstinen

tia brevis disputatio libro in cui singegno di prova

re, che Cristo e gli Apostoli si erano astenuti di man

giar carne. Il gesuita Lanovio fece notare in risposta

i gravi danni che sarebbero derivati alla fede se si fos

sero adottate le opinioni del Via; il quale in difesa

scrisse e pubblicò, in Bologna nel 1645, l’ altra opera

col titolo: Crum omnium. religionum, asperiorque Mi

mmorum. Il Toppi e PAmato citano un terzo lavoro ma

noscritto del Via, cioè l’ Anatomia sacra.

GIAN PIETRO SODA ’- Appartiene a Gellara, villag

gio presso Cosenza. Fiori nel 1650, quando stampo in
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Cosenza un libro nel quale ebbe la costanza e 1' inge

gno di non usare la lettera R. che pero intitolò: La

lettera R bandita. Conveniamo con lo Zavarroni, che

sebbene il chiami vii‘ eritditus definisce inutile il suo

libro.

SALVATORE VARRONE - Dottissimo gesuita da Cin

quefrondi, molto lodato dalPAIIegambe, che gli attri

buisce i due seguenti mss: Le quattro sedi della felicita

austriaca - Degli esempi dati dai PP. della Comp: di

Gesù per ordine alfabetico - Abbiamo di lui, stampati

presso Francesco Serio, tre volumi di Storia del Ve

suvio del 1631. -

Dei seguenti si onora Corigliano:

ETTORE GAPALBO _-Valentissimo medico: scrisse de

respiratione piscium et de motu cordis, bel trattato che

si trova inserito nell’ opera: De respiratione animalium

di M. Aurelio Severino - Francesco Capalbo della me

desima famiglia, fu anche medico famoso, e lasciò va

rie scritte inedite.

‘ ORAZIO LUMBISANO -- Anch’ egli egregio dottor fisi

co, diede alle stampe in Napoli nel 1629 i seguenti

trattati: De febribits, de earum essentia et curatione.

De terraemotu prout pestis causa est_ Conciliationes

et decisiones medicae in vagantem censitranz Rosselli,

et in censuram Sanctorelli.

FRANCESCO LONGO soprannomato il P. Coriolano, fu

cappuccino dottìssimo, e pubblico: Theologica Summa,

S. Bonaventurae ad instar Summae D. Thomae Aqui

natis, Roma 1622-Sumnta Conciliorum omnium, An

versa 1623- Tractatus casuum conscientiae, Colonia

1619-(lhronologia Summorum Pontificum- Tracta

tus casuum reservatorum justa Bullam Clem: V111-

Horoloyium spirituale, et Ewlercitiitm angelicum.

GIAMBATTISTA PoNzIo_ Fu uomo erudito nelle scien

ze legali, e lascio scritta un’opera con questo titolo:

(Jtriusque Juris Caesarei et Pontificii Monimentum.

Nel 1682 fu eletto a Vescovo di Umbriatico, e morto

dopo un saggio governo di sei anni, fu rimpiazzato

ncll’episcopio medesimo da suo fratello GIUSEPPE, dotto

altresi, ed autore di talune Osservazioni astronomiche,

che in un bel libro col titolo: Cometicas observationes

stampo in Roma nel 1681. Egli mori dopo due anni di

ottima prelatura.

DOMENICO CEEALI-Da Cortale, fu celebre missionario

IlelPOrdine dei Predicatori. Dai patrì Cronisti sappiamo,

24
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eli’ egli si reco, non curante i pericoli e le fatiche‘,

nelle Indie occidentali, ove rifulse per la propagazione

del Vangelo, per santità e per dottrina.

Cosenza annovera tra i suoi illustri

cosi lunga schiera:

Pnosrsno PARIsIo-Congiunto del Parrasio, visse

nel secolo XVI continuamente in Roma, dove avea terfi

minato gli studi idi filosofia, di matematica e di legge,

in cui fu proclamato dottore. Fu Governatore di molte

città dello stato Romano e di quello di Napoli, ed ebbe

l'incarico di cooperare all’ estirpazione de’malviventi,

e d‘impedire la propalazione del colerico contagio. Pu

gno valorosamente sotto il Colonna nella battaglia di

Curzolari contro i turchi. Mori in Roma, e fu sepellito

in S. blaria degli Angeli alle Terme, con una onore

vole iscrizione lapidea, senza data; mentre già trova

vasi onorato della cittadinanza romana-Stampe in Ro

ma nel 1591 una carta generale del regno di Napoli,

contornata delle sue armi, con l’ elenco de‘ santi, uo

mini illustri, famiglie nobili e titolati; e nel 1592 re

se edite cola stesso un Compendio, che riguarda la sola

Calabria, le repubbliche della magna grecia , le sue mo

nete, le antiche iscrizioni, i suoi santi ed uomini il

lustri - Giov: Giorgio Volkamero da Norimberga , tro

vandosi nel 1641 a Napoli'sotto la disciplina di M.

Aurelio Severino, ebbe cura di procurarsi un esem

plare di queste opero del Parisio ; e dopo 42 anni, quando

già egli era protomedico di Norimberga, le ripubblico,

dando il primo luogo alle cose di Calabria, con questo

titolo: Prosperi Parisii , Romani Patrieii, Rariora Ma

gnae Graeciae Namismata, 1683, un vol. in fol. di 55

pag. con 13 tavole di monete urbiche, senza luogo del-e

Timpressione, che fu veramente Norimberga.

YINcENzo AGRIPPA -- Coltivando lo studio delle belle

lettere, pote pubblicare un saggio di poesia latina << nella

quale (dice il Dizion. degli uomini celebri) era sopra

Vmodo esercitato, con questo titolo: Vincentii Arippae

Consentini, Hymnorunt liber ad Clzristitm Omnipoten

tem, Firenze 1549. >>

TIBERIO DE LUeA - Da sacerdote. secolare esercito in

patria per più anni la professione di grammatico con

molto profitto de’ fanciulli. Si rese quindi Domenicano,

e promosso a maestro in sacra teologia, morì verso il

1658-Pubblico nel 1638 la: Chiave d'oro che apre

speditamente la porta alla grammatica; libro da tutti
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lodato per la chiarezza e precisione de’ precetti inerenti

alla lingua latina; 0nd‘ e che se ne fecero molte ristam

pe in pochi anni, e 1’undecima edizione , che si pub

blicò in Venezia nel 1673, fu poi seguita da varie altre

postume.

FRANCESCO VITALE-Fil accademico e scrisse: Pro

amplissimo viro Fabricio Pignatello marchiorle Circla

rii etc-De anagistratibus Romanorum-Commenta

rium in librum Ciceronis De Legibus.

Lo Spiriti elogia altresì una latina elegia del Vitale.

Lucio Vitale, suo figlio, fu pure accademico telesiano,

del pari poeta latino, sibbene meno corretto del geni

tore; ma di brillante fantasia e d'una frasegiatura poe

tica tutta propria.

GIAMMARIA BEaNAUDo-«Pronipote di Bernardino Ber

naudo, è autore della Zolica, libro scritto unicamente

per descrivere gli zotici costumi della sua prima mo

glie, con la quale era stato congiunto ‘per ben trenfan.

ni. Quest'opera che lo Andreotti giustamente chiama

stucchevole nel verso quanto in prosa a/fettata, e più

spregevole pel concetto, fu stampata in Nap: nel 1607,

e fu lodata grandemente dal severo Quattromani. Ri

maritato ad una seconda moglie pacifica , morì Giam

maria in decrepita età verso il 1617.

FRANCESCO BERNAUDO -- Della precedente famiglia,

fiori dopo il principio del secolo XVII. Fu autore d'una.

tragedia col titolo: 1l Gustavo pubblicata in Napoli nel

1633, che fu a quei tempi sommamente lodata. Ma più

lodevole fu la di lui commedia col titolo: La Bernauda

pubblicata anche in Napoli nel 1634, edinserita in Ve

nezia nella Raccolta di Commedie dei migliori autori

italiani nel 1682..

FAnIo CIcALA--Della famiglia di Aulo Pirro, è ri

portato dall’Ug'hclli, da Errico Bacco , dallo Spiriti e

dall‘Andreotti come dotto filosofo ed accademico co

sentino. ,

PELEU FInRAo, anch'egli accademico, di cui lo Spi

riti riporta due eleganti sonetti tratti dalla Raccolta del

Monti, e dalle Rime dell’Ardoino.

FABRIZIO DELLA VALLE- «Tenne onorato posto (scrive

l’ Andreotti) fra gli accademici telesiani. Era figlio di

Sebastiano e di Giulia Quattromani. Appare uomo di let

tere e di versi in lode della Castriota, e perchè lo ac

certano lo Spiriti, il Zavarroni, il Toppi, e tutti gli

scrittori di cose patrie , nonché l'autore della Tavola.
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Morì in Roma, ove visse molto tempo, e lascio scritta:

La spiegazione dei luoghi più distinti di Plauto - Un

volume di Epistole latine -La vita del Bembo tradotta

dal latino del Casa, ed i Commentari di Cesare tra

slati in Toscano. >>

GIULIO CAVALCANTI (segue l’Andreotti) « fu non solo

accademico, ma filosofo telesiano di molta forza. Il Gual

tieri e 1’Aceti dicono, ch’ egli avesse scritto la vita ed

i miracoli di S. Francesco da Paola, ed unintero vol. di

rime. Gli è certo, ch'egli fu pure poeta, perchè nella

Raccolta di Scipione Monti si trova una traduzione di

certi versi del Telesio in forma di canzone. »

GIANBATTISTA ARDOINO _ Sposo Isabella Quattromani,

che morendo immaturamente gli diè occasione dirim

piangerla in bei versi. E lodato dallo Spiriti edal Lom

bardi: se le sue Rime in morte della Quattromani si

tacciano di monotonia, lo si deve all’ uniformità del .

soggetto. E autore di un centone composto di versi del

Petrarca a forma di Capitolo, ed il suo Canzoniere co

sta di soli 100 sonetti. ‘

FRANCESCANTONIO IYAMIGO-i-Appartenne alla risaputa

famiglia cosentina, e fu scrittore di versi così castigati,

che il Quattromani non isdegnava di sottomettersi al

critico giudizio di questo suo concittadino. Sono super

stiti all’ ingegno del d’ Amico pochi sonetti ed una Can

zone nella Raccolta delle Rime dell’Acampora.

GIOVAN PAoLo IYAQUINO-Nobile accademico, è co

nosciuto per un Discorso ed Ora/zione in morte di Ber

nardino Telesio. Fu sommo filosofo telesiano, cultore

delle buone lettere, e delle scienze naturali.

TIBERIO CoarEsE-Rinomato giureconsulto fu nomi

nato a Vescovo di Lavello nel 1576.

CESARE PAssALAcQUA - Fu nominato da Carlo V Se

gretario delle R. U. con facoltà di potere ammettere in

quell’ufl‘lcio chi meglio credesse. << Ufiìcio lucrosissimo,

[scrive l’ Andreotti] che i Passalacqua tennero per 110

anni. Consegui tanto pe’valorosi servizi resi allo Im

peratore in ispecie nella guerra coi francesi, e per essersi

distinto nella battaglia che decise della disfatta di que

sti ultimi. Fu esso un di coloro, che con D. Ferdinando

d’ Alercon fu delegato alla guardia del prigioniero re

Francesco. Fu egli ancor colui, che tenne a proprie spe

se nell’interesse di Carlo una banda di soldati quando

si trattò dell’assedio di Catanzaro. >>

GELSO MoLLo - Fu filosofo, naturalista, medico c
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poeta. Scrisse: De mortis sporadibus, eorumqzae cura

tione-De curatione Elephantiasis, c molti epigram

mi; de’ quali però non avanza che quello in lode della

Castriota e l’ altro in favore dell’Ardoino. Le due pri

me opere si conservavano da Serafino Biscardi, il quale

divisava di stamparle. Dalle lettere del Quattromani,

il quale lo elogia moltissimo, appare che il Mollo aves

se dovuto scrivere vari trattati di medicina- «Viene

egli lodato dall’ autore della Tavola (così l’ Andreotti )

e secondo me non gli si dovrebbe fare altro appunto,

che quello di avere impugnato la patria di Valentino

Gentile, nella lettera inviata a Stanislao Rescio amba

sciatore del re di Polonia in Napoli. Valentino Gentile

per essere professatore di principi erronei non cessa di

essere una delle più grandi patrie celebrità, che Cosen

za (dovea dire Scigliano) abbia avuto ed abbia. E poi

in materia di opinioni filosofiche e religiose non è di

sprezzabile chiccbesia, per quanto strana, capricciosa e

bizzarra fosse la fede che professi. »

GIANroiIiIAso MARTIRANO. Nipote di Bernardino, vuol

si che abbia scritto: De speculo combureizte-De pra

ctica Arithmetica et Geometrica demonstrata --De Me

chanica. Cosi rapportano il Barrio ed il Quattromani,

che sul proposito correge un equivoco nato pel modo

come va compilato il cenno del Barrio sul Martirano.

GIACOMO DI GAErA-«Giureconsulro e filosofo tele

siano, fu poeta accademico. Ci restano di lui un madri

gale nella Raccolta del Monti, ed un Sonetto tra le ri

me dell'Ardoino. _

LUIGI Rossi - E conosciuto per un sonetto, e per un

epigramma latino. V

LELIO SERSALE -E autore d’ un sonetto, raccolto dal

precitato Monti.

GIAMBATTISTA SAMBIAsE-Marito della rinomata poe

tessa Lucrezia della Valle, va eziandio citato dai patri

cronisti per un latino matrigale, inserito nella Raccolta

del Monti. I

FnANcEsco DELLA VALLE-Di quesfaltro telesiano

accademico abbiamo le Poesie stampate in Roma nel

1618. Se n’ eccettui il tronfio, che fu il vezzo del se

colo, trovi questo poeta fiorito e leggiadro.

GIAcoMo PUDEmco-Dotto medico e filosofo, diede

ai tipi di G. Cacchi in Nap. nel 1588 due opere: Opus

necessarium, un venatorum Corpus in vita et post

mortem dignoscatur; e: De lapide ferrea ab aere lapso,‘

de ejus gcneratione et caussu. ‘
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MARCELLO DE BONIs - Anch’ egli medico distinto non

disdegno la poesia. Lascio un’ opera medica, intitolata:

De Catartieis medieamentis, deque recta purgandi me

thodo dissertatio.‘

AGOSTINO DONIO-‘Fl\ del pari, come dicono il Van

derlinden. e gli storici nostri, riputato medico. Pubbli

co: de natura hominis, libros duos, Opera edita in Ba

silea nel 1581, molto stimata dai suoi contemporanei.

MARCELLO FIRRAO -Filosofo ed astronomo. Due so

netti inseriti, l’ uno nella Raccolta del Monti, e Paltro

in quella dell’Ardoino depongono altresi del suo va

lore in poesia.

CLAUDIO MIGLIAREsE - Fu corrispondente accademico

cosentino, e procuratore dei Gesuiti. Lascio inedita l"o

pera: De votis Societatis cum eacpositione ecetravagan

tes ascendente Domino Gregorio X111.

FRANCESCANTONIO RossI-«ll raccoglitore (dice l’An

dreotti) delle Lettere del Quattromani, ed il pubblici

tore del IV delVEneide, libro lamentato dal Quattro

mani medesimo -- Scrisse egli: De arte metrica libellus,

che al dir dello Spiriti viene assai lodato dal Quattro

mani, dal Toppi, dal Nicodemo e dallo Sfera. »

ALFONSO MARzANO -- A sentire il Toppi fu buon teo

logo e filosofo , e nella lingua greca e latina a pochi

pari.«Ammirevole per la santità de’ costumi [soggiunse

l’Andreotti ] di lui abbiamo pochi versi latini nella Rac

colta del Monti. >>

GIov. CARLO ANDREOTTI - Nacque da Ascanio, ed Al

ionsa Camigllano prima sua moglie, avendo in seguito

Ascanio sposato la Cozza, poetessa leggiadra nel 1558

Fu giureconsulto ed avvocato della città nel 1564.-Si

vuole d‘ alcuni, clI’ egli fosse l‘ autore dello Scrutinio

della nobiltà, eosentina - Cavaliere di Carlo V, barone

«li Aieta e Tortora, fu dottore nell’uno e nell’altro drit

to. Col titolo: Roberti Regia edicta Commentarium pub

blico un’ opera, dalla quale il Bisceglia tolse tutti gli

argomenti Onde provare la inesistenza di questo editto.

