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ECCELLENT. SIGNORE

SIGNOR MIO E PADRONE

COLENDISSIMO

NT1CHÎSSIMA fenz'alcun du-

bio e la coflumanza di dedicarfi

i Libri . Ma ove daprima quai'

che convenevolezza vi fifcorge-

va, pot cou Pandar del tempo

venue in tutto dal fuo iftituto

a degenerare . Conciofiacche non

ad altro fine fi pratica a quefli

d) , сbe o per rifarfi da Libra],

e da poveri Scrittori lafpcfa dell*edizione yoper otteuer-

ne qualcbe mercede lufingando la vanita dt coloro , che,

comprano a caro prezzo le falfe lodi délie propriefami-

glie . Quindifi veggono dedicati libri dt Matematichc^

a cht non sa ne pur la defiuiztone del punto , e della linea:

Volumi di fagra , e profana Iftoria a quei che nonfono

a 2 - paf-



pa (fa ti pïùoître délia lezzione delPAncroja , о degli Er-

tanti di Artu , e poetici componimenti a coloro che amia

anzi orecchie d'i Alida,che dt Apolline^fomigliantifeon-

cezze per le quaii non ha chi voglia a tali Dedicatoriene

pure alla sfuggita por viente . ¡opero credo , che non mai

altr'operafiaftata piu acconciamente di que¡la dedieata.

Concïofiacche alla perfona , alla materia, edalfine per

cut la confagro avendo riguardo ; fembrami di[erhärte,

efattamente le rególe deUonvenevole . Mentrefe alla~>

¿ígnita della perfona deep aver mira ; non avrei certa-

mente potuto megito indrizzarmi ; poicbe oltre agli eße-

riorifregiJi Notait , e di Grado , che difortunafipojfon

doni appeliare , chi non ammira nelPEV. la mente adat*

ta , e quafiper modelloformata d'ogni altifiimo afar<^?

la prontezza del configlio nelle cofepiu dubie , ed intriga*

te} la fecondita cPidee grandi t e proporzionateper lo

Ben Publico , e per la gloria dei noftro Sovrano ? e 'Ira-

ro fregto ne1 grandi Miniftri d'un chiaro intelletto , che

conofea da prima il Giufto , e d'una rifoluta volouta , che

lo abbracci con quelPervica coflanza,quae nihil ad often-

tationem , omnia ad confeientiam refert , recbque^

, fa£tí non -ex Populi fermone mercedem , fed ex fado

petit ? Onde non ha trovato e non trovera giamai Pinvi-

dia cos)familiäre deJle Corti ove addentarfi . No» oíIa~>

pocafufficienza perche ognun vi conofee

Vero Maeílrodi color che fanno

Edeffendo la migliorparte deila Filofofia il trattar{com*>

altrt gib diße) le publiche facende, Pefercitar la giufti-

zia, e il metter in opera quel che i Filofofi infegnano.

Voi derivando da puriffimt fonti del Primo Vero le majfi-

me



me delGiußoj dalla vaßa cognizione del Dritto Publico,

e Civile le norme dehenderé altrui ragioue avetefatto

confejfare ad ognunojhe a Voifolo ft adatta Гelogio nihil

eft quod difcere velis , quod ipfe docere non poflit :

e che una delie maggiorifelicita , che nelprefente giufio

fortunato governofifperimentano e quella , cbe a gli af-

fari di Giufiizia e di Graziafia ßata prefcelta una men

te si illuminâta. Non alla Defidia: perche egliè noto ,

che involando a gli oechi ilfomw , e Pore alia voßra quie

te vegliate fempre indefeßb aldißmpegno del voßro cari*

со. Non all*alterezzay ed alfaßo naturalmente odiofiyper-

che e la filofoficafemplmta delportamento , e la dolcezza

neldargrata ndienza adognuno , farebberofmentir chi

chera . Non aWavarizia : perché ove la maggior parte

de1 Grandi , e dey Piccioli Minißrs a torto, o a dritto vien

di ció accaggionata; diVoisi che apienabocca gfinvi-

diofi , gli e?npj y la maldicenza ifiejfa decanta , сbe «c*

pete ilforte , il соfiante il diretto inimico : rendeudofal-

fo il detto «peto x«/ rop'a ЛЛгв/ , efacendo avverare, che^

a quibus abeft íhidium lucri , abeft etiam & voluntas

peccandi , & caufa fallendi . Effendo pur troppo chara

e palefe , che ove ogni aUro nelgrado in cutfiete, in mena

di due lußri ( e gli efempj nonfono mito anticbi ) avreb-

he acquißato tefori ; Vsi nellofpazio difedici ант appe-

na ne avete confeguito il moderato prefißofoßentatnento

del voßro decoro . Anzidel voßro mérito vifiete valuta

a pro dé* bifognofi, e degli ingiuflamenté oppreffi dallcu»

fortuna promovendoli , ed ajutandoli , e metiendo in ope

ra quelVáureo fentimento : pulcrum , & magna laude

dignumeft: amiciti* Principis inhocuti, ut quan

tum



tum gratia valcas , aliorum honoribus experiaris .

E non gia come certuni , che agutfa de1 funefli ciprejji

fuggendo per se tutto Pumor del terreno , che Ii foflienc^,

faunofolo vana pompa di altezzafenza darfrutto . Que-

fie s) , quefie in vero fono quelle doit , che vi dijiiuguono

dalla comune degli uomini . Quefie fono quelle virtu , che

tirano a se le maraviglie , lelodi, e le henedizioni uni-

verfait , e quefle infine vi hanno giиfiamenté locato s} al

to nel faggio difcemimento , e nel adeguato concetto del

ftofiro invitto Monarca , che ove gPingordi Plauziani

e gli ambiziofi Sejaui fifono veduti , efi vedranno dal

ia malprocurata grandezza cadere ; Voi nelfereno dél

ia vofira innocenza qital'altro ?nonte Olimpo (fiami leci-

to talparagone ) con piacere di tut?i Buoni , fiete flato,

e farete mai fempre fuperiore aile tempefie , che fogliono

defiare coloro che odiano la virtu , perche nonfanno imi

tarla .

Se poi firiguarda la qualita deWopera , ed a cut

mai più acconciamente potea prefentarfi ? Gli ort , /е^.

gemme , e i naflrifonoproporzionati don't per le Donuc^ :

glielmif lecorazze, e le fpade pergli uomini da guer

ra : una letteraria fatiga doveafi adun Perfonaggio ,

che ha dato occafion di problemafe maggior lume abbicL-.

egli dalle lettere ricevuto , о queße da Lui . In oltrc.

fe Pobjetto di quefta Dedicatoria dovea confiderarfi ,

egli non poteva effet ne più fincero , ne piu generofo , poi-

chè e flato folo , affinche da qiiefto picciolo faggio , che

vi fi prefinía facendo argomento di quanto féconda di

grandi ingegni fia la Città di Cofenza , vi degnajfivo

promaover in efifa quaiche Publica Univerfita , onde con

. . . più



plu agevolezza ne ufcijfero Profejfori ecceHaiti in qua-

lunque facolta, e Scevoli , e Papiniani non minori di quel

lt , che con invidia altruifißno veduti , efi veggono t i-

fplender nel teatro della Ragion Civile , e Crimínale di

queflo Reame . Finalmentefe Гопоге di quefla miafatiga

triera a cuore ; non poteva io meglio colpire al berfagho,

perche non potra temeré di qualunque altrui finißrogiu-

dizio , qualora abbia la bellaforte d'ejfer approvata dal

voflro. Locheperejfa , e per PAutore farailfregiopiu

defiderato , e la piu grande mercede . Mentre con ogni

riverente offequio mifottofcrivo .

fíapoli Ii Aprile 17JOJ

Di V, E¿

Verctifs. Otfequioßfi. ei Obligat'fi. SevUori

Salvatoxc Spiriq «
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L' A V V О С А Т О

FRANCESCO SOLLA

A CHI LEGGE.

NObile , e commendevolc fuor di dubbio è l'inrraprefa dell'eru-

ditiflimo D.Salvatore Spiriti , il quale bramando al pari in-

nalzar la gloria e la riputazione delia Patria, che rcndere a Cit-

tadini benemeriti dcllc buone lcttcre Гопоге dovuto , il fati-

cofo íncarico a flu rife di raccoglierc , с publicare quanti Scrittori Iltu-

ftri ñorirono nelia Città di Cofcnza», de' quali a noi la memoria n'è tra-

mandata . Stimo cgli lodevolmente , che la chiarezza delia Patria racri-

taflè ingrandimcnto maggiore da un Cittadiño , che íbrtito avea i fuoí

natali da una famiglia del primo Ordine : la quale o fi riguardi in Vi-

tcibo , donde (a) deriva , o in Cofenza , ove nel 1460. per contrariété

di fortuna venne a fermarñ* , non ha lafciato mai di confervare Tantico

gentiiiziu fplendorc , tra per li ragguardevoli parentadi , с per lo pof-

feflo de* Feudi , e per gli abiri dell'Ordine Gerofolimitano , che in efla

Л fono fempre veduti j su di che non meno nc' libri altrui , che nellej

non punto adulterate fcritture (b) fcdelitfimc fe nc trovano le teltimo-

nianze : e quindi a si nobil üne ¡ndirizzando le fue fatiche , porto feli

cemente ad effetto il meditato difegno.

Secca per avventura , e fenza frutto fembrerà a tal'uno queir ope

ra , comechè a grande (ludio da fecoli da noi lontani , e fra la barba

rie de' primi tempi ricercata ella fufle: Ma, fe pure la paffion non m'in-

ganna , tutt'altro concetto io nc formo , с non cosí lie rile , com'altri

cicdc , la reputo : imperochè non è queíta qualchc magro Catalogo,

o lctccraria Gazzetta , ove altro non fi raguagli , falvochè il nome-» t

Ь Горе-

(а) // Monaldefchi nolle CrondOr- trarie furono coñrette ufeire dallaJ

victo Ub.\%.aiïanno X44J. ragionan- Città ecc.

do di Califlo 111. Torno in pace la (b) Guicciard. Iftor. d'Iral. lib. 6".

Tofcana, cd a fuo tempo in Viterbo Cantal. Confalv. Iib.2. Fetdin. ügbtl*

li Gatrefchi , e H Spiriti fi levarono Ital. Sacr. de Epifc. Cefenat. Jutore

contro li Maganzefi , e feguirono in delïEpit. Nobil.Confentinae . Ruólo

varj tempi multe guerre tra quellej delia Vener.Lingua d'ltal. del Com-

famiglie eífendo favoriti dalla faz- mendator Solaro , e del Pozzo .

zionc Oríina , с da Colonncfi j ma gijlrJel CedolarAU.A Quint.j.lian^.,

fuperando li Maganzcfijic due con- e lu.B. Quint 4, fol.5 8z.



V AVVOGATO FRANCESCO SOLLA

Гореге , с ledizioni ; ma un'iitoria d'Uluftri Scrittori , niente da mc-

no di quantc in fomigliante foggetto fono ufcite fin'ora alia luce col no«

me di Novelle Letterarie , Bibliotechc , Dizionarj , Atti di Socieià, Me-

moric , с Giornali , publicati fpsciaimentc a di noftri , e ncl paflato fc-

colo , profittevoli fuor di dubbio al Publico , cosí perché rifvcgliano lo

fpirito del Ja virtuofa emulaziónc , per cui ci sforziamo di fupcrare que-

gl'iftcffi , che da principio ci propoiîmo ad imitare , come perché per

mezzo loro poffiamo age vol men te comprendere il genio letterario di

ciafcheduna Nazione , lo ftato de' buoni ftudj , le nuove fcoverte neilc

feienze , e la fcclta , che dobbiam fare de' buoni libri .

Egli è vero , che nel decorfo dell'iftoria s'incontrano Scrittori nien-

cc , o poco rinomati: ma oltrc alia rifpoíta, che ñ puo leggere nclla prc-

fazionc, uopo è qui avvertire, che yon potcano tralafciarfi, fenza manca*

fe all'idca propoíta: Indi vien molto acconcio il fentimento di Piinio {a) ,

che in rat i one convivíопт , quamvis a plerifque cibis ftngult temperemus, to-

tarn tarnen caenam omnes laudare folemus-.nec ел quae flomachus noflerrecufae

ttdimunt gratiam Ulis , quibus tapitut. Oel rimanente egli è a tutti palcfc,

che l'antichiffima Città di Cofenza Metrópoli di quella parte d'Italia,chc

da politifltmi Greci abitata Calabria prefentemente ñ appclla , íiccome a

niun'altra per l'abondanza dclle cofe tutte alia vita neceíTarie , e per lo

fplendore di vetulia chiariflima rtobiltà non à che cederé , e. va forf-_>

tvanti i cosí per la fecondith di fublimi ¡ngegni , com'altri difle , pub

tener luogo d*un Regno ¡nrero . £ in verità ch¡ mai arrecö lume , cd

лис» »Um tiuune letterc , ed alli (lud; più colti più di Antonio Tclefio,

с di Giano Parrarlo , i quali nellc Catedre d'Italia nel greco , e latino

linguaggio ottennero le prime lodi.'Chi più leggiadro compofe in pocfia

latina di Coriolano Martirsmo , e di Franccfco Franchini , che fecero

rifonare di là da' monti la gloria d'Italia , nientcmeno de' Poliziani ,

Fraeaíbri , Sannazzari , Na vager i , e di tant 'al tri nobiliffimi ingegni i

A chi mai deve la Filoíofia la liberta del penfare , с Tufo di confultare

la fperienza,per rinvenire con método reale i veri principj dclle varíe af-

fezioni de' corpi , fe non a Berardino Teleíio, il quale feoflb il giogo dcl-

l'autorità d'Ariftotcle, e degli Arabi fpoíitori.dcllo ftcíTo loro maeftro più

ofeuri , riebiamó dall'oblio la Fitófofla di Parmedine da lungo tempo fc-

polta,ed apri ad altri la lirada da feguirne l'efempio con tanto giovamen-

co dclle fifiche , e ntarcmatiche difópline , quali le vcggiama a di noftri

avánzate per l'induftria fpécialmente in que' primi tempi del Muti , del

Vcrulamio, с del Campanclla, cd indi aflai più del Galileo,del Gaflcndo,

di Renato , d¡ Neuton , e di altri valentiífirai uomini , che le prefer

ro

(a) Plin. jnnior. in Epîft.j. lib.z. ad Lupercum .



A CHI LEGGE;

ro a mîgliorarc . Da chi ricevè la tofcana poefia rifalto pitx viva

dopo i primi macftrí » fe non da Galeazzc di Tarfia , le cui fccl-

te impareggiabili , comechè poche , rime , fervono di modelio a' più

ecceücnti verfeggiatori ? o da chi mai fu ella reítaurata , e rimeíTa nel

primo antico fplcndore ( da poichè nel paflato fecolo fu da ingegni fre-

golati fvifata)fe non dal dottiífimo Pirro Schertino.' Da chi furono in Na-

poli le Fifichc,e le ¿Matcmatichc ravvivate, o da chi inrrodotta la Filofofia

di Renato , fe non se dall'immortale Tommafo Cornel ¡o 2 Chi fu che»

nel Foro Napoietano facefle rifplendere a difpetto della barbarie , con-

giunte colla verace profonda giurisprudeuza , le feienze più belle , « la

più feelta erudizione , fe non un Scrafino Bifcardi , e Gaetano Argento,

e rami altri uomini illuftri , la memoria de' quali farà mai fempre vene

ra ta , e che tutti fono in quefto avvegaachc non ampio volume deferitti,

с mentovati J

L'accorto impertanto , e giudiziofo Autore ove ha conolciuto, che

la fearfezza del Soggetto era maggiore , i vi più ave abbondato d' inge-

gno , ed ha pratticato generalmente con grazia , e con vivezza uno ftile

femplice , e naturale , с per la proprieta délie ved , e per lo contorno

de' periodi aflai elegante . Un método ben regoiato , e diftinto , un fo-

prafino difeernimento , с quel che fopra tutto forma il Carattere d' un

vero Iñorico, una fempre uguate fincerità in guifa , che non mai fi (cor*

ge averio fatto l'amor della Padria traviar dal vero . Oítreché fenza mai

dilungarfi punto dal Soggetto , e dal tema adduce ne' propi j luoghi mol-

to a propoilto non una vana , e mendicata erudizione , má dilettcjrole ,

ed iflruttiva con tante belle notizie , e fennate rifleffioni fparfc da per

tutto a larga mano nelf eruditiffime note , e nella narrazione » che di

facile fi ravvifa aver egli compiutamente adempito a quanto in si fattt-.

materia fi conveniva . Si defiderava fol tanto ,che ficcome egli con mol-

ta lode ha maneggiato una materia per altro riflretta , cosi abbracciato

avefTe l'imprefa di ferivere la Biblioteca Italiana , o almeno del Regno ,

da cui poteva rifuitarne al fuo nome più gloriofa fama , ed aL Publico

giovamento maggiore . Ma forfe che egli moflo dalle raie fincere per«

fuafive , e dal piacer delta lode , che è lo flimolo più pungente per un

animo nobile , e gentile 3 accingeraffi a metter in opera un tal configlio,

tanto maggiormente , perché ad ergere si grande cdjfizio non poca ma

teria mi cofia d'aver egli fin oggi adunata .

Quanto poi fia egli verfato in tutte le facoltà puo di leggieri Tav-

vifarfi non folo dalla varia erudizione , ma da' giudizj ifteffi nella cen-

fura degli Scrirtori formata , e ficcome al dir di Plinio {a) non puo de

Ъ г Seul*

(a) PU», junior, in Epift. lib.1. ad Aclium dementem .
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Sculptore, Pitlore , Fiftore nifi artiftK judicare , cosi non puô di tanti di«

verá caratteri dar ft: nti mento , e ben giudicare cbi non fia ncile mate-

ric , di cui ragiona baftcvolmente aramaeflrato . Quindi veggiamo pra-

ticata nel fuo Genctliaco componimento tutta quell arte , che fi acqui

tta con laconofeenza dcll i fegreti di.Pocfia,cioè fublimità di penficrijtra-

fporti di fanrafia, ma non cotanto agitata,che degeneri in iftranezza,come

fu quella di molti ingannati ingegni dello feorfo Secólo , Ii quält dal To

lo eftro portati a voló, perderono di veduta la ragione : rifalto da per

turto, e vivezza d'cfpreffionij grave eziandio, с maeftofa leggiadria. Si of

fer veía in quante diverfe , e tutte belle maniere vada egli metiendo in

vago profpetto tutti Ii fuoi nuovi , e profundi penfamenti : di quanti

yaghi concetti 1'adorni , con quanta felicita fi fpieghi : Quanto fia no

bile , e dotto quel lamento d'ítalia : Come fia a propofito quel comin-

ciar exabrupto Non fempre vani i voti : Quanta erudizione dimoftri

ncir£pilogifmo delia Storia Napoletana incifa nell'Urna del Sebeto : Co

me fia bizarramente defcritto il Tempo con pennellate di profondo Fi-

lofofo : Quanto fia viva , e brillante quella efpreffione nella Sta.i j.

E 7 Fato in bronza ilgran decreto feriffe

tolta di pefo , ma con grazia da un Sonetto del Redi : e quell'altra che

in una parola efprime una degna rifteflione Ißorica ( ¡1 che anche, fu da

no i pratticato nell'orazione data alia luce per lo avventurofo nafeimento

dello fteflo noftro Principe Reale ) dicendo nella fiando.

Ed in arme pugnando un di riporte

# Degli^ Arxjgbi l'onor , non gid la forte

Cosí anche fi vegga come gli llano ríufcite felicemente le due compara-

zioni , Г una nella fian. 16. per ifpiegar f agilita del Genio Tutelaren

d'ítalia ad imitazione di queila dal p. canto della Gerufaiemme liberara

Corre intanto il Soldano , e giunge a quella

Confufa ancora , t inordinata Guarda

Rápido si &c.

с Г altra del Lioncino , tolta dalla Tebaide di Stazio , с non so fe ¿mi-

tata , o migüorata , perché ove il Latino Poeta dilíe

Ut Leo cui parvo Mater Getula cruentos

Suggerit ipfa cibos , cum primum crefeere fenftt

Colla ¡ubis y torvufque novos refpexit ad ungues

Indignatur ali &c.

egli ha sfuggito quel torvus , che fu torturato da Critici , quaÜ afleri-

vano non mai il Lione guardar biego , come puö vederfi nella dottiffima

difefa di Dante del Mazzoni . Ed in fomma da per tutto vi rifplcndc»

ringegno , il fapere , il difeermmemo , cd ogrY altra piu bella vina

dcl:
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délia poefia : tal che a ragione puö a lui adattarfi la lode dará da Giu-

liü Cefare Scaligcro al Sannazaro nel giudizio de* Pocti Latiai , quis in

Patricio juvent tarn egregiam iudolem non deofculetur .

Tale è l'idea , ch'io formai dcH'opera , allorchè Г erudinffimo Au-

tore , facendo ufo di fuá modcftia , volle foggettarla al giudizio mió ,

non per riceverne applaufo , o approvazione , poichè vino -vendibili

non eft opus bedera fufpenfa ; ma per efporla iînceramente anzi che

no a rigoroía cenfura ¿ e non diffimjle è ftato il fentimento de' Dotti

Rcvifori , e di qualch'altro Lctterato di queda Capitale , prima di ter-j

minarfene Г edizione . Del rimahente fe mi fono in qualchc parte in-

gannato , quefto ifteflo giudizio io fottopongo al giudizio più fana d'al-

tri più di Ш6 fcicnziati , e giudiziofi .

PMI-
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Ennaro , e Vincenzo Muzio pubbliei Padroni di ftampa in

X quefta fedeliífima Città di Napoli, fupplicando eípongo-

no aJJa Era. V. , come defíderano dare alle ftampe jn un tomo

in 4. Метопе âegli Serittori Cofentini raccolte da Salvatort-ï

Spiv iti Patrizio , ed Accademico Cofentino. Per tanto fuppli-

cano I'Em.V. darne il permeíío con commetterne la revifiono,

e i'averanno a grazia ut Dens.

Dominus D.Bartolomaeus Amorofo S. Th. Magißer Curiae

Archiepifcopalis Examinator rezñdeat , ci? referai. Datante

Neapo/i bac die S.Junii 1 749.

C. EPISC. CAJAT. VIC. GEN.

Julius Nicolaus Epi fe. Arcadiop. Can. Pep.

JEMINENTISSIME PRINCEPS

VEii Hiftorici munus expier , qui in Hiftoriis conferibendis

non privaro affe&u ducitur , non amicorum gratia infle.

6titur , neque inanis gJoriae cupidus fucatam veritatem expo-

nit ad aliquorum fori'an caprandam benevolentiam , fed res

five veterum , five recentiorum geitas , eâ , quâ par eft , veri-

rate , atque claritate fcribit, extoliens , quae veré digna fun с

laude, reprehendens veroi quae a reda morum regula defle-

ctunr . Hoc mirum in raodum praeflat Eruditiffimus Salvator

Spiriti Patricius , & Academicus Cofentinus , in fuo Opero ,

cui Titulus , Memorie degli Scrittori Cofentini tec. , quod E.T.

mandante , attento , atque hilan animo perlegi : Ipfe eniiru

Cofentinorum Scriprorum praeclara facta memoriae prodit ,

fed ut verus Hiftoricus eorum naevos etiam detegit , & oiten-

dit. Cum igitur nihil a Catholica Fide deviumcontineat , nec

a bonis moribus , typis dari polîè cenfeo , dummodo E.V. fa-

crum placitum acceiïèrit. Datum Neapoli IX. Calendas Apri-

Jis , Anno repara tae faluris GlDlDCCL.

Humillmus f addiftifi. , ohfequentifs. famulus

Bartholomaeus Amorofo .

Attenta relatione Domini Refiforis : Imprimatur , Datum

Keapolihac die iz. AprHis 1750.

C. EPISC. CAJAT. VIC. GEN.

• - -, Julius Nicolaus Epifc. Arcadiop. Cap. Dep.

S.R.M.



SIGNORE

GEnnaro, e Vincen20 Muzio pubbllci Padroni di ftampa in

quefta fedeliiïïma Città di Napoli, fupplicando eipongo-

no alla M. V. , come defiderano dare alie ftampe in un tomo

in 4. Memorie degli Scrittori Cofentini raccolte da Safoator<->

Spiriii Patrizio y ed Accademico Cofentino . Per tanto fupplica-

ло la M. Y. darne il permefio con comaie tterne la re vifiono ,

сTaveranno a grazia ut Deus .

Rmus P.Abba¡ DJofepbus Orlando in hac Regiaßudiorum # •

Univerßtate Profejfir in Cathedra Phyßcae Experimental^ re

videat , & in feripiit referai . Neap, die 24. menßs Augußi

C. Galianus Archiepifcopus Theflal.Cap.Major.

ILLUSTRISS. E REVERENDISS. SIGNORE

IN adempimento de* riveriti comandi di V.S. IHuírriífima di

ligentemente ho letto il libro Memorie ecc. A mió giudizio

nulla nel medefímo fi contiene , che ripugnante íia a regj drít-

ti , ô a buoni coftumi 5 anzi per eíTere feritto con leggiadria^

diftile, con abbondante e fondata erudizione * con buon di-

íceruimento e fíncerirá , come in si fatte opere íi ricerca , fono

di parère che colle ftampe al pubblico comunicando!! , utilev ,

с gradimento debba al medelimo recare .

Diy.S. Illuftriffima

Napoli 25. Marzo 1750.

Umilifi. dcvoiifs.fervidore obbligatifsimo

D.Giufeppe Orlandi Abbate Celeftino.

Die



Die г i, menfis Aprilis 17 So. Neap.

* . ...

Vtfo Refcripto Suae Regalis Majefiatisfab die \6.currentis

menfis , & anni , ac retrofcripta Relationefacia per Referen.

P.Ab. DJofepbum Orlando de commijfione Revcrendi Regit Cap'

pellani Majorii de ordinepraefatae R. M.

Regatis Camera Sanclae Ciarae providet , decernit , atque

mandat , quod imprimatur cum inferíaforma praejentis [upp li

éis libeIII , & approbations difti Reverendi Reviforis 5 & iru*

pubHeationefervetur Regia Pragmática . Hocfuum .

FRAGGIANNI. ANDREASSI.

CASTAGNOLA . GAETA .

111. Marchio Danza , Pjc aefidens S.R.C. , tempore fubicriptio-

nis impedkus .

Athanaiius .

Rtgtflrm in Regiflro RegalisJurisdictionsfoli7.

LaRocca*
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UANTUNQUE non pochi Scrittorî , cosí no-

itraii, che ftranieri, de'pregi délia Città diCo-

fenza su di ciô,che rifguarda il firo, J'antichi-

tâ , l'origine , o Ja nobiltà , ragionato avef-

fero y ni uno pero íinora , fe non se alla sfug-

gita, e non di propofito,à fatro compiuta me.

moría degli Uomini illuftri in Lettere , che in

rarj tempi produite , e da' qualî non minor gloria , che da-,

tanti altri fuoi fregi ella trafle . Quindi nel penfiero mi cadde

in qrella guifa , chemegJio fapefïi , di adempiere quefta par

te . Non poche dirKcolrâ per diftogliermi da tal dilegno mi (1

preícnrarono su la bella prima dinanzi . Fra queite ( olrre al

la picciolezza delcorto mió intendimento a condurre taJ'Ope-

ra alla perfetra fine ) Je più forti per arreftarmi erano Ja icar-

fezza de'buoni Libri , e '1 non rinveniríi Jefatighe di molti

Scrittorî , de' quali mi conveniva far parola . Pur tuttavia fo-

fpinro dal defiderio di adoprare in fervigio della mia Patria

le mie forze , quali elle foifero, fuperando ogni ritrosia , e non

curando verun'intoppo , mi poíi a fare incetta di que' Libri ,

che conobbi neceíTarj al diiègno , e per si fatti mezzí o coa-

dotto queíla Opera a compimenro . E per ragionare del meto-

do da me íeguito , mi convien dire , che non o voluto valer->

mi dcU'Ordine Alfabético , ma del Cronológico , rapportando

prima gli Scrirtori più antichi , e poícia di mano in mano fa-

cendo menzione de'più recenti , si per dimoftrare fil filo il cor-

fo , che di tempo in tempo ebbero le buone Arti in quefta Cit

tà, come per dare maggior Jume alla Scoria . Inoltre perche la

materia alquanro magra , e forfe poco dilettevole riufcita fa-

rebbe , fc aveffi femplicemente degli Scrittori noftri , edelJo

Opere loro favellato , come per Jo più fanno iomigliann Ca-

raloghi j ô creduto non eifere fuor di propofito apporci alcunc

annorazioni , che le pruove contengono di quanto da me vie

ne affermato , e Je teftimonianze del concetto , che gli altri

Scrittori ebber de' noííri ¿ e mi fono rjuiâfo di frappor-e neita*

j «-* д т.е.
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memorie da me diûefe, si per non difformar la Scrittura со*

diverfí caratteri , che per non interrompere il corfo della t*ar-

razione colle fpefle , e varie citazioni ¿ eifendomi par uta mol-

to lodevole la ufanza di queiti ultimi tempi , e fpecialmento

degl'ingegnofi OJtramontani , che nelle Opere loro fi veggono

¿i fomigiiante método coraunemente valerfi . Per fervir poi

alla iltorica verîtà,non ô lafciaro di notare negli Scrirtori nortri

quelle colpe , e que' difetti , che dagli altri in loro furono rav-

vifati : nè o tralafciato di fcagionarli dalle ingiulte accufo ,

o di lodargli, ovunque n'c ftato meítiere. So, che molti Autori

qui regiftratí fono di poca importanza j ma il noftro proponi-

nicnto non fu di far menzione de* foli buoni , ma di tutti queit

che la Città noftra produiîè ; ed oltre a ció dee confideraríi ,

che non ci è Libro , comechè di poco nomo , da cui qualcho

profitto non ii raccolga , e che ad uopo talora non fia : onde*

Plinio il vecchio dir folea : Kullum ejfe Librum tarn malum., ,

ut non aliqua parte proâejfet : Senti meuro che poi fu inneltato

in una délie iuc col tilliine Elegie dal Siguor di Gennaro , di-

cendo

Nullus enim Liber eß , quambhfine nomine carrât ,

Qui поп ек aliqua parte juvare queat .

Senzachè chiunque dará di paliaggio una occhiata alla Bi

blioteca Ifpanica di Niccolô Antonio, alla Gaiiica del Ver-

dero, e del Duchefnc, о alla Bélgica, e Batavica del Mi»

reo , e del Dormieux , e del Defièlio , о alla Inglefe del Baleo,

e del Frumentario , о alla Polacca delio Starovolfcio , o alla.*

Scozzefe del Carnerario , e del Demftero , ed a tante altre co

sí generali di ciafeuna Nazione , che particolari di moite Cit

tà , rinverracci de' Libri di poco momento , de' quali far mot

to Autori graviífimi non an disdegnato . 5ull'efempio de' qua

li pur' anche non mi fon fatto fcrupolo di regiftrar nel novero

de' noitri Autori taluno , che non ifcriíle , fe non qualche

brieve Componimento Latino , o Tofcano , o di altra Linguaj

conciofliachè , oltre all'autorita di chi fece lo fteífo , ci lono

flato indotto dalla ragione, che perfuade non eflèr già la_

grandezza del Volume, che rende commendati gli Autori ,

ma il pregio della Opera, quantunque picciola : e dice va Sea li

gero ii vecchio , che avrcbbe fceko di eifere anzi Autore di una
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fóla Eiegia délie poche di Baldeflar Caftiglione, che non di

tutto il volume diProperzio: с fovente à riportato alcuno

infinita lode per un folo Componimenío , che altrî con cento,

с mille carte feritte a cafaccio non potè confeguire . E qui ci

par luogo conveniente da prevenire , e da riípondere ad alcu-

ne obbiezioni , che ci potrebbero per avventura efler fatte. Pri-

mieramente diranno , che molti Autori qui deferitti non da_

Cofenza , ma da Villaggi di eíía, Cafali comunemente appella-

ti , i natali , о l'origine aveflèr tratto : onde con poca ragione

aver noi dichiarato ne! titolo di quefta Opera di voler far me

moria de' foli Cofentini . Si rifponde , che , o fi vogliano con

federare quefti Villaggi per membra, e parti"; come ibno,

délia Città noftra , con cui formano un folo Comporto , go-

dendo quaii gl'iiterTi privilegj , ed eíenzioni г о fi voglia por

mente , che in effa le famigiie , о le perfone de' rapporta ri vif-

fero per buona pezza , e fecer dimora ; egii è certo , ch'еШ

Cofentini mai fempre appellar fi vollero , e per tali in fronto

de' Libri loro fi diftinfero . £ chi non sa , che Andrea Aiciati

eterno lume della Giurisprudenza,e Giovanni Boccaccio Padre

della eloquenza Tofcana, benchc l'uno in Alzato picciola Ter

ra dcllo flato di Milano , e l'altro in Certaldo umil Villaggio

di Tofcana nafceflè j pure il primo per MiJanefe , e 'l fecondo

per Fiorentino furono mai íempre riconofeiuti ? Anzi in que-

ito particolare fono flato si religiofo , che molti Autori ,

dagli altri rapportati per Cofentini,ô tralafciato di mentovare,

si per non arrecar picciol neo alla verità , quando non doveano

riputarfi talijcome perché alla Città di Cofenza non facea d'uo-

po di fallí , e mendicati onori , e molto meno di quelJi , сho

dallo aver prodotto Uomini per Jettere íingolari provengono,

fecondochè le opere loro, che van per le Srampe , e i Supremi

Maeftrati , e gli onori delle Toghe Senatorie in ogni tempo da

noítri Cittadini ortenute poflono far piena fede a chicchefia^ .

Onde a lei potrebbe, fenza tema di jattanza adattarfi lo elo

gio , che fe' Plutarco ad Atene , dicendo тгоЖшу pt¡> JV¡ *où »

jroÂ/ç иЛ ftXTMp , xttt Tpcçoç <ro/J4»MÇ т\ууы* yíyotn у тсц fit? tvpsftt-

уц , xou àta^vets-a. тгр&т* • tmfç Л SvtAfitv тгроатнга , яви т//ии» »

ял* av^Tm • Aîtri ancora (e ne ó utlito Je querele pringa di pub-

blicar queita Opera ) diranno , che in una certa maniera abbia-

A а ю°
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mo recato difpiacere a più di una nobile famiglia , narrando ,

che qualche di lei foggetto fofie ftato adoprato ad infegnar

dalJe Cattedre le buone Arti . Si riiponde , che non dovevamo

tacer noi ció > che ne'Libri altrui era già palefe , e divulga to ;

e che Па una foverchio fciocca dilicatezza ii credere , che lo

pubbliche Letture nelle Univerfità più famoícnon fianocon-

facevoli a perfone, che nafcono da iUuftre fangue ; poichè al-

tro è lo infegnar Grammatica a'fanciüHi , alero il far teatro

della propria dot trina le Cattedre più rinomate. £ perciô íap-

piamo , oltre agli efem p j ftranieri, che per lo paflàto Antonio,

- e Scipione Capcce , padre , e figliuolo , Andrea Marcheíe, Dio-

mede Mariconda , cd altri , per Nobiltà , e per Cariche molto

chiari , non difdegnarono di profeíTare nel Napoletano Liceo

Giurisprudenza . Sembrerà inoltre a taluno non erler di molt'

onore a quefta Città , che il più antico Scrittor Cofentino , di

Cui íi parli in queftc memorie, fia Gioacchino Abate , che fiorí

nel 1 170. , perché in un certo modo par che ne nafca per con-

feguente, che non ne avefíe altri prima prodotto. Ma chiunque

della ferie de' tempi > e della ftoria mezanamente fía inteio ,

comprenderá, non efler picciolo pregio di Cofenza, che in quel

Secólo , in coi incominciavano le lettere dopo un lungo fonno

a deltaríl , folîène ufeito un si degno, e illuítre Scrittore , qual

fu Gioacchino : eflêndo ben conto f che nel décimo , e undéci

mo Secólo in gran parte d'Italia , e d'Eu ropa la barbarie , e la

jgnoranza regnava. Nè perché non fe ne abbia memoria , è da

crederfi , che per lo addietro non foílero da lei fomiglianti ,

e foríc maggiori ingegni furti alia luce i conciofiachè eííendo

il temperamento del Clima di quefte Regioni , come noto lo

Eritreo , aiïai fecondo in produrne , è vtrifimile , che negü an-

dati tempi ne aveíTc altri ancora prodotto , che per li fatali

avvcnimenti , e per non efléríl porta in ufo la ílampa , noru

poterono alla Poftcrità il nome lor tramandare . Anzi poffia-

mo fopra non debole argomento di conjettura afFermare , che

mentre tutto queit'ampio tratto di Paefe , che il Reame di Si

cilia di qua dal Faro comprende , divifoiii moitc picciole Si-

gnorie, gemeva fotto il giogo de' Longobardi, che poco meno

delle altre barbare Nazioni a veano ingombra di tcnebrofa igno-

ranza la Italia tutta , lç foie Calabrie, e fpecialmente Cofenza,

lotto
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fotto il Greco Impero vivendo , aveflè mai fcmpre le reliquio

del Greco fapere confcrvato ¿ quantunquc non ne fía rimaíta

nelJe Scritture vaievole teftimonianza

Altri tinalmente,volendo íedere a fcranna, con aria cenfo-

ria aggrottando le ciglia

Come ii vecebio Sartor fa neUa cruна

dirá. , chelo ftile da rae adopraro non à nulla di nobile , с di

fquifíto , e die fi riperano di continuo, non íblo gl' ifteíH

concern , ma le medefime guife di favcllare , e preiïo a poco

к parole iftefle . Rifpondo , che non è (taro noftro proponi-

menro il formar' elog>, ma folranto feriver Anemone , ie quali

giüfta le leggi della Storia non debbono da enfatiche efpre£

fioni eifere alterate , o adorne da mendicati bellecri , ma foja

mente fi anno a vertiré di que' concetti , e di quelle forme,

che baftino ad efprimere con chiarezza ció che fi narra , co

me infegnô Luciano nella utiliííima Operetta de conferibenda

Hifioria . £ fe il Padre della Romana eloquenza difle . Place

ré in Hifioria, atque Epidiblico genere diet Ifocrateo , Tbeopom'

•penque mere &c, faggiamente ioggiuníe che di cío potea lo

Storico valcrfi, Cumpugna, aut Regio deferibitur , aut cum fon

dona , i3 bortationes interponuntur , in quibus tarnen trudía

quadam , &fluent, expetitиг , non contorta , & acrit Oratio .

E perciô neUa Operetta degli Oratori iJJufbi lodô iComen-

tarj di Celare , dicendo . Valde quidem probandos , nudi enim

funt , re8i , & venuß't, omni ornatu Orationis, tanquam vcjie,

detraUo . E lui particolare di aver noi ripeturo fovente le

iteife forme di ragionare , fa d'uopo aver riguardo , che da noi

non fi ferive la feo verta del Mondo nuovo , o Ja Guerra , da,,

cui aJ prefente la Europa tutta , ed in particolare la noftra Ita

lia vien combattuta : Onde colla diverfità degli avvenimenti il

foífcr pomti variare i concerti , e l'efpreiiion i ; Ma abbiamo

avuto-per le mani un foggetto fempre uniforme , e ci è conve-

nuto riandar ièmpre le cofe ifteiîè ; e pure da chiunque con oc-

chio difereto leggerà queíto Libro , non ci fi trovera quelle.*

flucchevole feccaggine,che altri rorfe figura. E quando anche

CÍO foífe , a me bañera con quefta, chenre ella fia, debolillima

mia fatiga, di aver foddkfatto in qualche maniera a quegli ob-

bJighi , che , nafcendo, contrae ogni buon Gtradino, che vier*

.tenu-
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tenuto , per quanto egli puô , di promuovcr la gloria della Pa

tria fuá , ficcome abbiam creduto noi di fare , rogliendo dai

bujo della dimenticanza , e rimenando alia chiara luce del

giorno ( fe pur di tanto fia degna quefta Opera ) il nome di

molt' iliuítri íuoi Cittadini , che di di in di fí andava dalla no-

ltra memoria dileguando . Confeflo , che farà forfe'avvenuro,

che qualche Scrittore farà ftato da noi trafandato : ma o quefti

non с di gran nome, e poco monta, che fe ne abbia contezzaj

o farà degno di memoria , e lo averio tralafciato , non a ma-

lignitá , o a poca diligenza dovraííi attribuire , ma pi ù tofto,

perché camminandonoi quafi a tentone per un fentiero da al-

t rui non calpeftato , non dee recar niara viglia, che alcuno for-

fe ce ne fia dalla veduta sfuggito . Non mancherá poi chi op-

ponga , che ne' noftri Scrittori notando aíTai fpeflb i difetti , io

faccia la parte più tofto di Cenfore , che d'Iftorico , e che per-

ció in vece di aggiugner gloria alla Città, che Ii produite, ven

ga a recarie sfregio e vergogna . Riípondo avere io fempre nu-

drita oppinione,che l'obbietto dello Storico eílér debba la veritá,

contra la quale dirictamente viene non folo chi narra ció chc_>

non fu mai vero , ma chiunque tace ció che dee narrad], nè

lo amor della Patria ci à da obbligare a mentar lo elogio , che

fece il Sannazzaro al Poggio Fiorentino , di cui difle

Dum Patriam laudat , damnat dum Poggius hoßem :

"Нес malus e/i chis , пес bonus Hißoricus .

Oltrechè farebbe ftato un'ingannare la innocente Pofterità , fè

aveflïmo voluto fregiar di Iode le Opere di alcuni noftri Scrit

tori fuor di ragione , quando la femplice loro lettura ci avreb-

be apertarnente fmentito . Nè reca aîcun pregiudizio alla Città

noftra, che i fuoi Scrittori non iiano tutti diugualpefo e va

lore , eflendo pur troppo chiaro , che non omnibus datum efl

ire Corinthum : e non perché alcuni non fiano giunti alla cima

di Parnafo , ma nel mezzo , о alle prime falde fiano rlmafti ,

fono da' difpregiarfí , bañando la fola buona voiontà per Icj

lettere , a meritar Iode ; conciofliechè infiniti fono gl'intoppi ,

che per lo perfetto confeguimento délie Scienze , e delle Arti

a* buon'ingegni fi attraverfano , e fanno innanti ; e non poca_.

eloria è della Città di Coienza il vederne qui regiftrati moltif-

limi , che nclla Repubbiica delle Lettere faranno eternamente

lodati . BRIE-
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CONTEZZA

INTORNO ALL'ACCAD£MIA COS£NTINA.

\IN da cbe Bejfarione Arcivefcovo di Nice* net

Concilio di Firenze adopratoß ferientemente

per la concordia della fua Greco Chiefa cou fa

Latina , e incorfo nella indignazioue de' fuoi

Xazionali, (0 mérito da Eugenio IV, Vontefi-

ce gli onori del Cardinalato , egli fermâta fa

fuá dimora in Italia promoffe in Roma, ed in

Vsnegia con tanto ardore loßudio delit Grecbe Lettere , cbe ben

tofio le pik belle Arti , e Scienze ß pidero di Grecia in Italia-,

averfatto pajfaggio j conciojpacbè adunandoß ajfai /avente in

fuá Caja i piu dotti Itallant di quel tempo , e molti Greet fug-

giti dal loro Раеfe , alhracbè avvenne la perdita di Coßantino-

poli t abbaituta e preßt dalfamofo Ottomano Meemet Secondai

s'incominciarono a gufiar к dokezze delverofapere , attinte non

dalle torbide cißernuole degli Arabs , ma derívate da'puri cri-

ßalitni fonti di Ateñe . È fасendo que' nobili ingegni diligente

ßudio su' Greci Autori y e fpecialmente fopra Úmsro , Plato-

ne , ed Arißotile , e di continovo fra se le lorofatigbe comuni

cando ,ßvenner toßamente a comprendere i veriftnt'tmenti degli

antiebi Äiaeßri con infinito giovamento della Letteraria Re»

pubblica . Conofiiute adunque W molía profittevoli к Adunan-

He de' dotti y e l'ufo di Cbmunicare fcamhievokmnte i loroßudj,

Ji promojfe con maggior cakre una tale kdcvolijßma coßuman-

(i) Merlti da Eugenio IV. eee. Qn«« Raefcnevolmeníe A«wtíno Ma «cardi ne*

tto Pontefice , e Niccol& V. ranammora- suoi discorsi sopra [a TavoJa di Cébete »

ti della virtù di Benatiuna averno dise- Barago ia le Accademic alle Fiere , nel-

■nato di dettinario lor Successere nel Pon- fl-qu'li i Mercatanti vendouo le proprie,

titicato , se nun fossero stati contradderti . e compra no le alttui tacici > coa viCCQ*

(г) Motto profittevoJi к Aiuoansu #cf» 4«vole ¿uadaj.no .
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za . C'í Quindi Pomponio Leti in Roma , Lorenzo de* Medici itt

Firenze , <? Antonio Panormita ,feguito poi dal Pontano, in Ña

poIi , erejftro le loro Accudemie , non annovcrandociperJone , che

per ingegno , ff per ¿ettere non fojfero ragguardevoli , e formara,

no favie leggi yonde avejfero a regolarß. Credettero il Lett

e 7 Pontano , a chiunque pretended di ejfervi recrßrato

fojfe d' aopo , non foto con gli andamenti , ma pur anche^mutando

nome , non altrimenti , cbe i Frati , dimojirare di ejferß fp0.

gliato delle primiere vaghezze , e di aver fatto proponimento di

darfin tutto a' buonijludj : onde in brieveß udirono gli Antonj

in Aonj y i Giovanni inGiani, i Pieri in Pier; , ed altrettali

iangiarß. Queßa coßumanza perl riufcl a plu di uno , ed alio

ßejfo Inventore non poco increfcevole ¿ poichè per tal cangiamen-

ío di nome il Platina , ilCallimaco , e lojieffo Leti con aliri (*l

taduti nello zdegno delfofpettofo Ponteßce Paolo //. délia Fami-

glia Barbarigo Viniziana , ebbero gravi moleßle a durare ,

Marcantonio Majoraggio fu coßretto difenderß neI Senato di

Milano , di averß cangiato name , W con una Orazione , che

gli fervi di pretejió , a pubblicar le glorie delia fuá Sch/atta^ .

Dopo lo efempio delle tre mentovate , furfero in poco tempo in-

numerabili Accademie per tutta Italia , (4) con diverfe Jiranif-

ßme denominazioni , Di Gelati , di Umoroíi , d' Intiammati,

d' Indomiti , d' Imperfcrti , di Lefínanri , di Arrifchiari , di

Srordití , di Ofcuri , e fomiglianti , che porfero occaßone M

a Forefiieri di oltremodo beffarfene . Non fu delle ultime l<u*

Città

(i) Quinài Pomponio Leti гее. Akunî Boissare nolle Inimagini , ed altri .

vogliono > e ira costero Scipione Barga- (3) Con una Orazione «ce. «juesta si leg-

gli nella Orazione in Iode dslle Accadc- ge t'ra le Opere del Majoraonïo > cd ha per '

mie , e '1 Minturno nel Jib. 4. délia sua Pce- titulo . Pro se in Senutu Aiediot»thensi cum

tica , chela prima Accadcmia Italiana los- de mutative nominisjuisset accusaius .

se stata queHa deaVIntreuati di Siena isti- (4) Gtn diverse ttranissime ttt. Chi ne

tuita da Enea Silvio Piccolomini, posc¡a_, volesse un lungo Catalogo , potra léguera

PIO II. i echequcsta avesse inventare le la hutía Accaiemica di Giuseppe M.late-

nuove Jettere dell'Abbicl Italiano, delle «ta Gan.ffida Rimini, che fa vedere , non

qu:ili si t'ece bello il Trissino . Ma Lodovi- esserci statâ Città alcuna , che non aves-

coCastelvetro Scrittote aecuratissimo ncl- se avuto la sua .

к fartic. 7. della sua Poética dke , ckc le (<) A Forestier, f oltremodo tec II

prime Accademie Italiane fossero state le Menxcnio mlla Charlettaneria . Quit Ita-

trc da noi accennate . brum ntscit Academias , quae roris , »c ri-

(2) Cuduti netto sdegno del sespetto- dendis nominilius celebrari se gestiunt y

so ecc. Vedi su tal particolare il PIaiina__, quittes sunt Argonaut« y Serafbtci , ttev«.

nclla Vita del detto Ponttiice, il Giovio /#' , ItiflammtUt &c.
цспЦ tiogj , Maicant uni о Sabellko , U J
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Città noßra a feguir tale ufanza , e ad innalzare la fua Acca-

demia , la quale febbene debba ifuoi informi principj Г») a Giano

Parrafio , che da Roma alia Patria tomato in quelpoco di tem

po, che fopravviffe, rincoro i fuoi Cittadini alio ßudio delie buone

Arti , e tenea fovente in fua Cafa eruditi ragiànamenti j pur

tuttavia da Bernardino Teleßo il Filofofo , e da Sertorio Quat-

tromani conobbe ilfuoßabilimento , e progreffo . ConcbJJîechè

cqjioro coll'efortazioni , e coll' efempio fpinfero imigliori Inge-

gni di quelia Età a radunarß in aleuni deßinati giorni , ed л_

comunicare tra loro in materie di lettere . Onde quas'in unoßef-

fo tempoß vider furti ne II''Accademia Cafentina fottili Filofo-

fanti , giudizio/t Medici , dotti Giureconfulti , e leggiadri Poe-

ti , per Ii quali onorato grido di Lei per tutto il Regno , per la

Italia , efuoriß fporfe . W Penso Gio; Paolo Адщпо di feguir

la ufanza delie altre Accademie Italiane , adattando alia noßra

un dißintivo di nome allegorico , e capricciofo : ma con fommo

giudizio II Quattromani ne lo dißolfe , dicendogli , che con altro

titolo , сbe di Accademia Cofentina, non dovejje appellarß ; pa-

rendogli tutti gli altri improprj per Adunanze di tlomini appli-

cati a' buonißudj dafenno . Queßo proponimento pero non ebbe

del tutto ilfuo effetto , perché nel 1591. (î) effendo eletto Arcfc

z/efcovo di Cofenza Monßgnor Gio: Batißa diCoßanzo, e facen- _

doß conofecre amantiffimo Promotore di effa noßra Accademia ,

parve a Lui , per corrifpondere con qualehefegno digratitudine

alla beneVolenza,c al mérito di quel Prelato,di prendere dal di lui

Cafato ilfuo difiintivo , che di prefente ritiene coltitolo di Ac

cademia Cofentina de' Coftanti . Ella à il fuo Principe , il ^

fuo Secretario'*, e i fuoi Cenfori . Forma per Imprefa un^

Defco, in cuifono ejfigiatifette Colli , ch'è la divifa délia Cit-

B ta,

(1) A Giano Parraste ecc. Veggasî la Pï- dare alla nostra Accademia veruna denomî-

Stola del medesimo ad Nictlaum Marrellunt) nazione caprîcciosa .

e l'altra ad BasiliumCaleondylam . (3) Essendo state eletto Arcivescovo ecc.

(2) Pcnsb Gio- Paolo Aquino etc. Potra Vi tu fino al 1617. in tutto il quai tempo

leogersi la Jettera del Quactromani in- dimostrô grande affezione verso la nostra

drizzata ad esso Aquino, la Vita di Ser- Accademia, ed in promuovere i ouoni in«

torio scritta dallo Egizio , e 4 Giornale di gegni ; e ne vien ïodato da Ferdinande

Vineaía al tum. гг. art. 9. , ove si loda il Ughelli .

Qü»«roman¡ per questo giudiziu, di non * •• • . ■ '- • '•
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ta y (') cd una Luna in ißato di andar crcfcendo eolia Epígrafe .'

Donee totura impleat Orbem , afin di avuifare cosí , che ifuoi

Accademici non doveffero di un mezzano fapere ejfer pagbi j тл

fi awacciaffero digiungerne al perfefto e compiuto acquifio .

Fuori 'l Defco à le parole . Nobiliiii¡nus Ordo Confencinus , W

сbefileggevano a piè delia Statua di Giulio Agrio in Roma-, ,

con le quali intefe dimofirare , che la fuá conferyazione , cd

innalzamento riconofceva dall'Ordinc de' Patrizj i quantunque

nonfolo di e/fii ma di Soggetti di alera condizione ancora vcnijfe

compofia . Non dec pero tacerfi , che pitt per leferieture , с per

lafoma di tant'ill'jjlri no/iri Cittadini , che per le norme , onde

figov'er na, Ella visn conofeiuta . Imperciocchè non ha per fuofi-

ne il rifehiarare qualche o[cura parte di Greca , o di Romana-»

^antichità: non difaldare qualche dibattuta contrôler/ta di fa-

gra i o di profana Ifloria: non difpecolare fovra i ntri¿ato pro

blema di Matemática facoltà , o di fperimental Filofofia ¿ ma

filamente fi aggira a coleivare lo altrettanto piacevole > quanto

infruttuofo fiudio delia Poefia , altro non facendofi nelle Adu-

nanze i M che recitare varj Componimenti , fra' quali fe nc_*

afcoltano fpeffo di quei, dettati ( per со si dire ) afuono di dabbu-

dJ , o di сolafetone feordato , e non di lira . Uuando ognun sa ,

che ornai è rifiuccato il Mondo delie соfe migliori in Poefia , non

che delie dance di coloro , che accozzando undici fillabe con un

certa numero affacente alie loro orecchie,fi meecono a fehiceberar

fogliy e ad empierli di pit* verfi di quel chegU facejfe qualunque

infipido poetafiro y e vatíno tronfi e pettoruti, credendo aver

già mer¡tato il titolo di Poeti , nèfi avveggono , che da' ¿>avj

fono

(i) Ed una Luna in istato ecc. Quesea solo soggiungo ,'che il Quattromani nelle

«tessa Impresa col motto medesimo tu gia brievi auaotazioni a Barrio della edizione

adoprata da Gio: di Angio , che nelli_ dello Abate Aceü , afferma, che durava an*

congiura de' Baroili contra Alfonso Arago- cora a suoi tempi in Roma , e gli tu adiiita-

nese venne alia conquista di questo Regno, ta , sed Uteris vttustate consumas .

С istitui l'ordine Militare de' Crescents ; (j) Che recitare varj ecc. Veggasi , co-

come rapporta il dotto Compendiatore del- me ragioiia di ció il Muraton nei Buon

I« Storia del Regno . Cosi anche fu adopra- .gusto &c £ non senza ragione altri gi»

ta da Errico Secondo per lo airtore verso disse, che tossero stati degni di fiù lo-

Diana di Valeutinois sua favorita , come_i de ¡ discorsi degli Accademici forro > Opel-

narra il Davila «ella Storia délie guerre ci- la , fopone , Cocomero Sic. degli Ortelani di

vili di Francia . Piacenza , nel ragionare della qualità di

(a) Che si leggevano a piè ecc. Mi ästen- quelle piante , onde avevano il nome, e nel

So di qui rapportarla , perché è riferita—» pubblicarne varie scritture ; che non tutte

a molti fche la trascrissero dal Parra- quelle scempiaggini , chetalora si ascolca-

lio i che prima di ogni altro la pubblico ; ao nelle Adunaoaeidettc di belle lectere .
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fono beffati , come quei , che togliendo , or da queßo Jutore un

conceituzzo , or da quell'altro un mezzo verfo fenza difcerni-

tnento {dal che dipende labuona imitazione) janno laridiccla

figura delia Cornac сhia diEfopo,ein vece di poetici Componimenti

forman centoni . A queßo ci ha forfe сhi opponga , che la CoJen

tina Accademta non ha coltivatofiudj più maturi , e alia civil

Società piu giovevoli , in quanto che mancarle imezzi necejjarj

ha conofciuto , che le altre Adunanze M per la proteziont-*

de' Principi y o per la cortefia di Uomini doviziofi ebbero la buo-

na ventura di ottenere ; e mi diranno , come mai del/e Afirono-

miche ofjervazioni , e delie Fifiche fperienze , o fofiener le già

fatte y o novelie Scoverte metiere in chiaro potrebbe , fe non è

proweduta deglifirumenti , e de' corpi naturaIi , che a si fatto

difegno fon ricercati ? Come difagra , e di profana Ißoria , o di

Chiefofiica Difciplina le piu belle parti dal bujo dell'Antichità

trarre a luce , fenza lo ajuto de' buoni libri , che nelia Città no-

ßra nonfi rinvengono , (2) o fono appo taluni , che ignari affat-

to di ció , che contengono , privi delia intelligenza delie lingue ,

e adorni folamente di una fuperficiale cognizione , credono rneri-

tar dalvolgo la fama di dotti , con fame una vana pompa , ador-

nandone gli armarj , fenza concédeme altrui per росhi momert-

ti l'ufo e la lesione i Hifpondiamo , che quantunque cil fia-»

Vero arciverißmo , non dee per nofiro awifo , impediré , сht

i incominci a camminare per la buonafirada , perché pian piano

innoltrandofi , vengono gl'inioppi aJuperarfi 5 ed oltre a ció gli

В 2 ßrU-

(0 Pf l<* protezione de* Principi tee. tata da uno erudito Annotatotc dclla_.

Cortamente , che la immortale Accade- Charlatanería Menkeniana,che a quelle pa«

mía del Cimento di Firenze , leReali So» role: ad illos vento , qui cum ipsi nihil ha-

cieta di Parigi , e d' Inghilterra , e quel- beuni , quod prodent &c. , narra . che un*

la di Berlmo in Prussia, non avrebbero illustre Pcrsonaggio avendo richiesto ad

potuto far tante belle scoverte , se i loro un'Uomo del Caractère descritto Tuso di ut>-

magnanimi Principi non somministra vano libro per osservarci un passo accennategli ;,

imezzi, cosl nel tar lavorare gli Strumen- il buono Pscudobiblofilo , segnato nel libro

tl , che con far venire dalle piífrimore par- quel passo , suggclló tutto il rimanente , in)

ti del Mondo tante fiere , uccelli , piante, maniera che non si tosse potuto leggere .

prêtre, gusci, frutta , e consimili . E lo Ma rcstituitogP il libro senza i suggelli ,

istituto délie Scienze di Bologna, poco monto in tanta collera , che posta una spa-

avrebbe in questi nltimi tempi potuto pro- da, ed un pa jo di pislole sul tavolino , e fa«

fittarc , se il Conte Marsigli non lo provve- cendo entrare nella stanza ¡lmesso, che_.

deva di una copiosa suppellettile pertinente avea rerduto il libro , con ciera brusca gli

all'uso delle Scienze come narra il Cior- disse . Va ,c di al tiio padrone , che queite

■ale Italiano al torn. 17. art.6. ho io apparecch ¡ate ( e mostró le armi ) per

(г) P ¡ono appo taluni tec- Qui mi sov- vendí car la ingiuria , «h'egli ha fatto a mr,

viene quella graziosa Jstorietta raccon- e al libro nie . Raum ttneatis erntet •
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ßrumenti neceffarj con ifpefa non ecccjfiva pojfono aVerfi, e t //'-

bri , ricbiefii.a divenire addottrinati in qualunque facolià , fono

ipochi , e buoni , su de quali lungp , diligente , e regolatoflu-

dioßfaccia , e non già i molli , efcioperati , perché fi confonde,

anziehe fi' rifchiari lo intelletto , efigrava , anziehe fi eferciti

h memoria colla varia lezione , che da buon método non è go-

Vernata . Onde awiene , che molti , che un quas' infinito nu

mero di libri fenza la dovuta rifiejjione hanno fcartabellato

e letto , quantunque prejfo gli feiocebi per [accentifi mofirino ,

pure da chi hafior di fenno per Ciarlatani Jonofcovertt . Ma

fia com'ejferfi voglia cil che abbiamo divifato , efia pur per le

addotte ragioni , contra il nofiro-fentimento , degna difeufa la-*

noßr ' Accademia; сerto non n'è già degna , anzi e dignijfima di ac

cufa e di bïafimo per la foverebia condefeendenza in ammettere

fie lia fua fchiera foggetti di niuno mérito , e di non conofciuttu»

dottrina , che non fervono ad altro , che a feemarle il crédito ,

mercè le fatighe di tantifuoi cbiari Scrittori acquifiato . E ca-

giona del riñere/cimento a chi ben conofee, quid diítent aera Jupi-

nis , che in una letteraria Adunanza , ove fono arrollati tanti

illujiri Uomini del Regno , e Forefiieri , fi veggano i nomi di

aleuni t chefe parlaño , o ferivono , inciampano affai piítJpejfo,

che la muía di Galeazzo Florimonte appo ilBernia . E' vero , che

neHe piit rinomate Società anche talifeoncezze awengano , o per

la poca avvedutezza de'fuoi Regolatori , o per gl'impegui di eer-

ti ambiziofetti , che fenza mérito credo no coprire la loro igno-

ranza con lo fpeciofo titolo di Accademico : ma gli efempj di ció

nell'altre fon pochi , ove nelia nofira fon qaas' infiniti . Quindi

fe maifi torra quefioabufo , e s ella rivolgerajfi aJíudj Pitt gra

vi j che non fono quei delia Poefia , v per i'ermo , che /ara utu*

giorno rifonare ilfuo nome a paro delie piu rinomate , non man

cándole ingegni fublimi , che fiano amatori deII ' onore , e della

gloria . Non è perl mió penfiero con quanto ho ragionato infinua-

re , сbe debba difmetterfi lo amore per le buone lettere , e per lo

divina Poefia , che fon'ornamento pur troppo bello , e qttafi ne-

sejfario а сhunque voglia veramente divenir dotto > anzifap-

piamo benijfîmo, che gli antic'hi Filofofanti de' detti di Efiodo ,

di Omero , di Euripide , di Sofocle tenner gran conto , e nella
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Gentile Ttologia , e netto Fißca , ed Etica Filofofia fí bene-

rarono per Maeflri j mo intendiamo dire , che délia cognizione

di queße faculta dobbiam Jotamente fervirci per fregio , e iruj

qttanto con l'altre piu neceffarie hanno ßretta corrifpondenza^

e connejpone . E Jiccome la Cofentin'Accademia nel mefiier di

Poefia fe' conofcere alMondo , сbefapeffe ognora confervare il

buon gußo , poicbè altora guando il' Marini , ed altri correndo

per пиоъа ßrada , l'avean gaaßa , e corrotta , $ fuoi Accade-

tnici t e , per traía/ciare ogni altro ejempio , Scipion Pajcali non -

fe' träfeinarß dalla Corrente : e Pirro Scbett/ni , chefiorî quan- „

do invecchioto lo abufo avea gittäte troppoforti radiei , riporto

yanto di Rißoratore detta Lírica Poeßa y cosí ella negli altrißu-

dj dimoßrera ilfuofano difeernimento . Saprà nette Fifiche fpe-

colazioni feguire il vero , ed indagarlo con le iteratefperienze-,,

guardandqji , come diffe ilMorale . Nc pecudum ritu fequamur

antecedenrium gregem , pergenies non qua eundem eft , fed

qua itur . Saprà nelia fagra , e profana Ißoria aßegnar le Z/i-

cende de' Regni , e degl'Imperj t e ta di&crfità de'fatti allafe

rie de' tempi y e alla difpoßzione de' laogbi coll 'ajuto délia Geo-

grafio , e délia Cronología . Saprà netto Civile , ed Ecclefiafiica

Difciplino rinvenire la purita de' dogmi , il-culto Religiofo , la

origine , e Vobbietto dette leggi colla lezione de' Padri ,e de' Con-

cilj , e eoliofiudio detta Romana vera Giurifprudenza . E cosí

anebe nette Matematiche , traía/ciando i fogni de' Genetliaci ,

e le parti meno gioveVoli , coltiverà la Geomeeria , e la pura-t

Afironomia : e in tolguifa oprando , vedraßt colle fue fatigbe 1

o se waggior gloria , e al Pubblico tnaggior gioyomento ar-

recare .

ME-
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Incominciando dall'anno 1114.

BATE GIOACCHINO M . Se fijé di noßro

intend'mento ilfavellar plenamente di coßui ;

tertumente ci eonverrebbe ujcirc da' confini

di quelia brevità , che ci abbiotn prefcritttu,,

e cbe alia idea di qucße memorieß richiede :

Conciofiacbè avendone molti , e dizterß Serie

tori molto, e diverfamente ragionato , farebbe

meßierey per comprender tatto , difiendere un'intierо , egroffb

• Fo

il) ABATE GIOACCHINO &c. Gabriel

Barrio , Jacopo Greco, Girolamo Marario-

ti , ed altri vogliono , che il suo nome fosse

Giovanni ) e 'I cognome Gioacchino , anzi

lo Abate Lauro C'istercionse » nell'Opeta

mirabitium ventas defensa & ..che contiene

la Vita ! e 1'Apologia di queseo Au tore, ag-

giunge di piu,dicendo Petri sue поте* erat

Maurus e Joaccbinorumfamilia ( quae nunc

Coelici castro perdurât in Jaccino tarnen—

corrupto vocabulo mutata ) publicus Nota-

riut&c. Ma comunemente non con altra__,

distinzione che di Abate Gioacchino, vie

ne appellate .
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Volume . Díctamo adunque brevemente , cb'egli meque in Céli

co y uno de' mold , e popolofi Villaggi di Cofenza nell'anno i 114.,

0 a quel torno; e chefuo Padre, Notajo di profeffione, Mauro ebbe

поте , e fuá Madre Gemma appellojfi. Vogliono aleuni , che (')

monfenz'augurio di futura Santità , e non fenzaprodigj nafceffe,

e\cbefin dall'alba del viverfuofi fojfe in luifeorta una indole

tutta propenfa all 'opereced agliefercizj di Criftiana pieta,e di Re-

¡igione, e ebe nonfojfe flato battezzato,fe non dopo feorfo un Set-

tennio dalfuo nafeimento . Appena giunto all'età di annifedici

volle portarfi a vifitare i Santi Luogbi di Palefiina, ove giunto ,

fi narra,cbe W raccbiufofiin una ciflerna sulMonte Taborye qui-

*** «.".лл.'лЛлЛ tjn/i ififtya Qr/a

fier} contenuti ne' Sacri Librî, quandoegü nelia Д_

za appena le prime lettere aveva apparato . Ritornando pofeia-*

dalfuo lungo pellegrinaggio in Calabria,fu cofiretto ad accettare

il carico di Superiore .di alcuni Monafierj dell' Ordine Cifier-

cienfe . Indi ereffe , e ifiitui la Badia di Fiore , ofia l'Ordine-,

Floren/e y al cui fofientamento dalla benevolenza de'fuoi So-

vrani ottenne grandi , e fpaziofe tenute , percogion delie qua Ii

ü) dovette durare mohi piati e litigj con alcuni Monaci Gre

et di un Manafiero aliara detto de'Tre FanciuIIi . (<») Da Riccar-

ao

(1) No» tenz'aMgan'e difutura Santità Ferdinande Uoh-çJIi ¡nel tomo«. délia mi

ecc. Tutti i di sopta citati Autoti , e spe- Italia Sacra , ove raaiona degtf Arcivescoví

rialmente il Barcio, si diífondono a raccon- Cosentini , e adduce! Rescritn aVavore del

tare a minuto le visioni , c'i sogni,che pre- nostro Autorc, e dell'ordlne Florease , otte-

cederono, e accompagnarono ilnascimento nuti su tal pardeóla re da' Sovran*, e da'Io-

di Gioaccbino , volendosi , çhe un'Angio- ro Minrstri di quel tempo , Il detto, Mona«

lo alla Madre apparso , le dicesse: Pue- stero de' Tre Fanciu/li di Rito Greed era ira

rum concepisti , quem cum borneriг , si vi- Diócesi di Cerenzfa : poi fu soppre-so , e le

veré ipsunt cupis,awte leptennium baptisma- rendhe vennero incoiporate^coa-iueHc del-

tisfonte lavare ne tinas ¡ la Badia di Fiore .
(i)Raccbiusesi in una cisterna ecc.Di que- (4) T>a Riceardo Re d'lngbilterra ercDel-

tto partlcoiare , non solo fan testimonian- le risposte date da Gioacchino al Re Ric-

za tutti i gia mentovati Scrittori , ma an- cardo ragionano variamenre gli Scrittori .

che lo erudito Moreri ,'dicendo nel suo Di- 11 Lauro vuole , ch'egli avesse preveduto >

zíonano : Etant arrivé dans la terre sain- e predetto lo inrelice successo , che poi eb-

tey il alla passer un Carême entier sur It—, be quella spedizione , ed afl'ascia 1' una sur

Mont Tabor , e l'on assure , qu'ilpratiqua l'altra mille favole . Lo Autor dclla Scoria

des austérités surprenantes . Civile del Regno al ют. г . lib. i-t afrerma_, ,

(j) Dovette durare molti piati e- liti- che awenae tntto il contrario di quel che

ti'tt. Vien tuteo qucito rapporta to da__\ ¡J nos¡ero A'utore prédisse, il Cave ut Script*

be
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do Re d'lngbilterra , сbe dimorava allora in Sicilia per pajfare.*

alia Spedizione di Terra Santa, venne с¿¿amato m Meßina , per

intender da lui , come creduto Profeta , quale avvenimento do-

Vejfle aver quell.i guerra , e cod da quejio Principe , che da mol

li altri di quel tempo, non che folamente dal folgo [emplie ,

t poco accorto , fu quafi un novello Elia riputato . Onde Dan

te , che men di un Secóloß allontano dalla età del noßro Autore ,

ebbe di lui a dire

Raban è qui vi , с lucemi da lato

Il Calavreiè Abate Gioacchino

Di Spirito Profetico dotato .

E non fob gli dà talpregio , ma tra Bead in Cielo h pone . Fi

nalmente apprejfando già gli anni novanta lafeio di vivere in un

Monifiero delfui ißituto Florenfe verfo il 1202. nel luogo vol-

garmente nomínalo Canale, donde pofeia trafportato il Cadañero

nella Badia di San Giovanni fu mejfo in unfepolcro di pietra-, ,

che di prefente in quella Cbiefaß vede . Di lui W non altrimen-

ti , che del Sovanarola , del Lulio , e di altri uomini dißrana ,

eßngolar condotta , è rimqjia appo la Poßeritd dubbia , e fra se

contraria opinio ne : W concioßache gravi , * giudizioß Autori

ne

Eccl. aggiunge , che Gioacchino ARicbar- baldi sono stati riconosciuti .

do Anvliae Rege Mesianae in Sicilia tunc (2) Conciosiacbè gravi , e giudizioti Au-

degenie accitus Antiebristum in Urbe Roma tori ecc. Giudico non esser luori di proposi

ta» natum esse , & in Sedem Apostolicam to riferir qui alcuni de' molti Scrittori, cho

mox evebendum vaticinatus est , attaque bu- sono l'avorcvoli aile profezie > e alla Sa ntiti

juscemodi farinae plura nugatut . Il Padre di Gioacchino . 11 Platina nella vita di Lu-

Filippo Bciezio all'annn 1190. de' suoi An- cio 111. Pontífice , per volere di cui scrissc

nali del Mondo : Florebat autem in Sicilia alcune opérette il nostro A utorè , lochia-

tumjoacbimut Abbat Cistercitnsis,vulgo ba- ma uomo docto', с dotato di luine profetico.

bitut ut Propbeta , sed inania dixisse com. L'UgbelU dice . is spiritu intslttgentiue di-

pertus est, quodplus caeteris Ricbardus An- vinae praeditus , plurima de Juturis tem-

glitte Rex est expert us . poribus scripta, rettquit , & sanHitattsJunta

. (1) Non altrimenti , cbe del Savattarola , comtnendalus est. Corneiio a Lapide nel

* del LuHo ecc. b' spirl toso il concetto del Comento ad isaia verso il tine , ragionau-

P.Maimburgo intorno a questo Autore , di- do della interpetrazione tattane da Gioac-

cendo nel C. delle Crociate , che Gioacchi- chino, afferma Abbas floren sis novo miro

na fu 110 no di una vica , e di una condotta que modo с xplica t Isutam , & Hieremiatn ,

cotanto strana , che di lui non è stata det- nintirum propbetice ; nam ft opbeiias de gen

ta mai cosa tra i confini della medioentà > tibus prisas anse Lbrtstum txflteut de gen-

jna sempre ia eccesso , si nel bene , che nel tibusjdetibus post Qirtstum &e t sebbene

male , cd egli il Maimburgo lo berta , e de- delle di lui proiezie dica , che poco giovino,

ride al maggior segno . Lo stesso è a v venu- tum quiagenerates , tum quia uliscurue, '«"»

to a Frate Girolamij Savanarola Domenica- quia praeterttae , non dice pero che siano

no , ed a Raimondo Lu.llo Franciscano, che ciance, ed imposture; anzi in compruova

da taluni sono stati avuti per Martin, e per della di loro vetità , narra 11 tatto rlfcfito

Saati , с da raolti altri pet imposto» , e ti- 4» molti Sctítmi , e sj>ecialmente da qua
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tie anno avuto loßejfo concetto delteße citato Dante , che fa no-

mo di acato ed accorto difcernimento , e inclinâto qffai più a for

mar Satire ch'Ehgj 3 ed attrettali , nonJólo per fanático , ed

impoßore il defcriïiono , maper quel libro , che ferißt sal Mißе-

го

Ii , che raoionano délia Istoria Veneziana , maso Campanclla , mostró befrarsi delle di

e questo sf è , che in una Chiesa di Vinegia lui Profezíe > dicendo : Ottendebat enim—

avesse fatto Giöacchino delineare S Fran- ( Campanclla ) non qnidern ex revelutioni-

cesco , с S. Domenico coi loro a bit i religiosi bus Lollardi , Suvanaro/ae , & Abbatisjoa-

molto prima , che i mentovati Sanci aves

sero isti cuito le loro Congreghe . E benchè

ambedue fossero vívuti,mcntre ancor Gioac-

chino vivea , pur vogliono > che la di lui

predizione fosse srata vero vaticinio , poi-

chè a S.Francesco furono impresso le mira-

colose stimate (colle quali era stato disc-

gnato ) verso la fine della sua vita : с S.Do-

incaico dopo la morte di Gioacchino ado-

pro la divisa dell'Abito, che i suoi segua-

ci ora portano, che si vuole venuta dal Cie

lo . Onde s'egli è vero , che il nostro Au-

tore avesse fatto delineare nella Chics*—,

inentovata cotesti due Santi , nella manie

ra , e Del tempo , che affennano i rapporta

it Scrittori , certamente , che la di lui pre

dizione deve credersi verissimo vaticinio .

E perciô ¡1 dottissimo Sisto da Siena nella_.

Biblioteca Santa pur disse di lui: Abbat

Florent]s CoenobiiyOrdinis Sanfli Benedifli,

ex Ca~Ubria oriundittyvir in divinis Scriptu-

rit siudiosus , e> exercitatus > & suo tempo

re verittimus Propbeta creditus > scripsit

ud Fratrem Kaynerium de Pontio in totum-.

Jsaiam Prophetam stylo plane rudi , & ob

scuro Commentariorum librtim un и m-, in qui

i l-imit quae plerumque nil nisi deliram'enta

coutinet , sed ex totius Caeli , & Terrae^

metascbematismis, & obtcrvationibut astro-

ttomicis &c. 11 chiarissimo Muratori nelle_i

sue riflessioni sopra il Buon gusto dellc—.

Scienze lo pone tra Fanatici . S. Tommaso

alia ditt.4%. quiiest.i. art.4. ncgo in lui il

dono della Profezia , ma ne dimostrô con

cetto men'oltraggioso , dicendo: AbbasJoa

chim non propbetico spiritu , sed conieflura

mentis bumanne , quae cliquando ad verum

pervenit , & aliquandofallitur > de aliqui-

bus vera ùraedixit , & in aliquibus deceptus

est. II Tritemio quantunque lochiami.

Vir in Divinis Scripturis continua leüiont

Studiosus , e> eruditut , pur ne discredita_,

le Profezie. E la opinione del Tritemio sie

gue il P.Petavio nel tom.%. della sua Teolo

gía domina tica de Mytterio Trinitatis > di

cendo : Etiamfutura praedicere conatus est\

sed aberraste idem Auflor ( Tritemius ) as

sent , if praesertim quod Fridericum III»

Imperatorem somniavit Ecclesiae hottemfu

turum, quern omnes norun t usque ad mortem

pacifeum , & Romanis Pontißcibusjidelem-.

perseveraste . Per la istessa cagionc incor-* i mi V uviltwi r»# t*j 1 1/7 wm nui util ww-i-l »- I tf- ' — • 0

bus multa de Septem temporibus Ecctesiue,& se nella censura di Alfonso da Castro nel

de oneribus sexti temporil , quasifuturorum Мл. de bairesib. Nonsi apparta da costo-

' ' ' ro , anzi lo punge assai piü lo Aurore della

Scoria civile del Regno , dicendo nel libm-

Pu egli di uno spirito molto vivace , accorto^

praescius dis s cru it , multat 'immiscent Pro-

pbetias , ac Vaticinia . Oltre de' mentova

ti , e di altri innumerabili rapporcati dal

Lauro, e da Jfacopo Greco Cisterciensi, me-

glio di tutti fanno la di lui difesa i dottissi.

mi Gottifredo > Eschenio , e Daniello Pa-

pebrochio della Compagnia di Gcsù in aûis

Sanílorum Maji tom.y. , ove rapportano con

acuco criterio quanto t'a d'uopo per discul

pa di ciù , che gli viene imputaco ; e in_,

cpmprobazione Sella doctrina , e Santità

sua , e dellc sue Profezie . Quelli poi , che

ne anno avuto contrario sentimento, sono il

Baronio , che all'anno îaoo de' suoi Anna-

lifdice : AbbatJoachim . . ■ . tarn tun ve

nts reiponiis , quam inanibus prophetit s in

ventus est non Dei Propbeta, sed Pseudopro-

pheta . Ruggiero Ovvcdcn nc' suoi Annali

e scaltro, e sopra tutti quit della sua età in-

tendentittimo de/le Sacre Scritture , e dal

la somma perizia , che avea delle medetime

col tuo gran cervello pronto i e vivace impo-

sturava Ja gente , Jacendoti tener per Pro

fita . Il più giusto perú , e adeguato senti

mento intorno a questo Àutorc parmi , che

s/a quel del Moren , che al luogo citato dis

se , che Gioacchino si fosse lascia to tirar

soverchio dall'accesa sua immaginati va_. y

e avessc avuto il torto a credere di aver la_>

chíave delta intelligcnza di quelle cose_ ,

delle quali Iddio si à riserbato la conoscen-

za ; ma che non sonó pero scusabili coloro,

che si an fattolecito di trattario da impo-

store,senza neppur volerlo porte in dubbiO)
âll'anno stësso conferma il medesimo . Ga- ,
briel Naude nel Panegírico di Urbano VIII. e íj^ardaxlo come un Problema .

perla libettà íatta otteucre a Frate Torn-
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ro âella Trinità contra la opinione di Pier Lombardo арpellato il

Maejfro délie Sentenze non ß rimangono di accagionarlo , che

ßl'e/s'Egli nudrito , e pubblicato ш tal particolare fent'menti

poco Ortodcf/f, e che perсib Joffe la Operafua nel Concilio di La-

tétano , a tempo d'lnnocenzo III., condannata eprofcritta : an-

zi con foz'erchia licenza , efuor di ogni ragione da (aluni W fra

leretiche fette nnella de' Gioacchinijiiß annotera . Che cbe pe

ro delle di lui Profezie z>oglia crederß , egli è ormaifuor di dub-

bio , anche per teßimonianza e confefßone degl'ißefß Aoïierfa-

rjy ch'Egli f¿t uno de'piu dotti uomini délia etàfuá infofcata ¡¡.llo

ra in gran parte ^ dalle tenebre della barbarie , e dslla ignoran»

e coloro , che ne an fatto più [ano giudizio lo an riguardato

С per

(1) Fra Pereticbe Sette tec. Güerrori di theCburcb of Home . Non meno assurda_.

га

Gli error

atiesta Setta nacqueroda alciini sentimcnti
de' libri di Gioacchino siniestramente in

ternet rati , per li quali snrsc una opinione,

e si divulgo, che riovrssc venire sltra leg

ge più perterra di quella del Vangelo . As-

serivano qucsti Novatori , che siccome_>

la legge di Mosè fu la legge di Dio Pa

dre , il Vangelo la legge di Dio Figlinolo ,

cosí dovesse venir quel la della terza perso

na , cioè dello Spirito-Santo , che avrcbbe

data la perfezione all'altrc due precedent! ,

le quali non erano stare bastevoli a torre_.

del tutto il percato dal Mondo. Sovra que-

sti , cd altri errori ebbe principio il Libro

intitolato Evangelium aeternum . Guglicl-

mo di sant'.imorc, e Tolommeo de Luca nc-

mici dichiarati della Frarcria , dissemina-

rono , che ne fosse stato Autore un tal Gio

vanni da Parma , che fu il settimo Genera

le do' Fratî Minori . Ma chicchesia , che

ne fosse lo Autore , egli è certo , che tale

opinione sul principio non dispucque_> •>

e cominciô ad insegnarsi pubblicamente

nella Université di Parigi verso il u$4. Ll

Vescovi Franzesi costantemente le si oppo-

•ero , e facendola dal Ponteficc A'essan-

dro IV- condannare , fu pubblicamente il

mentnvato Libro gittato alle fiamme per

mano del Carnefice . Chi vorrà una distinta

notizia degli errori , che contcneva , e di

altrc spezialirà intorno a questo particola

re , potrà leggere Niccolô Eyinetico Del Vi-

reéí In qui s. pur 2 quae st 9 seil л. II Huleo

nella Stotia della l'niversita Parisiense—. .

L'Usserio nella Opera de Chris- Ecclcsseil.

9- ¿O. Фи.* per tralaaciare rti qui men-

tovare il velenoso Odoardo Stilliugflcct ,

che di ciô parla diffusa mente_nc IIa Oi'cra_,

lorse fu qucïi' aJtra opinione di Giovanni

Craig Scozzese , che nell'Opera Tbtohgiae

Christianae principia mathematical impress*

in Londrail 1йу9- in 4. va conjetturando ,

che 1я К eligió» Cristiana avrebbe potuto

durare al più alrri 1474. anni,perchè,secon-

dochí egli crede , ogni testimonianza uma-

na , o provenga da rivclazione Divina—. ,

o no , semprc è contenu ta tra i confini del»

la probabilité . Quests probabilité tanto

più viene ad inficvolirsi , quanto più viene

a dilungarsi dal tempo , in cur vissero i suo¡

primiAutori. Onde , seconde il suo senti-

mento , la Religion Cristiana , sebbene_>

surta per opera di una persona Divina , ma

che nondimeno comparve in figura umana ,

dacui ricevè la sua Autorità , quanto più

si va dilungando dal suo primo Antore_i ,

tanto più perde di probabile , с va col tern»

po a finiré ; «úbtal guisa facendo egli 'I cal-'

coló su la durazione delle due leggi di Na

tura , e di Mosè, definisce la du ra ta della

Evangélica , soggiungcndo , che Cristo Si-

gnor Nostro ,per prevenire lo estinguimen-

to della sua legge , compiuti gli anni di so-

pra notati , verrà a giudicare i vivi , e i

morti . M» chi non vede , che oltre alia—,

empiéta nasecsta in tali sentimenti , tutte

le ai lui ragioni sonó , Sogni d'tnjerm , c_.

fole di Romanzi ? Dalla Opera di questo

Scozzese un nostro dotto Italiano tolse di

peso le ragioni, colle quali credè provare

le sue conjetturc intorno al di del Giudizio.

(2) Dalle tenebre della barbarie,ecc.OH¡c

all'Autorità dell'Anonimo Cassinese , che,

racionando del becnlo , in cui visse Gioac.

chino, disse: Ertnt illa aetate literati

pauci , vel nulli ; vien questa \etitb collier*

ia lingua Inglese intiioJata Fanatuisme of matada tutti ¿i 'jstorici .
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fer uomo di Religiofa pieta , di profonda dot1trina , e per inte

ramente Cattolico . L'Ordine la lui ijtituito , comecbè per Bol

le Pontificie foffс flato da prima (0 feparato dal Cifiercienfe , /7«r

fo/fo <zWtfr /де;/>0 я ^яг//?7? ricongiunfe , г <Л prefente único

Ji vede . Scrijfe diverfe Opere , ¿¿¿ per le ftampe , f moltt^»

oltre lafcionne , manufcritte in varie Bibliotechefiferbano.

Le iwprejfe, fecondoche rapporta il Cave, fono.De, Concordia no-

vi^ veter. teftament. Venet. is2$.,tk. Coloniae 1577. in 8. Pial-

teriutn decern chordarum . Comment, in Prophet. Venet. 15 19.

in 4. Comment, in Hierem. Prophet. Vener. 1525. , & Coloniae

1 577. in 8. Comment, in Apocalypf. Venet. 1 5 19. Coloniae , &

alibi, teftibus Labeo , & Miraeo . W Vaticinia de Roman. Pon-

tificibus Venet. 1589., cum notis PafchaJini Regifelmi , & Jo-

ièphi Scaligeri , non uno in loco cum notis Jo;Adrasder Franc-

furt. 1608. Au&iora apud Wolphium memorabilium Le¿tio«

num. In Cyrilli Revelationes . InEritraeam, öc Merlinurru

Cominentaria , & alia quaedam vaticinia , cum Anfeimi Mar-

ficani annotationibus Venct. 1589. Plurima alia recenfet , &

MS. extare refert Carolus Du vifch in Bibliotheca Scriptorum

Ciftercieniium . Cost il Cave nelfecolo fcolajiico della fua lfio-

ria letieraria . Lo Jiile di quejio Autore , per comunfentimento

de* dotti , è riputato , non [oh ofcuro , rozzo , e confufo , mafin'

anche ne1 concetti troppo bajfo , e triviale j pur nondimeno , fe

ß avrà riguardo al tempo , in cut viffe , gli Ji dee ogni difetto

agevolmente condonare .

+ PIETRO CAPUTJ . Helle memorie diflefe da Muzio della

Cava nobile e ragguardevole nofiro Cittadino , che appo not , ed

oppo molti altri Ji confervano fcritti a penna , rinvengo farß

onorata menzione di quejio Autore > di cut dice , chefojje origi

nario

(i) Separata dal Cisterciente iff.И P.Ago- (î) Vaticinia de Romanis ecc. Udottissl-

nino Lubin dell'Ordine Eremitano di Sane* mo BelUrmino ncll' Opera de Scriptoribut

Agostino nel!' Opera, che ha per titolo : Eccletiasticis , mentovando quesee Profe

so////'* Abbatiarum Jtulint , dice : Abbati a zic , fa la seguente molto couvenevole ri-

FJoriSy quern B.Joacbimus Propbetiae dono flcssione : Circumferuntnr (die egli ) quae'

tiarus instituí! «и»» I189. , é- novum Mo- darn Vtticinia sub ejus nomine dejuturis Ho-

nacborum Ordin/m , ¡tve Congregationem— manorыМ Pontijitibus > quae qu.t/ujideir.me-

instituere сor¡11 1 , quern Summi" Pontífice* reamiur -, alteram sit judicium ■ JUad mi-

tonjirmarunt , libcrumque a Capitulo gene- rum est , quod cum ea Vaticinia ad solos

rait , if Ordint Ctstercienri fecerunt . Sed quindecim Pontijices pertineant ; tarnen cu-

altqua pest sat^ula ad Ordinem rediit Cr riositas bominum ad noitra .usque témpora—

tttrcitostm j in jno adbuc persévérai . txtendere ilia conatur •
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fiarto del CaJal di Paterno , e сbe nivendo verJo il' líso.ottenne

grido di dotto , e profondo Teólogo deW Qrdin'hremitano di

¿./igojiino . Dalche not fondâtifopra non debo le conjectura, ar.

gon-ientiamo , ch'EgliJia loßejjo , che fien mentecato da Ftlip-

po tifio nell'Opera intitolata : Encomiafticum Auguftmianum ,

nelia quale viene appellato Petrus de Pa ternis 3 eJi rapporta ,

che Jcritto aVeJJe an libro : de fufhcientia , e neccíiirate vitac

humanae , cheJi ritroVavaferitto a penna heHa Biblioteca Col*

berlina. Se cojioro fojfero un'Hießo Joggetto , oJe due Serittori

diverfi riputar ß debbano , Je ne lajcia da not all'altraiJano di-

fcerniw.ento la decifione .

TELESFORO DI COSENZA . Da niano Scrittore , che

Jotto gíi осс hi fin ora pervenuto cijia , vien rapportato il cogno-

гле ai cojiui j e Jolo Jappiat/зо , che da taiuno l') in vece di Te-

lesforo, 1 eoloforo Venne appellato. QueJii non difforme dal carac

tère di Gioacchino Jojpinto da un genio t/¿alinconico , o pur da

JcVrana i/pirazione a viver tontano da' romoti delfecolo , W ri-

coverojfi in un luogoJcevero in tutto dalconforzio aegli uomini ,

e qutvt UiOlt'aJpra , e penitente vita menando , e di continuvo

a fue orazioni vacando , narraß ch'egli avejfe priegato Iddio ,

che i mali alla Jua ChiejaJovrajiantï gli dijvelajje , e vuotji ,

che tal preghiera non fojje Jtata di ejfetto vuota , perciocchè

nell'anno 1356. nel di ai Pajqua tulJar dell'alba , apparfegli

mentr'ei dormiva un celejle mejfo aaorno di blanche , e lunghe

vejii , inJembianza di bellijjmo garzonceilo , e cío ch'egli con si

С X fer-

(1) In vece di Telesforo ece. Helia Calabria mo seouíto nè 1 'uno , nè l'altro .

Sacra Opera postum d ucl P.Fiorc Cappucci- (3) yjpparsegti mentr'ei dormiva ecc.V'ten

no si ta menzione di quesro Autore , cd i vi tutto ció distesamente narrato nel libro di

rinvengo, che talvolta tos>e stato noinato Telestoro de ir tbulatienibus bccleiiae im-

Teoiutoro , e che sia riconosciuto tra' San- presso in Vineeia per Bernardino Bcnalio

ti dclle Calabrie . ¡n 4. , e 4 rilerito Barrio nel lib. г. cap. 7.

(г) kiioverott'm luogo ecc. II Lauro nel dell' Oper' anzidetta cosí celdipingc: Vïx

cap Si- dell'Apologia di Gioacchino , vuo- tundem a V.tgineo p«rtu anno 456 . diluiu-

le , che il luouo , ove anJô a menar vit\^ lo hesurred ont s Duminicae et leviter obdor-

eremitica quieto Scrittore , fosse , apud ' mienti Angelus Demini Virgtnet vultus atti-

TlebarumUrbem ¡n Provincia Lucaniae ab tuawn cubitorum duorum , duabut Unge ni-

jíoitlhs institut um ; с propriameme uv^ ora tenttbut atit ornatus candida > tularique ve-

¿ II Castclluccio sin Patria . Gabriel Bar- ste amifíut app,.ru¡t > atque ipsum dulctbus

rio piró, cosí ntl a.p.y. del ИЬ.г. , che nel alloquutus verbis , quae jamaudum tctrcf

cap. 5. del lib- 5. de tit. , & antiq. Calab » concupiverat, ei'aperutt . t 4 Marafioti "el*

vuoU- > che il mentovato luo<v> tosse non_. le sue Cronache trascrivendo in nostra Inj.

oia il Casrclliiccio in Basilicata , ma la_, gua le parole del riferito Autore conterma

Terra dilii L.uzzi in Provincia di Cala bria loSteSSOi

Cltctlotc. >>ui su la isceiwzza iioaabbia»
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fervente zelo deßderava fapere difuntamente pz-elogli . Queßa

vifipnc , о pur fogno difiefe egli pofcia in ifcritftra , per la qua

le Preff° alcuni (0 à meritato ildißintivo di Profeta , e da molti

altri W tra Fanatici e Уißonarj viene arroHato . Scrijfe al ri-

ferir del Topoi , de Statu Ecclefíae , . & tribulationibus futuris

Vcnet. apud Bernard. Benalium is70. in 4. De devotione Re-

li^ionis Liber i. Explicarioin Apoca Jypílm Lib. 1 . ib dem . Ri-

trnvb parimente alcune Operette di Cirillo , e dello Abate Gioac

chino , e № le IJlorie di Luсa Arcivefeovo di Cofenzci , e lajeib di

vi-

(1) Ha meritato il distintivo tee. In que-

»to concetto lo ebbe l'Ughelli al tom<). dél

ia Italia Sacra de ArcbiepCustntin. , dicen-

do : Custntinut etiam fuit Tbtlespborus

Presbyter, & Eremita vir non mediocri-

ter doSus > & tanflunouia , & spiritu pro-

fhético pratditat; lequali parole il detto Au- аЦа Reggia di D/done .

tore trascrive di peso dal Barrio , di cui so- до jÇa fanatics , e i

lendosi di Anacronismo assai più strano di

quel che adoperó Virgilio per vaghezzi_,

nel suo Poema , in cui per dimostrar quasi

fata Ii le cagioni délia nemistà tra le due Re-

pubbliche Romana , e Cartaginese, rece do-

po tre secoli rinascer' Enea , per coiidurlo

vente copia le intere pagine , senza neppur

fnentovarlo, e tesse quasi un panno verga-

to . Di santità ancora , e di spirico profe-

tico gli fu data Iode da Jacopo Greco , e_i

dallo Abate Lauro Cisterciensi , il seconde

de' quali dice : Hanc ipsissimam veritatem

inulto post Dei famuli obitum revelnvit

Kundus Domini Beato Tbelespboro Presby-

tertConsentino vitam ducenti Eremiticam .

Cosí anche fu egli lodato da Arnaldo di

Villanova, e dal Cardinal Cusani . Inoltre

Fra Girolamo Sambiasi Domenicano nel

Hagguaglio di Cosenz>a ecc, dice di lui : Per

Santi'à riluce ancora maravigltosamentt—

S. Teltsforo , сbe fu Discepolo illustre del

ta Mate Gioaccbino , del aualSanto si leg'

ge appresso Pietro Lombardo gran Maestro

Jelle Sentence > td in queslo convengono

verdadieri Scrittori , cbe fu Cosentmo di

mascita,e di tducazJont. Le quali parole leg-

gendo, non ho potuto non maravigliarmi ,

come uno avessc pocutJ in poche righe af-

fastellar piii errori , che parole . Dice , che

Tclesforo fu Discepolo illustre dell'Abatte

Gioaccbino ; quando non solo non fu suo

Discepolo , ma nacque un secólo , e più

dopo la morte di lui . Inoltre aggiunge_i ,

cbe di Tclesforo si trovasse memoria in Pie-

tro Lombardo Maestro délie Sentenzt— ,

quando costui morl il 1 164. , cioè due seco.

Ii , o poco meno prima , che il nostro Au-

tore nascesse . Bisognava , che Pier Lom

bardo fosse «ato Profeta , per far parola di

una persona tral numero de' possibili , о

•he il P. Sambiasi volcs.se adempir più tó

ate la parte di Poeta , che d'Istorico , va»

, visionär] ecc. In tal

concetto lo ebbe Gio: Burcardo Menchenio

nellasua Charlatanería eruditorum , ove_i

ragionando degliUomini di questa pasta ,

dice: Pratterea quamvis unum omnino Dtunt

Opt. Max. non solum res humanas pr.te sen

tes 01nr.es unoobtutu contueri ; verum, àr

ea quae futura sunt longissime prospicert—*

ipsa nos dveeat Religio ; multi nibilominus

mortaliumfuturos rerum eventus curiosísi

mo oculo rimantur . Non memorado nunc

Merlinum Anglum, Joacbimum Germanum >

Savanarolam It alum > Joannem Papiciiscm ,

tum Tbelespborum dt Cusentia . . . & Je'

briculosts centum alios , quorum somnia по»

injimi subseHit viri avidissitiiií ац-

ribus exeepere .

(}) Le Jstorie di Luca ecc. Qui i da no

tare un errore gravissimo del Barrio ( se pur

non fu abaglio corso nella terittura ) per

ché dice , che questa Istoria incomincia-

va dal principio dcU'Ëra Cristiana , с ter-

minava nel MCCCXV1. , quando in niuua.

guisa poteva Luca proseguir quest'Opera__i

sino all'anno accennato , perché essend»

egli stâto discepolo ( corne vuole il Barrio )

di Gioacchino , che morl nel 1 20: . , tempo

in cui per poter Luca servir d'Amanuense

al detto Gioacchino , non potea verisímil

mente aver ineno di quindici , e vent i an-

ni , facea d'uopo , che avesse dovuto avère

una vita di centotrenca, о cenquarant'anni*

per tirare il filo della sua Storia sino al

MCCCXVI. , ch'e molto lontano dal ver isi-

mile . Onde io credo , che alla desig nazio-

nc del tempo ci fosse согэо per crrore dl

scrictura ua'altro segno del aumcro centc

sali«
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vivere in ejirema vecchiezza , oppreffo dagli anni , e da' difagj

délia folitudine , nella quale era entrato dopo ejjer'afcefo alla di-

gnità di Sacerdote fecolare .

NICCOLO' TELESIO . Di coßui fan memoria tutti gñ

Scrittori nnfirali , ma tutti cgualmente , ne an tratto la notizia

dalla Cronichetta de rebus Coíentinis , che mozza , e difforme

2/a per le mani dialcuni, О e bien creduta opera di Bernardino

Martirano . In effa offermaß , che coßui feritto aveffe un gran

volume in verfo eroico latino delle lodi dell'indita Repubblica Ve

nez:ana . Noi> corneehè aveffimo adoprata ogni dtligenza in fame

incbiefioi non abbiamo avuto la ventura di averio fotto gli oc-

cbi , perché forfe non fu mai pubblicato per le /iampe . Onde non

ci è lecito darne in guis'alcana il nofiro giudizio , ne altro ci re-

ña da rapprefentarne . Vijfe intorno il 1 380.

BERNARDINO BERNAUDO. Hon folo a se , e alla fua

nobilijfimafebiatta , ma alta fua Patria , che fu Cofenzat arre

ce quejl'uomo fomma gloria edonorei imperciocchè fifece egli

conofeere per minifiro digran dejirezza ne pubblici qffari, e d'in-

corrotta jede verfo i Refuoi Signori : onde meritb , che Alfonfo

di Aragona ilfecondo lo inviaffe Ambafciadorc in Ifpagna^

a cbiederfoccorfo al ReCattolico per fare argine all'armi del Re

Franzefe,che con poderofa arwata invafo ayeva il nofiro fioritif-

Jtmo Reámele mercè /'avvedutezza del Bernaudo Гotienne. Non

fi rendette men fedele , e caro a Ferdiñando , e a Federigofuc-

ceffori Гun dopo Гaltro di Alfonfo > anzi da Federigo fu manda

to in Francia a trattare onorevole accordio con quel Monarca-, :

fe le соfe fofjeroßate incamminate fecondo la fcorta,e i fani con-

Jjgli di Bernardino , forfe lo infelice mentovato Régnante W non

fa-

Baria romano; e >n vece di porre finoal rani , fu la purità delloscriver latinamen-

MCCXVI. , avesse detto fino al MCCCXVI. te, e come ta remo conosccre, quaudo di lui

Ma a dir vero , cosí nelle prime edizioni , lagionaremo .

che neü'ultima procúrala dallo Aceti, si ri- (г) Non surette rimasto privo ece-Di que-

trova cgualmente lo stesso abaglio . sto nostro gran Cittadino fan gloriosa me-

(1) В vien creduta opera di etc. Noi fa- moría quasi tutti gli Scrittori deila Scoria

Cendo diligente studio su lo sti le , con cui Napolitana, specia Imente Monsign. Canta-

èscricta, ci uniformiamo al sentimentodi licio Vescovo di Cività di Peona nella sua

Muzio della Cava , che nelle sue Memorie Cmsalvia , mentre ora dice di lui

non l'ebbe per vera fatiga del Manirán» , Missus abit GalU Celaber Bcrnaudusaä

poichè è detcata in linguaggio bárbaro , e_> oras,

triviale ; q.iando per testimonianza di Ciicu Crédita qui semper ttcrtta negotta gis-

Paolo d'Aquiao , идо de' uregi del Marti- tit
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farebbe rimafio privo del Regno. Ma feguito ilgranpartaggh

fro le due Corone di Francia , e di ¿pagnaf e fpenta in tutto ne'

Re Napoletoni laJperanza di riacquifiare il Reame j fi atténue

il Бетаиdo di pafi'are in Francia con Federigo , non per difetto

diamoreVolezza , e di fede verfio il Re fuo Signore , ma folo per

ché W prevedendo le fventure di quello , non voile di sifirano ,

e dannofo configlio (2> ejfer creduto lo autore . Si trattenn'egli

dunque nel Regno , e divenuto confidente di Confafoo di Cordo-

vatpiit per Ii merili fiuoiycbe per jateanza Spagnuola cognomina-

to ilgran Capitano , ottenne da lui colli fuoi molti fervigj pre-

Jiati alle armi del Re Cattolico , di efiere arricchito M col dono

di moite Terre , e Cafiel/a , e dt efiere riguardato mai fempre со

ме uno de' più fperimentati Minijiri di ¿tato, che avefie ilnofiro

Reame . Finalmente colmo di ricchezze , e di onori dopo aver fal

to conjermare alla fiua Patria tott'i Privilrgj de' Re pafiati ,

e lafciando xe'juoi pofieri un patrimonio afiai dovizio/o , mori

in Napoli il i s 09. Di lui non abbiamo altro documento in ificrit-

tura y fuor che una letterafiritta a Gioviano Pontano , // qua

le

Fldus Arogon'tdum: quo non lolertior avesse seguito il suo Sovrano, a fine di

niter sgombrare Jalla mcntedclla 1-oscerita qual-

Regis ad obsequium > rerumve capador che sinistra idea di una risoiuzione 111 ap-

ulter parcnza per lo Amico suo poco onorata ;

Ora lodandone la eloquenza , soggiunge tanto più > che Ciacomo Sannazzaro , Vito

Ule etiam Scjtbicas scril/ens quijleíle- Pisanello , ed altri , che seguirono neli Ysi-

re cuntes-, lio quel Re sventura to , ottennero da tutti,

Atque etiam scopulos poterat mollirc Su cosí in quel tempo , che poi, iode immorta-

canoi . • le di tede incorrotta , e di memocabile co-

E sul partkolare della buona conde tta, nc' stanza ; onde il Cancalicio per iscusa del

trattati tral suo e '1 Monarca Franzese , Hernando , disse

dice ad Gallot non ett cum Rege pro-

Ut ti res omites ve lut i lie instruxerat fettus

issent y Const ¡¡i socium , ne se gens prava puta-

Tutus in his Regnis Rex 0 Federice ma- ret .

ueres . Il Ciovio pero nelle sue Istorie , benchè

(1) Prevedendo U sventure di quelle ecc. faccia parola di queseo- nostra Autore , non

Sono ben note le sciaugure dello sconsiglia. entra a diciteiare il fine, per cui di seguiré il

to Re Federigo , che non trovando ne.'Pran- suo Re avesse lasuato , e se ne passa in si-

zesi la osservanza délie promesse, esule dal ienzio .

Regno , privo de' suoi stati , e con tenue , (j¡) Col dono di moite Terre-, с Castelli ecc.

e scarso assegnamento di ligio dominio , se Prese un grosso abbaglio Niccolo'Ioppi nel-

ле morí indi a non molto in Tours. - la sua Biblioteca in asscrire , che coitui si

(г) Esser ci eduto lo Autore ecc ■ 11 Canta- chiamassc Bernardino di Bernardo oiigin*'

licio, che avendo meritata la grazia , e la rio di Crtona amare, quando ben p"tk a

contídenza del gran Caj itano contrasse an- sapere, che uon di Bernardo > та di Ber

eite stretta dimestichezza col nostrp Ber- tiaudo til il Segretario , e Consiglit'edcj Ke

naudo, non voile ne' suoi versi tralasciar ledcrigo, ch 'ebbe in dono if lene di Moa-

di lilerirc la cagione , per cui questi non taguto , e Camarda .
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le M яо« isffggi le tenfure de' buoni per la ingratitudine dimo-

ßrata Verfo i fuoi Sovrani , che da amile cohdizione lo aveano

иfommo grado di fortuna innalzato.Queßa leícera del Bernaudo,

riguardo a quei tempi, ßojferva W molto ben formata , e leg~

oes' imprejfa dopo la Zotica di Giammiria , pur de' Bernaudi,

Jîampata in HJpoli i боб. per Gio; Giac. Carlina in 4.

AULO PJRRO CICALA . Tra piu colti ingegni , che fielia.

rinomata Accademia del Pontanofiorijfero , non ultimo luogo eb

be coßui , nato di nobil Famiglia Co/entina , il quale su lpiù bel

fiore degli anni diede fuori maturi frutti delfuo talento . Furo-

no queßi alcune fue legiaárifjime Poefíe latine , col titolo : Auü

Pyrri Cicadae Adolefcentis Patricii Confentini Poemata . Nea-

poli is 02. , che per la puritл delia lingua , per l'adeguatezza

tíe% concetti , e per la foro numerofa armonía gareggiar poffono

colle migliori . Da queßifuoi componimentiß¡corge , ch'egli eb

be l'amicizia , e la dimeßichezza de' primi Letterati di quell'Ac-

cademia , poichè a molli di loro mollifuoi verß indrizzati ß veg-

gono . Quando poi avejfe lafciato di vivere , ed in quai'anno del-

la età Jua , non èfinora venuto a noßra notizia . Anzi quefïa

brieve contezza , che ne abbiamo qui data , ß dte al chiaro ¿>i-

gnor Egizio , da cui ci èßata comunícala .

AULO GIANO PARR.ASIO. In quei beati avventuroß

tempi , ne quaIi, per la generoßta degl' llaliani Principi , tut-

te le piu belle arti , efcienze fi videro di Grecia in Italia aver

falto paffaggio , ßori Gio: Paolo Parifio , che feguendo il coßu-

•--^ tne

Ii) №11 isfu'gt le censure de' buoni ecc. Oratori,o perfarsi piu grato a'FrSzesi,si di-,

Fucli biasimato da quasi tutti gli Scritto- stese troppo nella vttupcrazione dt quei Ke,

ri , che di fui t'eccr motto ■ Il Giovio nello da' quält era si grandemente statu innalzaio.

elo¿io del Sannazzaro, dice:Senesce>'te Pon- (z) Motto ben.tormata ecc. Lo intiammat»

tani gratia , qui Aragonum потея vebemen- Accademico Cosentino ,in una lettera, pur

ter ofenderat , cum veluti personae oblttus dopo la Zotica, antepone nello scrivere lta.

viclorem Carolum invidiosa , vet tmtepestiva liano i 1 Berna udo al Montano .

orattout publice laudasset ; e '1 Guicciardi- (}) Imprest* dopo la Zotica e\c. Ivi si leg-

ni , ragionandodella enttata di Carlo VIH. ge il Piano de' progetti , che doveauo trac-

iuNapoli, quandoiicevè le insegiie Reali ursidal Hernando in Francia , e molte al-

nella Cattedrale. Orando in поте del Popólo tte notizie intorno al nostro Autotc : dclle

Napoletano Giovanni Gioviano Pontano > alle quali í.ce parola anche il Coronelli , util»

laudi del quale ,mottocbiaristime per eccellS- sua non compiuta Biblioteca, che per csse-

re più tostó una Kacvolta di vocaboli , cl,e

una notizia di libri, meriterebbe q"c' vetsi
%a di doftrina,e di azioni civili,dette quest'

atto non picciola nota , perch estendo stato

tangamente Segretario de' Re Arago nesi , e di Giovanni Ovvieno . ,
appresso loro in grande aworità,e Preceito- yerborum cum tbeca sit baec '» non tut'

re ancora nelle lettered Maestro di Alfonso, ca Librorum
parvetcbe,o per servare te p*rti preprie degli Lexicon btc did Dtâtotbeca polttt •
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me de Letterati del fao tempo , cangiando nome , Aula Giano

Parraßo volle appellarß . Nacque egli in Cofenza di nobilcafa

te neWannо 1470., efu.W ßgliuolo diTommafo Parißo Conß-

gliero del Supremo Senato Ñapoletano , a tempo de' Re Arago-

neß . Toßo che la età ilfofferJe , ß diede alioßudio de(le buonc

lettere , e delie lingue , malgrado del Padrefuo , che W a quel

della Giurifprudenza lo avea dejiinato . Pafib in Lombardier ,

ove dopo non guari , e per tutta ItaliaßJparfe ilgrido delfuá

fapere , come di quelio, che di Greche , e Latine lettere ß fe'

conofcere intendentißimo. Fece penßero di mefiar Donna, e aven-

do piit toßo riguardo alia fcelta delgenio , che alia nobiltà de'na

ta(i , (3) elej/e perfuá Conforte lafigliuola del dottijjhno Deme

trio Calcondila, uno di quei Greci, che in varie Cattedre d' Ita

lia ayea profeJJ'ato Greca eloquenza. Nonfappiamo ,fe con que

cofuá Moglie aveffe il Parraßo generata alcana prole ¿ ma folo

ßi e noto , che indi a non molto fu chiamato in Milano a legger

pubblieamenté Rettorica , il che non gli parve per laßretta for

tuna , in cui vivea , dover rifiutare. Quivi per lafuavajia-»

erudizione , e per la perfetta intelligenza del Greco idioma , che

con dolcezza mirahile pronunziava , ebbe afcoltatori , non che

Uomini , che poi furono di gran giovamento alia Repubblica-»

delie lettere, W come Andrea Alciati,lume della dotta Giurifpru

denza ,

(1) Figliuolo diTommaso Paris!» ecc. De- ad otia Musarum suppeditaret , tanquamre-

duco questoda ciù che ne scrisse il Toppi , litlamajorum semita degeneri , quad ut Uli

che nclia part.i. //¿.4. cap. 1. de orig. Tribu- leges ediscere neglexissem .

nal.-, dice : Thomas Parisius Consentiras (5) blesse per sua Consorte lafigliuola eec.

Patritius J.C. Regius Consiliarius Sanflue Per questo matrimonio disse il Giovio nello

CiaraeJuit anno 1492. , & quamvis ejus Pa- elogio del nostro Parraste : Duжегat uxom

triam non prodat , attamen eum Consenti- rem Demetrii CalcendylisJiliam , qua/elici

пит in Calabris fuisse aperte colligitur ex cognatione , & Socer > & Gencr mutui suf-

Epistolayani Parraiii ejus Jilii ad Michas- Jragatores in scbolis utriusque linguae tmpe-

lern Ricctum J■ C. tieapolitanum Patrittum, rium tenuere .

insubriaeqve Senatoren» , in qua Sedulii (4) Come Andrea Aleiati ecc. Di ció cosi

Foetae Christian' carmen Pascbale ase in parla Claudio Minoe nella vita dcll'Alciati

tnunuscriptis reftrtmm , ac Aurelii Pruden- posta i una nzi alii di lui Emblemi : Is ado~

tii Poemata ei dtcat , data Mediolant 1501- lescens ,cum primum ingtnii cultum caperet,

in 8. , ubi inquitt Tbomam ejus Pairem tita- nun poenitendos Institutores , a quitus edo-

poli Regium Consiliarium Juitse , eidtmque cerelur naßus est , sed maximeJпиит Par-

JMicbaciifamiliärem . rbasium , qui Romae , ас Medióla i publicè

(¿) A quel della Giurisprudenza ecc. Il literas bumaniores summo omnium pluusu

nostro Parrasio nella sua Pretazione ail' E- docuit . Ed oltre del detto Alciati , usciro-

pistole di Cicerone ad Atticum , narra , che no anche dalla scuola del nostro Autore—1

che per aver egli ricusato di darsi alio stu- Gio: Matteo Toscano , Carlo <jí ardini , oio:

dio legale , incontrù la iudignazione pater- Pier Cimino , ed altri cruditi Scrittori ,

na , dlcendo , che la sorte indulgentis alio- e Professori di lettcrc in diverse Cattedre_j

quin Patris animum dépravant , ne tumptut ¿'Italia .
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àenza , ed altri , ma fin'anehe il cotanto per opere egregie irui

armi , e per anticbijjima nobilità famofo (0 Gio:Jacopo Trfaul-

zio , che veccbio di fejfanta , e piu anni era giovani fcolari fe-

dendo , non disdegnava cotidianamente afcoltarlo . Quivi perl W

per la inVidia , e malvagità di altri Maeßri , сbe malfoffiiva-

no il Venir da lui rimbrottata foVente la loro ignoranza , gli fa

addoj/ata la vergognofa imoojlura , cb'egliprendejfe abbominevol

paceré di aieuni nobili giovinetti fuoi difeepoli j onde incorfo

tiello tdegno de Milaneß, gli convenne fuo malgrado da queIIa

Città toflatuente partiré , e i») fe ne pafsà in Vicenza illußre^»

Teatro de' buoni ingegni , ove con offerta di maggiore Jiipendio

Veniva allettato . Ma nonguari da poi anche quindi, per le guer

re , che di quel tempo infeßavano i Veneziani , gli tu d'uopo al-

lontanarß , e ritornar ttella fuá Patria , ove nè anche potèvi-

Z/ere tranquilamente , corne forfe avea difegnato , poïchè M ci

D rin-

(0 Gio: 1acopo Trivulzio ecc. Questa *pe- de nobis erat anxius - quousqut

zîalitl del gran eoncorso , che aveva alle rescivit elapsum me per medios bos: es /«_

sue tczioni M Parrasio, viene aitcrmata da Patrium secessiste Qulndi prendom- abba-

infipiti Scrittori , come sono il Moreri , e '1 glio ¡1 dovio » e 'I Moreri , dictndo.ii j ri-

Bayle ne' loro gran Dizionarj ; il (Quattro- mo, ch. da Milan» bisse stato chium to in

maní nell'opera manuscrltta intitolata Co- Roma ad insegn. r Rett. .rica, e '1 secoudo

tenzJ ; N i rcolö Amonta nella vita di Sei- aÄWruando , ene da Vicenza vi tosse pa ssa-

pion Pascal! nostroCittadino, e Gio: Bur- to; qttando , nè da Vici-nza > nc da Mila-

cardo Menchenio nel suo Piograinma dt— no, та da Cosenza , ov'erasi ricoverato >

spplausu erudttorum impresso dopo la sua ed ove tece lunga dimora , sc ne passö in_>

Cbarlataneri« ;i qu >ü tutti trascrivono cid Roma , chiamarovi dal Pontefke Leon X- >

dal menrovato Giovio , che nel citato luo» con krttere molto onorevoli , che appresso

no , dis'e : Tanta Parrbusii Juma , ut Tri- rapporteremo .

vu/tiusysummae dtgritatis Imperator, sexa- Ci rinvenne de'' dornestici disptactri

ten.rtus « interjuvenes auditores conspice- ecc- Di tait suoi disgusti egli ta parola in_

ret иг . I futti del qnale illustre comandan- una sua Pistola ad Uuddium , a cui narta ,

te di Fseiciti servirono di argomento a' che appena giunto in casa, ritrovo , che_»

versi I ntrnl di Andrew Saranco . sua Cognata dopo avere per tre anni intcri

(a) Per la mvidia , e matvagità ecc. Che imitara la casta Penelope in tempo di sua

cîô fossestaca la ca g ion с della пега impo- vedovanza , pose i a prca dall'arnorc di un

stura contra il nosrro Aurore , vien confer- Getitiluomo della Famiglid Capi.ti , era con

mato da quasi tutti gli Scrittori , che di e«*r> pass j ta a s.coivie noize , exfi luta pue-

lui hsn fatto p-irola , eche per brevità da nitus parvorum liberorum pr.oris tun vat'

me si tralasciano ■ redttate . rid i nolire , che una sua giovi-

(j) Se ne passi in Vicenza ecc. Di questo netta ni pot- era statu incinta dal Coguato

ano invito, e del ritorno, ch: rece aalli_, ycdnvo U' una di lui SorUla . Onde per co

detta Città alla Patria , raniona il nostro prit Г infamia e 'I disonore , convenue al

Autore nella mentovata Prelczione all'Epi- Parrasio di adoperar rutt i mezai ,)et otte-

Stole ad Attico , ove , noverando i benefizj nere di tali incestuose noue la dispcns ■ _ ;

rice vuti dal Pedro , dice: Quid cum setfuu- e dice a| mentovato Gitddi- . ¡tuque i um *9

tus übertora stipend: и Vicentiam commigras- reduela res esset , ul utri/uc esse, morun

tern? Germants, Gal/is , Hispam s , cáete- dum , со» Sita / л» tun, fartbeni M ,ií.««»-

risque barbaris Ñ'ittmübuí infettis stgnis ir- bium conjarrean t , atqut sic honesto »"»'tnt

ruwpeiittliui in Keuttiam, Dit boni \ quam nttanäum crimtn Vttttni ; v#r«» »'#** "« »

. fio
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г • '

rinvennt de* dtmeßici difpiaceri , che lo attrißarono grandemen

te , de quak in quakhe parte delie Opere fue fece motto . Mee

dopo aver con la jeta pradenza accbetute le tempeße ritrovate in

cafa , e dopo avère a'fttoi affari dalo rafjettamento , fa per ope

ra di Tommafo Fedro patético ProfeJJor di Canoni in кота (О

chiamato сой ad occupare loßeJJ'a Catteara , сbe in Vicenz«-»

avea , ed in Milano , con tanta fuá lode , tenuta . Mu per la

morte di Popa Giulio 11. non ebbe effetto queßa cbiamata , fe_*

non [otto il Pontificate di Leon X. , da cui l») con lettere piene

di amorevolezza , e dißimafu invitâto a portan'in Нота . lvi

giunto , e con molíafuá gloria o' giovani Romani , e Foreßieri

Crecht y e Latine leítere infegnando,fu poco dappoi oppreffo dal

male delle gotte , che tuttoßorpio , ed fc> in ißatо сомpa£¡o ne

vóle

quinferro сadant , eßugient , nisi "Dtus aIi- fiant , de tun in ttudiit mitierUni dtffrina

qua eos aspexcvtt , liest niti a Romano Vin- ctrtiorfaillis ad ta publice doce*da Kornea

tijiceveniam patrati facinoris , & faculta- te sublegi y st¡penique dort jetsi aamit un

tern legitime nubendi obtinutnt , É percid gulis ducentorum aureorum numum . Ufara

Wrisse in Roma a'suoi Amici , e ottenne_i veto us adUrbem quamprimum venias : li

li brama» dispensa , come si deduce du_. ben ter enim , paternoque animo te videbû .

ma letters di Basilio Calcoodile Cognate Datum Roma» Kaien .Utíobrts /tuno J/.tqve-

del Parrasio ; per ottener la quale egii im- sto Ponterice sul particolare delln invito

pegnô il mentovato Fedro , e lo pregó di fatto al Parrasio , ottenne le lodi del P. Fi-

due cose , l una per la sollecita spedizione lippo Hriezio , che ne' suoi Annali del Mon*

della Bolla , 1 'alera per lo risparmio deUa do disse di luí: Romanum queque illustra*

«pesa . vit Collegium>evocato jiugustine Sipbo Sutf

(i) Chiamato coli ad occupare ere. Ecco taño nobili Philosophe ano Parrbasio Con*

¡n qual maniera egli stesso nella tante vol- ¡entino , & Basilio Cate endite Dtmetrii Jl~

te citata Prelezione ne fa parola : Sec ita lio; constitute etiam Seminario GmecorntH

quidem cogitandt de nobis Jtnem Jecit Phot- juvcnumt quos ad отпет eruditionem , &

drus, autlet que subJulie U.Juit , nt nos hue polit i urum literarum Studium curaverat in*

evecaret , sed ее mature defunfto Leone X. stituendos) innato gents suae , atque Jami-

fer Janum Lascarem Virurn ad protoer endos liae in Mutas amort. ¡Ai. Diu sa quante lie ha

nommes natnm , mihi jam cenciliato calcé- ascoltato la Chics., per questo amure di

ría sponte current! , nt ajunt , admovit . Leone verso i nudi Protessori di belle lett -

(i) Con lettere piene di amorevtlezxa act. re , quaodo i calami tosi tempi , ne' quail

Il Toppi nclla Biblioteca Napoietana dice» visse, avrebbero avuto Heitie« più costo

che nel Convento di S. Giovanni a Carbona- di eccellenti Tcologi , che di bu vi Poeti ,

ra in Napoli si conserva originale la Bolla e Retro ici .

«Ii Leon X. diretta al Parrasio, con laie- (}) in ¡¡tato eempassienevele ta ndus-

euente setitta di fuori : Di leih jilie Juno te ecc. lldutro Pierio Valeriano nel Hb. i. de

parrbasio i di dentro : Dileítejiti, salutem, it¡felicitate Literatorum , cosí ragiona del-

& Apostoltcam bentdiâionem ; e la rapporta la fine del n jstro Autore : h dum assiduit

per disteso , ed e la medesiina , che con_, vigiliit , & Ungut ttcliontt labonbns mact-

jriccwUssima variazione si legge fra 1c let- ratur , m earn incidit articularis morbi »rat

tere Latine del Bembo scritte a nome di culentiam , ut per annos aliquot mbit prat'

Leon X. , ed ¿ della segucate maniera^ : ter linguam in universo corpore habere! in-

€nm id magnopere exopiem , nt Remanus li- columtm ; siderato profemodum utrequc*,

te rarum Ludus a prae slantasums Diifloribut crure , ut nuliis pedum vjjiciis uti posses ,

etterceatur , ut tit Qui se bonis artibus de- taeertisque centraûiene , & dolore redditit

dideruat , c* carcjruänt ubtrnmot p*w tunfitiiut , magna insufer inofin ^tge
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bole lo riduffe . Percio e la Cattedra , e liorna abbandonando ,

ritornhin Cofenza , ove indi apoco cbiufe h eßremo de' gior-

ni fuoiy 10 £/¿r/í> il 1 5 34- Пеню in Vero degnijjimo delle lo di ,

¿ CO i Letterati tutti , ли/ Italiani , í¿í Foreßieri

banno onorato la fita memoria i in guifa cbe libro aleuno di b to

ne lettere non fi legge , in cui il nomefuo con encomj regi/irato

non vcggofi. (3) Strifft cost in verfo , cbe in pro/a malte erudi-

D г tijjimt

state oppressus,rerum omnium desperation^,

taûus > retiña Roma , in Calabriam сыт te-

cessisset , infebrim subito incidís , qua diu

vexaius , miserabttique cruciatu tuperasus

txptravit . Nella q ..al narrazione ucl Vale

riano si scorge una soverchia esagerazione

delia miseria ü 1 nostra Aurore , per servi

ré al proprio assunto , quando fuor del tra-

viglio delle gotee , non tu egli cosl disa-

giato , e puv.ro , come ven descríelo ; on

de ben disse il BaiJLt nel Jugement des

sçavans dal Franzcse in Latino tradotto ,

Monsieur de Thon nella sua Storia , Errico

Bacco nella descrizione del Regno » Toppi

nella Biblioteca Napoletana , Arrigo Ste

fano nella lettera posta innanzi alla Opera

del Parrasio, de rebus per Epistolam дичеsi

ns , Moreri iC Bayle ne' loro Dizionarj , И

Maaucci пей' annotazioni alle Pistole di

Cicerone , el altri , che sono quasi infiniti .

(}) Scrisse cost in verso cbe in pro¡«-,

ecc. Delia Opere del Parrasio lascio questa

memoria 11 Quastro/nani nella sua Cosen*

za . Scrisse cestui un Comento sopra t<t—

Chefiersi iltud opus vocatur aVossie curio- Epístola di Orazio a Pisons , e sopra С Hi

tus liber , & egregtus , sed nobis ad fasti- d\ Ovvidto un volume di cose , cbeglifuroao

cércate dagli Amici per tessera , diviso ¡9

venti libri > mu non nefuruno dati/uori, cbt

tre , i quali impressi и Parigi > furono de-

dicati a Lodovico Castelvetro ■ Costui fu

d'iugegno cessferaee > e compose tanti librip

cbe se io non ¿li avessi vedusi con gli occbi

proprj j non crederei mai , cbe sansi яс_

avesse potato comporre . Ma egli portó at sun

perfetto termine tutti quests libri , i q uali

si conservano nella Librería di S. Gio: a Car

bonera , cb'i in iSafoli . Una sposizione so

pra i libri delle Pistole ad Attico , e sopra

i Paradossi di Cicerone . Alcune annotazioni

sopra Livio > Floro > e sovra i comenturj di

Cesare , e sopra Valerio Massimo , e le Helve

di Stazio Un Comento sopra V Elegie di

Tibullo, e sopra le Pistole di Ovvidu , e so

pra it primo libro deltOde di Orazio - Supra

la Satire di Qiovenaie ,, e di Persia • Sopra

Valerio Flaceo Sopra i tre Libri ds Corne*

tie Tácito . Vn trattatodi Sibmri , e Crft i ,

e délia Città di Гиг¡o . Un libr o di Epi stole

м diversi Amici. . Un libro di tuts'i suoi ver

ts > dove sono сой vugbe Elegie , e cos' no-

bit* Endecasiltabi > cbe non centono punto agit

anticèi . Un libro di versi , e dt Iftterc^,

scritte da diversi Amici al Parraste .

Cimento sofra il libr» degli Uomtni illuflri ,

cbe va sosto поте di Gajo Plinto л e cb'egh^

vuole > cht sia di Cornelia Ñipóte . Port à di

Greco in Latino Paussnia . Series e una Ret-

toriea , cht nsn i punto disprez* abite . U»

Ш« di sYratmj sopra gun Mrib+Vtgb *vea

SpOit»

dium ireandum única videtur laboraste , vet

s^ltem , ut noi moneret prosperae furtunat

usumei non esse sperundum , qui eruditionit

ssuisiu seclabitur , im ut infelictum illorum

virorum , qui Literasorum nomine veniunt

numerum multiplicet , eorum catamitatet

perspessit varus naturalibus casibus, qui in-

fort uniti minime sunt accensendi •

(■) Verso il IJJ4 ecc. Preude abbaglio il

Moreri in dire.- Mais le gouttes > & ta pau

vreté l'obligèrent de tourner en son pays, ou

il mourut fan- 1153. Imporciocchè Niccolô

Salerui pur Cosentino compose un lungo

epicedio in morte del Parrasio , che si leg

ge tra le sue Poesie impresse inNapoli per

Giovanni Sulzbac in 4. il 15 }5 Onde qual-

che anno prima di tal' edizione £a d' uopo

credere , che fosse morco > e non già il

15$)-

(2) I Letterati tutti,cott Italiani ecc.îioa

sarà tarte reo* di proposito per formar del

nostro Autore edeguato concetto accennar

qui alcuni de* molti Autori > che di lui han

facto onorato ricordo . U Giovio negli eto-

g) > lo Strada nelle Prolusioni Accademi-

che , Gio: Matteo Tosca no nel Peplum Ita

liar , Claudio Minne nella Vita di Alciato ,

Gaspero Barata nelle Note a Claudiano ,

Hiccolo Amenta nella Vita del Pascali ,

Gabriel Barrio nelle antichita di Calabria,

Girolamo Marafioti nelle Cronach- di esta ,

Nlccolù Salerai nelle Poesie Latine > Gian

GlUte» im dtiiciis CC. Pmarum italarum ,
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tijftme Opere , ma non tutte , anzi poche fe ne veggono a' dl no-

ßri pubblicate per leßatnpe. Le impreffefono: In Claudianum dî

rapru Proferpinae , Bafil. apud Robertum Vinter. 1539. in 4.

In Ovidii Hero des Venet. apud Joannem Tacuin. 1572. in 4. ,

Se Brixiae apud Ludovic. Britannic. 1 s 5 i- in 4. . Compendia-

Rethoricae Bafil. , apud Robert. Vinter. 15 39. in 8. . Epjftolae,

<3c in Ciceroni's pro Milone Parif. apud Rovii. 1567. in 8. . Iru

Horatii Poetic. Neap apud Joan. Suízbac 1531. ш 4. И De re

bus per Epiftolam quaefiris Syliogae IV. Paril. apud Hei.ric.

Sreph. 1540. in 8. £ queßa ultima Opera , che bien riputata-»

la piu dotta ,ß legge anche nel Teforo Critico di Giano Gruteri)

e molt'altre ß rmîiengono manuferitte nel Convento di S Gio

vanni a Carbonaro in Napoli , № che tutte degnefarebbero di

ufci

sposto nelle Cattedre , ed últimamente un*

jipo logia contra un cerro Furto , che lo uvea

tocco , e traftto , piena di t. nta dottrina ,

* di cote cost riposte , eke in .quetto genere

non mi rr ordo aver letto cosa migliort— .

Cos) i| Quattromant . Molte delle quali

Opere sono sure accenn ate , e molte tra-

lascinte dal Toppi , II quale perô aggiun-

ge , che avesse ritrovato il Parrasio i libri

di Fia vio Sosipatro Carisio Graminatico an«

tichissimo , che poi fece imprimere Pier Ci

millo suo dbecpolo il t fjz. in Napoli . In

San Gio: a Carbonara si legge anche la sie

gúente lscrizio.ic,rifcrita da Cesare d' ti nge-

aio nella sua N'ipoli Sacra .

Jane Parrbasio

Quod sociui in re littéral iajuisset

Antonius Sertpandus

Testamento jtcrt jussit .

(1) De rebus per fcpi«rolam , &c Qne-

st'opera , che tit riputata la migliore , era

divisa in 15. libri , e non già in 20. , cume

dice il Qiiartromani . Delia periitadi essa

fece luilga querimonia Gabriel Barrio t:el

tii г. с ар. y. de sit. , & untiquit. Calabr- , il

quale naira, che dopo morto lo Aurore, re

scata in putere del Cardinal Scripando, tu

data ad imprimere a Paolo Manuccl , che,

avendor.e pubblicato i soli quattro Libri ,

che or'abbtamo , Inscio gli altri ad Aldo

Manucci suo figliuolo, il quale come sua tä

tige Ii diedc fuori, stnza ne anche mutarne

il citólo • Delia venta di questo plagio non

abbiamo altia restimonUnxa , encía rcla-

Zfooe del i-'arrio Scrittore invero le^.le_.

с sincero, ma soverchio inchinatoa morde

ré chiunque gli paiea, che oírendesse la Na.

zionc . Nwu i P«rô nuevo , che somigliau-

ti sventure avvengano alie opere , che ri-

mangono inédite per la morte de' loro Au-

tori . Agostino Barbosa ( al riferir dcU'Eri-

treo nefla P-'nacotheca ) mando un giorno

il suo Fante a comperar del peste ««lato .

QneicijCome per maggior nertezza si costu

ma, glielo retó avvolto in alcune carte, che

per mera curiosité osser vate dal Barbosa ,

turono ritrovate contener nnteria moito

dotta . Ond'egli , avvisando ció ch esser

poteva ; si te' guidardat suo tante da colui t

che avcagli queib roba venduta , e richie-

stogli , onde quelle caree avute avesse , gli

fu moscrato un volume ben grande , acut

fuor che poche pagine gfa diveltc , poco ,

0 nulla mancava.Comprollo il Barbosa a vi-

lissimo prezzo , с mutandone alcune poche

cose , ed alcune altre poche aggiugucndouc,

lo pubblicô per suo, col ti tolo , dejure ec- ■

cltsiastict universo, dal quaie non men che

dal! alera sua fatiga de oßic- & potest. Lpi-

scopor- -, tanta gloria egli trasse .

(i) Cbe tutte degne tarebbero ecc. Special-

mente a mió credere le sue osservazioni

aoli Storici iatini . Nè mea giaco sa re buc

aali studiasi di Poesia il veueibi sunt] ti

1 suoi vetsi tanto lodati dai (/uatttomani ,

e per Ii qua Ji gli diede anche gran lode_>

Gio: Matteo Jostani nel suo teplum Sta

llал , dicendo .

Ule sut Janus secli Farro , tile veternttm

Terpen11m exiutsit turba magtstra ubi.

Abdtta Cecropi«c doflrinae claustra refi f

Я'* >
A> Lattüque tuat transtulit Helia opet-

See satt ! est veIerum quod vatum enigma*

ta jclvat ;

Jilt счат numéros coud»" «rte pari .
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afcire alia luce , fe ß ritrcvajfe сhi per non far roderс dalle ti-

o tiuole , e dalla poliere le [anche de valentuotnini , tie prоси-

f ijje ¡a edizione .

GIO: BATISTA MARTIRANI . La contezza di coflui

Jt dee interamenté a Frate Leandro Alberti Dómemeano , che

relia fuá Defensión Geográfica delTItaiia W ne fece onorata

menztone , ñamándolo uomo di grande ingegno , e dotto compôfitài

re di Rime. Noiycomechè moho ci fojjjmo ingegnati di vedere, o di

over notizia di qualche fuá letteraria fatiga , pur nondimeno ci

Jiamo Veduti delufi di tale Jperanza . Solamente accozzando al

tane circoftanze , crediamo non male apporci infofpettare tkt

fojje cojiui ilpadre de due Bernardino , e Coriolano Martirani ,

de quali appreffo ci converrà feribere piit dijiefa memoria . Ab-

biam cagione di cosí credere , perché il mentovato Alberti C»)ß

confefja "a lui debítore di molte notizle , allorachè nel 1526. per

me-

E 4 dottissimo Famlano Strada ( contra cul zionî alia Poética di Orazio , censure Ц

indarno lo Scioppio armó la peona ) nel 2. mentovato Lucano > ed ivi anche disse_. r

délie sue Prolusioni Accademichc aniiove- Alujem Pcetam irta indutum toga , quam-.

ja il nostio Parrasio tra i più scelü Pocti n.eretrtas vesiibus imignitntn .

del ternie di Leon X. > fuigendo con grazio- ^i^ >1# jtct (intrata menzione ecc. Non_.

sa invenzionc una Puetiea müchciaca, ove in uno , ma in più luoghi . Ragionando de*

introduce il Parrasio ditensore ,e imitatore Bmzj mediterranei , cd in partlcolare di

dello stile di Lucano , dicendo : Interes Cosenza , dice : A prodotio molli nobili in-

exaudirt e próxima vit inia Baetict fragor gegni, che con le ¡oro dignissime virtuti an-

equi, ac turba ¿ate lalcibus ¡ubmoveri. brat no dato granJama ad es¡u , e a tutta Italia,

bicjanus Parruasius sinnueum Lu. un um re- Ira' quali è stato . eGio.Bu-

Jet ens y qui dun, quadrupedem pasan. Jatt- ti¡ta Mártiraro > uomo di raro , e curios»

gat •, eumque modo totutim , ac volututtm— ingegno , ebe con le sue «reute , ed ornate

¡nceuere > modo se tn aera sun и librare no- rime voigari dà ad bitendere Falle z.z.i_t

ее/ > naílus equum rejrafí<rium , excusso sottilità , e c/ilicatezza della sua dottrina .

galericulQ -, minus belle pompam equestrem Quindi anche Guglielmo,e Giovanni Маец

dabat . ü Г0' 1' l'une in Docca quei versi nel loro bellissimo Atlante Geográfico ¡m-

At vero Htspunts piusquam Muurusin-, presto in Amsterdam in quattro grandi vo«

campis iiirni in fogjio reale il »64$. > dicono nelU

Arma '..ovet truculentas Arabs &c. lavóla di Calabria Citra ; Consentinijue-

II che lo Strbda lece fin tostó a Capriccio , runt Petrus Paulus l'ätisiusj С. érc. ...

che i-erchè tossc il Parrasio veramente imi- t & y «an nes Boptista Marloranug

tature di quel Poeta , di cui vant«ggios*_ Poeta ¡talus «re .

idea ebbe il Poliziano , the nella äeiva—i (a) St confessa debitare ecc. Ecco le paro--

tiutricta útisc . le dell'btcsso Alberti. Atsai son'obLligut»

Mox fonal ardenti Pharsalica praelia— a tant''uomo per la amanite aa luí л me di-

cuntu mottrat« , ed anebe ujuiandomi a icti0scerg

Ahgyptique nefas y primo vixflore ge- gü antitbi luogbi di questa hegiont , ritió—

na> um топ dornt quivt nel Ц26. E nel piincij io del

Consptcuus: torvo quem protinus ore se- capo istesso anche avea detto . twi

1 u»dum multo vagu pianura nomínala Ситро Témete*

Bespex.l captât non aususjidere palmae t degli anticni 7eme sa , seconde peí b Gnz

Vergttius.&c. \ Batista Martirina Losentino , ututo n.vlt»

Ma il Patrasio ш sempre amante della vera turitio , ed investigaren di enitfb"* *tc,

bellczza di stile , anal oelle sue annota- . :
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meglioformarnt к defcrizione , in Calabria fi conduje . E per*

che in tal tempo altro GioiBatifta Martirani , M cbe ilpadre

de' due mentovati , non vivea , cbe foffe uomo intelligent'e, e dei

taratiere fopra defcritto ¡ crediamo , che ßa molto verifimilt-»

аифа no/ira conjettura .

GIOVANNI CRASSO . Q*eß'h cbe pur dallo Alberti Ven

ne tenuto per Cofentino , nonfu Veramente delia Ottл noßra ,

та di un Villaggio delfuo di/iretto. Wienegli hdato per иото

adorno di moite virtit , ma fpezialmente di lettere Grec be, e La»

tine i e riportù lode di façondo Oratore , e di leggiadro e coito

Poeta . Noi non ne abbiamo veduto altro componimento , fuor-

che : Ad Auguftuin, & in vieillimum Carolum V. Caefarenu

pro Tunetana expcdirione Epinicion Romae apud Minimums

Calvutn 1 5 35.it. 8.11quai Poemettoß legge anche imprejjo infi

ne délia Tragedia intitolatatlmbzx aureus, di Anton Telefio del-

la edizione di Horimberga. (з) Loßile del Crajfo è molto fublimet

grave , e latino , ma non è fempre eguale . Quanto egli vivtjfe ,

ç quando fojfe morto , noi non fappiamo .

BARTOLO QÜATTROMANI . Nella Orazione fúnebre

in morte delTelefio Filofofo rinvengo memoria di quefio Autore,

di cui fi dice t cbe allora quando ¡o Imperadore Carlo К dopo la

ÍP*-
(1) Cbe ilfair* dt' due ment сvari tee. II

P.Sambiasi nel Kagguagüo di< Cosenza ece.

Hon rapporta nella t'amiglia Martirani al*

tro soggecto di questo nome > che soltanto

il geni cure di Bernardino , e Coriolano, del

«Jlialedice . £' da safere , cbe Gio.Batist*

ti avanzo in canche-, ed in grandezze »n—

junto , cbe рег venne inf.nt ad userfallt

tfeggente in Sapali ecc. Noi pero quantun-

qu'e sappiamo , che il padre de' due meato*

vat.< si с h ¡a masse Gio.-Katiata , e fosse но*

no о,' i leitete , nulla perd di meno non ab-

biamo trovato in verun' altro Scrittore^j

cb'eolK tosse stato adornato di taldiguita ;

onde" ne ri.nanga la fededel vero pressa il

citato Sambias! .

(г) Vien'egti ladet0 ecc. Oltre dello Al

tem , anche Gabriel Barrio nel iib-г.сар 8.

tkll'Opera più volte cirata dice di lui : Ex

buius Corporii vico quodam , qui Serra did-

tur fuit Jo: Crassui , atraque lingua satis

trmditut Poet* , & Orator ciarus , ¡«geni»

mcumint > A* memoriae tenacitate pollens »

fuit & aecumuiatat virtutiivir . Lo Ace-

t> rapport» la seguvate iscruione , che non

percià ci assicuia , che veramente si adat-

sean»

seguent

Culmen ad Hmpireum Crassui

quae sua membreCandidit bas çaelebt ,

legant .

E di lui anche fe* motto Antonino Ponto

nella seconda parte del suo Komitypion,di*

cendo: Cernis & avuneulum nostrum, пес in»

J.mae i lusas vetem Pbilippam Cullurn, Cras*-

sum queque , «y doílorum Pbttnicem Par-

rbasiar» coaenos &s.

(j) Lo suit ael Crasse i molto lubümt tec.

Iacomincia questo Poemetto cosi .

Vieil ¡o Caroius , Loins & villa sub ar

ma

Africa Romanas iterttm ventratvr Ьл»

be» as :

Nec s truílie juvtrt erees , mee brofuii

olli

Tellus inops undae , ¿» statio utaJefdaj

carinii ,

Aut signis conjuncTa simuldura agestas

Tbracum t . .
Aique Arabumy & dirit Merit ertnit»

stgiitis .
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jpedizione di /Ifrica portojs'iti Napc/i , e pajsb per Cojenza, obefi

fe compojio dette ingegnoje , e dotte ijcrizioni foz<rappoße negli

archi, e ne trofei mnuhati netie fejie qui celebrate. Si narra pa-

rímente , сbe fojfe eglißato intelligente ai Latina , e di 1 ojeanA

lingua , e che avejjeferitro di Motte Odi , ed Epigramm , e che

avejj'e ta/ciato an gtudizio intorno agU Storici Latini, degno ve

ramente di ejjer letto . lo perl credo , che GioiPaolo d'Aquino

a fol'obbietto difoddisfare l'ambizione di Sertorio Quattromani

ßgliuolo di queßo L at telo gli avejje formato un cost fatto ckgi0$

e non già , ch'tgli tanto valcjfe ¿ conciojjiecbè , fe mai fofse ¡xa*

to vero, come vuole i'Aquino, che le accennate Ijcrizioni , e Com*

ponimenti ßfpurgejjero per tutta Europa 5 céreamente dee ere*

derß , che ne jarebbe pajsato alla PoßeritA qtraiehefaggio .

GALEAZZO DI TARSIA . Da Giacomo delf anticeL, ,

* nobile famtglia di Tarßa Signor di Belmonte , nacque verfo

il 1476. Galeazzo , che dotato non mino di [corto ingegno per le

lettere > che ci robujiezza di corpo per gli ejercizj delta guerra ,

fi rendé (') moho caro agli Aragoneß Ke,faoi Slgnori , in fervi-

gio de' quali , appare da oleuno de fuoi bonetti , сbe avejfe fat»

to W de' viaggi fuori d'Italia . Si congiunfe in matrimonio con

Camilla Carafat Donna di chiarijpmo fangue, jorella del Conte di

¿Xíondragone, e non avutane Ü3 ultra prole, che unafanciulla per

nome Giulia , nonjema grave cordogl'to ne rimaje ben toßo ve-

dovo e pnvo, come inpiù luogbi del/efue rime egli addita. WAmb

la

(1) Moll« core agli Arageneti tec. Nicco- lezza a lungo andaré non permette , che gl!

lo Salerni nelte suc Se Ivc Latine icri»se_j amanti si termino a lodare , e vagheggiar

molti veisi in morte del larsia , ed Ivi solamente i begli oochi , e '1 rollo eburno t

dice : ma ta , che i loro desiderj passino più ni*

Sceptrigerisque fuit dudnm tien carier ne ; onde ne scappano talor dalla penn.i_»

alter alcuni lamp, ggiimcnti . 11 1 arda ne diede

Partbenopaea tuii&c. qualche segno nclie sue rime- spezialmenr.0

(a) De' vioggijueri 4' Italia etc. Si dedu- sella Canzone , che inenmincia :

ее d/l Sonetio , ihc iiicomiiicia : A qual fietrasomigtia

Gtà corn СA fi gtliat t canute La mta bello cotonna eec.

Motjüa i.epe alle lue rix с amate ecc. Fatta ad irr.itazioi-.e di quclta del Petrarca

Altra pote , (be una fanciulla tec. í¿ual ti diversa , e nuevo ecc. F di quell.i_*

Vcgyansi 1« 11. ie alia m rroria di Tiberio di del Bembo: A quai sembianíe,An:or, Aladon-

Tarsia tr. nlio di quest o Aut< te . na agguagtio Clc Fa'tjateazzo la somlo-'ian*

(4.. Amé lufav.tío Vinería Colonna ece. ll za tía la sua Colonna , e la pietra Lidr<-- >

Cavalier bkSilc nula Nottaja , che diede_ o vogliam d.r di paragon* , e dice che—a

4c I nostro Aurore , dice > che Caleazzo ami siccome la detta pietia .si'ucpre i ditetti

ta ¡tan ente consta gran Donna : cosi in ve- dell'oro :

te s« mi- re ti púdica ; ma la uroana dvbo- Simümtntc qtttttofrtddt mertno

< Сем
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Jafamofa Vittoria Cobnna Marcbefana di Pefcara , cbe gli die-

de materia di fcrhere quelle coite e leggiadre rime , cbe ora

rimangono , le quali, comecbè poche , non lafeiano pero di ejfer te-

nute inpregiOt e di andar quafi delpari (O con quelle de' primé

Maefirii ravvifandofi in ejfe purità di lingua , fceltezza di

frafe , nobiltà di concetti , e fantaße benefprejfe , quantunque

alcana fiata , per volere ejferfoverchio brieve , e per compren

der moItо in pocbe parole ,fi renda alquanto enigmático , ed ofcu-

retto . Si crede , cb'egli nongiâ quelle poche Rime , ehe or van-

no in Volta , ma un1 infero Canzoniere formato avejfe , e cbe per

la poca curanza difarlo imprimer vivendo , abb/a dato altruioc-

tafione difarfi bello delle fue fatigbe . Si rendé Galeazzo illujtre,

nonfob per kttere t ma per dignità pur'ancbe ottenute j iwper-

cioccbè

Con senti асеorti , e ebieri

■щ Gô cbe ilpetto ricuopre

Scorge piit a dentro quanta fuer fib

m'armo

Di cattifrtgi , e rari ,

Percbf ben desiar quest'alma imparl .

Da' quali vcrji deducesi , che la Colonnese

vede a gli att'etti del Tarsia verso lei non es-

ser si puri e casci , come egli cerca»a_.

fargli apparire.Cosl anche da più di un luo-

go del Petrarca , с spccialmente da quei

versi :

Cm leifots'ie da cbe si parte il Sole >

Б non ci vedess'allri cbe le Stelle

Solo una nette , t mai nonJune l'alba .

Si argomeuca , che il di lui decantato Pla

tónico amore verso di Laura , non tosse_i

taie Л

(i) Con quelle de' primi Maestri ecc. Delta

ecçe lienza delle rime del Tarsia ragionano

Coil lode gli Scrittóri tutti . 11 Basile: Tutta

ci'e in и alto title dettando , cbe Giovanni

Mella Cata y anzi i tuet vertí , cbe que' di

Francesco Petrarca voile imitare . Uto: Ja-

Copo Kossi , che per brevita d' ora avanti

chiameremo l'Autor dellaTavola, nel Ca

talogo dc'lodatori di Giovanna Castrioti_»

Duchessa díNocera: Galeazzo di Tarsia

daCesenza Cavalière пои men valeroso nette

mrmi , cbefelice in iscriver versi Tescaniy à

compos tú ut libro di rime non mica valgan ,

il quite ti dará teste in luce da' suoi uipeti ■

L'Autor della Storia Civile nel lib. j+ La

Poesía pero , e sopra tutie la Italiana si vi

de in buone state per Ii non meno eccellenti ,

íbenobilt Uomini , cbe la professurono • Si

distinsero fra nelilt Ferrante Carafa > Ah

Jonso , e Guttun za d'Avalus , Git: Girolamo li SUp amito .

Acguavtva , Angiuk di Cottanzo , Bern**

dino Rota , Ыanera Sanseverino > e Galeaz

zo di Tartia Cotentino ■ Li < nardo di Capua

nel suo ragionamenta 7. del suo Purere ап-

novera anche (ra i più illusrri Poeti Italia»

ni il nostro Galeazzo , dicendo : O la del-

cissima Musa del Petrarca , del Bernte ,

dclCAlamenni , del Tiittino , del Awtz.i^. t

del Guidiccioniy del Tasto Padre, ¿'l Guari-

ni > di Galeazzo di Tanta y e d altri nubiß

Spiriti y cbe dt valore юп ta superbaGreit*

giostrane > o pur lu vm ono ecc. üd ultima»

mente il dotrissimo Gtoachimo Poeta ver

so la tine del suo Kagionumento , ibe ta Na

tura ne II'ingeneramento de mutin non sia^.

nè attvnjia, nè disadatiu , pur disse: Di

serte cbe i poebi suut сожротшеич Peeiict,

che per benigna sorte sou rhnasti ae' motu ,

cb'egli dett-fi avea , sembran ora tante-*

prenote j e pellegrme gemme , cbeJan ru

ca y * adorna la nubile > e sublime arte del

verseggfure ecc. Ho anche ossctvato , che_»

quel verso del Tarsia . ¡Jn pumo > nn' antro »

e difortuna un voitи , íu di peso traspórtate

da oio: iJatista Mariai iu una stanza del

primo canto del suo Adune , dicendo :

Un pomo un'antre, e dtjortunu un voltt

{¿¡tanto ptù ai quiete m se nasienae .