Scrisse pure un sonetto nel quale non divide le idee di

aristocrazia, che in quel tempo si vantavano dai nobili.

FLAMINIO PARIsIo -Questo celebre giureconsulto, che

l’ Ughelli erroneamente suppose nativo di Tolentino, fu

dello stesso’ casato, ma non nipote. come asseri il MO

reri, ne congiunto del Cardinale. Nacque a Cosenza nel

1563, ed educato al sacerdozio in patria fu chiamato in

Roma a professarvi la cattedra di dritto canonico, Ove
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rifulse. Clemente ottavo lo creo Vescovo di Bitonto, e

qui mori contando appena il lustro ottavo dell’ età sua.

Stampe in Roma nel 1591 un trattato: De resignatione

beneficiorum, e quivi stesso, dopo 4 anni, l’ altro: De

confidentia beneficiali; ristampati poi unitamente in Ve

nezia, ed indi in Tolosa nel 1616 colle note del Duclos.

L’ Andreotti tace del secondo trattato del Parisio, e cre

de inesattamente, che il primo fosse stato stampato una

sola volta in Italia.

FRANCESCO LoNGo-«Fu Presidente della Badia di

Matina, e poscia Abate provinciale de’ Cistercensi nel

1642, nel 1650 e nel 1666. Si rinomo per le opere scritte

in opposizione alle dottrine di Valentino Gentile.

ORAZIO GIANNUzzI SAvELLI. Di nobile famiglia, scrisse

un’ opera intitolata: De ludo latrunculorum, stampata

a Torino nel i597. Cosi dice l’ Andreotti, che di questa

stessa famiglia enumera: Scipione avvocato fiscale in

Cosenza, spedito nel 1594 per ridurre all' obbedienzai

Rossanesi, che si erano ricusati di consegnare le patrie

artiglierie a quei di Cariati, a cui erano state concesse

per resistere alle turchesche invasioni; e Fabrizio, il

più bell’ ornamento del foro napolitano, e letterato esi

mio - ambedue fratelli di Orazio.

FRANCESCO MONACO - Eletto a Vescovo di Martirauo

fu consagrato in Cosenza da Mons. Costanzo e dai V84

scovi di Nicastro e Belcastro ai 14 aprile 1592. Prelato

di gran fama (dice il P. Fiore) e nella dottrina legale,

e nell‘ innocenza della vita, visse nella Cattedrale per

35 anni.

FRANCEsCANroNIo BARACCO - << Gesuita (scrive l'An

dreotti) dell’ attuale famiglia di cui un ramo e tra noi

in Cosenza, ed un altro in Cotrone. Fu eloquentîssimo

oratore,ed uomo versatissimo nelle lettere e nelle scienze.

Di lui abbiamo un Quaresimale, che tradotto in più

lingue e conosciuto e lodato in Europa. Si rese chia

rissimo in Bologna, Messina, Palermo, Venezia ed altre

città italiane , ove recitò ilsuo Quaresimale, che per

più versi e redatto sullo stile del Segneri. Ci lascio una

Deca di panegirici, stampati in Venezia nel 1716,e che

per la loro eleganza furono egualmente tradotti in fran

cese, e per ogni dove difiîusi r.

MAURIZIO BARACCO - « A egli il vanto (prosegue l'An

dreotti) di avere calzato il socco con successo, in un’epoca

in cui la commedia italiana era perfettamente bambina.

Abbiamo di lui un volumetto di vario commedie stampate
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in Napoli presso Castaldi il 1615. Ingegnossi 1’ autore

di seguire i precetti aristotelici in ordine all’ orditura

della sua comica tela; e -forse per esservisì troppo at

tenuto avvenne, che fu poco felice nello scioglimento

dell’ azione. Fu desso Cavaliere di Malta, reputatissimo

nell’ Ordine gerosolimitano, e non vi e scrittore patrio,

che non si faccia un pregio di allogarlo fra gli illustri

calabresi per conoscenze lettararie e filosofiche >>.

IGNAZIO BARACCO - Fabrizio Castiglion Morelli nel

l‘ Opera de patricia consentina nobilitato‘ chiama costui

iurisconsultus dissertissimus; 1’ Aceti presso il Barrio

lo dice Philosoplius Mathematicus celebris, e l'Andrcotti

nella sua Storia de’ Cosentini dice: che egli nascea a

Cosenza il 16 aprile 1610 da Francesco Baraeco, e da

una giovinetta di casa Oranges: che indispettito dai ri

gori d’ una maclrigna, si trasse in Napoli ad avvocar

cause, ed ingaggiatosi come soldato nella milizia di Carlo

Emanuele Duca di Savoia, si distinse nell’ assedio di

Verrua, e tra i napolitani che furono alla difesa della

valle di Vraita: che tornato nel foro fu spesso deputato

dai nobili cosentini a patrocinarli presso l‘ Ognatte e

D. Giov. d’ Austria: che fu in‘ patria due 0 tre volte,

e l’ ultima quand’ era deciepito, e per assistere al Si

nodo Diocesano convocato da M. Brancaccio: che morì

di anni 97 precedendo rli poco nel sepolcro suo fratello

Diego, che lasciava la vita di anni 86. Da queste no

tizie biografiche, l‘ Andreotti medesimo vorrebbe de

durre, che il Baracco fosse l’autore finora ignoto della

Gerusalemme perduta, celebre poema ancora inedito,

di che parlo lo Spiriti, il Signorelli ed altri. Per vero

dire, sin dalla prima avida lettura della dotta Storia

de’ Cosentini, che per noi si fece, ci parvero troppo

deboli le ragioni con cui l’ illustre Andreotti corrobo

rava la sua opinione. Nessuno storico, infatti, ci de

scrive il Baracco come poeta: molti cosentini fioriti sulla

metà del 17° secolo poterono subire i casi di fortuna

lamentati dall’ incerto autore del poema: nessun patrio

scrittore riconobbe, come PAndreOtti, nella lettera F una

I corsiva, prima iniziale del nome dell’ autore sovrap

posta al poema: l’ autografo con le postille e le varianti

trovarsi in potere secolare della famiglia Greco: erano

tutte queste le ragioni che ci fecero duhbiare. Pero a-'

spettammo che altri, più di noi competente, fosse ve

nuto a lumeggiare un punto di storia interessantissimo,

come e questo; e venne infatti a parlarne la Relazione
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letta all‘ Accademia Cosentino nella sessione generale

di quest’anno 1870. L’onorevole avvocato Vincenzo Ma

ria Greco, Segretario Perpetuo di quesfillustre con

sesso, dopo avere non senza i debiti encomii cennatoi

varii pregi del libro del ripetuto Andreotti, ed indicato

le parti più bellamente trattate, venendo al poema della

(ìcrusalemme Perduta, ebbe a dire cosi: « Zelanti co

VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV me siamo della gloria del nostro carissimo autore e

vogliosi di acquistare alla elaborata sua Storia la mas

sima autenticità, ci sentiamo nel debito di rasse

gnargli, che quanto egli assume intorno la scoverta‘

dell’anonimo cosentino, autore dell’ inedito poema la

(ìerttsalemme Perduta, e crede esser certo un Ignazio

Baracco, e in grave contrasto con una serie di testi

monianze, che non si puo senz’ arbitrio ricusare. Pro

prietarii noi, e possessori dell’intero autografo, con

tenuto in un volume in ottavo di ventotto Canti, con

le correzioni, aggiunte, e varianti fattevi dal poeta,

siamo nel caso di respingere il fatto, clie dcll'autografo

non esistessero che soli quattro Canti, e di pruovare

a chi nol sa, che idiscendentidi famiglia Greco lungi

dal fare mal governo di uno de’titoli più preziosi della

ricca libreria de’ loro maggiori, con religiosa cura e

vigilanza lo anno invece custodito; ondeche non quel

semplice avanzo logora, lacero, avvolto nel cartonaccio

di casa Baracco, ma l’ autografo intiero, dalla prima

all'ultima parola, abbiamo il bene di sottoporre alla

vostra osservazione. -- Colla medesima fermezza di

convincimento accertiamo altresi, che la bellissima

copia che la Dio merce possediamo, quella stessa che

lo Spiriti, il Zavarroni, l’Aceti, il Salfi, il Lombardi,

il Campagna, il Mollo, lo Stefanizzi e mille altri hanno

letto in nostra casa ed avuto a prestanza, non contenne

mai (come apertamente si vede) ne può oggi contenere

altre lettere iniziali del nome e cognome dell'autore

fuori le tre consonanti F. B. P., che tutti i cennati

scrittori (ai quali sarebbe ridevole attribuire in massa

difetto di vista, ad ignoranza delle lettere dell’alfaheto)

vi lessero concordemente, ritennero senza esitanza e

fedelmente indicarono nelle loro opere (1). La vocale

I non ha quindi giammai figurato fra le iniziali della

(l) Siamo ancor noi testimoni oculari, che la prima iniziale di

cui parla il signor Greco è una F, tagliata nel mezzo , bella e

spiccata.
‘)4t

l.
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copia da nOi conservata, e non si può sostituirvela

per ragionamenti i quali darebbero ai fatti un aspetto

diiforme dal vero. -- Trattandosi di un’opera di che

l’ autografo e la copia hanno esistito da tempi lontani,

ed esistono ancora in potere della nostra famiglia, non

potevamo esser tanto incuriosi da tralasciare le in

dagini e raccolta delle notizie che vi hanno rapporto.

Era però che fin dal 1844 rispondendo al programma

accademico, non una ma due volte ci onoravamo di

presentare alla vostra sapienza le nostre lucubrazio

ni su quest’ argomento, nello scopo di apportare la

luce sur un fatto di cui ignoto e l’ autore; O che se

si vuo per ipotesi ardita attribuire a persona di casa

Baracco, non lo si può per più gravi ragioni niegare

a chiari uomini di altre famiglie cosentino; onde il

dubbio e‘ Pincertezza tuttavia restan fermi, e l’opi

nione del nostro benemerito consocio al riguardo, ha

bisogno di emenda >>.

LUIGI CAVALCANTI. Fu Vescovo di Nusco; e nel 1563

sendo stato traslocato in Bisignano vi morì dopo un anno.

GREGORIO CASELLI. Domenicano dottissimo ed esimio

oratore, fu assunto al Vescovado di Mileto nel 1545.

FRANCESCO FRUGALI. Questo coragiosissimo canonico,

vero sacerdote di Cristo, scrisse una Cronaca sui fatti

e sulle vittime dell’ inquisizione stabilita in Cosenza nel

1594. Una tale opera, che proclamava illegali quelle e

secuzioni, le quali venivano propugnate dal gesuita Mar

tino del Rio, fu confiscata dal S. Ufiicio e bruciata.

OTTAVIO CAPUTO. Appartenne all’ Accademia Cosen

tina de’ Costanti, ed a quella di Napoli diretta dal mar

chese d’ Anzi. Di lui altro non abbiamo, che pochi com

ponimenti inseriti nelle due raccolte di lucubrazioni in

morte di Filippo II e di Margherita d’ Austria.

Giov. ANTONIO PALAzzO. Pubblico in Napoli nel 1604

uno scritto intitolato: Del governo, c della ragion vera

di Stato. Pero, a parere di chi lo ha letto, fu poco fe

lice e pnrgato espositore delle dottrine.

FLAMINIO MONACO. E conosciuto come accademico Co

stante, e profondo giureconsulto. Nel 1629 pe’ torclii

napoletani rese edite: Le addizioni alle Decisioni del

S. R. Consiglio di Napoli di Giov. Tommaso Miuadoio

Patrizio Napoletano.

FLAVIO DE FLIsCo. Oratore, e nobile poeta di carmi,

Iionclie scrittore di prose nelle due lingue. Egli e au

tore d’ un epitalamio titolato: La Sirena, stampato in

VVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Roma nel 1627; d’ un altro col titolo: Li Camerali, e

dito quivi stesso nel 1629; d’ una Relazione sui fune

rali del Cav. Marino fatti dagli Umoristi, Roma 1627;

e di un poema dal titolo: La Valtellina pubblicato in

Venezia. Altre opere del De Flisco , a detta del P. A

mato, vengono cennate da Michele Giustiniani.

AGOSTINO CAPUTO. Della mentovata patrizia famiglia,

fu accademico della sua patria, e dotto nel dritto. Stampo

coi tipi dello Scorigio in Napoli nel 1622 un’operain

tesa a chiosare il Regolamento di D. Perifar de Risiera,

col titolo: Regimine Reipubblicae. Questo libro raris

simo, che noi acquistammo a caro prezzo, gelosamente

conserviamo.

GIROLAMO ROCCHI. Brillo, secondo lo Spiriti, nell’Ac

cademia de’ Costanti, e dimorando per poco in Napoli

ed in Roma s’acquistò la stima di molti valenti coevi,

tra cui l’ Allacci ed il Crescimbeni. Di costui pero non

resta che un sonetto da lui scritto in risposta ad un

altro di Francesco della Valle.

GIROLAMO SAMBIAsE. É autore del: Ragguaglio di Co

senza e di trentuna sue nobili famiglie, stampato in

Napoli presso Lazzari nel 1639. Fu maestro di filosofia

e Regente degli studii nel suo patrio convento dell’or

dine gusmanico.

PAOLINO GIACOMO GIORDANO. Fu il primo minore Os

servante, e scrisse la: Storia de’ suoi tempi, che il P.

Amato chiama preclara per stile e per sentenze. - Il

secondo fu uomo dottissimo, prima Abate di Montever

gine, e quindi nel 1651 ascese al Vescovado della Ce

dogna. Scrisse, al dir del Vescovo Antonio Zavarroni,

un’ Opera: Eccplieatio catholica ewplicationis Calvini su

per perfidiam Valentini Gentilis.

FILIPPO ROCCHI. Teologo nei Paolotti, stampo in C0

senza nel 1656 due sacre Commedie: 1l memoriale del

l’ estremo giudizio; ed Il Sebastiano. Pubblico eziandio

una Orazione: In obitu Thomae Campanellae, e lascio

inedita un dramma titolato: L’ Agnese.

NIcoLò GERARDI. Detto tra’C0stanti Impenetrabili fu

giureconsulto e poeta. Scrisse la Celinda poema edito

a Cosenza per Mojo nel 1660.

GIAMBATTISTA SERsALE. Domenicano, scrisse: J pen

sieri santamente politici indirizzati al mantenimento

delle repubbliche cristiane, Opera che divise in nove li

bri, ed accompagno di due epistole, una per papa Ales

sandro VII, e l'altra per suo nipote Pier Tommaso.
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Muzio PASSALACQUA. Fu cavaliere gerosolimitano, ca

pitano di fanteria nelle Spagne, e cavallerizzo (le‘Prin-\

cipi di Savoia. Nominato dal lll Filippo a Prefetto delle

cacce del regno, e Montiere maggiore, fu poscia pro

mosso a Generalissimo dell’ armata di mare, e a Capi

tano di fanteria in Sicilia. Egli, al dir deIPAnd-reotti.

di conserva con Vincenzo Bombini, poeta e filosofo il

lustre, e con Saverio Donato, contribuì alle spese di ri

storazione del monastero di Costantinopoli in Cosenza.

CURZIO BOMBINI. Fu ancora Cav. dell’ ordine geroso

limitano, edi tanta probità e dottrina, che nel 1619- venne.

delegato a derimere la quistione surta tra Roma o Malta.

in quanto ai dritti sulla commenda di Cosenza.

GiACINTo AkNONI‘. Pubblico in Cosenza nel 1664‘ un

poema in, ottava rima, che intitolo; Le disgrazie; scherzi.‘

del Negrone.