H quai sentimento,non essendo un concetto

coniunC) e facile a sovveojce a più d uno t

mi ta credere , che il Marini a bella posta

se ne rosse yoluto Serviré : e sebuenc a suo

tempo le K>inc del Tarsia no.) eiauo , che

iosappía, state iinprcsse > cgli è tacil- il

suppojrte > che tossero m taato pregio , che

a11c tic scrute a peana <>issero attyruo Pcr le

mani de'.dotti , e torse ail' istes»o Mariu%

fossero state comiuùcate da Seipioa. 1 asca.^
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tlotchè fu egli оnoratо delgrado di Reggente délia Gran Corte

della Vicaría i ed efercito qaejia carica con lode difaggio , ed

incorrotto Miniflro . Finalmente colmo di meriti , e di gtori<L-.y

fe non di anni , la(ció di vivere il 1 5 35« Non deefi traía/ciar poi

di dire , the taluni antreduto quefio Galeazzo ejjer quell''i/iejfo,

M di tul racconta UConfiglier Grammatico nelie fue decifioni ,

che , convinto di gravi delitti , fojfe ßato relegato neU'lfola di

Lipari , Ma dallo Epicedio , che Niccelà Salerni fcriffe /«_•

morte del nqflro , chiaramentéfi appalefa , (*) che ('un datí'ot

ero fojfe diverfo . 3

+ GIO: BATISTA Р/АЩСО. Aiolti ttomini dotti an re

cato fregio a que/ta nobile Schiatta , come apprejfo vedremo , та

da niuno ella tanto ne trajfe , quanta dallo eccellente ingegno di

сojia i , che пасque in Cofema //1511.,« dando сerto prefugio di

ben fondâtefperanze , fu da'genitori mandato in PaJoya , afine

di far profitto ne buoni fiudj in quelia rinontata Univerfitû,

Qaivi egli per lafelicita deHo injregno , e per la continuafua ap-

plicazione , in brieve поя foldelLatino , e Greco idiomafi rendé

perfetto Maeßro , ma fin'ancbe di Sagre ebraiche lettere ebbe

piit che mediocre intelßgenza . Con la notizia délie lingue con-

giunje la cognizione pur"anche déliefeienze più intrígate , ejfen-

E dofi

(1) Di tut r-aecenta ilConsirtier Gramme- Questi elogj nen possono adattarsi a chi

tico ecc. Vcggasi la dec/sione io<f'» che in- per Ii suoi delitcl cost rinse i Gtudici a d¡-

coraincia . Alagnifcus Galeatius it Tarsi*— scendere ad una punizione , aila quale di

Calaber Baro ad querelam quamplarium^ rado si divicne , quai'e qucila dcJJa priva-

suorum vussallorum inquisitus per Magnam ztone di ogni giuridizione.Oitre a -clô il Sa-

Curium Vic aria* , quod male & pessime tos leriii scrisse i ci tati versi in morte di quel

traitant , con ció che siegue . Galeazzo , che visse a suo tempo , cioè cir-

(-) Cbe l'un àall'aliro fosse diverso tec. ca il 1530. В che questi sia lo Autore délie

II Ritratto, che dcil'nn Galeazzo fece il accennate time,appare dalla testimoniaux*

tnentovato Giurista non è dissimileda quel di Giovan Mario Сrescim beni , il quale di«

di unCalleóla , o di consimil mostró. <¿iiel. ce nella Isloria-deJIavolgar Poesía al Ca

lo poi , che dcll'aitro Galeazzo íece H Sa- talogo de' Kimatori defunti del Secólo XV«

lerni è il seguente . che Galeazzo il Poeta hori verso il 153e. ,

Sceptrtgrrisque fuit dudum non carier qua ntunqueîn vece di noma rio Cosentino,

alter y f lodica Napoletano . Onde io credo , che if

Partheticpaea, tuisyqui te quoque rexity Consiglier Grammatics avesse inteso ra.

ut /pu «îonare deil'Avolo del nostra Autore > che

ti videre Patres , & iaudavere , suuni- Galeazzo anch'cbbe nome , e che fu quel

aut per appunto , che ncl 144.? • intervenne net

Somen ad exctlsijaéiantttiidtraCaeli . general Parlamento re nu to in Napoli quan-

Ed ¡11 altro luogo 3o Alfonso d'Aragona , il primo di que«o

In quo summafuit rerum prudent io-j : nome > fece dichiarar successore ne! Regne

nemo 17 — •

Justior bec vixit : fugitnttm solus ab

Orbe

duratomptttut dtxtra untitle &e,

Ferrante suo figliuol naturale , come rap

porta il Summonte , Ц CwUö*e 1 «d »•*»»

StoiKi Napol-tanj ,
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doßfatto tnolto avanti nellefißche fpeculaziom . e nelle aflrono-

miche conjetture : onde in quella eta , cbe gli altri mcomncia-

no a fapere, fcrijfs un'Opera , cbe uomo neglt jiuaj confumatijß-

mo ricercava . Цие/io fit W il Libro , De motu Corporum Coe-

Jcftium , in cut t») feando la dattrina Peripatética tutt i moví-

menti , e Parallajfi de Celejii Corpi defcrtjfe , Jema ricorrere

per fahare , e fpiegare i fenomeni , a quet rtvolgimenti , che

eccentric i , ed epicicli dagli AJironomi fono appeltati . llcbe fu

in vero una fatiga degna di ejfer da ebicebeßa perpetuamente

commendata . Nil meglio perd , cb: quejh nobiL ingegno cam-

minazia per laßrada della Virtu , e dcllaglorial rimafe improv-

Vija-

{0 ////'iredemotueorporum &c.Dique- na comprendere in quai maniera i loro or«

ato ti menzione Ii Barrio al lib.i. cap.7. de bi seissur a , penetrazione, o vacuo non am-

til. & antijuit Cal. , dictado , che que- meccano era Tuno , e l'a I tro, come si dedu-

ata fatiga era «cata res ab antiquissimit РЫ- ce per li fenomeni osaeivari dopo la inven»

Itsopbis frustra tentât* . Il Mararioti nelle zione de' Tubi . t febtocnc non si voicssc

Cronache ecc. Piorï in Cosenza Gio: Bati- concederé con Tïcone; e on altri d^ lia—»

ita ä' zímico Pilotaje doitissimo , cbe serine Scuola Oanese , che le tre Stelle pin vi me

un tibru de' и, oti de' Loipi Celeni > tenz*^. al Firirumento , come Marte , Giove > *

partirsi dalla dut trina Peripatética ,< quel turno , descrivono C«»* lofo movimenti a o»

che ¿l¡ altri Pertpatetici non an potatujure tnali , o vo jIí un dir senza legge , un ¡jbo>

tgU ¿falto i imperacebi in taie tcrtttur.i^,x ecccntrlco nguardo alla Terra,pur non yuA

e dicbiarazitve de Celettt moti non st vale negarsi , che Mercurio, e Veiiei'e abbiano

de' Circoü eaentrict, ed epicicli . tiio.Pao- pee centro délie loro rivoluzioui. il bolc_ >

io d'Aquin» nella Orazione in marte del e non la Terra . Onde se Mercurio , e Vc-

Telesio . Cbe diremo di Gto: Batista d'Ami- nere aveffero il proprio Cielo di natura so-

ce casi grande Astratego , e Filosojo* il qua- lida , e concetrico al Soie, a^girandosi ijue-

te ne' primi anni ai sua gioventk stampb un sti Piancti , come vogliubo i lol-inaici, ne

Libro , tn cut ci detenve tutti it moti de' seguitebbe , о che dovessero tagliatsi pez-

Corpi Celettt » /мм servtrsi d'Eccentrtcty zi di Cielo , e lendersi l'un globo con l'ai—

e d'bpicicii , cota degna di maravigLa , e_i tro , о che dovesse. ( contra la lor sencenza )

teníala indarno tante Volte dagli amtiebi ammectersi nçcessaria meute il vuoto,a j-ro-

Attrolo£iï Tutti questi Autori dicono lo> potzionc dell'arco del Cielo contenuto ncL

•tesso , ma la Aquino aggiunge di Più, che mezzo ira li due punti del coecauieuco uel-

L'Opera fosse scata i m pressa ,1a quai noi pet L'atco del penetrará L'un con l'alcri^csscndo

mille riceiche non abbiamo poruto vedere. essi ai sierica figura . E tanto più si rende_>

(2) Sei onda la dottrina Peripatética tec. questo evidente > quanto eue il lia ne ta di

GU Avtronomi Toleinaici volendo salvare Venire viaibilmente si osserva, a le une voi

le diverse apparenze de'Corpi Cel. sti , e_> te di là dal hole > cd alcre volte più soltó.

Son volendo abbandonare la Loroopinione 1 Cartesiani uel loro nistema s^iegano tutt'i

della solidità de' Cieli » luron» costrettr fenomeni Cclesti con la invenzione de* vor-

concederé a' Pianeti un numero infinito di tic i . 1 Ncvvtouiani con la virtu dell'actra-

ñvalgimenciconcencrici , ed eccentrici , di zione centrifuga, e centrípeta . Ma i leCondl

circoii , dt epicieli , e di défèrent» > non_ aininetteiidailvuato counto da' Cartesiani

volendo confessa re esiere i Cieli una: vastis- abborritp , sono assai più felici nellè lore*

■lina arrtpiczza di materia Huida , sottile_i> di nostrazioni . Qjjindi peí le lagioi'i bre

ed etérea ,senza distinzinne di globitedi vemence acceunic-' , bolla ) ed ingegivisa.a

itere . E pur con tucen che » Г ¡e.ru ici si faciga fu quella dcll'Air.ico> ке con tante_»

ajutasseracon le mencovace in«cnzioui,non ditlicoltà , purgiunse а salvare idiversi te-

foXeiono stuggire inünice tncoerenze del nomenl, e le varie PataJlassi, sefondo il

loro sistema ; imperciocchè ammettendo la vecchio sistema j senza vaJvili deile lole-

lolidiU ac' Cieli > non puoisi iu «ais'aicu- maiebe cfuggite ■
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tifamente in Padova il 1538. in età di anni vcntijette M barba-

rayente ammazzato . Eji tenne perferто , che per invidiay che

citri ebbe delia di lui virtù , ù trißaßneglijojje avvenut<u* :

che fe gli fojjeroJiati piu lungbi giomi cot.ceauti ,Jema dubbio

piu úegni frutti di ti ferne* intellettoJurebbtro alla Poßerits)

trapajjati .

LU1GI SERRA . Non abbiamo largo campo da ragionarne,

poiebè altro non ci è noto , Je non queltanto , che fien M rap-

portato dal Toppi : e queßoß è , cb'egli Joj/e Dottore di buon ta

lento nel profejjar Ciurisprudenza , e ebe avejfe pubblicato per

leJiampe un' Opera legale col litólo , SpccuJationes novae lu

per ditticiliima L.Galiub apprime neceflaiiae. Neap, apud Mat

th. Canerum 1538. in 4. Cbe per non efferci Venuta alie manit

non et è permejjo fórmame alcun giudizio , hè su la te/iimonian»

za di altro Scrittore , dame più dißinta cot/tezza .

NICCOLO' SALERNI . Nacque d'antica , ed onoratafa-

tr/iglia in Cojenzu verjo il 14^0. , ü) efiorí o tempo del farraßot

del Tarßa , e deti elefio il Veccbio . Lbbegrande amore per le

buone lettere > e fpecialmente coltiVo loßüaw delia Poe/ia lati

na , intorno alia quale diede Jaggio di fuá intelligenza con un-.

Libro di varj componimenti col tttoh , Nicolai Salerni Confen-

tini Sylvae Neap, apud Joa. SuJzbac 1530. in 4. , cb'egli dedi

có a Guajpare Sifcara Conte di Ajelio , ai cm (Jecondocbè da*

E a JuQi

(1) Bárbaramente ammazzato eee. Deila Suorumque laborum^ac vigiliarum cursu реп»

iniclice hue m questo giovinctto Filosoto fa conJeBo ,

mcnzioue il loppl nella Biblioteca , lo A sicario ¡¿noto

Ameuta ncila vita di Scipion Pascal i , LUerarum > ut />»/•./*»-, v.rtutisque ir.vidia

i'Amatu nella i- , nu.poioç Laïub. io Aceti Interjeilus etl anno ЛЮСХХлМН-

xitlie Annotuziom ¡1 barrio > cil altri > che_ Pratmia , quae referunl aim yvitamquà

tutti la d oi юно d.. 11.) lscnzione raj por- perennem,

tata da Lorenzo bt tiraJreio De monumentií V ¡ñutes um buic causaifuere necil.

Jtutme , the é U KgUCUM . (1) ftapfortato dalToppi tct. Veggasi la

Biblioteca Napoletana , da cut ancue tra-

Joanni Buptistat Amice scrissero le Stesse parole tutti gli altti bcrif

(<o>¡sentino % tori delle namuric i«>str>ii .

Qgi t um tnmes omnium liber aiium artium (3) Ь J orí a tempo ece. A tutti costo го dl

Diniptmat «opta mentovati , id anche a Bernard'00

¿tiro ingenio 1 tolerti tnaunriU) incredibili Martirani si vegtono i suoi cotrponitnentl

studio indrizzati , ed in 11 orte del Tarsia ■> « ücl

define y Graeme , . tque etiam Hebt яке Patrasin sciiísc due lunghi epiccdj, пс'Ч^.а-

ttrem rissetJeiiciilr » lidipasso in pa«so ta uluccre la i«niW**e*

Ipsa aáoitn tnti« > pit de' Ьиоы Auton .
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faoi verß argomentaß ) era M moItо dimeßico e familiäre . In

queßo Autoreß rawifa , come fuo dißintwo , (*) una fantaßtu.

molto Poética , ma nongià la frafe , e la SintaJJt quakbe Valia

non èßcura . Spiegaß акипеfiate ojfai nobilmente , ed aieune

oltre cade in bajfezza . Non è pero eglt Poeta da difpregiarß .

Appare ancora da mentovati fuoi componimenti , ebe non fojfe

Jato

(i) Afefte dimestico efamilier* eee. De-

duco cià dalla letrera dedicatoria , iacal

cosí gl' scrisse . Gaspar Sisearidum dient >

tibi atcavi duplíci impulsas ratione: priman

q¡uta illorum partem non exiguam apud tt—*

natamfuisse constabat, tilo scilicet temperet

in quo tu mire discendi inflammatus cupidi-

tate melitres boras bonorum arttum studiity

mitioribusque Musis impendísti ■ altera > ut

benevotenttat erga me tuae , cut turpt est in

amove non responderé > omni еж parte veil*

те satisfacere plane cognotceret . E cosi an*

cbe in ate uní luoghi de' suoi vers» .

(г) Unafantasia molto poética ecc- Non_,

posso rimanermi di trascrrver qui la descri-

zionc , che ta queseo Poeta délia Rocca di

Ajello, che servira per com prova mentó dél

ie nostre assertive, e per far'idea del su»

etile ■ Dic'egli adunque .

Occurret primum turrit tibi sáxeaferra

Excisa medium mag»i pars ardua mentit

Нес te detineat stupiaum > miranda vi'

debisу

Si eupiet totam perquitere sedulut or

cein y

Progredert\y & primae sitefrmissima

portae

Claustra morabuntur , pulsa reterabit

ètrosque

Janitor ipsefores : ingresso longa patt-

Jugera perpetua circudata rupiius,unde

Sub pedibut toturn videas sublimit AgeI'

lum

Ligneus baud proeut bine est eonstrufiut

trabe pons t qui

Totlitur , ipse licet tit pax tranquilla-,

per Orbem .

Jngens subter biet praeruptifossa bara-

triy

Próxima cui tuto muniturjanuaytransiy

Or dubita : baud procul bine spetbtbis

tertia contra

lámina , quae plagis nunquam puItatл—

fatiscent .

Уi(larum aspicies spolia bic , Vbilemuit

ferarum ,

it miratus apri magnet borrtbis hiatus

e4№*** valvit majora quae dimerit bujut

Ora Cbaledonii > quam taesi guttura^

monstri

Ait trimant be tut , quorum superávit

inermit

Hercults boc illud Meleagri dextera-.

jerro .

jtntoninut aprum > cujus caput ipse Alt'

lan.pus

Horrent ebjeßum, sylvts prostravil in—

altis .

fjaec queque transito , pauèumqu* mora-

here > donee

Hostia tota tibi cuttot suprema recludat.

jfedibus admistum celsis,te laetaiuvabit

Area , Siscareos decorat quae sola Vcra

tes.

Jnvenies qui teper prognacula ducat,

JHaentaque attendit, si dici maenia pos

sum

Immensae lapidum moles , rupttque pro-

fundae y

fjaturae fabricantis opus t qtiae viribus

una

Ho» tget bumanis: si despeílare place bit

fallet de summt pendente creptdtne taxi,

Vespeñus mult um tunc injeret Ule pa

vons i

ty/ec minus borresees у quam si te Cauca»

sus borren s

Jn sumniis abtat scopulis , vel cautibut

Alpes .

Da qiiesta molto viva descrîzione , cli ¡tin

que intende il mestier di Poesia conoscer

potrà , quanto fosse dotato di Poética tan.

tasia questo Autore . £ cbi not ravvisereb-

be , ove parla del cignale ucciso dal Sisea»

ra, che vien desesitto maggior di quello uc

ciso da Kreole ineimi in brimanto > с d¡

quello ucciso da Meleagro armato ml¡a__.

selva Celidonia ? Aggiugnendo di più, che

a vista di queseo si sarebbe impaurito lo

stesso Melampo , uno de' più géneros! cani

dello in felice A tienne - Cosi pari mente ave,

parlando delle mura di essa Rocca , dice •

. si dici moenia possunt

Immensae lapidum motes &c.

E cosí da per tutto vi riiplende il divisato

carattere senza farne qui più.Jungo, e stuc-

cbevolc tficjfefaiocnto ,
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fiato digiuno di Grecbe lettere , poiebèfi hggono in quelfuo Li

bro oleum verfi neidetto linguaggio , ma di caratteri poco betu»

frmati, perché i torcht delfuo tempo , i») e [penalmente i ca-

ratteri greci , nonerano ridotti aquella perfezione , che pofeia

ottennero dagl'immortali valentuomini Robertoy ed Arrigo Ste

fano , Giovanni Trobenio di Baßlea , e da* due Manucci Roma

ni . Quando avejfe ti nofiro Sa/erni datofine a'fuoi giorni ,e di

quaГetàfufie maneatо> non ci è venuto in acconcio di ritt'ovare .

GIO; PIERO CIMINO . Насque in un Villaggio di Cofen-

za , donde pajfato in Napoli t ed in a/tri luoghi d' Italia , fee«_»

correr di se , e delfuo [apere grido molt'onorato , mercè la co-

gnizione délie buone lettere acquifiate collafeorta dello infignt-»

Giano Parrafio [uo Precettore : ad imitazion di cui cangiando

nome Giano Piertoßfe chiamare . Diede fuori W i Librigram-

matici di Flavio Üo/ipatro Carifio in Napoli il 1532., pubbli-

eandoli come ritrovati del ParrafioJuo Maeflro , e ponendo loro

in fronte (3) uno dotta Prefazionei deII'autorità di cutfi vale if

Barrio y M per provare ilfurto Letterario delManucci intor-

no all' Opera ceiebus perepißolam quaeíkis del mentovato

Parrafio,

W CARLO GIARDINI . Quantunque opera alcuno nou^,

avejfimo di coßui veduta , nc di veruna fuá letterarta fatiga-»

fi rttrovi appo gli Scrittori notizia , pur tuttavio non abbtam

gtudicato doverlo paffare in filenzio , [apendo , cb'eglt da Mali-

tojua Patria , e La[al di Coßnza portatofi in Roma fu A[col-

tatore del Parrafio , cd uno de' piu dotti deHa etàfuá i e fornito

di

(1) Especialmente i caretteri Greci eee. Dic'egHcosl nel ПЬл. eap.j.Jesit , *• an-

Delle stampe ,egli è certo che depo il icco. tiquit. Calab. Ctmmcminit bujus tperis ,

acquistarono perfezione, ed Erasmo assícu- Jounnes Pierias Ominas Consenñnus Par-

ra,che i caratteri Greci non prima del 1570. rbasii auditor in epístola ad Cerielanunu.

si fossero ved ti ti ben forma» , e distinti in Martiranum m Cbaritium grammatically,

Italia, e ne dà l'onore al Manucci Romano. qui Cbarisii liber , ana cum Joannis Pierii

(2) 1 Libri grammatics еес. Ohre la edi- epistela entai Komae in Bibhetbeca Vatica-

*ione da noi accennatane si veggono questi na . E soggiunge poco appresso , che il Ma-

libri pur'anche ristampatho corpore Autbo- ' nuccl : Ые dilti eperis Parrbasti librorum-*,

rum linguae Latinae Genevae in löji. in 4- numerus, utpete viginn quinqué setretur ,

Ii) Una detta Prefaziomc ecr. Questa с e Charisii librts , quos de integre imprime

ипа letrera del Cimino a Cotiolano Marti- curavityjeannis Pieru etutelam abstain-

rani poi Vescovo di S.Marco.La quai letteta (î) CARLO GIAKDjVjI tee. O' per ter-

tofse via il Manucci nella seconda edizione mo , che Guglielmo, с Giovanni Bi»*»™»

de' libri di Carisio sopra noma to . loro Atlante Geográfico , pe» ablMgi » i»

W P*r t" ovare ilJirte Letterario ttt. chjanwsciv Wictold .
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di Greche , e La tiее leteere , in gaifa , che W le profefsb dallad

Cattedra , non fenza lode tn quella Ciftà . Mancó dal numero

de' viventi in età tropfo immatura , il che forfe fu cagione , сbe

documento alcuno delfuo valore nonavejje poluto in tjerittura

lofciarci .

DOMENICO TOSCANO , E PIETRO CROCCO . Per-

cbè tanto la Biblioteca delToppi,^ quanto quelia de' PP. Predi-

catori compilâta dali¿uic2if3e dall Ьсhard annovora tragli Scrit-

tori cqjioro t e giuntamente ne fa pároli , anche noi giuntamen-

te qui allogati gli abbiamo . Dicefi dunque , cb'effi z<cniffero lo-

dati per buoni Ъ critteri da Camillo Fera nelia Opera ijeritttu»

Selva deiia vita umana ecc. , e che fojfe il primo del Cafad di

Rogliano , * 7jecondo di quel di Figline , ma nè il Toppi , nè ¿li

Autori delia Biblioteca Domenieana accennano di loro opera al-

tuna i e foltanto argomentiamo , (*) che viffero circa il 1 540.

GIO; PIETRO CESAREO . Non aVendo noi aitra parti-

' colar notizia di quefio Autore , nè della Vita , nè degli Jiudj

fuoi , altro non pqffiam riferirne , ft non che egli ferij/'e untu»

Qrazione panegírica colfegueète titolo : Oratio funebris in mor

te Ducii Ferduiandi Alarconis j che viene mentovata dal Toppi,

ma non rapporta , nè dove , nè quando fojfeJiata imprejfa . Noi

pero valendoci délie conjetture fofpettiamo , che coflui fqffe fra-

tello , oßretto congiunto di fangue con Giano Cefareo pubblico

frofeffor di Kettorica in Koma , ed elegante Scrittor Latino ,

di cui appreffo ci converrA far più difie/'o ricordo , e che la men

tovata Qrazione fua fqffe fiata compoßa in Iode di quelFerdU

nando

(1) Le profestb ecc. Ecco corne ne ragio- bHotbec. Neap. pag. 338. recenseniar inter

na il Barrio nelia opera grande : Carolas Scripteret , utpote qui citentur a Camillo

Jardinât Parrbasii auditor acerrimi vir in- Fera m suo opere , сиг titulas ; Selva della

genii , Ноmanat facundiae baud inj/orius , vita umana ecc. impressa Seapoli apud Mat'

Graeca quoque lingua apprime eruditut ■ Sed tbiamCancer. lyji. in

tnim in It i erarum aeit se mirum in madam (3) lassera circa il 1540- ecc. In tal'anno

oíсinMit . tiumae tonas literas publice ett sono allogati dalla detta Biblioteca Dome-

projrssus , rebut txceiut humants juvenis nica 11a , che di loro parlando siegue a dire:

admodum . ¡¿¡ta aetate vixerint, Toppius non prodit; sed

(-} ¡¿uanto quellade' PP. Predicatori ece.. cum quibusiam ante 155 t Jluruisse neceis-^.

Sono sue parole : Prater Dominicas rosca- ft annit,mt a Camilla Peru citati potuerinf,

no > & Petrus Crocco una nobis viti sunt 1-й- ad banc annum taitem repunendi visi sunt •

dandi > quia ex eodem Jon;e utriusque noli- Quie viro tint ourиm opera , retegent , Or

ttarn bautimus . Dominicas Calaber Patri.i— bic addent quibat 01 carrer it opus Jaudatum

Cousentmus , & Sacrae Vbeologiae Magistern Camilli Fera » nam in menus meat non Vf

Veirus Apruti.iut ( puesto ô un meto aba- mt &c.

gùo ) FtUtiio trtus; ambo timtia Tepfie
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nanio Alarcone Щиfire condnttier di eíerciti , a tempo dello Im-

perador Carlo V. , da cut venne rtcimpenfuto coldominio del rie-

to Stato délia Valle . Tutto quefio pero коп è altro , che un<u>

femp¿i ce по/ira conjettura .

ANTONIO TELESIO. Quefii , che nella memoria degli

Uomini vive , eviverâmai fempre annoverato tra piu colti,

e puri Latini Scrittori del fecolo 2CK , nacque in Cofenza il

1482., traendo i nutali délia nobile , altrove mentovata, Fami-

glia dé" Telesj . Dato/t egli con fervore a coltivar le buone leite-

re , ed alio¡ludio délia Greca , e Latina ehquenza , uno de' piu

chiari Poeti , ed Oratori divenne de' tempi fuoi . Lejfe pubblica-

mente in varie Unioer/ita d Italia , efpecialmente infegnb coiu»

fua gran lode Rettorica in Roma , acquifiando l'amieizia , e la

Jiima de' piu infigni Letterati di Europa , come ce ne fan chiara

tejiimon anzo aleune lettere Latine, che in varie raccolte di

epißole di Uomini tllujlrifi leggono. Viffe gran tempo in Roma,

e non del tutto fprovveduto de' comodi neceffarj a menar vita

or/e/ia , e bene agiota j conaofjtecbè per Ii merit ifuoi , W e per

/' uueorita di Monßgnor Gilberti Vefcovo in pria di Verona-, ,

e poi Datario, e Protettore , non men di lui , che diogni altro ,

che letter e profeßajfe , ottennede' benefizj , col frutto de' qua ¿i,

e coll'onorario di fua lettura , fi trattenne molto bene in quellet

Città , donde fu poi cojlretto a partiré , e a ritornar nella Pa

tria , allora quando nel Ponteficato di Clemente VIL awenne

ilfunejh foccbeggiamento di Roma , e non moltofpazio di tempo

torfe, сh' egli nella fua Patria lafeib la mortale fpoglia Verfo

ti 1 542. , non effendo per anche molto vecebio . Fu cojiui Zio di

quelgran Difenfare del/a fikfoßca liberta, e cbiaro lumedegl'in»

gegni Italiani Bernardino Telefii ► Seriffe , cosi nel mifura to ,

che nelloJciolto Sermone con egualmaeßa, e leggiadria . Л volk

anzi

It) Eper i'autorità delGilíerti ecc. Cosí ¡n me non uniusmodi mérita, semper per me,

afferma il Giovio negli eloj», e lo stesso quamdiu vixeru ,Jerenau » utque praedn**-

Tclcsio in molti I uo^ti i délie opere sue» day ut eum nulla modo postem , npt ail oft-

comineada 1' araorevolezza vers» lui mo- ttinaret Oratio , tacitu¡ praeterire - Ь que»

atrata dal detto Gilberti , spdcialmente_t sto tu quell' iftctfo MoJttlgnof Gilbet ti со»

selb Dedica zione della Operetta de Coro- tanro lodato iiipiù luoghT Jell' opere

novum generiout y e nell* aanotazione al- prosa, e in versidel Veronese Gitolamo ira»

la prim? Ode ai Orazio , ove de' be- castora illustre Medico , e Vo*i» da »ww

ncfiz)da| Gilbert i ricevuti parlando > dice: aggua&Uaili»

Tanta rurtut sunt Uli > tamqut vari* > <à» ■
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anzi to Ы joggetti urnHi , e In cofe picciole renierßßngo/areL» ,

che , riandando le matere gid trattate , e biete , mefierß con la

fcitera di coloro , che non [anno altro [are , сbe con poco fano

difcernimento degli altrui concetti inveßirß . Fra' moi ptccto-

Ii poemi ebbe ntolta hde quelb , in cut canto del/a Cintola a re-

tкella , ove appiccano la fcarfella i Prelati . Cosí quell'altrofo-

pra la lucerna di terra cotta , che gli forbiva Гolio , ntentr' ei

bolea poetizzare : e que lio ancora fovra gli fcberzi , che fanno

i fanciulli con le lucenie , e cotí molti altri . Mi non perció ne-

gli argomentigravi feee conofeerß meno adatto, anzi in tutte le

materie ß diede a divedere non per Autorc degli Ultimi tempi ,

ma per uno di quet , ebe viffero netfortuna/o fecolo di Augu-

ßo . I2) Ad a leuni nondimeno , che non difcer nono i zranchi dal

le balene , è fembrato Ufuoßile alquanto duro , e privo di me

lodía . (?) Ma cobro , che ban fior di fenno, apertamente tonfef-

fano , che i Verfifuoi per leggiadria di penßeri , per eleganza di

metro , per ригкà di lingua , eper qualunque altra perfeziont ,

che

(1) ín soggetti emití tee- Cosí diluí dice

il Giovio negli elogj ; eii in vero ch'è trop-

po increscevole , vedcr'ogni giorno certe_.

poésie sope* soggetti maneggiati da tanti ,

с tanti ; noiché

Cui non diûus Hyïas puer > & Latent»

Debt i

E perciù dignissimodi eterna iode a' dl no»

Stri dee ri puutsi il ckiarissi.no Sig. O. Gi«-

ceppe Aurelio di Сепгмхо , che con tanta—,

eleganza , e l'urina ha poetato latinamente

•opea materie da titrai per anche non toe-

che ; quando pero Le rJchieste degli Amici ,

o alera cagione non lo h anno spinto a cele

brare nozze , hiñera H , o altro simile .

(2) АЛ alcuni »an dime no ecc. Un di costo-

ro , a mío credere, til Domenico Саглст. IIa,

che nel suo Musatum illustrium Poetarum ,

•dattoal nostro Ли tore il «eguente distico :

Castalias avide Calaber bibtt ere fluen-

tas

Sic vates undas , ut Яtat & lapides

A pie âe' qua Ii vers i aagiunge Michèle Fo-

scarini nobile Vcnezianu questa ritlessione:

fiic ad itlud videtur alindere , quod die ¡tur

de bove , qui nimia tili an-xius lapides un*

cum aqua déglutit , ex quo mihi videtur du

rum ttlum Peetam dicera veluisse . Duro

pare lo stile del Telcsio a coloro , che han-

no orecchie di Mida , e non di Apollo , ei

q.ielli, cui piacciono i versi privi di ogni

buou j entiüieo to , с solo dota ti d'iAucU me

lodía da lusíngar forecchio deglitciocchi ,

e che sonó , canoras tantum nugae ^ deJle_i

quali dicea Monsignot delta Casa nclle me

Poesie latiae :

Atque araneoli angulas domarum

üt teta tenui soient rep1er* >

Quantumvisjacili ereJila parvo

Nenies tenga : ita compleant ¡¡bellos

Totes versículo minutaire .

Hi viitum in numero anne eint habendi

Valgus viderit à>c-

(}) Ma colore , £be ban Jler di senna cet.

Quel Ii Jico , che a prima veduta cunoscon*

il bunno e Г ottimo , e che non amano le

stranc petitrasi 1 gli epiteti male adaxti «

e le paranorrusie sciapite , h anno tutti lo

ti ato , e tcDuto in pregío lo stile del nostra

Autore . Tali furono il Giovio , il Gesnero*

il Salerni , H Poniarico , H Toppi , H Bar

rio , lo Aquino , lo Amato > lo Autor delta

Storia Civile ; e per ultimo il Moreri , che

nel suo Dizionario disse : Antoine Tilesit

Oncle de Sernardin Titesto scavoit les lan

gues , e le belles lettre* , e composa divers

petit poèmes > avec beactup de nettet* . Il

P. Sambiasi nel Hagguaglit. di losem* ecc.

fra le loiti , che dà al Teiesio, aggiuiise_j t

che fosse sea to destin;: to per MaeKW di H-

lippo II. Monarca délie Spaaiie . Ma ci*

non si ri nv i с ne in altro Scrictwe j ondc^.

des lit penes Samblastum. *'
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cheß ricerchl , pojfono gareggiar со' migliori , tbe in Latino-*

linguaJi leggono . ScriJJ'e : ™DeCoronarum geoeribus , Co

lon, apud Joan. Gymnic. 153 1, in 8. De coloribus Vener. apud

Bernardin. Vitale 1528. in 4. Cyclops, & Galathea, Tiguri apud

Froícover, 1 5 30. in 8. Idyllia , & Carmina ВаШеае apud Joan.

Oporin. Imber aureus.} five Danae Tragoedia Norimberg.i 530.

in 8. £ tuttt quefit erano anche ßate itnprejfe vhente il loro

Autor e per lejiampe di Minuzio Cal vi in Roma il 1524. Cosi

anche nelia detta Città ufeirono a luce In obitu Joan.Jacobi Tri-

Vultii Oratio 1 5 1 б. Ad Alexandrum Cacciam Florentinum de

publica omnium laetitia ob Julii Mcdicaei nunc Clemenris VII.

Pontificatum Maximum Epiftola . Le Annotazioni adOrazioß

leggono con quelle di altri Efpoßtori , e Grammatici mprejje

Vencr. apud Borel. 1559. in tog. . Oltre délie mentoî/ateJcrijfe

parimente M altre Operette } (be fono l' Orpheus , /'Uranos,

F e'l

(1) De colorîbus &c. Oltrc la erlizionc da

not accennatane , un'aitra ne viene rîferita

dallo Amenta ne' suoi Rapport/ di Pantos»-,

dicendo nellc not« -. Antonio Tele tit j'ra le

mitre tue öftre d'immortel memoria compose

un trat taimo de' colorí , cd io l'bo délia ri-

nomuta stampaXdel Frob en io di basilea ¡n л.

nel 1537- Âopo Luz zara ßtaso de re navali,de

re vestiría , e de vasculis,accennata dal Get-

nero nellaBiblioteca a carte 6j.Altra ancora

ле ricorda il Wandcrlindcn de scriptit me-

dicit , dicendo ; Antonius Tylesius Consen

ting, libellas de coloribus, ubi multa legun-

tur praeter aliorum opiniones , Lutetiae—

apud Christoph. Wecbelum 1546. in 8.

(i)'] Altre Operette , che ecc. Di questc

non impresse ta menzione il Quattromanl

in varie sue lettcre. Nella 13 del lib.i. dice:

La Folic e delTelesio è una délie più belle

eempesizioni , сbe possajar si its que st 0 Sog-

get tu, egareggia colle prime degli antit Ы

tb'egli medesimo vi scrisse sopra : Hoc im

Drimatur amniiui . !/•„„. .,/. i j-i- -

tuerto ne' primi antii délia tuaßitvtntu > /#

avrebbe arrice bito . Il Poema e tanto fago%

eos) puro y do/ce , e grande, ebe nonti po-

trebbefar migllore dallo tiesto Virgilio . Sul

quallnogo dcl Quattromani il eniarissimo

Signer Egizio ncila vita , che ne KlissC* ,

soggiunge : La Fenice di Antonio Telesiori-

cordata nella lettera 13. , noi non Г abbiame

tra Valtre Opere stampate in Roma il 1524. y

* ne tampoco Г Uranos , di cut sifaparola »

facete 30 , ne l'Orpbtus , di tut ajaccie ai.

Spurst- ultima nondimeno , su la quale ¡0 Aw

tor medesimo teriste Imprimatur omnino ,

ti trova tcritto apeniia appo ilbign. D. Sal-

vat ore Spirit! . Queste parole del riterito

Egizio mi mossero non ha gran pczza a cer

car tutte le scritturc , e nascosaglie di саза,

per rinvenire tale Operetta , che , seconde

che egli afferme), si ritrovava appo di nosrro

Avolo:ma tutte le nostre diligenze sono *ta-

te intru ttuosc , nerchè non ci è riuscito dl

litrovarla : onde fa d'uopo credere , che_»

venuta in potere di qualche sciocco e igno

rante , fosse srata malmcnata , e dispersa ,

o pure , che da qualche trino uomo tosse_.

sea ta involata . Questa era dclle più ecrel-

e del " 'lenti

broistesso, scrivendo alio Egidio ', gil di.

ce: Miado aV. S. una compotizione Jet Sig.

Antonio Telesto intitolata da lui Г Uranos ,

«fatta sopra un viaggio , ebejece con un Si-

Inore de prtmi di Milano a Napoli , che fu

grande amito del Tetesit^ ett »opftttt—

fatighe del Telesio , poichè oltre—

di averci egli sttsso notato qnella Epiorate

lifeiita , anche Ció: Paolo. d'Aquino nella

Orazion fúnebre in morte dcl Iclesio Filo-

aofo . disse : La Danae cb' è ¡tata più volte

stempata in Ale magna , e tn Francia »

FOrfeo , cb'è tcritto а репка appresso di noit

h qmali ¿ent cu it meruvtg/itu , ebe F* f*
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e 7 Phoenix , еЬе non erano di minar pregio délie Hn qui rappor»

tate y ma diforaziatamenie fono venule a difperder/i.

PIETaO PAOLO PARISIO. Que/h illajire , e grande.*

Giureconfu/to , ftgliuolo di Ruggiero Pari/io , * di Couella di

Francia y ambeduenobiU W Profapie Cofemine , пасque verfo

il

ttt due sole la lingua nostra pub star afronte

tolla Greca nelie Tragédie . Quindi arijo-"

meiuiamo , che VOrpheus fosse anche Tra

gedia, come la Danae: ese da quesea egli

«rasse tanca lode, quanta ognun sa , be о

aall'altra , che a lui si piacque , che avea

lisoluta ad ogni costo di pubblicarla , do-

vea spetare egual grido e tama al suo nome.

Onde piaccia a Dio, che si ri ilvenga , eche

dagli amatori délie buone lettere su pubbli-

cata per le stampe .

(0 Prosapte Cosentine tee. Lo erudito

To.nmas'o Arcci nellesue annotaziooi л_»

Barrio si sforzadi altrui dare a credere , che

il Parisio fosse nato in Figline > Villaggio

dclla Circà nostra , eche originario di tal

luo^o egli d^bba riputarsi , sebbene per

mitigare il displaceré, che avrebbe conciô

potato arrecare a qualche discerniente delta

achiacca del nostra Autore , ravvolga iiu>

un» serano gomicolo tuteo il suo discorso .

Per pruova del suo atsunto si vale di due ar-

gomenti , l'unosi ela tradizione, che dice

esser'ancica, с costante , Га! tro una Iscri-

zion sepolcrale , che in Figline si legíJí—>

odia seguence maniera :

Petro Paulo Paris'to

üoélori eximio

flaminiut Parisiut

Filius posait

Anna MULXXXXC

Su queste dwboJi conjettuce s' induce a ere*

dere , che suo Compatriota fosse il Parisio,

e '1 crede in guisa , che ragionando del Car

dinal di Lauro, dice: Apud Petrum Pau»

lum Parisium Fillensem Csvem rneum edu»

cuius . Ura per dimostrare quanco su di ció

s'in^anaasse , ci conviene al .juaneo allun-

gare questa Nota , Lo Autor suddotto-, per

ilare un colore più ver is i mi le alie sue asser-

zioni , si ta questa premessa : Fuit oh i—

У. Ценит illuítrium virurum Scatebra sent*

perfecunda , sed prob dolor ! sivt terraemo-

tibus , sive pes и lentii s , sive bellorum in-

tommodu , atiisjut timpurum injuriis , &

quod pejus est , intestins avium dtssidiis ,

plurimum a prisco splendore defecit : tum—

monument* , quae majnain bistoriae mate'

riani posteris sappedilare potuineut Scri»

purum то¿iи ptriere • Dopo tal j>rcmesi*_j

ricorre alia tradizione,ed indi alia Iscrizio-

neaccennata. Ma io vorrei, ch'egli ih pri

mo luogo mi dicesse, quali particolari guer

re , cremuoei , pestilenze , mgiurie di tem

po , discord i e civil! ha. sotierro il suo paese»

che non potesse mostrar-vestigio alcuno di

sua grandezza ? Queseo sarebbe stato ua_.

parlar proprio di chi avesse ragionato di

Sparta , Siragusa , Acene , Cocineo, e di

aíere Circà nnomaee, delle quali per le_.

addoece ragioni non ne rimane che ü nomc.

Ma 11 suo Paese canco non mérita va . ir) se

conde luogo vorrei > che mi dicesse » di che

sorra ê la eradizioné , merco la quale egli

tien per termo , esser'il Parisio di Figline_> .

Forse quesea soguaca cradizionc e di quel

peso , che ha la eradizioné , di cui in man-

canza delle Divine Scritture , si vale la_>

Sanca Romana Chiesa ? Cerco che no : dun-

que dee ridursi ad una sogruca credtnza_. )

ch'egli con al tri poch i Paesani ha torse

avuto , perché qualche Schlatt* d :iio Stes

se cognome nel aeteo luogo pur vive . Mi .

venendo alie ragioni ■ La Famiglia Parisio

è molco ancica in Cosenza . il Cardinale—»

cea Hgliuolo di Covella di Francia uoóilissi»

mo Casaco del la Ci cea noscra , donde e pas-

saco , efiorisce di presence in 1 sopea, .vie-

nó Donna ,e quesea fu dell'illuscre tamigiia

di Tarsia , che allora col possesso di più

Terre, e Casteila, со' Suprcmi Maestrati ,

e colle disti ute congiunzioni di Pareutado

tra le prime contava . Or come dunque po

rra alcun persuadersi , che un Ciccadùio

di oscuro , e picciolo Villaggio avessc pocu«

to vaneare cosí îiobili congiunzioni di lan

gue ? Ëgli e vero , crie calora alcuue ïami-

glie di plccioli luogn^, e di oscura Condi-

zione con anciche , e nobili di graudi , t—.

eniare Cicca sogliono scamoievuimeuce in-

nestarsi; nia cou quelle sollamo , cht—,

sprovveduce per sinisera forcuna di ricchez-

ze , che .sono .1' orna meneo , e '1 sosteguo

délia nobitca , vengono costrecte a sceinar

la propria chiarezza , comparcendola alcrui/

Ciô non concorre aÜ'atto nel caso nosсго ,

come abbiam divisato. Ne di verun peso

e la rapportaca Iscrizioae , anzi «arei per

dire , che pruova il contrario ; impercioc-

che il Pari.io Cardiuale ffioti uci 154S., e la

lictj-
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il 1743.. Nellafua prima giovinezza fi congiunfe in noir¡no

ria con Gijmonda delio antico , e ragguardevole legnaggio di

Tarßa , con la guale non avendo genereto altra Prole, ele

fofofigliuolo, cuipofe nome Rttggiero, non guari da poi , mi del-

l'uno , che dell'aitro privo rimafe . Pianfe egli amarínente la

perdita delie due eofe a se piu care : ma pofcio feguendo lefegretg

chiamate delia ProWidenza , che ad aUro (lato lo azea dejjna-

to , abbandonb la Patria , ove la creduta difavventura gli era

awenuta , efe ne andb viaggiando per d'rverß luogbi d'Jtal/a,

avendo antecedentemente lajeiato la cura di tutt'iJuoi beni '<u*

fuo Cognato , con rejiituirgli la dote, comechè per tel. amento

di fuá Conforte ne joJJ'e eglifiato ijlituito erede . Partí úutque

da Cofenza , e delta vafia fuá cognizione nella materia legale t

su di cut avea fatto in fuágiovinezzaßudio particolare , dundo

in varie occajioni apertijjimo faggio , avvenne , che in brieve ß

fparfe delfuo fapere cbiur'tjfma jama . t'l Onde fecero a gara le

pite celebri Univerßta Italtane ad averio per Projeßore di talfa-

coltà , e l'ottennero quelle di Padova , dl Bologna, e dt Koma ,

F a ove

lscrizione è del i$o$. , cioè di anni ein- to dello Accti , perché nelle prime edizio-

quanta da poi.ür perché mai Insteme Col ti. ni dello Almauatco di Rutilio , non si tro

tólo di Dotcore non gli tu dato anche quel- va di ció vestigio alomo . Ond' e da cre

lo di Cardinal« , com 'era dovere ? lnoltre_> dersi giunta di Beltramo da 'lcrrauova, che

nella detta lscrizione si legge: Fieminius diti'ormó con varie bazaecole quellt Opera.

Parisiui Filius pçsuit . £ come mai Quindi dimostrato avendo , che la tradizio-

di grazia , competeva a Flaminio Pariste» ne sia una chimera : che la ]scrizione_i

Vcscovo di Biconto , с Scrittore délia Ope- pruovi il contrario , e che Г autora* del

та de Resign. Bcnejic. , chiamarsi iigliuolo Bcnincasa sia falsa , rimane gia posto in_»

di Pictro Paolo Parisio il Cardinale ; quan- chiaro > che per Cuscntino debba esscrc il

do nè Iigliuolo , nè ñipóte, nè strc.tto pa- Parisio riconosciuio , с per tale lo tubero

rente gli tu mai , ma sollamo dello itccso lu Spondano nella continua zione degli An-

Casato , come appâte dalla lscrizione , che nali del Baronio > lo Auberl nelle Vite_,

appresso ritrriremo ? Come va egli , che ¡vi de' Cardinal! , il Proster de ciar. leg. inter'

dice solamente Qemttiu tul iiuaiorum , & fret., Angelo Portinari nella (¿licita di

Gioriae atmulus > ed in quella di Figline_> Vadova , Toppi nella Biblioteca Napoleta-

Films } Di più il Figliuolo único del Cardi- na , e Natale di Aicssandro nella h tona te

nate appcllossi Kuggiero, e non Flaminio , clesiastica . Ein line lo Meato Paiisio nel

e premori al Padre . 1 no Itre qualtine potea ftontespizio delle Opere sue si distinse col

Ш llovere Flaminio Parisio a mandar quell* titolo di Petri Pauli Parisit Patrtcii Cesen'

lscrizione a Figlinc , quando cosi egli , со- ri»;'. La qual'aggiuma di Patriaio dà a dive*

«ne il Cardinal« erano in istato da sdegnare déte , che la vera sua Patria íoise Cosoiza,

di avere origine da tal luogo ? E se tu mosso che lo avea prodotto di «chiaita nobiie— ,

da modestia , o dallo amor dclla Patria.. > e non gia il disueno üi cssa .

perché non aggiunsc; Pctroimule pariste (i) Onde J'tetro ugata ecc. II Moreri nel

Ft llenen s¡ i ovvcio Fleuiinuit Paritins FU- Dizionario , U fmseau avec tttit d'étendu*

lenguas ? Egli è un volet'csserc volontaria- la sítente du tírett Civil , ç> L*»««¿y«« , у**

meine cieto , per non vedere la chiarezza_< /* plus (tlttrts Universités л"stalte seutai*

di quote rsgioni . Nè 1' autorita del Be- terfnf 0 4' tnvi 4$ t'êttirMN Ir^tsstur f

oiacasa acc;e«tc rigor di pruova alio ?НШ>
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eve per molli , e molti anni profefsb l'uno, e Гaltro Dritto eon

grande onor delfuo поте , e con gran numero di ЛfeоItatori .

Onde il Pontefice Paolo Щ. ,(') che non ebbe mai altra mira, che

dipromuovere gliUomini di mérito, mojo dalgrido del di lui

fapere chiamolh a se in Roma , per valer/! de'fuoi configli negli

affari più intrigad di Stato , e di Religione . Condottofi adun-

que UParifio in Romafu creato in prima Uditor di Camera , in

di Vefcovo di Hufco , e di Anghna ¿ e finalmente annoverato

tra Porporati col titoh di Cardinale di Santa Balbina . lntanto

effetidofiato pubblicato il Concilio Generale in Trental Cirta pa-

fia in mezzo la Germania , e la Italia , rifohè il Papa inviar

cola , infierne со' Cardinali Morone , e Polo , anebe il Pari-

fio a prefedere da Legati Apofiolici in quel Sinodo : ma poco

di pol W richiamollo a bologna , per valerfene d' Inviato , uneu»

col Cardinal Cervini , afine di perfuadere lo Imperador Carh Ve.

ad aver con ejfo Pontefice un partico lorefegreto abboccamento ,

che dopo molti contrafii ebbe ildejtderato effctto in buffetо Ter

ra de Pallavicini pofia sul Taro . Fu parimente prefeehо alla-,

Ca-

(j) Che non ebbe mai altra mira tee. Cosl

il continuatote délie Vite de' Pontefici del

Platina , che molti al tri Icxlano il Pontefice

Paolo III. per la prudenza in farcscelta di

Uomini di mérito . Onde il Pallavicini al

iibro\. cap-T- délia sua ¡noria , francamen-

te disse : Qiiunque 6a tintara di affari pub-

blici ta > ebe il suogoverno rimanJamos и per

la idea di Pontijicia prudenza . Vello suc_

Creature quattro non interrottamente tm-

f¿trono per dieciotto anni la prima Sedio~. >

id oltrt a quest i i piu eminent i Uomini di

fuella età per virtu , e per duttrina Jara

ta lui ornati di Porpora , come i due mentó-

valí . Rqffiiiue > e Scombergo , un Contar inoy

un üadole to > un Poto -i un Bembo > un'Olean

dro y un Marone , un Bellai , un Guidie с to

ne y un Par isio , un Truxes , un Carlo dt Lo-

rena tee.

(a)_ Richiamollo » Bologna tec. Su queseo

particnlare gli Autor! non sono uniformi .

Pietio Soave > sull' autorità di Ció: Batista

Adriani Florentino , Scrittore contemporá

neo a Paolo III. afferma , che qursto Ponte

fice per mezzo del Parisio , e del Cervini

suoi Legati chiedeva istantemeatr dlab-

boccarsi con Carlo Imperadore , non gtä

Per cura j oimpegno, che avessc degti af»

far! , che risguardavano И ben pubbíico del

Cristianesimo , o del futuro Concilio , ma

solo pet la speranza , che gli fosse riuscito

di muover Cesare colle sue promesse a con»

ceder lo Stato di Milano ad Ortavio l áme

se suo ñipóte , e marito di Margnerita ■

d' Austria natural figliuola di Cario . 11 Pal

lavicini con lunghi andirivieni procura .

scagionarla memoria di Paolo di quest a no

ta , che appella impostura , e malcdicenza

del Sarpi . Ed io mi unkormo in qualche_»

maniera col Pallavicini , perché ritrovo in

certo raanoscritto di un nosero Aurore , che

¡1 Parisio non ando sempre averse alle pre-

tensioni di Paolo; poichè alloia quando in

un pubblico Concistoro pre tese questi d'ia-

vestire dello Stato di Parma , с Piacenz*—.

Feudi del Patrimonio Apostólico Pier Luigi

Farnese suo figliuol naturale , il Parisio со-

stanteraente se gli oppose . Puô nondimena

credersi , che ove il Parisio fece scrupoio

in acconsentire al Papa nell' alienaz/oiie_»

de' Feudi suddett i, come cosa delia Chiesa ,

non avessc avuta ripuenanza in aderire alie

voglie di csso , richiedendo a di lui nome

lo Stato di Milano Feudo Imperiale . Ma_.

si a , com'caser si voglia , perche questo ago

fa per lojiosueatauiitO:
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Carica, da Romani appellata Segnatura di Graziayed anche Wde-

Jiinato per uno de Giudici della primierafondazione del tremen-

do Tribunale della Inquißzione 5 ed infine colmo di anni , e di

meriti , e riguardato come il Soggetto piît degno di afcendere al

Pontificato , pofe fine a' fuoi giorni il is45- in età di annifet-

tantadue , e fu fepolto nella Chiefa di Santa Maria degli An

gelí alle Terme , ove poi da Flaminio Parifio Vefcovo di Bitonta

glifu fatto innalzare un Sepolcro W con lunga Ifcrizione , che

accenna moite particolarità da not riferite. Per non mancare

alla lfiorica verità nondebbo qui traía[ciare unafpecial notizia

rapportâta da un noflro Scrittore intorno (J) alla сagione della

morte del noßro Autore , che fi vuole ejjergli finta procúrala-»

con voler delloJlejfo Pontefice , perché volendo quefii concederé

a Pier Luigi Farneje fuo naturalFigliuolo h Stato di Roma ,

e Piacenza, Venne dal Parifio rifolutamente contraddetto in pub-

blico Concifioro . Queflofatto perú difcorda moho da* coftumi di

Paolo , e per cofa fovra niun fojiegno di vero fondata dee ripu-

tarfi. W Dalla Scuola delParifio ne ufcirono molti grand lio

nahi

(0 Vestinato per uno de' Giudici ecc Ve- Prosper Parisius Executores turarunt

di il Bernini nella Storia dell'bresie al Se- Anno MDCIV.

coló XVI., ove rapporta il contenu» di Corpus bumo tegitиг

Un manoscritto del P. Caracciolo Teatino . Spiritus astre tenet

(2) Con lunga Iscrizioue ecc. Ella è la se- tama per ora volât .

guente rapportata dal Toppi : (j) La сagione della morte ecc. Bernard!»

Petro Paulo Parish Consenting S. R.E- no Bombini ncl suo manoscritto col titolo :

Cardinali Presbytère Historia Brutiorum y nel Lib. г. dice : Fa-.

Qui ob célèbrentJurisprudentiaefamam tile Pontif.catum atcendlsset , si venena

In nobilissimis Jtaliae Catbedris speílalam diem suum non obiitset ; nam cum in Conti'

A Paulo 111. Pontif. Max. storio publico ageretur dt danda Petro Aloy-

Bonouiu Romarn aceitas Apostolicae sio Farnesio Parma, & Placentia , Ecclesme

Priuium Camerae Auditor ereat и s Civitatibus , асJeroc i1er pro Ecclesta Pari-

Мох im Amplis . Ordtnem adscriptus sius se opposuisstt , tandem injr a paueos die»

Signandisque Gratiae libeliis Praepositus veneno periit anno 1544. , & in ejus bonis

Sacri tandem Concilii Tridentini Legatos Paulus 111. successif . Ma ce ciù tnsse su to

Et Praeses eleBus " Vero , i S'ettarj , che ¡¡parlaron» del le debo-

Vi vivent etat i suae Christiane//; Hcipublice lezzt* di Paolo , с 'i Sarpi , che non ebbe_i

Cousilio atqut virtute corta la lingua in morderé i Pjntclki Ro-

Ita post mortem praeclarissimis editit mani > certamente ne avrebocr latte pa-

Jngenii atque doflrinae monumentis rola .

Plurimum Posteritati projuit (4) Dalla Scuola del Parisie ecc. Flaminio

Obiit V.ldus Maji Anno. Sal. MUXXXXV. ncl lib.x. quacst.z. de Résignât. Beneftc. > ra-

AEtatit suae LXXIl. gionandn del Prodatari» Contarelli , e di

Flaminius Parisius Episcopal Bituntinus alcunc formóle solite adoprarsi ne' "lribu-

Gentilit sut Studiorum & Gloriae aemuius nali di Roma, dice, she il Contarelli exie-

Patric&Familiq ornamentojicri testament» rat de familia illa omnium bonarum ar-

Mandavit tium , & virtutum fmtiiitsima Petri tuu-

Q¿t vixit Antios XXXX. Fabritiut Cajeta & ii Parmi Cvnttniini Cm dineti* amplis-

timi
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mini t /»V quali il Cardinai di Lauro , ed Ugone BuoncontpagnU

che col поте di Gregorio ХШ. afeeje pojeia al Pontificólo . Pub-

blich il noflro Autore diverfi volumi legali , ne' quali (O vieя_»

Je cenfurato , í¿í r//7*7e foVente Jenza necefjaà le соfe

ifieffe , e ebe fia privo di quelia erudizione , che in un perfetto

Giureconfulto è ricercata , e di cui altri Profefjori del tempo

fuo cominciarono a fregiar la Giurifprudenza . Le Opere im-

preffe fono : ConfiJiorum Petri Pauli Pariíii Coníentini Pars i.

2. 3- & 4. Vcncr. apud Beviiaq. 1570. tom.4. in fol., & Franco-

furt. 1592. , & iterum Venet. 1592. in foi. Commentaría in-

Decretales Romae 1560., edaltre fue fatighe Jon mentovate

dalZiletti ne II 'Indice Librorum Juris , che potra vederfi.

CAMILLO FERA . 11 nobile ora Jpento legnaggio Fereu*

diede alMondo quefio Serittore , di cui non pojfiamo jare conve

ncióle ragionamento , nè riferir particolari notizie intorno alia

vitafuá i come ricercherebbe ilnofiro propofito , perche quantun.

que fojjimogiti lungo tempo in tracciu delfuo Libro , non ci èfia-

to pur tAitavia perme])o di vederlo . Altro aunque non rimunci

a dire , fe non che egli viffe intorno il isso., e diede fuori : Selva

délia vita umana Opera nuova , dilettevole , ed utile ecc. Iru

Nap. appo Mattia Cancer, issi« in 4. . Ma quaidiquefia Ope

ra foffe per awer.tura la idea , f*> e civ ch' ella contení/fe , per

la

íim't Gentiiis те! Ex qua et!am E veramente ci voleva un contrappoito alla

familia quamplurimi praestantissimi Vtri straiia titolomama degli ambiziosi Protes-

prodiere y inier quos non relietbo Ugonem— son" , che soyente si addossavanof titoli

Boncompagnum Bononiensem J. C. clariss. a non so se io mi dica , spcciosi , о ridicoli •

Pío IV. Lardinalatus Instgnibus ornât um э Di che vedi Mich ele Li lienta [ nel Maccbia-

qvi^ptstea Pont it eje Мац. creatus Grego- veilismo Lttterario , il Mcnchcnio nella—>

riut XJJI-J'uit nommâtut > vec silentio prae' Charlatanería > ed altri .

teribo lllustriss. i ac HeverendissJi.Vincetf (i) Б cío cb'elta contenéis* etc. И Toppi

tium Laureum Tropejen¡em &e . dice » che iosse «crina in quarto veno , ma

(1) Vien da taluno censúralo ecc. Andrea nonhopotuto comprendere, che cosa in-

Alciati nell'Emblcma , che ha per tito- tendesse con tali parole ; e se mai tíntese ,

Jo UoQorum agnomina , punge il Patisio del che tossero quaterna/j svelü , come se ne_>

ditetto notato , colli seguenti versi . lavvisano intiniti nel Ciampoli , nel Bru-

JUorts vetusti est , aitqua Projet seribus si , uel Marini , nel lesti , ed in altri so-

Superadjici cognemma , pra soggetti tnorali , bisognerl contessare ,

Fuciles apertosqut explicanstantü Uces, che questa sorra di compoilimcnto sia più

Canon vttutur Curttut . antica di quella , che la credè il Crcsciin-

Hevotvitur qui спаем, & iterutq; nimit béni nelia Sturia délia volgar Poesía . Tom-

Aîaeander , ut Pannus . maso Aceti sopra debolc conghietiura so-

Obscurus , conjusus y ut Pausfuit , speitó , che questo Autore dovc»se nputat-

Lubyrintbus adptliubitur . SI del VÜlaggio appellato le Cellar» , ma_«

èiimit brevit multa amputant , C/e«» non ac adduce muaa pruova , chcstiia-

dius , gi .

Mucronli agntmenftrit ,
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la di fopra addotta ragione , non poffiamo in <raifa aleuna rap.

portare , may fe lece argomentarlo dal titolo , fors'ellafu qualebe

mifeuglio di morali ragionamenti in pro/a , interrotta da poetici

componimenti .

GIOVANNI TELESIO, Se dobbiamo preflar fde W a colo

ro , cbe ne ban fatto menzione , térramente fi dee onorato luogo

a queßo Лиfore ira le Memorie de' migliori ingegni delia Ottà

noßraj impercioccbè di luifi narra , cbe nonjblo ave/fe fatto

una dottafpofizione alie Rime del Petrarca , ma cbe avejfe an-

cbe feritto leggiadramente in rima . Di tutto cib nondimeno non

è paffato alla Po/lerità verunfagghf nè iniflampa , nè mino,

feritto i ami il Tom-nafini nè pur di lui fa memoria nel fuo Pce

trarcha redivivus , corne ne fece di tant'altri , cbe fatigarono a-*

fporre le rime del mentovato Poeta. Onde ci confermiamo neU

la opinione , cbe I' Opera del Telefio non fojfe flata mai pub-

blicata .

FRANCESCO FRANCHINI . Fra'piu vteaci , e begTin-

gegni j cbe dopo la caduta délia Romana faveliafifojfe r nelрае-

tar latinamente in Europa efercitati , со/lui fenzalean dubbio,

per común fentimento, dee ejfere allogato . Egli non meno prode^»

nelle armi , cbe ingegnofo nelle lettere , eangiando , come altri

dsffe , // Robone da poeta , colfajo militare , W volle feguire lo

Imperador Carlo V. nelia infeIice fpedizione di Algieri di Afrit a,

délia quale i triflifuccejfi, in aleuni fuoi nobili verfi, deferijfe~*

Fermatqfipofeia in Roma , e acqatßandofempre piu fama di dot*

to , ed erudito , e fpecialmente a"ingegnofo , e coito verfeggiato

re , Venne in grandeJiima di ognuno , e particolarmente ü) fu

ovu-

(i1 A floro i ebt ne bait fatto tee. Que- (j) Fu avalo in frtgio,e eareggiato ece. II

sti sono il soprascrirto CamiJJo Fera , Nie- Giovio adornó gli elogj degli uominilllu-

colô Toppi nella Biblioteca , e gli Scritto- sui con molti versi del nos tro Francbini , o

ti delle Qotizie intorno alla Città nostra, per far conoscere il concetto , che si avea_»

che tutti sieguono Г autorità del lupposco d'eldi lui valore in poetare , giudico a pro«

manoscritto del Martirani . pósito trascriver qui una dellc lettere scrit-

(2) Voile segmre lo Imperador Carlo Vece, tegli da Monsignor Guidiccioni , che vanne

Cosl narra *io i-rvnortale Presidente Aug«, impresse nella üiunta aile lettere di Ani-

StoTuano, ovoglia.Ti dire , Monsieur d\_, bal Caro , délia edizione de" Comini di Pa-

Thou , che disse nel hb.ij. délia sua hco- doa , ed e la seguente . Vamicitia eb'i tr*

ria , che il austro Franchinl cougiunse not , la modestia vottra , e Vin'egno , etc—

Muse con Marte ; e cosi anche si raccoglie avete da conoscer la vera Iode d'à fia compta'

dalla Iscrizion s.-pulcrale da riteriisi ар- cenza , t di migliorar sempre le cose vostre^

presso > ove dice : <¿ui Pboebi Marisque ea- tai fa ardite a difvi , tbe Ï Epigramm« per

itra sequius , rtttuht ad patrtvs bin a tre. {'at matura dttt'imptradort , tebbtn* m'em-

fbta Lures . Pi*
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úvuto in pregtOi e careggiato dog) 'illufiri Letterati deltempofuo

Gio: Gaidiccioni > Aníbal Caro , e Paolo Giovio , chefirinfero

con ejffo una virtuofa, lodehole , e perfett'amicizia . Nel Pontefi-

cato di Clemente VII. ebbe poco buona fortuna , poicbè nongiun-

fe mai afoddisfar lafuá ambizione di ufcendere a dignità eccle-

ßaßiche , alle quali agognavo, ed al qual'o^getto aveva \n Koma

fuá dimora JiabHito ¿ mentre quel Papa avvolto fra' torbidi di

continua guerra , e fra mille /venture , non ebbe nè pur penfiero

di promuover coloro, cbe per fama di più mature egioVevoli

dottrine y non cbe di Poefia , meritaziano di eJJ'ere riconofciuti ,

Che perció jdegnato il Francbini , non (0 lafciù di pungirlo agre

mente in più di uno de' juoi componimenti. Ma qua (be non aveo

da Clémente potut'ottenere , ottenne poi dal Pontefice Paolo III.,

da cuifu ereato Vefcovo di Majfo , e di Pютbino . Era ilnofiro

AutoreS^ moíefiato ajjai fomente dalmol delle gotte , edinetâ

di anni cinquantanove manch dalnumero dériventi nel 1 554./^

fepolto nelia Сbiefa delia Trinita de' Monti in Romo , ove poi

gli venne appofia dagli eredi neII'ovelio ti) uno brieve lfcrizione»

Sen-

pie ГогессЫеу non me le colma, come cereal-

tri tiIV¡niy cbe ho lett» dé' vostri. Egli è bel-

lo -,facile y cundido > e degno di andar in ma*

rw di qualunqut giadizioso : та perché io to-

nosco le forze deUingegno vestro y e ne bo

veduto gran pruove ; per un ceno profonde

appttito > cbe mi é \nato in questo caso de/la

laude vostra , considerando la grandezza^.

del soggetto , e delta persona ( non perché io

veggia in cbe riprenderlo , ma per incitarvi

a superar voi medesimo ) io vi esorto a ripu-

íirto y e raJRnarlo in modo > che dove é oro

d'ottima lega , diventi di coppetla : perché

a una sola aguzzata d'ingegno riducendolo y

vi verra meglio detto , e mcatenato , t r'tfa-

cendone un'altro > vi riuscirà di piu rare

concetto . Messer' Anibale > il quale motea

vi si raecemanda , ti contenta solamente di

questo i e erede , the non si possa migliord

re ; ma io per cbiarirlo affatto dilt'artifzio

vostro > gli bo primesto , cbe per paragons

to rimanderete > jo rifatto y o rammendato y

« ctsi Г aspettiamo. State tañe, di Forü

0z6. Febbrajo 1540. Ed in un'altra scritta-

gli pochi mesi prima pur dice . Trovasi me

co Messer Annibale y il guale bofatto in ma

niera cb'é tutto vostro .

(1) Di pungirlo agremente eec. Si -vede da

Quello Epigramm» щ jaortc del deugPoa.«

tefice , contra cui disse .

Qccubuit tandem CLEMENS y dementia—y

tandem
Nunc puto te terris affore, quaejam abt

rat .
II quale non è dissimile da quell'altro del

dot to , с mordaceScozzese Buccaiiani, che

in morte di Pió V. disse

Papa PIUS Quintus moritur. res mira I

tot inter

Pontífices tantum quinquéfuisse piot .

Con una sola diversita , che il concetto del

Franchini è rivolto a ferir solo la persona—,

di Clemente, e quello del Scttario Bucea-

nari contro tutt'l Pontefici in generale«, .

Ambedue perô detti Fpigrammi sonó allusi-

vi al nome , ch'è il Itiogo più volgarc, e со-

muñe delle argucezze > e che perlo più rie»

асе insulto , e ridicolo , se dal sano disecr-

nimentonon viene ajutato.
(2) Molestato essai servente dal mal delle

gotte etc. Appare dalla letrera' in data de'

10. Novembre 1559.de! riferito Guidiccione.

(j) Una brieve Jscrizione tec. Ella i 1л_>

seguente rapporta ta dallo Sera de ro , с dal

Toppi

Francisco Francbino Consentino

Massae Populoniae Episcopo

Prudtnii t (t ique vire* atq;vtnuito Poeta*

«
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Scrijfe , e compofe[орта variofoggetto in verß , e in pro/a con—

egualfelicitл , e leggiadria : mo ¡overchio in vero , e piu , che ai

ttomo di Chiefo non convenida (,), lafcivo , e licenziojo fu riputa-

to : fe pitre a cil nonfufpinto dalla fatalità di quei tempi , ne*

qua/i^gli Eccleßaßici piu rinomati d'Italia nonß vergognarono

di adoprar la penna in materie , che avrebbero pur'anche al cu-

ßode degli orti cagionato rojfore . Lefue Poeße furono imprejfe

in Roma il 1 549. 1 e dedicate dallo Autore al Principe Ranucch

Farnefe j indi in Baßlea il is 59.» e poi dinuovoin Roma il

IS 74' oppo GioiOnorio , e gli eredi di Hatale Véneto , eßvcg-

gono fegnate con la marca délie Opere proibite nell'Indice Roma

no , e di Madrid . Unfaggio de" verßfuoiß r¡trova pur'anchd

nelia raccolta di Cioi Matteo Tofcano > e in quelia di Ranuzio

Gheri y 0 ßa di Giano Grutero, intitolata . Dcliciac ccc. Pocta-

G carum

. . . Qui, Pboeii,& Marlis castra siquutut

Ktttulit ad Patrios bina tropbtta Lares

Jacobtis Sfortia , & Jo.Bapt. b'rancbinus

Haeredes posuere moestissimi •

Vixii Annes LiX.

Dalla quale lsrrizionc appare,che non fosse

morco со»! giovane , come vuole il Moreri

nel suo Diz;onario .

(1) Lascivo , e licenzioso tcc. Questa é la

nota , che al hranchini da tutti vien data .

11 Tuauo lo paragüita ad Ulderico Hutten.

Tedescn douissimo , ma colmo d i riele ne'

suoi Scricti contra la Corte Romana . 11

Moreri dice . Il a dunnt" au Public un recuiil

de ses poesies ¡atines qui ont ¿te' imprimees

л Rome > e Basic • Des qu'elles parurent, el

les Jurent mises dans l'Indice en iJS°- » 6*

dans l'Indice suivans . Ily a des obscénités,

& des pieces , qui sontJorl pieuses . H Ca-

lamella nel suo Museo .

Uuid mirum dulci si carmine notus amicae

». est i

Toto Orbi quijam carmine notus erat •

E Gio.Matteo Toscano nel Peplum liait*

Tarn dulcí teneros cantal Franc binus ama-

res

Carmine,plus nulli ut debtat aima Venus,

Ute tarnen Veneri plus se deberéJatetur ;

Auspice qua in lacios venit arnica sinus.

1 quaii tjo¿j aon troppo vergognosi per uib

Poeta Cristiano , e Chiesiastico .

(г) Gli Bcclesiastici piu rinomati ecc. Gli

ctcrodoss' > e b-tcarj montano > che tra no-

sui ci si* i tato chi sono allegoijco impuro

sentimento abbin lodato la laicícela , Ie_

pesche, il (ico, e consimili , e che due_»

de'lprimi del Clero in eriidizione ■ ed in_,

domina avesscro l'uno lodato il viril sesso

ron qucll'Elegia in Iode délia Menta , che

incomincia

Ante alias omnes , meus bic quas educut

bertus ,

Una рке/lares allicit berba mar: us .

Delia quale lo Scaligcro disse: Petrin Bern-

bus Htegiue carmine earn bumani corporis

partem celebravit , sine qua nulla obscoeni-

tasforet . E poco apprcsso. <¿u$d Poema-,

mérito vocare possis ebscoenissnnam etegan-

tiam -, ér elegant i ssimam obscoenttatem .

E 1'altro per aver celebra to il Porno intor-

no a cui Ermando Conrigio disse : Sodomiae

laudes Itálico carmine celebravit, in quo ne-

Jarins Cinaedus tllud Jiagiliorum postre-

mum ausus est appeHare divinum opus : te

status praelerea tito se maxime opleilari j

tiec aliam venerem novisse .

Ma ció nulla monta, poulie la nostra Ro

mana Chiesa non si tonda , che nella pari»

ta del dogma >e non già ne* custuini de suoi

figli i ne quali puö txovaisi qualehc rila-

sciatezza, scuza pregiudizio cssenziale ael-

la credenza . Oltreche i bettarj nun hanuo

per questo capo molto da gloriarsi , poiehe

anche tra Joro si trovanoúcUc scrmuie pie*

ne di lictnziosc i e leide pt^uttwaij come

potrà vedersi speciaimeiue nel loio^ran_

Predicante Teodoro Beza be' veisiiaUQjj

iatibliV Juvttuli* j fid ia taut'aUii .
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carum Italorum. Scriffe» parimente alcttni Diahghi lattnt

fient di mordate , magraziofo fale tul tornio di quei di Luciano,

che non fonoßati da noi Vedad . Ilfuoftik è nobile , e foßenu-

ta nelio eroico caratiere > tenero , e dolce nelio elegiaco , e con-

aettofa nello epigrammatico , ma la fuá propria d'wifa è quelle

dieffer[overсbio W inchinato alio ftHe fiorito , e p'teno di figure,

anche nelie materie , e ne' componimenti , che maggior contegno,

e meno belletti avrebbero per awentura richiefto: pur tuttavia,

tranne la foverchia efrnoderata licenza , è degno ,per la leggia-

dria del fuá dettare , di muere eternamente .

ANTONIO PONTO . Ftori a tempo di Leon X. , e di

Adriano VI. Ponteßci , e quanto profiito da1 buonißudj aveffe

ritratto y appare dalla Operetta intitol.itл . An г on in i Ponti

Con fen rini Romitypion Romac ар. Antonium Biamium de

Alula 1 524. in 4. , la quale comechè poco voluminofa , fa nonJi-

tneno chiara teflimonianza dell'ingegno , e delfapere di lui , il

quale, awegnacbè {come nel titoh accenna ) non avejfe avuto <il-

tr'ob-

(0 Parimente alcuni Dialogbi eeí.Di que-

sti dice il citato Tua no , che n'erano ricna-

si alcuni pueh i , come avanzi dell'inielice

naufragio, che accompagne) le produzioni

di quest'uomo egualmente valorólo > che_i

dotto; e soggiugne > che coloro, i quali

eiiidicano deñe Opere altrui rectamente , H

Ifggono con molto pi acere . Olere delle—.

Opere da noi mentovate , «trovo notaco il

лоте del nostro Aurore presso il Wander-'

linden , che nel lib. 1. de script. Medic, di

ce Franciscas Franebinus de sanguinis mis-

sione Venet. 1571. in 8. Ma non sappiamo

con certezza , se quesea fosse fatiga del no

stro Autore .
(2) Intbinato alio stilefiorito etc. Tutti

i'di lui componimeuti si osservano di tal ca-

rattere, e percio torse gli fu dallo Anisio

scritto .
Die Prancbine t»\»tjítí , quem formotus

Apollo
Dignatur Lauro , Piiridumqui cboro .

Chiamandolo »дл«трв*«> , cioè pleno di figu-

re, o amante di (uelij , epíteto di cui Ome

ro tregia, benchè in altro sentimento, il suo

Ulisse . Non lia forse dispiacevole , o fuori

di proposito trascriverne qui parte d'un 1 «

Elegía per le guerre tra Carlo V. , e France

sco I dalla quale appariri , che anche in_>

soggetto grave fu soverchio inchinato alle

stil riot ко. Die'eUa cost

Gallien cui paret,cui paret Baetica TelltiSy

Jam coiiferre manum¡Martefurente,pa

rant i

Tatuque animit , & tarn coneurruntforti-

bus urmis ,

Túrbalas utjamjam sanguine Subis eat.

Et tarnen amborum eervicibus immmet bu-

sus

'Ibracius^n phare tris ucer>& acer equis.

Qui majas nil mente agitât , ml voce pre

catur ,

Quam semtl ut pugnent Ы duo Marte-,

pari .

Sperat enim^nottris confiants viribustom-

пет

Enropam parvo posse labore premi .

Neütges,ne lâtae uni mi s discordibus irai,

Negerste bostiii bella petita prece .

lllius in vires , & viscera vertiteferrum,

Sternere qui telis ardet utrumque suis .

Roma rogat y Paulusque rogat , datque ar

ma y dat aurum

Paulusy&ad tantae praemia laudis oie m.

Tu Deut ex alto qut prospicts omnia Cáelo

Quiqueyvidesymaneat quanta ruina tues.

Consale mititibus sacris > & consale tern-

plis .
His dueibut prohibe bill* cruenta geri

&c.
Che per esser alquanto lunga tralasciodj

ttasctivcrla iateramente .
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trobbietto , che una Lacónica defcrizione dell'antica Roma , fi

diffonde poi a dimojir ars 'intelligente in varie doctrine . Divide

la faa fatiga in tre parti . La prima W dopo un brieve proemio ,

contiene in epilogifmo la deferizione delßto , de' Portici , de'Ba-

gni , de' Tempj » delle Porte T*atri » ^»ri , e di tutte

le magnificenze delia prifea Romana grandezza, e di quelle gran

di anime , che vifiorirono . Helia féconda , con poéticafamafia*

finge , che W tnentre flava nelTempio delia Rotonda , dettagià

il Pantheon , g// fojfe comparfo Catotie il vecchio , con cui in jor

nia di Dialogo entra in ragionamento di materiefifichef ed ojiro-

nomiche , e ad altre difeipline appartenenti : maJ'pectalmente fa

pompa di palefarfi verJäto in Geografía , Jenza pero perder di mi

ra ilfuofoggetto j ch'è Roma . Nella terza , feguendo loJieffo

filo , e nella medefima guifa di Diabgifmo , paffa a confiderart^»

loJiato prefente d'Italia , e di Roma , facendofue rifiejfioni poli

tiche , e morait sul cangiamento délia Latina Monorchia , efi

prende Wa liberta di feagliarfi , non folo contra i malvagi Fratt,

G 2 e Ce-

(1) Oopo un brieve proemio ece. Con que- collecTus , tic tum belbutitns alUquutui &e.

sto si rivolge a ragiunarc con Monsignor (3) La Ubert à di tcagliarsi ecc. Veugono

Rutto suo Mcccnate , ed incominria : Et si costuro rigurati da luisocto la immaginc di

bemo breve temporil praettigtum,Rufe yin ti- Cor vi , e poi toggiunge . Hi ¡unt , gui lie—

ítts dignitstme, duplici substantia compoii- Petro vivunt , & Petrum non intetligunt: h's

tus, cet- jure mibi Corvi appellantnr advolantes a¿

(2) Mentre stava nel Templo ice. Ecco le ' с scum > & non ad Religtonem Pont. Die rur-

di lui parole . Sed cum in eeratat molts me- sus . Cato . <¿ui milita , & mitlia aureorum

dia testudme cogitabundas stttissim raptas de libérait tcclesia Dei vorant, quorum san»

Templum boc nuravile ctreum circa oculis lia vita in jejuna soli tintine , & macilento

coltustrabam &c- ...... tcce ex avilit o Heremo babuit principtum , modo aut expe-

improvisas Senior quidam divino vultu > & diti venatores , aut catenttum cellarum Cu-

antmi maje state, я ее alias visa, longe con- ni commilitones , quansum avia de Ueo , ó*

spicuus , cana specie, & non uniformi, supra & ejus cultu edtcli > bene pingues , & niti~

quam cuiquam credtbite potsit esse veneran- di . Hi & Cervt , & lurcanles purci non—

dus mihi udstitit de repente. Haiti magis injuria censentur . »utllisdemde grunnten-

stupuique , ac gelidus pavor ineautum me— tibus sumen , & saginae locum bucrcditari»

occupât , crines riguere , visa concepta per- penejure legantes . Pont. Aliud, ad eorum—

ferre torpens lingua non potest ■ ht nisi is Ген: pin vivaria nunquam nisi cvmessatiuni*

flacidus manu , motiibusque verbis trefi- gratta adeunt. tnter eos autem, qui пес ovesy

dum i fugiensque cor mibt collegisset , for- пес arietes , sed lupi erant in avium adopta»

san consuta baec hominis compago suas di- tit pe lli bus cerno depasci,judicium semper,

visa in partes esset . Et licet semper tetri» Jinalem praenuueiantes , utpote qutbus tum'

tus > nunc, quae in errantemfuit bospitem— mi Dei arcana, eo quod mentes tint purae rt~

comis bumauttas, sic prior aggreditur- (¿uts- velentur . Cat. Jslorum ego Anacoriturum—

nam amice r unde ? ©• ad quid ? die liberty, castigates in ceHula mores , suspiriu , & ge-

& ne vereare , quamvis humana divina non mitut propalarem > si ab eis subduílor stjl*

bene s übst in ear, t , Cato sum, qui sicut olim gius alt qua non timuisset • hi sunt > qui cum

istum nunc ditapsam Rempublicam , sic te— а тип aunts , ut ipss ajuut , se tbdu»riut; lit

tonsilio nunc quoque pojjemjuvare . Quem— tunc penituf se atligant , tf turn knee

ttattm ego respiciens > etiquantulu'm m me— fttfiiltnt , & cent potttra . Sedjori* Dtt
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e Cenobiarebi t md tocca in qualebe maniera oceultamente anebe

la Religions . Il cbe ci dà motivo difofpettare , ebe il Ponto , il

quale v'iffe sul piit forte degli errori di Lutero , e di Erafmo'.,

e degli altri Novatori , avejje beuto qualebe fentimento afeito

dalla loro bocea 5 efpecialmente quelio di parre in ridicolo gl'Ifli-

tuti Rtgolari , e la Frateria . Ilfuo flile è pilt toßo da Poeta-, ,

ehe da Pro[atore : amante de' traslat't i fréquente negli oggiunth

peno difigure , e vago de' concetti ricercati > ma non Rguarda

di tramezzare qualebe vocabolo de* fecoli bafft tra le buone e pu-

re voci latine. Ed oltre a ció le notizie delia. fuá deferizione di Ro

ma fono tolte quafi tutte di pefo da Pomponio Lett . Altra par-

ticolar notizia di vita fuá non abbiamo potuto rintracciare i e fa

lo appare dalla Opera fuá , сbe fu riguardato.con fingolare omo-

revolezza da Monfignor Giovanni Rujfb Arcivefcovo di Cofen.

za , a cui dedica ilfuo Libro, ebefivede M adórnalo di varj

Elogj .

BERNARDINO MARTIRANi: Dallo antieo , e nobile

ora fpento legnaggio de' Martirant nacquero quifi ad un tempo

due illufiri germoglitBernardino, e Coriolano ßgliuoli di Gh:Ba-

tifia , ebefu per tefiimonianza di Leandro Alberti diligente in-

Vefligatore di antiebità , e feorto rimatore Italiano . // primo, di

cuifaceiam qui diprefente memoria , oltre la coniizione di varie

lingue,fi rendette ebiaro in Haooli per la Giurisprudenza, e per

la mente adatta a' pik gravi affari di flato : onde mérito di ejfer

créalo Configliere , e Segretario del Regno a temp delio invino

Im-

tmore ti sunt acetnsi , qui tum nee ruben tr Jit Ш huge de terter &e. Ne' quali sen-

quacrantfronte, nunquam tarnen ne tremen- timen ti pare che tossero cntraU Cornelia

ti quidem tro rétribuant , praeterqaod tu- Agrippa , e Giorgio bucea rwni .

ptrabundat illit , ut tubinde major» ipsi cum (i ) Adornato di varj elojj ecc. Otete di

Joenote exigent . Bit in diejejunantes та- ши letters dello Arcivescovo Rurfo , chc_.

nu quoque in peflut\ expansa in vertíate-ja- indriz¿a quesea Opera a Maximiliano Tran»

runt aeque ас Deus поп tit Verität Pmu.Qui silvano Segretario dolió Imperador Car*

Jt , ut tale genus /bümalium tit pessimum i le V. , si vede essere stato il Conto lodato

Cato . Netcis illud: aera mutât non mores da molti altri Letterati di quel tempo: e tra

qui ira»jfre tat mare, litorum enim major costoro si annowen AJessaudro Vettori che

numerus , non pía Religione , sed beatioriж gli scrisse Ii seguenti versi

vitae deleltabili ignavia , & obesiorit ven- Orbem Romafuit Шит complexa : libellai

tritfamélica ingluvie , divinas , quas solas Utrumqut-.fst Roma major,&Orbe Liber,

adamavitydetperant-fioenobioydiviuam cordit Insuper tic ánimos topttot excitât : aude

commotioaem simulando , se addieit invitus> Romuley sic tterum Publias Auluterit .

eut quia claudus , membroque aliquo diminu- E nn'altro distico gli tu composto in lods—i

tut , aut buj'ut civilis vitoe > non una asperi- da Paolo Vettori

täte , vel pauperie pressu s : mox pane alie- Ampbio* TbebattTrojam construxit Apollo:

vftrmeotatai, sicut dudum erat super bienst Hie reßeit Romam, ttribtt Ф» Orbit opet.
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Imperador Carh V.lndi il Vtierè D.Carlo Lanoyo avendo dona

to pajare in Lombardia per H torbidi allorafurti irai Pontefi-

ce Clemente VU. , e i Comandanti délie Trappe Cefaree , volle

condarlo [eco , per avvalerß deltafuá avvedutezza , e mataro

conßglio in quella[pinofa congiuntura : nella quale avendo Ber

nardino dovutofpeffo abboccarß colßorboneprimo Capitana dél

ie armi Irnperiali in Italia , Mjeppe acquißarß la conßdenza-*

dï qиelloy in guifa , сbe lo avreobe r¡colmo di riccbezzey e di опо-

ri , fe non feguiva difgraziatamente a pié dette mura di Roma-,

la morte di st gran Principe , mentre htfercitofuo vincitore fí

portava alfaccbeggiamento di effa . Pianfe amaramente egli la

perdita del fuo protêttore y ma non ebbe a durar fatiga a ritro-

Virne un'atiro . poicbè incontrà la Jlejfa buona grazia appo F¡li

berto di Sciabn Principe di Orange* fucceduto al Utogo ielh

eßinto ßorbone , * cbe poi netfervor di una battaglia prejfo Fi

renze non dijjimilßne rinvenne . Inottre avendo Enrico'Conte di

Najfau ottenuta la dignità di Lngoteta > ovogliam dire di Pro-

tonotajo del Regno , M il nojiro Autore fu fielto a prendere a no

me del Conte net i S 37. Upojfejfo . Intanto , per aver'egli ove ri-

covtrarß lungi da' romori delta Città in quelpoco di ozio , cbe

alte

M Seppe acquistarsi la confident ere. Vi Stdulltäte , fiât non est fe eerier alter

Salerni nelle sue Poesie latine colma di lo- Dvfhri , qui tunc Castris titccesser.it •—

di il nosrro Antore , edelle spccialità da_. E che /'Oranges fosse succeduto al Borbone>

noi accennatedice è indub i taco por la Uxotia , dicendo ilGio-

...... bello intereo-Jremit ¡tata telles, vio nello Elogio di questo Principe . Magna

Gallorum Hesperiam magno quatit agmi- Aurauriifama , qui passim oppreisis Pouti'

ne duebr . fciae ditionis Incolis > ingentemfecit prae-

Invifli oceurrunt aeratae Ciesarir alae , damy cadenttque Burbonio in timine captae

hur ad intanum non una minte duellum, Urbis, universi excrcitus Imperator est ap-

Gallica dum piares nostratum signa sa- petlatus .

qvuntur r (2) llnostro Autore fu scelto etc. Di que-

Alitefeltci tu ingressus castrafuisti , seo paítrcoUre nel Teatro de' Protonotarj ,

QuaeJovis auratamgestant in bella vm cosi fa parola Pietro Vincenti . Essendo va-

lucrem cato t Ojgzio di Loguteta y e P'rotonotari»

Non te turmalem parvo velut aere me- per la norte di Ferrante Spmtltu üuca di
r■entern Castrovilhtri ; fImperadore (Cario (¿¡unto la)

Ассepit legio y sed te facundia primum concedette ad Enrico Conte di Sas .au Mar-

Ctesareo. generóse t Duci ( quem causa , s bese dette Zenere , e suoCamenert m-ggio-

dolorque re dope una langa , e glories* assermone de*

Verterat in Gallos ) tune Catsaris arma servtgj grandi , e segnalati del ContcL*

foventem chlera si.it o Capitán generate nella Fiandra .

Conciliât, partroque datur tibi tempore^ Seguí la concessione all'ulttmo d ' /¡aost» dei

mensem , > e neII'anno seguenle ne píese insu»

Arcaiiumi/ue Ducis peOus cognttcere nome la poste isione Bernardino Маги**»»

E poco appresso-sojgiuiwe . Segretario utl Regno , с del Constaste **'*•"

Моя Duce y auemffest* , sapttur dum-, teraie ecf.

Лота f ptrempto t
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alle cure de' gravi affari poteva involare , forwojfîW una magni

fica Villa in uno de' pik ameni , e deliziofi luoghi délie Vicinan»

ze di Kapoli , e propriamente in quello , сbe detto gia con ifira-

na voce Leucopetra , Pietrabianca di prefentefi appelïa , ovc

ГImperador Carlo К non disdegnà per tre giorni di far lieta di-

(i) Un* magnifie»Villa ecc. Con piacere

mi sono incontrato nella btieve descrizione,

che ta di essa ncl priucipio del Ver Hercu-

lanum il P. Giannattasio , dicendo : Prope

« porticu nobilii Villa est > quae ab albo зале

Graecum потеп obtinuit > поп teens ас ех-

tremum It иIiас Promontorium a candido la-

tide Leucopetra a veteribus appellatun^ .

Est autem t tum situs , tum struûurue ele-

gant ià perquam conspicua; m ea ЫутрЬаеит

adfallendum aestivis boris otium magnifico

construílum sump!и vi se butну . Varine illud

imagines ex omnígeno concbarum genere-*

bell* > affabrtque Xßiilae exomabant : inter

quas praecipue erant Pan fistula canensy cae.

ruleo in mari notantes ¡Sympbae , Delphine

•veda Siren , Tauro Europe obequitans , alia*

que bujusmodt e Poetarnnipenu commensals,

quibus summam venustut en, adjungebant

quatuor e Parió marmore dolía ortijicii ma

nu sculpta signa . Erant bate clave insignis

Hercules , PanJ¡stulay adolescent Genius, &

nuda Aretbusa . E cosi anche vien lodata_>

dall'Anisiu nclle Poesie Latine ; ed in essa

lo Anisio fu invítate dal nostro Autore_>

con quei versi , che tra le dette Poesie si

trova no registran , e che per saggio dello

stile del Martirani ci piace di qui trascri-

vete :

Te sine nostra sues moerens it Sympba

per agros ,

Squallida crudeles & vocat usque—

Deos .

Te nostrae Lauri, te nostra arbuste mo-

rantur ,

Et Jagi , & pi nus, & vocat omne—

nemus .

Quin Aretbusa etiam curarum oblita-.

suarum

Per te im batís in mare currit aquis.

Eruflat scepulotJlammunti Vesvius orey

Cessantetr.que a It: s vocibus increpitat.

De me quid dtcam ? qui te noOesque ,

diesque

Afitíítui ,lugens, & voco, & excrueior.

Quare age Leuccpetrunt longo post tem

po* e Ani si '

Visas , & tecum gaudia cúnelaferes .

Quod si te morbus ptrgit , tristitque £e-

dagra

mora,

Laedere > trittitiae non modus ullut

ens .

Alia intelligcnza de'quali versi giova mol

ió la rapportata descrizione del P. Gian

nattasio , poichè iltrimcnti non s'intende-

rebbe ció che lo Autor si volesse dire coa

quel verso

Te tine nostra sucs moerens it fympba

per agros

o con quell'altro

Quin Aretbusa etiam curarum oblita sua

rum &c.

E quest* appiinto fu il luogo, ove, come_>

abbiamo accennato , albergó lo Imperador

Carlo V. > dicendo it P. Giannattasio : At

plurtmum lociJaman, Carclus Quintus auxit,

qui ex Africa viQor rediens у вас V,lla tri'

duo ad geniale otium loci , atque amoeni-

tatem sedit . E '1 P. Sambiasi ncl suo Rag-

guaglio di Cosenza tcc. , soggiunge , cht—

Bernardino crebbe in quel carteo m tunta vi-

putazurne , che » quando venne il medestma

Imperadora in ¡Supoli , non volle amove al

bergare , che nei gentil Palazzo detto di

Pietrabianca posteduto in quel tempo da—

Bernurdino Martirano , il quale con gran-

dezza , e magnijtcenza non di private Lava-

Itere , ma di potente Principe ospizioper tre

giorni quel Personaggio Augusto • t in que

sts Villa parímente k-ggevasi la seguciut—.

Iscrizione rapportata dallo Scradero ■

Bernardinut Mártiranus Lonsentinus

Caroli V. Caesarts ¡lustra oconsiltis

In ¡Seapotis Regno Secresarius

Qui magna dornt miUti^quefunlius bonoribus

Decus vetustisstmae Jamiliae

Auxit

Sua virtute & dignitate

Post labores honesté jertiterque susceftes

Ex opere novo Loncharum Nympbueum hoc

Genio posuit , & ocio líber ais

Anno AiÜXXXV.

Le Njmpbaea degli antichi non eran gii ,

come altri han credutnjpubblichc abitszio-

ni da celebrar nozze quelli , che non avean

case capaci ; ma erano luoghi adoriri di

Statue , e di Simulacri , ove per delizie—«

e amenità s' introdneevano le acque ; onde

Friderico Hilciebrando ncl Compendio an-

tiqnit. Roman, alla voce Pympbuea , dice :

Loca
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mora t quando dopo la guerra di Africa ateraserfando da Reg-

gio tutto il Reame , in Hapoli fi conduffe . Ebbe il Martirant

grande amove per le lettere , W e per tutti quellt , che le pro-

feffavano , in guifa che la fuá Cafa ferbwa loro qua/t di

Jccademia a tenervijpejfi (2) eruditi ragionamenti , cd e<*li in

quclpoco di libertà , che rcfpiraya,fcevero dalpefo delfu?labo

ríofo ujfz'to , fcriffe diverfe соft , tanto in Z/erfo , quanto in^

profa i ma délie fue fatighe niuna per leflampe alla Pqfterità

fece pajfaggb . Imperciocchè M le Stanze , con le quali defcrijfe

gli

Loca publica de/e3.it!onh causa instituta,in trrore , e che mette lingua nostra non si rro-

quae non propter usum, ut in balneas aqua va, cbe mai tie voce negativa , senza »W/t_

deduceretur,sed gr.tt'tae,& amoenttatis eau- délie parole non , о По : nulla , о nieilte—,.-

sa Nympbarum Statua, quibus ornât a fue- nessuno , o niuno; celui sifeceforte colfàu-

runt nomers traxirunt ; « percio anche_. torità di queíti versi del Guidiccioni . Que-

i fonti lieltc acque posti nell'Atrio csterio- sto luogo del Ruscclli pruova 11 nostro ai

re delle antichc Chiese per la varvisi i Cri- sunco; ma su I particotarc délia voce >"ai-y

sriani, olere al ve lire appellitl : Cantbari, certamente nè iÎMartiranl , nd il KuscejU

fblalae , Cisternae, e cousiinilî | si disse- la sentirono rettamentc,poichè molti cse/n-

ro pur anche iNymphaea per le Statue—, pj in contrario vengono allegad dal Vota-

dí diversa figura , ond' erano adorni , bola rio dclla Crusca > e lo Arfósto, su di cui

come osserva ¡1 Du-I;resne nel Giossario fece le sue anuotazioni lo stesso Pincel ü >

Qraeco-Rarbarum deila Edizione di Lione_, pure in sentimeiito negativo , senz'altra_.
del 168?. • giunta , o pa.ticella adroprolla .

(l) £ per tutti quelli , cbe le prnfessava- (j) Le stanze colle qualt descrisse eee. Di

no ecc. Sí argomenta la propensione del queste cosl parla lo Egizio nella vita del

Marcirani verso gli Uomini di lettere , non Qjtattromani . Jo bo in mto potere un'' antic*

solo dal saper noi , ch'egli tu amicissimo di copia a penna del PolifemoCic/opo in ottava

Agostillo Nifo,, di Bernardino Rota , di rima di Bernardino Murtirano fratello di

Sci.'ione Capece > e di altri , ma special- Mönsignore , e cbe fu Segretario Regio in—

mote per quella lettera di Giano Anisio > iSapott in tempo delСImperador Carlo V. sono

che fra le moite cose , cosí gli »cri'sse: Tu in tutto 160. stanze , e se si riguarda ¡a in-

qui ab ineunte aetate mt uti Patrem ( quo me venzione del carattere , cbe volle lo Autorc—

nomine semper appellas) observasli , colui- dar e al Ciclope , egli pu'o contendere co'Gre-

luis ti . ас tanèlissimo es amore prosecu- ci, cbe traitarono prima di lui tal soggettOy

tus &c. E verso il fine , de editionis im- e con Uvvidio stesto^atle cui tra^formnzio-

pensa non ausim quicquam dicere , satis ni prese motto: ma per quel cbe si attient^.

tnim virtute tua , majorumque forum dives alla locuzione, è motto basso , e inciampa in

«s , meaque causa vitam , non dum opes , te gravi dtfetti di lingua . Ho scorto г cbe di

liben ter profusurum saepe praedicaiti . De que sto poema favetla il Bembo nella tetteru

gratia tantum dicam : habebitur quidem ab о. del lib XI- del volume J . , ma non tuttt—,

omnibus immortal!s . It cose da lui segnaievi sono di presente nel-

(г) trudili ragionamenti ecc. Deducocïô lamia copia > perchéforte lo Tutore l'avea^.

da quel che scrisse il Kuscelli nelle brievi gtà russettäte in parte, quundo ellaJn scrit-

annorazioni d" fori di rime ecc. ? da lui tu . La lettera poi del Bembo , oveparl*_,

date a luce ; ove ragionando di quel Sonet- di quesea Operetta è la seguente. Ho volen

ti) del Guidiccioni : tieri veduta la vestra Operetta , la quale mi

Alai vidi Amor le non ptit viste , e tan- i paruta molto piena trinvenzione , e d'in

te ecc. gegno > e stimo cb'ella forgera placeré «—>

Dice: lo mi ricordo , che in Casa dclla be- cbiunque la leggerà , siccome soglionofart^,

nedetta memoria del Segretario Martirane tut te le cose vostre . Но nótate m esta alcu-

in Wip.lt i un Poeta novello avendo in un ne coseste di poca importanza pié per satis-

suo sonetto posta la paroi mai negativa per fazione di VA., cbe peraltro, delie quali

tejóla ; avendogli dettvii Secretario, cb' era ttíafari quel cento , cht it parera t *non—

AIS я



55 M Е M О R i Е

gli amori di Polifemo ton Galaica per la morte advenuta del

tbiarißmo Matteo Egizio , preß) di cuifi confervavano fcrit-

te a penna , forfe non medranno piu luce , e lefue Poeße Latine

fono parimente refiate ncWobblivione. La Operetta pot de rebus

Confentinis , cbemozzat e difforme va perlemani di taluni f

benchè venga creduta per pua j pur tuttavia non dee per tale ri»

putarßi conciojfîacbè non folo ilfarfi ivi menzione di perfone ,

che •

plu . Le La ppoli , cVe parole nelia rima del

verso pare, de non lia regolatamente detta,

fer ció che si dite la lappola , e le lappole ,

t non le lappoii , che verrebbe dal singulare

la lappole , il fie non mi ricerdo aver letto

giammai . Li г to е anche parola in rima , che

non pare che sia delta lingua , e vot poco do-

foi dite in un'ultra stanza regolatamente li

do . SI liera gagliarda non è voce , de per se

sia délia lingua, anzi deIvolgo ben basso .

Salza, cb'è uelta rima : seV.S. ladite per

Salsa > cioè per quel sapot e , che alte vivan-

de si du , pare che avesse a dirsi Salsa , с—

»00 Salza , pure di cii a V.S. mi riwetto .

Occhicida : credo, che abbiate volute torre

questa voce da Omero : abbiateci qualebt-,

eonslderazione sopra , perché potrà parère

motto nuova , e ptùardita de/hisogno. ln«

cagno : par erà voct del vulgo , e indegnadi

Poema «norato . 11 regno di Dori : non in-

tenda quel che V.S.intenda per Regno di Do

ri ■ Come un Cistarello : non hit endo pari

mente che voce sia questa . Ogniuom pensó,

che un'altra volta Pluto La bella üglia di

Cerere invula . Pare ,che avendo detto pen

só , cb'è pretérito , si dovesst dire , invo

lasse ,e nun invola. Di Cottitari : ni an-

{be intendo questa voce . Ho voluto ubbidir-

VI , ne facer cosa , the mi sia venuta nei

fenslero-Stia VS. sana, e me tenga per molt o

suo.Üi Roma a di It.di Febbrajo 1556.Su dél

ia quai letrera fie bene osservarc con quan

ta riserva quel gran Padre dellelettere cen-

eurava le Opere degli Autori , che gli addi-

mandavano il stio parère . £ inoltre non sa

ta fuor di proposito far quakhc considera-

zione su le cose nótate dai Bembo . Intorno

alla voce le lappoli inyece di le lappole, egli

¿ vero quel che dice il Bembo , ma nel bi-

íogno dclla rima, non era un gran che tal

Jiccnza ; tantopiù , che presso i Toscani ,

come avvisa il Salviari , ¿ grande l'amistà

tía le vocalj e , ed i ; e siccome puo dirsi

leperii, e le lanei , e le spin i , a gui- a di

noini eterocliti , quantunque ucJ lor singo-

Jare si dicauo porta , láñela , e spina , co

sí potea dire il Martirani te lappoli , invecè

d¡ te tappoJe . Cosí parimente с fontibilc la

voce futo ¡n rima , poichè Dante adoprô il

deriva to da questa voce , dicendo nel 9. del

Paradbo . Di quelia valle fui io lit toi ano ,

cioè abita tore . Sij eragùgliarda : non so

perché qtieste voci siano giudicate basses ,

с del volgo , quando sonó úsate dal Villania

dal Boccaccio , dal Petrarca , e da mille al»

tri : ma dicociô , salva sempre la venera-

zione do vti ta al Bembo , che torse dal con

to to di quelle scrittura , ebbe giusta Cl-

gionedi biasimarlc . Salza pettalsa asi Ы-

sognp délia rima eta pur tolera bile , sapen-

do Soi , che i poveri Pocti sono costretti

sovente a storpiar le parole ; e '1 Petrarca

stesso spinto da tal nécessita disse : Ond'io

perforza il segó , invece di seguo. Occhici

da e voce nuova , ed ardita , ma forse in_.

bocea dcllo scempro Ciclope potea risedee

con grazia : dee pero sempre a vers i a me

moria lo avviso del Bembo , amnchècre-

dendosi di setiver nobitmente non si rcriva

alla Fidenziana. Incagno non soin non è vo

ce della lingua , ma dee avers'in oriort—,

e forse il Martitano venne tira to dalla na

tural favella Calabrese ad usar tal voce, che

dinota a/tristarsi con isdegno ■ II Hegne di

Dort , non so , perché dica di non intender

questa perifrast , poich'egli ben sapea, che

Doride eta Dea del Mare , с figurata mente—,

per qucllo da Poeti vicn presa . Listar e/lo :

con ragionc questa parola era ignota ai

Bembo , pcrch'é pretta Calabrese , dino

tando un'uccello di rapiña dclla natura de*

nlbbj detto da' Toscani Bozzago , ovvero

Äbbuzzago , e da' Latini Butco . Di cotti

tari , il Bembo non l'intesc , e credo , che

non Г avrebbe né pur intcsa Malaoioi .

Ogni utm pensó é*c. : serondo la costtvfzfon

grammaticale la faccenda va , come prescri

ve il Bembo, ma di queste , e semiglianti

guise di favella re, paseando dal tempo pas

sa to al presente , ne sono pieni 1 Poe ri , ed

alcunc volte aggiirngon vayhezza . .Sovra_j

lo stcsso areomenro degli Arnori di Polife-

tno con Galatea compose alcuttc stanze an

che lo Srigliani, che a ir.io g¡udÍ2Ío sono

la cosa migîiore , che sia uteita dalia sua_.

peana.
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chefurono pofiume aIMartiraя/ , ma la dettatura , con la qua

le è vergata , la dimofira per fatiga di qualeheJeiocco , (0 e non

di Autore y che fra gli altri fuoi pregi ebbequello deHoferher

bene in ogni lingua , efpecialmente nella Latina . Chiufe egli 7

termine de' giorni fuoi in Napoli , onoratafama delfuo fapere ,

t deHafua civilprudenza lafciando j ma nè I'anno appunto , in

cui fojfe mancato , nè quanto vivuto avejfe , ci è pervenuto a no-

tizia. E pojpamo foltanto affevmare , che fino al is 57. avejfe

durato, perchéfino aldetto tempofi veggono lefue fottoferizioni

a molt? Prammatiche del Regno .

CORIOLANO MARTIRANI. Quanto ne'maneggi degra

vi affari per defirezza , e per civil prudenza rilujfe il dianzi

mentovato Bernardino , altrettanto , e più , per lettere , e per

dottrinafi rendé illufire Coriolanofuofratello , che ajutaeo dalla

felicita dello ingegno , e dalla continua , e diligente lezione^

de' Greci , e Latini Autori , follennijfimo in letteratura , ed uno

de più rinomati Uomini[riufcl délia età , in cui vijfe i corne e gli

onori da lui ottenuti , e le Opere alla Pofierità tramándote fan-

no pur troppo cbiara tcfiimonianza a cbicchefia . Efercitb egli

per quale he tempo lo ujfizio di Segretario del Regno , fecondochè

appareda molte Prammatiche , che portanofegnato la fuafotto-

fcrizione . Indi per mérito di fua conofciuta dottrina ottenne di

ejfer creato Vefcovo deIIa Ottà di S. Marco in Provincia di Ca

labria Citeriore ; e pofeia ejfendo di queltempo aperto il Concilio

H in

(О ü non £>« i* Autore ff.-.Basta sol dar- farlo ; siccome non ebbe ritegno di parlar di

ci una occhiata di passaggiu per chiarirci di se stesso . Di queseo medesimo sentimento

ni verita , veggendos'in essa più erroridh è Muzio deila Cava , che nelle suc m-mo-

lingua, che parole, quando nondoveva_. ric afierma ,1a detta Operetta csscreinven-

csscr cosl , perché Gio:Paoio d'Aquino nel* zionc di France»co Barone . Lo »tesso Cava

laOrazione in morte del Telesio dice , che aggiunge di più , che il Martirani tu sepulto

Bernardino Martirani scrtssi bene in tutte nella Chicsa di S.Domenico m.iggiorc in_

le litigue ■> tpecialmen te nella latina . Oltre Napoli a lato la Sagrestia Colla *cguei)te_i

a ció quei versi ,che pur vi si Jeggono, pa-, lscrizione .

joño scritri a suono di colascione , e non.ço- . D. O. M-

me quelli , che per saggio abbiamo rappor- Bernardino Martjrano Contenting

tati ■ Di più il P.Sambiasi nel Ragguaelio di Carol' (¿uinti Laetaris a consiliit

Cosenza ecc. , dice , che il Padre di questo Et i» Regno, Senpoli s а л, relit

Autore per nome GiojBatista si avanzo in— Patrono meritissimo

earи be , ed in grandezze in tamo , che per- Fratret bujttt lice le sine

venue injmo ad eiserJattoReggente in Sapo- Grati animi monumentum ptsuere anno

tí- t nella supposta Operetta non si fa di MDLVlll.

ció verun motto , quando e per amorevolez- La quale Iscrizinne perô non vien rappor

ta verso la memoria del proprio Genitorc, tata da ¿Cesare d'£ngeiijo uellasua Napoli

e per gloria del suo caseto > avrebbe dovmo sacia ,
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/» trento , egli fu uno de Padri , che v' interVenne , e per h

pregio di dettar latinamente con elsganza ,gli fu addoffato il can

rico (0 di S egretario interino di quel Sínodo . Scrijje leg <r¿adra-

Mente molte Pißole , Orazioni , e Verß Latini -, ma fpecialcura

egli pofe nel tradurre in metro molci¡fi<ne Opere de' Greci Serit-

tori , nelle quali non meno il pleno dominio del puro Latino idio

ma , cb? il fuo maturo , e chiaro difeernimento ßfcuopre : con-

ciojjiachè in aleиni paß di quelle , traducendo , W fa rifplendere

qualcbe fuo nuovo , e bel penfiere , fenza pero dipartirß dal

la mente de' loro Autori : (з) o pur tr-amula in piU modeJi\fenti-

mento ció ebe altri fpiego con foverebia licenza , della quale fu

tnollo amante Arijiofane j e perció dee crederjî , сbeJîfojfe il

Mar

li) Di Segretario interino dt quel Sino-

do ecc. Di ciöcosl fí parola il Pallaviciui

nel lib-6. caùS. della sua Utoria del Conci

lio . Ma netia seguente Congrega esaminan-

dosigli esempj dette lettere comment fer ai-

lera a Corto/ano Martirano Vescovo di ó'et—

Marco ( non essendosi с let to ancora stabile

Segretario \ viJи diversità di fartri .

mancó сЫ diedt occasione al rtso di alcuni in

■propone у che s'invitassero ancora il Signo-

re delt'Etiopia detto volgarmente il Prête-

Janui ,gli Arabi , egli Arment . Giammit bê

le Suracini Arcivescovo di Matera ( che dal

frimo de' tre Legati, divennto Pontcfice^fu

trasferito aWOrdine Cardinalizio ) asservi

con approvaz'ione di tutto HCoiivenso , eue

netla te ti era al Pafa non conveniva rejtrin-

gere la pregbiera , come diceva taformols

somfosta dal Martirani , afur venire ecc.

(1 Fa risj>tendere qualcbe suo ecc. Cosl

ù norato nell Atto Vil. del Platus , ov'egli

fa , che il giovinetto Cremilo scherzaado

bolla vecchia le dica .

Eja age die

Unquam ne in camputn, tambit quem Ca

lor ( tenet

id ett quod ajo ) perlite unguent's vo

tas ?

Laxa <У noUurnií inter aequalet eborit

Qua nux obumbrat sortibus duäis bibis .

Nel quäl luogoosservasi > che uscendo al-

auanto dal ftrto , alluder voile alla volgar

dice ría della noce di benevenro, ove an cré

dulo i semplici , che splcssero lej>trcghe_<

aduuarsi . Su di che anno scritto alcuni so-

stenendo vera tal ridicula tandonia . Non_

lascia pero d¡ ассепп'аге un pauso molto dif

ficile , i-he * tortúrate gli Scotiasti , c Spo-

sltori di ' Arismt'ane in quelle parole . Sed

non tortita bibebat in sctiytura , ch'acccnno

dicendo sortibus dufíis bibis .

(J) O pur tramuia in p,ù modesto senti

ment o ecc. Non solo riel Ptutus veste di più

mod. s to concetto le licence del giovinetto

Cremilo colla vecchia , ma nella traduiro

nt: della Opera Nubes , pur serba la stess*_.

inctodo , inentre ove il povero Stf«P*¿ade_j

battutodal suo proprio tigiiuolo , st quere

la di lui , e gli rimprovera i beuctiz) , di*

cendo

Es* **' T«f ЮЯвмЛ "irrt* Z y*x.''*ji*- XifP* 4"c-

eirratt (xtiif e-t» vatrx . Tftui\it,oyrU t

t;»cj;V.

« /uf» ti Bpvr¿mt*i , tym yriof

at rinu irixtr die.

U Martirani traduce tutto questo dicendo .

jure uutem impie

Qui te educarim , qui tanttllum sinu

Totiesgestarim scurrajaüus , & lui

Interpret oris , brin gambas > pùtulum

Labro admovebam &c.

E lascia poi di trad une qualche concetto

assai basso, e indegno di Poema oiiorato .

Ma que J,ehc lorie non gii parve doverï'imi-

tare era il pregio Uei Cómico antico Tea

tro, ove adunandosi ascoltatori di ogni cou-

diziooe , era costretto il Poeta suudist'ar

tutti , per ritrarre applauso alie Opere suc»

e adatcarsi al genio del tempo, e aeila til-

zione . Non devo poi lasciare di palesat qui

una rifksjioue, che torse io prima di ognal-

tro ù t'a tta , e si é , che non sarebbe luvtri;

simile , che la voce brindis sólita adoprar«

nelto invitarsi a bere-, avesse'3 sua ^c'mo*

logia da questa voce puerile ßf" Jl *°РГ>

usata da Aristot'ane , e potrcöoe questa_

mia conjettura aggiugnersi alle altre lap-

portate dal Redl nejle annotaiioai al tuo

Ditirambo ,
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Äfartirani aßenuto di tradurre quelle , che gli parvero troppo

licenziofe di queßo Cómico , come la Lißjirata , ed altre . Corn-

fofe porimente una Tragedia intitolata Chriftus , che nè tampo

co fu di fuá invenzione , come altri forfe л creduto j imperche

che ella è quaß laJiejfa e nelfoggetto, e in molti concetti , (0 che

Viene attribuita al Nazianzéno . Delle fuefatighe , e fpecial-

mente delie Poejte tenne si poco conto , che- ( fe maifu vero ció ,

che Marzio Marttrani di lui ñipóte lafcio feritto ) (2) ebbe fo

mente penfiero di farle gire a male , o di darle aliefiamme , su

la rígida opinione , che sг fattißudj moIto propj e convenevoli

ad uomo addetto al Sacerdozio non fojfero. Giunfe al termint^»

prefijfo de' giornifuoi verfo il 1558., la[ciando in dubbio , s'egli

avej/è preceduto , 0 [eguito la morte di Bernardino fuo fratelh .

Vanno imprejfe di lui le Opere feguenti . EpHtolae familiares

Neap.apud Marium Simonetram 1556. in 8. Tragcdiae, & Li-

bri XII. Odiíleac , Batrachomjomachiá , & Argonauticae Li-

H » bri

(0 Che viene attribuita al Nazianzeno

ecc. Chiunque leggerà l'una, e I altra,chia-

1a mente vedrà , che il Martirani ne a preso

molto . La Opera mentovata perô , che si

legge sottoïl nome del Nazianzéno , e va_.

fra Je altre di puesto gran Padre délia edi-

zionc Grcco-latina del 1574. di Basilea cum

»Otis variorum , da pi il avvcdiiti Critici

vien crenuta ever d¡ Apollinsre il vecchio,

di etii narra il Sozomeno nel lib.;, cap 8.

della sua Istoria della edizionc di Ginevra

colle note del Valesio , che costni , Gram

ma tico dl professione, rid tisse In versi grec i

ad imicazionc di Omero i Libri del Geiiesi

fine al Regno di Saulle , partendo l'Opera_.

in 24. Libri > e ad imitazionc diPindaro,

di £uripide , с di Mt-nandro , formó sopra

soggetti sacri Liriche Poesie , Tragédie—,

e Commedic.E Mónsignor MHantc nell'eru*

dite sue n< te alla biblioteca di Sistods_.

Siena , conferiría ció , dicendo . Similiter

buic Jlpollinari adjudicando»! Tragoediam—

Christus patiens, quae sub Gregorii №»«*■

aeni nomine Juit idita accuratioret critic!

«bservant. Giano Anisio amicissimo del no-

»tro Autore se ris' e anche sopra Teológico

argomento il suo Protogonos , e non si ri-

teime di adoprar norr.i di Dcita Gentili .

1 piii savj nondirreno sonó di avviso } che—

imistcrj > с ¡soggetti di nostra santa Reli-

gione debbano j iù testo con 1 m i It à dist

rito venerarsi , che servir di materia a Poe

sie , cd a' 'J cam, ove non sono evitaЫП

alcune sconcezze , che per non preveduto

accidente sooliono avvenire . Onde narra_,

il Castelvetro nella sposlzione alia Poética

di Aristotele , che rappresentandos'in Ro

ma a'suoi di su le scene la Passionc di Cri

sto Signor nostro, ella in vece di muovcte

a pianto , mosse gli ascoltatori a r ijcre_,

sgangheratamciite .

(2) Ebbe savent* pensiero ecc. Marzio

Ma i tirant ñipóte di Coriolano nella lettera

dedicatoria dellc Opere del zio al Marjdruc-

ci Principe Cardinal di Trento , dice . Cum

viderem Patruum meum > non solum dr suit

Poematiis supprime» dis ; sed ( quod crude-

lius longe est ) etiam creniandis cogitarte ,

tanquam carmen bangere neji-rium sih&c.

Sailus ¡taque Patrnum absentemt

ejus , ut volui , scrinia compilavi , ejusqut^

scripta ,Jacinus miterandum \ pene eari't^,

censumpta , quae tant is vigiiiis lu ubrarat ,

in luegm edere, сУ in n.avvsb minum trade-

re de liberavi . Ñelk quali parole si odora

una nializietra coinune quasi a tutti gli

Scrittori , che nel pufcblicar le Opere loro,

sebbene vengano spirit! , o dallo amor pro

prio, o da qiK-llo, scribendi cacboetes^ccen-

nato da Giovcnale , pur tuttavia nel fron-

tispizio dcllj loro Libri vog|iono fat crede

re , che gli abbiano pubbliciti per preghie-

re di An.ici , o per comando de' loro bupe-

riori . И che è una specie di Macchiavelli

mo letterario , Hi cui ora '

Michèle Lilienta .
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bri 2. apud eundem ibidem . CO E di moke altre fa menzhne

il Quattromani t cèe h innalza ad осейoare^ Uprima luogo tra

gli Seriffori Lafini dopo Virgilio , e Cicerone .

GIANNANTONIO PANTUSA . Qveßi , che onoro gran

demente , non foh il fuo nobile ora efiinto ceppo de' Pantи/7 , та

pur'anebe la Città di Cofenza fuá Patria , con¿iunfe la bontà

de' coßumi con la perfetta , e piena intelligenza delie Teologicée

dottriwy onde mérita di afeendere (*> al Vefcivalo dellatittà

di Lettere pojla nella Campagna Felice . £ parché di quel tempo

ß erano per Europa fparfe le nuove contrôlerfie su gli articoli

pik intrigati delia Cri/iiana Religione ; egli, inmolando agli occhi

ilfonno , e le ore alla fuá quictet ritiolfe tutto il fuo ¡iud% a feri-

vere fopra le materie contrafiate , e gli articoli del/a Romana.»

credenza con varj trattati difefe . Hè con le[critture folianto di-

tnojirb

(i) Б di moit'altre fa menziene ilQuaf Poliziano ,'un'Erasmo, un Vives, uno Stra-

tromani Nella tetcera jo. del li Uto 1. da , e somiglianti . i»ur tuttavia , quantun-

della Edizionedi Egizio aecenna le seguen- que ¡o non aobia il coraggio di auteporre il

ti Operette, dicendo: Jo infatto un ra^col- Martirani a' sopramincntovati , ariisco

to dttle Orazioni > e delle fatoie di Мали- no idi neilo di dire , ch'egit va con esauloro

gnor Corioiano , * di motte sue Elegie -, ed d-1 pari. Onde idüícui ragione Antonio

Epigrammi , e di motu suoi Poemi , cb'erano Guiduni gli scrisse la sequent-- let te ra, rap»

disperti i» varie parti del Mend* , cdbofat- portata Jal Mîcode no nella Giunta aW i_,

to traterivere in buenaforma i jette Libri Biblioteca del foppi . Legi votumen Bpitto-

della tua itiade , efo pensieru di darlifuoriy larum , perearn m tie , niji Latinae vitje sunt

si per gloria ytella sua «norata famigüa , e_. timpticei reélaejae, ár quae non i totae At ti-

delta nostra comune Patria , ami di tutto cae . Cave entm putes bac rm aurions tuit

quettu nottro Regno , che per utile degli Stu- dare , sed mebercule ita se res habet . Ma-

dio s i ecc. gnus pro)'e¿lo vir es Coriolaue , &■ cujus pau~

(i) IIprimo luogo tra gli Seriftori Latini cos pires in omni , & dofhinae > &scrtbtn—

вес. Subito dopoTe ríteme parole so-xgiunge di ¿enere reperiri posse putem &c. E cosi

il Quattro nani nelfastessa letrera . Perché anche tu egli an loverato tra gli Uo nini piii

da Mirсо Tultio in qua , se io non m'itrgann», itlustri , che avessero le Calabrie prodotto»

Honéstate Latin» ferntore , ch'abbia scrit- dictado Ciaao Nicio ürkreo uelia l'inaco-

lo cosj latinamente , come Jrafatt'lgü > ni tec. prima : Atque ея plurtbus > q»os nottrs

шЬе labbin uguagliato in purifä di lingua , ed vidit artas , sese in primis offerunt Vinton*

ingrandeza. ' di Stile gli si sia appressato di tius Laurent Cardinatis Montttrealts ,C'u»ye*

Violto spaiio . E Clio: Paolo it 'Aquino nella lanusMártiranus Sunàli Mura Bpis* opus «¿v.

più volte «.i tata Oraiîorre pur disse- . Corio~ í¿ui ingenio , erudition* , ae

tono Martirani , it quale per giudizio det doflrina singular** CardinatiumCotlegiu n^t

CardinalContarene % e di Monsigner Gioidel' Pontijiciam dignitatem, haliam , utque adее

laCasa scrisse più latinamente di tutti , ed totum Cerrarum Orbem non jiuaets , atante

ba composto un Libro vaghis-timo ecc. lo non caducis , sed soiidts , ©» cum aeternitatitf

ta veramente *e ¡1 Contarini , e 1 Casa eb- spatto certatnrit ornamentи condecorarte—

beta tal senti meato ■ perché non mié oc- runt ire,

corso [invenirlo aelle Opere loro; ma cer- (j) Al Veicovedo delta Ottà di Lettered

tamente il Quattromanf , e lo Aquino pet ecc . Il Harriu nel lib. 1. cap. 7. de stt, «У

tosoverchioamore verso na loro Concitta- antij. ¿v. disso : Joannes Antonius fantu*

diño , diveotarono inginsti ron tant'altri ta Campaniae kpisclpus i o.iJe ven'W torret-

nobilissimi Scrittorl cosl Italfaqi , che Fo- torfal Quamontan nel Ir brevi annotation!

reitieri , qualr favaao nu l'ier Vettoli > un atU Opera luddetta . Ma non nuncheteb-

Sanixzato « un FtacaKoro , un Vida , urt_r beto lagioai in d>tcu del Batila .
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tooßro il fuo zelo yerfo la fw CbieÇa , ma h fe' parimente cono-

fcer on l'opere^allora quanlo nel Concilio di Trento intervenne ,

e fu ano de' pit* forti , e cofianti Avverfarj délie nuoye deteßa-

bili opinioni : onde a buona ragione i Legad Apoßolici , сbe pre-

fedivano in quel Sínodo W lo colmrono di lode , quando al

Pontefice dieder lo aztyifo délia morte di lui eon difpiacere di tut*

ta que11л veneranda Congrega (*> avvenuta ivi il i$6z. Abbia-

mo per teßimonianz't della [ил dottrina le Opere feguenti coilJ

queßo titolo : 0) Joannis Antorrii Pantufae Coofentini Epifcopi

Liferents Theologorum fui tsmporis facile Principie Commen-

taria in Epiítolam ad Romanos Venet. 1596. apud Damianum

Zenarium in 4. In quejta ebbe per oggetto la confutazione degli

errori fparfi da Càlvino ne fuoi Commentary allaße/fa Lettera

•pubbiuatidaGincvra //1540. In Henezia ancora appo l' ijieiïo

Zenario ßveggono imprcjfi tre libri di Qpufcoli fopra diverja

Teologicbe materie . Nel primo ß eontengono queßi trattati :

De viiibili Chrifti Ecclefia-De Prima tu Petri . De Sacrifiais vc-

terum . De mérito Chriíti. Dementis Sanâorum. Kelfeton-

do : De libero arbitrio . De contingenta rerum . De Divina^

Providentia . De originali peccato . De Juftificarione . E fi

nalmente nel terzo : De lege , Sc fide . An gratia Fidei fit ma

jor gratia Sacramentali . Cur in Sacramento Poenitentiae im-

ponantur opera íatista&oria . Dcípe. De Paternität* fpiritua-

li &C.

(1) Lo colmaron o di lode ecc. Coil tapper- vil Romee dum iiivimity vtlTridenti ubx

ta il Pallavicini nel lib 17. cap. 14. üell i . flnem vtvendtfecit , smgulana bénéficia , <Ь»

Istoria del Concilio , dicendo . Gwenne in & promerite &c:

quel giorni medetimi una perdita di aualche (3) Joannis Antonii Р intuía» írc. II Bar-

eonsTderazio'd, t seimane/la morte di Gran- rio- non distingue coil chiarrzaa le Opers_i

пит onto Pantusa Co ¡entine Vescovo dt Lot- del Pantusa , ma sol a menee in contuso Ji-

tert Vomo ¡lentamente onorate ( come tuol ce : Seriftit de Praedtitinatione , di Gra-

ferti * cb't diviene fapace diogni eltro pre- -//e, ¡le Libero arbitrio , dt Opérions , iU~.

mío) ton laudaziont di dottrine de' Legeti veré Cbritti Caret , & Sanguine , dt Cotne

si Sommo Ponteytce ecc. Domini &e. Cosí anche sen-ы veruna distin-

(i)' Aw¿miia IVi ilxtfa. tec. And« in- atone vengono rnentovate dal Toppi nclla

ga una to Г l'ghelli scri vendo , che il noncro Biblioteca Napolecaiia , ove no» rapport a_*

Autore fosse щ-.rto nella siia resident i_, , altro, che quelto f i trovo registra to ncll»

poichè oltre alk'aiKorita del citato Palla vi- Biblioteca с lassica di Giorgio Uraulio , e_.

citii , e di altri Sctittori della Isotia di quel solo soggiunge , che fu Vescovo di Lttiere >

Co-ieilio , ажпе C.'sare Pantusa nipote del td une dt' rretati invtati nel Con.'itio. di

nosrro'Giaiiíwiitniiio' dedicando le Opere.* Trtnte . Vien' anche il iiostio Autors pe»

del Zio ail CatTltnal Coio:ina cmiferma lo incidente lodato dal La novio : e da tut-

ttesso, dice rio : Kevolveiam anima sœpe ti gli Sc-tiiUM dalle iDCAtMiC á«Ua CitU

qu inta entilasen* e imnjica Liberalität^ поШ! •

eue i» ершяршн Реагтмж Fatruem мент t
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Ii &c. Le quält tutte imprejfe in un volume in quarto dedicate

furono da Cefare Pantufa fuo ñipóte al Cardinal Marcantonio

Colonna gran Mecénate , e Protettor delio Autore mentre v/Jfe .

Jn quejie OpereJt fa il Pantufa conofcere per molto aguto , e dot-

to Sсоlaßico •> ma per común ftntin.ento non appar moho z>er-

fato nelia Lezione de' Padri , e delia Lcclefiajiica difeiplina-, ,

ed incbina foverebio Zerfo i feramenti miflici , ed allegorici ,

dell'autorità de' quali in difefa del fuo ajjunto , e delfuo tema

fpeffofi vale . Con tutto cil egli cost in vita , che dopo morte ira

buoni Teologi Venne m oi fempi e riconofciuto .

GIANO CESARIO . Nacque in un Villaggio ài Cofenza-.

appellato Caßigliohe , e fu figlïuolo di Giannantonio Cefario t'ï

Ûorno in umane leítere per tejAmonianza di buoni Serittori ver-

fatijjîmo . Con lafeorta , e con le norme deldottofuo Genitore fe-

ce negli Átudj di Rettorica , e di Poefia non mediocre profitto.

Indi accorgendqfi di aver bqfianti piume per tentare il voló di fuá

fortuna , difpofe con ifperanza di migliorarfuo flato abbandonar

la Patria , e portan' in Roma , oz>e W per la cognizione , ebe-,

avea delie lingue pilt dotte , ben tofiofifece conofcere per Uomo ,

che avefie afsai pocbi a se diñanzi ne' buonifiudj . Onde fu pre-

feeho a profejjar'ivi per moltï anni pubblicamente Rettoric*-,,

e si in verfo , cbe in profa elegantementeJcrivendo, fra ipiit dot-

ti delia eta fuafi diflinfe . Mercè lafua dottrina, ilfuo buon co~

me i e la protezione de'fuoi Amici , e fpecialmente di Monfignor

Capilupi Vefcovo di Fano , e di Guglielmo Sirleti poi Cardina

le , W fperh diafcendereadignitàËcclefiaJiicbe j manonaltro

ot-

(i) Uomo in umaue /ettere eee. Di cornil (г) Per la cognizione , tbeavea dette Un-

non ho ved uto Opera ticuna , ma Gabriel gme ecc. Quanto egli di Greco fosse intelli-

Barrio Üb. г. cap. 8. della Opera grande di- genteil dimoftrano i varj luoghl di Autori

ce; Oppidum hoc (scilicet Castionum ) с 1л- tireci > che molto a proposito adduce riel

nus rcildidere duo Caesarii pater & jilius, suo Commentario aile Odi di Orazio > e la

Joannes Antonius ,& Joannes Paulus , am- traduzione dclla mentovata Operetta di

bo ingenio , & dofhrina citri > quorum pri- Plutarco > intorno a coi egli sipregia avere

runs Institution^ grammaticae rudimentary adempiuto perfettamente le parti di Tra-

notationfs in Ltvium edidit, & quatuor mil- duttorc> dicendo : Tu vero Le3or meum ,

lia Carminen). Reddidit Plutarcbi oputcu- & primi Interpretit celeberrimi labóreme

tum de immoderate verecundia Latine . Su aequo animo confer àfc.

di che prese ij Barrio (come bene osservô (3) Speri di ascenderé a dignité Eec/esia-

il Quattromani ) un grosno abbaglio, per- stiebe ecc. Appare dalla letrera * Pecronio

ch¿ J'Opuscolo di Plutarco di sopra accen* Cesáreo sno fratello > che serve di prefazio-

nato tu tradotto in Latino da Cesáreo il gio« ne al Commentario délie Odi suddette , di

vane , с non dal vecchio . ceodo ¡vi : Puto te non purum admirari ¡

quoi
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ottenne , fuor che alcuni piccioli Benefizj , e h fcarfo onorario

difua lettura , e non)stfci mai dalgrado Presbiterale . Vedendo

le fue fperanze andaré a vuoto , w determino qualche Volta di

abbandonar Roma, e di far nelia fêta Patria ritorno -, (2) ma la

Vervogna di ritornarvi fenz' alcun frutto , gli toife dalla mente

si fatto реп/tero . Colt'wb l'amicizia di molti Letterati del tem

po fuo, efirendé lor moIto caro , Ö) ma non poté ïfuggire le acer

be puntиге deH' aguzza penna dt Niccolo Franco Bcneventuno ,

da cut fu fempre odiato , e con afpre rampogne tocco e trafitto .

Scrijfe, in 32. Qumti Horarii Flacci Odas Commenrarius . Ora-

tionum, & Poematum libri 2. Romae apud Vincent. Lucchi-

ni 1566. in 8. Plucarchi Opufculum irtpi iurmnla.^ , Геи de im-

moderata verecundia Latine redditum ibidem . Lo ¡Ule di que-

Jio Autore è puro nelia Sintaßt, e coito nella frafe , M ma ifuoi

con-

quod tamd'tu Rema* commoratus nulle stnu* dcllo Scoppa , e delloAnisio, ma tin' an-

étuilus honore > & Stsjpbi Suxum adbuc ver- che ebbe ilcoraggio di cozzarc coj tcmuto

scm . Deut immort nits testis est, me nihil Pietro Are ci no chiamato Hßagello de ' Prtn-

vnquam fvutermist.se , quod bominem Lite- apt > e di cui csso Franco era stato discepo*

rarum atudtoium , & publicum Dotieren^ lo , e servitore". Or quesci ncl Dialogo 2.

decent . (¿uantvit etiamnoíles , aique dies dopo aver dato una stregghiatura alio Лт-

laboraverim , quantumque pro bumana Ja- sio , dicendo : Amno restera impur, it и ?

cuítate отче vim genus decltnuvcrtm y tota Artiste restera scolpato de' suot vtzj in S'a-

buce Urbs Hegiiia gentium testatur . Sed poít i Amsio senza ester bruciaio restera

qutscallet arcana Uet i Vivo parvo conten- vive ? h non i cgttccc Snggiun-

tus , & Pu IV- Peutijtcis Max, mi ttberalita- ge contra il nostro Autore : CesáreoJu lern-

tejretus yfortunamtxpeílo meltorem . pre Pedante nell' internare > arrogante ncl

(1) Determinó quaUbe volta ecc. Do Juco racionare, e Jurjunte net demandare ecc.

ció da quel che -crisse a Ciiulio Mancio Po- Onde io credo , che contra jl franco »utco

taño , indnzzandogli le sue Orazioni . Deus il nome di Momo scrivesse quei versi il Ce-

testisest ^dic'egli ; jult ornatisstme, quan- saleo :

tum publicae uttlitatt studere cupiam , sed Cur in me tetrum vomis^ffera belluaçvi-

pc; dm boihinum mores , qui mibt gloriolam rus ?

iummu labore partant mvnient , es* malevo- {¿*o minus immundis putet Avernas

IcHitasuffust i me sunt aertter mseclan , ja- aquis .

tiunt ; ut postbac attud tnirt constituía, & Quantiо ego vipéreo indignans te dente

intra paucos anuos in Patriam revertí con- momurdt ,

Jtttuaiu&c. Ut me taurinis cernibus una petas &c.

U) Ma lavergogna di ritornarvi ecc. Non II Franco perô per la sua velenosa lmuua_»

pote conte Der ii ui palesare questa sua pas- non solo lu avuco in oui o da tutt* i Lette-

ïione a Ciiano Pelosi da Lotroue , scri vendo rati del tempo suo > ma tin' anche mérito

t'ra le alcre cose quei versi : d¿ lasciare miseramente U vita su di iin^

AU Cratim redeam sic nudut ? Sorbeat patiooio in Koina per man del hoja il x\-q.

in" > I*) Ma i suoi concetti ecc Oguuno , che

Me poitus tellus-çvel Pblegetonlis aqua, vi dará una occhiaca, avviserà nelie Opere.-.

Jbt audax centra Jorlunae tela nitna- di questo Autore il caratterc da noi descrit-

tis, to : e torse non senza rauiooc il Caramcila

lerrebitque animum nulla precclla^. ncl suo Museo gli addosso quel ireddissimo

neum arc. distico " .

(3) Ma шоп poté sfuggire ecc. 11 Franco tu (Juis neget , &Janum bon» sondere car-

dichiarato nenuco, itou solo del Cesáreo , mum t quand»
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toncetti non hanno il carattere di quel grande Romano libero

fenfare degli altri Latini Scrittori . Quando pot, dove , o di

che età fojje mancato , nonfappiamo , ma pub agevolmente argo-

tnentarjt y cbe la fperanza di miglior fortuna cotanto in Копии»

trattenuto lo aveße , cbe ivi infinefojfefiato da morte verfo il

1568. ritrovato .

GIO: VALENTINO GENTILE . (0 Quantunque Jtfojfe^

da qualehe Scrittore negato , che per Cofentino dovejje quefii ef-

fer creduto , pur tuttavia è fuor di dubbio , che tal'eglifu, e per

tale Venne dalla maßgior parte de' più diligenti Autori riputato .

Üglifin dallafuá funciullezza avendo rivolto Гanimo alioJiudio

delie buone arti , e deliefeienze , per la felicita delio in^egno de-

Jio , ed acuto , fece in effe non volgare profitto j e da Lofenzauè

fuá Patria pajfando in Slapoli , acquißu di brieve la conofeenza

di molti LIcmini dotti di quelia Otta , in cui ,per quanto lece de-

durre , e conjetturare dalla tejiimonianza di qualcbe Scritto

re , M ejercito la profejfon di Grammatico nonfenza lode . Ma

dagli

Antérieura videt , posteriora bidet . loniam dissetninr.runt &c. E Natal d'Ales-

Molti suoi versi si ritrovano nelle Raccolte sandro lo dicesse neUa Istmia Ecclesiastic*

di Giammatteo Tosca no, с di Ranuzio Che- Napoletano : Propvgnaeoribus praecipuit

ti , cd egli stesso fa irenzionc d*aVcr dato Vu/entino Centi/i heapolitano^Ceargio Blanr

alle st a m pc altrc Orazionj,da me non vedu- tirata eye. , e 'I Graveson , che mai non si

te, dicendo nella Orazi'onc Parcnetica de apparta dal sno Natale, pur lo voglia Na-

laudibus Retboricoe . Nam quae ad singula' poletano , dicendo . In primis Valentinut

literarum laudes attinent, multis Oratioui- Centiiis Patria Neapolitanus banc TrinitM'

ins , « me publice babitis 1 & ai Икс trien' riorum hueresim &c. E 'I Curato di Malrot

nium editis ) perstrinxt frc. nella Istoria dell'Eresie alia voce Sociniens.

(0 Verso ¿I 1568. ecc. Vado cosí conjettn- nonti avanzi più che ad asserirlo Calabre-

rando , perChè s'egli dopo tat tempo fosse se ; pur tuttavia per Cosentino lo riconob-

vivuto, avrebbe fatto menzione della mor- Ъето Gio: Calvino in Explications perfdiae

te del Franco seguîta nel ij70. «t perché Vuicntmi Gentilis , Teodoro Beza in vita

era suodichiarato nemico, si perche il Ce- Caivini , Benedetto Arezeo TeoloeoCalvi-

sareo era di una Nazione , che inalagevol- nista ne' suoi Trattati Teologici impres-

rnente pone in dimenticanza Jeoflese. On- si in Cincv ra il 15ГТ7. , i quaîi. tutti fu-

4e non avrebbe lascíato, о pales* mente— , ron contemporanei a ¿entile, e cosí pa-

o sotto poética finzione di farne -memoria . rímente il BeiJatmino neJ tom.i. alia prefa-

(1) Quuntunque siJosse da qualebe Serif- zione delle sue Controversfe deCbristoVa-

tore negato ecc. 11 Quattromani neUa iett. o- mino , disse di lui : Hic studio tiovarum г*-

ИЬ.г. a Celso Molli , costantemente lo nie- гит еж Patria sua Consentit! ad Gilviuvm

; ma non ebbe cgli ragior.e alcuna , poi- xenit . Il Petavio nel lib. f. della sua dorn

en è non solo Ciemile stesso pcrCoscntino matica : Post aliquos annos Valentinas Gen'

si distinsc , ma tjuasi tutti ¿II Scrittori Sin- titis Itclus PatriaConsentinus contra Trini'

crom', Cd altri per tale il rennero . £ sebbe- tetis I/lysteriuv «lia via vrassiri eoepif-

ne il Brlczio alranno 1550. degli annali del Cosí anche Coscntino il vollero il Moren ,

Mondo, lo dica scmpliccrrente Italiano e '1 Üayle ne' loro Dizzi"narj •

colle parole: Hujus temen Seûam ( berveti) (3) ttir cité la prvjesikn diGrammatieo

Valentinas Gentilis , ér Gecrgims B/astdrata ecc. /Wgomento ciô per nkuni versi di

Jtaii per Hungarian , Trensilvaniemi & to- Giano Aoisio, cbe яеЛ» seguente manie

ra
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iagli Jiudj delie letterс pik mitt a quel delta Teología avenio

veluto far pajjaggio , laJottigliezza delJ'uoJpecolare nongiovo»

gli ad aUro , che a renderlo vago di novità , e a färgli infine per

man del Carnefice perder miferamente la vita . ll> Aveano di

quel tempo le dottrine de' Novatori , non pure in Germania , e in

Francia , ma nella по/ira Italia ancora accefo il defiderio di lim

beramentefilofofare su le materie di Religione e di Fede : e duc

Spagnuoli Michèle Revet conofciuto pojcia jotto il nome di Ser-

vet , W в Gio: Valdes , che dopo ilfacco di Romaß erafermato

in Napoli , aldiffonderfi de nuovi dogmi , principalmente con-

torfero y e diider voga . £ per favellar di cil , che viene in con-

accennare , 0) cht

П gli sctîsse : Ai Jo: Vêtentintim Geniilern,

ter te prujciei ti nutter Ногat/ш,о quae

Muñera , GentHis , te fuer unique ma

rient !

Leda Щ* manibus tervant tu t terttu

Camoenae >

At putro cent/it tret Domiciliafavoi .

Sijuvtntt tritt* memora Stuiorit Ani*

ti i

Vobis promittunt muñera dupla Deae .

Da1 quali si vede , che lu Anlsio ihn da

to ad erudite Orazio tuo nipote al nustro

Gentile » * c»¡ anche diede la cura di rive-

Aerc , e di fat' imprimere conesattezza al-

euna parte délie sue Poesie, come appare

■la una sua Jettera , in cui ha le alrre cose

gli scrive : 'i'u qui nottrit iucubrulitnibut

cudendit operam navastijdtliorem , patita

taec non subttcebtt. Vale - h' Centilc al terzo

libro dellc Poesie dt llo Anisio pose in fron

te U seguentc letrera . Visum est etiam— ,

quaeJe"* ac beata jlnisii peperit Cami.ena ,

proximam post editionem bu aantéiere Li'

teiiit . Ljbvd ifse in bpitioJit, <У Poematiit

tun topete dolet , puto mecum stnties Leäory

id mtbi per quam n.agnum virtutit , sut quit

pii titans aetutem exegit extremem argu

mentum ettt : nempe tut lotis viribus Jertu-

na adver satur : ut bmcjacile tptrandum sit

tanti vin поте» , ty scripta vtrtutts prae-

tidiojore immoriaha . Quindi i più veri-

si пч le , che aa Napoli > с non gia da Co-

senza, come vuolc il Ueliaimino , fesse.,

Centilc passato in Ciiicvra , e si anche per

ché il Bewifoi suir autotiia oi un mano-

scritio dei P. Caiactiolo 1 catino , aft> rma,

che in Napolt i pnmi ad г pjestarsi di Ere-

tili Scmin.tutf spars! dal Valdcs , с dall*

treche ia Cosenza non aveva egll campo

di porgere orecchio a nuove opinioni sopra

dogmi di Fede , perché in questa Citta non

regno .giaffimai , ne put per brieve spazio,

una tal peste ; ma conservó mai scmpre_i

intatta la putita delia Religione , che avea

da prima per la predicazioa del Vangelo

abbraceiata .

(i) Aveano Л quel tempo le dottrine de*

Sovatori etc. Alcuni Istorici inaraviglian-

dosi in vedere un somigliante incendio es-

sersi disteso dalla Germania alla Francia—»»

alle tiandre , all'Inghilterra , e a quasi tut

ti i Paesi del Settcntrionc , e sin' anehe_.

nella Persia nella Religion Maomettana_,t

attribuirono tal subitánea mutazionc ad

eitctcu di costel laлoui : ma senza vcrun_

fundamento di tagione .

Ii) £ Gio: Valdes г che dopa ecc. Vcd'in-

totno a qnesto particolarc У Bernini al to

mo 4. dcU'Eresic > с lu Autorc Ociia biurta

civile ecc.

(%) Che il Servet dopt aver ottenutt ecc.

Costui nato in 1 arra»' na nelle bpa.nc— ,

с dotatod' ingegno acutissin.o , pass-to ia

Italia a véala riempiuta di vcleno Ariiano ,

negando il numero, e toi)londtiid< < la di-

stinzione delle Persone délia lriaaeäacro-

santa,la qual'cgli chiamo,al riterir bel*

laimmo, l.fi l¡. > an, trtctpiiev. , t- tt.iutpo-

t cum Off unen. ■ СоШгамо su tai Ли tero

con tájeme in Ciiuevta , e conveiiuii di non

seivirsi , che dell'autonta uella biblua , si

vuole , che dal sottile hlusotar di beivei n-

manesse Cal vino couluso , e convinto . Cha

percio sdegnato lo tece aruer vivo il !<(}••

bi risentiruno ^li fcretiei di cosi rigide pro

cedure del Ritcrmatoie, e '1 cekUc beba-

sUangCastikJiofie iCiisaeconitetUlui -, m%

Ko-
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ilServet dopo avère ottenutc pubbliche lettare in V)ttembergo\

e in Cracovia , pajfato in Italia , aveva agit antitbi errori de*

gli Arriani altri fuoi proprj aggianto , e'liquides, fra le murtu,

difua abitazione in Napoli, tenuta quafi una fegreta Scuila ,

çnde pofcia l 'Ocbino Predicator Cappuccino , // Vermiglio Fio-

tentino y e V Flaminio da Imola , ed altri ne ufcirono ïnfetti di

gravi errori, О Or Palentino , о che in Padova da* difcepoli di

Servet , о che in Kapoli dal Baldes foffe ftato fedvtto ; o pur*^

tome altri fcriffe , mojjo dalla fama del[aper di Calvino , fe ne

fafib in Ginevra, ricoverо in ogni tempo dt quegl'Italiani , cbt_»

non trovano il loro conto nelia Religione Ortodojfa . Aoeano со*

ßoro in quella Città una particolare Cbiefa , о per meglio dire ,

un Seminario di errori , de* quali eran Maefiri Giorgio Blan-

drata da Salluzzo , Paolo Alciati da Milano , * Matteo G> ¡bal

do da Padoa difcepoli di Servet . Con ejjt entrato a difputar Va

lentino , e sdegnando farß ligio délie opinioni da lor fo/ienutc ,

tome соlui y che, dotato di grande ingegno , (*) agognava piit to-

ßo di alzare infegna , сbe di feguir l'altrui ,pofe i» campo nuovi

infegnamenti , e ßttigliezze , e aggtunfe errori ad errori sal

Mi-

Teodoro Вегз gli rispóte con alera Scrirtu- reri vuole,che questi avesse abbandonato ¡I

xa , in cui provô in ¿ilesa del «uo Maestra, sno i'acsa per timoré J¡ esmere arsu vivo pet

di potersi > e doversi in molti casi punir causa di Religion« : dicendo : // si refugia

con pena di morce gli Ërecici . 11 Mondo pe- a Geneve pour éviter la paine duJeu dent ¡I

tà conobbe , ecouttfSio , ene a vea Calvino etoit menacé en sa» pays , pju> .fuit d' treue.

©prato per mviiia . OU tu rintacciato dagli II ij.-llar nino pero after .ал , cite sol per de-

■tessi su'ji , che nilla pena data a Servet siderio di conoscer di vednta la persona di

non si era ricoriato délie qucrcle , cri' egli Calvino vi fosse passât» . b'.unà Calviaianatt

faceva di continuo per le rigide, e giustï_, ut ipse dicebat , eruditions* in pr'ums per*

csecuz.ioni, cn? si praticavano in Francia malus: pu* esser , che ci si tasse indoteo

contra Ii suoi Ugonotti lutorbidatori dello per l'uni , e per Г л It ra ragioiw .

Scato , ede'Sovrani: Che avesse oubliato (i) Ajujnav* Pitt tosto dt alzar'inse'nz^,

¡I Canone del Concilio Toletano dejudaeit ecc. Ecco m quai ;na. liera conte¿sa tal ve-

alla distint. 4$. ove si legge : Praecepit San- rità intorno alla dottrina di Gentile mi' Au-

Да Synodut nemini deinetps vim injerri ad tor dottissimo , e Cattolico, u.ual'â il U.llar«

eredendum , cui enim vutt üeus mtseretmr , mino al luogo citât» ■ Sed non din inter di*

e> quemvult indurat : Che non gli tusse-i stipulas , at que Auditores s: numtruri pis*

sovvenueo, che il Crisostomo dicev* do- sus est (Cwncilis) cum cum if ip<e sptrittt

vers) Malier dal Mondo gli errori , e по-ь abundaret , ac motesteferret , quad açclt*

gli Uomiai , eche S. A*ostino ajgiunse do- tiae Reformata* adbuc in Fide Trimtatit

versi esiinguer «lierrorî, edam ire gli Uo- cum Papistis convertirent , пес tame г Ser*

mini, e lodô rêodosio "I Grande , perche veti disciputus diet, aitt Spiritu n

nello editto contra » D'inati<ti » dispose , Spiritui ejus tubjicere di'n iretur , novum

che fosser pnniti con peni di danajo , e non txcogitavit tenteitiam , f»ag cum Ser vetia*

di morte . In somma per la morte di Serve! n* -non consentire t , peniltu a dtOolic»

Tolaronotra sli stessi fcrecici mille Scritture discrepara. La diversicà di qiieste due.-

fro , fr contra. opinioni vedila in N»tal d'AJe«audre aeU«

(»)Or Valentine, t cbt in Padovatcc.U Ш- Stor. te с lu. Sec.XVI.
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Л/ißero délia Triade Saerofania , e со' faoi falßjßmi ßllogifmi

<onvinfe il Blandrata , lo Alciati , e l Griba-Ido in maniera-, ,

tbe ben tojio per faoi difcepoli apertómenteß dichiararono* Ala

Giovanni Çahino Regolatore deHe Chiefe riformate , Vedendo

the Gentile a farß capo di novello partito afpirava , /* ' proponi-

enento , W per geloßa delfaogrado , diopporgliß adogni conto ,

e dufarjene . (¿uindi propofe, quaßper ridurre a quiete la fuau»

Lhieja , unformolarto di Fede , al quale dovejfero tutti aderi-

re , prometiendo ciafcuno nelia plu obbligante maniera , e fotto

la infame noto difpergiuro , di nè per dritto , nè per traverfo

violarlo : e su talparticolare (0 ß tenne in Ginevra a'i8.Afag-

giodel 1558. .una generale Affemblea . № Kicufarono Valentino

l ъ cifuoi

(1) Per gelotia del seogrado ecc. Che non

per zelo di Keligioue , che mai non conob-

De , nia perinvidia freue CaJvino oprato

contra Gentile , appare dagii esempj ; im-

perciocchè oltra quello di Server arso vivo,

edi Gentile cosi malmena to > lo stvsso Cab

vino esilió da Ginevra Girolamo Bolzeco

«otto pena di frusta , perche contra la sua

opinlone sosteneva il libero arbitrio , e fe-

ce decapitare Amico Parrinosotto pretesto,

che BveMc macchinato tradimento contra i

Francesi rifugiati in Ginevra, e perseguí-

tùilCastiglionc , cd altri , toi perinvidia.