GIUSEPPE SERSALE. Chierico regolare teatino fiori nel

secolo XVII, e diede alle stampe: Contraclictiones ap

parentes sacrae scriplurae a diversis auctoribus expo

sitae etc. Fu accademico della sua patria, e con lui del

pari Ettore Sersale, che cilascio:_,1eapricei accademici

ed i‘ Castelli in aria.

GIOVANNI R-AIMONDI. Fu socio del1’Accademia- Cosen

tina, e di quella di Montalto col nome di Pronimo. Fu

medico riputato e poeta, e stampo: Il Polimante, Na

poli 1709; Il Rinnegato per amore, ivi 1710; Le Fu-s‘

naechere, in idioma napoletano, ivi 171.2; L’Egitto glo

rioso, ivi 1715; La Calabria felice per San Francesco.

di Paola, ivi 1719; La povertà evangelica, ivi. 1722,

tutte opere sceniche. Lascio inedite queste altre dram

matiche produzioni: La predicatrice evangelica; Santa.

Rosa di Viterbo; Il patriarca de’ poveri S. Francesco.

d’Assisi; Le glorie nel martirio di S. Giorgio,‘ Tra le

tenebre la luce, per la nascita di Cristo; Lo antrofor

tanato, pel medesimo soggetto,‘ Il Cleonte; La Feliciana;

Chi si fida s’ inganna. Scrisse altresì IInTrattato apo

logetico intorno le febbri‘; ed un libro di Segreti me

dicinali; nonche un trattato latino col titolo: Epilogam

Spherae.

MUzIo CASELLI. Lo ricordano i patrii cronisti come

colui, che vedendo d-iserta, dopo la morte dello Schet

tini, la Cosentina Accademia, si diè premura a riaprirla,

tenendo frequenti riunioni, incuorando‘ gli Studiosi e gli

artisti, ed elevando a maestro pubblico ildotto Simone

d’Alessandro, capitato a caso in Cosenza. Fu perciò eletto.
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Presidente della prefata Accademia nel 1699, e vi restò

fino al 1719 epoca in cui mori, lasciando varii compo

nimenti inseriti in parecchie raccolte.

ANDREA FIRRAO. Chierico regolare teatino, lascio stam

pati nel 1717 alcuni Sermoni pe’ nove mercoledì pre

cedenti la festa del fondatore del suo ordine, col titolo

di: Corrispondenza d‘ amore del Sangue Divino.

BRUNO DE FRANCO. Accademico Cosentino, ed Inculto

Ool nome di Argenide, fu sommo teologo Paolotto. Stam

po in Napoli due volumi di Panegirici; un Ristretta

della vita di S. Pio V; Prediche quaresimali; Lavita

di Serafino Biscardi; Le glorie austriache; Discorsi

sacri ed accademici in-ossequio alfaugustissima casa

d’ Austria; Praocis formularia Civilis Curiae Regula

ris; ldzlecfEcclesiastici Principis super vita et gcstis

quondam Eminentis: Cardinalis Bernardini Spada;

Tractatus de Apostolica Ligatione, ed altro. Rese poi

edita in Roma l’altra Opera: La nuova cittd celeste sim

boleggiata ne’ Venerdì di S. Francesco.

FABRIZIO CAsTIGLION MORELLI. Surrogò nella presi-

denza dell’ Accademia Cosentina il defunto Caselli; e

sotto la sua direzione si compilò e si stampo in Venezia

la Raccolta de’ componimenti degli accademici Cosentini

per la morte della Contessa d’Althan. E autore dell’o

pera: De patricia Consentina nobilitata, edita in Venezia

nel 1713.

DIEGO MORELLI. Venne eletto nel 1662 a Vescovo di

Mileto. Fu prelato di gran bontà e carità, e governo per

ben 19 anni.

EMILIO BOMBINI. Asceso nel 1579 all’EpiscopiO di Um

briatico, governo egregiamente fino al 1590.

DOMENICO BoTrA. Fu Vescovo d’ Isola dal 1717 al

1722, quando rese lo spirito a Dio, generalmente com

pianto.

PIER LUIGI DE MAIO. Fu il successore del precedente

nella cattedrale dell’ Isola, e vivea fino al 1743.

FRANCESCO CRIRARI. Rinomato dottor di logge, ‘l'0’

vandosi parroco di S. Nicolò in Arcionibus in Roma;

fu nel 1658 fatto Vescovo di Nicoteraf ove mori‘ nol

1667.

Cotrone diedi altresi i natali ai seguenti:

GIAN ANDREA NOLA. Rosse con molta lode una cattedra

di medicina nell’ [lniversità di Napoli; e stampo in VO

nezia nel 1562 un’ Opera il cui titolo e: Quod sedimen

tum _sanorum aegrorumque corporum non sit ejusdcnl

speczei, allversus Ferd: Cassonunz.’
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GIAMBATTISTA NOLA Momsi. Stampe in Napoli ncl 164€?

la: Cronica delfantichissima e fedelissima città di Co

trone, e della Magna Grecia. In quest’ opera, che per

la morte del Molisi non pote essere seguita da altre parti,

e che tratta dell’antica e moderna Cotrone in tutte le‘

sue vicende, l’autore si valse d’un libro già scritto-dal

nobile suo concittadino Camillo Lucifero. Nola Molisi

(dice il SO-ria parlando di questa Cronica) ha fatto quanto

Iia potuto, ma qualche dotto Cotronese potrebbe fare

molto di più!

GIAN DOMENICO DE NIGRIS. Fece di pubblica ragione

l’op'era seguente: De animalibus volatilibus, et agita-

tlcis metri numero compactis, cum moralibus sacrae pa

ginae testimonio comprobalis, Napoli 1562.

VINCENZO SURLANO. Teologo cartusiano, e Procuratore

di S. Martino di Napoli, diede alla luce presso Noce in

Napoli nel 1646: De sacramentis tomo 1'" e 2°. Rima

sero manoscritti nella biblioteca di S. Martino due vo

lumi: De sacramento Eucliaristiae; un volume di So

Iiloqaiorum erga Deiparam et alios eoelites’ Honze

liarum secundum Matheum, tomo 1° e 2° - Varia o

passata ascetica, tomo 1°_- De sacramento Confirma

tionis tomo 1,° 2° e 3° -- Sermones in aliquos psalnzos,

et praecipuas solemnitates Deiparae et aliorum sanato

rum - De aeterna beatitudine - Sententiarum - De

vitio superbiae - De Deo diligendo - De vita contem

plativa - De Adam et Eva -« De Virgine Maria, tre

libri - De Christo Domino due libri - De laudibus

Carthasianae Religionis un grosso volume in fol.

MUzIo SURIANO. Della stessa famiglia del precedente,

fu Arcivescovo di S.l Severina dal 1674 al '79, quando

abbandono la terra. e

CARLO BERLINGIERI. Surrogò il precedente nella cat

tedrale di S.’ Severina. Fu costui versatissimo nel di

ritto legale, che esercito egregiamente nei tribunali di

Roma. Morì nella sua Archidiocesi nel 1719.

POMPILIO BERLINGIERI. Della stessa nobile famiglia ,

fu saggio Prelato di Bisignano dal 1706 al 1721, anno

in cui trovandosi in Napoli, morte lo tolse cola ai vi

venti. Fu dotto, splendido e caritatevole.

LATTANzIO Aaruru. Nacque a Cropani, e da ragazzo

si rese dell’ Ordine de’Conventuali di San Francesco.‘ Fu

teologo ordinario del Vescovo di Squillace, e pubblicò:

Una predica delle nozze evangeliche fatta nella cima

-di Terranova, Napoli per Salvioni 1575; noncliè una

oratione in morte del Cardinal Sirleto, ivi 1586.
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ALFONSO PETRUCCI da Cutro. Nominato nel 1688 a Ve

scovo di Belcastro, vi morì dopo sei mesi di munificente

e saggia reggenza.

MARCO ANTONIO RAIMONDI da Cutro. Ascese il Vesco

vado di Cariati nel 1726, e mori nella sua patria nel

1732.

TOMMASO OLIvERIo. Ancor egli dotto Vescovo di Stron

goli dal 1706 al 1719, nacque a Cutro, e fu nipote di...

BARTOLOMEO OLIvERIo. Vescovo di Umbriatico pro

mossovi il 1696, resse con molta lode quella sede sino

al 1708.

TOMMASO FERA. Nacque, al dir dell’ Andreotti in Fi

gline, fu peritissimo nella musica, e nel 1625 pubblicò

in Napoli varie elucubrazioni.

GIUSEPPE ACETI. Fu medico chiarissimo di Figline, e

scrisse: De Sancto Alexio italico carmine concinnatum.

GIACINTO SERRAO. Da Filadelfia (già Castelmonardo) si

fece Domenicano, e vi riusci dottore ed oratore di grido.

Diede alla luce in Napoli nel 1669 il: Direttorio ePron

tuario per l’ esercizio delle S. missioni.

GIOv: ANTONIO VALLONE da Filadelfia. Fu uomo nelle

lettere e nella poesia oltre ogni dire prestantissimo. Fece

di ragion pubblica: Le oscurissime Satire di Persia colla

‘chiarissima esposizione di Giov: Antonio Vallone, con

diversi Capitoli interposta‘, e con la vera origine di due

‘case illustris: Colonna e Pignatelli, Napoli 1576.

DAVIDE ROMEO da Filogasi in Diocesi di Mileto, pub

blico: Septem Divi custodes, ac Praesidex Urbis Nea

polis; his adscripti sunt Thomas Aquinus, Franciscus

Paulanus etc:, Napoli 1571 - Quinque Divi custodes

urbis Surrenti, cum indice Dioorum qui nati oel humati

sunt in Regno Neapol: , 1577, per G. Cacchi-Altre

sue Odi safiìche si leggono in fine dell’ Orazioni funebre

di Sigismondo re di Polonia, e nella raccolta delle Poe

sie in morte d’ Ippolita Gonzaga.

DOMENICO DE SANTIs da Filogasi. Fu chiarissimo tra

i domenicani di Soriano, e valente oratore sacro. Pub

blico in Soriano medesimo presso Domenico Antonio

Ferro nel 1665 il: llIodo di recitare a coro il S. RO

sario; nonche: In Summam D. Tkomae quosdam breves

adnotationes. E nel 1667 pel medesimo tipografo: Con

siderazioni predicabili sopra gli Evangeli della Qua

resima ed altre feste, due volumi in 4,’ che Ponorarono

a giusto titolo.

BERNARDINO PLASTINA da Fuscaldo. Era Correttore
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‘generale dell’ Ordine deminimi quando nel 1694 ascese

al Vescovado di Oppida. Fu prelato di santa vita e di

non mediocre letteratura; e mori nella sede dopo tre

‘anni di savio reggimento -Antoni0 Plasitina fu poi

Giudice di Vicaria, ed uomo cospicuo nel giuro. , ’

FAEIO MONTELEONE. Fu, secondo il P. Amato, giure

consulto valentissimo da Gerace, e scrisse dottamente

de qutztuoi- literis arbitralibus.

TOIIIIAso GAGLIARDI. Cappuccino da Gerace, stampo

in Messina nel 1650 il: Diamante oMaria Vergine senza

peccato originale.

BENEDETTO JERACIO. Nacque a Gerace ‘nel 1589 e riu

scì dotto nelle lingue greca e latina. Nel 1650, da, umile

sacerdote che era,‘ fu fatto Vescovo di LipaPLTrovan

dosi in Roma nell’ agosto del 1660, colà mori ed ebbe

onorata sepoltura. _

GIAGINTO FALLETTÌ. Da Grotteria, è ricordato dalla

pantopologia Calabra ‘con queste parole: << Rossiae Mar

'» cliiouis, Ducis Cannaelongae R. C. Neapolis Regentis

>> enieriti, et Equitis magnae crucis SS. blauI-itii et La

» zari, viri in omnigena humanorum disciplanorum en

» ciclopedia praestantissimi >>= '

MARCELLO, E TOMMASO SIRLETO. Da Guardavalle, ni

poti di Guglielmo Sirleto, ed ambo Vescovi di Squil

lace. Il primo di essi avendo retta quella cattedrale a

nome del cardinal suo zio, ne fu investito come titolare

nel 1573, e la resse fino al 15 settembre 1594, lasciando

in morte lunga eredità di affetti nella sua Diocesi; che

1’ anno stesso fu data a reggere a suo fratello Tommaso

già dotto custode della Vaticana Bibliotecai Costui fini‘

di vivere ai 21 di giugno 1601 e fu sepellito nella tomba

del fratello in Squillace; ed i molti suoi libri e mano

scritti d’ ordine di Clemente VIII furono conservati nella

Vaticana.
FABRIZIO SIRLETO. Cugino de’ precedenti nacque da

Matteo nel 1557. Al terzo lustro non compito pote es

sere filosofo di grido ed esimio grecista. Studio levo-i

in Napoli, e si ebbe a Perugia un diploma dottoraleìi

nuis apcrtis. Fra le opere di beneficenza, che il reseIo

caro ai suoi conterranei vi fu quella di avere riscattato

con 400 scudi di suo danaro quattro poveri cristiani di

Stilo, captivi de’ turchi. Clemente VI, dopo averlo sot

toposto ad un esame di ben settantadue quesiti, che fran

camente e dottamente sciolse, lo nominò Vescovo di Squil

lace, nel 1603, con Paggiunta della Badia del Carra. Ar
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ricchi di molto la sua Cattedrale; ebbe splendida corte;

fu severo nella disciplina chiesastica, e caritatevole a

dismisura: in ogni mercoledì e venerdì alimentava un

considerevole numero di mendicanti, pensionando altresì

molte famiglie indigenti: istituì per gl’ infermi una far

macia pagando di proprio annui ducati 500: edificò con

60 mila scudi una magnifica Chiesa in Guardavalle sotto

il patrocinio di S. Carlo, ove pensava congregare i Fi

lippini: ebbe contese di giurisdizione coi Certosini,sfi

dando le ortatorie fiscali, e benanco i birri, ch’ eran

venuti in un bel giorno per incarcerarlo; onde fu che

Paolo V ebbe in pubblico Concistoro a lodarlo, e no

minarlo suo Assistente di Cappella e Nunzio Apostolico,

la quale ultima carica non pote, per infermità soprag

giuntagli, accettare. Morì finalmente nel dì 1° aprile

1635, e fu sepolto nella sua Chiesa di Guardavalle con

onorevole epitaffio e- Famosa quanto il suo nome e e

ziandio rimasta la libreria particolare del Sirleto, com

posta di parecchie migliaia di volumi di letteratura greca,

latina, ebraica, siriaca, e tutti profilati di arabeschi di

massiccio oro ed argento. La quale libreria fu poi ri

chiamata a Roma, come al solito, ed andò ad arricchire

la Biblioteca Barherina!

MICHELE E GIORGIO MARRA. Nacquero a Lappano; e

fu il primo Segretario del Principe di Girifalco. Amico

delle muse, tradusse in itiliano una Commedia di D.

Pietro Calderoni intitolata: Con chi vengo vengo, e la‘

stampo in Napoli nel 1665- Il secondo rese edito in

Roma un Dramma latino dal titolo: S. Giorgia‘ Marty

rium, 1650, ed un altro: Martyris triumphos, anche

in Roma 1661.

GIACINTO DONATO da Laino BorgonFu dell’ ordine dei

Predicatori. e vi resse da Provinciale dal 1637 al 1641.

Pubblico: Rerum Regularium Quatripartita Praxis

resolutoria in due volumi Napoli 1652, ed altri due vo

lumi in Napoli stesso nel 1660 e 1661.

PIETRO PAOLO NAVARRO. Nacque a Laino nel 1560.

A 18 anni entro tra i Gesuiti e nel 1584 arrivò nelle

Indie come predicatore cattolico. Imparo nel Giappone

le lingue di quelle regioni, e riusci aparlarle egregia

mente. Tradusse in idioma giapponese 1' opera del P.

Antonio Spinelli intitolata: Thronus Dei Maria Deipara.