Onde il dottissimo P. Eiía Astorini, in com-

probazione della maligna natura di lui (ad

duce l'autorita di un Protestante , dicendo

«gil al lib. i. art. 17. de ver» Ecclesia , che

Calvino > т^лтае interim , dignitatisque

ulieniie ebtreelationcm , oppressionemque^

udeo incumbent , ut Шит , ir Galli , &

fieivetii , ir Germani , ir Gebennenset re

ne pejus , ir angue adversati sine , tan

guant eum , qui еж aliena inseflatiene glo-

rtiilam upud rudern ptebecutum aueupari

nunquam destiterit . Unde neque demum in

ter Protestantes ¡psos Batavos Huge Gronus

ttpotuerit contmere quin deCalvmo scribt-

rtt,Calvinum credere non atdeo , cum sciam

çuam inique , & virulente traclaverit vi-

ros longe se metieres. Nelle quali parole—,

del Grozio si contiene una gran lode per

tutti coloro, che furono malmcnati da—.

Calvino , mentre dice , che di ció la cagio-

nc era, quia longe eo melioves Ь. intanto

cgli non si rivolge coll'i stenea rabbia a per-

Se<juiiar gl i altri Arriani , e Triteisti di

Ginevra , perché di lorr. nona vea tanto tl-

"nore > quarto ne avi a per 10 ardite , cd in.

sato ¡1,' seo parti to со' mentovati Gribaldo

Blandrata , ed Alciati , с con il Pajcokwo ,

il Lismanino , e i Davide appcllati uai bel-

lannino Gentilis Symmistae > taceva ombra

alla gjoria , e alia grandezza di lui , che_.

non ricordcvole di a ver' egli ancora procu

rato , bench é senza truno di piantar lo Ar«

tianesimo in Francia , era poi dlvenuto per-

secutore de' novelli Arriani , che con mi-

glior fortuna aveano caminciato a dissem i»

narlo negli Svizzeri , ed la Savoja .

(1) Si tenne in Ginevra a 18. Maggie ecc.

Vcggasi intotno a ciù il dottissimo Monsieur

Bayle nel suo Dizzionario all articulo j e«n

Valentin Gentilis , cosí Qel testo , che nclP

eruditissime note . ' ' >4

(3) Kicutarone Valentino j e suoi seguaci

ecc. V ieri tutto questn ríterito cosí dal men-

tovato Bayle, che da Natal d'Alcssandro

al lungo citato, il quale dice : Nulla Juit

mora quin onines tubscriberent , sex dumtw

teat exceptis , quorum unus erat i . lentmus

Gentilis , qui tarnen deinde vocati consen

tant tandem subscriptione testan sunt ; nel

le quali parole conven notare , che lo bto-

ricodice: Qui deinde vo.att y che ne

chía ra mente conoscere , che Gentil' > с ¿uoi

Seguaci partiti dall'Adiinanza situssno,

e П"п acconsentire alia tormoia proposta

dal Riiorma tore , e la voce tandem tliino-

Jtra evidentemente , e ta vedere , che con

tra voglia , e dopo molto dioattiinento

avesst il nostro A 11 tore , etjUci del suo par-

tito la proposta formóla sottoscritta . Ma

chiunque vorrà di tal particolare cisvu ple

namente intormato , potra leooerlo difusa

mente narra to nello articoloTiierito dallo

eruditísimo Bayle , o nel Dizzionario di

cosí a mi

nuto .
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t ifuoi Seguaei di preßare il loro confenfo alla formóla propofía i

e nonfenza bisbiglio , e romor grande dall Aiunanza ß diparí •

roño : ma con varj artifizj alleсtaci e fedofti , alla pur fine-*

в fottofcriverta incautamente difcefero . In til guifa dallo aftu»

to fuo nemico Venne tratto alia rete Gentile > perché feguen o

egli a diseminar lafuá dottrina , e dtndo fempre nuove inter*

petrazioni alfenttmeuto , con ctti dcea di ayer ta propoßa for»

mola ricevuta , ben ti/fa at сиfat'o di avère a quelia y e al dato

giuramento contravvenuto : onde dal Magißrato di Gmevra fu

fatto arreßare . Мл cercando lefue iifefe , Venne condoeto i/u,

prefenza delfuo nemico Calvino , afpnchè innanzi a qu?llo avef-

fe apertamente dichiarato ilfuo vero fentimenf) intorno al Mi»

Jiero contrôlerfo . Nonfenza fuo gran cord^glio ß viJe egli со»

ßretto a dir fue ragioni a pie di colui , cb'era infierne Giudice^»

§ Cyntraddittorex pvr tuttavia temendo netfervor delta difputa

d innafprirlo vie pik, domando- , che gli fojfe pernteffo di pure in

ifcrittura tifuo fentimento , e con agevolezza /' otienne . Pre

finíala la difeft al Kiformitore , prefe a confutarla con alt, cu*

fcrittura pit* diffufa ,. e piena di amaro fiele contra Gentil-.^ »

the dubitanda difuo grave danno , e avendo frefca la ricordan

za delh infetice fine di Servet , с be pochi anni prima per O'dine

di Calüino era fiato arfo vivo in Ginevra , mando al Magißra-

/о ('> tafuá confejßone di FсJe, inßgendoß di avère su ta di-

bat-

■uto . It't Bay te afferma , che 1Г Formera- tonfíoforty ut per üeigratto» i" В с Com»

lio prop,is to da Calvino Conteñejse disc i te- Je sиont vivant > ey mtriar . Omets baie bat»

Mto tutto ciô, che mat ha creduto la Cat- retet Sanßtssimat Trinitati contrarias

«plica Chiesa «il divisa to. MLstera delta.» damno , & detestar > & qutdcm blusybemias

■Trinità di pié certo », e di più ortodosso. : illas , ambus inter cae ter os errores ¡¿uater»

тз non cosi .uterina it dottissúno Kcllarmi- m tatem admit tebam > & Cbristumasserebamt

nojchc ncgli scritti del Ritorm.uore r i trova untas Jsdraelitici Dei Filium , ,J'U/ *ett^r

délie grandi- bescemmi* anche su tale ártico- я* su* Divimtutt spolias ttur • "'"."t"^*

io , come apprcsso accenneremo . qjtoniam isttsfalsisfundamtntu multaejap-

(i) La sua confiaient di Vede tcc. Ella i tae consecuciones ¿nnttuniur , emnes illas

laseguente rapportât» dal Nótale al Seco- damno, & detestar i «Г pul.»m projiieor, ms

lo XVI. Conßt-tur Deum Patrem, F///j»*_-, in.umnibuty & per omni» assent in SanfluS

*» Sptntum SanSfum esse шпит Deum, idest bu/ us HccUtiae doär.inae y & í""itm'n"* #г**

fis Personas diítinOas i» *"» bssenti то/*, ас direíte in. hoc Sunctústmue. irintta.-

Ptuer nan est. fitimiy nee Filius Spiritus ti s- Mysten а , in quo ¿¿masco me tarn gravtr

Sanítus ; sed unaquatque Щтum Per sonar ter peceasse enm tañía blaspbtmta , ut u-

tum est integra il/a Essentia . Item Filius , banter veIt m mejumuLm interHsu » ne tan-

49 SpirituiSauélut quantum ad liivinanu. tum scélus admittertm , Hoc tlludest quo»

Naturam sunt anus Dtus cum. Paire , cui sentie in corde mto > & tnjmitam Ott

Hoatquattt > & Ctatterni . Hoc illud est quod rteordiam frecor , u: m pos/erum me ajjn.iat

панд , d1 arde vmnly ae ore profiter tanta nurum rtrun ипгм > ** лп^"* *»
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vattuta controvtrßa cangiato fentimento. In vifla di qucßo-,

nonfcnza qualchs contrafio gli venue accordato ilperdono , e ol

la primiera liberta fu renduto , W con obligarlo périt afar pub-

blica emenda , ritrattandofi ad alta voce y e gittando alfuoco le

fue fcritture , соме fegul а г. di Setiembre del 1558. , e con-*

preßar giuramento folenne di non partiré dalla Città , fenze-»

efprtjfa lieenza del Ktagïflrato . Accett» Gio: Palentino le con-

dizioni impoßegli dalla (orza ; JA ma veggendo crefcere fernpre

pin contra se Г odio de¿lo im >laсabîle fuo nemico f e parendogli

non doverne fptrare altro che male , pemlmoffo da giußo timo-

re di abbandonar quel luogo per lui nonßcиг0, (з) e fprezzando

lo eflortogiuramento , fuggirfene in Savoja , ove andla ricove-

rarji prejfo il fuo Amico Gribaldo , che quakhe tempo prima-,

era

лапе possint *ie** poenrtentiat frttc7us ah rn Pacse fwesMero chj entrasse in mallcve.

ortfuh'is cognosci . Die ¿o- mensis Augusti tiiyet hl , fu ammesso da' Giudici al bc-

Tj54. Joanne* ValentinusGtntilis- manttpr*

pria . Di quest a Contessune di Fede ragio-

nando '1 VJorer/, dice che non soddistece i n-

ticr.nne.ite il Magistrat« . perche Cette re

tractación parut pea sérieuse : aussi ¡t Ma

gistrat consultât il Ci,i ¡ue AÄvocat tur la,

nature du crime de Qtntttis qui décidèrent ,

que selon les constitutions Imperiales il de-

•ooit être bruit'. Le- Mugi trat It condann.u^

te го. Aoutt a avoir la tete tranchât Mors

ma

nencio detto da' Giuristijuraturia сouttone .

Aliquot pott dies oblato Libelle tupplici , im-

petravit a Senatи Geneven ti-, ut absque in-

terposito vade , praestit« tarnen jurement*

e cartere dimitteretur . Nelie quali disav-

venture dovcva costui ricoivncere evidente»

mente la manu d i Di», e ritrattarsi da sen-

no , coa ritotiv.re al grembo- di quclla t'e-

de , onde pec vanità, e le.Tgeiezza si er*

tollcmentc parti to ; lo ch,e pet non aver'col,i

les .4vocats , jt"" *' p?*ttrtnt я J*g¿ vniuto tare , rímase in fine preda dette tra-

*i regoureusement prièrent le Magistrat de ine di coloro , alii quali era lícorso .

tuspendre I'execucton de la sentence . ¿r_*

Conseil le Jit done interroger de nouveau ,

& en consequence de ses reprote stations , on

te contenta de lui Jure faire amenât bono-

rabie. Net |ual ocîeve racconto del Moreri

puo ogni sano i.K-Uet: ) comprendero gli

artiñzj, che tacea praticare ii Kiturmatore

contra il poco accorto OenrHe .•

(0 Con obbligarlj pero afar tíubbiiea emen

da ecc. II tíeza m vita Calvini dice bre

vemente : Abnegatione per compita Civita

tis Jaña di-mittilur CrentUis , praestitojitre-

jarando tese portas- üríft-s sine Magistralus

venia non egresturum- . II Beltannino- pero

si diiionie a lescnvei minutamente elie_>

Gentile a pie. uudi , spngliato delle vestí

fuor che delta camicia>, con una йасоЫа

alia mano , a capo scoveTto , e col ti i i.h-

tore dl.ia iii tosse «tato .nen.ito nel piíi

áe\ sioriiii per le Pmzzj di Oinevray Ж- — - * i . ^ «• - ■-• ■ V 1 rt ,

. la-sua raba doctrina , e gictando

nal Tiente ai tuoeo le sue sctitture .

stesso ripéete il Va.cale , quasi colle

par lie Jeb Hellarmtn

Wito t che Peí ООП а

(ri Ma veçgendo cresetre ecc. Cosi affer-

a Sr;i 1isl.1t> Labienezkf nella Iscoria de*

Ritorm«tidi Polonia , dicendo : Valentinm

irte , &■ Paul'is Atciatus Pedemontanm ,

cum Geneviie où odiaCatvini acérrima subsi-

stère non passent ; anno istíj. in Polonium

vénérant . E lofstcbïo contermz il P. Maim

bureo nell'Istorra dcll'Arrianismo clegaTi-

tbsrmamente come futte l'altrc sue opere

per quel che a lla locuzionc , ed atte аррат-

tienii, dxjscritta .

(}) Sprezzando to- estorto giuramenn ne.

Dt qtiesta tuga parla i» con di lui bijsim')

gli icrittoritntfr , cosl Settari > che Catto-

Hçi. Bfrza- neHuogo citato . Primus Valen

tin-*; Oentrlis injudicium voc<itut , non sin*

intignrperjurio■;, simúlala poeniteUtia , pffi-

fugit . N-^t-al d'Alesandro demde Geneva-,

contraJidem datum clam aújtgit : ma cofiw

più Icnfast it Belrat-nhro . Set postqunm-.

praeclarws irte Apostolus /srtanut , tamin-

signi Palinodia renascentem Arianismuin^.

de<tr»vtrat , volutf eunJem ornar» perju

rio; очаг» Gintv» (lanculum **Цгопрыи .

ihn.) , IX iii/ i » , IM
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era di Gineznra portito . Scorfe pofcia a Lione , oz>e diedefuori

una Operetta contro il Símbolo credutodi b./itunagio , e quiz>i

anche arrejiato cont'Lrettco , ottenne agrandeJiento la liberta ,

dando altrai a credere di afer'egljJ'critto contra Lahnno , e non

già contra gl'in/egnamenti Cattolici . LoJieJJo infortunio az>Z>en-

negli prejjo il Canton dt Lerna ; ma can.pb dal noveilo ri/chio

con una calterita confejjion di Fede , e con uva eleganteJcrittu-

r'a i с¿'al Balio , oJia Potejià di quel luego gli piutque di dedi

care . In tanto hhnaratu , ed Alciati , che pur'anche erano di

Gtnez>ra faggiti , d.jjjetnjnaziano con felice juccejjo i lorofulfî

dogrni in Polonia , oz>e per tneglioßabilirß invitarono GioiValen-

tino , che, Z'eggendos'in ogni patte in pericoto ^ tiolentieri z>i ac-

corfe . E ben del gran male vi avrebbero cagionato , Je il #e_»

Sigifn.ondo nel parlamento tenuto a Pinchzoziia Наг 5. Marzo

del 1 5 66. non avejje con pubblico eaitto i \ovatori da'Juoißati

sbandito . Onde furono ejjt cojiretti a partiré , W couechè per

opera de' due Soccini Saneji foj/ero anche per molto tempo dura

it in quel Regno gli errori de' noveHi Amani , Jino ad ejjerzie

lte

-«•« kb 1.1<тай • , tiHi и in» >-* « *»•, ■> л.м ч*\ ».

ti) Comecbi per opera de* due Sccitii ecc. tJtometek , e nella htoria dello Arrian'ismt

La morte di be, vet, edi Gentile, benebé det Getuua Aiain.üuigv . La Biblioteca de-

avesse negli Svizzeri , ed in Savoja estilita jjli Antitrini tarj tu iinpressa in più volte

la malvagità degli Antitnnitarj , non im- in Oilaurta , e qutlla del K$U. contiene in_»

pedl pero , ch'ella non alligua>se in vatj otto voiumi in loglio le opere loro . Ne'pii-

luoghi di r.'uropa, e speci a luiente in Polo- mi due sono Je Opere de' due Sociiii , negli

nia , e in Lituania , ove per la destrczza— altri sei quelle di Valentino Gentile , di

di Lclio , с I austo bocini bantsi, giunse_ Gicna Sliugstintio , del Crcllio , del Viol

ad aver pubbliche Chicse nelle Gitta prin- zogen , с da molt'altri di minor лоте. Цие-

cipaW ■ tïSi tmcvaiio le Joro Aduuanze_ , sti uovciii Auiani, bene ht coiuiarjdi sen-

o binodi ogni anno in Kacovia illustre Lit- timento alla Catlolica Lottrina , cd a loro

tà deila picciola Polonia , ed ivitondarono stessi , pur nondimtiio nulla mutarono nel-

un Collegio , ed una btamperia per pubbli- la lorma , о nella materia del bagramenco

carc le loro pestilenziali scrittuie . Avendo del Battcsimo , come leceio gia ne1 primi

poi alcuni Scolari spez¿ata a co.'pi di Ma* a- Secoli deila (biesa i Mcnandnani , Monta-

te una Cruce di legno posta nel mezzo di nistri , Llccsci , Pauiisrusti , e batclliani;

una via, furono coteiti bertar) ncl iCyi- per loch è ove tornando a leu no di costero al

sbandi ti.cc-l distruggimcnto dclle JoioGhie- grcoibodella Ottolica credeuza , bisogua.

se , del Collegio , e della Stamperia . Ma va, che íusse ribatttzzato Ц1(1 tumaici al-

il colpo veramente fat ile per li boi iniani cuno de' novelii Arriani , the non avevano

avvtnne il 1658. , quando dalia Dieta di fatto innovsKÍoue nel nientovato Sa»ta-

V'arsavia turono del tutto catticti sotto mentó , non ci era tal nécessita . bi iiaira

pretcsto di tsser' essi rit oxsi alia protezip- parimentc^be l'aidimtnto, e la strontatez-

nc del Ke bvtdcsc , che allora col ttrrpr za de' novelii Arriani airivaiono a sevito ,

deirarme aveva posto ill iscon piglio tutto che pul I lit arono una dipii, tura , che ligu-

jl Pacsedegli annchi Sarmati : onde i boci- tava la Chic«? di Gesù Cristo , della quale

jiiani , i Iriteisti , i Serveziani , e gli al- Lutero nt toglieva via il tetro , Calvino ne

tri Settarj , con poco buona kn st;rte per la revinava le pateti , e gli Ant/tiinitarj ne_i

Prussia , perla Slcsia , e per la Iransilva- svcikvaiio L toi.fUji trta . bfvi tutti Co

llis si dispersere : come fotra vedersi nt IIa stoio si rr.illai i; varo d'esitdic i lestsuta-

iunm» (iiTiirovtniitr. dtStciniuniiPiQ dell' toii , ci veri Ajicstcll .
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mefiate pubbliche Scuole . Lafciata dunque Gentile la Polonia ,

fe ne pafib in Moravia , ove gli giunfe la de{lata novella délie-,

morte di Calvino . Onde con piu ßcurezza in Savoja al fuo Gri-

baldo fece ritorno , e quivi il rimánente de' giorni fuoi di mena-

re in ozio , e tranquillamenteJorfe avea difegnato ; quando feo-

Ver to , ed aecufato al Magifírato di Berna lü da Volfango Mu-

fcolo Scrittore illu/lre , ma oftinatifjbno Calvin/ano , Щ fu con-

dannato a perderé il capo № il t$66M> Sofferfe egli la morte соп^м

maravigliofa fermezza , pubblicando da tulpat¡bolo , ehe ove gli

Appoßoli , / Profeti , e gli altri Martiri avea» dato la Z>ita per

gloria del Dio Figliuolo , egli folo era il primo , che avea l'ono~

re di moriré Protomartire per la gloria del Dio Padre . Z*_#

fuá faifa dottrina , che in va

(i) Da Volfanço Muscoló Scrittore illustre tor glorine Petrit y nee dubit

tec II Natale dice » ch? costui ne fusse sta- tern dieere ^neminem , quod ipse tiiret adhuc

teca

itavit ante

to 1'accusatore. Aecusan'e eum Musculo >

delle loiii dlcui porra vedersi ¡1 dottiifi.no

Riccardo Simonio net lib j. cap 14. della_»

Storia Critica del vécenlo testa Tiento-

(1) Fu condannato a perderé it евро ece.

Osservano tutti gli Scrirrori , cosl Cattoli-

ci , che Novaron , che i novelli ¡cnpugua-

tori della Trinita Sacrosanta > mm altri -

meato , che il lo'o p ot >'naestro Arrio eb-

Ьею infelice íine , Servet а rso vivo , Genti

le decapitate ( íel che prese abbaglio il

P.Elia Astorini, il q laie disse ,che i Calvi-

nistl Servetum , & Oentitem ad vivicompu-

ri» n 1 i.e'er-int ) Blandrata > Lismanino,

Gr i Sa Ido , el altri, chi morto tra' Mjo-

mettani , quai il peste , e quale gittandosi

entro un :>ozzo .

(O Il <î ->5.»<-r.Di questo appare lo abba-

wlio del He' lar niño , che disse . Undécimo

в Servrti morte anno , quando non oià un-

dici , тп rredici anuí Jopo Server ] fu Gen-

tile giin'iziato .

(4) io*erte e*li la morte confermezza

fe. L'Brna arto nella Iuoria della Eresii_t

alia teme* tocinitis , dice , che 6eotU%«

dino«rö nella norte gran costa n/.a . Ecco

le li lui nuole tradnte in Itali.ino. Quan

do fu titilo tul bateo , ;nvece 'li pentirsi de*

suoi e -rori^hhe It tfrontatezza di pubbiica-

re , ebe Hidove it resto de' Martiri ave i_

data ¡a vita in life ¡a del Pigtio , e%li ave i_

l onore di Perderla in difeta del pudre .

B.-iie.letto Arezzo Calvinista . Gentilii

de te ¡ta ¡afu-stus est ( dice cgli nella г.раг.

pro gloria Patris mortuum esse , Prophet as ,

Apostolat y ipsotque Martyres > persecutio-

nem , & extrema pro gloria Piliifuisse pas-

tot : eminentiam autem Patrit ñutios , prae-

ter se, Martyres babuisse . Lostcsso conter-

ma lo S ponda no » e 'i vloreri nel luogo più

volte citato aggiunge . Dan» tous les tnier-

rogntoiresjl soutint ses sentiniens avec bea-

coup de fermeté . H Bellarmino pero niej»

il tutto , anzi dice > che Gentile in udir la

sentenza della sua morte : ¡ta exp.tvit , at-

que expalluit > ut omnes omntno aditus sup-

plicii evddend'i quaetierit , paratut iterum

doOy'inam suam ontemnere , sijudicum áni

mos inficiere potuisset . II che questo Car

dinale scriMe t o su la consideca^ione della

debolezza mostrata antecetlentementc da

Gentile ucl ritrattarsi, о per dare a vederc,

che in coloro , ne' quali non с vera Fede_it

ne pur si trova virtuosa costanza , e chew

ali esernpj dt Gio. d'Hus , di GJroUmo di

Praga , de' Donatisti , di Liuilio Ateo , e_>

di altri , dehbano riguardarsi com'eftetro di

diabólica ostinazione . Su tal particolare_>

della vera tortezza de' M u tir i potra lee-

gersi la disserta zione la d'Ërrico Dodvvello

sopra S Cipriiiio : ma con riserba .

(5) La saufalia dottrina ecc.Eccola Epi-

logisino formato da Natal d'Alessandro al

luogo citato , dicendo , che UentiTe asseri.

va , tria coneurrere in ft initiate, Bttett-

tiam y quae dicitur Pater , Vitium , & Spi-

ritum >atfSiiim . Patt ern este um. um /7/»«*—

Dettm Itr-.el , Deum Legis, & frtpbetatunty

solum verum üeum hssentijlortm , Filiurn

ettttitiatum , & precario l>eum , supbtsti-

* cum
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teca degli Antitr'tnitarj fi legge , ßabiliva , ehe neîla Trinité

doveano trefoie соfe riconofterji , сioè la Eilen» Di vid а , ch era

jl Dio Padre Eíícnziarorc , la Eflenza EOcnziata, ch'cra iJ Dio

Figliuolo , e Ja Ellenza Spirata • ch'cra lo Spirito Santo : di-

cendoegli, che fe queJla única ííTenza , non avuto riguardo

aile Períone, come vog/iam noi Cattoüci, era vero ludio :

ammettendofi oltre di efía la Períonalita dcJ Padre, del Fi-

glio , e dello Spiríro , non Trinità , ma Quaterni ta ne riful-

tava . Voltva di piit Gentile , il Figliuolo eflêr'eguale al Padre

nella Eflenza , ma non già neila Coetci n ta , Il dibario potfra

gli errori di Servet , e di Valentino erofoltanto , сbe Serbet at

Sabelltonißno , e Gentile a' Triteißi incbinaVa j о fer tneglio

dire Гaко , « l'altro faceva una orribtl mißara di tutti gli erro

ri di Arrio f di Paoh da Samo/ata , e degli aitri Impugnatori

di queßo inaccejßbile Mißero , iníorno a cut ben difft il Poeta-,,

che

Mat to è chi crede , che noil ra ragione

Polla traícorrer J'infínita via ,

Che tiene una Softanza in ere Períone.

Non dee pero tacerfi , ebefebbene cojiui concedendo foverebid-*

liberta all 'opinare , eallajottigliezza dello ingegnofuo , ßfof-

fe dhhoftro empio , e fielierato sulpurticolare deltafuá prazia-,

dottrinu} nonJi sa ferà di oyere iníorno a'fuoi coßutr.i men che-,

one-

tum its* сommentnm attribuere Patri pro- Gentîle parlando fa Storia de' Riformati di

friam Personam in Essentia Útilaiis . ¡¿¡¡i Polonia , dice ch'egli aiiermava : Dem» in

td usicrunt ¡¿uaternitatem , non Trinitatem tatitudme ueternitatis creavisse Spirit um-.

mgnoscere ; nam unica itla Essentia absqut—, quemdam çxceUentiseinmm , qui postea iя

mila consideration* Personarum ett ел s»' píenisudtne temporil mcurnaius es* . Con»

metipsa verus Dens , quaeUbct Persona- Icrmavauo tutto ció i novclli 1 riteiati соя

tum est item etsentiatiter beut ; -tequitur alcuui luoghi male interpctrati dei Vangc-

ergo Quattrnitos non Trim i us . Vcnivano lo , peech-e (tucano trovara'in caso la pre-

fondati tutti gJ¡ errori di atiesta Setca su Jo posieioni <л data al Padre, с la preposizio-

argomentodi Eunomio , cbe diceva al rite- ne per data al higlio , íeggendosi : unus

rit del Cave . Dalla prima giusta idea, «be Den Pater , ex quo in.nia : «neis Dominus

in noi si forma di Dio, compiendcsi, ch'egli Jesus Cirtsttis, per quem оп.пга , e cosi sem-

si ¿>«»»irr#t cioè r.on gtoviaw : Cristo лоп pre > per quem je<st & sattulu : per quem

i «>/?»--»? pcrib*- e generate ; dunque il vmniajaflc sunt : per ipsumcieata tant ère.

f iglio ьоа e ugi.alc al padte . A qtesto so- Onde ne deducevano , che il Padre aj pari*

<»ma agti«gncvar.o l'aiiti'tira di цие! luo- va causa eiheiente , e '1 tiglidolo con-e_.

go dello tccici^ait' Kvmi, fit «rfX*» istiumento . A tutti Ii -orison di costero ri-
alt t •»»*• Tft Г «**•»•»• >9ifi$tJto* fti t wfo 5 sporule dottissin-aem ntc il beilarminó' nel-

ч«»т«» N'l 4Lii bogo mut- le f4iecontrovcisie al tom.i. dtCbriste Vo-

ptetando Bello stretto sentimeeto oi crea- mino ; e spcciaiireiite «iprenocia hrigi di

vit la voce мД»г< "i one vano il Vciho etet- conlutar le ívtwЛ'кае ¿ti ООЛю Двtote ,

se ira il numero dcllc Cxcataxc . Dndc di
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onefla fama Infciato . E l'ejferß da taluni divúlgalo , ch'eglt de

po il pajfaggio da Ginebra i» Polonia W avej/'e abbracetato il

Maomettaneßmo , è Jiato da ßnceri Scrittori per folenne impo-

Jlnra de fuoi netniti riconofciuta ¿ potehè queß't novelli Arriani

ejfendo un partito (2) egualmente odiofo à" Cattolici , che a No

vatori , U prefero gli uni , e gli altri giuntameute per berfagUo%

e procurarono per ogni verfo appo ilMondo difcreditarli .

GIOSEFFO VENANZIO NEGRI . Non fenza ma ?пагаЫ-

glia , e difpiacere ritrovo pur"anche regi/irato il' nomt? di coßui

nelia Biblioteca degli Antitrinitatarj , ove ß leggono due kt-

tere fue colfeguente titolo . Jofephi Venantii Nigri Confentini

ad Lismaninum Epiftolae. Onde w'induco a credere , che fojfe^

queß'infeliceßato guaflo , e fedotto da Gentile fao cittadino , c_»

con effo per cagionedi lieligione in GinevrapaffaJfe.Egli perb no*

ebbegran поме tra'fuoi Settarj , ed appena ce nefarebbs rima-

ßa memoria , fe non aveßt la/ciato ö) k due cennate lettere, dal-

К le

(1) Avene abbracciato il Maomettanismo (3) Le dut cennate ¡enere ecc.L* prima_*

«ci. Di ció venne accagionato , cosl Centi- di questc , che si ritrovano nel torn.]- délia

Je , che Alciati ; ma 11 dottissimo Bayle_i detta BibE

alio articolo Alciat. remarc.D. del suo Diz-

zionârio > dice non esset ciù vero su la per

sona di Gentile - Or si d'un cote l'on trouve

dan cette page , que qualquesuns ont écrit

que Centiiis s'etoit fait Maometian ; on y

t'ùuve aussi de l'autre-, que assurent,que ce

Jurent ses ennemis , quiforgèrent cette im

posture . C'est sans doute ce qu'a voulu dire

le sieur Stanislas Lubienietzki &c-

(г) Egualnieute odioso a' Cattolici , cht-,

a' Hovatori etc. A' prirni era odioso per ra

ción* dclla punta délia Crcdenz» , с délia

rede . A' second! per fingere un'ègual zelo

per la Religione ; ma tutti quasi i Scttarj

persecutor! di cotesti novelli Ar-riani , non

turono più Ortodossi di loro su tal mbteru.

Onde il dottissimo Bcllarmino , dopo ave-

te su questo articolo rapportati molti errori

di Lutero, di Melantone di Bcza>di Erasmo,

C. dello stesso Calvino , graziosamente con

una ingegnosa prosopopeja conchiude 1я_j

Frefazione del tratt. de Christo Domino-, di-

cendo . ¡¿u¡d quaesi Lutheran}, ф Calvini-

ttae respondeant , si cum eis agant Tritbii-

ttae ? Cur nos flios vestros tamofurore рл-

rentes.vexatis? Cur ferro , & igne ( allu»

dendo alla morte di Server , с di Gentile )

fersequimini quos genuistis

quoi quo;

ioteca , incomincia . Jampridem

ad te literas dédissent , nisi ml timor non-,

conttmnendus detinuittet , cum dt iis rebust

quas a me expose ebasullo mod* retcribert—

nequirem , eo eutm addulta res »rat , ut 0-

mnet nos saluti,incolumitettique noslrae pro-

spictre deberemus &c. E gli racconta le

Edittodi Sioismondo . L'ait ra à per comin«

ciamcnto . bpistolae tunc, qua me istbuc ve

nire sollicitas, rescribens , vola certiorem te

faceré , quod calcaría equo 1fonte currently

ut ajunt , addiditti : bujut nemque Cae ti in

clement ta undique nobis adver satur . Spec

erat ope Aulicorum quorundam , quoi bene^.

nosti, fore, ut ingens Ule turbo tandem-,

aliquando evanesceret ( intendc qui pur del

lo tditto di Sigismondo, che gli sbandiva ,

da' suoi Stati ) quippe homines cordati sunty

& novae veritatis luce Dei summi beneficia

illustrait > sed tpes omni s sycopbantaruvu.

ealumniis evulsa cecidit , &fuga nobis con-

tulendum esse putavinius , ne Scyllaeum sa-

хит vitare cupientibus, ratet» m Cbrybdim

impegisse necessum esset ■ Hiñe tarnen Un-

gi и s abir с non eu animus , sed in senfenti*

sedet in tutum abditumq/te recipi , dones,

melior, if secunda tiderisfact ег rebus no-_

stris jam conclamatis illuceat . Ed in que-

sta di notizia a Lismanirro , che iM'aieo-

V slriani sumus ,omnes exvobis Lu- logo loro compagnp ( echepoi in Roma_.

& Calvinttftt fredftimm . fece la lulcuuc *b]un) per un pezzo di
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le qttali appare , che nel dettar latinamente non era infelice. AU

tro[pecialità dellajua vita , de fuoiferitti , o déliaJua creden-

za noi rapportar non pojjîamo , poicoè dalle mentovate letters

filo quelpoco , che abbiamo accennatofi deduce , e cb'eglifu uno

di quegt'ltallani , che di Ginevra, pet' la perfecuzione/offert

da' Cafoinifii , e Sogramentarj , in Polonia , e in Tranjihania)

■paffarono . Ma fe a quanto abbiamo di certo accennato ci lece ag~

giugnere alcune conghietturejritroviamo parimente ne' libri do

lubtiiirate di Jerónimo Cardano mentovarfi ancora un talGiu-

feppe Negri illufire Profeffor di Greche lettere in Milano , e che

ЛЪеЪО oltracciù fama di folennijßmo Stregone , di tut effo Car

dona ractonta W una veramente curiofa , non so, fedirladeb-

ba

i - . . *

gbîtccîo cadutogl'în Cracovia sul capo era auibutcumqwe attxilUt mortal perveniret ;

•tato per morirsi . Cosi parimente gli nar- Jam dolor in loco ubi vesicae сы/ит ule. i

ta, che Blandíala avea del gran crédito 'jungitur, atsiduus crut : jam tonus corporis

nella Corte, e »11 tutto quel Regno, e per extenuatio maxima, bippocratuaquejt.cies ,

lui speravano, che dovesse tra brieve сУ non volentarius urinaefluxus : tamulce-

loro persecuzione ccssarc . ra undique circa locum erunt médicamente-

(i) Una veramente curiosa ece. Ella si rum partim calidilate ,& acuitase , partim

trova registrata nel lib. 19.de subtilitate At) fem importuna traûatione excítala , /«m_

tfetto Autorc, e non voglio tralasciardi qui perpetua vigilia supervenerat . Nibito tarnen

lît'er irla colle di lui proprie paróte . Labora- minus urinae ordere non solum mámente , ted

wat Patritii generis mulier urinae лг</еге_, Й" superauûo , perpetuaque mingendi tunte

ferpetuaque illius emittendivotuntate,cum- volúntate , ut quidam calculum vesicae esse

que Clarissimi urbis nottrae Medici omnes , crediderint . Ergo prorsus conclamata aegrat

non pauciores Septem , tum externi , ac Chi- supervenit Josepbus Niger gruecuram lite-

rurgi non pauci vocati estent , aderam tr rarum Professor egregius , pubtieeque eat

«go . Nee tatis inter not de morbi causa con- decent yjed qui tarnen medicinae penitus es-

Vmiebat : lapiden , erysipelas , ulcus, teir- tet ignaras . Hune praecentatorem , & ma-

rum , centrum, pblegmorrem, vesicas, alius, leficarum artiumgnarum ettittimabant. Erat

atque alius arbitratatur : nee cum pro tingu- Jilius buic mutteri decennts , quernJostpbut

Jis auxilia tentata estent quidqnam projuit . inslituit , ut dieat se videre datmonas te-

Cumque tatiditfementit vesicae excitatac^, terrinos coram matte in crystullo trígona^

tecиг en tur , praeter lolitat vigilias, & cru- quam tecum aitultras pediles . Inde aliis m

etatum involuntaria urinae emissio, ob inci- aurem pueri intusmrratis verbis , puer tiffir-

tienem supervenit . Inde bis etiam convulsa, mat se videre equitem uiiutn daemonem Ion-

turn paints , ас virtutil cusu . Isa morbo, ir ge primis procertorem cum tricúspide , qui

auMitiis Septem perpeí ui s me» situs excarni- illot tret peditet sigillatim viueiat , & ca

jéala , desperata peni tus. salute, relíela est . tenis alligatoi epbippiis omnes abducat . In-

Keque emm periси/um erat, ut acgritudinem dejubet asservan crystallum . ¡¿uid noror*

simula- it , quae lot medicamento acerba^ mulier illico , bue tecbna persui.su, doi mitt

ebiberit , lot/ementa , tuffumigiaque susti- cessât dolor , ardor , voluntas mingendi, re-

wwerii , quae specula paisa sis a Atediéis If diis color vtvidus , redit caler ; coneipil

опт Шит inspie i , quae inediam tamdiu to- postbaec , perjeüe convalvit : cujus reí te»

feravtrit j dentque admiten t venae scOie- sits tot ïubeo , quoiJamiliar es er..nt v,ri »

wem , tecfienem vesicurum , exebarotica me- & mulleres, mtdictsque omnes vocmtet, rem-

dicamenta ,ferrum , ignes . Itaque cumJet- que ipiam , cum tunc moribunda esset , пит

ti , é* incerti eutmu s , jam m nostrum sen- vero sama ab omnibus viacri posa* • ttge

lentiam (quae omnium ,lue visum postea^ vei adaemene sanatuest mutier , velimagt-

Jmit , trat abmrdior ) vein urn est : hoc ma- matione , fdeque , cum alium ttrtiam caw

Mime argumtntt , %uq4 magu ad dinner*- mm fratter èat rnvtmn minime liceat ,
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ta tfioria, ofola. Se TAutor danoimentovato con qu:ßalera

ßa un'ißejfofoggetto > 0 due diverfi debbano ripuearß , rimanga

altrui la briga di porlo in chiaro , perché not non abbiamo

queßagio 5 тй ctreo eglrt , che ne/поте , nel cognome , e nel

tempo Г in cut vijfero , convengono efactamenee .

APOLLONIOMBBJENDA.Dappoicbè Giovanni Cahinotri~

toveratofi in Ginevra> invidiofo deIIa deeeßandaghria riporeaea

da Lutero tulla fowerßone della Germania , e di quafi tuteo il

Settentrione , cercaba agguagliarlo in diffondtr le fue dottrin*z_¿

■per lo Francia , e per la Italia , avendo udito , che nella CictA

di MontaltOypocbemigliada Coftnza difcofia,ripullu/avano Гere-

ße de' Waldenßprofeffate occultamente da moite perfone di quel ,

Раеfe y egli conofcendola terreno da ferri fuoi , vifpedi^ Lo-

dovuo Pajquale Piémontefe con altrofuo Minißro , per fcm't-

narvi ifaoi dogmi.ln queßo tempo appunto comptei0 a bere il ve-

leno della ereßa Apollonia Merenda nativo delCafaldi Paterno ,

che da meno diligenti Autori vien riputato della Terra di Pie-

trámala . Ma fu sí accorto efcaltro Ippocriea , cb'ebbe la de-

ßrezza íingannare tifavio Cardinal Gaddi Arcivefcovo di Co-

fenza , o cuifervi per qualebe tempo nelio uffizio di Secretario,

a indi pajfato in Roma M entro nella Corte del Cardinal Polo col

caratiere di Cappcllano. Mafinalmente[coverto t ed асеufato

al Tribunaldella lnquifizione , ö) dtpofe innanzi a quei Giudici,

di avère infettt di majfftme Calvinifie , e Sagramentarte molti

К г luot

Nam si vera fuer referebat > dittimulantt^ {г) Entre in carte detCardinat Po

cb nictum Ic'iiJ/ostpbo vcri1atem,o d'emone Bernini al i um. 4. Secólo XVI . ne f

¡anata ett . Si vert fier aJoseph* ferma- menzione, diiendo . In Calabria vi¿ „

sus , ut videre se ajfirmaret quaeevmque ipse Apollonia Merenda , il quale dope avert in-

Jotepbus interrogare! teebnam matri saiutis Jettat* malt* Terre , e particularmente /*_

causa molí tus est , quae imagination*, &J¡- Guardia, S .Si sio , с la Baronía del Lastet'

ele convaluit . Itiud mirutn est , quod tijrau- luccto , accostatos'in Roma diventi Cappel*

de ususJuit,pracmium recu.arit: meque enim lane del Cardinal Polo .

videtur quorsumfraus baec ftrttneat , quae (3 ) Deposeinnanzi a quei Giudhi ece.Tat-

ptaemic carea* , injamiaver« , teures sue- to «io vien riferito da Mateo Antonio Sar-

eedat > sen non succédât-, baud minima defu- no nella Opera intitolata : Pruttt delta In

tuía sit , ob id verosimilius a duemene sana- quisizitne , imptcssa in Venegia ¡1 1588 di«

cendo : Questo ictllerato Iffotrita Cataire-tarn esse futandum ett ,

'\\)LodbVtco Pasquale Piementete ecc Que- te,nativo di Cescnza,sostc»cva la Giustie/a

Sti venuto in potere del Cardinal Gaddi fu zwne dalla ula Fede , ed aveva sedotto m l

mandato prigione in Roma, ove ostinato t* Religiose, ed Anime da bene . ,j '
«_ 1 1 ¿\. ..:— r\ i_d i . . / í ; _ .. - . . . ' 'nello errore, fu arso vivo. Onde Beza nel- pubbin ato, e sfacciato segretamense H Li-

le imagini dcgli unmini illustri dclla Chie- tro délie Jstituzioni' di Calvino , non solo iu

" Ritormata , io innovera era Martlii. Ve- Calabria > ma in AUmtave* Ti ent» > e Vir*

la *¡*rtr¡ a Ha' WA 1 rrin 11 ifftrmari 1 linn. — я я. -

sa Ril

di la

centi

lentnai Irente , * Vtrf

. \ .,(..••«1
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fooghi delie Calabrie , e di averfalto pubblicare in MantoVtu^

ed in Verona la Opera pefiilenzialt de Beneficio Chrifti . Qndt^

fu condannato a perpetuo carcere , ove tnori dopo ejj'erß difdetto

ê pentito de'proprj errori , e z/edcndo anche il Cardinal Voló fuá

Signore accufato alla Inquißzione , comefofpetto di ereßa , per

obere in fuá corte trattenuto molti Ippocriti maccbiati de' nao»

iti errori .

TIBERIO DI TARSIA . Fu fratello del nominate Ga

leazzo i e per со/tura di lettere CO nulla punto a lui inferiore

Perfonaggio . Di lui W abbiamo un Sonetto ne/la Нассо/ta del

Monti in lode di D* Giovanna Cajiriota Duchejfa di Kocera^, ,

4alquale pub farji argomento , с b' egli fojfeßuto in rima baon

dettatore.O/tre a cibß deduce da una lettera fcrittag/i dalQuat-

tromani, che fojfe /tato Ö) vago de'fogni de' GenetНасi , e che

qualehe ¡ludio avejfe fatto su la giudiziaria Aßro/ogia , ch' era

ilgran [apere di que' tempi . Succède neldominio del Caßel di

Be¿monte a Gíulia fuá nipotefigliuola di Galeazzo,honfenz'aver

prima lungamentepiatito nel Foro per talfuccejßone , e neppur'

eg/i prole alcuna mafchile avendo lafeiata , pretefe ilFifco Itu»

vendis

ta
>

O) Hulla punto в lui inferiore tec. СГо: Тку cur conetssoba ilCielo , t'lbtuignf

CUcoira Rossi > ebe distese, la Tavola deglí astro ,

Aptorl- della mentovata Raccolta del Mon- Strivcr tant'alto \ t nuevo reggio ar*

Ci > eche peí maggior chiarezza peí amor dente,

della bcevitá no i chiamcremo lo Autor délia Son accende des'¡o\ne siringe nastrt %

Tavola , dice ; Tiberio di Tarsia da Ccsenza Percbè non siun di lei le lúa speniс

ига in tutto equate a Galeazzo suo Jratello % ¡\uovo di Poesía sublime Alastro

ОМ.digenio , e d'ingegno più dolce ecc. Canta queslo del del vago Oriente .

¡X) ACbiamoun Sonette ecc. Egli è il se- (j) Vago de' sogni de' Genetliaci tee. Ar»

fuente di rijposta al Monti, ch.e a noi è gómenlo ciô dalla Jettera Indrizzatagli dal

phjtîuto qui trascriverc > si perché accen- Quattromaiii ch' e la 64. del lib. a. délia—,

«à -ale una special! ta de' íuoi littgf , si per edizione di Egizio, edincomincia . Son b*

aiggiadcllo stile di lui > she 'доя ci ha la- fatto frima di quest'ora rispotta alle amort'

Kiatq aitra memoria . volissime lottere di V. S. ; ptrcioccbè aven'

Huovi çtrberi ingordi , e nuovi mostri dornt eil* imposto molli di sono, a calculare flf

Mi rodon<\Sci[tt , ¡¡Janeo , e nuovi J/gure délia sua natività , ed fi icriverne an»

dragbi 1 ' ¿br ¡1giudizio. per via di Talotneo » e degU^

Ho sempre a Palma del mio tangue va' ytrabi ecc. E poco pife sottai to pensiero dt

gbt , * calculare per le lavóle proiceniebe , poiebè t

Cbe ban tolto al mio pensitr carta y td come V. S. ta ygti Almanaccbi ttnticbi sont

inebiottrt . tutti trat ri dalle tavole del Ke Alfonto , *-?
Cime dunque potrtigli avorj , e gli estri tutti sonofalsi , ta banvo i moti de'Pianett^

Del bel viso Jegiadro, e ¿ti occhi vagbi t toprattuttú quel di Mercurto ana* diffère»

finger di quena Dea % cbe par , r*-i_» ti da'veri ecc. ,: ' - 1

* itttagbi ' " " ; (4) A titolo di vendit» tee. U Corte i*-.

Pella sita gkrtaipi» rentti tbit ttri ? Tende all» detta haUuola di Titano ter du

ett

átuoluzioñe di quella Terra , chefinalmente M a tito/a di t
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tafu a Diana fuafigliuola conceduta . E certamente fe il nofiro

Tiberio dalla cura delle dimejliche bifogne non fojfe Jlato intral-

ciatOy altra tejlimonianza piitßcura deljuo ingegno t e /apere

ci avrebbe la[data .

GIO; TOMMASO MARTIRANI . Non ci в pervenuta-,

fotto gli occhi veruna fua letteraria fatiga , onde, potejßmo for-

marne in qualche maniera giudizio , pur tuttabia abbiamo la

teflimonianza di molti Autori degni difede, che fra gl'illujiri

ingtgni delia Città nojira lo annoterano , e dicono , che aVejft-»

fcritto diverfe Operette , ma nonfanno dißinta menzionc y

fojferoJiate pex la ¡lampa pubblicate . Vuolfi adunque , ch' egli

ffJeßat0 i"ß*Vc Filofofo y e Matemático , e ñipóte de'due Mar-

tirani Bernardino , e Coriolano , t che aveffe fcritto De fpecuio

comburente libros duos > De practica Anthtnetica , (Se Geomé

trica demonftrariva Jibrum unum> Oe Mechanica Jibrum unum.

£ che aveffe tnoltre fpiegato tutte. le Opere , che rimangono di

Archimede . Viffe circa il i$is*a tempo di GabrielBarrio , che

di lui ha fatto parola , ífí febbene vada ingannato > credendolo

ñipóte di Monßgnor Pantufa Vefcovo di Lettere , in Vece di af-

Jerirlo ñipóte di Monßgnor Martirano Vefcovo di S. Marco .

Onde venne corretto áalQuattromani nelle brievi Atieotazioni

oll'Opera de íTru, & anriquir.CaJab./>*^//ía/*, »0« ha molt'an-

ni ¡ dallo erudito Aceti y che le eßraffe ilprimo dalla Biblioteca

Angelica degli Agoßiniani di Roma , oveßavano feppolte , e le

ftce imprimere con lefue proprie lui mentovato Barrio , di cut

. prO-

tui ventotto mils dugento ventí ¿tanquant neposest exfratre Coriolani Marth a»! Epi.

rem , devotuiam Regiae Curiae , come si os- ícopi SanOt Marсi . J n torna ,a¡ ch. ¡o tengo

serva не" rc¿istri de' Kilcvj al numero 6. per termo, ene tusse stato meno abbagfío

loi jo. dibcrittura nell] avere iL Barrio poste le_.

(0 Se bene veda ingannato credendolo ni- rappprtate parole dopo aver tarto menzjnoe

te ecc. f.gli mj lib 2. cap.j dell'Opera oran- di Monsignor Pantusa , quando dnyea no cs-

de mentovarido gli L'ominr ilJustri efi Co- ser poste poco prima , e cadevan giust" ín

«tnza , üke i tuit & Joannes Antonius accoucio > perché appunio in quel Iiingo

hui.vosiusCampnniae hpisivput f>r . i с su- avea íatto menzione di Monsignor Martira-

biio poi siegue vivit modo ejus ex Jratre- ni ; cioncíossiathe non posso maíindurnii

neposjo: 'Homes , qui scripsit de specuto> a ciedere > с non paiera mai Kcijauriile я—.

ttnibfrettie lib. i De /'r«///i« /Irithn ctu a , ch/unque ha fioi di senoo T che Gabriel

ér Geométrica demonstrativ» Hb. i. De Aie- Harrio Scrittoie diligcntissimo avesse jotii-

4bun ce lib. i. bt /¡rcbin.edu opera on.ma^. to prendere un granchio si grosso , in ra-

ÊXplicavit . Su le quali parole avvisa il gionar di un Amois , non solo illustre peí

Qua «roma ni . Dicendum Coriolani Murti- tama di domina , с di natalr, n a divan-

ruhi e XJratre nepos ; nemjo«: Tùemas Mt-r- caggio contemporáneo ad cssolarrio, che

Siranus Mutbematuis Studus erudisisstmus, perciô disse; Vivit modo Jta: liornas

niLil ait jouvmmAntonium Pandosium , sed txJratre nepos &c.
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procurb una pïu efatta , e compiuta edizione per leßampe de}

Mainardi in Roma il 1 73 7- '

ШЛО SERSALE . Di eoflui nato di nobilijfima Schlatts

in Cofenza fi legge W un Sonetto nella mentozata Ractolta del

Monti . E comeebè efio non ci faceta formare motto vontaggiofa

idea delfapere , ed ingegno del proprio Autore , pur da Giox

Giacomo Roßnella tavola di quella Raccoka M vien'egli /odato,

tome Uomo in Grecbe , e Latine lettere molto verfato , e lo truo*

vo mcntovato con lode da quafi tutti gli Scrittori delie memoria

noßrali . W Morl prima del 1585.

ADRIAN GÜGLIELMO SPADAFORA . Egli è indubi-

tato yer le memorie della CittA noflra , che la nobile famiglia

degli Spadaforißa da Siciliafin dal j 440./*? Cofenza pqffata:feb-

bene in quel Regno ora fra le pile ragguardevolifi difiingue , ove

in quefia CittA è quaß andata a mancare . Da queßa Schlatt»

пасque in Cofenza ne1 1496. Adriano M figliuolo di Antonio

Spadafora Con/¡güero già de' Re Aragoneß . llfuo maggior pla

cer e , e lafua maggior cura egfi poje nella cognizione dell'anti-

bhita , che da tatuni feioccamente per uno ßudio fierile , e di

сtuna pubblica utilita , o di privato giovamento , viene ereduta;

nuandofeneo di ejfa (*> токе belle notizie , cosí intorno alla Sto

rta,

{») V» Sonittoecc. Egli incomînei» . Guiüelmo Spstaforo

Dtnne la vostr' angelica beilädt , ASicula Optimarumfamilia

Cbefa ¡parir celia sua Ысе H Sole eee. Turmae CatafraSorum PraeftÜt

(г) Vien'egli luilaio tec Dice U Rossi : Sub Aipbonte , & Fcrdiñando Regibtu

Leite Seríale da Ceienza ebbe molla cogni- Arágoneis

tiene deifa lingua Greca , e delta Lasinл^, , Et

в gualebe vet/a anee t'ingegnava di terivere Antonio Guilielmi SpatafonJilie

qualcbe ceta Toscana. Le quali parole titease V.J. D , & eermdem Rtgum a ContiHit

nascriye il Topp i nella Biblioteca Nape» Hadrianu* Ave, & Pairi eptime

tana . P. P. P.

M Meri prima del ifSc. SI deduce d*_^ ($) Moite belle notizie ecc. Г pregi di qtie-

quetle parole del Rossi . Ebbe molía ce- «ta nobile applicazione potranno argomen»

jçniiiont ecc. Onde appare , che nel 1585. , tarsi dalle fatighe , с dalle spese fatte da_j

in cui fu stampata in Vico Équense presto И tanti valenwominí , quali furono Ezecchie-

Cacchi quella Raccolta , il nostroScrsale— le Spanemio , il Vaillant > Carlo Patino ,

pîù non vivea . Giano ûrutero , Antonio Agostini, il P.Pa-

(4) Pigliuote di Antonio ecc. Che cosí netto Gesultt , chescrisse de nutnmis Gstir

avrsse nome 11 Padre de4 nosrro Autore_i , fttit , e di tant' altri , de' quali pu-o ve-

c che avess'egli origine da familia Siciliana ders* il Catalogo nella Biblioteca mimroi-

appare evidentemente dalla Iscrizione ,che ria . Onde t>en disse lo Autor della Opera-,

fino al di d'oggi si legge nella Cappella degli intitolata Science de let médailles > cne

Spadafbri in S. Gio: maggiore diNapoli, tout est agréable dan cet Science • Sen eten-

e che renne registrata fra le altre Iscrizio- dite est tres vaste : les objets de tontet let

ni rapporta te da Cesare d* Eugenio neila_. Sciences %& de tous tes eres x>nt de гон—

tua Napeti tuer» , neHa maniera seguente rmtrt . ЖШ t tourte «fondant ; pareequ
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ria , che intorno alla ragion de tempi rimarrebbero afeofe , conte

di giorno in giorno la continua e[pertema fa conofcere apertó

mente . Fu Adriano M Confervatore de" Regj Quinternioni del

grande Archivio di Kapoli nel 1 5Э6. , ed ebbe tal vagbezza délie

antic/be memorie , W che a caro prezzo eomprava tutto ció , che

di piu raro , e deßderahile in quejio generefi anduvo ogni d¡ era

le гоЫпе di Cuma , e di Pozzuoli , o di altri luoghi trovando »

Quindi egli avevo un numero qua:"infinito di tncduglie , di Vaji ,

d'Idoletti , di Statue , di Camei , di marmi , e di pietre , coru»

ifcrizioni anticbijfime , e lafuá cafa , nonfolo da molti dotti del

noßro Regno , та da non pochi foreßieri , per vagbezza difomi-

glianti memorie , veniva afj'a't fpejfo vifitata . L per difcio-

elle ne prend que kfn des chaut , que tl non picciolo Podere , come narr* Cuno

qu ilу a tie plus remarquable dun l' histoire , Micio Eritreo nella Pinacoteca. Yd olue_.

С de plus rure dans tes Auteurs . On y Jait di questi se ne possono Icggere infinît i esein«

tous let jours mille nevellts découvertes > pi negli Strittori délie vite de' de ti i Anti

ar«/ eguayent , & qui Satisfont f esprit . Ы- qiiarj .

it réduit pour einsi parier e» petit voJumt^ (j) Per discieglimeuto di qualunqut dui-

/ei sciences, & les Lures, bile est oourte biuccc. 11 leggiadro Poeta Latino , e Tosca»

encore ; parcequ' eilt instruit en un moment, no Bernardino Rota , alludendo alla rogur-

fc quindi è, che incominciar à gustare la zione , the avea délie auticcità il nootto

dolcczza d> questo Studio , ne divien l'ani- Autore , e Ció: Batista dt lia Porta i m) ría

me cosí vago cite non giungc a soddistarsi, sa loro o,uello Epigramtaa

che nnquemai; ma d'uua inaltra cosa tirato Ecquii te melius paient Cuilielme rt-

per desiderio di saper tutto , spesse volte_, ferre,

consuma il tempo , e '1 danaro , che a mi- furtivas seripsit quai med» Port»

glioruso poreva impiegarsi . notes'*

(i) Conservatore de'Regj Quinternioni tee. Etquit item melius poter it itPorté re-

fa di ció mcnztone Nu col и Toppi non sob Jerre ,

Bella Biblioteca , ove ragiona del nostro j¿uae Cuilielmut leitet eigne vttuttê

Autore , ma nel Jit. г. cap- 5 fur.x. dt origi- domi

ne Tritunatium , dicendo : Adrieuus de Cu~ Dai lu. em tartit alter ydat vivere sanity,

gtielmo Spatajerut magnut /tutiqu^rtuseru- Alter ita ingenio , ut sanguine utri-

ditione iusiguis it resignatioutm que pares .

Augustini de franci te0, tiigiiur Conservar jUttr utrumque referH tie une nomin*

tar ¡¿uinternionum aunt 1536. si quis

(i) Che в caro prezzo eomprava ecc. Non Alterutrum duet » iictt utrumque «•

Solo ¡1 nostro Spad alora , ma quasi tutti gíi mut ■

altri Ntimmofili hannodato ineccesso nel" I quali versl tun no scritti dal Rota allot*

k> spendete per amor di sï faite cost* . Adol- CBe ¡1 Porta rin vennc > с j ubi litó nuove_.

fo Occone competó »a Gordiana di argento maniere di scriveie in cít'ra , oltrc d> quell«

a si aran prezzo , che poi si vergognô di afs- lasciateti dallo Abate 1 ritemió ntlla Ae-

sciirlo . Pet le quai iatto venne ton. о, с ua- ligraj u , a cul íece la sua sposizionc il Si -

ficto ds Cario Patino > ma con iattanza_ » tenbsimo Duel Augusto di Bransuúh sotto

• tasto mag« tore > dicendo csso Patino .ene ¡1 finio nofne di Custuvo Silent ; nella qua-

anche a se non ebe afl'Uccone satcbbc stato |c petó sí rittovano n.oltt ¿mj osture, с tral-

Mmosc il comprara a quel psezaa quell *_ j'altre qüella di parlare a persona Ivsitanis«

noHieta . Il Beccatein Vcscovo di Kagusi sima pet via detli Angtli , e delle Steil«— ,

Sc r it tor sWH* vita del Petrarca ,, с di altra di cui dtscrive la sranicra per vi nirne

Cpcre tu cosí amante di cose antiche , с ra- cajo ; ma da' Savj vico titduta babba dw

le, che per un vetchio Codíce se 1 i t to Ciaiútuno .

Peona dclle Jstone di Livio , v tud¿ ша aOo
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glimento di qualunque dubbio ad antichità pertinente , a lui qua-

ß a novelio Edipo , ßfacea capo . W Si diletto parimente di fcri-

ver verß Latini , 'come appare da quei , cheß leggono [eritti in

Iode délia Coßriota nella Raccolta del Monti j ne' quaIi invero

nonßdimoßra tanto felice Poeta , quanto fu dotto Antiquario ,

e forfe in talmefliere Venne di moho avanzato W da Albio Spa-

dafora fuoßgliuolo у che per teßimonianza delToppi , non jólo

ebbe поте di buono Awocato net Foro Napoletano , ma di argu-

to , e concettofo Serittor di Epigrammi . Vtffe Adriano una vita

fempre gioconda , perché fral corfo di anni novanta nonfu un-

quemai foggetto a malattie , e lafeil la mortale fpoglia in Napoli

il i $86. Di luifuor che i mentovati verß , altro non ci rimane ,

ma fono chiare teflimonianze delfao J"apere le lodi , che da pri-

tni Letterati délia età fita , e da que/ dell'eta fujfeguenti , mé

rito di Ottenere . ' .. i,. , *

GIO: FRANCESCO SCAGLIONE. Nacque da un ramo

delta nobile famiglia Scaglioni (з) originaria di Averfa nella

Çampagna felice , allignato in Cofenza . Fece in Napoli lunga

dimora , ta ivi fcriffe alcuni brievi Contentarj fopra i Riti dél

ia Öran Corte delia Vicaria , a' quali died* forza di legge con

uno Coßituziane proemlale la Regina Giovanna IL Scrijfe an»

• . \:.\ i . i . ¿' . • • ■■«• i ;. . V-. cora

(0 Sidilettb pavimente di scriver vertí legale > per cu!, come ruble il Toppi , egK

ecc. L'Autor della Tavola dice: Adriano riportd'ta чтя lorfe . Onde se-nza fame par-

diGuglielmoSpa4afora Napolitano bátante tlcolar memoria abb/amo creduto csser ba-

cogniziene d'anttcbità \ ebe da molli Secoli tstante il jo lameиге qui ntentovarlo .

in qua non è ¡tato uomo simili a lui , e quan- Ц) Originaria £Averti» t"-e. Percfo cre-

3o intende ristorarti dallefatigbe , e dagli do ю , che lo Fpitom Jtorèdelle Sroria ci»fr

StudjgratHf uón<cerca da altra parte que- le del Regno net Ristretto di essa frapposto

jta sua allegrezza > the dalle Muse, e da-* net Compendio délia Sroria per la Gioven-

Àpolfint-'rfcl quai luogoé d'avvertire, che tù dello Abate Langlet , dite ft compos*

lochiama Napoletano, о perche forse non sopra alcuni piccioli Cornent arj t ma non M

. ста il Rossi plenamente informato délia Pa- tutti ( intende sopra i Riti accennati ) Gio-

tria di lui, o perché lo Spadafora per la_, Francesco Scaglione Dottor Napolitano ori-

lunga dimora di quasi tutro il tempo del vi- £innrio a"Adversa il Toppi nondimeno

VersiKj ,fatta in Napoli , quasi per natura- nel lib. Л. cap.i.'par-г. de orig. Tribun. , ra

ie di quel Pa:ic vcniira creduto • gionando del Consiglier Scipione Rcvitoi>

ít.) Da Albio Spadafora eec. Di costlii dice che diede fuofi le farighe di molti Autori

il JToppi nel Ub. 2. cap. ç. par. 2. de origine-* sopra le Prammattche y lo ' vriole , quai fu

Tribunalium . Albins Spataforus Juris V. veramente Cosentího '. Dolores -, quorums

Deflor Jilius praedifli Adriani anno ijSo. Commentaria ad Pragmáticas in lucent fiovt-

Causarum Patronat pnmarius bumanis lite- tustmitit , hi sunt , nempe Alexander Ré-

ris culttstimus , & in Epigrammatibus scri- manut Meisapiensit T' Ahhibal Treys'*? Ca-

btndis ingeniosus tmicuit . E quest! non al» ven sis ', Birnardintís Pandas' e" GraVfnn^

trimenti , che il Padre fu pure Contervatote Juan. Baptista Patnatarius Camp/rnensis ,

de* Qiiinternioni : Ma da noi non si ó vedu- Joan. Francisent'' Scagtionus ConstntivHi

ta verun.i sua letteraria fatiga , ni in btrá- ajrc' 1 ' ■' ' ' «,

neletcere, oiaPocsie, nè su Ja materia -■« • ■ • . *' » ■ »»• ■ - "4
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foûr'alcane Prammaticbe delRegno j e со si nell'una , chs

nell'altra fatigo , dimoßrb maturo difcernimento , e non picciola

tognizione delia Giurijprudenza , fecondo l'ufo cotidiano del Fo

ro . Viffe verfo il 1560. , ma non fappiamo in che tempo dal nu-

tnero de' vivi fqffe mancato . Di lui fanno menzione molti Serit-

toriforenß t fra* quali Profpero Caravita , e Scipione Kov'ito.

ROCCO MORELLI. Nato queßi dmobil Cafato in Cofen-

za , (l> ebbe [pedal vagbezza di andaré indagando , e di venire

in perfetta tognizione delie fegrete virtu dell'erbe , e delie pian,

te : ond'ebbe nome alfuo tempo di eccellente Botánico ; ¡ludio in-

Vero gentile , e piacevole , non che per le nuove fperienze , gio*

Vevoljfimo . Di ció nondimeno lajola fama , e nongià z/erutu*

documento rimane , poiebè altro di lui non abbiamo , Je non W un

molto triviale Sonetto in Iode délia mentoîtata Caßriota .

AGOSTINO DORIO. Non fenza mió gran difpiacere mi

fono veduto delufo dallafperanza , сbe ho fempre avuta di rin-

Venire I' Opera molto lodata di queßo Autore , che per qualun-

que diligente inebießa fatta ne az>eßt, non èßato pojßbile ve-

nirne a capo . Onde non abbiam'occaßone da convenevolmentt^

ragionarneyo fórmame giudizio alcuno, efolo ci è leeito riferiret

ch'egli pubblico. De Natura Hominis Lib. II. Baíileae O) ex Offi-

cina Frobeniana 1 581.in 4., che per appunto è queltantoy che ne

occennarono il Toppi nelia Biblioteca Napoletanafe'l nderlin

den nelfuo trattato de feriptis Medicis.H/<?fapendo noifche quell'

Opera fu impreffa per le rinornate Stampe delFrobenio diBafilea,

far pojßamo argomento, ch'ella fojfe fatica molto ecCellente¡ M poi-

L chè

(1) Ebbe special vagbezza ecc. L' Autor E vien questo Autore rlcorda to da tutti gl|

délia Ta vola dice : Hueco AlortUi da Cesen- Sctittori délie memorie nostrali .

яо be moite virtu > e moite onorate qualaà . (3) Ex Officina Frobeniana Sec. Co 1 cte-

E'cett grande Erbolajo » сbe fui contendere do 10 , che dovesse dirsi , e non aPud Joan,

to'primi, e pare non si dimentica qualcbe Frobenium ij8i. , come volle il Wandcrlin«

volt ¡i di trattuliarsi calle Muse , e a' mvi- den; jmperciocchè Gio: Frobenk» stainpa*

tarie a cantare le virent e le maravigltt-> tore illume di Basilea tin dal 1527. era_

¿elle tue erbe . Di questa materia , oltre a morto , sebbene lasciato avesse in stio luo-

tant'altri antichi , e nuovi > che ex projet- go alcuni suoi figli , e mol ti uomini versad

10 ne sendero , ha riportato molto pregio ncl mestiere , fra' quali ¿i dotto Gio: Her«

11 P Francesco Eulalia Sevastano Gesuita, vagio.

che in versi eruici scrisse la sua Botone . {4) Puché da que i torebi non uteirane ece.

(2) Un molto triviale Sonette ecc. Questo Tutt'i Lcttérati di quel tempo recero que-

incomincia . ( sta gitistizia a quella rinomata btamperia.

Non del color pin candido , * vermiglio Erasmo nel ИЬ.г. Epitt. 1. ad Leon. X scri-

Dtlfunej t l'aitra rttay dtgwint» tct. veudo dj«e ; Oficina Frtbtnten» nulla alié

ttt ,
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ebè da que't torcbi unquemai non ufcirono , ft non Libri , cbt^

tncritavano veramente di eifere pubblicati .

4- BERNARDINO BOMBIN! . Figliuoh diNiccoli Bombt-

ni (0 Dottor di Leggi délia Città noßra , e Gentiluomo delta-*

medeßma , nacque in Cofenza M nel i s 23. , * & dij'cipli

na del dotto Padre , incomiaciù non fenza frutto a coltwar lo

ßudio de¿la Giurifprudonza , da eutfperava , che gli doVeffe an

¿/orno alie riccbezze , ed agit onori ej]ere opería laßrada . Мл

che che nefqffe la cagione.j egli Venne coßretto ad abbandonar

Ja Patria, ed a vir peregrinando da Filofofo per la Italia , Ö)

fcbermendoß da' colpi dell' avverfa fortana , con eferсitare la

onorata profejßoee legale \ e délia ftta perfetta intelligenza su

Гипо% e I' altra Dritto diede cbiaro faggio nelia Cuta di Ve-

ttezia , di Roma , e di Ferrara , ove per qaalcbe tempo fece di-

mora , e donde alfine tomato in Cofenzay prefe moglie , e n' ebbe

fnoltißgliuoli i e cbiafe Г eßremo del viver Juo verfo il 1 588. .

Le Opere , che di lui abb¡amo in tßawpa fono: Confilia , &

ConcJufioncs ad divcrfas caulas &c. Venet. apud Franciicunu

Fran-

ttt vet accurathr > vil unde plus bonorum qui сГ sia lecïto rapportare un* osservazio-

«xtat Codicum . E Niccolô Keraldi pur' in_ ne da noi iatta , non «eOU qualche rnara-

uni sua t'ra lettere di Erasmo. Vtinam pro- viglia , e si è , che alcuni periodi inter!

ftaiem ea cania pulcberrimii tyfis excuia^. di questa Lettera del Bombini sorm toit» di

vtdere contingat , Frobenianii videlicet &c. peso dalla Lettera di Ыапо Cesáreo , ante-

Olid^ Erasmo in morte di lui seriase que' posta alla spocizlone délie Odi d' Orazio .

Dice adunque il Bombini . Diuturnat , й«

' _ ,1 1 с t Г <t X Г\ f -vers»1
• j — . , L'ILE riuu>*<jvis. m»

^rtdajoannit lapit bit tegit os sa Fro- armígera* cogitation*! meum dutraxert—,

_ * . enimurn , ut mérito increpandus no» essem ,

Orb» virtt toto nesciafama mori é"c... si nunçuam uliquidjuiiietn elucúbralas &e.

(l) Dottordi Leggi ecc. Appare dal consi- E 'I Cesáreo . Tot meum., frater , dmruxere

glio 70. > ira consigli del nostro Berardino > animum diuturnat cogitationei , ut n.erit»

ave si legge : It a ego ttneo Nicolaur Bombi- non eisern increùandui , si nunguam oliquid

nui U.j- Ii. Pater Btrnardini Bombini . fuitiem elucubratus ■ Siegue il Bombini :

( ) fVf/iç»}.f< ff. Sideduce da uno de' suol Quantum ego lim affliQui ajortuna &c. E 4

ConsigM , che è il $0- « a piè di cui si trova Cesáreo : Quantum ego lim affttclatui afor»

legistrato Ferrarme die &.mensis Maii 1547. tuna érc. 10 non sa prêt comprendere la ca-

eitatu vero meut 14. gione , perché sebbene avvenga sovenre 1

Й) Scbtrmtndoti de' et/fi tce. Egli stesso che un'istesso concetto cada in pensiero di

a pUtola a* Lettoci > che serve di prefa- molti, perché i luoghi, onde si traggonoiSo-

sione a* suoi consigli , accenru L) qualche no comuni a tutti ; nondi'neno lo adoprarsf

maniera; Le sue disavventure , dicendo : le Stesse parole non é «enza mérito di ritles-

¡¿uantum tço lim afilitbit afortu»aynotu<4— sione ; tant» più > che questi Autori furo-

emnibutextuit , пат сит еж epboebit di- no contemporancr » sebbene la edfzione.»

Sitith contrifortunar volubilitutem naturali de' Comentar? del Cesárea precedí «ssai

quodam ins tin flu pro paterna icientia addi- quel la de' consigli del Bombini > il quale_i

ice»J" ( dai che anche appare , che il Pa- in tutto il resto delle "Ртг ИМ» ИМ) »dopr6 »

dre toíse «ato Professore di Giurisprudenza) mai quattxo parole , che to»eto veumeatc I

•ar mea Patria non tine máximo fortunar Latine, ¿

vulnere igtam fere liaHam peragruvi , &



DEGLI SCRITTORI COSENTINI . 8 *

Francifci 1574. in fol. . Repetitiones in titulum ie vcrbor.

oblig. Vcncr. apud Francifcum Tencnfcm 1583. in 8.. Difcor-

G intorno al governo dcila guerra , ibid, apud cund. irb

12. W Di altre fue fatigbe , cosi nella Storia , che nclla Poe-

ßo egli medeßmo fa parola nclla prefazione de fuoi conßgli . h

perh 'non credo , che da lui in cio che riguarda U leggiadria delh

fcrivere avejfe potuto afcir cofa neppur mezzanarnente buontu* ¡

jmperciocchè si da quello , che in ißampa ci ha lafeiato , si da

quello , che ferittoa penna ne abbiamo veduto ,foverchio bárba

ro, e rozzo neIIa faccenda del dettar ci moßra : sebbene Щ ßtu»

deo-no di molía lode per ¡a materia , che fempre con molía dottri

na maneggia .

BERNARDINO TELESIO . Quefli , che tra" piu chiari in-

<*egni d'Europa,non che d'ItaHammerit0 d'ejfere annoverato fufi-

*gliuolo di GioiTelefiOj W e di Eli{abetta di Tarßa,nobili famiglie

atnbedue di Cofenza , ove пасque il 1509. Appena ufeito dallan

fanciullezzoyfu ißrutto nelle Greche, e Latine lettere da Anton

Telcßo fuo zio, Serittore illußre , e di cui già abbiamo langa-

mente ragionato. Indi rivolfe la mente a coltivare la natural Fi-

lofofia, verfo cui dall'acutezza dell'ingegno, e dalla [orza delge

nioßJentiva gagliardómente fofpinto . Onde perché meglio a si

fattoßudio vacar poteffe^ andojß a rinferrare per tungo tempo

in un Monißero deII'Ordine di S.Benedetto.Avea ben'egli comm

is г ciato

(0 Deltaltre tuefatigle eec. Scrive egli Ecosî ancliedal P. Coronelli , e dal Topp¡

nclla mentovata Prefazione , di aver com- nelle loro Bibliotechc , e dagli Scriccori del*

Sosta la Storia de' Bruzj > in cui fatigó do- le Storie nostrali .

ici anuí' , eche volca darla alie stampe_. . (?) Б di Etisabetta di Tarsia ecc. Ferra n»

Et Deo annuente quamcitius poter» ob meae te Marra Duca délia Guardia , o per meglio

Segionis glorian , & Patriae bonorim l«_ dire il Tutiui , ragionando delle Schiatre_.

lueem dabo Brutiorum bisioriamy in qu.i— imparentace con la famiglia Marra , e fro-*

duodecim elaboravi annot ad earn col/igen- quesee a vendo dovuto tar parola di quell»

dam y reíltque scribendam > & Latino ter- di Tarsia , dice , che di questa casa fu I» ,

топе decorandam . Quest'opera si conserva madre del nostro Filosofo , ma non ne sep«

mañosería л арро i Signori di sua famiglia , pe il nome .

e, da noi veduta , ci conforma nel concetto (4) Andotsi a rinserrttre etc. Ecco le pa«

formato intorno a questo Autore . Dice an- Tole di üio:Paolo d'Aquino nella Orazione

che di aver composto Rime Toscane , che funèbre in morte del nostro Autore recítate

non avea voluto pubblicare , nel che mo- all'Accademia Cosentína. Cestui per megIi»

Strô sano discernimento . investigare i segreti de tía Natura , pet mol-

(2) Sia dtgno di molta lode eee. Egli vien // anni si disgiunse dallafrequenza degli «•»"

lodato da molti Scrittori forensi , fit' qua- mini , e si lïieri da agni altro реп него , t—>

da Agostíno Caputo, De Regim.Reip- Da tascià la patria , i parent's , egli amici, e si
:L. Patriae potesta- raccolse in un Minutero de' trati di S.Btttf

neItAllegations, dette &c.
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eiato a conofcere affai per tempo , cbe quanto Arifiotile ne%faoi

fcritti ci avea lafciato , non ißava perfettamente a martello , ed

0i vero del taito non era conforme . Quindi [perando granfama

al fuo поте , ed agit altrigrangiovamento arrecare , fe la fal-

Jttd , o lo debolezzo degli Arißotelici divifomenti avejfe potuto

fcoprire , ß diede con gran fervore , e coßanza ad alzargli le in-

Jegne contra , * ad affalirlo dentro о' proprjßeccati , qffincbè

1 nobili, efublimi ingegmfi' poneffero alla pur fine in liberta lun-

gi dalla diuturnaJervitù, preflata ail'autorità del Peripato . Ed

in vero W egli fu ilprimo , cbefpianato aveffe ilfentiero,per cui

foi eamminando ilda Уегиlamió , il Des Cartes , ilGalilei ,

molti altri cbt'ari ingegni>difcoprirono tante belle verità, cbe fra

gli errori y e pregiudizj déließuole eranoJiategià buona pezza..