Scrisse una dotta apologia per la fede cristiana, oltre

molte varie cose in idioma orientale. Prima nel regno

di Tyo e poscia in tutte le città circostanti, frai pati

25
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menti e le persecuzioni, converti al cattolicismo migliaia -

di anime. Finalmente nel di 1° novembre del 1622 mori

in Ximallara abbruciato vivo per la Religione di Cri

sto. Molte sue lettere, che si conservano dai Gesuiti,

alcuna delle quali viene riportata dal Gualtieri nel Leg

gendario etc:, ispirano quel coraggio e quegli affetti

sublimi, che sono il carattere essenziale d’ una Religione

divina. _

FRANCESCO PREsTA. Fu Generale de’Minimi nel 1630,,

ed appartiene a Longobardi, patria altresi del B. Ni

colò, che la Chiesa onora sugli Altari. Il Presta stampo

a Roma, dopo di essere stato captivo dei turchi, di cui

molti ne converti, le seguenti opere: Centuria di let

tere del glorioso S. Francesco di Paola e1c:, 1655 -

Discorsi Spirituali sopra li tredici venerdì di S. Fran

cesco di Paola, 1668 --Breve modo di fare orazione

mentale, 1648 - Jnsignior Thaumaturgi Solis, Zodia

cus, divo Francisco a Paula Elogium, 1672 - De scri

ptio Apparatus quo in festo S. Jgnatii annum 1640

centesimum celebravit Collegium Itomanum, 1683 -

Lascio poi manoscritti: Summa casuum conscien-tiae

decisorum- Annotationes in Psalmos Davidlcos- Pia

consideratio in psalmum 100 m.-1l teatro dell'or

dine de'Minimi - Calabria sacra, o Vite de’ Santi,

Beati e Venerabili di quelle province.

FRANCESCO M.‘ LARONIA. Fu uomo dottissime da Lon

gobucco, e stampo nel 1664 un'opera: De vera loci Ur

bis olim Timesinaè situatione, adversus Neotericas di

scursum apologeticum.

BIAGIO BONELLI, da Maida. Cartusiano chiarissimo e

giocondo poeta, lasciò impressa in Pisa una poetica com

posizione, che intitolo: Il felice pastorello per la nascita

di Gesù; e resto inedita Paltra: L’ angelico ristoro per

trattenimento delle anime etc.

BARTOLOMEO DE AQUINO. Da Maida, pubblico in Na

poli: Francisci Sglvii Ambianatis in Ausonii Grypltdn.

Expositio, opera che gli valse il nome di oracolo del

suo tempo in filosofia ed in medicina.

GIAMBATTISTA BONGIOVANNI. Da famiglia Oriunda tro

peana nacque a Maida, e compose molte opere degne

di vedere la luce. Due pero, secondo Elia Amato, fu

rono edite in Napoli nel 1674, e sono: Tractatus de

carcerati mulier: - Vita de’ pittori Napolitani sino al

1600.

PIETRO PALADINO. Giureconsulto celebre da Maida,
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fu il fondatore dell'Accademia degl’ Inqaieti 0 degli

Erranti della sua patria. Eletto a Principe di’questo

letterario Consesso ne volle serbare la memoria pub

blicando in Monteleone nel 1666 la: Triade Armonica,

canzoniere composto di 40 Sonetti di vario argomento;

nonchè il: Rayyuaglio de’ Principi, che si compone di

alcuni Capitoli in terza e quarta rima, anche di varii

temi-Lascio manoscritti, un volume di epistole e di

satire, parecchi componimenti lirici, la Storia dc’RO

mani, alcune annotazioni politiche sulla Storia di Pietro

Mattei, varii Discorsi accademici, la Vita di Ottaviano

Cesare, il Martirio di S.a Colomba, ed un trattato de

Rage et de Lege. Fu amico di moltissimi dotti del suo

evo, e segnatamente del Cav: Marino.

CARLO GIARDINO, da Malito, è cosi lodato da Elia A

mato in Pantop: « Omnigena scientia e't utriusquc lin

« guae eruditione Viri, quas Romae publice Professor

» est ».

APOLLINARE AGRESTA, nacque a Mammola, e fu Abate

e Generale dei Basiliani. Stainpo la Vita di S. Basilio

magno , Roma 1658, e la Vita di S. Giovanni Tere

sti, Roma 1653.

TOMMASO MELLINA, da Marcellinara. Era Vescovo ti

tolare di Zama, e fu trasferito alla Chiesa di Bova nel

1731 Ove mori dopo 4 anni.

LUCA DE MEDICI. Nacque a Martirano e compose una

Storia monumentale della sua patria, che fu l’ antica

Mamcrto. Di questa nobile e forte Colonia de‘Bruzi parlo

egrcgamente il De Medici,_traendo per altro buona parto

delle notizie opportune da un antichissimo libro greco

conservato dal cotronese Guido Vulcano.

GIULIO MONACO. Illustre pure Martirano. Da canonico

della Basilica Vaticana ed Abate di S. Samuele in Roma,

ascese al Vescovado di Lucera nel 1580. E rinomato

per la pietà, e per letteratura.

NIcErORO SEBASTI. Da Melissa, città celebrata dalle

Metamorfosi di Ovidio. Il Sebasti appartenne all'or

dine eremitano di S. Agostino,e fu predicatore eloquente

e dotto. Pubblico: De chocholatis potione Resolutzo mo

ralis, Napoli 1667 c 1671--1ndulgenze e grazie con

cedute da diversi Pontefici a quelli che sono ricevuti

nell’ ordine eremitano, Napoli 1668 -- Tesseracoiztias

Epigrantmaton in Fcriis Nuptìalibus Ang: Principum

Philippi IV et Mariae Annae Austriacae, lllatriti ce

lebratis clie 15 novembre 10:49- Vita B. Joannis Ghtsii
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Senensis, 0rd: eremit: etc‘, Roma 1656 - Epinicia ad

Alea: V11 P. M. in epidemiam ab Urbe novissime pro

stigatam etc.’, Roma 1657 -- Il Bolani lo vorrebbe da

Reggio. _

SEBASTIANO DE GAUDIO. Da Mendicino, stampo in C0

senza nel 1593 una mediocre tragedia in verso, che in

titolò: Le tenebre. ‘

DOMENICO FIUMARA. Nacque a Mileto nel 1580 , ed

entro da giovinetto tra’ Chierici Regolari minori. Morì

in Napoli, e lascio stampate, tutte da Ottavio Beltrano,

le seguenti lucubrazioni: Caerinzoniale Clericorum Regu

larium minorum, 1631 - Directorium mentalis ora

tionis etc:, 1635 -- Il Direttorio delle opere cristiane

d’ ogni giorno ete;, 1638 - Epitome sopra gli evange/i,

ovvero il sacro contesto delle messe domenicali etc:,

1646.

GIOVAN LUCA FENEC. Da Mileto stampo una dotta O

pera intitolata: Flores casuum moralium, Napoli 1700.

GIAMBATTISTA DI PAOLA. Da Montalto, fu Vescovo

di Bisignano dall'anno 1626 al 1657 quando morì. Fu

dotto accademico degPInOulti, ed Elia Amato ne fa, in

Pantopol: il seguente elogio: « Joan Baptista de Paola,

>> Xosti et Vaccaricci Abbas, inde Bisiniani antistes e

>> meritus, obiit plenus meritis et exeInplis, in cujus

D sacello nobili apud Jesuitas Civitatis Consentiae suo

» rum bonorum haeredes, propriis gcntilitiis armis re

» dimito haec inscripti legitur ». La quale iscrizione,

potendosi leggere nell’ opera suddetta, noi tralasciamo.

FRANCESCO SCARINI, da Montalto, pubblico in Padova

nel 1596: Il trattato nel quale con alcune regole e pre

cetti si da un modo assai facile di comporre lettere

e risposte.

PAOLO ANTONIO FOSCARINI. Della medesima famiglia,

cognome che gli piacque vezzeggiare per rendersi dei

nobili Foscarini Veneziani. Entro nella Religione dei

Carmelitani, vi preside due volte da Provinciale, e fu

eruditissimo. Fu fondatore del suo convento di Montalto,

ove morì vecchio ai 10 di giugno del 1716. Lascio varii

manoscritti, che a tempo dell’ Amato si conservavano

nella patria biblioteca. Cltracciò sono sue opere edite

le seguenti: Institutionum omnium doctrinarum Syn

tawis, Cosenza 1613 -- Ùrdinationes et Eacercitia quo

tidiana, Cosenza 1611 -- Tractatus de divinatione na

turali cosmologica ete: et Epistola quedam de terra

mobilitate (Napoli 1615)‘ s in cui (dice il Tiraboschi,
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Letterat: 1tal.-) cerco di conciliare questa opinione

co’ testi della Sacra Scrittura che ad essa sembrano

opporsi; ed essa fu poi aggiunta, tradotta in latino,

ai Dialoghi di Galileo, sullo stesso argomento ».

DIONISIO SPROVIERI. Cappuccino da Montalto,stampò

a Siracusa nel 1623 la: Selva coronata di cristiani pen

sieri.

GIUSEPPE CARNEVALE. Da Montalto, fu uno de’ fon

datori di quella Accademia, e di lui così parla la men

tovata Pantopol: Calabra: << In Tribunal: Neap: pri

>> marius Patronus, ac in variis Regni urbibus Judex

>> cmeritus. Pnblico juri donavit Sicaniae historiam at

>> que de titulis opus apprime utile. Vir strenuitate ,

» juvenis prudentia senex, gloria aeviternus. Obiit in

» juvcntutis fiore Neap: traslatis cineribus ad majorum

>> Urbis sarcopliagum in Coenobio S. Franeisci de Paula

» erectum >>.

IsIDORO PACE. Paolotto ed accademico da_MOntalto fu

due volte Provinciale, più fiate Regente e Collega Re

gente del suo ordine in Messina, Lettore giubilato, Vi

sitatore e Vicario generale nelle Puglie, noncliè Pro

vinciale delegato e Pro Vicario generale d’Italia. Diede

alla luce: Le metamorfosi del cipresso in cedro spe

cioso titolo d’ una Orazion panegirica nelPesequie di D.‘a

Olimpia Aldobrandini Principessa di Rossano - Ora

zione funebre in morte di D. Domenico Sacchini, Na

poli 1709 - Santilogio poetico Ovvero Sonetti sacri,

Messina 1697 - Le Prediche e Panegirici dell'Avvento,

Napoli 1713 - La donna forte altro panegirico, per 1a

monacazione di D.‘ Carmina Nardi.

ANGELO ROCCHI. Montaltese del pari fu colui, che sot

to 1’ anagrammatico nome di Giovanni Carlo Chino rac

colse in indice compendioso le scritture di regia ed eo

‘clesiastica giurisdizione, che Bartolomeo Chioccarelli per

governativa commissione stese in 18 volumi e consegnò

nel 1631 al IV Filippo di Spagna. Il Rocchi fece stam

pare in Venezia nel 1721 il suo libro col titolo: Ar

chivio della Regia giurisdizione del regno di Napoli

ristretto in indice compendioso etc:; ed e opera degna

di lettura. I

_CARLO DE ALEssANDRO. Vicario generale nelle Diocesi

di Cosenza e di S. Marco, nacque a Montalto e fu dot

tlssimo nelle lingue, valente nella poetica e nell’ora

toria. Scrisse il: Panegirico sopra la cittd di Montalto,

Il quale fu stampato nel tomo VI dei CongressiAcca

demici di Elia Amato. ‘

VVVV
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GIUSEPPE BISOGNI. Nacque a Monteleone, e vivea fino

al 1710, anno in cui stampo in Napoli: Hipponii seu

Vibonis Valentiae, vel lllontislconis accurata historia,

opera che a dir vero e una copia più ampliata di quella

di Giuseppe Capobianco. Stampò altresi in Napoli stessa

nel 1704 i Capitoli del governo di Monteleone col co

mento di Cesare Bisogni, suo padre. .

DOMENICO ANGELETTI. Patrizio di Monterosso venne

creato Vescovo di Nicastro nel 1720, mentre già eser

citava in Roma Vufiicio di Uditore del Cardinale Biglii.

Dotto nelle facoltà legali e zelante della chiesastica im

munità, si rese lodevole una reggenza di undici anni;

morendo ai 21 aprile del 1731.

AGOSTINO DE SANTIS. Da Morano, appartenne all'or

dine monastico de’ Carmelitani scalzi, e riuscì oratore

_insigne. Fu Regente primario in Roma, confessore di

Alessandro VII, Consultore, Difilnitore e Vicario Pro

vinciale del suo istituto. Scrisse, al dir di Elia Amato,

de Trinitale, de Angelis, ac supra primilivam regulam

Carmelitarum sermones centum, excullo calamo et docto .

GIAN LEONARDO TUFARELLL Celebre medico Moranese

stampo: La Vita di Fra Bernardo (milizia) da Ro

gliano etc:, Cosenza 1650, ed un Trattato sulla sagnia,

Cosenza 1599. ‘

. FRANCESCO M.a SPINELLI. De’ Principi di Scalea nacque

a Morano il dì 30 gennaio 1686. Riuscì letterato e fi

losofo insigne sotto la scuola di Gregorio Caloprese.

Mori nel1’aprile del 1752, lasciando varie operette, tra

cui le Riflessioni filosofiche, che favorivano i princip ii

ed i seguaci di Cartesio; una dissertazione de Origine

mali, edita in Napoli nel 1750; un’ altra dissertazione

de Bono; e la: Sua vita e studii scritti da lui mede

simo in una lettera, che pecca di vanità e d’inutili ri

petizioni. Lasciò inedito un corso di principii filosofici,

oh’ egli dettava per peculiare ammaestramento d’un suo

figlio. Ne parla prolissamente il Leoni.

. LEONARDO VITOLA. Fu eziandio chiaro filosofo MO

ranese, e stampo in Napoli nel 1751 la sua metaphy

sica divisa in tre libri.

GIUSEPPE FILOMENA. Moranese parimenti, è autore

d’una: Gemma grammaticalis ewemplis hisloriis, phra

sibus praeclarorum oratorum poetarumque illustrata,

Neap: 1705.

DOMENICO FELICE VERALDI. Da Nicastro fu nobile Ca

valiere de’ SS. Maurizio e Lazzaro, e tra gli Arcadi ebbe
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nome di Calislo Calio. Oltre a 32 opere sceniche, parte

in prosa e parte in verso, pubblicate in Napoli, stampo

in Venezia: Lo sfogo veridico, Poesie liriche ed il Viag

gio d'Italia ed isole adiacenti, poema narrativo in sesta

rima; nonché in Napoli PPGSSO Francesco Ricciardi un

volume di Allegazioni legali.

FRANCESCU AcERBo. E dubbio se fosse nato a Nica

stro od in Nocera Terinese. E certo poi, che fu un

dotto gesuita fiorito oltre alla metà del XVII secolo.

Diede alle stampe: Polypodium Apollineum, Napoli

1674 - Aegro corpori a musa solatium, Napoli 1666.

Quesfopera divisa in tre libri, composta di esametri

e pentamctri latini, è intesa per lo più a parafrasarc

i salmi, i cantici sacri, le lamentazioni di Geremia, ed

a cantare i Patriarclii, e parecchi illustri delFantichità.

Altra opera sua e: Deiparae Îfirgini Rosarum QTCM‘,

vlae, ovîe in belli esametri espone tutti i principali mi

steri di nostra Santa Religione.

FRANGESCANTONIG MATTEI. Da Nocera Terinese, stam

pò ‘a Foggia nel 1669 un trattato sul duello con queso

strano titolo: L’ impossibile possibile.

ANToNm D‘ OLIVADI, borgo vicino Squillace, nacque

nel 1655, e si fè cappuccino. Viaggio in qualità di mis

sionario, fu Provinciale dell’-ordine, enel i705 stampo

una pia opera: Il viaggio doloroso del Calvario. Mori

nel convento di Squillace, il 1720 in fama di santità,

e s’ istrui processo per la sua canonizzazione.

Ismono Toscano. Da Paolal dell’ ordine de’minimi,

fu Provinciale in Venezia nel i602. Fu lo scrittore della:

Vita e miracoli di S. Ifrancescmstampata prima in Ro

ma nel 1658, e quindi in Milano 1712.

GIAMBATTISTA FRANZA, da Paola. Provinciale degli

Agostiani nel 1685. Insign-e predicatore, stampo in Na

poli 1’ ‘anno suddetto alcuni suoi panegirici col titolo di:

Fiori Scavi.

MARCANTONIO CUBATOLO, da Paola. Fu pubblico cat

tedratico nell’ Università di apoli ove'nel 1720 pub

‘blico: Jl discorso genealogico della famiglia Nardi.

GIUSEPPE M.‘ PERIMEZZl da Paola. Fu Provinciale

apostolico dei Paolotti. Dal Vescovado di Scala e Ra

vello fu trasferito in quello di Oppido nel 1714, e dopo

20 anni di lodevole governo rinunziò la sede. Da Cle

mente XII fu nominato Esaminatore de'Vescovi. vlori

in Roma verso il 1736. Fu Prelato virtuoso, e a pruova

non dubbia del suo sapere ci restano Popere seguenti:
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Scuola del buon governo aperta nel Chiostro -- La vita

dell'uomo renduta breve dall’ ozio, ambo pubblicate in

Venezia nel 1697 - Delle Lettere morali parte prima,

Roma 1701 -- Delle Ecclesiastiche Dissertazioni dette

neIFAcCademia de’Conc-ilii, tre volumi, Bavello 1710 _'

Panegirici recitati in Roma parte prima, Roma 1702 -

Vita S. Francisci de Paula, Roma 1707-Jl trionfo

della virtù -- Il vero divoto di S. Francesco di Paolafl

Vita di Fra Nicolò da Longobardi -De‘ragionamenti

pastorali al popolo, parte 1‘ e 2,“ Napoli 1717.

GREGORIO ANGELTERI. Da Panagia, fu predicatore ea

simio de’ Cappuccini. Diede alle stampe: Il prezioso te

soro del sangue di Cristo etc; in quaranta prediche,

Napoli 1651 ‘- Dc praeprtratione catholica narrationes

septem, Napoli 1653. Fuori di ciò rimase molti mano

scritti che nel numero di circa 40 vengono indicati dalla

Pantopol: Calab:

DOMENICO AlARINI, da Paterno Calabro. Fu dell’ or

dine dei Paolotti, e fondò tre conventi di minimi: in

Pavia nel 1571, in Perugia nel 1577, ed in Viterbo

10 stesso anno. Ammirevole operosità religiosa!

SESTILIO MAZZUCA, da Paterno, fiori nel 1590. Fu ver

satissimo nella‘ lingua greco-latina. Fu canonico della

romana Basilica di S. Pietro, e Vescovo d’Alessandria.

E lodato dal Regesto Canonico, dall’ Ughellio, dal Top

pi e dall’ Andreotti, opera citata.

APOLLONIO MERENDA. « Nacque (scrive il prelodato

a» Andreotti) in Paterno da nobile famiglia cosentina

» colà trapiantata. Fu Segretario del Car: Gaddi Ar

civescovo di Cosènza finchè dimorò in Calabria, e Cap

pellano del Card: Polo quando passò in Roma. Fu egli

discepolo di Lodovico Pasquali, piemontese spedito

da Calvino in Montalto, Guardia, Vaccarizzo ed altri

paesi a predicarvi la Riforma. Fu egli scoverto al tri

bunale dell’ Inquisizione verso il 1588, e fu allora che

confesso, che non solo avea diffuso il calvinianismo

per la Calabria, ma la magia ancora. Fu condannato

a perpetuo carcere, ove mori poscia che si disdisse

de‘ suoi errori. Fu egli colui, che fece circolare per

le calabrie il libro delle istituzioni di Calvino, che

ebbe tanta premura di leggere e meditare; e colui che

scrisse Popera: De Beneficio Christi. Fu sacerdote

di costumi integerrimi, e di un ingegno cosi brillante,

che sorprendea lo stesso Calvino ».

hlnnzio ABENANTE. Nacque, secondo l’ Andreottì, in

evvvvvvvvvvvvvv
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Piane Crati, e fu Gran Croce dell’ Ordine di Malta, Prio

re della chiesa di S. Stefano in Pisa, ed uomo di let

tere greche e latine fornito. L’ Amato però, in Panto

pol:, pone questo ed altri della stessa famiglia come

nativi di Corigliano, e ricorda un Barnaba, un Giam

battista, un Bernardino, ed un Andronieo Abenante. che

fu il primo, sotto Alfonso Il° d’ Aragona, a trapiantar

la sua razza frai Cosentini.

SEBASTIANO GOFFREDO da Pietrafitta, fiorì verso il

1580 - «Wanderlindon (dice l'Andreotti) parla del Gof

fredo come di medico dottissimo, ancorche commetta

1’ errore di crederlo Siciliano. Fu egli della nobilissi

ma famiglia Goffredo di cui un ramo si era trapiantato

in Paterno, ed altro in Cosenza, e che per molto tempo

fe parte del Sedile cosentino e brillò tra’patrizii, finche

l’ ultimo rampollo di quel ramo, che in Cosenza fioria

nel 1600 non cesso di esistere » -. Nel 1594 il Goffredo

pubblicò in Venezia pe’tipi di Grazioso Porcasio l’ ope

ra: De sensum emternorum usu, deque memoriae cum

ratione aesione vitio, medelaque Tractatum.

GIAN FRANCESCO e DOMENICO TRANQUILLO. Nati a Piz

zo ambedue, fu il primo scrittore d’ una rappresenta

zione: Il Natale di N. S. Gesu Cristo, Messina 1630‘.

nonché d'una tragedia spirituale intitolata: La Cecilia,

Venezia 1606 -- Il Secondo appartenne ai Paolotti, e stam

po in Monteleone nel 1642 una tragedia sul Patriarca

San Francesco da Paola.

ILARIO TRANQUILLO fu canonico della Collegiata di

Pizzo, degnissimo per pietà e per dottrina. Si addisse

con frutto alla predicazione ed allo ammaestramento della

gioventù, e presedè per 28 anni ai divoti sodalizi della

sua patria. E autore della: Istoria apologetica delfan

tica Napizia, Nap: 1725, composta per riprovare quello

che avea scritto Giuseppe d’ Amato, nel Suo libro in

torno ad Amantea. Il Tranquillo dopo aver dimostrato

con varie autorità, che la Napizia fosse Stata ove e pre

sentemente il Pizzo, ne descrive la situazione, le anti

chita, le vicende, le cose sacre e gli uomini illustri -

Le opere ascetiche che lascio mss: sono declinato da Elia

Amato in Pantopoh, che insieme a tutti i patri croni

sti lo elogia. .

ANDREA FODIO GAMBARA. Filosofo e medico prestan

tissimo da Pizzo, pubblico in'Napoli 1665, il Camaleon

te antipodagrico, discorso enciclopedico.

FRANCESCO M.n MARTINI, onora Pizzo sua Patria. For

95’
h
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nito d’ un ingegno mirabile, ai 14 anni appena deIPetà

-sua, fra lo stupore e gli applausi di tutti gli esamina

tori del Collegio Romano, ottenne la laurea nell’ uno e

nell'altro diritto - Fiori in sul principio come profes

sore di medicina, ma poi resosi Domenicano lo trovia

mo Provinciale del suo ordine nel 1698. Fu poscia in

Roma ed in Venezia Lettore de’ novizi. Di costumi ama

bili, facendo e prudente mori generalmente compianto,

senza aver potuto pubblicare alcuna produzione, o fosse

per umiltà, o fosse morto immaturamente.

ANTONIO, E GIUSEPPE Goco, germani fratelli da Po

licastro. Il primo fu francescano dotto nelle lingue e

nelle scienze, e stampo nel 1580 lo: Albero olelMondo

triforme - Il secondo versione in idioma calabro due

canti della Gerusalemme del Tasso. Appartennero am

bedue all’ Accademia degli A/Îumigati di Policastro.

FERDINANDO CERASARI, illustrò eziandio Policastro, e

fu cavaliere dell’ ordine gerosolimitano, insigne nelle

armi. Scrisse, secondo Elia Amato, dell’ Origine della

scuola Pitagorica ed accademica , coll’ introduzione e

progresso delle scienze in Italia.

ANToNIo MANNARINO dell’ Ordine de’ minori osservan

ti fu ancora da Policastro , e lascio scritte: Memorie

istoriche dell'antica Petilia ed altre Repubbliche gre

che di CalabriaF-Aforismi politici militari ed econo

mici ricavati dall’ osservazioni politiche di Roccalini e

dalle note di Giusto Lipsia sopra i sei libri degli an

nali di Tacito, due grossi vol: e-Epitome istorico di

massime in appendice ai sudetti aforismi. .

NIcoLò FALCONI da Policastro. Venne eletto nel 1733

a Vescovo di Martirano, e di la promosso nel 1743 al

1’ Arcivescovado di S.‘ Severina ove mori. Fu eruditis

simo, e si sa che lascio varie opere del suo ingegno,

delle quali, per altro, ignoriamo i titoli.

Reggio annovera altresi i seguenti illustri,

secondo Spano-Bolani.

GIOVANNI BOCCANELLI. Medico fiorito verso il 1550,

pubblicò: De consensu medicorum in curandis mcrbis

’ libri IV -- De consensu medicorum in cognoscendis sim

plicibus, ambo edite in Venezia 1553.

LUDOVICO CARERIO. Celebre giureconsulto: occupò vàrii

onorevoli ufiizii nella sua patria e fu Sindaco nobile nel

l'anno 1544-45. Pubblico un’opera pregiata in quei tempi
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ed intitolata: Praclica nova causarum criminalium, ove

tratta di proposito delle appellazioni, degli indizii e della

tornata dell’ Omicidio, dell’ assassinio etc: « E un bel vo

lume in 8° a due colonne (prosegue il Bolani). L’opera

e dedicata a Bernardino Martirano, e fu stampata dal

Comino in Venezia nel 1548 e poi reimpressa ivi nel

1560, ed in Lione nel 1562 presso Guglielmo Rovillio ».

MARCANTONIO POLITI. Fu medico riputatissimo: nacque

nel 1541 e fu sindaco nobile di Reggio prima nel 1608-9,

poi nel 1615-16. Pubblico una Cronica della nobile città

di Reggio, Messina 1618. Prese la terza moglie ad 82

anni, ed uscì di vita a 2 novembre 1626.

SILVESTRO BENDICIO. Domenicano e Missionario, fu

preso dai corsali Tunisini e tenuto per due anni in du

rissima prigionia, finche perseverando costante nella cat

tolica credenza, que’ barbari non lo gittarono vivo in

una fossa e il lapidarono. Merito cosi la palma del mar

tirio circa l’anno 1655.

FRANCESCO SPANO. Fu buon poeta del secolo XVII,

ma null’ altro non resta di lui, che un Sonetto riportato

dallo Spanò Bolani.

PAOLO DIANO. Vescovo di Oppido nel 1663. Morì il

1674. E’ ancor conosciuto come poeta contemporaneo al

precedente, per un Sonetto parimenti riportato dallo Spa

nò Bolani.

SILVESTRO POLITI. Fratello forse di Marcantonio, fu

dell’ ordine dei Predicatori, assai culto, di preclari co

stumi, ed autore d’ una tragedia intitolata: San Stefano

Vescovo di Reggio, che pubblicò in Messina nel 1626.

Mori nel giugno del 1681.

GIOV: BATTISTA BOVIO. Fu chiaro giureconsulto, e stam

pò in Napoli nel 1610 un trattato: De statutaria Urbis

praescriptione. i

BONAVENTURA CAMPAGNA. Cappuccino, di nobile stirpe,

scrisse una Cronica de’ Cappuccini di Reggio in buona

lingua italiana, che rimase manoscritta nel Convento

de’Cappuccini di Reggio, e meriterebbe d’ essere stam

pata.

DIEGO DE MARI. Esimio giureconsulto. Giovane ancora

pubblico: Additiones ad Decisiones S. R. C. Neapolit:

Thomae Grammatici Regii Consiliarii, Napoli 1627.

Furono anche edite a Napoli, Addiliones ad Gizza

rellum Juris tum civilis quam canonici, ordine alpha

betico diqestae; De pugna Doctorum libri 111 super E

liscum Danza,‘ Doctorum J. U. opiniones per cum col
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lectae; Additiones reconditae, selectae practicae ad De

cisiones S. R. C. Nicolai Antonii Gizzarelli sui con

discipuli. Altre opere di lui rimasero manoscritte presso

suo Figlio Giuseppe.

NIcoLA SPAN-ò. Chiarissimo medico, contemporaneo

dello Spagnolio, che lo nomina con molta lode.

Giov: BATTISTA CATANZARITI. « Fu originario dell'E

piro (scrive il Bolani) e contuttociò avversissimo al rito

greco della Cattolica di Reggio. Tanto che fatto Ditte

reo di essa contribuì principalmente a fare che il greco

rito fosse mutato nel latino. Era assai dotto nella greca

e latina letteratura e si firmava Catumsiritus. Scrisse

contro il rito greco: De vera atriusque Ecclesiae Sa

cramentorum concordia. Questa opera, secondo asserisce

Leone Allacci, fu pnbblicata in Venezia nel 1633, o nel

1632 come afferma il Rodotà, che accenna di averla letta.

Compose ancora un trattato: De Ecclesiae Orientalis

et Occidentalis perpetuo consensu, che resto manoscritta,

e non sappiamo che ne sia avvenuto >>.

OTTAVIO SAcco. Patrizio, e prete dottissime e pio, ebbe

1’ onoraria cittadinanza romana, e fu carissimo familiare

di papa Urbano VIII. Morì in Roma a 22 febbraio del

1660, ottuagenario, e fu sepolto nella chiesa di S.‘ Ma

ria della Minerva con onorevole iscrizione.

FRANCESCO SAcco. Visse quasi sempre in Roma,evi

pubblico presso Mascardi nel 1634: Francisci Sacci Ric

colzoni Hippicon libri IV, della quale opera Leone Al

lacci, a cui fu commessa la censura prima della stampa,

scrisse con massima lode. E’ eziandio opera del Sacco:

La Vita di S. Ottavio e Compagni martiri, Roma 1638.

Di due altre opere manoscritte fa ricordo il Toppi, che

senza titolo ci afferma essere diargomento piacevole ed

erudito, e conservansi da Michele Giustiniani.

GIROLAMO MALLAMo. Uomo dotto e pio, compose e

stampo: Il Cavalier famoso della Gran Croce di Gesù

Cristo, Venezia 1642-1 panegirici di S.“ Maria del

Rosario e di S. Giorgio Martire, Messina (si tace Panno).

PIETRO LABoccETTA. Fu uno de’ Cappellani della Cat

tolica di Reggio, filosofo e teologo prestantissimo, va

lente nelle lettere greche, e poeta latino elegantissimo.

Alcuni distici in lode di S. Paolo, vengono riferiti dal

signor Bolani, opera citata. Fiori il Laboccetta verso

il 1610.

MAnco Como NALLAMo. Medico egregio, e sindaco

civile di Reggio nel 1608, 1609, scrisse molti compo
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nimenti latini. Ancor di costui il Bolani trascrivo pochi

distici d’ un Epigramma in lode della città di Reggio.

Giov: MARIA DE MARI. Pubblico un volume di Poesie

Liriche in Reggio, presso Mattei 1646, di cui un esem

plare trovavasi presso il signor Plutino.

PAOLO ALAGONA. Paolo Alagona vien detto dal Di

zionario Napoletano. Di nobile famLg-lia fu costui Chic

rico Regolare Teatino, e Lettor primario de’ sacri Ca

noni nell’Università di Messina. Pubblico: Allcgationi

del gius dell’ uno e l'altro Principe e de'Regolari, per

la causa delle Religioni della città di lllessina co’ RR.

PP. Gesuiti etc:, Verona 1644, un volume in 8.° che

sisteva nella Real Biblioteca di Napoli, eLibrorum ad

scientiam de natura attinentium, Venezia 1650.