ßpolte . E comecbè aieuni prima di lui avejfero ad Arißotile

contraddetto, egli fenz'olcun dubbiofu quegli,cbe non in piссio la

parte , о in qualebe afferzione , ma in tuttoglißdiebiarb rifo-

lutamenté contrario . Dal che poi ne nacque , cbe mentre a ro

verfeiare la dottrina Peripatética con foverebio ardore s'inoltraf

penne tratto tratto a formar W nuovoßlofoßcoßßema , сbe dal

fuo

(i) Eglifu Uprimo Italiano tee. Que*t*_, tonto y t Btrará'tno Telesio Cotentini . Qui

lode gli vien data concordemente da tutti . pero non intendo; perche Antonio Telesio,

Gio:Batista Mariai nella Gallería che fu solo Oratore > e Poeta , venga anno«

Contra rinvitto Unce verato tra Filosofi, quando non ist risse ope-

Deila Peripatética bandiera xa alcuna pertinence a Filosofía , se non si

Altar fingegno otasti , volesse dire, che la Operetta . De coloribusy

O delta Bruiiagente mor' t luce ece. dovesse riputarsi tale, lnoltre Lionardo di

Francesco Bacone. De Telesio autem bent-. Capea nel ragionamento 8. del silo ParereL,

étnlimus & novarum bominum pri- Chi с di vot , che non tappia , cbe qui pari-

mum agnoscimus • Tommj so Cor ne Ii o nel mente Bernardino 'lelesio ( cut diede il cuo~

Proginnasma «fc reruminitiis-.Verum exortus re, prima d'ogui altro > di fronteggiart—,

ast patrum nostrerum memoria Bernardmus i maggiort Tiranni di Filosofía , cbe quelln-t

Telesius Conterraneus noster , qui Pbilosf aveano a vile e durissimo servaggio condot-

fbica libértate fretue,caeteros Pbilosopbost ta) compose, e dièfuori que' suoi pregiatit-

ttnumqne omnium sermone eelebratissimum^ timt Libri delta natura dette cose ■

Aristotelem vehementer exercuit . E nella_ <i) Nuovojilosojico sistema ecc. Jnterta^,

leticia a Cennaro , e a Francesco d'Andréa, dum atîçrum Jundamenta evertisst sibi vi'

mentovando i libera tori délia Filosofia,pone sus est, nova induxit verum principia , disse

in primo luogo il noscro Bernardino , dicen- il citato Cornelio nel Proginnasma de verum

do. . Italiatque primum assertarn ab illustri- initiis . E qui non sarà dispiacevole , о tua» .

bus illis Pbilosepbicat libertatis vindicibus ri di proposito, dare in ristretto una ide«_«

Telesio , Patricio-, & Galileo ifс. Lo Autor della Filosofía Telesiana . Pone il lelesio j

della Storia Civile nel lib. 34. cap.H. Erano e stabilisée tre Principj, e non qnattro, со»

iurtifra not ingegni preciar i , cbe, rompendo me avea t'atto Aristotile, anzi gli rinr'accia,

ilghiaccio, tenturonofar crollare l'autorité che avendo prima in una parte della sua_»

di Aristotile , t di Galeno , e ¡a filosofía-, Fisica stabilito tre Principj, poseía mutan

te//* tenatefar eonoscere vana , ed inutile-,, do pensiero , ne ammettesse quattro , cioè

ifrimi tre net > (»tat ti diste ,fur«n$ An- i quattro elemcuti . De' tre Fiincipj , che
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Juo cognome Filofofia Tcleßana Fu comunmente appellate . Que-

ßaperb fecondochè тепе da taluni affermato, altro nonfurche un

rinnovamento con poca variazione , e con piccióla giunta dell'an-

ticbißtma dottrina di Parmenide,come pótela congbietturarß da

ció , сbe intorno a'fentimenti di coßui molli Serittori rapportu

no .

vuole II Telesio, due ne sono agent!, cioè ¡1

Caldo , e M Freddo , ed uno paziente , cioè

la Materia . Vuole che il caldo sia infor

mante del Cielo, e del Sole , il freddo del

ta Terra , e che dal vicendevole agiré di.

questi due Principj attivi nella materia—,

passiva tra lorn contrarj , tiano prodotte le

cose ttitte ; mentre il Cielo, e 'I Sole intor-

mati dal caldo cercano d'invertere , o peí

meglio dire tidurre nella propria loroso-

fta liza la Terra , che col freddo , ond'e in

formata , resiste loro. Pone che il caldo

sia dotato di moto , e 'I freddo d'immobill-

tä , e di rorpore , e cheambedue , bench è

sostanze incorporée , abb/ano bisogno di

materia per tussistere . Nel qual particola-

rc si ritrova il Telesio invnlto nelle Stesse—,

dirhcolta di tutti gli altri Filosofi su lo sta-

bilimento della natura , csostanzade' pri-

mi Primi PrinCipj . Onde Bacone da Veru-

lamio nell'Opera.Oe augmentis scientiaruniy

disse . Si qutdem de Systemute Mündt dixe-

rit non male , de Principiis imperitissitne~~

Stabilisée inoltre , che il caldo sia operan»

te della riussibilità ,e Sottigliezza degli en-

ti , e per contrario il freddo della crassezza,

e della durezza loro . Che il primo sia più

informante , cd operativo negli enti dotati

di rarita , di bianchezza , e di luce « e '1 se

conde per contrario più informante , ed

operativo ne' rozzi densi.ed oscuri. Sul quai

punto tiflette anche nel citato luogo il Ba

cone « e da délie sferzate al Telesio , dicen-

do . Sed interim satagit , & aestuat Tele-

tius , & miris modi s implicatur , ut expé

diât mtdurn divortii , & separationis i¡ и ali

tâtum suarum primarum connaturatium ca

lons m lueis tenuitatis , & mobilttatit, ас

quaternion!t appusitae , prout corporibus ac .

eidunt : cum corporaita iuveniantur calida,

«ut ad сalorem uptime praeparata , sed ea-

dem inveniantur quoquc densa , quieta ,

nigra j alia vero tenuia , mobilia , lucida ,

live alba, sed tarnen frígida , & similiter

de caeteris una quapiam qualitate existen

te in rebut , & reliquis по» competent¡bus :

alia vero duabus ex itlit naturit partici

pent , duabus prtventur , varia admodum—

permut.it ¡0 :e , & consortia ■ Qua in parte

non admodum féliciter Teletius perjuvgi-

tur ¡

rit , qui cum priut opinentur , quam expe-

riantur , übt ad res particulares ventum—

est , ingenio , & rebus abutuntur , & /.;>»_.

ingenium , quam res tnisere torquent &c.

e potra vedersi ancora les Dissertations

Académiques sur la Nature du Froid , e du

Chaud del Sign. Petit Intendente délie For»

tificazioni , impresse in Parigi il 1671. ove

si ttoveranno moite cose unitormi alla dot-

trina Tclesiana , e molt'altre in contrario:

poichè dando la prerogative alla Terra—»

d'esser fredda , corne atlermù ¡1 nos tro Au-

tore , la concede anche all'acque , che dal

Telesio si asseriscono tutte calde di lor na

tura . Inoltre vuole il Telesio, che non_

già il moto sia cagion del czlorc , rra che_,

per lui altro non facciasi , che risvegliar

audio, csistente in tutte le cose. Che non_,

Ii quattro Elementi possono esser veri pri

mi principj, perché l'umido, e "! steco am-

messi da Aristotile hanne potenza passiva,

e non attiva, nè possono invertere nelii—.

propria qualita il loro contrario Vuole— ,

che tutte le acque » • *1 marc istesso llano

estratti dalla Terra per la vlrtù del caldo ,

e del Sole , opinione antichissima , per cui

altri chiamù il Mare superiore della Ter

ra . Definisce il luogo essere unospazio di

verso dalla mole , e dalla estremità de'cor-'

pi contenuti, e non esser già la Matemática

estensionc della superficie interiore de 1 cor

nu, che contient un'altro corpo,ma sichia-

ma da lui aptitude quaedam ad corpora susci-

pienda , e sostiene potcrsi dare il vuoto ;

su di che tu seguito dal Gassendi , dal 1 or-

ricelli , e da molti altri moderni, per tacerc

de' Neutoniani , che con gran forza di argu

ment! lo sostengono . Stabilisée di più, che

il caldo non possa di sua natura -..tat col sec»

со , ne il freddo con l'umido , ma per con

trario : e dalle sue pruove risulta , che il

fuoeo sia umido. Vuole, che la luce sia cal

da per sostanza , e non per accidente, come

credette Averroe . Stabilisée, che gli ani-

mali tutti siano egualtncntc governati dall'

anima seuziente prodotta dafseme , che ti

accoglie nel genere nervoso : e bcnch'egli

dica esser l'anima dell'uomo immediate da

Dio crea ta , e la distingua dalia senciente;

ure in una certa maniera verso la fine del

r
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no . Lo che quakrafi volejfe anehe ricevere per vero , o&e mot

to da dubitarßne , non perсib viene a fcemarß Уbanto di Nova-

tnre dovuto al noßro Filoßfo , conciojjîachè , ß bene ¿a fuá dot-

trinafoffe uniforme a quelia delio antiсо , rimane tuttavia a lui

il pregio di aver'egli fopra debolijfimi fondamenii , ne interi ,

si diffbnde con maravigliosa sottigliezza í_,

render ragione del meccanismo de' corpi

animad > ed è degno di riflessione , che ш

questo luogo accenna (comechè non distin

tamente ) la circolazione del sangue , mol-

to prima , che l'Arveo Inglese , o come» al-

tri vogliono, il Sarpi Italiano avesccro fírtta

cotale scoverta . Nel 7. ragiona del modo,

come operano i nostn sensi > e contro 1ч_.

opinionedi Aristotile afferma , che non già

dalle forme sensibili si formi l'atto del ten

so nell'anima , ma che da quelle venga el

la solamente spintá all* propria operazio-

ne, ch'c il concepire , siccome i pe si di

un'nriuolo a ruota non sonó quei , che di-

stinguono le ore , ma servono per sospinger

la macchina all'ordinato movimenro , per

cui è stata formata; e dice di più , che tvvti

sensi , a ri serva dcll'udito> pôtrebbero dire»

tatto . Su di che se bene dimostri graa sot-

tigliezza ne'suoi argomenti, pur tuttavia

non persuade . Neil'», ragiona deile opera-

zioni dell'animo , e vuole , -che non sia di

versa la soscanza discorsiva dalla sensiti

va , confutando Arirtotile coll'arme sue_i

medesime > perché affermd , che il sense

deduce , e perccpisce gli universal! dal sin-

golare , quando facendo lo stesso l'intcllet-

to , neo dovean riputarsi diversi; equindi

vtioleil Telesio, che i Bruti non siano pri-

vi di ragione , perché se bene Aristotlle gli

asserisca sferniti di essa , quia Ulis пи11л^.

Ji.les , nuil* confidentta induct potest , non-

dimcno egli pruova , edimoscra il contra

rio > afFerinando , che quaedam ratiocissan'

di , dignoscendique vis animantibus insit,

oportet, nam & blanditiii capiuntur , ó* be-

neficiis allici videntur ; e che non solo di-

mostrino spesso la gratltudine dovuta a' lo

ro benefattorijina che molte volte si asten-

gano da ció , che naturalmente più sogiio-

no appetire per sole cagioni , che non pos-

sono najcere,che da un perfetto raziocinia.

E molt¡_ di essi apprendono cose , che пою

tutti gli uotninicomprenderebbcro.Sulqual

íentimcnto della inteliigenza de' Bruti,par

che fossero uniformi col Telesio Plutarco

tra gli antichi , e Rorario , e Rolbovio tra'

rnoderni : il primo in quel grazioso dialo-

tra Grillo , e 171 ¡sse , oye linge , che ¡n-

atno ilsecoudo avesse procura to periua-

dere al primo di ritornare dalla condizione

brutale alla umana , come quegli , che coq

molte ragioni rispondendo , gli fe' vedere—.,

che fosse più felice lo stato de' bruti > che

quel degli uomini . E gli altri due mentó-

vati nella opera , Quad bruta ratiocinentur

melius quam homines. Come anche potrà ve«

dersi l'opéra intitolata Discours de la con-

noissance des Bestes del P.Pardies impresso

in Pariai il 1672. in 12.che contraddice gil

Aristotelici , i Telesiani , e gli Automati

sé . Nel 9. parla deglt affetti , * délie vir-

tù , e stabilisée il numero , e lo icopodl

queste diversamente dallostabllitoda Ari-

stotile, accostandosi moito più all'Enchiri«

dio di Epitreto . Questa dunque in brieve Д

la idea della Tclesiana Filosofía ; e se al

enno volesse ne un più compiuto, « distin

to ritratto, potrà rinvenirio nella opera_*

del citato Signorda Verulamio , che la di-

scusse di parte in parte nel trait, col tit. de

principiis , atque originibus secundumfabu

las Cupidinis, & CaelJ Parmenidis , Telesii,

ér Democriti Pbilosopbia trail,ta in fatula,

de cupidine : ove fa vedere in che avesse-j

diftento la doctrina di qrtesti tte Filosofi

tra di loro ; e sovente rinfaccia al nostro

Aurore varie incoerenze , e che cada negl*

istessi lacciuoii , che ad Aristotile inten-

deva aver tesi ; anzi in un luogo affermn_j»

che il sistema Tclesiano indue* la eternitk

del Mondo . Quin & in ipso systemate , di

ce egli , lapsus est, quod tale constituât

Mündt systerna, qmod vtderi fossit aeternum,

пес supponat cbatt , & mutationes schema-

tisini magni, E pur questo tu uno de' molti

errori , che il Telesio avea rinfacciato ad

Aristotile > contro di cui nodr] egli un'odio

si fiero , e vatiniaao , ch'é fama , che non

lasciasse di pungerlo, ovunque gli venne in

concio, e contra tul agli amici ragionan-

do Solesse ripeter liseguenti versi :

Doflorem cálamo ingratus, Dominum fué

veneno

Perdidit , ¡gne Patrum dogmata , not

tenebris .
Sul qual particolare n^eppur'ebbe mo!fi.ra^

gione , potendogli esse r rinfacciato ildet-

to : Festuca,» in oculo frotris tu> vides' »

trabem vero in tuis non ; Poiché lascianao

ahiai il pensicro di scagionar quel gran-
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ne ben ordinate innalzata la fabbrica delfuo novelloßßema , cbe

con fottilijjlme fpeculazioni , con perpétue veggbie , e con faldi ar-

vomenti , rendé cosí bella , e forte , cbe forfe meglio non Jijarcb-

%e faputafare dallo ftejfo Dijegnatore . Onde fe nefparfe ilfuo-

no per tuttu Europa y inguifa cbe ne giunfe la famaßno alla-»

rimota Ingb lterra alrinowato Bacone da Verulamio, Rißorato

re délie buone Scienze , e С') contemporáneo al Teleßo , cbe ne vol

le ejfer plenamente ißrutto . E quantunque dopo matura , e dili

gente di efatnmaß avejfe addojfoto la imprefa di confútame gran

parte , pur nondimeno con ßlofoßca Jcbiettezza W non la-

fcii>

Filosofo dclU ingratitudine usata verso И tevano essercompresî , senz* ajuto di voce-j

euo Maestro Platone ; come altresl di porre viva , da quello insigne Filosofo , quai fu il

in chiaro, se vero , o falso sia , che per Patrizio , consider! ognuno quanto egli

opta sua fusse stato morro conl'acqua stigia debba riputarsi oscuro , erbe fr u tro potes-

Ali-ss .und il Macedme , e se avtsse vera» se fare nel leggere i suoi librichi fosse dota»

mente bruciaro g/i scritti degli antichi, per to di minor t Unto .

farsi Aurore de* loro pensamenti , egli è (i) Contempot aneo al Telesio ece. II Tele -

certo, che in quanto alia oscurita rimpro- sio morí il 158Í. , Francesco Bacone (Jan-

verata ad Aristotile , lo stesso Telesio non celliere d'loghilterra net 1626. in eta di an*

ne fu esc n te , e gl'i«tessi suoi pa tigiani non ni 66. ; с perció- ne 1 entrât» , che ha pet

ardiscdno di negarlo . Il Montano, o sia_* titolo : Impetus philosophic! , dice: Quin~

il Цпапготапг nella Dedicatoria délia F'» nudius tentas BtrnardinutTcltsius scaenam

losojm Jet Telesio ristretra in brevita , dice : conscendit &c.

M* perche iCUti non danna ogni cesa ad un (2) Son lascii in più luogbi di commtndet—

solo t e ion pub m qutsto Mondo trovar ¡i со- la tec. EgU sebbenc verso il fine dc-lla di-

sa , cht iia d 'ogni sua parte intera , с per- scussione, che fa di Parmenidc> del Telesio,

fttta ; egli ( // Teltsie ) comt Uomo , cbt^. e di Democrito, dica : /itaue alieus Jortasst

must tutto lo spazio di sua vita tn esamina- vix uptrat prttium vider 1 posiit nos in Phi-

re gli scritti altrui i td in eticare nuovt с o- losopbia Teiesii arguendu lam diligtnter

st y e nuovi argomenti , t cbe si ditdt as sai versari , Philosophie scilicet non admodum

tardt a distenderé in carta 1 suoi concetti > Celebris autrtitpta ( perché ere sui nasce-

spisgo questi suoi trovati in istile ,quantun- re , e non areata ancora il Campaneiii—,

щие grave , e Latino > cost matagevole- ad promossa , e divulgata ) ; pur nondimenu

intendersi y che non puè (Jomo senb'ajuto di siegue a dire : Verum tíos bujusmodi Jastidia

voce vivo y o ttnza gran Jatiga , trame i non moramur : dt Ttltsio auttm bene stnti-

Vtri sentí mentí . Lo stesso cunferma Auto* mus , cuque tum ut amatortm Veritätis y &

nio Persio , indri.zando la Operetta de* scient its utilem , & nonnullorum placitorum

//tari del Telesio, a Francesco Patrizio , emendatorem , ©■ novorum bominum primum

cui dice: Meministiy erudttissime Patriciy agnoscimus. Nè fu solo ¡1 Bacone , egli al-

cum Venen ¡ commorartmur , me ubi novaiii tri fin qui mentovati Autori , che facessero

Tttesii dollrinam , ac pbilosopbandi ratio- giustizia al mérito del Telesio , poichc ol-

ntsn sutpius commtndart , & te hortart , ut (re di costoro , colmollo di lod i Ció: Yin-

libros tius dénatura rtrum Itgeres , quod cenzo Imperiale nel suo Museo Istorico , di

el; est a te fiilum , cum multa ufítnderes , cendo ira le altre cose : (¿ui praevalido

quae veluti Dtmocrttea Delta quodam nata- mentís órnala Pbysica Ptrtpatelicorum*.

tore indigtrtnt y me identidtm tanquam in Prtucipis dogmata conveliere autuSy summa

eorum le eli une diutius vtrsatum > ac Teiesii ejus attatis ingenia cur.t'us Jere in Orbis

famiituttm contulebas . Ego tgitur libentery ¡jmnasiis conettuvit . li Joco appresso : Se-

& vbecura quaecumque essent tnterprttabary duloaue Mat I: en, at и arum uddifíus ¡tvdiOy ac

t> dubitattoiium scrupules eximcbaniy quod poliisimum Opticat , nova inexcogitota im-

foteram iñc. Dal che pu<l argouientarsi , perscrutabilia prupe quampturtma detexit .

các *e i veri sentimeati del Tefesio . non po- fc 1 Tesíiet míXbieget des Scavons . *f^¿*~
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feib in р'ш luoghi di commendarla , e di colmar di be/di lo Auto-

re , perch'eraß dimoßrato amante de/la Verità , emetida¿ore de-

gli errori t e ira' liberatori di Filofoßa il primo . Le quoli poche

parole и[cite dalla peana di un Letterato di si gran nome,di Ha-

zioneßraniera , e lontana , ementreforfe UTekßo ancora vi-

Vea , baßar potrebbero per un compiutijftmo elogio \ tanto pih

the l'ißeffo Signor da Verukmio , o perché di una Kazione emu

la si nell'armi , che nelie lettere , della Francefe ; o perché fag-

gio difeernitore delmerito , ebbe (0 troppo ъИе concetto di P/e-

tro Ramo , che in Francia co'fuoi feritti contra Ar'ßotile avea*

ß acquißatogran поте . Hon pub negarß perú , che il noßro Ber

nardino fuor di ragione ß facejfe fomente trarre di foverchio

dallo amore verfo lafua nuova dottrina , e deII 'odio Zierfo quelia)

di Arißotile , poichè affaifpeffo ,ßlo per voglia dicontraddirt-,,

nego moite belle , e chiare verità di quello inßgne Filofofo, e ere-

dette ilfuo novelloßßema del' tutto conforme alverо , ed (*> in-*

nulla dalla dottrina délie fagrepagine difcordante . Su di che-,

quanto egli , W e qualcbe altro fuo partigiano ß foffe inganna-

to , apertamenteß ravvifa per la marca , onde quuß tutte le-,

Operefue ïtennero № nell Indice efpurgatorio di Romafegnate.

Lbbe

celia ( cîoê îl Telesîo ) principalement Jans пит Peripateticarum, che investirsi de'sen-

la connoitsance de la Philosophie , & ¡I ir . timenti dell'immortale Vives .

renduit fameaux dans la République des let- (г) In nulla dalle sagre pagine eec. Tal

tres par le beaux écrit s , qu' il composa con- concetto egli ebbt della sua FiJosofia , di-

tre la doctrine d'Aristote tfre. E cosí molti cendo nella Dedicatoria al Duca di Nocera.

altri , che annoverar, perduta opra surebbe . Nostra siquidem Doílrina , пес sensui , пес

Onde bisogna dire > che avesse mandato a tibi ipsi , пес sacris Uteris répugnai uti-

rimpegolarc il cervcllo il P. Antonio Posse- quam : Quin adсо bis , & Uli Concors tit »«*

vino, che nello Apparate sacro disse: Те- ем utrisque enata videri petsit .

lesius cum suis asseclis jam decoxit ; quarto (3) E qualcbe altro suo partigiano ecc.

do non mai tanto > quanto a tempo del Pos- Questi fu Oiulio Córtese NapoJctano , che

•evino fioriva lo Telesiana Filosofía . s с risse un Trattato , in cui cercó di prova-

(1) Troppo vile concetto di Piètre Ramo re» chela dottrina Telesiana, fosse unifor-

ucc. Nel trattato Impetus Ph ksopbici , con me,intorno alla costituzione física del Mon-

troppo asprezza disse : Ne vero,fili mi , cum do , a quel che ne dicono le Sagre Carte_.

fontra Aristotlem sententiumjere , me cum Di che vedi lo Autor della Ta vole .

rebelle quodam Neotberico Petro Rumo con- (4) Sell'Indice с¡purgatorio di Roma te*

spirasse augurere . Nullum n.ibi сomnier- gnate ecc. in questo Indice si veggono proi-

tium cum hoc ignorantiae latitulo ypernicio- biti , con la cíausola , dente expurgentur t

sissima Unerarum tinea &c. Nel che fti in- li nove Lihri della Filosofa , o si a T Opera

vero soverchio ; poichè molti ,e gravi Au- grande . 11 trattato de sonm* , e Г altro :

tori fecero giustizia al mérito del Ramo , Quod Animal Universum ab única animât

che infelicemente morí iicUa strage del substantia gubernetur . II motivo d¡ tal

Watuttino Parisino; quantunque dafmolti proibizione vuole Alessandro Tassoni nel

avveduti Critici gli venga opposto non aver lib p. cap. 3c. de' suoi pensieri , che f<>sse_,

egU fa ко altro аш' Opeia . Animadverts- Ptrcbi uuuTtngegno aculo » ptr «vidtta di
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Ebbe UTelefio feguaci del/afuá Filofqfia , non folo i fuoi piu

dotti Cittadlni j come Sertorïo Quattromani , GioiPaoh díAqui

no > Fabio Cicala y Peleo Fit rao tGiulio Covalcanti , e íubri-

zio delta Valle , ma moIti altri Italiani , iquali furono Scipione

Mazzetta , Gtulio Corte/e , Girolamo Vecchietti , Antonio Per-

fio , ed altri , e fi concilio lafiima , e bencbolenzia , non folo di

quelli , che a par di lui aveano -cominciato gia a volger le/palle

olla tirannica autorità del Peripato '•, l1) tea fin'anche di coloro ,

che digH Arijiotelici divifamenti fi dimofiraziano toßantij/imi

difenforr. ejfendofi egli renduto caro al Zabareila , al Peaaqfio,

al PineШ , al Bembo , at Cafa , e a quanti altri Leiterati Z'ijft-

ro neHa età ¡ua , che tutti fecero di lui conto non ordinario #

perché accoppiava la bontà de' cofiumi con la dotirina , e Ja pia-

cevolezza dette maniere con ta gravita delportameno lungi dju*

ogni ajfettazion; . Ne Venne tenuto in minor pregio da Uomini

di alto affare , e fpecialmente dal Cardinal Farnefe , che quatora

ofeoltava in erudite contefe impugnarfi la Telefiana Ftlojo»

fia , M Jolea dire : Merme il Tcleuo с lontano , ognuno grac-

chia , quand'cgli è prefente ognuno ammurilce . Fet parimen-

te caro Ü) alPontefice Pió IV. de' Medici , che volendo conferir'

M ¿fí

negare quant* avea detto Ar1stetile , negb Vetito învlando la Operetta-. QuodAnimal

uleune proposiziont , cbe nella Teología ter- uni versu m &c, dice : Collaquuti лиtem—

vono di Principj . Io iiondimcno > come_. praeter caetera tuepe tumut de Telesn.na—

relic antecedent! note ho accennato , sono philosophie , quam , etsi Unfitsmit a Peri-

di («acimentó , che cai volesse.fare m mu- patética abhorrent eut , tic t amen laudas , ut

tamente i conti addesso al Telesio , trove- admtrandum projette ejus Autborem ettcytn*

lebbc ncll'Opere sue > non-solo quello , che genutfutearts .

ave asserito il Га s,oui , ma molto assai di (2) Salea dire *cc. Quasi le Stesse da nol

pesjg'o • Pur tiittavia sebbene egli erro in rapportate parole riterisce Giovan Paolo

risica , ebbe sempre rettissimo sentimento d'Aquino nella Orazione piü volte citata .

in materia di Rrtigione > essendosi prote- (5) Al Poutejke Pió IV. di Medici tect.

•tato nel proemio deli'Opera sua colle se- Da questo Papa , e non da Paolo IV de'Ca-

guemi parole -, Nee tomen si quid eorum—t rafi > come «crisse j e credette it Moreri .

qu»t nobis posita sunt , tacrit literis repu- ottennc Bernardino per Trtmmaso sua

gnet , Catholicaequo Ecctesiae decretit non fratello lo Arcivescovato di Coscnza , di*

tobaereat , tenendum id quin penitut reji- eendo Ferdinande Ughelli Atom 9. delli_i

tiendum asteveramus , ccntendtmust/ue ; иг- Italia Sacra : Thomas T.'testus Husen inufm

que enim humana modo ratio % sed eliam ten- familia nobili natut yjraier rtri„unus Jute

tus ipse iptit pottbabendus , & ti tltit пол— Bernardtni Ttlettt Pbiloiopbt actitisstmi »

mon cungruat , ubnegandut omntno sat ipse—, cujus scripta teruntur и doüis. Pitriat'jÊf*

ttiam est unsut . Senti menti , che churo cbiepiscopatut Hit delatas est etcC.rdináit»

fan vedere , ch 'egli erró per abbagliamento Conzagae dimitiione anno 1-505. d,t 11. <F*-'

d'intelletto , e noodi volunta . bruant , ledit annos aliquot , сУ êbrit an-'

(0 Ma Jin' anche dt coloro tec. Basti pet na 1668. . Or chi non sa .'¿be nell' an--

ronfermazione di ció i'csempio del grande-, no 1565. ci» Poütríise f¿o IV. , • non P>0«

A'iitoteüco Gio: Viaceazo Piüciii ,.a cui iJ lo IV, ?
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gli lo Arcivcfcovado di Cofenza , ed egli ricufundólo , о per mi-

dcjlia , o perché non volea obbligarsi al celibato , quel Papa tu»

feto riguardo conferillo a Tommafo di lui fratello . Cosí anche fu

careggiato da Ferrante Carafa Duca di Hocera (O, %» cafa di cui

dimoro gran tempo , riguardato fempre con venerazione di Pa

dre , ed ove compofe gran parte deliafuá Filofofia . Fu pin vol

te in Venezia , in Roma , in Napoli , in Padova , e in molie ai-

tre ragguardevoli Città d'Italia , facendo fempre nuovi acquißi

di gloria colfu'o[apere , e delia conofcenza , ed amicizia de' dot-

tiy che copiofomentefiorirono altempo fuo . Ritornatofinalmen

te alla Patria , e per la temperanza del viverefentendofi pur'an-

the robufio , ed altante delia perfona , e perché lofiato déliafu<u*

ta/a cosí richiedeva , (2) in età molto avanzata prefe moglie,

con cui genero piufigliuoli , uno de quaH sulpiu belfiore degli

annifuoi (?) gli fu miferamente ammazzato ¡ ond' egli , si dal

la etagià cadente , che daldolore di una tale amarijjima perdita-»

epprejjo , non guari dipoi laßib di viz/ere H) il is 88. in età di an-

ni 79. Fu il Telefio di complejfione fana , e robufia , di color bru

no , d'occhi vivad , e dotati di veduta acutiffima , non attendu

tnai , neppur nella ejirema vecchiezza , adoprati occhiali : grazio-

fo , ed eloquente nel ragionan , onejio ne' coßumi , W nemico

delia

(i) I» casa di cui dimorí ecc.V'Autor del- » Giovanni Micheli nobile Veneziano . Ft-

la Tavola . E' molto dimestico delta Casa di cissetque Ule omninot si longior ei lucís uiu*

Vocera y t tutti quci Signori -, сomineiando ra conligisset , aut ex ingentibut Ulis mole-

dalla, Simara Ducbessa Madre, lo banuo in— sHarum , ас perturbationum /lucltbus ex

fuego di Padre • E '1 Tclesio istesso nelln_» morteJilii, quem unice diligebat ,a S¡carie

dedícaseme della sua Filosofía Commenta' inlataypraesertimobortis tquibus extrema-,

fies de rerutn natura , quos , ut probe nosti jam adate confiiílatut ett,emergere unquan¡%

txcellentissime Princeps, magnis labaribus > ac se vindicare putuisset &c.

diutdrnisque vigiliis confeceram , edendos (4) //1588. inetà dianniyy- ecc. In tal

tandem cum visum esse* sub tuit omnino au- tempo pongono la morte del Telesio , ii

tpiciis emtttendoi esse duximus , nam & do- Moreri , e Jacopo Greco Cisterciense nella

ii mat conscripti fuerant , & pturimis , Cronología deü'Ordine Florense impressa in

»««nisque beneiciiti quae in me cantuleras, Cosenza il 1612. presso Andrea Riccl in 4. »

iebebantur &c. dicendo : Qui quidem Bernardinas Teletimt

(a) In eti ruoMo avánzala ecc. Egli ар- fuit ingressus yiam universae carnts an-

jressava gli anni sessanta , perche dice ii no 1588. in ejus Patria aetatis suae

Woreri , che dopo aver fatto Bernardino no 79-

Conferir lo Arcivescovato a Tommaso suo ($) Nemico della maninconi* tee. Deduce

fratello Etant retourné a Cosenee ily si ma- cio dalla lettera 2. del libro 2. del Qua rcro-

rM > essendo egli nato nel 1509. 1 e lo Ar- tnani , che senvendo a Celso Molli , dice :

«ivescovato conterito nel i$6$. , non potev» Il Signor do: Batista nostro I* ma~

• tier meno della età divisara . no , с la ringrazia delle cote «УФ* ' '.ir1
(3) Gli fu mistramenté ammazzato ecc gli scrive , pcrcb'eglt è , come ti àienor l e-

Di questa disavventura cosí parla U íersio letio diftl. ¡nem. , che non veltuautir atn w%

Íaúúmaáo la Operetta,</f usu riifiretionis tbe buont novelle ecc.
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geJfa maninconia , ed amito di tutti coloro , che kttere pro-

fejfajfero , mafpecialmente de feguaci di fua dottrina . Quejitt^

perb fu impugnata M da un tal bolino Antonio da Машъа , **)

с daJacopo Antonio Marta Kapoletano , ehe fatigo undid anni

a fcrivergli contra /'Opera intitolata : Propugnacuium Arifto-

telis . L'ißejfo parmente fete Andrea Chioco Medico ¡errarefe ,

the piglib la briga di fcriver contra I'opufiulo : Quod Animal

univcrfum ab única Animae fubftantia gubernetur . E negti Ul

timi tempi Gto: Cecilio Frey la contrarié nelfuo ttattoto , cbe_*

ha per titolo : Cribrum Philofophorum . Non mancarono péri

al Telefio dopo la morte fua bravijfimi Difenfori j impertios-

chè (j) Frate Tommafo Сатрапеlia da Stilo délia Calabria ulte-

M a riore,

(O un talSoñno Antonio da Manto-

Vaecc- 11 Nicodemo nella uninra al Toppi,

dice, checostui avea scritto un" Opera_»

contra il uostio Ancore col siegúente titolo :

Soiini Anton11 Mantuant Pbtlosopbi , éf Me

did Aptio¿ia in Telesium , Ad Illustra De

cern AL alentium Parapbanvm Hiberne Rcgni

Neapolituni Viccrcgem. Il qu.Ie manoacritto

si coascrvava tïa' Codici di Antonio Ma-

gtiabcchi .

(г) H daJacopo Antonio Marta ecc.Xa cre

do > che q'uesti sia Г istesso , che scrisse_>

l'Opéra de Tribunalibus Urbit , e che fèce

una raccolta in ire tomi col titolo Compi la

tió decisionum totiutJurtt controvertí &c. .

Or quest i compose un libro contra il Tele

fio , incui fatigo undici anni, e dice lo

Eritreo nella sua Pinacoteca alla immagine

del Campanella . Ejut Pbilosopbi ( Telesii )

Libruni intra puncos dies devoravit ejuifue

pbilosopbandi rationetH penitus perspentt ,

atque probavit , пес mora , minus undecim

mensibut ad Martae Librum , undecim anno-

rum labore , studioque contra Telestum-,

exaratum , rescripsit . "E 4 Moreri : Marta

a écrit contre lui un livre > ou il employa

onze ans, & Thomas C.impauella lut refondit

dans onze mois .

(j) Prate Tonrmaso Campantlia ere. Que

st! se avesse meno scritto , e più digerito le

Cose, che scrivea , céreamente, pér senti-

Sncnto de' dotti , non avrebbe avuto in let

ter a tura altro uguate- Kn per invidia,e mal-

vagità accusato al Dominio Spagnuolo di

quel tempo , come se avesse conservato in-

telligenza со' nemici délia Corona* , e delta

Rcligione • Onde lo sventurato consumo

gran parte délia sua vita nella oscurità dél

ie prigioni i cofl nel Regno , che in Roma.

Sostenne con eroíca , e filosófica costanzi_.

una lu.iga , e ríe i a tortura , facendo cresce-

re in mezzo a' suo infortunj la fama de Ile—•

f ue vlrtù , cosl dell'animo , che dillo ia-

gegno ; in guisa che nella stessa sua prtgio*

nia venivano dalle niù lonrauc parti di lu-

rnpa i più insigni Lettcrari a visitarlo , *>

con let tere , o di persona ; e dagl'istessl

Vicete di quel tempo era sovvente rickie>-

sto di prestar su o i cons i gl i ne' più spinosi

afiari diScato- Durô la sua prigionia per

lo spazlo di ventl , e più anni ; с finalmen

te fu posto in liberta, merco la protezione •

che di lui prese il Pontefice Uibann VIII.«

il 'quale per queseo ta tro mérito , che Л

doctissimo Oaoriello N auden célébrasse le

suelaudi con un' elegante panegírico . Co

ta oto venne ricevuta con piacere da cute' 1

buoni , e specialmcnte dagli IL mini di let-

tere la liberta del Campanella , che» qu. •«

si fosse conceduca ad un Soyra no , si diede-

ro le dovute lodi a quel Pon -e lie , per avec»

la tarta ottenere ad un semplice trate . Li»

bero dalla priginne se ne passó in Ftancia ,

ove da quel Monarca , с da' Grandi del Re-

fno , cosl in vita , che in morte onori gran»

issimi ottenne , ed ivi lessc publicamen

te la Telesiana Filosofía : a vendo pnmi_i

ptibblicato la Opera cintra il Marta col ti

to!-) : Pbylosopbia seusttttt demonttrata » ó»

in 8. disputatitnibus ditlinßa adversas Ja»

cvbum Antunium Mart,un &c cum

vera defentione Btrnurdmi Teletii Conten-

ti»¡ Pbtlosopborum mattimi . Neap. ap. Ht*

rat Sufuianum i»iw»f La quai dedico а

Mario del fufo fíglio del Márchese di Li

ve lio . Cosl anche scrisse contra il Chineo »

e indrizzó la dues a ad Antonio Persio, cha

nava allota it) casa di Lclio Ouiuí . Com«

fose
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гtore, illußre non tneno per lo fuograndt ingegno , che per lefue

lunghe , e gravi dijavventure , fattoß coßante Soßenitore del-

iafeleßana Filofoßa , nonfofamente ¿a difefe , fcrivendo fra h

fpazio di unditi meß di rifpoßo al Marta , ed indi al Chioco dian-

zi mentobato , ma laJparfe , e pubblicb per la Italia , e per /д_.

Francia , ove dopo tanti travagü era andato a ricoverarß . £e_»

Opere de ITelefio fono: De rerum natura juxta propria princi

pia Libri IV. Neap, ap. Horat. Salvianum 1586. in fot De his ,

quae in aere fîunt . De rerraemotibus , &.de Mari ap. Jofeph.

Cacchium Neap. 1570. in 4*De colorumgeneratione ap. eund.

ábid. in 4. Le ißeffe Operette eon altre , che fono : De lbm no

& quod Animal univerfum Sec. , ß veggono imprefft in Vene-

zia 10 per opera di Antonio Perßa , con quefio tttolo : ßernardini

Tciefii Conientini de Naturalibus libelli Venet. ap. Valgrifium

1590. in 4. E ciafcuna Operetta vien dalPerßo indirîzzattu»

a più chiariUomini di quelSecólo . Scrijfe pur'anche W uru,

trattato: De febnbus, ed un'altro fopra Un fulmine a guiía

dipietra di ferro cadutoin Gaítroviliari . Ma queße due Ope

rette non furono pubblicate , che hfappia, in ifiampa . Si leggo-

00 parimente Ö) aieuni fuoi verß Latini ntlla Raccolta per £l»

pose 'una Elegía In morte del Telesío , che

li legge fra* tuoi Poemi ; ma in quesea par

te non fu il Campanella molto felice , anzi

volle conceder soverchio al suo gran cervei-

lo nel dar nuove rególe di Poética , e di Ra-

fion di StJto , sol рот quel fine di voler

corne di lui scrissc Leone Allacci ) sempre

pubblicare cose nuove , с non- dette giam-

mai daglialtri .

(1) Per opera di Antonio Persio ece. An

che questi fu grandifensore delta liberta

Filosófica , e della Dottrina Telesiana_. .

Vien lodato dal Campanella , dal Capua >

dal Muti > dal Patriate , e da molt' altri .

£ Francesco Stelluti nelle note a quel vers»

úi P rsio Inventm Orjlifpt tut finitor acer-

vi delle Satire, ch' egli tradusse inverso

(cioltoToscano , dice» che Antonio Persio

era dell'Accademia de' Lincei, istituita daL

Principe Cesi in Roma , e che avea vant»

di Teólogo , di Físico, di Matemático, di

Mcdico,edi Legista insigne, le qualiScien-

ze tutte avea pro/essato dalle prime Catte-

dred'Italia : Che quest i avesse scritto 18.

Libri de retía ratione pbilosopbandi 7 ed al

tri la. de natura ignii , <& calora ; nelli

Ca-

qualî sldîmostra fedeíe seguace degr /hse-

gnamenti Tclesiani .

(2) Vn trattato De febribus &c. Di que-

ste due Operette fa menzione il Quattroma-

n¡ nelle sue lottere , donde appare, che—.

non erano state impresse, ne sappiamo se

fossero state pubblicate dipoi.

(3) Alcuni suoi verti Latini tec. Persag-

gio della intelligenza di lui in tal mestierc,

e perche il mérito del Componimento lo ri-

cerca , e si anche perché la Raccolta per la

Castriota non ha avuto ristampa , ed è di-

vemita rarisfima, ho voluto qui traserf-

vetli .
Ni me Divina intendens sapient iaforma

Tot um in amere sui primis tenuitset ai

annii ;

• Quamper iuaccesses calles , perqué in-

via vulgo

Pasubus baud timidit seílansyalia omnia

liqui ;
Tu mibi primus amor , tu maxima сиги

Suisses ,
O Grajae , & Latiae Gentit decety edite

Cáelo

Progenies , veterumШ dtttU ab tri£'»0

Re¿um . £ t



DEGÍ I SCRITTORI COSENTíNI. w

Caßriota , dalli quaIi pul cbiaramenté conofeerß , cb'egli méri

ta поте di leggiadro , edeccellente Poeta , nonmeno che di pro-

fondo y e Jottile Filofofante .

MARCELLO CORNELIO. La vittoria riportata dallo

armi Crißiane contra quelle del Turco alle Ifole Curfolari , fot-

to il comando del primo D.Giovanni d' Außria, naturalfigl'utolo

delio Imperador Carlo V. , mojfe aieuni Scrittori a celebrarla in

tarte , e a lodar molli Principi intervenutivi . Fra coßoro vol

le aver luogo Marcello Cornelio di Rovito Cafal di Cofenza, feri-

venda

Et qui nunc oculis megnorum invisut

Achivum
fihmulus obverur laudit , quam conse-

quor unus y

Vitus Avos Troja* , templa & temerata

Minervae,

Tecum una volitartm ipsis vel cerut A-

t bcitis y

Cónsultoque Deae proprit t preeferrrr

alumnis .

Кипе sólito ingénient neteit defieüerc^

cursa y

Aut alio jam arderé teptscere vis ami-

mai .

Sed qual'u t erram r apidi vigor ignis iner

tem

iПар su s tenuaty pigramque exurgert mo-

lern

Edo. et in líquidos latius aurasque se-

quentts

Inversa;/) : doñee tanto certamine vi-

él.: m y

Cuntía novo assue scant volitare per ae

ra motu ;

Sic tua me virtus superans totum rapit

ad к

Си» dit» t cm, reside sque ánimos molletee

re cogit y

Pondereque estutos in Caelum luminefer-

ri .
О volucremßammam>&flammae monumen

to voiucris

En sublime feror у nee te memoranda

ruina,

Icare y detpiciens paveo > non Daedalus

alis

Sustinet errantem : major vis toUit ad

astra .

Hinc animae proprio s motus contempler »

& ipsum

Divinum inspicio y qui spintus intimus

Olli Ctt y

fíinc ipsam spetiem intuear > quat dissi-

ta Mundo

Nativum admittit rmrtali corpore fie.

rem:

Quae si tanta tua nunc emicat, Heroi*

ne y

Qualit erit cum fuhrum animant sun—

forma nitenti

Ex ci p¡ et cuitи y ne medii s spatiabitur

as i ris .

Hue pennis contgndey vocat quo vivida-,

virtus y

Et Patrum benefa(¡ay & avili gloria Be-

gni .

Caetera , quat augusto Pboebe comptefli-

tur orbcy

Fortunat instabili versantur turbine

fiuxa .

Te nos aOutum Cat Ii per aperta secuti

AEquoraformosi Divina tucefruemur

Permixti Divis , dohturi tempore nul

le .

Pluru loqui Deut ipse ve tat , ne с frígida-,

lingua

Pelions- acctnsi petit est atquart furo

res y

Tu inttrea furtiva Senis cape muñera

amanéis .

Ognuno ) che intende il inesticr di Poci¡n_j

comprenderá le bcHezze di questo Compo-

nimenco : spec i.ilmciue veggasi , come ca

de a proposito quelvcrso

Ultus Avos Trojacy templa & temerata

Minervae

preso dal Virgilio, per alindere aH' a veré

coli scritto contra Aristotite , с cosí anche

quel paragone .

Sed qualis ttrram rapidi vigor ignis

inertem

Vt lapsus tenttat &e.

rrcavatoaal midollo della sua stessa Filoso

fía , ed appropriate a maraviglia . Trala-

sciando di piu dUungaimi in accermar 1е_»

vaghezze di questo Poemetto, perche pgnu-

яо ) leggcndolo } «ошясегаЛе .
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V ndo un Ро*ш latino coltitolo (0 De Chriftianorum vi&oriâj

ad Echinadas Carolus Spinelius , qui in quatuor divifus eft Li

bros Neap, ap.haeredes Matthiae Cancri i s82.in 8. WllfuoJii-

le è cosí bajfo , e сой ifornito di poet¡che Venujlà , côii privo di

nobili efprejfioni , e di vaghe fantajîe , che fembra anzi compa

rtimento (3) di unpovero Pedantazzo incominciante a far Verfi ,

che fatiga di buon Poeta , tome forfe il Soggetto richiedevau. .

E la SintaJJí per lo pitt è anzi barbara , che latina . Infine di

quefio Librofi truovano regißrati altri di lui componimenti del"

¡o ijiejfo fapore . Nè alero abbiamo da rapportarne .

SEBASTIANO PIETRAFITTA . Le tante volte cítate me-

morie del Cava rapportaño , che fojfe cofiui originario di un Vil»

laggio del nofiro dijiretto , da cui preß il cognome , e che non fo

to in Napoli, la profeffbn di Medico efercitando , aVefJc r¡portato

поте di buon Filofofo , та che su la materia Medica d'wulgati

aveffe libri molto dotti . Koi non ne abbiamo veduto alcuno , on

de ci fojfe permejfo darne il nofiro giudizio , o favellarne in аки

па maniera j e foltanto ci fiamo a cafo accorti , che il Vander-

tinden nel fuo trattato de lcripris Mediéis , fa di lui menzione ,

quantunque lo dita Siciliano , e non Cofentino > affermando »

che

10 il riferîr questï altrî pochï versl

Сипfit duOoret sua tuet i Kegna petentety,

(Hostil trat vi¿!us quoniam , pratdusqu*

Jértntts y

lilorum belli vitamfortuna peremit )

Vela dubant i¡fc.

Quasi non avesse alera frase . che qiitl mi

serable Hottis erat Viéluj ; senzaihe m'in-

oltri a discit'rarne altre sconcezze .

(3) Ы un pavero pedantuzzo tec. Argo«

mentó , che costu i avesse tatta professione

dt Grammatico , non solo per tu stilaccio %

che adopra , ma peí certi veisi ancora di un

tal trate Niccotô da kogliaiio. posti in fine

del libro , che dicono

i¿ui do vit Cu labros /atine primordial

linguae ,

Scrtbit nunc vates bellicaf..f1a Висит.

E noi in vero piu per non m .inca re al no-

stro proposito di mentovare tiitt'i nostri

Serie tori di qualunque caractère siano , che

perché abbia molto da pre¡warsene I» no

stra Patria , ne abbiamo qui fatto parola,

e sebbene cntal suo libro sia adornatodi

rrolti elogj compostigli da' suoi «mici ¡ ДоО

è petà da íarsene verua conto .

(1) De CbristianarumVtíloria &e. Гп que-

tto Poema peccö in apporreall' opera un_>

titolo diverso dal so«getro ; mentre non ce

lebró la vittorra de' Cristiani, ma le avven-

ture di Carlo Spinclli , come dimostra. ne'

primi versi > che inr^minciai.o ad imitazio*

OC délia Odissea di Omero .

l)ic mibiiMusUyvirum, captae qui témpo

ra clastis ,

Post Sjriae gentis multorum vidit , &

Urbes ,

Et novit mores : ponto namque Ulefu-

renti ,

( Host i s trat villus ) Cumarum nabat ad

urat .

Ov'è da osservarsi ii gran guazzabuglio di

concetti senza il dovu to filo ordínati , usan-

do poiposrzioni , che confondono il senti*

mentó , poichè il filo del discorso era . Die

mihi, Musa, virum , qui post témpora captae

cli.isis , vidit , c> novit Urbes , & mores

multorum genta Syriae , namque itle ponte

Jurent i nabat ad oras Cumarum , dumjurn^

Hostis erat villus.

(2) Il suo stile i cotí baito ecc. Basterebbe

¡1 solo proemio qui trascrittone , per far di

lui il dovutu coacecto ; ш« non saii disca«



DEGLI SCRITTORI COSENTINI. 95

cbe fcrivcffc : De fenfuum externorum ufu , deque Memoriao

cum ratione Jaefione , vitio , medelaque Tra&atus . Vener.

ap. Grariofum Percailum 1594. in 4.

MARCELLO DE'BUONI . Vijfe allora quando la Cofen-

tina Accademia , tnercè di tantifuoi cbtari ingegni, era sal pilt

belfiore y cbe fu per lo appunto , allorcbè vijj'ero UTeleßo , e 7

Quattromani . La diluí profejjtone quantunque fojfe quelia di

Medico , pur da unfuo Soneteo a G'w.Batißa Ardoino indriz-

zato , fa conofcere , сbe aveffe at/uto di Poefia , e di buone let

ter! non picciola cognizione . Pubblicl ntentre ancora era ojfai

giovine un libro coltítolo: De Catarticis medicamentis , deque

refta purgandi methodo Differ ta tiones 2. Neap.ap.Jofephum_>

Cacch. i s 84. in 8. Cbe per la robußezza degli argomenti in сот-

probazione dello ajfunto , e per la felicita délia dettaturafono

moho pregeï>oft. Si veggono anebe queflt differtazioni adórnate

da una M molt'onorevole teßimonianza , cbe dello Autore , e del-

la Opera fa Giannantonio Pifani Revifore , e Protomedico allo

ra del Regno , l*)ed§ woIti elogj di uomini doiti di quel tempo .

Hè pojjktmo pit* lungamente ragionarne , perché nonfappiamo ,

nè quanto viffe , nè quando morl .

U) ALFONSO MARZANO . SeVàgRamo Wdar fede agit

5erittori , cbe anfatto di coßui parola , certamente , сbe tro'

pit*

(i) Molt'onorevùlc testimen;апха го-. Ella toscana dal P. Innoceruîo Maturanzi pur

dice cosí . Non sine liquide animi voluptate, Gesuita , e mío stretto amico , che mentre

Prorex Excellentissime^opus perlegi, cui ti- stava per ridurla a perfezione mancó di vi-

tulut MarceiU de Bonis Consenciui de ca- vere . I versi del Giasolino sono

tarticis «ce. ; namque praeterquamquod nul- Cum primum in lucem Uber bic existes, ф

timado RegalibusJunius * Catbohcueque Do. usque

firmat adversatur > multa cominet , quae-* Elysium ad campum redditafamaforet .

6 Autboris ingenium ostenduut , & Philo- Tu Marcellus tris , medican» qui restitues

¡opbiae Studium a nugivendulis medicunti- rem ,

tus sus deque babitum mirijice exeotunt ; Galenus dixit > dixit > & Hippocrates .

fuamobrem publica pro utititate , si Excel- (3) Atfonso Marxano ecc. Credo certa meo-

lentiae tuae videbitur, Typis lubentissmt te, che per abaglio di stampa , odiscrit-

donandum esse сen seo &c. tura il Toppi nella Biblioteca in vece di

(1) £ da molli elogj ecc. Tra questi ven'è Marzano , lo dicesse Marzato .

ono di Ciulio Giapolino , anche illustre—, (4) йогJede agti Scrittori ecc. Tutti co-

Medico di quel tempo , e Scrittore accüra- loro,che dclle meinorie nostrali han ragio-

tissimo , intorno la qualita , e virtù de' nato ne tolsero la notizia dallo Autor délia

bagni medicinali d' lschia , da cui poi il Tavola , il quale disse . Alfonso Магхапв

mió dottissimo maestro Camille F.ucherio daCosenza i buen Teólogo-, buon ft/osejo ,

de Quintiis Gesuita tolse le notizie , per di- e nella lingua ¿atina , e nella Greca bu po-

Stendere in versi eroici latini la sua ciegan- cbi pari ; ma egli è più ammirabile per Лу.

tiffima Opera intitolata : Inarime, sivede^. tantiia de' eostnmi ■ Le quali Stesse parole

Balneis Pitbecttsarum,comïsKiz\» poi ad cs- trascrive il citato Toppi al luogo accea-

»er cradotta leggtadiamcatc inottava liuia nato •
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pili dotti uomini délia Città noflra ejfer dee annoverato', conchf-

fatbè egli da loro riportl lode di ejfereßato profondo Fi/ofofan-

te, illujlre Teólogo , e fomito per[sitamente délia cognizione%

si del Greco , che del Latino idioma : alle quali doti dinoevno

azcoppio la hontл della vita , e de' coßumi t cht è il vero , e per-

fettofäpere . Di tutto cià non abbiamo verun faggio in ißrittu-

ra , e foto del [uo rimangono (O alcani росhi verß latint nelié

Raccolta del Monti , ne quaIi , comee hè pochi , farifplendere,

поп тепо il fuo per[etto giudizio , che la fuá intelligenza sulme-

ßiere di Poefa.ViJfe nel isSs.pia nonfappiamo inqual'anno "fof.

fe manсato ,

GIO;BATISTA SIAMBIASE . Fu pur'anche coßui tr¿ lo-

datori della Cafiriota : ma febbene il fuo madrigaJetto nonfia di-

pregevole , tuttavia pero l'Autor della Tacóla W ne ragiona-*

affai [reddamente\il che ci [a [ofpettare {come anche fece l'£gi-

zio ) the M quel brieve cotnponimento pur nè tampocofía J-uo, та

piit toflo di Sertorto Quattromani fuo zio , сhebbe it per/Jiero di

quella Raccolta , e v'innejlb il notne de' fuoi congiunti , ed amici¡

о pure di Lucrezia della Valle moglie di сoflui , donna Veramen

te doita e feienziata .

GIACOMQ DI GAETA . Kacque in Cofenza di nobit fa-

migliOi che aveagoduto , eJi prefente anche gode gli onori dél

ia nobUtà Kapoletana . fa) Fи Giureconfulto dt profejjtone , m»

nonJt contentb di aVer folo la cognizione -délie leggi , perthè voi

le avère anche quelia délie due lingue più dotte , della Poeßa-, ,

t della Filofqfia Teleßana . Di luiJt legge (s) un madrigale nelia

(t) /flennt росЫ Virri lathi tee. Questî

'ncominciano con una i'ictazioiicclia al Jet-

turc Hella seguente maniera

• Son dono ubi Jubutas muñes

Son bie multivolas legt s fuellas ,

Son mores btminutu proltrvioret y

At castos, celebres , dtctnlittnt ,

ttisignts, nitidos'/ue , re^iotque &c.

(í) Se raciona assaifredduniente ecc.EgW

dice Gto-Buttête s*m6tMM da Семгам > per

tutto ehe le ture domestiebe il ¡engaño in

troït tato , füre пет si eimentica di aittnde-

re alle letlere , e di dure quaUbe tributo al

ie Muse i onde tu.or.di proposito. il P. Amato

•ella f«atai>ol. Calab.dúsc .JtanngtJt*-

ptista Samblas'mty Pceia,fr Orator celebrity

» quo Cbarites Automat didiceie toqui ■

(i) íí"tt brieve con.fommento ecc Q_i.cs to

incomincia : Se quasi un Sol ч mettra «agí

fru noi .
(4) Fu Giureconsulto ecc. Vedi ГA uto»

della Ta vola, loríete abbiam tolto quiste no*

tizie » ч1 aggiungc , che in tempo , che fa

stampata quilla raiiolta, questi era netfo

re delta sua primagioveniu .
(5) Un madri/ait ecc. Vien compreso irw

una ottava , iht incomincia .
At /aero Tetnpio,cbe t'innalz* it Monio\

Donna Real, auesicJac*Ut*t(V:do tee*
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Eactolta delMonti , <*) ed un Sonetto fra le rime di GioiBcttißa

Ardoino , cb'è queltanto , the ci fipermette rapport-arne , non

êvendone altra contezza .

MARCELLO FIRRAO . Dalla nobile Schiatta Firrao, im

tut ortgine è incerta , nacquero in diverfo tetnpo mok'ullujbi

germogli , cbe con le dignità, e con le ricchezze aggianfero noti^.

foco pregio , e fpiendore al loro Cafato . Ma ragionando di quel-

li , сbe per lettere ebbero qualcbe nome, ritroviamo cqßui, cht-,

W per teßimonianza del Rojßfu intelligente , non pure di Poeßa^

tna de'più feverißadj , come fono quei di Fiíofofiv , e di AJiro^

nomia . Altro faggio perb dello ingegno fuo in ifcrittura non ci

rimane , fe non due Sonetti W uno nelia tante volte mentova-

ta Katcoltа , (4) е I'altro fra le Rime deITArdomo .

PELEO FIRRAO. tlfci dall'tjiejjb Cafato di Marcello ш

еfebbene ovejfe da natura ottenuto № un corpo gracile , e cagio*

nevóle , fu nondimeno W di pronto , e vivace wgegno , e di ani

mo nobile , e vago di gloria provveduto . Ebbe penßero nelia fug.

N pri-

'(0 Ed un Sonetto tec. Con questo egli si tromanï , che, scrivendo a Francesco Anto»

conduole -con Г Ardoino per la morte crJsa- nio Rossi , dice . Il S/g»tr Peleo tombait»

bella Quattromani di lui consorte , ed in- ogni di cm le sue infermità- E nélla letter*

nncia . 60 • scrivendo alio scesso Peleo , pet disto-

De le lagrime tut sonfatfi rati glierlo dal .pensiero di andaré alla spcdb-

Confj , Ardoin , e via più verde illauro zione contra gli Ortomani fra le motte ra-
Dy Apollo scorgo-, di cbe »IVombratcrivi-t oioni gli dice : Ai»» sв V S . per cominciar-

Piangendo il caro tuo nobil tesauro- da questa parte , tie se bene à l'animo ia-

(i) Per testimoniaba del Rossi ecc. Que- vitto , cbe à la persona dehole , e delicate ;

«ti dice . Marcello Ftrrao da Cosenza à e cbe malamente potrebbe reggere , e soste-

ecquistatv lettere,efacultà insieme. mol- nere gl'incomodi , e i dt>«gi , cbesisofro-

to avant, nella Poesia Pascana , nelCA^ro- no nelle guerre , e maggiormcnte nelle Sa-

ligia-, e ncllu Fitotofia 'lelcstana . valiecc.

(}) Uno nella tante volte ecc. Con questo (û) Di pronto , e vivact ingeyno ecc. Ecce

«crive » D.Scipione de' Monti nella segnen- quel ctie ne sctisse lo Autor délia Ta vola ,

U maniera c"e brieve gtí tormo un compíuto elogio.

Del franfgliuol di Teti Palte pruove _ Peleo Ftrrao da Cosenza , ovunqve imp egm

Canté cbi it crime pregio ebbefra-noi ¡'animo yi di malta mirraviglia a cbi tl neat.

tcc. Ha un'ingegno vivace -, uno grudizio maturo^

Per lo quai Sonetto , con cui vïen lodato il ed un discorso sensato , e rag\0na cost £сиь_

Monti sotto nome di Montano , sospetta k» forai soggetto , cbe par <bt ogni cosa abbis

Eoizio, elle fosse stata malizietta del Quat- su le dita . Strive rade volte , ed è sempre

tromani ( il quale anche poi prese il nome ammirubile • rrancesco delta Valle pir'an«

Accademico di Montano ) il tar lodar sorto che indrizzando л questo Atitore I a 1 rado

tai nome il Monti , per addossarst poi cgli zioue del IV. deil'luicide fart;i d al Qi emo

le lodi date a colui . mam* , cosl gli dice . E percl.4V S. è motto

4) £ I'altrofra le Rime ere. Quesro inco- avanti nella tntelttgentu deHa Poesia, e del-

ncia le Lingue , te mundo questa Ti aduznne, che

Pon freno at 'rave duel, cbe tal'e tanto арpena Jinit-a si î irai fa dalle mm doli»

Calma , ЛгдиЫ , t'ingombra ecc. Tutore , percb'ella possa fur giudit'o quai

($) V» corpo gracile-, t cationevole ecc. d-i questi dut Ugnt conti più dol<.tm<utt~

Appâte dalla tttftra 33. del Gb.i. del Quat- dell'ettrt tcc.
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prima gioventu difeguire laßrada dell'arme, militando su ГAr*

mata Navale, che di quel tempo contra gl'lnfedelifi appareccbia-

Va y ma i prieghi délia madre ne lo dijioljero . Uuanto bene egli

àettajfe ift rimajifcorge chiaramente ^ da due juoi Sonetti, сbe

folo de' frutti di cosí nobile intelleito in ißampa ritroviamo ,

¿'uno in lode della Cafiriota nella Kaccolta del Monti , l'altro

pur fra le rime delio Ardoino. Pojeßne W a'Juoi giorni il 1600.,

toreando appela le prime foglie aella feccbíezza ¿ e la fuá morte

riofe¡ lagrimevole a tutti t>uoni , fpectaimente a Se ipion Pajea»

ti fuo concieladino, Vefcovo pot di túfale in Monferrato, che

le onorare lu memor a del defunto ашео ü) con un Sonetto , che

fra le fue rime , dallo Amenta pubblieate ,ji legge .

FRANCESCO VI TALE . Diede chtara pruova delfuo va

lore in dettar latinamente , cosí in pro¡a , che in verJo : conciof-

Jtacbè abbiamo di lui un' Qrazwne , ed un' Llegia , ambedut-»

fiel genere dimq/iraciz/o tr.olco elegunti. W toipoético Lomponi-

to celebra la Ducbejfa ai Kocera , eJi legge in quella raccolta-» .

W Con la Qrazione , che fu intprejj'a calJeguente ticoh : Pro am-

pliílimo viro Fabricio PignateLi Marchione Circlarü, Praeilde

in Brutiis, ad Viros Provinciales, & Patres Conlemmos. Neap.

ар.

(il Da due suci Sonttti Ut. Perché que- Ni cercar me, che a basso Stil nor. lice

■ti faniio molt'onore ai tirrao » voulut qui toggiar tant'alto , tJra mit* danni ùr*

uaicriverli per intiero . Quello al Monu в votto

¿¡tiesta 4 Amor ú prezioso pegno , Appena os» ombreggiar Гinterno ardorе.

i^biai a d'ugni aima , e gloriosa Duct , Tu quest'altera tua nuova Pente«

Cùc per deliro sentier ci ricosiduce, lit Melle mgemma , e pm¿i i pregi e't

Ove mai non alberga ira , o disdegno ; volto : '

Ш' f"/ > сbe s'a ritruria 10 tator vegiio t Cb'io per me non aspiro a tant'onore .

terdt ta vista in ,o.'i immenta luce i (a) Mort il юоо. tec. Ы deduce tulla let-

Ь veggio cb'il desto. va¿o adduce tgra del lib.*- del Quattromaui > che iO

Olti-a tejurze aelmio ttmnet mgegnty. data de' 27. Dicembre del uecto anno ta ri-

JUa vot,cui diene ilCietJra gli altri pregiy curdo delta motte seguica di questo Autor«

Al dulce suon dt non piùudita cetra, int&l tempo.

Fargii 1 1 monu , ed art estare tj.umi ; (j> Con un Sonetto ecc . Si legge fra le rime

Dir dovele di let gli altert/régi , del Paacali i in presse in Yinegia il 17OJ. ap-

£ quantegrazne o¿nor dal Cielo impetra go lo Storti , ed incumincia

// parlar dulce , *' moi lanti costumt . Al tu* da not partir, Peleo, partió ecc.

L'altro all'Ardomo è il seguente (4) Col poetic* con.ponmento ecc. Queseo

1.a nubil Donna yin cuijur grazie, quant t ¡ncomincia

Fra noi comparte ogm benigno Jume , Carmmibus quoniam struitur non mar»

Cbe al Cttl votó ¡.tn gloriose pturue > more templum ,

Ov'or vaggbeggta ilsuo perpetuo Ama»' Carmina quit propire non operosa /erat ?

te ; * (5) Con ta Urazione ecc. Questa tu recita-

J3a te soio /¡rdoin t'innalzi , e cante » ta dallo Autorc j>ubblicanicnce nella Sale

Cbe d'lppucrene entro ti ságraloJiume del Palagio della Regia Udienza di quest*

Tuffasti it Mbr*,eJuor di «имя costume Provincia addi tj. d* Novembie del »560.

Muuvi speao a seguirti e sasti,e piante;
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ap. Marthiam Cancer, is 66. in 4. , ebbe per obbiettodi ¿odare-,

le moite virtu del Marchefe* di Cerchiara , e fpeciaIntente la->

faggia di lui condotta rtel debellare ilfamofo capo di misfatt ri

{*) Marco Berardi Calabrefe , che, qual'altro Euno, 0 Spartaco,

feguito da moitefebiere di ribaldky edavendo con mirabik ardi

miento innalzato partkolari infegtte, faeeaß chiamare il He Mar-

cone j e metiendo in ifcompigiio tutt'e due quefle Provincie, ave*

fin'anche tentato di forprendere ilCaJieldi Cotrone . & Scrijfe_»

anche il Vitale ¿ De Magiftratibus Roraanorum ¿ ed alcuni

Comentar] fopra il Libro de legibus di Cicerone : niuna pero

¿i queße Opere éfiata da not veduta , anzi neppur fappiamo , fe

folferoJiate mai in ifiampa ptcbblicate .

MANILIO CAPUT! . Fu anche nel numero de* lodatrri +

¿ella CaßriotOyCOmeßraccoglie 0) da due fuoi Sonetti imprefp iu

que lia Raccolta , che non fono in vero inferiori a verun compo-

nimento , che iviß legga . Viene egli lodato, non folo dall'Autor

della Tavola , <W me dal Coinpilatere della Raccolta di varj Poc-

mi in morte del gran Sigiímondo Re di Polonia , ntlla qualep

€0 meché qualehe poética fatiga del Caputi rinvengafi , pur non-

dimeno ando Й> di molto ingannato сhi feriffe che il nßro Autore

l'aveffe procurator quando non vi ebbe parte veruna . Oltre alla

tovnizione délie buone lettere fu egli parimente W Vago della mu-

Jica , di сai ebbe non pota intelligenza , che agli anmi ben ordi-

nati riefee fovente molto giovevole . Onde è ben degno di ejfer

coeamendato alia memoria de poßeri , perché alla nob:kà delfu»

N 3. fan-

П) Mareo Btrerdi tcc.Vc&i su «Ii cío tut- jlltera Dotma,* e*¡ ecinascer Giove

*¡ gli Scrittori della Storia Napoletana, the Hiede со! nome ancor l'ester benigna э

concordemente ne fanno parola . Suo valor Palla , e ¡ua bella Cipi igna ,

(í) Scrisse anche ecc. L' Autor della Ta- Diana l'onesti non vist'aluovt ecc.

vola dice. Francesco Vitale wittide «¡sai be- (4) Ma dal Conpilaior-e della kaecolta etc.

ne le minutie della Lingua latina . Ha com- Vedi al fbglio об , e 97. di «isa

posto un Libro de' Magistrati Rotnam , dove (5) Ui moho mgannato tec . Cji/esti fil Ü

%i porta atsai mtglio , ebe tuttt gli aJtrt . P. Amato, che nella Puntup. Calaé disse_

Ни fat to un Comento di malta dottrina so- essere st3to il nostio Autore Compilaiàr

Îra It leggi di MarcoTulUo . Le Stesse paro- foematum in vàitu Sigismund/ Pvioniat Pe-

e trascrive il Toppi «ellaGiuBta alla nia gis ; quando ion ci cfcbc altra parte", che

Biblioteca , с da questa poi ne hanno rica- di avervi inscrito qu3Ít'hesi;a poesía . '

vato la notixia gli Scrittori dellc cose 06* (á yago della Música ecc. Appare da quel

■Strali > senza tarne altra distinta menzione. che ne scrisse il tante volte citato Autor

(;) Da due suoi Souetti tec. L'lino into- della Tavela , che del nosíro Mauilio disse:

Km, t.' 1 Tutto quel tempo , che pubjurare a' negozj

Vorrei ben' is can stilfurgato e degno U spende neUo studio de lie belle lettere , t

■ la mano airalto tgran Javero ecc. deJta Munca tec. , come anche cooienna_,

il Toppi .
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fangue aggiunfe Uttti queipregi , cbe rendono hdtvole ungen*

tiluomo .

CELSO MOLLI. W II concetto , che г/ebbe UQuattrorna

to y e gli encowj y de' quoll ,-ovunque gli Venne in concia ricol»

molió , ci aßringono con ragione a farne tra quejie memorie ri-

cordo , equantunque non aVeJfe alla Pnjierità lajcioto Veruna-,

jcrittura , onde delfue [apere fi poteffe far certa argotnento ypur

üondineno fappiawo y ch'egli fu buon Filafofo , e nellu Medicas

profejfhne molto ecceilente . Ma sulfutto dells buone lettere W $

d*e fcpigrammi , che di lui a'1biomo. , / иno iп. lode della L ajirio

ta , e I altro in lode di Gioi Batijia Ardoino пап cifanno canofce-

Ге t ehe violto valejfe in tal meßiere .

V PÍETRQ PAOLO ROSSI . Sebber. e fueßi nato di ncbilCa-

fato in Cojcvza venga (i) dallo Autor delia lavóla colmato di

todi »

{j) Ucenctttty eben'ebbe il Quattromo>

mi ecc. In rutte le sue lettere altro non ri_,

Sertorio , ch-e tesser' el/i^j- a cestui. Nella

letters 3. del libro j. gil scrive : Jeri Jui

d"l Signur Pisano y e dissemi in- presenza di

malti Medici , cbe non i Medico in questo

hegno , cbe posta appressarsegli di motto

tfazia i*cbefui grauditsimo error» anón—

»leggersi biapoli per tua Patria «c Oltraccio

Bella kttera ^.del lrb 2. appare,che H Mol

li avesse semto var-j discorsi >. с trattati su

la materia di sua protessionc , poicrrè ivr

gli a ice : S-nno ¡tato dal Pisan*-, ed bollo pre ■

gato , cbe día risposta atdiscorto , cb' ella-*

£{ invïu que si i misiaddittroy ed bammi prof-

Jerto x com'egli potra impetrar'ozio e c-a-

moditi da se stessoy cbe non muncbera di

darlc.'m cii ogju soddisj'azione . fui dui Si

gner Latino , e ditdigli ta lettera Lutine y

tbe V. S gli scrive -, e se ne rallegro molió >

«d halla mnaiiataj.no ojie Stelle , p non po

tea í,.xiarsi di liggerta ecc- In а kra poi t

eli'è 1а у. dcUosttsso libro, alidice^ lo mi

daíuto grandement» di Lui \ cioe dclCia«

•^lino ).,■ td tgli mi si ¿ seиsato al meglio v

abe b~ poluto, ed bummi promesso darmi Jr*

foebi giorni due risposи , cbe fa a due di-

*era di V S. y a' qtiaji è uebilore di omití

tutti tec, £i> rapportât') tuteo cío , per

quiikii potéis* argumentare , che il Molli

avesse scritto moke e moitc cose > che

po*, o pe» sua poca cutaiua , o per nielen»

. sagginc de' suoi succesSoti, non. pote runo al

ia l'osterità essote ttanvandate . Aj pare an

che da una ktur&del. Quattroraani , che—

■aveíJe cestui sciicw una Pistola ^.atim_.

a Monsfomore Stam'srao Res-cío Inviato cíe!

Re di Pollonra in N»¿ol»> nella quale cercà.

di provare, che OioiVakmino Centile_i

non doveva esser rrj utato {Jostntino , com«

esso RiKie avea creduto-, e scritco nelle_>

vite degli Ertticida lui composte. Vren'egl»

anche l<,dar<> dallo Al tor délia lavóla tol

le seguenti parole : Celso Multt da Losenz*
Medico y e Pilosn/oJamosissiMO tutte qne!kT

ore y ebwpvi invokat* alia Medicina, dispen

sa alte Muse .

ta) / due tpigrammi ece.QueUo nella Rae»

coita del. Monti incomincia :

hst Helcnacjorma y Lucretia magna pu-

dtCLP

Motibut > & sacra Keltigione Pro

ba &c.

Queilo poi pet lo Ardoino non pud esser J*

noi rapportato , stanrech-e non abbiamo in

pronto le Rime drlui . 11 tn Euigr Ce noni-

co Cii ra uli soleva ancho iiarrarmi , che di

questo Autore avesse egK veduto consol"

varsi nelta Librería- dell'unmoftal Recente

Seránno Hiscatdi dnc voluminosi itatcati

manoscrini col tirólo de Mortis Spovadil>us9

turunique surution-e , 1' al tro de inrationt^,

ttepbantbiasis i avati da q^el ^irnia' tum»

in moka sthna , e cht triti-ndcva [ark pub'

blicat pet 1c stasnpc г lo che por non ab«

biamo veduto csscisi maiitíato atteiittto.