FnANcEsco MAIORANA. Filosofo eTeologo dell’ordine

de’ Minori. Diede alle stampe in Messina nel 1643 una

operetta: Lavacrum sacramentale, ed ivi stesso nel 1644,

un’ altra: Promptuarium sacramentarum.

ANTONIO TEGANI. Nacque verso il 1522. Fu cantore

della chiesa cattedrale Reggina, e studioso raccoglitore

delle patrie notizie. Va manoscritta per le mani di molti

suoi concittadini una Cronica di Reggio dove raccolse

le notizie de’ tempi suoi.

GIUSEPPE ZUCCALÀ. Cappuccino ed archeologo distin

tissimo, scrisse due volumi: De antiquitatibus et glo

riis Civitatis Rheginae in 24 libris divisa; opera che

si conservava manoscritta nei Cappuccini di Reggio.

STEFANO PEPE. Figlio a Giov: Battista ed a Feliciana

Logoteta, divenne egregio teologo de’Chierici Regolari

Teatiui. Pubblico varie Vite di Santi ed opere asceti

che, e fra le altre il Quaresimale, Roma 1658- Ora

zione funebre di M. Annibale d’ A/flitto Arcivescovo

di Reggio, Napoli 1638. Fece una lunga dimora in Na

poli, ove fondo gli Oratorii de’ SS. Apostoli.

GIUSEPPE FOTI, Gesuita. Pubblico le Vite di San Fran_

eesco Sales, di S.“ Maria Maddalena de Pazzis, del

Venerabile Ignazio Abezeda e compagni, di S. Deme

trio, e di Annibale dfl/i/îlitto Arcivescovo di Reggio

Inoltre: La conversione del buon Ladrone; Consola

zione delle anime a/ilitte; Gli efiicaci rimedii contro la

peste; Risposte alle domande di un gran Prelato circa

la gerarchia ecclesiastica; Degli efficaci diletti dell’a

more di G. Cristo; il perpetuo coltello della Regina dei

Martiri di Lodovico Andries (tradizione dallo Spagnuolo);

Casi ed eventi della confessione fatta da Cristo/ara Vega _
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(traduzione dallo spagnuolo);L’ isteria santa di Niccolò

Folone (traduzione dallo Spagnuolo); Epistola Parene

tica della povertà del Padre Goswin, Nikel (traduzione

dal latino). Lasciò poi manoscritti: Il plauso romano;

e Gloriae Petri Mariae Barghesii S. R. E. Cardinalis

(in versi latini); le quali due opere si conservavano gia

tra’ Cappuccini di Reggio.

CARLO MUSITANO Prete. «Pubblico in Napoli nel 1682

un’ operetta intitolata: Meditationes speeulativae in lin

guam latinam, che meriterebbero tuttavia di essere stu

diate dagli amatori del classico idioma di Tullio e di

Virgilio ». Così lo Spanò Bolani.

Giov: PAOLO FRANCOPERTA. Nobilissimo Reggino, ar

mò una galea a sue spese, e ne fu comandante valoro

sissimo sotto D. Giov: d’Austria contro i Turchi. Questo

dice Ignazio Cumbo nella dedica del suo Poema, fatta

a Giuseppe Francoperta Principe di Cosoleto.

MARIANO SPANÌ). Cultissimo Canonico della Chiesa di

Reggio, scrisse e stampo in Messina un poemetto: Il

trionfo di Reggio sopra la liberazione dei tremuoti degli

11 gennaio 1693. Sono 89 ottave, encomiate dal Padre

Enrico Nava nella sua opera inedita: La vera Conso

lalrice etc,

ANTONIO SPIZZIGAGIGLI. Canonico Decano della Metro

politana Reggina. Era accademico degPIntronati di Siena;

Stette in Roma molto tempo, e reduce in patria fondò

l’ accademia degli Artificiosi, che durò fin che durò la

vita al suo fondatore. Morì lo Spizzicagigli in Reggio a

18 gennaio 1724; e sono sue opere: Ponderazioni uti

lissime di eterne massime sopra gli Esercizii spirituali

di S. Ignazio Loyola, etc:, Napoli presso Mosca 1702 -

Versi italiani e latini in lode di parecchi principi ed

uomini illustri, che furono più volte stampati in Napoli,

in Roma, e Messina. '

GIOV: BATTISTA PANAGÌA. Fu dottissimo antiquarie

dell’ Imperatore Carlo VI in Vienna, ove mori. Se] con

tende ancora Bova, e noi inclineremmo a credere, che

il cognome stesso gli fosse patria.

GIULIO ACCETTA onora del pari la città di Reggio. Fu,

al dir del Signorelli, agostiniano, e recitò alcune Ora

zioni in Siena e nell’ accademia degli Apatisti di Fi

renze, alla quale era ascritto. Fu professore di Mate

matiche sin dal 1730 nelPUniversità di Torino, ove mori

nel settembre del i752. Un anno appresso furono pub

blicati gli Elementi di Euclide con gli Elementi d'Al

gebra, opera di questo dotto reggino.
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NICOLA DE CRISTIANO. Dell'ordine de’ Minimi nacque

a Rende, e pubblico in Venezia nel 1695: Omnia ca

pitulorum generalium Ordinis Minimorum Acta, usque

ad annum 1628.

NIcoLò DA ROGIANO ove nacque, fu poeta ed oratore

dottissimo del secolo XVI. Succedette alla cattedra del

Parrasio in Roma, e lasciò come monumento del suo

sapere: quattro libri delle selve, in verso; dal Compianto

d’ Italia e delle cose sacre- Vorrebbelo anco Roglia

no.

GIROLAMO RIOOIULLI DEL Fosso da Rogliano; fu Dot

tore di Sacri Canoni in Roma ed in altre accademie. Nel

1616 nominato Vescovo di Belcastro resse quella Cat

tedrale con molta lode. Mori in patria a 7 agosto del

1626 di 41 anno ed una iscrizione sepolcrale lo addita

alla posterità.

ANTONIO DE PIRO. Roglianese eruditissimo, scrisse e

lasciò inedite le seguenti elucubrazioni: Lezione sopra

il 2° Sonetto di Galeazzo di Tars a; Risposta ad una

lettera apologetica d’ un innominato nella quale si di

fende il lllarino contro il parere degiornalisti di Ve

nezia; Lettere critiche sopra alcuni ristretti di opere

di varii autori moderni; Discorso intorno all’uso della

aria nei corpi umani ,- Discorso intorno alla trasmu

tazione a'e’ cibi; Lettere sul principio della generazione

umana.

BERNARDO MILIzIA (Beato). Nacque a Rogliano sotto

il Pontificato di Leone X. Institui l’ordine agostiniano

di S." Maria di Colorito o Colloreto in Morano. con e

difiearvi un Convento nel 1546, ove mori nel 12 gen

naio 1603 in età di 84 anni. E’ venerato dalla Chiesa.

CESARE BENiNcAsA. Onorò eziandio Rogliano, con pub

blicare in Roma nel 1630 un opuscolo: De Ofiicio V'

carii. Fu Vicario generale della Diocesi di Catanzaro,

nell’ anno 1667, Ove probabilmente morì.

IGNAZIO ADAMI. Roglianese del pari, pubblicò in Am

sterdam nel 1592: 1 secoli delle Principesse di bellezze

imparggi. abili, ovvero i priodi delle influenze celesti.

Lascio manoscritti molti altri trattati biblici, storici,

teologici, filosofici.

BERNARDO PARISE da Rogliano. Scrisse, secondo il

Gualtieri: Di moti di Rogliano dai Normanni ai no

stri giorni.

GIACINTO ALTOMARI, parimente da Rogliano, lascio e

ziandio uno scritto: Sulla onetafisica dei Pittagorici.
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'l‘oMMASO CLAUSI da Rogliano. Fu Provinciale'de'Cap

puccini nel 1699. Un altro Tommaso Clausi della stessa

famiglia fu, al dir dell’Aceti, giureconsulto Lettore nel

lkirchigennasio romano, e mori nel 1670.

GIROLAMO MUSITANO. Domenicano dottissimo da RO

sarno, stampo un’ Opera morale in Messina presso la

Tipografia del Senato, che intitolO: De Divinis auwiliis.

GIOv: BATTISTA PIATTI. Canonico da Rossano, valente

in giureprudenza, e teologia. ‘Volle dimostrarsi altresi

buono oratore pubblicando in Napoli nel 1591 un Ser

mone funebre fatto nella Cattedrale di Rossano per le

esequie di Urbano V11 un tempo Arcivescovo di quella

Chiesa.

SILVESTRO DA ROSSANO ove ebbe i natali nel 1538, si

rese Cappuccino a 18 anni di età, e morì in Montalto

nel 1596, in fama di santità. Fu esimio predicatore in

Roma, in Venezia, in Napoli, in Palermo, ed in molte

altre cospicue città. Nel 1575 predicando in Firenze vi

istituì la Confraternita del Sanyue di Cristo, nella quale

si ascrisse per primo quel Duca Francesco. In quest’oc

casione stampo ivi stesso un’ Opera ascetica, che intitolò:

De Sanguinis Christi Contemplatione. Fu in Roma Pro

curatore generale del suo ordine, ed avendogli Gregorio

‘ XIII offerto il Vescovado di Mileto, il buon frate lo ri

fiuto costantemente.

GIAN TOMMASO PERRONE. Rossanese distinto, venne

eletto nel 1639 a Vescovo di Nicastro, i di cui, figliani

lo ricordano riconoscenti per avere rifatto la Cattedrale

ed il palagio Vescovile, già rovinati dal terremoto, con

la somma di 18 mila ducati di suo proprio peculio. Morì,

sommamente lodato, nel 16 novembre 1677.

GIOv: CESARE FOGGIA. Da Arcidiacono della Chiesa

Rossanese venne elevato nel 1547 a Vescovo di Squil

lace. lntervenne e si fece onore nel Concilio diTrento.

Mori dopo venti anni di saggia prelatura.

MARCELLO CORNELIO. Istorico da Rovito, casale co

sentino, pubblico nel 1632: De christianorum victoria,

ad Echinadas Carolus Spinellus.

GIACINTO SCARPELLI da Rovito; fu dottore dell’ uno

e dell’a.|tro diritto, e teologo nella Cattedrale di Cosen

za. Essendo parroco di Dipignano stampo nel 1710 pei

tipi di Carlo Porsile il Direclorium Confessariorunt

ctc.; ed in Napoli stessa, l’anno medesimo presso Rus

selli , pubblico lo Spcculilm Parochorum, nonchè un

bel trattato di lìcttorica. Noi possediamo il primo mon
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zionato libro di questo autore, nel quale in foglio vo

lante sta impressa una lettera del Cardinal Parraceiani

allo Scarpelli, in cui di proprio pugno vanno scritte que

ste onorevoli parole: << Consegnai nelle proprie mani di

« Sua Santità il libro mandatemi, che lo gradi molto

« e m’ impose di ringraziarla con darle la Sua benedi

<< zione. >> "

AscANIo e GIROLAMO ARNONI, da Rovito. Fu il primo

distinto giureconsulto fiorito nel 1553; ed il secondo Ge

nerale dell’ Ordine de’ Minori Osservanti nel 1556, già

prima Provinciale in Genova ed in Napoli, chiaro (se

condo 1' Aceti) per dottrina e per costumi.

GIULIO CESARE BAHRICELLI, medico dottissime da S.

Marco Argentano, vien citato con lode dal Vanderlin

dea. Pubblico: De hydronosa Natura sive sildore hu

mani corporis, Neap: 1614; De Laclis, Seri et Butiri

facultatibus et usa, Neap: 1603; Hortulus genialis,

Coloniae ap: Matheum Smitz 1620, e Gemiae ap: Phi

Zip: Alberi.’ 1620.

SILVESTRO LEUzzI, Dottor teologo ne’ Domenicani, ap

partiene alla terra di S. Caterina in Calabria Ultra. Stam

pò in Nap: nel 1712 un Vol: di Sacri tributi di lode

o/fcrti a diversi Santi.

AQUILANTE ROCCHETTA da San Fili. Fu Cavaliere del

Santo Sepolcro, e stampo in Palermo nel 1630 la Pe

regrinazione di Terra Santa e di altre province di D.

Aquilante Rocchetta etc.

Toamaso M.‘ AMENDOLIA, dotto teologo Domenicano

da San Giorgio. Ha pubblicate le seguenti opere: Col

lectanea in omnes fere sententias de Sacramento poe

nitentiae etc: Mess: 1687 - Collectanea in septem Ec

clesiae Sacramenta, tre volumi in 8.°, l\ap: 1702

Collectanea in ecclesiasticas censuras et poenas, due

vol :, Nap: 1706 - Resolutiones morales et praticae etc:,

1717- Collectariea 3.‘ de Justitia et Jure, due vol :,

1717 - Dello stesso cognome fiorirono GIUSEPPE Junio

re, e GIUSEPPE seniore; il secondo aneh’ egli domeni

cano, autore di vari trattati teologici di minore impor

tanza; ed il primo dottissime giureconsulto, che stampo?

Praacis Judiciariam Civilem, Nap: 1723 in fol:; e Com

mentarium in Pragmatica 11 de Jurisdictionibus non

turbandis, Firenze 1725 in l'olio.

MARTINO HEGALI, nato a San Mauro. Era Cappellano

in San Pietro a Roma quando nel 1646 fu promosso

all’ Episoopio di Bova. In un governodi 10 anni, si di

26
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stinse per zelo e per dottrina cristiana. Mentre confe

rivasi in Roma, morì nell’ Amatrice, Diocesi d’ Amalfi,

attaccato dalla peste, che v’infieriva nel 1656.

NIcOLò ERRICHETTI dello stesso luogo. Era pubblico

professore nella Sapienza in Roma quando fu destinato

a Vescovo di Martirano nel 1703. Governo con saggezza

quella chiesa fino alla morte, che lo tolse ai suoi pre

diletti figliani nel 1712. '

FRANCESCO MEGALI della famiglia di MARTINO, se non

pure fratello o nipote del medesimo. Fu degnissimo Pre

lato della Cattedrale d’ Isola dal. 1679 al 1682,anno in

cui morì generalmente compianto.

GIACINTO MAISANO domenicano da San Pietro a Maida.

.Fu professore di teologia e di filosofia in Napoli. Diede

quivi stesso alla luce nel 1723: Commcntaria in totam

Aristotelis Philosopliiani, ac Angelici Doctoris theolo

gicam Sumrnanz; nonché l’Arte di ben confessarsi.

GIACINTO GARCEA da San Procopio, greco villaggio

in Diocesi di Mileto, Diede ai torchi di Mosca in Nap:

nel 1710 un’ opera col titolo: Jngeniosa apis, cum ad

ditione de conscribendis Epistolis.

MICHELANGELO DONATO da Saracena. Fu Vicario ge

nerale della cosentina Archidiocesi, e stampo in Roma,

1652, un’ opera giuridica morale, che intitolo: Asila im

munitatis.

DOMENICO SERIO da Saracena. Fu dell'ordine de’ Pre

dicatori, chiaro per erudizione e per integrità di costu

mi. Nacque in sul finire del secolo XVII, e fu profes

sore di teologia in varie Case del suo lnstituto. Pub

blico pe’ tipi napolitani di Migliaccio nel 1722 gli: Eser

cizii di lllissione. _

PIETRANTONIO ALoIsIo da Saracena, Ove nacque non

di molto trascorsa la metà del XVll secolo. Fu sacer

dote di ottimi costumi, ed ebbe molta fama pel suo sa

pere-Mando fuori, pe’ torchi di Nicolò Migliaccio nel

1722: L’ ldolatria abbattuta o sia la Fede esaltata, de

dicando quest’ opera al Vescovo S. Leone protettore della

Saracena. Mori dopo qualche anno della detta pubblica

zione libraria.

GIULIO CESARE DEsTITo, da Satriano, l’ antica Cecino.

Fu della Compagnia di Gesù, e poeta ed oratore di gri

do. Pubblico in Nap: 1644 la sua: Polymnia, sive Syl

varum libros tres.
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Le Memorie di Scigliano "icordano

i seguenti illustri:

NIcoLA Srocco e PAoLo suo figlio, si dîstinsero nelle

guerre a favore dei re aragonesi. A Paolo fu concesso

da Ferdinando 2." di Aragona il feudo della Porta ov

vero della Cianibra nel territorio di Nicastro, ed a lui

stesso fu confirmato da Federico d’ Aragona con privi

legio dato in Oppido San Germani a 10 gennaio i497,

e quindi riconfermato dal Vicere D. Giovanni d’Arago

na con decreto del 7 marzo 1508.

MARCANTONIO FRANGHÎNI, come Capitano di fanteria

servi nelle guerre la Repubblica divVcnezia nel secolo

XVI. Di lui fa onorevole menzione il Nani nella Storia

Veneta.

POMPEO MAzzA, fu valoroso Maestro di Campo nelle

guerre di Fiandra.

CRISTOFARO PALLONE, Capitano del regio esercito. Fu

incaricato nell’ anno 1636 ad invigilare sulle coste ma

rittime di Calabria le invasioni turchesche‘; nel quale

compito si distinse moltissimo.

GIAcoMo GRECO, fu Abate e Presidente dell’ Ordine

Cistereense, e passo la sua vita per lo più nel mona

stero di Corazza. Scrisse e stampo la Cronologia della

vita e gesta delPAb: Gioacchino. Cosenza presso An

drea Riccio, 1612. Scrisse ancora la Cronica del suo Or

dine, che lasciò mss: nell’ archivio de’ Florensì. Una co

pia di essa si conservava eziandio nella biblioteca Ani

eiana di Roma.

CORNELIO AIELLO dottissimo minore osservante, e sot

tilissimo teologo; nonche facondo predicatore, e Provin

ciale del suo ordine nel 1629, nel quale anno pubblico

pe’ tipi di Beltrano in Nap: una dotta opera col titolo:

Sgmlloli fidei Catholicae S. A thanasii Episcopi dilu

cida Paraphrasis etc: Sarebbe opportuna la riprodu

zione ed il volgarizzamento di questo libro, a tutta ri

sposta de’ sogni di Renan, e della leggerezza degli 0

dierni pseudo-filosofanti. - ll Cornelio fu il fondatore

dell’ Accademia degli Sturnini, che ebbe rigogliosa vita

in Scigliano fino al tramonto del secolo XVIII; e che

in quest' anno 1871 è stata rifondata sotto il nome di

Accademia Scientifica Letteraria Artistica dal compi

latore della presente Raccolta Biogra/ica. Il laborioso

Cornelio Aiello lascio inedito parimenti un corso di Fi
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losofia, ed un altro di Teologia scolastica, nonché varie

operette tutte erudite.

ALBERICO GENTILE, nato nella metà del secolo XVI,

fu fratello di Giov: Valentino, come dice il Cantù nel

Capitolo 145 della Storia degli Italiani, sebbene nel Gapit.

158 lo dica, seguendo l’errore degli storici antecedenti,

della Marca d’ Ancona. Che Valentino sia stato sciglia

nese, si è per noi dimostrato a pag. 39 di questo vo

lume, e che egli si dicesse Cosentino (alludendo alla

sua provincia) appare da una di lui lettera pubblicata

negli opuscoli di Calvino; nonche da tutti i suoi bio

grafi che cosentino lo chiamarono, ad eccezione del Quat

tromani, che giustamente in due sue lettere (una delle

quali venne per la prima volta pubblicata da Vito Ca

pialbi nell’ anno 3° [1845] del Calabrese) negò il Gen

tile esser nato in Cosenza. Pare così ad evidenza dimo

strato, clie se Valentino fu sciglianese, il fratello suo

e correligionario espatriato, Alberico, fu ancora sciglia

nese.

Egli condotto dal padre Matteo (che l’ Andreotti volle

chiamare Francesco) medico che avea abbracciato la ri

forma, nella Marca d’ Ancona fu in Perugia laureato in

giurisprudenza. Fu poscia pretore in Ascoli, e nel 1582

ottenne una cattedra di leggi nell’ Università di Oxford,

dove insegno onorevolmente fino al 19 giugno del 1608,

giorno in cui cessò di vivere. Uomo dottissimo fondo la

scuola del dritto pubblico, dando alla luce delle stampe

le opere seguenti: 1. Sei dialoghi sugl’ interpreti del

Diritto, editi sei mesi dopo la sua dimora in Oxford, e

poscia reimpressi col Pancirolo ed altri in Lipsia nel

1721 - 2. De Legationibus, Londra 1583 e 1585, ed in

Annover 1607-3. De Jure belli, Leyden 1589, Anno

ver 1598, e 1612; tre libri de’ quali molto profitto il

Grozio, e ne’ quali fu il primo, dice Cantù, a librare si

stematicamente il diritto delle genti in guerra, fra le

opinioni de’ precedenti pro/ferendo con senno e liberta’.

4. Tre disputazioni: de potestate Regis absoluta; de u

nione regnorum Brittanniae; de Vi civium in Regem

semper iniusta, Londra 1605- 5. De libris Juris Ca

nonici, Helmstd 1674 -- Scrisse inoltre varie versioni di

libri sacri, ed alcune Lezioni Virgiliane sulle Eglcghe.

SCIPIONE GENTILE, minor fratello del precedente na

cque nel 1563. Studio a Tubinga con successo le lette

re, e la giureprudenza in Vittemberga e poscia in Ley

den sotto Ugone Donelli e Giusto Lipsio. Laureatosi in
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Basilea, si ebbe una cattedra in Heidclberga, ed indi in

Altorf, ove si stabili, ed ivi recitò la funebre Orazione

del Donelli. Il Senato di Norimberga lo annovero tra

i suoi Consiglieri. Sposo quasi vecchio, nel 1612, la bella

Maddalena Calandrini, e mori dopo quattro anni, nel 7

agosto 1616-Ci restano molte eleganti sue poesie, e

fra le altre la Parafrasi di vari Salmi, e la Tradu

zione in versi latini de’ primi due canti della Gerusa

lemme del Tasso, Oltre diverse annotazioni Sullo stesso

Poema, e varie dotte Orazioni e Lettere. Le sue prin

cipali opere legali, come: de Jure jmblico Populi ro

mani; de Coniurationibus; de Donationibus inter V'

rum et Uarorem; de bonis maternis et secundis nuptiis,’

i trattati de Jurisdiclione ed altri, dopo le prime edi

zioni che se ne fecero separatamente in vari anni del

secolo XVlI, furono tutte unite ed impresse in Napoli,

in otto volumi in 4° nel 1763. L‘ orazione funebre a que

sto dotto uomo fu detta da Michele Piccard-Il Boy

le, il Niceron, il Tiraboschi, Pinglese Sir James Ma

ckintosh, lo Sclopis nella Storia della Legislaz: Jtal:

parlano con lode dei fratelli Gentile.

GIROLAMO LE PERA e ouorevolmente ricordato dal Si

gnorelli, Coltura etc: - Fu medico eruditissimo, e pro

fessore nell’ Università di Napoli. Ci resta di lui un trat

tato con questo titolo: De improbo usu vissicatoriorum,

splrituum, et eaetractorum in omni febre etc: Nap: per

Matteo Nucci 1636. _

LORENZO MIRABELL: egregio sacerdote secolare ci la

scio le seguenti opere: Ragionamenti e Sermoni sopra

vari luoghi delle divine Scritture, Roma 1652- Ora

zione in lode del governo del Vicere D. Pietro Fernan

dez de Castro, Cosenza 1654 - Rugionamento della Ca

stita, ovvero Istituzione della gioventù etc:, Cosenza

1655.

ROBERTO MIRAEELLI, fu gesuita, teologo ed oratore

insigne. StampO in Roma, per Corbelletti nel 1662 i

Sermoni e discorsi sulla sacra Scrittura.

GIACOMO BRUNI, maestro in teologia nell'ordine DO

menicano, fu Regente prima in Reggio nel Collegio di

S. Tommaso d‘ Aquino, e quindi in quello di Cosenza.

Stampo in Messina presso Paolo Buonacota le seguenti

opere: Breviarium Dialecticum quod summulas vocant,

1663- Pars prima Summae philosophicae disciplinata

quae dicitur Logica, 1663--Secunda pars...“ quae

dicilur Phisica, 1664-- Secunda secundae partis .. . .
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quae dicitur de Coelo et mando 1664 - Tertia secun

dae partisn“ quae dicitur de generatione et corru

ptione, ac de Metheoris - Quarta secandae partis. . .

quae est de ente mobili animato, 1666 - Tertia pars

summae philosophicae disciplinae quae dicitur Meta

phisica, 1667- Quaresimale de’ Sermom‘ del SS. Ro

sario, Nap: per Paci 1692-Annaale de’ Sermoni del

SS. Rosario, Nap: per lo stesso 1692- Sacro teatro

delle eccellenze prerogative e frutti del SS. Rosario ,

Nap: 1698. Rimase inedita la sua Teologia Scolastica.

LucANToNIo FOLINO fu poeta gioeondo ed erudito’

Tradusse in ottava rima ed in lingua calabra i quattro

libri dell’ Eneide; opera applaudita e ricercata in quel

tempo, che fu verso il finire del secolo XVII. Molte co

pie manoscritte se ne diffusero; ma noi per quante ri

cerche avessimo fatto. niuna ne abbiamo potuto avere.

ANNIBALE BRUNI, militò in qualità di Capitano di_ca

valleria sotto il regno di Filippo IV, ed è chiamato dal

1’Aceti Uomo chiarissimo.

PIER FRANCESCO GUALTIERI, fu Regio Uditore in va

rie province del regno, ed e ricordato con lode da Elia

Amato, e dall’ Aceti.

GIovANNI TALARICO fu parroco di Calvisi, frazione di

Scigliano; leggiadro poeta latino ed italiano. Fu acca

demico cosentino, e tra gli Arcadi si ebbe il nome di

Sidonio. Visse in sullo scorcio del secolo XVII. Le sue

poesie sarebbonsi interamente obliate se un nipote di

lui, dopo la sua morte, non ne avesse sottratto un poe

metto drammatico, che e intitolato: La.Croce ritrova

ta; il quale iu poscia stampato in Napoli nel 1753.

GIUSEPPE LoTELLo illustre domenicano da Scilla. Tra

dusse dal latino in italico idioma 1’ opera di Antonio

Gonzales, del Perù, intitolata: Vita della B. Rosa di S.‘

Maria. Egli la rese edita in Monteleone pe’ tipi di Fer

ro nel 1668.

FRANCESCO PALMIERI, della stessa patria e dell’ ordi

ne medesimo, dono alla luce: La Pastorella domenica

na, paneyirico etc:, Messina 1670.

NICOLA RoDIo, filosofo e medico da Scilla, pubblico

in Venezia nel 1568: Redargutiones in Ferdinandum

Cassannm pro Altimaro et Joan: Andrea Nola Cro

toniata.

GIAIIBATrIsTA ALEMAGNA da Scilla. Medico rinomato

lo chiama il Signorelli, in Coltura etcz, ed e autore di

un trattato latino su le febbri stampato in Napoli nel
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1530. Il Tafuri negli Scritt: Napol: asserisce, che lo

Alemagna fosse stato pubblico professore di medicina

e di filosofia in Napoli, e che si fosse condotto in Ro

ma per tener cura della salute del Pontefice, da cui fu

chiamato.

DOMENICO CIANcIARUso, Teologo domenicano da Semi

nara. Essendo maestro de’Novizi pubblico a loro com

modo un trattato di morale, che col titolo: Umilta’ non

finta stampo a Messina nel 1687.

GIAMBATTISTA CURIALE da Siderno. Fu fatto Vescovo

di Nicastro nel 1632, e dopo un paterno governo di tre

anni vi mori compianto.

NICOLA CARBONE da Sinopoli. Uomo versatissimo ne

gli studi legali, è autore di una Practica practicarum _

et Compendium Curiarum in tres libros distincta, Ve

nezia 1590.

ANTONIO LEMBO da Soriano. Maestro nell'ordine dei

Predicatori, stampo nel 1665 una Cronica de’ Domeni

cani di Soriano.

ANDREA GIRoNDA, gesuita da Squillace, e filosofo e

minente. Pubblicoin Napoli nel 1653 un volume in fol:

col titolo: De Episcopo libri quatuor etc: in cui parla

dell’ elezione de’ Prelati, e della giustizia da serbarsi

nella scelta delle persone.

MARCELLO MEGALI, chierico regolare da Squillace. Ri

fulse come religioso di sommo ingegno e laboriosissi

mo. Della qual cosa fanno testimonianza le seguenti sue

produzioni: Jnstitutiones Peregrinorum Confessariorum

et poenitentium, in tre volumi, il primo dei quali fu

edito in Modena nel 1615; il secondo nel 1618, ed il terzo

nel 1621 Iiella medesima città. Variarum resolutionum,

due volumi di quistioni morali. in Nap: 1624-Consi

lia seu Decretationes diversorum casum ad poenitentiae

forum pertinentium, Modena 1675 - Prontuarium theq

logicum, morale, scholastico canonicum et civile, alpha

betica serie compositum, due Vol: Nap: 1633--Prao:is

Criminalis Canonica pro Foro ecclesiastico et saeculari,

Nap: 1638- Considerazioni sopra gli Euangeli di tutto

l’ anno etc: Mantova 1625 -- Metodo per espeditarnente

confessarsi, Nap: 1635--Lascio manoscritta e fu conser

vata nella biblioteca de’ SS. Apostoli in Napoli: La Vita

di Isabella di Savoia Principessa di Mantova.

SAVERIO FERRARI da Squillace. Essendo Vicario ge

nerale della sua Diocesi, ed uomo versatissimo negli

studi legali, fu promosso nel 1728 al Vescovado di Max‘
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tirano, che resse egregiamente per cinque anni, moren

dovi nel 1733.

DOMENICO CARNEVALE da Stilo. Venne eletto nel 1645

a Prelato d‘ Isola, ma morto nel medesimo anno fu se

polto nella chiesa de’ domenicani di Stilo. Fu insigne

nell’ alta letteratura latina, greca ed ebraica, e tuttavia

lo ricorda un belyepitaflio nella cappella di S. France

sco, che la famiglia Carnevale eresse in Stilo.

MARCO ANTONIO CoNTEsTABILE di nobile famiglia Sti

lese. Venne eletto a Vescovo di Bova nel 1669, e vi res

se paternamente per lo spazio di trent'anni, quando mo

ri decrepito.

PIETRO VILLAROLI parimenti da Stilo. Fu minore os

servante, membro di molte accademie italiane ed estere.

Fra le opere che scrisse, riportate dal Wadingo, va a-'

vanti: Echinadum Naumachia etc: , nella quale opera,

edita in Napoli nel 1614, fa vedere la protezione della

Vergine Maria nelle vittorie navali riportate dai cristia

ni sopra i turchi. Lo Amato in Pantopologia ripete con

lnanifesta inavvertenza un Pietro Vigliaroli celebre ac

cademico osioso e poeta, autore di un libro edito a Na

poli nel 1616 con questo titolo: Infelice studens, seu de

infelici studentium cita; libro che si appartiene ezian

dio al Villaroli minore osservante.

FELICE MONACO, da Spezzano grande, e ricordato O

norevolmente dall’ Aceti, dal Fiore e dall’Andreotti. Fu

giureconsulto e lettore nell’ Archiginnasio della Sapien

za ‘pin Roma. Nominato Vescovo di Martirano nel 1661,

quivi morì nel 1667. _

TOMMASO BIARINGOLA, nobilevda Taverna. E menzio

nato dalla Pantopol: Calab: con questo elogio: in u

traquc lingua multi judicii, et variae eruditionis. Ed

e altresi ricordato in tal modo: Nicolaus Marincola

Tianen Episcopus ac in romana curia advocatus adeo

celebris, ut in discussionibus regaliarum Rcgis chri

sfianissimi publicas theses pro catholico Rege contra‘

Eminentis: Baronium substinens summum meruit plau

sum in Urbe - Della stessa famiglia fu eziandio Dome

nico Marinctla, matematico illustre, clie lascio stam

pato in Napoli nel 1637 un Trattato delle ordinanze

dei squadroni ed altre cose del soldato.