(j) bailo Autor de tu '1 uttvm ecc. I estesw

parok dicosti'i trasc risse il loppr nclia_,

rirblibteea , e gti-altti bcritrori , che ha*

fatto memoria ut^k toiniai ülusui dc'ttw

Cttta liostta .
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Jodi i affermando , che non folo nella Profejßone deile Leggi era

da agguagliarfi agli antichi Giureconfult^ma eke le bellezze del-

la Latina lingua , e delia Poe/ta perfectamente intcndejße j pur

tuttavia non abbiamo altro argomento , ch'egli fojfe Homo di let

ter-e , se non W guet fuoi vetß Latint regißrati nella Насcoi

to dd Monti \ i quali , febbene Jcarjí di poética fantaßa , fono

invero per la pur¿ta delia lingua , e per la Jc.ltezza delia frafe^»

de' rnigliori , che ß zieggano . ¡s¿é altro di lui pojßamo rife-

rire .

LUIGI ROSSI . Fu pur coßui della ßejfa Schiatta de'

Roßt , e pur di lui troviamo il поте fra i Lodatori della Caßrio-

ta , per cui [criffe due Componimenti , C1) /' uno Tofсano , e l»>

/'altro Latino . // primo è un Sonetto di Rifpoßa a ü. Scipione_>

de Monti : ilfecondo un'Epigramma di pochi verß , l'uno,e Гal

tro de' quali ci fa formare idea non bajja dclfuo talento . Oltre a

cío la propoßa del Monti gli dà lode d'Uomo Verfato in Poeßat

в d' intelligente di varie lingue j tna ove manehi il teßimonio

dell opere , o del mérito , quejii elogj poco rtlebano appo quei di

fano mtendimento , per effere omai cbiaro, quanta fía comune il

coftume de' Letterati M di fcambiev Imente adulurfi con dare al-

trui de lie gran lodi , per riceverne al doppió .

FABRIZIO DELLA VALLE . Dal nobile ora fpento Le-

gnaggio della Volle nacque in Cofenza queßofpirito coito , ed elé

valo,figtiuolo di üebaßiano della Valle , e di Giulia Quattroma-

ni y forella dello erudito Sertorio* üappiamo , ch'egli fu Homo di

let eere t si per quei pochi verß in lode della L'ajiriota , si per la

te-

ecc. Qiiesti In» molro ingegnosa , • degna Ai Iode .

■omine/ano con quaicne languideza , mi (3) L'altro Latine ecc. Pciebè qiicsto Epi-

foi i'iiinalzano . gramma ¿ breve , lo trasc tivcrt mo per m-

: .

Si «enus hic quaeris, claro est a sanguine ü 10

НеЦит y jfnannae quicumque legit memorttbilt nr

(¿ui quondam Epyrigentes dtmuert su- men ,

perbas Curmmu Jounnae mille operts^Jeras .

VuUtíus imperiis : quos Gratcia vidlt Quod Cypris , quod f.. Has bebet > quo4

ovantes , " muxin.ajunu >

Et Tbra, um spu/iis, & praedae Orientis Hace babel una simulpulcbra , fudicty

onustos &c. potent .

(7) L uno lus. ano dec. Queseo ¡ncomi'n» (4) Di i'ambievolmentr adular si Ht-

Cía g¡oiwvolm»ntt dkxva Ciazio Hatto

¡¿uulCipn» ebbe giammai si dole* can- Dittedo AUaeus puntlu illius ■> Ш> m"

to ecc. quo vis

la Cm si ravvisa una fnuasia moho beo> £uis uisi La/limacbust

condotta ; с U tt>fl«b¡u*íuw M Sofito i
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tefiimonianza di alcuni Scrittori > (,) i quali affermäßö , cht-*

fer{¡fe xell'una, e nelValtra lingua in profa , * in verfo ajfai leg-

giadramente , e lafcio wolie dotte fatighe , сbe, per lafua morte

troppo immatura , non giunfero a yeaere la luce delie Stamper •

Qaejie furono La fpiegazione de* luoghi più dirhcili di Plauto«

Un Voltímetro di Epiftolc Latine . La vita del Bembo tradotta

dal Latino del Caía . £ i Comentarj di Celare rraslarari in

Toícano . Ma quel che a mio giudizio piU ridonda in fua Iode ê

la tefiimonianza , che alcuni ban fatto di effer'egli fiato molía

fiudiofo di Dante , la cut lesione non è , se non per coloro , che

hanno gran dottrina , jquifito gufio , e [ano difeerntinento . (*>

Viffe qualche tempo in Roma in (Sorte di un Cardinale , (з) ed ivi

morijjî Vanno is 95« nel meglio de' fuoißudj , e deНе сокcepute

fperanze . ^

1 LUCRJEZIA DELLA VALLE . Non menearovo alla Cittt

nofira quel pregi t che le Colonne t le Cambare , le Terracine,

ed

(0 ' fMfi afftrtMnot ebe scriste eec.'Tüt- Fabrizio > pur suo ñipóte » di cui fu il So

te quelle Operette , che nol abbiamo ас- netto

cennate > vengooo rapportatc dallo Autor Cvimo , se il tuo pensler tranquillo , c_- ,

délia Tavola , da cui ne traserisie la rjoti- dolce

zia il Toppi , e gli Autoii délie Storie ne- fortuna via d'atro venene attosca ,

arali. E se di fiante , t duel ti bagna , e in-

li) Viste quaiebe tempo in Rema tec. SJ fusca

deduce dalla letrera i4.de! libro a.del Qu«- Chi ira tanti tospir ti avviva >

tromani , che gli sc risse : Ho leuo la Jette- motet .

ra dett lltujtrissimo Cardtnelsno alia nutra 11 quale il medesimo Fgizîo credd,che foste

Città, ed è ceta da tcrivtrsi « tettere di .del Quattromani , quando dalla rispusti—-

tro . di Cosmo Morelli a questo Soneteo, evi-

(3) Ed ivimoristi fanne \<q$.*cc. Appa- «ternemente si appalesa , che tosse indrizza-

re anoto dalle IcKerc 32. , e 33. del detto li- ta a Fabrizio , e non a Sertorio, leggendosá

bro de! medetime , scrivendo a Francesco nella Raccolta üello Abate Acempora , che

Antonio Rossi , a cui dice nella prirna_, : la detta risposta dira .

Scrivami qualcbt cesa del Signer Fairici» S'tgdt awerrà , cht in st il leggiadro ,

tnio nipote , perché quitbi ne r agi on a a un e do/.t

modo > * cbi ad un'altro ; ed io пои ее che mi Cl' tnganni on.breggi di ebi ancidt > •*

cred.i . E più chiaramenteaella seconda di- attosca

ceadogli : lo peiebè è piacivte al Cié to difri- Ogni mío bene , e iei di doglia infbtcat

varmi cotí tttted'ogni mío bene , mi асque- -Che a mezxo de' mártir m'avviva , *

tere al megtio , che ю potro ; e m'ingegneri • motee ;

tti Jar' eterna da memoria di mu nipote per JUentre il mió tpirte mi solleva , e folae

quanta le miedtboJiJorze ti ejtenderar.no . Vedrut, Fabrizio , ebe cm rima tosca

ып vv.it , che ti ütgnor D. Antunio Carafa Ais. biarirá cantando egni ^huajosca^

mi ageveiesie m cío lajatiga , e ebe mi aju- trgeiieio al Ciel cbi le mié pene ud-

tasie a trovare i suot senttmenti ecc. ííal dolce.

che si vede , cJi z aveste preso abbaglkt il Olere che loadle di quel Son etto sul Carat-

bigiior'fcu/zie i sospectandd , che nclle dette tere Dantesco 1 fa ijuilche pruova mag^io-

lettcresi dolesse il Qyattromani delia •mor- re ad avtrJo Per componimento di quiste

te di Oie: bitisa .Sam Warf, quando evaden- Aurore , che iwmolto stedioso di Úantc_*

tcmeute scorgesi , che inttse di <¿utila di come ¡.bbiamo acecnuato .
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fe illufiri Doune a moite Città d'Italia col loro [apere arre-

corono i poicbè Lucrezia delta Valle , forella del tejiè mentovato

Fabrizio , non fu a veruna di loro inferiore . Queßa, congiunteuj

in matrimonio con Gio: Batijia Sambiafi , non permife , che ilfuo

nobile ingegno fra le [ole cure donnefche Jj fermajfe , ma colti-

Vandolo con loJiudio de lie buone lettere , fcrijfe colte , e W leg-

giadre Rime> fecondo le rególe de* buoni Mae¡iriy e campofe <z) an-

cb? un libro intorno all'el:ganze delia lingua Latina'.le quali due

Operette furono da not non ha molli anni Vedute conferüarß

jcritte в penna in potere di Giacomo de Fabritiis erudito Acca-

demico Cofentino , (be mentre gentilmente era condefeefo a dar-

copia , fu poco dipoi da morte fopraggiunto . Lra anche co-

••ata ntlïAccademia Coj'entina ,M e'l nome Accademi-

co,

(t) Leggiadre Rime tcc. Quesee intuito Plauto ; ende lo sospetta i , che qnesta non

Com prendono 4z. Sonctti , una Canzontw , io.se la mcdcsima , .he l" spiegazione de'

tré Sescne , sei Baílate » ed un Capiculo in- luoghi più ditficili di flauta , actribuita a_>

torno d lia Natura di Amorc moho dotto , e Fabrizio della Valle, ma non ebbi agio,

Platónico tut in vero Scmbravano parto nè luogo da meglio ricavarne il vero . Lo

d' lUtfgno assai versato nellc Lettere . 11 Aceti aggiunge »U la testimonhnza del ma-

Hieiitovato Signorde Fabritiis • appo cui si noscritto uualtieri, che avesse anche costei

conservavano , «vea proiviesso darmenc со- ser it to //г arle poética .

pia , ma indi a non otolto se ne moil- Ë da (j) ¿ 4 поте Ас. ¡idéntico ecc. Ho rsgione

sne nuovaineiuc t'attaiic nchiesta auli tic- di tat questa conghiettura per un Sonctto di

di di lui, non han 5aputo per melciisaggine pabiizio Marotta indirizzato a Sertnrio

darinene più Mtízia . Ebbi '1 piaceie , al- Quattromani , il qual'egli procura di conso-

loicnc Je usservai , di trascriver ai mía—. lare nella perdí ta di quilla sua ñipóte , di

mano il Soneteo proemiale , ene per memo- cui nella letrera X. del libro a. acerbamente

tia di questa Donna ho voluto qui rappot- si duole . Il Sonctto e queseo,

tare, ed è il seguente . Del grande Olimpo in su Cecee La ci-

Non con ¡aj.amma del?impurafact ma y

N0» cum lo lirai, che le vWatmefere , Ov' è mai sempre il Cet chi.iro , e si

ll cor mi punie , e aceesem'il pensiert reno ,

Vallero Dio , ch'ogni durera sjai e s Ontiefuggon le mN , end'i s) piene

Maçon quelfuco sue dolce , e vivace , Jlcie.o Mondo t t cht su. i pregi ttti-

Che tolse m pria dalle celesti Stfere > nia ;

E con quella saetta , il cui potete Visse OLIMPIA i sssoi gierni , * qвindi

jin.be a i Spirti gentil diletta e fia- Cima

ce . Purte lateiando > e lievefai? uppieno

Quitidi egli awie»,'.cbe dalCacceso pttt» Del vero Olimpo alzuisi at del se

ts, an le voci míe legate m rima reno ,

Verfur palese la suagtoja altrui . Ove cosa non ¿ che il tempo opprima •

Santo Amor , deb nonfar cb'ove diletta Ц Ret tur dette blette a lei die tanto ,

hkbi nelfarmi a te ligia da prima , E tanto ba dato a' tuoi so .vi accents 1

Dica inj.», tassa me , quai sett , quai Che impetrar panno altrui diletta e-

Jui ? w tertio .

(г) Ancbe un Libre intorno err. Queseo era Racqueta dançue il duel , raffrena il

il titoto d 1 Libro: De clegantiis Latin»! piuitto,

StRWklO , сbe tra lumi ella più ar

dents

Jtisplende , e Comb

a кberne .

Linguae , a metioribus Scripioribns excey

fitts . Nulla di ment) ii> questa Opera non
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со, che le Venne impoßo, per quanto lece congbietturâre tfu quel*

10 di Olimpia . Lafcio moltifigliuoli , e pofe fine a'fuoi giorni

11 i бог. apportando collafua mortegrav'tjfimo cordoglio a S erto

rio Quattromani fuo zïo , W che fi duole di una talperdit*-. ,

e fanne onorata memoria, perché da lui fors'elia fи ne buoniJium

dj ammaeftrata .

GIACOMO PUDERICO. Fи cofiui buon Fihfofo , edec-

cellente Medico per tefiimonionza del Toppi , il quale rapporta ,

che avejje pubblu ato due trattati , l'uno colt¡tolo : An venena»

tum corpus in vita , & poit mortem dignoicatur . Neap, apud

Jofeph. Cacchium 1588. in 8. . E l'altro : De lapide férreo ab

aere Ja pío , de ejus generatione , & caufa , ibidem. De' quaü

pero non fa veruna menzione , come per awentura avrebbe do-

vutofare, ilWanderlinden nel volume de ícriptis Medicis. 11 Te-

lefio Filofofofcrijfe anche un trattato fopta lofiejfo Soggetto de

lapide férreo &c. , e 7 non eJTerfi mai piit veduto , come altresi

il confiderare , che il Puderico non pubblicb le mentovate Ope

rette , fe non il 1588., tempo, in cut appunto il Telefio non ertu*

piit fra' vivi , ci aveafattofofpettare , che quefti con dar fuori

per fua la cennata Differtazione , De lapide férreo бес. , avef-

fe cercato farfi onore con le altrui fatigbt . Ma una letfera , сhi

il Quattromani nel 1 598. ¡cribe a Gго: Bat¡fia Vecebietti , b*-,

ha dilrguato ogni nojiro fofpetto ; poiebè ivi dice , cbegli avreb

be in Koma arrecato lo anzidetto difeorfo del Telefio. Helia quale

occafione il Quattromani , che non ebbe corta lingua in pungere

cbi chefia , nonfifarebbe a/tenuto di accennare ilfurto del Pu

derico , se fojfe maifiato Vero , che quefii avejffe pubblicato per

fua dieci anni prima una fatica altrui . Oltre di ció , che ne ab-

biamo accennato , non rimane a not luogo di ragtonarne di van-

taggio i poiebè non abbiamo potuto aver nelle mani le mentovate

Operette , nè rintracciare intorno alla vi/a fua oltra particolar

notizia .

GUA-

Nel quil Com ponímentó non pire, che_> i]«*Jt sempre mi asíale con nuovt mattierte

nofsa internier d'aUri , perche non ebbe_> di crmdeltà, non ta volute, e mi be iuterrof

Señorío , per quanto sappiaino , ñipóte al- te ogni mió disegno , e mi be tclte eg»i con"

cuna , che avi-ssi: Dome Olimpia . tetevont > con tot mi una uipote, ctt *****

(1) Ote ti duole di une tel perdita tec. l'occtuo miâ dettro , eM tune ilfereutatU a

Nelja letrera 10. del libro 2. , sc. ivendo a ptrtèUra ни rtciltв d'o&ni vtrth .

íraucesco Adamo , dice : Мл l# Jonmia , U
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GÜASPARE DEL FOSSO . Quejji , che perfantità dito-

ßume , e per chiarezza di egregia dottrinaßrefe uno de' pik illa*

ßri Perfonaggi, che vantar potejfe la Romana Chiefa in quel

tempo , nacque il 1496. in Rogñano ilpik grande , e popolofo Ca

fóle , chefa carona a Cofenza . Guidato , e fofpinto da unofpirU

to docile y e moderato alle opere di pietà, e di religion*.Veßi ne'fuoi

primi anni l'abito dell Oraine appellato de'Minimi ißituieo aflora

di recente da Franceßo da Paola Eremita Calabrefe , che per li

molei prodigj , e per l'afprezza delia vita mérito poco dopo h mor

te fuá di effere annoverato nel Catalogo de' Santi . Ajutato il

ttofiro Guafpare dalla maravigliofa felicità , e prontezza dell'in -

gegno > non meno che dalla non maißanca applicazione a buonp

Jiudj , divenne ben toßo l»> il pile dotto Teólogo , e 7 piu façondo

fagro Oratore del fuo IJiituto . Onde per meritifuoi W fu beru,

due volte innalzato alfupremo grado di Generale dell'Ordine^, .

Indi Paolo 111. Pontefice l'onorb délia Dignità di Teólogo , che

appellano del Sagro Palazzo , e poi delVcfcovado délia Scala, do

cui per voler del Papa Gïulio HI. pafu a qaello di Calvi . Notl^

incontrb la Jleffa bunna forte appo di Paolo IV. de' Carafi j poichè

te) febben que/io Pontefice la bontà , e doctrina delnoßro Autore

pubblicamente commendaffe , non volle pero unquemai piegarß

a conferirgli lo Arcivefcovado di Reggio di Calabria , a cui per

Regia elezione del Monarca di Spagna FHippo //. era ßato nomi

nato . W Fu cagione délia durezza di Paolo il non aver mai pa

tuco , nè colle lußnghe , nè colle minacce indurre Guafpare ad

О appro-

(1) // più tfotto Teólogo ecc. Ferdinande Pontefiee ebbe un carattere moho sim¡Ie_

Ugheili uel tom.y. délia Italia Sacra, ragio- a Bonifacio VIII. ,di cui disse il Ciovio nel«

nando degli Arcivescovi di Reggio, edivi lo elogio di Sciarra CuJonua , che in admi-

in consegueiua del nostro Cuaspare , dice . nittranda República Wipenoso , ф Jaíliost

Hic ab adolescentia Mtnimorum S-Francisci Principi , quam aeqи» , ф tempéralo Punti-

de Paula babitum induit , ас céleri mirabi- fei propior evasit &c- E sui psrtitobre da

tique ingenio ad omniafaílus , adeo profecit noi accennaco , dice l'Ughelli . id Paulus

in Uteris , pietattsque virtutibut , ut Theo- atgre tulit , qui Gasparem , <& veten s btne-

logus summus , & Ueclamator insignis tva- volent iae necessitudine , & majorant bono*

terif rum oblatione , afovendis , tuendtsque tui

(2) Pu ben due volte tec. Di queseo partí- Regis partibus non potutt auducere , tum uns

colare vedi il Lanovio in Generali Córon. in Gaspare contcienttavaluit , ut remota—

Minimor. Pontijicit reverentta , non dubttaverit Ä#-

(1) Sebben questo Pontefce ecc. Licet Ule, gis sui causam palam tueri . Esempii> vera-

( dice il citato Ugheili) Fossani probitatem, mente illustre , e che dovrebbc servir ai

summumque eruditionem praedicaret saepis- specchio a tutti coloro, che ащацо il giust»

«мм- . , ,, , „ «rvigiode'ptoprj SgvMUl .

(4) Fu eagione delta durezxa tee, Qjjesco
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ttpprobare la rifoluzione da se fatta di tnuover la guerra al Rea

me di Napoli, o per racquifiarlo , come Feudo delia Chiefa^j, э

9 per invejiirnc alcuno de'fuoi nipoti , fecondo dagli Scrittori fo-

Vercbio acerbi contro la memoria di lui , è ¡iato nferito . Ne for

je avrebbe mai ottenuto la Chiefa di Reggio quejti , di cui fac-

ciarn parola , 'fe non fojfe , сbe la morte interruppe i difegni del

forte PonteRee . Ed afeefa alfoglio del Vaticano, Pia IK de' Me

dici , fu Guafpare a 17. Agofia del 1500» confagrato ArciVefco-

vo delta mentoïtata Cbiefa , ed inviato al Concilio di Trento, co

me qucg'i , сbe Veniva riputato digran gionamento , e decora

a quella onorata adunanza , in cui tenne ilprimo luogo dopa i Le»

gati Appofiolhi * E ben ß dimoflrà quant'apport'unamente vi fof-

Je giuK tOy (l) concioffîachè , volendo egli per то/to frrte cagione

pajjdrfene alla fua Cbiefa in Reggio , /' PP. del Concilio impegna-

rono VautoritÀ del Papa , afine di non farlo indi partiré . ^ hi

recito una dotta Orazione , che intorno al dogma non poté sfug-

gire (3) lepunture del Suavet il quale ci ravvisb a/cune fentenze,

a fua

(i) Conciotsiaebè volendo egli ifc.Dell'au- dente in promuovere la confermazione de*

torità di ôuaspare si tenue tal conto , che- Privileg) conceduti a' t'rati , с Regol.iri s vi

di Ce rUgru-Ul . Nibii inconsulto Gaspare in detti г contro i didtti delU Dignita fcpiico-

toConci 10 dcjinitum eit ytmo ejus sentential pal-1.

semper primas obtinuit . Usui particolare (2) lvi recito una dotta Orazione ecc. El-

da not acceimato aggiugne il Palla vieilli la incomincia . Si daretur congre sus сим

nel Lib-г v. cap 1. délia sua hcoria . Sonre- vate atiquo Jllustrissimi Apostotuae Sedis

futo alieno dall ujjicio délia Storia , legal i , ac PP. Ampltssimi , Шит de NiIt

Quale vuot'esser un perpetua premio, e casts- oftи , vei üarii Juga , uti Alexandrumft-

£o de¿le azi ont untane pressa la paiterità , il ciste ajunt, non pet contarer ¡ñeque de pri-

rijerire t'egregie lodi , tb'i Président! die- tais rerunt seminibus &c-

rono in qua giorni a due Padri ambedue ri- (?) Le punture del Su ive ecc- Paolo Sarpi

momati danoi ptkvolte. Uunofu Guaspare- Servita nella sua Storia del Concilio dt

del Posto Religioso Mínimo Arcivescavo di Trento pubblicata sotto nome anagramina-

Reggio , it quale proponeva di tornare аМл-s. tico di Ptetro Suave PoLano , e che da un_,

tu i Con sa per custodirla da certa ñúscente moderno crudirissimo Scrírtore si o prêtes*.

inj'ezioiie di eresia -,M>e si era scoverta /« per opera di Marcantoni > de Domini* Apo-

Calavria ; ma i LegaQt ugujicaraño al Papa stata Uesuita , puusc 1* Orazione del no»

esser i/uell'uomo di tanto pro , edener« at str<> deL Fosso , incominciando da quelle-.

Concilio eon la dottt'ina , e-con la virtu , c_* parole . Scriptura cum non ab humana ve

ten la prudenza > ¿be parta loro, qutvi , non. ¡úntate, sed a Deo ipso autboritatem accept-

fur utile , та песestaría- Onde пап estante: rit , ideo nullui un ¡uamfuit s пае menus ,

% gravezza delta caaiane da lui addotl-i— y qui i Iii contradijere , auf aliquid Jaistim^.

conveniva provvtdervi per altro modo , ed. inconstant , vel otiosum ohjicere praesum-

usare Vautorit à dt Sua Beatitudine perfer- pserit . Ecclesia etiam non minorem a üo-

tnarlo , ed ai consiglia unij'ormossi lo effett'o. mina autborit aten* obtmuit ; Haut qui* um-

JJaltro t a ecc. i^uali sole parole bascar po- que earn audiverit , vel sprevtrit Deu-n--

tranno, per tar compima idea del mecico. tpsum audivisse, vet ¡previne dicatur Coil-

del nostro Autore . 11 quale perú «une da tro di cae, e contro ii qu.-l che s'eiuie-j »

taluiù poco ainjrevoli de' Kcgiliri , iiicol- ecco le ¡'aróle del Suave . bitte Сautorit*

pato > tb*f il te*** aimoíUíto'ioywckio at- ¿tila Chusa non tsstr nuntre dt <LutU* ««"
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0fuo credere poco ortodojfe : ma ne venne doctamente fcagionata

dal' Pallavicino . Termínalo il Concilio r¡torno alla fua Cbiefa ,

dandofi tutto al governo délia Jua Greggia » Non amo egli già ,

come aleuno de Prelati dïoggidî à in иfama , il luffo délie nume-

rofe cortt : non la pompa délie comparfe-, non di frequentar

veggbie y e firavizzi: ma fol'ebbe penfiero difoccorrere gti or-

fani , le vedove , e i poverelli : di riformare i corroíti cofiumi

del Clero , e di reßaurare le Chiefe guaße dal tempo , e che mi-

nacciavan rocina , Tenne due Sinodi Provinciali . Vifito per vo

ler di Pío IV. la Dioceß di Caffano , e riduffe in unfolo , e capa-

ce Monijicro molti piccioli Conventi di Vergini Retigiofe, ch'era-

no in Reggio . Infine dopo una vita Veramente Appojlolica , paf-

So alprecio delie fue fatighe nel 1 592. in etл preffo che [centena

rio , avendo . pero fino all'u/lima decrepitezza confervato mai

fempre un temperamento [ano , e robufio . Onde non Venne un-

quemai d'adempiere gli uficj ÍO delta fua cura pafiorale impedito.

Fu fepolto nelia Cappella , che vivendo aveafalto entro la futu»

Chiefa innalzare, e nelfepolcro , che fi avea dejlinato , d'onde

pero' nel 1 603. (2) il di lui Cadavere fu difotterrato , e le ceneri

J"parfe al vento , allora che Sinan Bafsà Cicala fece di Reggio ,

e d'altre Terre maritime di Calabria orribile faccheggiamento .

Di quefio Autore non abbiamo altrafcrittura , fuorcbè la cen-

O a nata

U parola di Dio . Che le Chttsa ha mvtato il luí i«polcro leggevasi Ь scgueirtc herizboe

Sábalo da bit ordinate nulla Dómentea , e— D. O. M.

lev ata la i'.ir concisione £ià strettamcntt^ Trater Gaspar a Fosso . t

Ла11а Маеиà Divina comándala . Cheque- yh-ch, etiscbpus kleginut

it i prei etti non per predieazione di Geste Mtnimorvm Kelgránis Alumnat

Cristo-, ma per nutvrttà delta Cbiesa sonn Qui ConcUio Tsidentino interjeit

stau mutait . Gli conforto a travagliare со- Et illud sub Pio lV.Oratioitc suu i peruit

stantemente centro Ii Protestant! , con cer' Ubi hcclesiam banc Taycurum in<endtit

tezxa , che siccume lo Spirito Santo non pub hevastatam

errare , cost essi non pussono ingannarsi eee. Ad priortm candorem revueastet

Vegoasi la ditcsa , che ta di tali Sentiment! Saeellumqve hoc

¡1 citato Pa IIa vicino . Ob sui devotione»* cuniiru x'uset

(1) Dell.i sua cara 'pastorale Impedito eee. Hoc sibi vivent Sepulcrum erexit

Flamiiiio Parisio net lib 4. de Uesignatione Praesul.ttus tui ¿ nno XXVIII.

Benejicicrum afferma cio dicendo . Frater Vttae suae LXXXXII. , & Domini 1592.

Caspar de Fvsso Contentinns Ordinis Sanfli Obiit dte 28. n.er.sis hecembrtt

trancisci de Paula Arcbiepiscoput Rbegi- MDLXXXXII.

nensis noniigesimum tertium annum a°it, ó* Qtiï pero prese abaglio l'L'yhelli nel c?Jpo-

prudenter umnia i/n,ie mcumbunt ojj-.cio pa- lare ; poichè se Caípnre nel 15S8.qu-.n1la

ttorali exercet , ac semper fuit reputaius fece edificare la Cappella , e '1 Sepulcro era

doílis'imus -, ac prudeutissimut &c. dicta di anni 92. , essendo poi venino n_,

(г) II si/o Cad.ivere.fu dissottrrato ecc.Vedi niorire quattro anui dopo , doveva aver-

IU tal particolarc il cicato Ughelli . Nel di ae 96.



ю8 M E M О R I В

nata Orazîone , la quale non folofi vedeftampata in Lovanio il

*S9S' , una con tutee le aïtre nel Concilio di Trento recítate^ y

юга ß truova anche regijírata nella Raccolta de' Concilj dell 'im-

mortale Filippo Labeo .

Ю CLAUDIO MIGLIARESE . Fra le nobili famiglie delia

Città nqjira antichijjima fuJempre mai riputata quella de' Mi*

gliarefi , da cui furfe lo Autore , di cui ragioniamo , che giovi-

ttetto di poca età entrato nella Compagnia de' Padri Gefuiti , fi

fece conofcere [omito , non men di leí tere , che di prudente con-

Jiglio negli affari del fuo IJiituto : onde fu concordemente pre-

fcelto alia carica di Procurato^e de II"Urdine in tempo , che Ret

tor Generale deIIa Cotnpagnia era Muzio Viteliefchi . Scrijfe_,

De Votis Societatis cum expoiltione Extra vagantis afcendente

Domino Gregorio XIII. Qual'Opera non fu mai pubbhcata, ma

ritrovaji ira manofcritti délia Compagnia : Sappiamo , сbe vijfff

t/erfo il 1 597. , ma non già Гanno , о la età , in cui fojfe morto .

SERTORIO QUATTROMANI . Perché il chiurijfimo

£giziofcriffe dijiefamente la vita di quefio Autore , noi briève

mente epilogando cib ch'egli rapportonne , per non mancare al no-

jiro proponimento , diremoy che nacque in Cofenza verfo il 1541.

da Bartolo Quattromani , e da Lifabetta d' Aquino ,ambidue no

bili famiglie delta Cilta по/ira . Per ale une brighe avute ne lia-*

Padria , 0 per qualche altra cagione , pafsb in Нота , ove cotu»

€oltivare l amieizia de' dotti , colloßudio tu de' buoni libri nella

Biblioteca Vaticana , e con l'ovvedutezza delfuo maturo giudi-

zio y in brieve 0tienne , quàntunque molto giovane fojfe , che in

quella Città , e per lo rimanente d 'Italia , onorato grido delfuo

JaPerßГраг&е1Ге • A d'ir vero perb egli non ebbe altra cognizio-

tte , ft non quella delie umane lettere , e délia Poefia , comecbè

Ja fuá alterigia gli faceffe credere difaper dar conto di ogni cofa.

Pa Roma paffando in KapoIi t ebbe occafione difarfi meglio cono

fcere ,

\\) Claudio M'tgtlarise ece. Dobbîamo !a ten in Rome Procuratore dellefaccende^

Botizia di costui > e della Opera sua al Pa- Provinciali Claudio Mijgliarete allora d'tmo-

»ire Francesco Schinos! pur nostro Cosenti' rante nella sua Padria nomo egregio > сотф

no, che nel lib.%. della Jsteria delta Compa- per virtu , e maniere , cost unebe per leite»

gfiia ne fece parola dicendo . Con tutto cib ratura ecc. E nello stesso Libro ta anchft^

le voci de' Congregati non oltrcpattarono la mciUtone della Opera da aoi aeceunata ,

tren,unesima , le quali si acordarone a v»-
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fcere, e diacquißarß laß'ma , *W Vamicizia di rnohi uomini

dotii di quelia Metrópoli ; ma per la fcarfezza de' beni di fortu

na fu coßretto di porgere orecchio alpartito fattogli proporre dal

Duca di Nocera in prima , e poi dal Principe di Sabioneta , e di

Stigliano , ambedue allora della famiglia Carafa , di trattenerß

neHa lor corte con onorevole trattamento. Ma ne dalГuno , ne

daWaltro ritrajfe lo infelicc Sertorio alcun profitto , e la fua-,

Vita fu quaß tutta conjumata in continui viaggi , in diverfe^,

Città d' Itaita , fenza verun miglioramento difuá fortuna : ofoß

fe, сbe que]to è ilJolito effet to della coltига deglißudj alla urna-

nafocietà poco necejfarj ; o perch'egli era W di un cojiume cotan-

to altero , e feojiante , che febbene fojfe conofciuto , ed avuto

in pregio da то ¿ti , era comunemente poco ben voluto , e forfe

anche odiato; conciojßache 'nonfolo con magißrale autor¡ta ri-

chiamava quaß alla sferza Dante , // Petrarca, ilBembo, il Ca

fa , e molti de' primi Padri della Latina lingua , ma con рос<ил

pru-

(0 Lamicizia di molti uomini dotti eee. fois offend . Il ne parloitjamais , que de^

Oltre di quelli > che il Quattromanl conob- meurtre & de carnage. Ii était estrement

be in Roma , come i due Manucci > i due_> point с lieux тете avec ses amis, e te moindre

Vecchietti , ¡1 Caro , il P.Bcncio , ed altri, chose le cboquit . Maigre cela il mancgeoil еш

si acquisro parimcnte in Napoli la cono- aucune maniere la délicatesse des autres-, <à*

tccnza del Rota , del Pisano , del Tañere- condunnoil suns aucuns égards ce qui lui pa

úl i del Giasolino, e ipccialmente .di Gio: rotssoit reprensible dans , leur avmges : ce

Batista Manzo Márchese della Villa , e del qui le renaoit odieux atous les icavans dt-*

Cavalier Mariai , il quale scrivendo a det- son tems . Non si discusta da cal distinzione

to Márchese, mostr a il gran concetto , che Ciutio Cesare Capaccio nello elogio del

avea cl i Sertorio, dicendogli. Ringrazio l'S. Quattromanl , che incomincia . Contenti-

lllustrissima della memoria , che tiene difa- пае Academiaefiorem Sertorium (¿jtatrima-

vorirmi intorno della scelta del/e rime, la пит antra mors canirivity quamjruäum ali

quote , la Dio mercè ormai sta a buon termi- quem emitiere potussset &c. JJeiqual'Elo-

ne : onde la priego a continuarm ¡favori , gio lo Egizio шш tece motto; anzi credette,

tfecialmente se puote avertene alcuna del che il mentovato Capaccio inteiidtsse tra-

Quattromani. fcd in un'altra lettera рше_ figgere il Quanramaiu in una lettera . Pe

al medesimo, sogglonge . Jntornoalle qua- leo Ferrao (cherlando sul mai di ucthi, on*

Ii rime desidero summamente safere Upare- de sovvente Sertorio venia molesta tendisse,

re del Signar Sertorio Quattromani , di cut Dum triste aßeflis осиIt s Sertorius optât

mi scrive : e сите с hi lofabbia inconcetto di Collyrium,a Medico non sibt poscit opemt

nomo di saldo intendimento , e di projondo , Sitiaba iit atterius script is ti irrefierit

e maturogiudizio a r o< tri tempi ; non posso ulla ,

imaginare > сbe cosagli passu occorrere in— Son apta ipse oculis tunc valet , omnium

f uesto senza scandatezarmi ecc. Dalle qua- videt .

i parole_ si deduce quanta stima si ta cesse Qnali' vcrsi sono in una copia a penna , che

del giudizio del npstro Sertorio. picsfo me si conserva , di moite vaghe Ele-

(i) Dt un costume сatanto altiero ecc. Ta- oie , di Epigramm] , ed tndecasillahi di

le il dimostrano le sue lettere : tale il di- diversi Autori , che se ¡o mal non indovino,

pinse lo Egizio , e tale il descrive il Moreri fu per appunro quilla Kaccolta, che intm-

nel suo Dizionario colle seguenti parole_, . deva dar tuor brancesco Anton d'Amico ,

implacable dans ta vengean, e il ne savait ce accennata nella lettera z\. del tii.i. ii¡ ï?-

jbî etoit le peritmir étt qu'on l'avait но so Quatcromanj .
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prudenza , e con foVerchia libertà metteafi affai fowent

trovar pecea , e come fuol dirfi , il pel nell'uovo sail Ope

re degli Scrittcri deltempo[йог ondefu cost abborrito da'Let

terati di quel/a età , che fe Giulio tefare Сараеció negli elo-

gj , e due , o tre a/tri fuoi Amici non ne aveffer fatto parola ,

appena avrebbe di se veruna memoria lafeiato ¿ e percio il men

tecato Egizio ebbe a durarfatiga a raccorglierne qualche noti-

zia , ritrovando intorno alfatto Juo un profondoJilenzio in tut

ti gli Autori . La¡ció la mortale Jpoglia ver/o il 1 605. verijimil-

mente in Cofenza , ove dopo molti andirivieni , fcevero di ognl

ambizione , e sgannato di ogni fperanza , eraß ridotto alla pur

fine a menar tranquillamentè i fuoigiomi. Scrijfe moite cofe

fnpra vario Soggetto , comefe ne rinviene il Catalogo nelia edi-

zione di detto Egizio . Ma si dalle Opere , che fono in ißan,pa,

come dalle accennate in quel Catalogo manifefiamentéß compren

de , che ilfuofapere non oltrepafjajfe quello di una mezzana let

teratura\ poichèfebben egli moßri di aver fatto liudio suH' Aßro-

logia giudiziaria , e su la Telefiana Filofofia, pur nondimeno >

a parère de' Savj , № altra Iode non mérita , che di fottile^, ,

e dotto Critico in cofe , che almeßier di Poefia , e di Rettortca

fi appartengono . 1*> Afferma il Lambino , che avejje anche Serto

rio

(0 Altra Iode non mérita tee. Con rtgïo- tio Parmegiano ; ma it tempo > e ГоЫ'ю pot

ne Niccolô Amenta non dicdcgli altro tutti se ¡i portan via . Or 411I ritrovammto

distintivo , che questo, dícendo nclla vita fat to dal Qiiattromani de' vei si di cestui fa

di Scipion I'ascaíi . i'ertorio Quaitromani d'uopo , cheiodica, non | ottre indovina-

il primo per avventura , , f ultimo Critic* re ,,come i Componimenti di un Poeta , en*

Toscano , che abbta avuti С Italia . E seb- era antico anche a tempo di Or.izio 1-lacco,

bene Gio: Mario Crescimbeni nella Istcria 11 quale scrlsse, che cost'ii . Capiis J, mal

della vulgar Poesía , il Capua nel Parère^, est esse Librisque > Ambutium propriis &c.,

delta Medicina , ed Arrigo Bacco nella De- avesser pot uto рама re in Calabria , rd es-

tcrizi'one del Regno dt Nupoli io ponoono sere titrovati da Scrtorio . Che pem'ù so-

tra* Fil'isoti , pur tutcavia il di lui Carat- spetto , che avess'egli mcstrata la Limru-.

tere non fu еле il s ipraccenn^to , poichè nel pozzo a Lambino , corne lece il Muveti

quelle poche carte , incui restrinse parte alio Scaligero ; e tanto maugii rmente lo

dclla l'ilosoria Tclesiana , non possono far- sosperto di lui , quanto più Ionesco , ch.'

gli mentare il titolo d< Filosofo • coli non fu lontaiio dal vizio di venderé al"

(1) Ajerma il Lambino ecc. Dice quest! tiui lucciole per lanterne ; poii hè nell.i—»

pelle Annotazioui al X. de' Sermoni d Ora* Kaceolta per la Castriou • della Edizione

zio del libro i. . Reperti sunt in Breiiii alt- di etil egli ebbe lacura , fece impiimcie—»

quoi ve> sut (¿¡.ssii Pamensit , non ita pri- due Sonetti di Galeazzo di l arsia , Г uno

dem a ¡¿njlrimano qnotiam erudito juvene . che incomincia

*Di qua! Cassio da Parma disse il Mass tren- S'aftaiigano im van Denna Reale ecc.

go nelle Annota ¿ioni all'Arcadia del Sane E l'aitro

nazzaro Sun Jece già ilSannazzaro come A voi de'' fondi suoi muscosi amar iecc.

quoi Poeti t cae pin versi compongono di Ott' Corne facti in Iode della Castriou ; quando
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rio rin&enuti alcuni verß di Cajßo da Parma ma queßi коп^,

juron mai da akttno , th'wfappia veduti , ne HQuattgomani in

Verun luogo dette Opere fue rimaßeci y fu di tal ritruovamento

farola . Dellefue fatigbe fono pajfate alla Pojierità nelie Stum

pé Le Letteic colla traduzione del IV. dell'Eneidc in Nap. pief-

ib Lazzaro Scoriggio 1624. in 8. . La Filofofia del Telefio ri-

ftretta in brevità del Montano Accademico Cofentino ecc. in_.

Nap. preflo Giuf. Cacchi il 1589. in 8. W La Traduzione in рю-

fa Italiana de'veríi del Can'talicio ► In Cofenza preflo Luigî

Caftellanoil 1595. in 4., ed in Nap. preflo Gio; Giac. Carlino

il i боб. anche in 4. . La SpoíÍ2Íone alle Rime del Cafa in Nap.

preflo lo Scoriggio 1616. in 4. . Il Trattato della Metáfora , la

Traduzione della Poética di Orazio . Annotazione, e Parafra-

ûallaftefla, le Letteie, e M la Traduzione del IV. delí'E-

neide

il Tarsia gli avea compost? in lode At Vit» Ho per accidente osservato , che afcuni luo-

toria Colonna , trast'ormanduli con piccio- ghi dl questa Traduzione sono uniforml

locangiamento. a suo proposito . Nel che_ con un Sonetto del leggiadrissimo Pocta_.

dimusrro poca avvcdutezza -, conciossiache Francesco Coppetta . 'Eccone il confronto .

la Castriota appena era nata in tempo che Traducendu Sertorio qiiel versa di Virgi-

tl T rsia vivea . Come appare dal sapee Uo :

noi , che üalcazzo mori ¡1 ijjç ,6 4 01181- Dulcet Exuviae dumfata Deusque tint*

trumani scrivendo a Ciio: Maria Berna udo- bant,

nel líáp. gli pirtecipa , che la detta bi- Dice

finura erasi sgravata di un figliuol rnaschio i Dolci mentre aideI piacqut amate spa-

onde dal ijjj. lina al 1589. correiidoci lo gtie.

spaziodianni $4. , converrebbe dire ; che E '1 Cnpp. rta incomincia if Sonetta

la Ducnessa di Nocera inetà quasi d'an ni Delei , mentre il Ciel volte , amate ¡po»

60. avesse potuto partorire , per salvare^ glie -

che il Tarsia avesse interna a let potuto> Siegue it Quattromaaía tratfurie . Accipitt

poetare. banc animant &c. E dice
(i) La Traduzione in prosa ecc.Di questa- Préndete umai que¿trinfelice spirto

íatica dite il citato Capaccio - Nam quae E 'I Coppettai

ie Contulvo Curdubenti circumferentur <l_ Préndete ornar queue reliquie ettremt

Cantalii ti versibus Italic* redd: ta praecocia Delta mia pita ecc,

sunt у пес cJ maturitate detOlla-f ut ex eiut Cosi apptessoil Qinutromani

Íertilt ingenio processttse vtdeuntur . Se- h et et'otn.è troùpujclt^c, e trtppo ecc.

condo il mio sentimento la miglior tatic.-L, E '1 cita to Poets

del Qjattrornaiii parmi ,. che debba ripu- t elicc o.n.c troppofelice , se ¡0 ecc.

tarsi la Sposizione alie Rime del Casa ; in- Non sappiamo se I uno si valcsse dcll'altro»

torno a cui fecc egli longo , e diligente stu- 0 se per accidente si fosse ro inconttati ad

dio , edimostro Ta sua varia , ed attenti_» usar le medesime espressioni di quei cnii-

lezione sopra i buoiii Autori . Di essa dice cetti , che toglienrtolr da un.' istesso lut go

il Crcscimhcni vers» la hne della Stori«_» diventavano ad. ambedue ce mini. Quest]

della vulgar Poesía : Furono nabilit ut e le di dnc/Vuturii turullo lontcmporanti , nia I«

lui Rime con duttitstmi.Commentarj da fa- Rime del Coppctta ciano state gi;. pilfcli-

mosi Filosofi Sertorio Quattr omani , Muño cate il • 5 05 . nella katcolta dtn" Ai- 11? o i

Aurelio Severino , e Gregorio Cali.preic Uo- cinque anni prima: dilla Traduzione stdi t-

mmr celebri , ed m tficlleCittà lor Patrie , ta del Ct att.oinaní , ehe usii tLoii bi__,

I appresío il Mondo huero . prima volta il iy o. , ¡nilrizzi'ta da trame-

^z) La XraJuzioueUel IV.deU'íiacide ccc. *co dclU V-IU а Peleo leu jo .
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neide in Nap. preiTo Felice Mofea il 17 14. in 6..Ediziote proe»

сurata d*lriferito Egizio , che in fronte di effa ne defcrijje di-

ßefamente la Vita , e pubblicb il Catalogo delle Opere , 10 cbe

ora p'iu nonß rinvengono , ed a cuifia perpetuamente tenata la

Cuta nqßra , per la fatiga durata in raccoglier le Scritture , ed

in trarre daИ Oblivionc la ricordanza oramai quaß ejiinta di que-

fio noftro Cittadino .

FRANCESCO ANTONIO D'AMICO . Fu queßi uno di

piu colti ingegni , сbe wat nell' Accademia Cofintina ßorijfero ,

e trajfe i fuoi nobili Natali dalla ragguardevole altra volta men-

touata Schiatta d'Amiсо , che di pre[ente in Cofenza è venuttu»

con altre di gran pezza a mancare . Ebbefquißto gujio , e mira*

bile difeernincmento nel meßier di Poeßa ; onde ilQuattroma-

nifevero cenfore delle Opere altrui (2) non disdegnava difono*

mettere al di lui giudizio le coje fue . De' frutti pero delfuofa-

pere altro non rimane , se non che pochi Sonetti , ed una ü) nobi-

lifjtma Canzone fotto nome d'incerto nelia Raccolra di Rime deHo

Abate Acampora ßampata per Domenico Parrino in Napoii il

1 701. in 12. E lajcio parimente manoßritta una Raccolta di Epi-

vrammi de miglwr't Autori •

FLA-

(1) Cbe era piu non si rinvengono eee. Tra in ordine molte cose nie , espero qvettoStt»

quesie il Signor Egizio annoverô la CO- tembre di esiete in via , t d*rlt fuvri ; mi

SEKZA ; qual'egli credette, che fosse un vorrei prima conferir* ogm cota con lei *

Poema ;c dice che il manoscrirto ne fu por- perché to abbia dal sue giudizio цие1сЬепоп

tato In Ispagna dal Reggeate Valero nella poirei aver mai dalmio etc.

di cui Librería , per esscrs'improvvisamen- (?) Beitissima Canzone ecc. Questa èitt-

te attaccato il füoeo , e per averia ¡miera- ta ad imicazionedi cuclb Metamorfosi del

mente consumata, non pote a »perarsi di Petrarca; ed incomincia la prima Stanza

potersi mai più qucst'Opera rivedere . Egli Kon percb'io speri di sjogare iljoco ,

perô ingannossi ; perché questa nonha_. Lbe it cuor m'aecese, ed or lo strugge »

molti annl fu ritrovata inCosenza tra le elimo,

■critture del Signor Gira.rdi Canónico della Ré perebi di Madonna ilfero orgoglio

nostra Metropolitana ; e non è già un Poe- Aspro quai mot tra tunde árido set'

ma, come cred¿ lo Egizio, ma una bto- glio >

lia in prosa Italiana , che di presente con- O dura Seiet ,cbe non muta loco

lervasi in potete del Signor D. Vincenzo ¿linio plonger si piegbi , o renda и*

Quattromani Avvocato Primario in N'a- mite

poli . All' mit voci , pur sicceme soglio

(2) Non iisdtgnava di sotton.etttre tee. Diro con гмм , t tagrimevol stile ■>

In tntte le lettere , che il Quattromani gli Cb'ella non pregiu quvl mifess'it frf*

se ri vc mostra il tonto grande > che ne ta- ma >

cea . In una gli dice di mandargli una sua_> Cbe de' ùegli ocebi suoi bersogUo > *-»

Operetta ;e tosto soogiunse : Macon paito, giuoeo ,

cbe abbia a rassettarta , e a racconciarvi Mi Jesst Amore j t (be di ci* m *»-

tutti queí versi , cbe of.enderanno le sue pur~ venne eee.

gêtitsjme ortccbit < /«uu'altta; h bo posto
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FLAMINIO PARISIO. Quantunque Ferdinando Ughelli

h avejfe creduto da Talentino ¿ è vondimeno fuor didubbio , che

non[oh eglißeffo per Co[entinoJj dißtnfe iulfronte[pizio deIIa-»

Opera [ua j ma per tale da tutti èßato maifempre riconoßiuto.

Non è perl vero , che queßo Autore fojfc nipote del Cardinal Pa-

rißo , come afferma nel[иogran Dizionario Monßeur Moreri ,

piché nè tale egli [u , ne congiunzione alcuna di[angue ebbe con

quelio , ma[oh pregiojp di ejfere delmedefimo Legnaggio . Pro-

feßd con molía gloria del nome [uoin Koma Dritto Canónico dai

fa prima Ca¿tedia ¿ e colla pr'ofondità delia dottrina la bonta del

coßume ассорpiando , ßfece [irada ameritar (0 lagrazía de pih

autorevoli Perfonaggi delia Corte Romana , e fpecialmente del

Cardinale S[rondati , che afee[o poßia al Soglh Pontificio col

поте di Clemente VIH. , creolio Ve[covo di Bitonto j та пои-*

motto gli [u pcrmejfogodere delia ottenuta Dignità , poichè indi

a poco , W mentre appena toceuva l'anno quaranteßmo difuá vi

ta y pofefine a'fuoi giorni nel i6oj. Ha h[ciato in ifiampa . De

Rcfígnatione Beneficiorum rom. г. Romac ap. Afcaniurn , &

Hieronymum Donangelum 1591. in fol. . Quali poi [urono O)

rifiampati in Tolo[a nel 16 1 6. con alcune note del dotto Ducht ,

W che anche h conobbe per Cofentino .

P GIO;

(0 La gratia de' pià auttremli etc. Vedi le , e non , come volli il Moreti , che disse:

le due lettere dedicatorie délia Opera di Plaminiut Pariiio eteit neveu du Cardin at

qiiesto Autore , cosi la prima indrizzat*—. Piere Paul Pariiio ejut depuis Evti¡uc de—

alio St'rondati mentr'era Cardinale, che la Bisonte.

seconda del secondo volume scrittagli dopo {}) Ristampati inTolesa tcc. In questa_.

che fu Papa , nelle quali ta menzione di es- Edizione si leggono alcuni elogj dello Au-

sèr egli sta to caro a Gregorio XIII. zio di tore, e fra questi Ii leguenti versî di Gio:

detto Sfrondati , ed al Cardinal di Lauro, Rivallio !

dicuidice: Vir sapiens , <3r alta quadan-. lit paris umbrosa Pastores Pastor in—

viente , aejudicio praeditus Vmcensius Lau- ¡da

reus Cardinalis Montis realis , cuius pairo- GaJlica , ut antistant oppida Paristi .

ciniumjamdiu amplissimum mihi esse , atque Parisium sie tolüt bonos , sie unteit

ornatissimum inseitige . omnes

(г) Mentre appena toceava ecc- Si deduce Parisius Seribas Sedis Apostoticae ■

dalla Iscrizionc Sépulcrale apposta al Pari- (4) Che anebe lo conobbe ecc. L'un voler

sio Cardinale , ove si lc<>«c niegare la vcrità conosciuta, qualnra non

tlaminius Parisius Episcopus voglia credersl , che tusse nostro Cittadino;

Bitunsinus poichè corne abbiarno accennato , oltje—.

Çentilis su: studiorum, &gloriae aemulet d'essersi egli appcllato tale : per tale lo ri-

Patriae , & Famiiiae ornamento conobbcro il Toppi nella Biblioteca Nap >-

Fieri ex testamento mandavit letana . 11 Morcri at\ Üizütonario ■ Il

Qui vixit imnos XL neirhpitbomeJuris Canonici , e tutti gli al-

Dalche anche si scorge, che Plamliilo fos- tri 3 che nefecer parola .

sc solcanto dcllo stesso Casa to del Cardino-
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♦ GIO: BATISTA ARDOINO . Dalla nobile M FamigUa

Ardoino , che di Cofenza in Sicilia pajfando , ove nella Cittano-

Jira è venuta da gran tempo a mancare , fiorifce di prefente /га

Je prime di quel Reame , nacque cofiui , che fpecialmente la To-

Jeana Poejia coltiffando , non folo ira piи nobW ingegni dell' Acm

cademia Cofentina rilujfe , ma confue Hirne onorato поте di coi

to Poeta ocquijlojfi . Prefe nella fuá prima giovinezza in ma

güe (2) Ifabelía Quattromani amata teneramente , e ebe poi con

ejfergli jiata da immatura morte rápita , gli porfe occaßone di

ferizere molti Poetici Componimenti , ne' quali di una tal perdi

ta amaramente fi dolfe . Sonó quejii formati sul modelio de' buoni

Autori , e contengono gravita di fentimenti , fceltezza difraß ,

e purità di favella ¿ та oßa , che il Soggettofempre uguale , lo

aveffe cojiretto a Valerfi degl'ifiejft penfieri troppo fowentttj, j

0 perché adopra fpeffo i troncamenti a quei luoghi , ove altri me

mo fi afpetta , que/iefue Rime , a riferba di alcune poche , non

Jí leggono conmolto piacere . W Ajfai belh pero , e felicemente

condolió è un Centone tutti diverß del Petrarca a forma di Ca-

pitolo , che viß legge . In fronte di ejfe ritrovaß una brieve no-

tizia tolta M dagUElogj di Monßgnor Paolo Reggio intorno al

io Tutore . Ed in fineß kggono alcune lottere di Accademici

Coftntini , ed alcuni Sonetti di Angiolo di Coßanzo , dt Galeaz-

zo

(i) Famiglia Ardoino tec. Intotno a que. da loro è tratta la noeizia ¡vista innanzi al

eta potrà vedersi il Sambiase nel Kaguaglio le Rime dell'Ardoino , in fine délia quale_«

di Cosenza , e 'I P. Coronelli nella Bibliote- st legge : La Patria il singue , e l" vit tit

ta alla voce ArUuino , ove dice : Piaritec* di quest a spirito v vo , cd elevate , e dtste

questafamiglia nobtlmentt m Italia nelle^ in «gm genere di dot trina , m spmgono <i_

Città di Urbто y 0 ¿i Cosenza , nelle quati coltocarlofi a fl' illustri Autan deil'etuno.

moltifiinosiCuvalieri dttei si celebrano ■ ttra . A i>iè 01 tal'clogio si ieggouo wicun¡

(ij Isabella (¿uattromani tee. Iii quesea versi di Au tore , ileuinome vien segnato

aftcima l'Autoie, che non a caso , come il colle seguenti letterc púntate D. G. К A. ,

fiu degli Uomini soglionufare , ma con mol- che io interpreterei ai Gio: Palo Aquino -,

lo studio j mosso dalle sut belle parti > cosi с sono

dtlfa'iimo , cbt del corpo si uvea eletta per Se non m'inganna la toverebia luct

Consorte . Cb'etce dal raggio altero , epellegriet

(}) Assai tollo perú tee. Comiacla questo Cost part al suo Cata è tArdoino ,

Capitulet to Com'è part al suo Castore Polluct .

Cbi debbofar , ebe mi eonsigli Amort > Fa parimente ricordo di questo Autote il

Pon be morendo m'ba laseiato citeo Marafioti nelle Cronïcbe di Calabria , ed Er»

Quellu cbtSu delSecot nostr'onore ? rico Baeco nella Descrizione del Keg»o,seb-

(4I Vagit Elqaj eie. <¿¡jesto Prelato sc risse bene per error di stainpa , invece di Ardof

|Ii Elogj Ucgli Uomini iliustri in arme , e_. no , si legga Ardomo , quale scorrezione 111-

in letteredel nostro Regno, de' quali dice ganno pur'anche í'erdinando (JghclJi , ene

il Toppi essersi fatto bello Bartolomco disse: Еж bac Urbe Juere ■ ■ • •• • joan-

Chioccarclli . Essi non sonó stati da not nes Baptista Atdomus 1 & Cosma mauretius

Veduti , perche non lu tono pubblicaci , ma Poetae non ¡¿nubiles .
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го àegli Angelí , di Gerónimo Raufcelli, e díoltri. Olm alle

doti dell'ingegno , fu ancora proweduto di ßngolar pradenza

ne' pubblie i affari , conteJi argomenta dall'ejfer eglißato M fсsi

to per Inviato delnoßro Comune in Koma , a fins di agevolar

la venuta de PP. Gefuiti in Cofenza , per la qualeß ritroz/ava-

no continui intoppi . ^AJjkiamo per le /lampe . M Rime di Gio:

Batifta Ardoino in morte d'Ifabella Quatrromani preflo G uf.

Cacchi in Nap. ¡S90. in 8. Юfappiamo quando foffe dalnurmro

de' viventi mancato .

♦ GIO: PAOLO AQUINO . Sulfiorir deIIa noflr' Accademia

ne* tempi del Tekfio , e del Quattromani , ebbe quefii nato nobil-

mente in Cofenza , non poca lode , come Homo W negli Stud] di

Filofqfia , e delle buone let tere molto intendente j poiebèfi rendé

tnnlto ver[ato ne'fegreti di Natura , efattoß feguace dsllaTs-

kfiana dottrina , la pubblicava , e foßeneva con ogni tforzo .

Pianfe la perdita del fuo defonto Maeßro 14) con una Orazione_,

funèbre recitata agi/ Accademici Cofentini , e cbe poi fu impref-

Ja per Lionardo Angrifano in Cofenza il 1596. in 4. , cbe fola

difue fatiebe r imane . In ejfa nonfi rauvifa , (s) cbe un'affifiel-

lamsnto di mendieata Erudizione , fenza buon* ordine , e fenza

nerbo alcuno di verace eloquenza . Panno № fotto ilfuo nomt^, ,

P * ma

(0 Scelto per Jnviato iff. Vedi su tal par- Paolo Aquino E lo stefso dice_

ticolareil P. Schinosi nclla Istorta delta-, l'Ughelli , mail Toppi tralasciô di пк-nto-

Compo'nia . varío .

(1) Rime ecc. Questo Canzoniere non ha (4) Cou una Oraxione ecc Ella incomincia:

Verun'altro lírico cnmponiment» , se noib Corne potrà iomoiirare itgrandtssimo dolore ,

che solo cento Sonetti , senza veruna Cau- . che unto netl'antn.o ? Come potro esprimere

zone . Il Sonctto proemiale incomincia i rinebiust contení del mío citara ecc.

Ov'è il viso seren , cb'il somme impero ($) Cbe un' affasteHamern0 ttc. Ognuno

Vtvendo tenue delmio cere ein pian- ch'è inteso de* preectti dell'arte ne tari cer-

to y tamente lo sténo giudizio , cbe noi ne ab-

Or h ritten per morte? ov'è quel tanto biamofatto.

СЫаго de' tuai begti tccbi raggia al" (6) Sotto il tu» ноте ecc. Lo Abate Acani

ta ^ tero ? • pora pubblicó . Raccolta di Rime di I'eeti

Ové la lingua , cb'o'ni crudo , efero Napoletani non piit stampate presto Domen.

Corfacta umtle col suo dolce tanto Porrino in Nap. 1701. lu quena si leggono

Parlar celeste ? ov'è it rijo,cb4 vante tre Sonetti attribuiti all'Aquino , de qiu-

Ebbe jra noi d'aita one s tad.с tntie- li il primo^che incomi ncia

ro ? ecc.r.\ V „/ r, ,■ , , Altri Donna Realpiu tcelti marmi ecc.

13) Neg" Studj 'dt Filosofa ecc. II citato R« di Adriano ЛУ Rossi ,e va starnpito nel

crncoBacco parlando di CJosenza annovera la Raccolta del Monti ; e gli altri due soiu

tra suoi buoni FiJosoH lo Aquino , dieendo : di Sclpbn Pascali , a cui furono reiidud

ttoritce in faetta CtttA uta Jamos' Accade- da Niccolô Amenta nella Edizion delie Ki-

eiia, delta quale sonó b'ilosof intigni Serta- m, di queseo Alltorc .

»0 Qu.utrommii , йегаЫто Telesio , Gio:
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ma non fonofuoi , aleuni Sonetti nelia Raeсоha de I/o Acatnpor&%

e pofe fine a fuoi giorni Verfo il i б 1 2. , o poco dopo .

GIAMMARIA BERNAUDQ . Quejlo^ Prempote di quel

Bernardino Bernaudo cotanto caro agli Re Aragonefi , ed a Con*

Jalvo di Cordova , quanta altrove abbiamo riferito , ebbe per mo-

glie Lifabetta de' Beccuti nobile Famiglia Spenta délia Città no-

ßra , ma con lei per lo fpazio di molti anni z>¡vendo (*) fper¿men

tó effer Vero il detío di quel Poeta , сbe la dote de' Conjugatißa-

no i Utiggj . Pofcia per là morte di quejia pafso a fecondi voti

con altra nobil Donna già gran tempo da lui fofpirata , con la

qualefino alla eßrema vecchiezza mena lietamenté i fuoi viorni.

Adoprojß con fervore (J) a far venire in Cofenza i Padri Gesuiti,

ed a lui piit che ad ogni alirofarà perpetuamente per cosí gran-,

benefizio obbligata la Città noßra . Fu adornato di un co/iume

dolcej e piacevole , W e coli animo » liberal's cortefe acqußojß

la

(\) Proniptte di ecc. Nefta Dedica torí¡i_j toa parte termini fo*fíare, me nel Cardi-

lc' versi del Cantalicio al Duca d¡SessT_, nale suddetto , che benebè amante della^.

Ambasciadore di Spagna in Roma cgli dice: Comp.ignta , con tuttv eii per suoi riguardi

Bernardinas Bernuudus Illustrissime Prin- dava orecchiá a' contrarj consigii ve-nutegli

tepsfrater Avt mei germanut , cet tantum daCoseitzay dove i' Inferno indovinando te

familia nostra debet etc. sue perdit e dalla venuta de' tiostri Padri ,

(1) Sperimenti ester ver» etc Dos est impiegava col mezz» di aie uni pacbi maleo*'

Mortalités. Veggansi leLettere delloin- tenti suoi Ministri , ogni. suo sjorzo per im-

üammato Accâde.i ico Cósentino impresie_j pedirla. К soggiungè , che per inaurtc it

înfine délia ZOTICÀ di qitesto Aurore , Cardinale a pro délia Compagnia , ci tu bi-

donde abbiamo tolte quesee notizie-intoruo sogno di on miracolo .

• lui . (4) S coll'ammo liberal' , * córtese ecc.

(3) Afar venire in Cosenza ecc. Si dedu- Ecco le parole dello Autor délia Ta vol*_. :

ce dalla lettera 4j. del libro z. del Quattro- Gio: Maria Bernaudo da Cotenza non conten-

mani , che а ю. Maggio del 1589. gli scrï- te di aversi acquittât» colla sua cortesía t

ve , сУtita procacci difar venire in Cesen- t colt'altre sue qualitâ ettrnajama , ha vo-

»a i PP. Gesuiti è Opera santa , 1 Ьиопл^ , lut» procacciarti gloria con scriver versi

4 non pub te non lodarsi ; ma vorrei , cht vi Toscaniy e scriverti non senza favore di

venis se tutto nn Collegia , e non due, o trt Apollint , * delie Must . Lo stessn ne dice

Padri, e che le cose sifacessero deleemente, il Toppi . Questa soverchia cortesía , e li-

* non conforza , t con dissenzione . L' U- beralità del Bernsudo > mita credere > cbo

fhelli nel romo 9 delta Italia Sacra fa Au- le tante lodi dategli dal Quattromani fos

fore di tal venuta il Cardinal Vangelistik-j sero estorte , perche Serton'o vivendo in_

Pallotta Arcivcscovn di Cosenza , di coi istrettezza di tortuna , e venendo dalla cor-

dice : Patres Societatisjesu adjuventutem tesia di cestui di continuo sovvenuto , lo

bonis artibus instituendam m earn Urbem— pagava coll'cccesso dellc lodi non avendo

trimus accersivit . Ma il P. Schincsi nel Ii- miglior moneta ; poich' è noto, al ttit di

Dro 3. pirre 1. capo j. dclla Istoria delta-, Giovenale . ¡¿uas babeat Veneres aliena pe'

Campagnia , contra J'opinionc dcll'UghelH, cunta Onde Trimalcione app» »

afferma , che le maggiori dieiceltà in far grazioso Petronio , nel mentre vomitava—«

venire in Cosenza ¡Gesuiti s' inecntrarono più spropositi , che parole, esiggeya ap«

da prima nel ¡letro Cardinale A rcivescovo . plausi da* Convitad . Ed ¡n vero cbinnqtc

Ecco le di lui parole : Inctntro quegli ( cioe leggerà la Opera del Bernaudo, coiioscerü.

lo Inviatodella Città in Roma), le* dtficol- che non valeíse cauto « quaato vuole i)

ti n»n gii net nest го Generale , ebt tena di Quattiomani .
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labenevolenza , e lafiima di chiunque il conobbe j e fpecialmen-

te ebbeßrett'amicizia con Sertorio Quattromani , the dimojirà

averio in conto non ordinario . Vijfe mold anni femprefano, e ro-

bujlo i e morí varcata già la decrepitezza ver/o il i б 1 7. [{¡mane

di lui Ij Zorica di Giammaria Bernaudo in Nap. prefío Gio:

Giacumo Carlino il 1 607. in 4. Quefio è un lavoro a gui[a dell'

Arcadia del Sannazzaro , ma molió più brieve , e vi s' introdu-

cono diverfe per[one confinti nomi a ragionare inprofa interrot-

ta da Canzoncine , e da verfi di varia tejfitura , IIfuofilie perb

dimojha nelia profa unafiucchevole affettazione , e ne' verfi una

lánguida maniera di penfare : quaIi difetti glifi avrebber0 potu-

to condonare , fe il fine , e foggetto deII' Upera non fojje fiat9

degno di riprenfîone j mentre con ejfa W altra mira non ebbe ,

che di pubblicar't e dipingere gli feofianti , e zotici cofiumi délia

fua prima Conforte : cofa invero , che ad Uomofaggio itîguii'al"

cuna difare non convenipa .

FABIO CICALA. Kon ho voluta pajfare infilenzio Uno-

me di quefio Autore nato di nobilfangue : concioffiachè , febbene

tefiimonianz'alcuna del fuo fapere per lefiampe non corra , pur

nondimenoW vien in dato da molti y etra fottili e dotti í'ilofofan-

ti annoverato . Anzi Muzio della Cava , che vijfe a quel tempo ,

ü) ci ajficura nelie fue mentorie di avère il Cicala diftefo tre dot-

te dijfertazioni , che furono : De praegnantium defíderiis , eo-

rumque cauíis , & effe&ibus . Degcncrationibus fabulofís , &

de fomniis Ariftotelicis . La perdita délit quali ( fe furono con

quel

(1) Altra miranon ebbe eec Ecco le pa» Ma dovt látelo voi Cigni со s tant i ,

»oje di una letrera del menrovato Accade- Che äolce esca córtete , e albergoJido

mico iiifîammato Potciacbè quest e sue st Varete un giorno a le virtudi errtnti

Jatte ciance y non per altro serine furono Del blondo Crati , e di busento al lido ,

tjel tempo ilella sua più giovuttil età , e Di un Cetesio, e Merely d'un Cavalcanti

lui d'àfiera in put nun piùrivedutt > solo che .Fia sewpre illustre y e glorioso ilgrido :

per disacerbare , * raddolcire alquantt Un CJCALA,un'Aquino,un Quattromani

t amarezza dell'aspro giogoy il quale durb Sat anno per virlú cbiuri , e sovrant .

fer lo spazio poco meno ditrentatre anni ecc, (3) Ci assicura nelle sue memorie ecc Fgli

Che bella m а акта di consolarsi ! dice cosi : Cbi è mai y che non sappia , cbc—,

Я*» lodutoda melti ecc. (¿Viesti sone in ester pubblieate alla luce le dotte Disser-

kriico-Bacco , e L'Ughclli più voire citato, tazioni del Signor Fabio , non ubbia egli *

riiccoló Toppi noiuiimeno se ne passa bi_, portursene il prtgto sepra quanti mai di tal

silonzio. Lo Incerto Autore del Poema—j Soggetto distesero lungbi trattati , qumido

£roico col ti tolo ti i GerusaUm perduta (di in brieve con multa cbiurezza , e con molta

cui ap¡<resso si coiwerrà taic disteto iagio- /orza di argument 1 à dituoslr ato le veré ca-

nameiito ) nel Canto XVI. Stanza 6}. par- gioni delte piu oaulte cose delta Satura , id

lando di ileum üüimm illmui di Coteuza, tu divísate g'ti rrreri nula Stori» naturale

*9i¿iun¿« ¡t tsi dalh adorato ériititilt •



1 18 ME M О R I E

quel giudizio trattate , eke к materia werita* a) certamentt

non leggier difùiacere deZe arree-at ct , poichè con eJJ'e токо fame

ß aggiungerebbe alia Fifiolcgia , e alia naturale Jjioria fe lari-

cordanza del loro Atitoreß vedrebbe con maggior gloria a'Poßeri

tramandata . Fiori verjo il i боо.

FRANCESCO MLTI . Kacque ntl CafaI di Apriglianb ,

e dopo avère le prime Iettere apprefe nella Città di Cofenza paf-

sb in Napoli , e in Roma , e in moite aItre raguardevoli Città

a" Italia , facendo correr la fama del fuo [apere per ogni parte*.

Fи (О grande amatore délia Filofofica liberta , efeguace délia-,

Teleßana Filofofia . Coltivh l'amicizia de' doiti del tempofuo ,

efpecialmente ebbeßretta dimeßichezza W con Antonio Perßo ,

con lemma[o Camtanella , е con Franeefco Patrizio . Queßigß

diede occaßone dijerivere ana Opera molto dotta, pereñé Ш aven-

do il Patrizio , malmenando agremente Ariflotile , impúgnalo

con diverß libri la dottrina Peripatética yß levaron su contro di

luiJacopo Mazzoni Florentino celebre per la dotta difefa di Don-

te , e Teodoro Angsluzzi illußre Profeffor di Filofofia, e di Me

dicina in Padova , W rendendogli frafche per foglie . Ma in dife-

fr
(i) Grande amatere della Filosofea liber- rone , o sin Opera di tre giorni , incui fe»

ta ecc. Tra Ncoterici vi«n ticordato da I Ca- ce comparazione tra Jo Ar/'osto , e '1 Ta»so,

pue nel Ragionam.ï. del Parère > ove dice: preferendo il primo al secondo , e quelche

Cbi è di voi , cíe non sappiay che qui pari- maggior Iode arrecogl» i Paralleli militari,

mente Sertorio (¿uuttromuni , Antonio Per- ne' quali sopra Je osservaz/oni farte in Ve

ri* i Latino Tamredi , Tomatso Сатрапеlia, fiezio , e ncgli Scrittori Greci , e Roinaui ,

Vincenzo , e Gio: Batista délia Porta ■ Colan- ta paragonc rra la Milizia antica , e moder-

tonie Stigliola, Francesco AAuti , ed ultri na , dimostrando in che Tuna dc.U'altr4_.

egregj Filosofanti scossero virilmente ilgio- fosse migliore . Deila qual'Opera disse Sca-

go imposto alle scuole dalf autorité degli ligero il giovane in una pistola al Casaubo-

«nticbi Maestri ecc. no. Finna se us Patritius solus mibi vide-

(г) Con Antonio Persio ecc. Appâte dalla tur ad fontes digitum intendisse , quemad

Jettera indrizzaca dal Persio al Patrizio , verbum alii^qui boc Studium traâarunt, cum

înviandogli la Operetta De Mari del Tele- sequantur , tarnen «jus nomen, ne semel qui'

sio , diceudogli •. Fecies autem mibi pergra- dem commémorai unt .

tum , si mets verbis comunem amiсиm > ас (a) Rendendogli frasebe ferfoglie ecc H

familiärem Franciscum Al»tum , & tuum—y Mazzoni scrisse in difesa dcJl'fstica , e lo

& Telesii praeclarissimum propugnatorem-. Angeluzzi in difesa délia ïuica . Ma il se-

salutuveris, meique ipsi nomine Jixcris &c. condo , oltre degli argomenti si valse con»

(j) jivendo il Pätttxioecc. l¿ueít¡ fu ve- tto il Patrizio degli oltraggi , e délie villa-

ramente uno de' primi Lrttcrati Italian! , nie ; cosa sólita ne' Letterarj duelli , corne

percliè oltre i Libri Discussionum Peripate- osservasi negli esempj tra loScaligero , ecJ

ticarum &c De universts Ptilosopbiuc &c. Erasmo , tta il Poggio , e 'i Valla, tra il

E YAristoteles txotericus , ne' quali seos- Castelvetro , e'l Caro , e tra infiniti ajrri .

se ben bene la polverc addosso il combattu- Graziosa perô oltre modo fu la risoluzione

to Aristotile , seriase ancora con inh'nita_. del dottissimo Salmasio, che rrovandosi

crudizionc le tre Dcche delta Poetica^i Dia- un giorno nella Biblioteca Reale di Parig-

ioehs del modo di л rtvtrt Jstoria, il Trime- oi , e soptagiunci colà Monsieur G'oli^in_ ,

e Mon-
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fa del Patrizio furfe il nofiro Muti , cherïcbiamando afottili F-

Jïmo efame la dottrina delio Stagirita , procuro di atterrare gli

argomenti contrarj , efoßener quei delfuo amito , dando fuori

Ja Opera intitolata . Francifci Muri Confentini Difceptationuui

Libri V. contra calumnias Theodori Angel utii in maximum^»

Philofophum Francifcum Patritium &c. Fcrrariae 1589. in 4.

Qual fatiga fu cosí forte negli argomenti , e cosí dotta , che lo

avvedutijßmo Monßeur Bay'le\ ingannato W la credè Javoro d Ho

ißeffo Patrizio . Deila età , che viffe , e deWanno , in cui fojfe

il Muti venuto a mancare non abbiamo Veruna certezza , e fo

to fappiamo , che fiori verfo il 1590., e vivera tongamente il

ft/o nome tra quelli de'più chiari di quel fecolo .

GlANNANTONIO PALAZZI . Ejercito per qualehe tem

po in Napoli la projejjione delie leggi , ma con poco frutto j poi-

chè non giunfe ad ottenere , ne grado aleuno di toga , ne ricchez-

ze , ne molía rinomanza j Onde fu cojiretto di metterß a'fervi-

gj di un titolato di queßo Regno coll'impiegodi Segretario . Po-

Jcia pabblico Diícorfi del Ja Ragion vera di Stato in Nap. 1604.

in 4. In qualfuo libro dimoßra di aver avuta non poca kzione^»

delia Storia , ma poca intelligenza di feriver benefeJfendo il fuo

Jlile affai baffo , e pieno di errori di lingua y ed oltre eib , quello

azer'egli voluto far piu toßo il morale , che il politico , èßato

forfe cagione , che ifuoi difcorß non vengano letti da verunofen-

za noja , eßano andati in dimenticanza . E queßo è quel tanto

сbe di lui ci convie» riferire , fecondo abbiamo «ella operafua-»

offervato , non avendone altra notizia ¡ mentre il Toppi fe ne

pajfa con aceennarne folamente la edtzione .