GIAN ANDREA FILANTE, appartiene ancora a Taverna.

Fu uomo eruditissimo e professore di diritto in Napo

li, ove pubblicò per le stampe: Commentaria in lnsti

tutioncs Jmperiales etc:, 1602 -- .Pompeo Filante fu poi
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chiarissimo nelle sue Istituzioni di Rettorica, e nella

belle Annotazioni sopra Cicerone e L. Floro; nonchè pei

molti epigrammi e per varie elegle latine, che ci lascio.

CESARE MoNIzIA patrizio Tavernese fu zio materno

di Ferrante Stocco. Medico, filosofo e giureperito va

lente del suo evo, pubblico in Nap: nel 1647: La Ta

lia dove si contiene la fiasca con le lagrime del Ve

sbo furioso ed un assaggio del volume maggiore in

titolato: Crumena Sapientis.

NICOLANTONIO BLAsCo, del pari patrizio Tavernese,

fu illustre dottore, e stampo in Napoli nel 1588 la:

Sylva memorabilium J'uris etc: , Opera che gli diè fa

ma di dotto legale.

MARIO SCHIPANI, dottore in medicina da Taverna, fu

altresi poeta e fiori nella metà del XVII secolo. Viene

meritamente lodato dal Toppi, dal Zavarroni e da Elia

Amato.

GIROLAMO PIPERI, medico e poeta elegante, nacque a

Taverna, e fiori verso la fine del secolo XVII. Scrisse

alcuni trattati filosofico-medici sul The, sul Ca/Îe, sul

Cioccolatte etc:, e molte belle poesie latine sulle rovine

di Trischene.

MICHELANGELO VERALDI da Taverna. Resse con molta

lode il Vescovado di Martirano dal 1693, al 1702.

ORAzIO SCHIPANI della predetta famiglia Tavernese.

Fu carissimo al Pontefice Innocenzo IX (cui avea ser

vito in qualità di segretario sin da quando era Vescovo

di Nicastro) che lo preconizzava al Cardinalato se gli

fosse durata la vita. Nominò bensì lo Schipani Vescovo

di Belcastro nel 1591, Ove morì dopo cinque anni. Il

menzionato Mario Schipani, suo nipote, che eresse in

Napoli nella chiesa degli Agostiniani una cappella ad

onore di S. Francesco da Paola, volle in quella ricor

dare la memoria dello zio con una iscrizione lapidea.

ORGANTINO SCAROLA da Taverna. Vien cosi elogiato

dal Fiore nella Calab: Illustr: 4L Dottorato in ambedue

le leggi esercito per qualche tempo molte cariche della

professione, poiche l’ anno 1547 fu Commessario per la

reintegrazione dello Stato di Laurenzana, ed il seguente

per quei di Capriggi e di Pescara. L’ anno 1558 fu giu

dice in Chieti, Delegato e Commessario del Prefetto

dell’ Annona in Campagna di Roma; quindi giudice di

appellazione, dal cui impiego ne vien liberato con molta

sua gloria da papa Pio V, e finalmente Vescovo di S.

Marco nel 1569, nella quale chiesa visse tre anni. »
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GALEAzzo DEGLI ANoEL: da Terranova. Ebbe fama di

elegante poeta, fiorito nel secolo XVI. Così il Crescim

beni ed il Signorelli.

PAOLO GUALTIERI nacque a Terranova. Fu dottissimo

ed esemplare sacerdote, e professo con successo teolo

gia e filosofia Egli e uno dc’ buoni storici delle cose di

Calabria. Stampo in Napoli per Matteo Nuci nel 1630

il: Glorioso trionfo, ovvero Leggendario de’SS. Mar

tiri di Calabria etc:, libro che se si sveste di qualche

suppellettile del tempo in cui fu scritto, rimane com

mendevolissimo per storica erudizione. A questo però

doveano seguire altri libri, che non furono pubblicati.

Scrisse eziandio: La vita di 61 Cappuccini di Cala

bria - cinque volumi di Vite di SS. (Jonfessori, fonda

tori di Religioni, Congregazioni, Beati etc:- De phi

losophis Calabris- Topografia antiqua et nova Cala

briae - De militia Calabriae etc. -

FRANCESCO DE FRANCESCHI medico insigne da Torto

ra. E autore di un’ opera intitolata: De prohibita venae

sectionehiuarta veras Galeni traditiones etc: , Napoli per

Beltrano 1620.

CARLO PALERMINI da Trebisacci. Ha pubblicato in Na

poli nel 1617 una favola pastorale in verso col titolo:

L'amore trionfante.

FRANCESCO GALLUPPI. Nacque a Tropea verso il 1673,

da Teofilo e da Diana Paparatto. Fu gran letterato e

dotto avvocato del Foro napolitano. Pubblico per le stam

pe: ad Josephum Aurelium de Januario epigrammata

et ingenuarum artium nenia, Neap: 1740. In Roma

nel 1749, raccolte dal Dottor Francesco De Marco si

pubblicarono le: Rime di D. Francesco Galluppo pa

trizio di Tropea in lode del signor D. Giovanni Man

zuoli etc:, volume rarissimo che si conserva dall’attuale

Barone di Pancaldo Cav. Giuseppe Galluppi, dotto ar

cheologo, socio di varie Accademie ed emulo illustre

de’ suoi nobili avi. Alcuni preziosi manoscritti di Fran

cesco Galluppi si conservavano, come assicura il Ca

pialbi nelle sue Memorie per la Chiesa Tropeana, nel

la domestica biblioteca di Monsignor Felice Pau. Ed e

rano:

1. Scoliasten Aristophanis latine versum, et uber

rimas in illum adnotationes, atque animadversiones.

2. Monita in anecdota Danielis Heiusii, et lsaci Ca

sauboni in Theocritum.

3. In Euripidem commentaria.
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4. Il Pluto, le Vespe, e le Concionatrici di Aristo

fane portate in verso sciolto italiano.

Morì in Napoli il 21 dicembre del 1743, e fu sepel

lito nella parrocchia di S.l Maria a Piazza.

ALFONSO MANGO da Tropea. Giunse ad essere Gene

rale dell’ Ordine de’ Chierici regolari minori. Stampo

pe’torchi di Beltrano nel 1632 la: Jnstractio Magistri

Novitiorum.

OrTAvIo GLoRIzIo fu Ottimo sacerdote da Tropea, e

giurisperito in Messina, per la immunità della quale

città detto una dotta apologia latina. Pubblico altresì

in Venezia nel 1607 una commedia in verso italiano:

Impresa d’ amore.

CESARE TOMEO parimenti da Tropea. Diede alla luce

in Napoli nel 1575 una poetica rappresentazione in cin

que atti, che intitolò: Il trionfo della Lega.

QUINTO BONGIOVANNI, tropeano filosofo, professore in

Napoli nell’ Università degli Studi. Stampo in Venezia

nel 1571 le: Peripateticarum disputationum de prin

cipiis naturae, opera eruditissima e di buon dettato la

tino, dedicata al Cardinal Carafa, e divisa in tre sezioni

intorno ai principi della natura. Pubblico eziandio nel

1567 un‘ altra non meno commendevole opera latina sul

la'Divina provvidenza.

ANToNIo LAURO, della stessa famiglia del cardinale,

fu dottissime Vescovo di Belcastro dal 1599 al 1609.

BERNARDO PICCoLo, da Umbriatico. Trovandosi coad

iutore del vescovo Ghislerio fu , alla morte di questi,

nominato titolare Prelato della cattedrale di Strongoli,

che resse per quindici anni fino al 1636 con somma lo

de; sicche fu in seguito promosso all’ Arcivescovado di

Nicosia, ove abbandonò la vita.

Giov: GIACOMO DE MARTINO, da Vallelonga, giurecon

sulto non ignobile è autore dei: Consilioram sivc re

sponsornm Jnris, un primo volume stampato in S. Ni

colo nel 1635.

PAOLO COLLIA, da Zaccanopoli in Diocesi di Tropea.

Fu religioso dell’ Ordine de’Minimi, lettore gfubilato e

due volte Provinciale del suo istituto. Da teologo del

cardinale Althan Vicere di ‘Napoli, fu fatto Vescovo di

Larino, e quindi trasferito nella cattedrale di Nicoterà

nel 1727, ove morì dopo nove anni.

BARTOLOMEO NAPPINI « Calabrese (cosi il Signorelli

nella sua Cultura eta) morto in Roma nel 1717, ol

trepassando gli anni 80 della sua vita, dee per avviso
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anche del Tiraboschi annovcrarsi tra’ valorosi poeti del

regno nostro di quel secolo. Lo trascurò il Crescimbe

ni: lo tolse dall’ oscurità Giuseppe Barretti, che in Lon

dra ne diede alla luce le poesie, divise in tre parti, nel

1780. Esse sono in istile pedantesco imitato con grazia. »

FINE DEL VOLUME SECONDO "
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Rossi Luigi . . . . . . . > 373

Rossi Francescantonio. . . . . . . . » 374

S.

Sacco Ottavio . >> 896

Sacco Francesco . . » >>

Salituri Scipione. » 365

Sambiase Francesco.’ . >> 162

Sambiase Gianbattista . » 372

Sambiase Girolamo . . >> 79

Santis (de) Agostino » 390

Santis (de) Domenico . . >> 383

Sasso Marco . . . . . . . . » 368_

Savaro Gian Francesco . . » 236

Scarola Organtino . . . >> 409

Scarfò Gian Crisostomo . ._ . . >> 326'

Scarini Francesco . . . . . . . » 388

Scarpelli Giacinto . . . . . . . . >> 400

Schettini Pirro . . . . . . . . . » 271

Schipani Mario . . . . . . >> 409

Schipani Orazio . . ' >> i)

Scoglio Gian Orazio. . i) 366

Sebasti 'Niceforo . » 387

Serio Domenico . . . . . » 402

Serra Antonio. . .. . . . . . . » 186

Serrao Giacinto . . . . . . » 383

Sersale Anton Maria . . » 365

Sersale Lelio . . . . . . . . . » 373

Sersale Gianbattista. . . . . . . » 379

Sersale Giuseppe. . . » 380

Severino Marco Aurelio . » 156

Simone (de) Tommaso. . . » 263

Sirleto Guglielmo . . . . » 31

Sirleto Marcello e Tommaso . » 384

Sirleto Fabriizio . . . .' . . . >> »

SodaGian Pietro ‘ . . . >> 368

Somma (di) Agazio. . . >> 195

Spada Francesèantonio. » 344

Spagnolio Giov: Angelo . >> 141

Spanò Francesco . . . . » 395

> ’ >> 396Spanò Nicola .
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Spanò Mariano . Pag. 398

Spinelli Ferdinando. . >> 364

Spinelli Francesco Maria. >> 390

Spizzicagigli Antonio . >> 398

Sprovieri Dionisio >> 389

Stabile Paolo . >> 364

Stocco Ferrante . . . » 224

Stocco Nicola, e Paolo >> 40

Suriani Vincenzo, e Muzio . r 382

T.

Taccone Paolo. » 50

Talarico Giovanni >> 406

Tegani Antonio . . . . . » 397

Telesio Bernardino . . . . . . » 16

Tomeo Cesare. . . .. . . » 411

Toscano Isidoro . . . . . . >> 391

Tranquillo Gian Domenico . . . » 393

Tranquillo Ilario. . >> »

Tufarelli Gian Leonardo . » 390

U.

Ulucci Alì . . . . . . . . . . . >> 69

V.

Valle (della) Fabrizio . . . . . . >> 371

Valle (della) Francesco . . . . . . >> 373

Vallone Giov: Vincenzo >> 383

Varrone Salvatore . . . . . . . » 369

vecchietti Gianbattista , e Girolamo. » '102

Veraldi Domenico . . >> ' 390

Veraldi Michelangelo . r‘ 409

Via Felice, elvincenzo. . >> 368

Villaroli Pietro . ' r 408

Vita Leone Luca . » 342

Vitale Francesco, e Lucio » 371

Vitola Leonardo . r 390

Z.

Zaccone Francesco . » 366

Zicari Domenico . » 348

Zoda Francesco. . . . >> 288

Zuccalà Giuseppe. . . » 397



\l



ERRATA CORRIGE

PAG. LINEA

29. 7. motto

» 43. aterne

30. 35. o Ammette

,48. 11. dai

52. 10. posiet

» 22. coniectura tu.

86. 7. sostanza

124. 2. refutanto

» 29. dettate

129. 24. a Londra

135. 39. Limrnaco

138. 7. insigne

139. 36. 1018,

142. 9. fu tutto

143. 29; Raecipuis

145. 28. ure

146. 18. heginee

152. 24. regolato

156. 20. liceait

159. 39. Phera euta

163. 40. desco unane

166. 20. che dica

173. 10. han

176. 5. stazione

> 7. men due

179. 22. imitazioni.

180. 1. Fu sommo

183. 29. Patrizio. Crotoniate,

184. 11. omitam, ejustem

184. 17. este _

> 18. humatritas

188. 30. trovasi

190. 32. Egli è

192. 10. mossa

iv 32. Le anle

197. 32. 1625 in 12..

205. 9. effetto

211. 28. saltanza

D 33. Iucola.

213. 30. Telsinea.

» 33. creduto

215.nota Caselnuovo di Napoli.

D » Caselnuovo di Reggio.

223. 34. a Napoli

224. 7. Desensio

239. 3. memorias

242.

246. 31. progresso

249. 8. sostenute

molto

oterono

o Amenta

dal

possit

coniectura. Tu.

stanza

refutando

dettata

e Londra -

Simmaco

Insegne

1618.

su tutto

Praecipuis

uro

Le prime parole dei versi 2.” 3.0 4.o 9.“ e 10 si leggano:

aveva - del -- cibo -- diffondendosi - lo '- '

250. nota l‘ audatur

262. 6. motto

261. 7. dlssertazio

heginis

rele ato

Iioe i:

T[terapeuta

disco lunare

che che dica

hanno

stagione

men di due

imitazioni.

In somma

patrizio crotoniale, resa etc:

omittam, eiusdem

est I

humanitas

trovavasi

E gli e

mosse

Levante

1623 in 12:“

atfetto

jattanza

Incola.

Felsinea.

crèdulo

Castelnuovo di Napoli,

Castelnuovo di Calabria.

e Napoli

Defensio

memoriae

processo

sostenuti

laudatur

molto

dissertatio
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273.124}; di in

E. 16. l: fame

m. alt.‘ meta

Z9. - l. Sàngifl

29). 19. a qual:

3M. lltfisokano

314. 33. di Poesia

31;’). 18. Micia-arietta’

fi. 4. al nonlcfido

T. Tromy

A. PÌEZV)

13. actatis

3. infante

9. cappello

T. filiali

i. AMZIî/Jjdm

253. a). Panlificium

3?’. 10. Forum

37. ad ignoranza

379. Z). PAoLuo Gucoxo

121. 1Î. Ligatîf/ne

> 25. n/J/ilizaza

352. 14. of/mprabali:

325. 1". Famose

388. 17. Fnsnc.

i» 25. Civitaiiz

39). 41. hratibu:

391. 42. a fede.

394. î». Poccalins‘

396. 33. conservansi

n 44. NALLAxo.

4397. 6. Alagrma vien

n 18. sacramenzarum

397. 44. tradizione

399. 8. dal

i» 38. imparggi abili

ì n priodi

di lui

h hm

net-tu

Sanno

e questa

wS-eano _

del}: posta

Considerati“ nu

al trono panificio

Tromhy

Plauto

actatis

infante

ca’ ilo
filliîni

Afltelum ‘

Ponti

Peuttopalogia

od ignoranza

PAoLIso. x Gucouo

1A aziona

nogilitaîe

Cfzmprobdli:

Famosa

Fxxncn.

Civitatis

rasibu:

a sede.

Boccalini

eonservarsi

IAIOLLAIO.

A vienSaclgìalunentorum

traduzione

Del

imparcggidbili

periodi

 

N- B- = Alle altre emende supplirà l'intelligenza del lettore.