GIULIO CAVALCANTI . Nacque in Cofenza di nobilCa-

fato y ed ebbe grido in tempo chefiorirono molti altri bell'ingegni

neII' Accademia Cofentina . Per quelle poche memorie , che di lui

fon rima/te raccogließy che foffe ßato buon Filofofo Teleßano,

e buon

e Monsieur Maussac , disse il primo al Sal- tato dalla Cbarlettantria eruditorum del

maslo con un'aria altiera . O cbt belfincon- Menehenio .

tro Signer Salmasio , ¡o credo , сbe noi trt— (i) La credi lavoro de/U istesso Patrixi»

fotriomofarfront t a tutt'i Letterati di £«- tec. Egli dice alio articolo Patrice . 11 ¡t-*

ropa . Al che tostamente il Salmasin rispo- déguisa tous le nom de Francois Mulus a la—

*e . £ se aggiugnerestiv» a tuttU Lettera- tete des bisceptatior.es cuntraTbeodori An-

*t di Europa, e del Mondo voi stesso, e Mon~ gelutit Calumnias ; ma ingannossi, Pol>hè

sieur Mussac,vi starei afronte ¡o solo Со- la Opera tu veramente ta ti» a del Muu ïir

me narra il Colomesio alla pag-j^.rappoi- lowlo non disuguale al Pauiíio .
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t buon Poeta , <4) edè fama , che avejfe defcritto la Vita , e i Mí-

racoli di S. Francefco da PaoJa , e che avejfe coptpoßo un'intiero

Volume di Rime j niuna delle quali fatighe di pre[enteJirin

viene . E folo per faggio delfuo talento nel meßier di Poeßa ß

Je<r<re nellà Raccolta del Monti una W Traduzione di certi ver-

íilTatini del Tcleilo in forma di Canzone i che in vero per effe-

re an rißretto Traslatamente di соfe malagevoli a fpiegars' in

Rime , è molto da commendare . Fи Amico del Quattromani ,

e verifimilmente dopo di quello Venne a moriré ¿ poichè fe mai

prévenutolo avejfe , cerlamente Sertorio nelle fue Latere n*^,

avrebbe fatto qualebe memoria.

LUCIO VITALE. Fu quefit figliuolo di quelFrancefco

Vitale i di cui non molto avanti abbiamo fatto parola , e coü vel

lo feriver Latinamente inprofa , che in verfo dimoßrojß W al

Padre non difuguale : e febbene nelhßile dclfiglio minor matu

rity > che in quello del Padreßravvißt lafaneaßapero delgio-

vine è piu brillante , e plu poética lafraß . Di lui ßrinviencj

(0 Edèfama, che avene tec. Intorno al

la vita di S. Francesco ne ta fede su l'auto-

jità del manoscritto (JuaJtieri , Tommaso

Aceti , dicendo : Julius it Cavalcantibus

Philosophas Tbelesianus teriptil gesta , &

miracula S . Francisci ¡le Paula . Intorno al

ie Rime non ne abbiamo altra certezza_> »

che una semplice Tradizione .

Sorgetto asiai malagevoJe , e che appena p»i

¿istenders'in Prosa , e cii fa con tunta Je-

licita , che par che ragioni di bellezie «*

(г) Traduzione di certi versi ecc. Questa

cosí nella Raccolta del Monti , che nella_,

Edizione delle Opere del Quattromani va

sotto nome á'lncerto ■ Lo Egizio inganna-

co dal non vederla sntto nome di Autore_>

a 1c uno ) la credè componimento di Serto-

lio ; perché ivi si adopera la voce Volume—

in vece di Voto > come era stata spiegata dal

Quattromani nella sposizione di quei versi

del Casa

cui fu impressa la Raccolta del мопн •«

Vico Equense , e 'I Quattromani nel .prin

cipio del la letrera dice alCavalcanu. La

Nonjia cht'/ tempo mai ténèbre asper-
queecc. • . . , ,

Che avrei voluto per muero trascriver«-. ,

mentándolo il Componimento : ma perche

si ritrova cosí nella Raccolta del Monti .

che in fine delle Optft del Quamomanl

délia Edizione di Egizio , me nesono aste-

Ma dalla "ettera S4.del libro a.di detto Ser-

torio indtizzata ad csso Ciulio Cavalcanti

evidentemente si comprende csser questi »

e non il Quattromani Autore di detta Tra

duzione , i» ich» ivi dice : Lu Canzone di

V- S- i cesa Divina , e sari di molía mera-

vigila a cbiunque intende i mestieri di Poe-

fia . Parmi -, ebe abbia multa somiglianz'í-*

calle Canzoni del Casa ; ma in qúesto ella è

fid ammirabile di »gn altra , perche tratta
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ja Elegía nella Raccolta delMonti , cd un pezzo di

altri fuoi verß vengono citati dallo Abate Lauro tulprincipio

dell'Apologia di Gioacchino . Quanto egh vijfe , o quando foffe y

morto » not non fdppiamo j ma certómente lafuddetta Elegía fu

compoßa M ouand'era quafifanciullo .

COSMO MORELLI . Congiunfe colla nobiltà de* natati

Гornamento delle buone lettere , per le quaIi ß dißinfe W tra'

buoni Poeti Italiani . Scrijfe un volume di Rime , che dopo ef-

ferfi confervato qualehe tempo tra' manoferitti del Regente Bi-

fcardi y venne pofeia difgraziatameñte a difpcrdefi . Ma lo Aba-

te Acampara trafcrijfene parecchi Sonetti , ed alcune Seßine ,

facendol' imprimere nella Raccolta , che ilnoi- in Ñapoli gtt

piaeque di pubblicare . íi) // P. Sambiaß nelfuo Raguagüo di

Colenza ecc. pare che accenni ; che le Rime del Morelli fojfero

ufeite a' fuoig'orni in ißampa j ma noi fuor che le poche pubbli-

tate dallo Acampara , altre non ne abbiam Vedute , ed ho per fer-

tno , ch'egli intendeße di Componimenti pubblicati difper[amenté,

e non d'intiero volume ; poichè fe ció foffe ßato , certamente il

Toppi , cheß ricordb ai Autori di ajfai minor conto , non lô

avrebbe dimenticato . Maßa , com'ejferß voglia , quelle poche

Rime , delle quali abbiamo contezza fon lavorate sut tornio del

la buona imitazione , e devonß moho comtnendare . Viffe a tern-

<X_ po

(t) QuaniPera quasifanciullo . Appare_i (i) Tra' buoni Poeti Italiuni ecc. Tra co-

*i* cjuei suoi versî . storo virne artollato da Errico Bacco , dal-

5/ mihi deposito paulatim Gorgone Pal- lo Ughelii , dal Qiiattioinani ncile K'trtre ,

tat da una delle quali ancke appare , che toï-

Vptatum ¡epldofunderet ore melos . se statoCosrno lodato da un taj Ambrogio

Xlastriota domus,gcnerisqec invicia pro- Vitale Milanese in alcune ottave ; e Fraa.-

pago cesco Maniredi nella lctteta impressa in-

Âureajam minieri s iret in astre meit. nanzi ail' Epitome Ntbilifatis Consentinae ,

Sed mea nunc primum sacro maduere It- racionando delta Familia Morelli , dice:

quore /}Ь bujms estum stipite cluruit Cosmus Mo-

Labrj , ey Pyrenem nunc tetigtre pe- reltus Poeta Jtatui , -qui Scripiomm suorum

des. monumevtit тарюo sibi decorijuit^ maxi-
¡¿uid ¡i digna suae praeclttro Stemmate munuiuefamiliàe , & Patriae ornamcnium

Cínr/x ait uli t .

Dia. ret puero Flavas Apollo mihi . (;) У/ P. Sanibiasi ecc. Ficco le sue parole;

tSorme Jorent v .lidae nobis ad Carmina Si si dee tralaseiar la memoria dtCosimo

vires vissuto a nostri tempi > intendisiimo sopra

Pelleret accensam Castalis mida si- ogni altro delle metnorie de lia nostra Città ,

tint. e'de' suoi nobili Cittadini , il quale trastul-

AEternosque tui cancrem Cenitoris bo- landosi sovvente colle Muse m Parnaso ha

«ores , mandato alle Stamps leggiadrs Rímele Com

bi bella , if magno parta tropbaea^. ponimtnti .

Üuci .
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po che fiorl VAccadetn'ia Cofentina , ma nonfappiamo M qttan

do fojfe morto .

4- RUTILIO BENINCASA . t«) Kacque neWanno i$¡bAiui

Torfano piccioh VilÈaggio diCofenza , e da natural genio alb

ßudio dell'Aßronomia tirato % non mediocre intelligenza ne ot-

tenne i ma per difetto di mezzi , e di buoni principj non eccedet-

U ilfuo fapere quello di una mezzana cognizione ¿ avvegnachè

fprovveduto deglißrumenti necejßrj per una verißmile conjet'

tura nelle Aßronomicbe ojßarvazioni , altro non fece , che tene-

re per veritk indubitate gli Apotclefmatidi Tolomeo , e i divifa-

menti degli Arab't . Vient pur nondimeno ritrovato molto efatto ,

* diligente nelle Computazioni Lunari , e degli EcfiJJi j ft) e I'ef-

ferfi tante volte la Operafua rijhmpata , fa crederlo Autora»

non difpreggevole ¿ quantunque ellaß Vegga dettata in И) //».

guaggio bárbaro , e triviale . Moltifcimutiti credono ritrovar-

Jï nelfuo Almanacco üUnßniti mißerj di Cabala, e van cercando

quello del is so. , che fuppongono infiero, e non efpurgato per

ordine delia Sagra Congregazione dell'Indice . Ma quanta tin-

ganninö su tal credenza potra» conofcere dal conßderare , che

non

i\) Quando fosse morto . Argomentiamo grandissima vedrete li principj it fuerte

da certe Scnttúta , ed Iscrumenti dell* an- mía belFOpera cose , che in ehre 'luvole de

nn l<20. , ove si vede la sua Sottoscrizione; gli altri Aimanaccbi , ed Osservaziom di

che- dopo tal tempo fosse- venuto a manca» que st e Scicnze non ttti fautmentt /' insè

re , e Je cítate parole del Sambias! , che_> gnerete . Ml asteiigo a trascriver qui un So-

jubblicô ilsuo IKaguaglto di Cosenza ecc. netto scritto a suono di tiorba , perché

nell'anno 1639. confirma la nostra conjet- ognuno pud comprendere quantn scrissci

tura; mentre dice Vissuto anostri tempi . beneiuversi, cbi non seppe siriverc in_

(2) Nucquémll'nnno 1555. ecc. Si deduce prosa,
da unsuo m&lformato Ritratto infarta—. (5) Infinité mitttrj di Cabbala ecc Aves.

affisso alia piimalïdizione del sua Alma- se voluto il Cielo > che Pico il Mirandola-

naeco impresso inNapoli per GioiGiacomo no (il quale tu il primo tra' Latini a dar

Carlino, e Pací il 1503. in 8. , in cui si notifia di questa segreta Scienza nomata_.

' f ... r>.i,»ia 1 non ne avesse mai fatto parola ,

ï5*7- » e cosí anche dal proemio di dctca_, altri шиипиищ,,^^ ,.
'Edizione , appare che fosse la prima . qtnsizione di Koma ccsl ¡a semplice Po-

(3) E Гestersi tante volte ecc. Ella è sta- iterita non verrebbe ogniuiorno inaannata

ta impressa in Italia più di trenta volte_ . dagl'impostoii Cilabisti »"che ban dato a

H Toppi non fa altra menzionc , che di credere agli st iocchi di potere per mezzo di

quella di Venezia del 166*. in 8. per Nicco- questa occulta Scienza le seerete , с future

lô Pezzana ; e le medesime parole del lop- cose indovinare, inventando: / Sogm di Sa-

pi rapporta il P. Coronelli alla voce Benin- Itmone : le Cifre d! I', t agora : URuol* di

tasa della sua Biblioteca . Beda , e somiglianti Clurmarie . Su di che

(4) Linguagio bárbaro ecc. Per testimo- vedi il P. Seo to Gesuita ютл. сар-г-j. , S¡-

B¡anza di ció bastera il leggere lo Avviso sto da Siena nella Biblioteca Santa alla_.

#' Lettori posto in fine del suo Almanacco, voce Esdrat , Baylc alio aitjcolo Abara ,

jerchè fra le motte cose degne di riso , vi è ed altri .

puesto bel periodo . Laondt ten fucsina
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non poica ilBenincafa pubblicar verun libro cinque anni prima

di nafcere , mentre la prima Edizione deldetto fuo Almanacco

Jifeceln Nap. per Gio: GiacomoCarJino.il 1593. in 8., dedíca

la a Pompeo SerJale , ed indi èßato più volle rißampato coll'ag-

oiunta di Beltrajno da Teryanova , che a gludtzio de' Savj , ¡n-

vece d'iilußrarlo , lo rendette ßorpio , e confufo con mille dan

ce . M Mori ver/0 il 1 626.

PRANCESCO ANTONIO ROSSO . E' molto lodevole Is

pitta di cofiui nato di n^bil Sangue verfo la memoria deIfuo mor-

to Amico Sertario Quattromani , di сиг raccolte le letter e , in

fierne colla Traduzione del IV. dell'Enéide pubbIiсolle per /с_,

Stampe di Lazzaro Scoriggioin Nap. iJ 1624. in 8. , dedicándo

le a Ferdinando Mendozza Marchefe della Valle . Ma in quefitu*

Ediziont mancb di darci Qualehe pari¡colar notizia della vita de-

gli Stud] , e delie altre Opere di quello ; quandogli farebbeßa

to facile , e convenevole ilfarlo . Delfuo non feriffe , o pubbli-

со у per quel che io fappia , fe non che . De Arte métrica Li

bellas Neap. ар. Jof. Cacchiiim 1590. in 8., che W vien lodato

dal Quattromani , dalToppi , dal Nicodemo , e da Pietr'An-

giolo Sfera , e da molti altri .

OTTAVIO ÇAPUTL. Tra coloro, che nelXVh , e nel

lo feorfo Secólo coltivando le buone letiere ottènnero qualche no

me , deve eß'ere annoverato queßo ragguardeV le Gentiluomo ,

che in ÑapoIi Vijfe gran tempo , e mer¡tú di a^ere onorato luogo

nell'Accademia , ivi fiobtlita in quel tempo da D. Franeefco Ca-

rafa Aíarchefe d'Anzi . W Queßafokva adunarfi nel Chiojiro

<¿ * del

(1) Aterí il \6г6. Vedi le Annotation» di txalliss'mas regulas complefíendt .

Aceti a Hamo , ove ragiona del Viliâggio (4) Questa soleva adunarsi ei c. 11 dortlí-

di Torsano . simoAutore dclla Stoiia Civile nel torn. 4,

(г) Vien Mato dal Quattromani ece.Que* libro 37., facendo menzicnc dello stato

Itl nella Fistola 9 libro i. scrivendo a Fran- delle LetteTe in Napoli , dice : A quests

cesco Mauro dice: Jntanto itnottro Rossi tempi tnedestvii nelCbiottro ai S Piètre <i_.

inviu aV. S. la sua Artemetrica. Veggialn— Mojetlu nejioriva utt'altra (Accademia ' ,

Volent itri -, perche velvet o i tale , che pub della quale era Printipe D. Francesco Cara-

star я Jtonie con quante ne banne terato , Ja Marc hete d'Anzi , e vi si arrollarono D.

cost antiibi corne modérai. E ntlla Jettera TiberioG.rt'Ja Principe di Bisignu 0 -, Acon-

27. ripete I') stesso a Matria Remano. signor Her l.uigt Çarqfa, Gie: Mateo M»'

(3) D« Pietr'Angiolo Sferm'ecc Veggasi nieri , ОЛаНО CAPUT l , ücipior.e M¡-

di costui il libro 4. de nobilitate Projette- laño , ed altri ecc. lo nel dtterminarc il

rum Grummaticae 1 ©• bomanitatit utrius- luogo di rale Accademia , o semita l'auto-

1i>e linguae , ove fra Г altie cose dke__ : rita del citato Scrittore ; ma dá una letter*

Лг«го melius (er banc semitam cucurrit del Mariai ¿indrizzata ad Antonio Jîiuno

• . , ■•' •. . i delja
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del Convento de'Celeßini detto comunemente S. Pietro a Majel-

la , e non vi erano arróllate , fe non quelle perfone , che о per

xobiltà , o 'per [regio di varia dottrina ajfai chiare non fojfero .

Nodri ella delle acerbe gare соя l'altra, che ß tenepa in S. Do

menico Maggiore i délia quaï era Principe il Cavalier Gio: Ba-

tifl'a Märini . Ma tornando alnoßro propoßto , non abbiam al-

tro del noßro Autore , Je non che le due Raccolce- , cb' egli pro.

— г pomp.

bre in morte di Margherita d'Auttria ecc. <** in Nfjpoli preflo

Tarquinîo Longo il 1612. in 4. In ambedue le qualiß hgvono

tnolte fue cowpofizioni , M che meritano fra l'altre ilprimo luo-

go . Quando morijfe , 0 quanto vivuto ayejfe nonJapptamo con

certezza .

FILIPPO PASCALI . Collafua conofciuta dottriva , t cogli

enori cttenuti accrebbc [regio e /'plendore alla chiarezza delJao-

nobiЮфto i impercioccbè dopo aï/er apprej'o da^ buonï Maejlri

le prime letter e in Cofenza , paßando in Hapoli ad ejercitare la

cnorei'ole Profejfione di Giurijconjulto . dfoennc uno de" pïudot-

ft Àvvocati del'noßro Reame : onde-da.¿Qt¿¿e di Lemoi Vicert

del

«1еПа edmone df УспегГа Je! r6iy. , appj- giibanfattefede del vero, fía dimcstratt

5. 1

yarole :

Uto •> che i! SignorVicere et abbin « por le le > che quella del Márchese d'Ansi di

wan/ . QueliuÀiS. Lorenzo in eßttto ijal- prima si adunasse in S. Lorenzo , come_i

lua-tfercbi tutti gli Titotati , ed UJjiciaK' dice il Marini' , e poi fosse passara rte I

venaono a S. Domenico > e vi son Princifi , Chiostre de' Olesrjni-, come aftermt...

ebediscorrono . Vunno de' brutti Sonetti in lo accuracissimo Ancore della Scoria Ci-

volta , e motto piccuiiti ; ma it nun m' im- vifre- . .' •

faccie m queao . Aluni malignem mivo- (i) Ie Napoli preiso ecc. IIToppi nell*.

Jtvano mettere al quanto y con darmt nd ta- Btblroteca non ta parola della prima Kac-.

tendere , cAe io sari tenta mena ammazza- colta in morte di Filippo II. , ma si bene_>

to , comí cagtunc } , principale di que- d+ qucsta in morte di Maraherita d' Austria;

stogmn concorso , f gimravano -, cb'tra sta- perd della prima fa memoria lo Ama со , lo

to dato Г ordine agfi Assatsini per tirarmi Aceri , cd »Jtri berictori nejtali ; e da noi,

delle archibugiate'\ ma io nie ne fo befits. , ¿ scata vedtit.a . :
cbe bo l*corcienxa netto, e fo projettent fr) Che meritarn fra le tUtre etc. tara

rí onorare , e servir tutti , come snonvie- gionedi ció si è > perché son detcaee secón»

ve , mastime del Signer Márchese d'Anzi > do le norme dolía buoua icuola , e non gii

eon cut tcigo antica servitù. ton mtto ni di quella , ehe iacominciava a jjuaícajr H

h volute cbiarir qttestii p'iriita i%titcóndo%ii cloqueo.» .

parlarr da jf*rtonu¿gi à' tmttruà » i quuti
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del Regno in quel tempo M fu feto malgrado inviato da prima-*

Uditore nello Provincia di Principólo Citertore , e pofcia /я_>

quella di Bafilieata , ajfinchè tal corriera avejfe potato fervir-

gli dißcurußrada all'onor delta Toga . Ed agendo FHippo colla

int¡era amminißrazione delta giujiizia corrtfpofio. efattamento

al buon concetto , che- fe ne aVea , f» pochi anni , dopo creator

Gludue delia G. С. delta Vicaria * E finalmente net 1625. per

degno compenfo de' weriti fuoi annoverato ira' Conßglieri coma-

Kentente appettuti di S Сhtara. Ma la continuva attenzione agit

ßudj y ed a ben adempitre le parti delfuo Minißero , non gli per-

mife di tangamente godere delta ottenuta Dignità j conciojfivcbè

dopo aieum meß Venne con di[piacere di tutti fopragiunto da~>

morte a 27. di Setiembre deil' anno ißeffo , in cai eraßato af

grado di Conßgliere innalzato y la/ciando di Gerónimo Alvarez

nobilißima Dama Spagnaola piufighuoli , da quali ottenne gli

Ultimi UJficj dette junebri pompe dovate alta memoria di an st

gran Padre , W e fu fepolto яella Chiefa di Santa Maria del

Carmine in Napoli nella Cappella delta famiglia Alvarez con una

brieve Ifcrizione , che ivi pur anche a' di nojlri fi vede . ü) Serif

fe De viribus Patriae poteftatis Neap. ар. Scipion. Boninurrt*

i fi 18. in fol. Qual Opera fu inKapolrßeffa , ed in attri tunghí^

piit Volte r/ßumpata colle addiziont di Franeefco Maria Prato

da Lace , e cost V поте x che il Libro del noßro Pafcha-

(il Pui tue mal »ratio inviato aec. Questo

Autore nclla Dedicatoria del sao Trac с а со

Dr viribus Patriae potestatis а Filippo |Ц,

Monarca delle Spione > ragionando del

Conte di Lemos , dice : Ule me parentis

studio complexas b.ie, entern Foro-, totoque

federe agendis causis incumbe»tem invitum

re/ufhmiem ; uddo etiam repugnante»! , ad

Subsellia tranrtutit . Provincia'e Lucaniae

Auditoren! esie ¡ussit ( ita ProvincialesJu-

d'n es appellant ) utjus-, quod privatim de-

Jenderum , publi. i tuerer . Post Neapoli in

ter Vicriис Judic-es elegit éfc. t 'I To,y'

nel lib. л- cap.i. (up.\. Ue origin. Tribunal. ,

dite > che Ü Pasc-aji non più di due a nui

•eercitù la carica di Uditore Provinciale ;

¡I еле ci dimostra , che il Vicer* suduetto

l'avessc * bella posta '¡avia to Udicore , peí

onorarlopoi délia l)ignlca Senatoria , per

che aitrim.nti- il Pastali , ch' era docco

Giurijcoutnltv » с del mesutt deli Awo-

caerla ritraea molto guadagno,non Pavreb-

be lasciato per esse r Uditore Provinciales,

qtiaudo sappiamo a questi dl , che molti

illnstri Avvocati sdeuiiand) anche 1' onore

del I a Toga di Ciudice di Vicaria .

(a) Ufu sepelio ecc. il Toppi al luogo ca

tato racionando di ció , dice: Qbii* ¡\eapo-

li die 27. Septembrii eodem anno i6i¡. , е>

sepultas est in Templo Sanílae Martue dt^>

Carmelo in Martyrum sutello Januliae sil-

vare* Medina de Campo , quai Hispanits no*

bilissima est ; ex qua Hteronyma ejus uxor

erat supersutibu s ituobus jtiis Francisco >

if bariLolovii.eo prue stantissima virtutt—,

vins y quorum in omni vita , ¿c moribus ex'

pressam advivutn tmtutntut truditi tatri*

imagmem isfc. £ la iscriziooc sepulcrales

vien rit'erita dall'hngeiiio .

(3) Sertit* De viraüus &c. Tiquisiasua

fatica dice ilPascali, che la OiuCH

ere si liuovm CUitoic ia Salvruo .
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Ii <0 vengono conmendati da tutti coloro % che di propoßto ,

¡>affagoto ne dovettero far menzione , fcorgendofi in effo поп anл

fupcrßciole intelligenza deIIa materia legale Jeconäo Га/о coti

diano del Foro i ma la vera , e perJetta cognizione delia pïufqui-

Jíta Giurifprudenza .

BARTOLOMEO PASCALI . Fa queflißgliuolo delmenzio.

nato Conßglter FHippo , e fegal le orme deldottofao genitor*-, ,

cobijando loßadio délia Giurifprudenza , tfacendoß confaa^

loda ofcoliar fovente in difefa de'Juoi Clienti nel Foro Ñapoleta»

no , Abb¡amo argomentö, cè'eglifoffefiato piu che mezzaкan. en

te ißrutto nel meßier dell'Awociberio per moitefae dot'te alle

gazioni latine imprejfe in diverßfogli volanti , delie quaIi noi яе

abbiamo védate le fegaenti . Pro U.J. Doftore Anacleto Cito

contra Francifcum Anronium , £c Caefarem Bifuico . Pro Do

mino Franciico Pappacoda contra Hietonymum , & fratrcs de

Azia. Pro PP. Thearinis S.Antonini Surrcnti contra Frâncilcum,

& Marium FaJangoIa. Nepiù di queflo pojßamo riferirne y poi-

chè ne quanta vijfe , ne quandomori , ne verun'altroparticoJar

fatto di vita fua ci è pervenuto a notizia . ' ' • . ■»

+ . AGOSTINO 0ДРЦТО. N Kacqut in Cofenza il i 594- <*»

Mario Capati , e da Ifabella Sambiaß nobilifamiglie ambedue-,

di detta Littà , e fece particolareßadio nelia materia legale nom

fenza profitto , poichè in età giovanile diedeJaggio dijua dottri

na , pubbJicando . De Regimine Reipubucac Traita tus fertiiis

Ncap. ap. Lazarum Scorrigium 1622. in 4. Nel quai libro Jotto

an titolo alt¡ero , e Jpeciój'o altro nonfece , che regionäre fopra

gli Statuti, e 7 Britto municipale délia Città noßra, dimoßran-

dolo uniforme alle difpoßzioni delie leggi comuni ¿ ma trattb la-,

materia con tantamaturità digiudizio, сbe ne' Tribunali di que-

(0 Vcngono commtnJati eec Suol lodí- te dal capo J. n.cj. della Opera sut , ove-.

tori tuiono Scipione Kovico alia decit. 27. con una specie di legierezza , с di vanita 1

nun. 9 li Regente de Maiinis torn. I. lib. г. come sedovesse regionäre della nasi i ta Ol

resolut, quand. II Laganario nclle ginnte a un grand'iiomo accenna il tempo, 111 cul

Rovito , Francesco Ma lia P. ato utile An- venue al Mordo, dicei.do . Vtide Drvut /if

nota zion i alla Opera istessa . E finalmente ¿vstinus ti.euspattir.es , ir. cbjvtjestivii*'

per maggior colmo di lode vitn'e^li citaro te die síi. yivgusti 1594- Cansar, net tatus

liai dottissimo AUstioSimmaco tV azzccchi sum die Dot, micaii Ori-entt Sole ; quofro-

ncireruditissime note ai Muiccttoil di re- fter Al,ritts<.£pvtus, & Luiteiiaut ¡tabéro*

tente uscite a Juce . blasit parentes met obserwnatmmi w*'

(») Sac qui in Cuenta il 1504. ecc. App»- impomtrunt потея ¡pitus Sanäi .
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ßo Regno dell'autorità di lui (0 non liebe conto ß tiene .

LELIO CAPUTI . Kon cede per pregio d'ingegno , e di dot-

trina a' due mentovati Ottavio , ed Agojiino deIIa ißeffa fami-

glia Caputi j imperciochè dopo aver'egli ottenuto onorato luoifl

ira gli Avvocatt del Foro Napoletano , bolle anche la[ciare alla

pojierità qualche pruova difua intelligenza , con dare alla luce

Ad Confuctudines Nea politana s PraeJudia . Commentarius ad

Caroü Proemium , & ad Conft. fi morietur Repetitio ap. Laz.

Scorig.i 62 3.1'n fol. Per le quali fatighe comechè mon meriti mol

ía lode di novità , o di profondo[apere , viene nondimeno ad ejfer

tra non difpregevoli Scrittoriforenß arróllalo . Aggiung$ di plu

Nicola Toppi neirAppendice alla fuá Biblioteca , di aver queßa

Autort lafeiato lo jeconda parte alle Confuetudini di Нарой ,

quale originalmente ß confervava appo di Antonio Caput i di lui'

ñipóte y che poi fu innalzato algrado di Fi/cale di Camera .

W SCIPIONE PASCALI . Fufigtiuolo di-Maurizió Pafcali

e di Stratonta Tofli ambedae nobili Schiatte Cofentine , la fecon*

da delle quali da qualche tempo in Cofenza è già fpenta. Manda

to dalpadre in Napoli a dar opera alio fiudio delle leggi , egli ab-

horrendo tale applicaz'mne t rivolfe ilfuo nobilgenio alie buont-t

leítere ; onde la paterna indignazione dietroß trajfe . Indi cono,

fcendo , che da si fattißudj poco r o nulla di giovamento in Na

poli avrebbe potuto ritrarre , fece proponimento di condun'in-.

Roma con certa fperanza di miglior fortuna . Ne rimafe ingan-

nato i perché ivi giunto , W non facendos'in alcana guija da'pia-

ceri

^(0 Non lleve corto si tiene ecc. Vien'egli questo Aurore lo erudito Amenta , coru.

citato da infiniti Fórenji , specialmentc da qualche altra picciola giunta ricavat'al-

Toro ) forse per rendere al Ca put i il favore rronde .

fattogli in lodarlo co*i spessonella Opera_, (i) Nonfacendos'in alcanaguisa ecc. Ecc»

de Regimine Reipublicae; e Lorenzo Scaglio- H Ritratto, che ne ta l Eritico neila Pinac.

ni compose iseguenti versi posti avanti aj- prima . As cum aetate integra , & egregia^

Ja edizione di detto libro . forma Rçmam venisset , non tarnen ab inani-

Crajugeni Divis ob conditajura Licurgum bus adoiescentiae cupiditatibus > qjiat nata-

Romulidesque pium si retulere Numam > ra ipsa projundit y quod qmacm in vulgos

S¿uas tibi décernât laudes Consentir ? emmarit astringendum se tradidit , seä in

Quand» labore , studioque versatus est y non bomi-

Putriajura tuis civibus au(la referr? nés improbos amicitia , ó'Jeedere sibi con-

Consutit Aegeriam bic , pro legibus ilk-* junilos , sed optimis Viris deditutjuityvum

rogandis cum ingtnii probitate , acjudicii• praetertim

Delpbotr.at ipse taunt consults ingenium. acumtne longe > muttumque praestaret /и—

(2) Scipione Pascali ece-Noi altro qui non Academiis , in truditorum domibus , in Con-

facciamo > se non che rcj tringere in brieve ventibus Anicorum , übt nullus > nisi de li-

quanw rapportd libcesamcflte uelJa vita di ttrif fere erat termo frequent äderet &c*
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teri allettare , pofe ogni fuo ingegno a cokivar Vomittzta de"

Grandi , ed a\ frequentare le pit* rinomate tetterarte adunanze-**

Fiorh'allora in Roma I'Atcadentia degli Umorißi , in cut betu*

toßo annoterato , retitandov'i fuo't matari , e ingegnoß compo-

niwenti altontetto di accoßante, e coßamato giovane, the avcaß

to' portentent i acquiflato , aggiunfe anche quelio di nobile , cd

erudito Poeta . Cnde Margherita Sarrocchi donna , <he preten

derá anche [ra gli uowini in crudizion' , » M in dottrina ilpri-

niato , dava ainoflro Stipione delpoetar tofcano la prima tode^i

quantunque gl'invidiqfi andajfero pubblicando , che le lodi delia

Sarroighi venfoano eftorte da lui pin toßo tolla bellezza , e di-

fpqfizione delta perfona > <he col mérito dell'ingegno . Cercando

egli in tanto di aftendcrt per Ыа pik brieve ad Eccleßaßiche di

gnité , entrb nelia Corte del Cardinal Gonzaga , per autor ità di

tuifu creato in prima Referendario deII'una , e l'aitra Segnatti

ra i e pofiia pajfando ilfuo Mecenate dall'Oflro del Vaticano al

ta Corpora del Pr'wcipaio con effere offunto alDucato di Manto-

va , inviollo in Ifpagna fuo Ambafciadore , a cbieder foctorfo

л quel Monarca contro к armi del Duca di Saroja , che inbafo

ave-

ЕЛ aggíunjrc , che 11 Pascaii soleá all'Eri- SoloLuca Valerio dotto Matemático , с lo

irсо mcdcsimo sovvente dire > che ogni un- dato dallo immortal Galilei , ebbe la sorte,

mo quello stato di vita de ve abbracciare_> , non si sa per quai mezzo , di tenderla ита

ре,г caí poüsa la sua condizion migliorare_; na ugui volta che inferociva : il quale per

e che si t'acea belie delta modesta tortuna_: la lunga dimora fatta in casa di lei accreb-

onde in un suo sonetto accenno qucsta sua be il -sosprtto , che si avea della sua росл .

passions dicendo onestà ; Oi de l'Eritreo intorno alle lodi

... Epur di gemme ,e d'ero ch'ella dava al Pascali, el be a dite . Sed

Nedritet in saggit errorfallt va'btzza. mirum est earn , quae vana sui ipsius opt

ici) In dottrina il primatо tec. Costei nel nione infant omnts prat te contemnebut , in

paesato secólo ebbe nome di Lettera ta_, - illiut cttrminihut ¡bitupuitst , niti ti adelt'

Scrisse un Poema croico in ottava rima so- secntit attat > ac forma earn a mutiert eJa-

pra i fatti di Giorgio Castriota , та poco titsima udmirationtm eripuerat . E nel ri-

■онгй i precetti di AristoteJe.Compose moite tratto pajticolare , che fece di qucsta don-

rime , e fece la sposizione a quelle del Ca- na;, disse , aver'e'lla avuto intorno alia onc

ea , Ja quale it Oescimbeni , bench è ас» stà lo stesso лоте , che sogliono avère le

ceniii neila Istoria ч1е11а volgar Poesia__, > Comedianti , e le Cantatrici . Tutto lo at-

dice petp di non aver mai veduta ■ Сол_, ¿omento del sospetto nasce , perché si le—•

tutti qvesti pregi -accoppiava un costume— Letterate, come le Citarede7dovendo »pesso

troppo insoftribile . Vana , altiera , stizzo- praticar con persone dl sesso-di verso , si ar

ea , e piena di presunziene > în maniera che comenta , che i Madrigali , i Sonctti t< le

avendo vol uto un'Accadcmico Umorista_, Filosoüche quistioni non siano bascanti a—,

sostener non so che in materia di lingu*_. frenar quegli stimoli , che la vicinanza di

su Га u tori ta della Sarrocchi , ed esseudogli due sessi diversi suele far nascere : onde—>

staco rUposto nonesser lecito > secondo le o rabiosamente ¡1 Bocea lini diceva ne' siioi

rególe di xjuell'Accademia , valcrsi di auto- J(aguagt¿,chc la soverchia dimestichezza tra

fità di Scritter vivente,ella ne fece andar le uomini , e donne letterate , è appunto ,co-

4< glianze sino ai Cielo iborbottando vi tu- me Jo scherzo de' cani , che va a terminare

pelosamente contro quelia dott'adunanza . moho avantj .
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tVeZ/a con poderofo efercito il Monferrato . Mandata a compi-

mento dal Pofcali la onorata legazione , con aver ottenuto afa

vor delfuo Principe il'bramâtо foccor[o ¿ е г itor nato in Italia-,,

in premio de' fuoi fervigj , meriti di effer promojfo allonorevo-

lijjímo Vefcovudo di Cójale-, Da quel tempo in poi difmejfe iiu*

tutto il piacere delio Jcriver* in lingua tofcana y efi rivolft^,

a quelio della latina j in quale idioma feriffe la Ijioria delia-*

Guerra del Afonferrato . Pojefine a fuoi giorni in età non ancor

giunto alla vecchiezza , perché veniva fovente infefiato nelpettd

da un'ofiinato malore , che finalmente , ma nonfappiamo in-»

quoi'anno , l'uccife j e verifimilmente fu fepolto nellafua Chit~

fa* Di lui rimangono Le Rime , alcune poche Poefie Latine .

Una Orazione per Jo Interdetto di Ven'ezia . Un alera a' Prin-

cîpi Criítiani per Ja guerra contro il Turco . Ed una L zione

íbpra Je lagrime aJl'Accademia dcgli Umorifti. Qua/i Operet

te dopo effereJiate gran tempo nell'oblistone ne furon tolté dalla

pietà del dottijfîmo Kicolb Amenta Аъъосаго ÑopoJetono , che-,

tutte infierne le raccolfe , e publico In Vinegia il j 703. prelîo

gli Eredi dello Storti in 8« , ferivendone dijiefament-e la l^ita-, ,

che pofe in fronte a detta edizione . Fu il wjlro PafcoJi dotata

di molta dottrina , e difano difeernimento j tn guifoche Gio.Ba-

tijia Marini , quantunque Autore di file moIto diverfo t pure,

dèlgiudizio , efaper di luifacea W contofiraordinario,^ e Gua-

R fparo

[i) Conto straordinario tec. Questo Poe- Di Qrazia salutatclo in miо лоте caramente^

ta in molti luoghi délie Opere sue colma di efategli vedere i sonetti , cbe v¡ mando .

lodi il nostro-Autore . Nella prer'azione al- (2) E Guasparo Scioppio ecc. Questo dotta

la sua Sampogna dice a Claudio Achillini . Oltramonrano investi colla viciera basst_»

Б mi basta , cbe un Cardinal Ubaldini , un quasi tutt'i Letterati del tempo suo , ed eb-

Monsignor Po'Jirio Ftliciam , un Monsigner be ardimento di trovar pecca nello scriver

Antonio Caetano > un Alón signar Antonio di Cicerone , e di Fedro ; Ë iCritseJlU librrj

S¿¿ic cn«Q , un Aiensignor Scipionc Pascali . contro il dotto Famiano Strada Gesuita col

• simuiacri della immortalité titolo d' Infamia Pâmions ; ma specialmen-

tra' vtvi > parte con vive voci in divert*** te ebbe sinistro concetto degl'ltaliani , al-

edunanxe ai virtuosi , parte con privait^ lorchè nel lib-6.de art. cri/, disse : Itaji Л'

lettere ser il terni di /or proprio pugno , ab- cet praestantissimi , parum ad abolendan^.

btan test'tjuato dt me quelio istesso , cbe ora baroariem vaincre &e. Su di che qiianto

mi viene tejlijicaio davoi ■ E nella Jettera s'ingannasse , appare dalle coltc acr/tture

al Cavalier harbazza più chiatamente . Уя- delî'racastoro , de] Sannazzaro , del Poli-

tend» cbe üulfalmacco ritorni a' servigj di ziano > del Bembo , del Vmoiio ,* dî .¡ItrJ

cotesta Corte nell'ufizio di Segretaria . Io infinit i . E sc vivesse a' nos tri tempi p°"

поп posso damn a credere , che il gtudizio trebbe sgannarsi , lcggcndo Ja dottilsimt^M

jnusimo dt un Principe tanto savto voglia-, ed elegantísima Kespubliia Jurist ousutio-

frejerire *>n cocomero a Aíonsignor Pascati rum., del ebiaritt. D-Ctuseppe Aurelio di

tqggetfo éi tamo nient* ,edt tuttte va/orc—, Qennare , ove à цеШ orosa , che nel ver
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fparo Scîopph% comeebè mordace , e invidiofo cenfore delTua-

no , del Lipfio , del Cafaubono , efpecialmente degli Scrittori

ïtalianï y pare- di luifece onorata memoria .. Ma la tnaggior Io

de y che poja darglifi , è quelia % ebevivendvmunfecôlo d<u,

vuova , efirana maniera di poetare giàguajh , t arrotto , e ce

dendo , сbe altri per talefirada сamminando aveagran riccbezzeb

t fama acquißata, pure nonfe trafeinarfi dalla torrente , efe-

gui le orme de' buoni maefiri , fenza mai dipartirfene *

FRANCESCO DELLAVALLE.M Hon è que/U quel Fran-

tefco délia Valle , di cuifi rinviene il nome avanti la traduzio-

me del IV, dell Enéide delQuattroman'tv maun'altro di famiglia>

Je non del tutto vile* edofcura ,. certamenté ajfaimen raguar-

devote , e cbiara , Viffe buonapezza in Кота t*> in molíaJiret-

tezza difortuna y ma non permife x ebe ne refiaffe deltutto op-

frejfa la vivezza delfuo nobile ingegno % impercioebeJi diede al

ioJiudia de¿le buone lettere ei in- particolare a quelh delia Poe-

Jîa italiana , per cutera dotato di taljecondita » сbeM con mol.

fagettolezza formaba compontmenti degn't dette oreecbie pik col-

te % e púrgate i Efebhene da tal'те/Herepaco profitto per Ii fuoi

bifogni traejje, pur tuttavia neottenne premio di Iode, Mail

tomponimenta , da cui ricavb qualebe follievo alte fue gravezzet

fa quelh y chefcrijfe per la promozione di Roberto Ubaldini alla

Por-

•osiravvisa la Jettatur* de' felicf tempi dt te dlsavrentore, se pur c¡3 non debbe ami»

August». OltredetloSciappio, edel Mari- bulrsi al costume sempre querulo de' Poeti.

ni , colmamno di lodi il nostra Pascali VU- (?) Con molt"agevoleziaformava ecc. Ko

ghelü , l'Etitreo citato > И Qiiattromani » со ¿arte dello elogio , che gli formó i"Bri-

« M Moreri y che alfa voce Paschal disse-, < tre» ne lia Pinac. i. Quoniam Academia*^.

Scipion Pascbal natif de Costme > & Eveque- Humaristarum facia est mentit tine piaculo

detazal vivait tous le Pontificat dtPaulV. praeteriri non fotest Franciscas Vallentit

Mu comencement du XVII. Siècle . It ешкра- Cousentmut ,. qui tot anuos г quot Somae vi-

toit asset bien des vers Italiens r parlait xit bonestissimum. ilium Couventum qui et at

agréablement , p>fut domestique du Cardi- anasi Tbeatrum, ill us inferné > eytuojre-

mal Ferdinande Gott zaque % qui fui procura quenti ad eutn accetsu cobontstavit % & voc$

tint- charge &c erudita, ас auribus Romanis digna tliustremy

(0 Hon i quests quel Francesco ecc- SI *c nobitem reddidit » nullum евim patieba*

priiova ad eviden2a , perché il primo visse tur esse diem , quo die cet us i lie cogeretur

nel 1570. e '1 seconde pubblicà le sue Poe- quin pluret Ritmot recitaret » quod erat HU

jie il t6i8-, e-dice ГЕгкгео,спе mori rnolto fcilLmum; nam &ingenio » & extreitatitr

giov ine ; onde se questi dovesse ri pu ta s i lo. ne us secu tus etat% ut nema ipso, celerius ser/'

etess'b che il primo , avrebbe- dovutoavere- beietjieque majorem numerutn versuumfert

. - a - i ti — • » „«, Uíi-í tien crrtt . Esoi>giunoe pronta»

si la dedicatoria , con cui consagró, dum. Afhncbèaltr; non avesse creauto,«.«*

Rime al Duc» di Mantova , dove ta per la facilita , colla quale UttítUV» 1 W
1С SUe »^ u»it ж—«-- — • - --- -- »
.«A bitevc » с disciato, uccoat» di «це ciedu- «ero ii disptçaaaa»
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Porpora del Vaticano j poicbè dalla generofità di quel Cardina-

le y délie letterс ) e de' Letterati atnantijpmo, Venne largamen

te ricompenfato . Neltempo , che vijfe in RomaW ebbe Гamiei-

zia di molti eruditi , efpecialmente con particolare amorefu ri-

(ruardato da GioiBatißa Marini , e da Antonio Bruni riputati

% quella tía gli arbitri di Parnaß . Diede a luce un volumetto/

di componiwenti coltitolo. Poefie diPranceíco deIJa VaUeCo-

fentino in Rema il 1618. per GiorGiorgio Razzi 2. Ediz. in 3.

E ded eolio al Daca di Mantova , Ja cui mentrefperava , per

mezzo di Scipion Pafcalifuo paefano , e favorito di quel Princi

pe, еде dovejfe/pirare qualcbe aurafavorevole allafuáfiniftna-»

fortuna , rimafe con difpiacere di chiunque il conobbe , tolto al

Mondo Ы sulpilt belfiore degli anni , e degli fl-udjfuoi. Lofiile

di queflo Poeta è bizzarro -, fiçrito , numerofo , ed abbondante di

iraslati j Ma non èjirano fíe' concetti, o iperbolico nell'efprejjío-

tti: fc) e febbene contenga ilearattere , e le forme intrufe a'fuoi

giorni con tanto grido nelpoetar îofeano , pur ne' fuoi verfipih

fino difeernimento , e maggior moderazionefifcvrge .

FLAMINIO MONACI . Hacque in Cofenza da nobilcafatf

prefentemente efiinto , ed ebbe ildominio della Terra di Mahito

in Provincia di Calabria Citeriore . Profcfsb l'una , e l'altrtu»

Legge nelForo Napoletano con qualcbe поте , e pubblicb . Ad*

diriones ad Dccifíoncs Sacri Regii Neapolitani Coníílii Jo:Tho-

R á mac

{i) Ebbe l amiñzia tcc\ Appare da alcuni Blioteca Napoletana , ne altro 5crîtto№_»

Sonctci pusti in fine dclle sue Kirne : coa- della Citta nostra fa veruna menzione - So-

ciotslache Monsignor Feliciani gli scrisse_. lo il P. Amato nella Pa«tapul. Calab lo ac-

quello . cenna , e lo vuole della Terra dl Ajelto-, Ma

Valle stfosca Helia ilraggio avverso ecc. non sappiamo per qual ragione; quando co-

E U Sarrncch ¡ gl'indrizzo quell'altro si í'Eritreo lo disse Cosen tino , che lostes-

Sießui Valle ti sen tiercebe a ¿loria adduce, so Valle per tale si distiiise nel librowo .

E ch egli fosse ainico del Marini , -edel Bru- (3) E sebbetie íontenga il caratiere ecc.

ni ) si comprende da una lertera del Marini Che i diferti-della eta , in cui si vive s1 et

at detto Bruni , tui dice, inferido che VS. tacchino a' poveri Scrrttorl , si manifesta

ti troy i anche utl detto luego di S Andreis, per mille esempj . Ondeîl Parrasio n*'!a_«

per riaverù della iuagrave malattia, e pur Poética di Orariofacendo il Commento a_»

fui l'altr'ieri a visitarla cat Signor Fran- -quel verso . Maximapari Vitum &c ....

ce ico della Valley seriza iistender cosa di disse. Talis ut p/urimum est stilus , qui.к

questa risoluzione > cbe à poifatta ice. est saeculum ; essendo molto malagevote—•

M.Svlpib beljore-degli auui ecc. 11 cita- non -adattarsi a quclchcsi ascolta comune-

to Fritreo . Sed cum illa vis ir.gemi ad Poe- mente IodareT -e seguiré. A tempo del ив"

ticuefacultatii iaudem in primimjforesie- sua Autorc il Marini , il Bruni , il Preti ,

ret , morte ixtinüa est ipsi immatura , in loAchilli, cd alrrî verrivano ammirati co-

ipse enim aetatisjiore decessit suis acerba^, me prodigj d'ingcgno 1er la nuova tormi_.
©• aetatit ejusdem Noctis tutlvosa . Di que- introdotta nel pfefare; Ond'egH in qutlche

cto nobile ingeguo ne il loppi , ae la Bi- faite si ícee tírate dalla cúrteme .



i}2 MEMORIE

mac Minadoi . Neap. ap. Lazar. Scorig. 1629. in fol. Operaph-

40 voluminofa. (•> Scriffe pur anche fopra il Codice, fece altre

giunte alle Decißoni raccolte da Antonio Capece ¡ ambedue qua-

lifatighe avea difegnato dar fuori 5 ma 0 foffe , che aveffe volu

ta ri¡parmiare fpefa , o che dalla prima non avefle molía lodt_,

acquijiato i o perché conobbe , che lo acerefeere il nunero prodi

gio[o de' barbari Forenßy era loßeffo , che portare , come folea

äirß , nottole ad Atene , e t/aß a Samo , ß ritenne di mandare

ad effetto ilfuo difegno . Heiche moßrb fano difeernimento ¿ nt

élitro abbiamo da riferirne .

♦ MAÜRIZIO BARACCA . Fu coftui delia nobile famiglia

Üaracca , ed a 13, Giugno del }$9^.fu arrollato nelirOrdîne mi

litare degli Ofpidalieri , ora comunemente appellato di Maltas «

£bbe tanto amore per le buone lettere , che in pruova di ejfo ci à

Zafe¿ato un volumetto di varie Commedie impreffe In Nap.iï »615.

preflo Domenico CaftaJdi in 8. Le quali t comechè dimoßrino la

diligenza delJoro Autore in conminare , per quanto feppe , tu

le orme degli Arißotelici infegnamenti nella eondotta delia ma

teria , e colle rególe delia Tofcana [amella nella tejßtara del di-

ve ; pur tMttavia nel nodo , e neldifcioglimento delia favoltu, ,

non gli danno [regio di molto ingegno j e qualehe volta nel carat

iere deHe perJone ammette delt'incoerenze . Fa menzi&ne di lui

ilToppi y e quafi tutti gli Serittori delie no/ire tnemoric .

VINCENZO VIA . Hon à chi non fappia quanto giovi лЦ

buon'ingegni per giungere alio acquiß^dt lie Jcienze aver la forte

da prit/, a d'imbeverß di buone idee colla [corta d'inßgni , e dotti

' Maeßri . Aía quando ogni altro ejemplo maneajfeve , per quel

di coßui ehiaramente ß fa palefe . Queßi dopo avère apparata

Crammatica U) utile fcuole de Gefuiti in Cofenzafuá padr'nu» »

paßt-

(i) Scrim fur anche sóprail Codice tec. decisionibut colieÛit fer Mnadeum, rath

ïgli Kesso ta di ciô tede nell'aggiunta 39. Juif, ut ego flamtnius Monacut in Capycium

ïi.i;. •> dicendo . In qua lege ego urifti aliquod laboravtsttm &e. Or chi non si ça»

»perс meo super Codice , quod ериг , quanu. verebbe un'occhio di capo per quella bin»

tit tus , Deo dunte , typis dabo . tasst. Quae verba bujus Minudoi . . ■ ■ ■ •

(z) Efece altre giunte вес Pur di quest' .... ratio fuit &c. da lavar la calvfcie—j

altra sua fatiga t'a motto nell'aggiunta alla a Prisciano , ed a tuK'i spigolisui gram»

decit-d del detto Miuadoo , dicenuo . Quae matici ?

verba bujus Minadoi in bac deastone ubife- . (3) Seilt icuolt de'' Gesuiti вес. .Appare-j

tit mentionem Antonii Caf'tcii >. timul сияй, da quelle parole del trattato 5. caf.i$- dcl-

#» rtiidvuit t» S.C f & tnttryemtntit la Ojjen Cr«« omnium Religumum &(• 1
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faffato in Roma fu afcoltatore , e difcepolo in Filofofia del rino-

tttato Frate Tommafo Campanella ardentijfimo promotore delict

ßI,frfca liberta . Unde avendofempre il Campanella cercato di

produrre in qualu fique foggetto , W cofe dagli altri non mai pen-

Jate , voile il Via fuo difcepolo , camminando su le orme i/iejfc^,f

jtguirlo - Quindi dopo che lafciato il fecob vejii l' Abito Religio-

Jb de Minimi , e dopo che nellu fui Religione ebbe dato chiara

fritóla di fuá dottrina , ottenendo h laurea di Dottore in Teo

logía , e 'lgrado di Provinciale del fuo IJiituto , pubblicb un li

bro col t,¡tolo. De car nium abftmcnria difputatio Lugduni 1618.

ap.Joan. Pilleortc in 8. j i* cut con molta dottrina , con ifcelta

erudizione , e con ing 'gnofa j'orza di argnmenti , e di autorita

cerco di pruovare , сbe Crijio Signor no/iro, gli Appoßoli , e gli

eltri uomini inßgni per Jantita , dal cibarß di carne fi foffero

mai fempre alienиti . Appenaßvide queßa Opera pubblienta ,

the per la novità délia dottrina , e per la robttjt-tza délie ragio-

m yfa ricevuta con lode -, in guifa che ildottijßno Cornelio a La

pide ne' fuoi Cowmentarj alla Divina Scrittura , M non lafeib

di accennarla i quantunque foffe opinione di Autor vivent*^,

Con tuteo cib non ntancarono al Via de' Contradittori , che

talfentimento , b) come nuovo , pencólofo , eforfe anch'ereticoy

rim-

rispondendo al Gesuita ímpugnafore délia' cames coniedisse, & ad i/lud quodobjici pos-

sua novella oplefonc » dice . AJde quod me- set ex Lucae ю mandúcate quae «pponuñiur

mini te eise f.fium ¡liras Religions , quae-, Vobis , responde f limitando , scilicet vilia >

me suae lade doärinas nutrivit atiquaudo • módica , inter quae carnes numerari ne-

¿~ a tenerit anms prima rudimenta apud queuat . Hoc cum ¿rano satis aecipiendum—^

Aiumnot suus cepi i mit ut diu expertwe sum nimirum toc sensu , quod Apostoli , & aedi-

фс. jicationit studiesi , utpote perjeclionts Ma-

(1) Cose dagli altri non mai penrate ecc. gistri , vi tartnt quantum honeste poterant

Queseo tu il particular fresio , »ade venae delicias carnit , & Vim , non tarnen ea He-

il Campanella adornar», aicendol'Eritreo: ligiont , & voto quo Jaciunt Minimi ; пит

biibil acutissimo ingenio bominí tamjuis-st—. st nécessitas cogeret , aut alium ci bum babe-

¿ropotitum aguares , quam reliéiis veteribus re non poterant libere сamibas veseebantur.

Viis ad omnium scientiarum not it tum novum, Hoc enun poscebat vita Hierum Apóstol с

at que direélum iter ..perire . Ё Leone Al- ut per tot urn Orbem discurrere , cy ..urn om-

lacci nell' dpi Barbi.rtne . Siripsit ab anno tubus agere , vivereque postent , ut omnibus

étetatis vigésimo quae ab actis scriptae omniajterent .. Unde boc eis pern.issum^ imu

er ant , sed in boc incumbent , ut nova in— fraeceptum est verbis Lucae io>

tmotbutjer« s ientas excogitaret . (3) Come nuovo,pericoht6 ecc. Gli venne_i

(i) Non tas. ib dt aecenai la ecc. Nel Proe- opposto y che con tale opinwne paies , che

mio all! 12. Protêt* ininori , ove rau¡on i_. déclinasse nel sentimeiito de' Maüitbel , e

ttt vi flu Prophetarum , dice . Ьх quibus loe is de' Frise ilia nisti , i qua ti si reputa vano j iù

Vmcentius Consentinus ( lostessoche M no- puri degli altri , perche dat vino, e da' cibi

Stro Via )' Deílor , & Provittciaiis Ordims di carrle , come da cose immonde , cd ille-

Mnnmorum , U bello bac de re edito probare cite si astenevano. Che dovea u'cordarsi ,

ctnttniu Cirmum > & Apóstelos nunguanu* càe il JÍI V. Ciaout del Concilio Auciiano,
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ritnproverarono \ W conciqfjîacbè un Gefuita in an fuo libro tn

lingua Spagnuola prefe lo affunto di confutarlo , e'¿ P. France-

fco Lanovio* deИ* ijiejfo IfUtuto Paulano , lo punfe , e trafiffe ,

tome opinione merixebole di ejfer ccrretta . Quindi il Via cono-

fcendoßW nell'obbligo di difenderß , non filo poje in chiaro /<_»

debolezza degli argomenti tontrarj , M ш con maggior vigore

ton-

délie earn! porcine dall'antica legge чп'ея-

te, egli accorgendosi che i Gindel ivi pre

sentí aveano di ció r/cevuto scandaio , fin

ge di non averie mangiatc . Di qual rinzione

venne agremente dallo Appostolo Paolo

rimproverato . Onde ció posto vcrrebbe_i

del tutto la opinione del Via a cadere_ „

Egli nondimeno non abbatcuto da si grafio

■colpo , più per tar pompa d' ingegno , che

perché non conoscesse quanto pregiudizio

arrecasse aflini sentenza un tal fatto . ri

spo ndc , che quel Cephas rimproverato dal

lo Appostolo Paolo, non fu gia lo Appo

stolo S Fie tro ) ma un' alero del numero

de' Di rcpoli , che avea lo stesso nome_ ,

«con molti luoghi di Scrittori dà uri'om-

bra di vero alla sua assersione . Ma sebbe-

ne in ciô si mosni moho ineegnoso , e dot-

to nel disfarsi da' lacci del divisato argo-

mento , pur tuttavia a' contrar) quasi tuf

ti i ipiù 'diligent! Scrittori , che vqjliono

concordemente , che il Cephas rimprovera

to da Paolo fosse ¿tato veramente lo Л apo

stólo 'S. Pietro, esolranto-vanreicando di

far vedere , che S. Pierro nella simulazione

dimostrata , per evitar lo ¿cándalo dcgli

t.brci , non avesse peccato . S- Girolamo

per accordar questo fatto dice , che questl

due Apóstol! avessero inapparenza simu-

Jato discorda uza , ma che internamente—,

nudrissero una vera Concordia , e Che Pao

lo avesse sgridato ¡I Principe degli Appo*

stoli , acciocché quelli , che credevano

doversi osservare i riti 'del vecchio testa

mento -, rimanessero disinga nnati. S. Ago

stillo pero centro la riteriwr opinione del

ü' ttor massimo , con evidenza di ragioni

sostiene, che non simulatamente , edin_.

apparenza, ma da senno fosse sta-to Pietro

rimproverato da Paulo pokhè altrimentl,

se quella riprensirme non foste stata vera ,

sarebbe lo Appnstolu delle Geiui colpevole

di dnemensogne , Tuea di fatto-, e l'altr»

di parole . Di fatto, perché ingannô i Gen*

tili , e gl i Ebrei fintamente sgridandoS P»c*

tro. Di parole , perché se ri vendo a' Gala-

ti disse : Cam viditsem , quod поя rede am-

bularet ad ver i tatcm Evangelii dtxi lepbat-

coram omnibus . Situ (umjvdtut lisgtntf

e'ICanone 32. dell. Bracaren-e, Impbnea

delle gravi pene a quei Cherici,che si aste-

nevano da dettocibo , e bevanda . II Via_»

pero rispondea loro, che la sua opiniones,

non conteneva punto di errore , perch 'egli

asseriva , chegli amatori.di una vita auste

ra, ed esemplare fuggivano di cibarsi di car

ne ^ e dal bcie vino, non come cose immon

de , ed illecite , ma corne soverchio-volut-

tuose , rapportando in pruova del sup a«-

sunto loesempio dcgli antichi Protêt i , e_.

l'autorita d'mfiniti Scrittori L'objetto dél

ia fatiga del Via fu il far conoscere quanto

fosse prosîimano alle norme delvivcre Ap-

postolico , il digiunn Quarcsimale perpetuo

istituito dal suo Patriarca Francesco di_.

Paola , di cui si narra , che fin dalla sua_.

prima fanciullezza , e a pena spoppato dal

seno materno non avesse gusta to mai cibi

di carne .

(1) Concioss'tíicbi un Getúitaeee. La Cen

tura di costui vien riten' ta dal derto Via_.

nella Opera ■Crete omnium Seligionum &c.

ai capo ic. -de trattato 5. , ed incomincia :

£n ¿apiana }20. Refere el Autor de San Ce*

rom »10 , Landulfo , Silvestre- , jr la itttrim

Ecclesiastic* &c. , quale tutta epilogando

traduce in Latino , e confuta .

(г) tictfoltbligo di difendersi ece. Molto

più gli displacque la contradizione del La-

novio, che quello del Cesuita ; perché il

Lanovio era ¿ella istessa sua Religione , e_i

dava maggior forza, ed au tori ta alla opi

nione contraria auando egli credeva , che

in vece <li morderlo , e d' incolparlo , do-

vesse più tostó difenderlo . Onde ncl trat

tato 5. «apo y. deJIa Opera mentovata , eli

dice : Haec dut inter nosjratres uniusketi-

gionis reperrri optarem , nimirum , ut uni

tes do (Irmac adesset in Hs , quae пес fdei ,

ver mortins , пес ütltgieni repugnant , sed

fotivs augent yfovent , &favent .

(}) Ala con naggier vigor cotifermb etc.

I «uoi ergomenti sono fortiflimi . Incontra

qualche düficoltá nel disbrigarsi dalla op-

posizione , che nascc dal fatto occorso tra

gli Appoetolt S. Pietro , e S. Paolo , allora

quando, ritrovandos' ií primo in Antio-

chia , cd iasieme со' Gcatili mangiaudo

i iter



DEHLI SCRITTORT COSENTIMI. 135

con fermi la fua fentenza neWultra Opera , che diede fttori , col

titolo . Crux omnium Religionum , afperiorque M mmorum .

.Bononiac Typis Caroli Zaneri 1645. in fol. In nna parte dell*

gualeJi diffиfe a rifpondere alleobbiezioni fattegli t eaflabilir*

ilfuo affunto , facendo rifplendere , non meno l'acutezza delfin

gegno negli argomenti , che la fua molía , e varia lezione . Non

pub perb-niegarß\ сbe in aleune riflejßoni r nelloflile , e nella-»

difpoßzione delta materia al Caratlere degli Scolaflici , e alMe

todo pralicato da" Fruti non'fia quafifempre gito d'appreffo . Pur

tuttama per la fua molta , e falda dottrina , e per la divifa di

uno fpirito vivo y e fibero neU'opinare è degno di eternafam*-, ,

e colfuo nome , non folo allafua Religioney ma a que¡la comune

Padria duri gloria immoriale . Lanno in eut lafc'tb di vivere »

0 quuntoßßendejfe il torfo deltafua vita t non ci è venuto in

concia di vitrovare , maforfe poco dopo la Edizione délia féconda

funсa Venne a mosteare »

ANTONIO RICCIULLI . Nacque in RogHano di ragguar-

devol Cafala , e toflo che la età il fofferfe , condottot' in Rom<u>

iivenns di Civile , e Canónico Dritto intendentij/tmo, e tra

primi Awocati di quelia Città fu riguarâuto . Indi fempre pite

dando pruo^a di fua civil Prudenza , e di fua Dottrinafu crea

te Vice Regente r ed onorato di ptk Vefcovadi , quali furono

quellt di Belcaßro , di Umbriatico , e di Cafería , ed in finely

per autorил del Cardinal Fruncefco Barberini , fuor d'ognifua

efpettazione , a 27. di Setiembre del 1641., Venne innatzato al

io Arcivefcoval Soglio delta Cbiefa di Ç^fenza , con effcrgli an-

the addoffato ilcarico di Amminißradore della Inquißzione itu

queßo. Regno , Celebro- un Sínodo Diocefano пе1Г annoßejfo y

ementre con fomm'attenzione veggbiava olgoverno délia fueu,

Creggia y indi a poco netmefe di Maggio dell 'annofeguente , 00*

A
iittr vivís y non Judaice , quomodo e»»is litï del Romano Pontefice , conrro la qua»

¿entes judaizare . Dal che ne deduce Ago- le questo luogo vien nguardato come un»

«tino y che »eil tim provero fattodaUo Ap» de' più torti argomeutt . Su di che vedi

Postólo Paolo a S. Piero non tu vero» тъ Monsieur du-Pin de I* futrsance Ecelesia-

ftnto, comeCfedeaS Gfrolamo». le riteri- stique y che* Sostiene le proposiiioni del

te parole d. lio- Ai'ostoIodeUe üciiri conte- Clero tráncese divulgate a tempo di Lu-

ne-ano- una evidente menaogna ; il che_ dovico Quartodecimo- > per К disgusti era

non è da cr-dert iix un FersoiiaggiO' dcU*_* ledue Cocti di Fatigi , e di Roma . E vedi

qualicà di S. Paolo - Infiniti Sctittori si la Risposta aile dette proposizioni > che va

bmbiccano ilcervello in di tesa di questo senza nome di Auturc , e li exede {aticie*

tacto , ad oubic tto di soiuacie la iuülUüi- da' Qvauiü ¡¡laoecii .
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feßne a" fuûi gwrni . Pubblich per laßampa tnentre biffe U) De

Merlonis , quae :ii flat*; reprobp verfantur . Neap. ар. Robert.

Mo II um 1641. in fol. E dopo la tnorte fuá furono imprejfe &_*

Opere feguenti : Lucubrationum EccJefíafticarum Lihri IV.

N:ap. ap. CamiJ.CavalJum 16*3. in fol. <2> De Jure Perfona-

rnra extra Ecciefíae gremium exiftentium . Romae ap.Vitalen»

Maleardum 1 б s 1 . in foJ. V'ien lodato dall'Ugbelli , dalToppi ,

t dagli Strietori delie nojire metxorie .

INCERTO . Ptocque a coßui con lodebole ardimento ne

Cofeniini ingegni non mai deßato awüenttjrarß afernere eroico

Poema caatando la perditafatta da' Crißiani deHa Città di Ge»

rufalemme invafa dalle armi delSoldano di Egitto dopo quafi

novant' anni , the l'abea Cottifredo Bugiione conquißattu* .

E intitolando la Opera partita in lï.Canti Gcrufalem perduta »

the dedico alfecondo D. Giox d'Aaflria . In effa J'ebbene incorra

relia pecca di aver contravenuto ( cotn'eglifteffo Ü) benfe ne ab-

Vide ) a i precetti délia Epopeja nella [celta del Sorgetto ¿ par

tiondimeno fa chiarawente conoßere la felicita delt'ingegno fue

¿apatc digrandi, e adeguate idee,e hfcortodifcer/iim.nto («) nel

la

{1) DePersorts, quae In statu вес. Tr« Che mal pub PVome alFinimkoofforsi

•quesee egli annovera non solo le Merctrici, í¿uando diJut to macbint Foges*

j Lcnoni i cd altti di somigliante pasta_ , Pure sfer» , ebe i Saggi ungiornoJbrti

ma con molte salde ragiom fa verteré do- S'armerannopietosi a mia dijeia ,

versi tra cnstoro comprendere gliUssati, Che san cone fytrtù sua lode atienda ,

o vogliam d¡T Zingani , il Boja , e fin'anche. Bencbè'in fetto d'un bárbaro risplende.

rgl'Iftrioni y Salinbanchi , eßaHeririniJ, ma (4) Nella imitazione tie' buoni Autori ece.

■con qualche distinzione. Non solo mostró di avtr avuto la Lezione

(i) De jure Personamm Sec . Qnest'Opera di moltiPoeri Italiani , comedel Bojardo,

j>ex cemun gindizio degl" Intendenti è ri- del Tasso Padre, с Fjgliiiolo , dello Aiio-

putata assaipiù dotta di rutte 1* altre sue sto , dello Aïamauni , e di somigliancl

la ticke . Ompositori di Poemi fcroici jma fin a иске

(}) Ben te ne avvide eec. Conobbe ¡4 suo dc'Gicci, e de' Latini; J'oiche in molti luo-

■errorc ,nel principio del secondo Canto di- -gkl di loro si vale . E serva per eseni pió la

«endo aU'Austriaco sao Mecenate imitazione di Virgilio nell j persona d'Alet-

Signor invino , in cui crescen cogli anni to. Dice ajunque jl Latino Poeta яе! 7.

vitre umano sberar senno , e valore ¿ell'Encide

Mostrandogiù ne* Marzíali aßanni Luüjicam Aleüo dirarum ab stdt sore-

FanctuJlo ancor sigeneroso il core rum ,

JV*» canto i pregi till} ni y ma i nostri Irtfermsque citt tenebris -, eut tt istia

dänni bella ,

¿Ve» d'un Emfio i troja , ma 7 near* iraeque , injidiaeque > Й* nexia crim¡~

error* . na cordi "

Aceté si desti'nnei nobildtsio Odit , & if*e Pater Pluton , odcr*~,

Vi rhavrar Palta Maggion di Die . sórores

11. Тагt m eue n on strum tftfullulat atrn

Й bencbè tema i veienosi morsi colubns eye.

D'invida lingua a maledirç intesa* E '1 nomo 1 accao

Helle
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Kella imitazione de bttoni Autori , сh' è la maggior Iode , cht-,

poffa dargliß > tanto più, che agendo imprefo afiri&ere in un

Secólo , in cui ilmeßier di Poeßa era quas' in ogni fua part*

guaßo , e corroíto , egliß d'moflra efattißimo ojjervatore delia

ouonafcuola , e fpeeialmente dello Arioßo , e del Taffo , quali

preß per modello , cd a" quali , per quanta gli fu dalle fue forze

S con-

Delle trefuríe una i s) erada , e tritt« ,

Cbe a Pluto è in odio-, enzi all'inferno

tutto

fía se medesma in ira,atlor s'attrista,

Qaando non vede il Mondo arso , e di'

srittito

Cangiafieri sembianti , t la sua viste

Empie di tema altruiid,orrorydi lutto;

Guerre mueve-, e ditcerdie : ogni tuai'

ofra ,

Ogni empio vffizio aif altrem dann»

adopra .

E moito p¡ú Jo dimestra lo aver tolto ds_.

Plutarco le ragioni > che quegli pone in_
■bocea di Grillo, per pruovare > ch* lo ata*

to , с la condicione de' bruti sia più felice

vlella um яna ; facendo lo lacerto , che un

Cervo in uns Selva incantata si vaglia de-

gVUtcssi argomenti ; qual passo noi per «ag-

gio dclto stile di questo Antore stwniamo

non essere tuori di proposito trascrivere in-

tfecamente. Dire celi adunque al Canto

VJJi. Stanz. LUI. *

¡¿ui soggiutige Injiera Amte i molió

Tenuta sonó algentilvostro affetto ,

Ma сbe allaprima imagine rivolto

Sia mai , nol voglia il Ciel , ne ció mi

aspe!to

Dalla vostra piel tische in questo volt»

Viver m't di più ben , di più di le no ,

£ tomare alio stato aman , segioja

A voi rassembra , « me par.rebie neja.

Ed appresso siegue a dire

Dimmi de fVomo, in cui Гalma Satura-,

Come in un vaso i malí tutti aseóse ,

Qual' ba di noi maggior molestia^. ,

o cura

Di tante ,cbe neirUom ella ripose .

Provvida Madre a'Bruti ella procura

Senz'opra tor h necessarie core

Nasetn vestiti;t l'Vomo espoit'ignud»

D'aria inclemente al variar si crudo •

. **:
guante poseía sostien di triste , t rio

é Sotto la cura attrui crescendo gli aunt

Voi per pruova il sapete , e sollo an*

cb io ,

Cbe mentr'Utmvfvigià provai gli af*

Jauni

Scorto or d'ambizieso alto defio

Vi gloria a procacciarm'i proprj dan'

ni,

Or d'altvo ajfettot'e ttimóle, с b'assal»

L'ittgordigia de I (Join debof, efrale .

60.

All'Animal si tostó , сbe ci ñatee

La Natura non maiforza prescrive

Vigoroso da se camina , e pasee

tie di sua liàertade ba cbi Jo prive .

Ma nato l'Uemfra le temacifssee

Per non -brieve stagion rittette vive,

Forza non ba,nun ha vir tit bastante

Da trovar cibo, o dafermar lepiante.

61.

Inculta a noi produce ogner la Terra

Obi , senza sudor , * jenz'affanno ;

■La dove ba F (Jomo una perpetua—

guerra

in proeacciart' il suo bisogno egn'ann»

Vn Animal qualunque ei sia,non erra,

Scot to da la Natura; erra a sut dann»

L'Uom dafalsa ragion menai о spess»

A capionar talor mort* a se stesso •

61.

fia quel cent teimento ognun di noi ,

Cbe a la sua specie è di bisogno appic

no ,

Ma senza disciplina uno di voi

■Poco sa , poco intende , e vedefneno :

£ que Ici' с piu di meravigtia poi ,

Cbe un Ucm mendie», e di miserie pie*

no

Servo è mai sempre : ed in mestier»

vile

Si sottopone ad altri a lui simile ;

«3.
Emjpia cosa per certo ! Or cbi non miré

Quanto sta vostro stato menfelice »

Che per Natura e quelle cote aspita,

Da' quali o danno,o più vergogna eiiet

11 des io nestro intorno a quel s'aggirtty

Cbe a sostentarci solbitogna , e lice :

La natura dell'Vom deboГè sen pre

Sono costanti più le nos ire temp e .

64.

Sano ciatcun di noi giunge alfataie

Termine stabilito di sua vita :

£ se taler с'incontra a caso и» male
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соиceduto , amo femprc di andar dappreßo . A dir vero per* non

pul niegarß, che la eta gioztanile trafportotlo fovvente ad aku~

farß delio ingegno nel'diffonderß fuor di mifara , cosí nelle de

ferizioni, che negli Epifodjy che poca o nulla al difegno^d.eÍla Ope-

raß canvengono contro.ilprecetto, Nec circa vi¿c>u, parulum-

guc moraberisOrbem . Ed emp.ienJo.quиß. tutto ilfuo Роетли

d'incan.teßmi : molti de' quali fuor de. I. convencióle\fafervirc a.

benefizio de' Criftiani*. E cosí anche nelia, parte delia mvenzione

non mérita moka lode di novità. y perché- tulla produce y che ad

tmpreßanza tolto nonßa y ed inciampa fpejfo in errori non lievi

di Iwguoy h che/а védete K che a ¿alfuá fatiga non avefs'anco

ra.

Natura a noi la medicina addita ..

lo per irarmi dal sen Гacuta strate

Al Dittamo ne curro , e trovo aita •

Lajиa vista ricovra il. Serge , ail'te-

cbio ,

Ponendo il salutíferoJinoccbit ..

°V
te-domesticbe Rondini talara

Per questо mut ne' pargolettißgli.

V san.la.eelidonia , e suntfuora

CJi-traggono cost da tat ptrigli.

Le. Testuggiuigravi banvita ancora

Hérite pria da vetenosi arligl*

Dell'angue rio , со» adoprar Cicuta :

La Hottota al pugnar s'arma, di, ruta .

Л6.

Vtgli Animait tutti Vgran gigante-

JI verde ulivo. in sua difesa.prende ,

E dal velen, mortífero ¿pirante.

Del suo nemico drago si di/ende.

Gran numero, ancor, v'è det.tt.uol vou

lante %

Cbe dali:alloro sua salute attende.-

Tanto Satura è prodiga per noi ,

£. tanto avara, st. dtmostra a voi ..

4-
Difortezza il Lion > COca d'udito.

Se. piii vagiiade t'Uomvi è noto.assai.

Seil'odorato al Can sari сЫ «rdito.

PresumaJolle d'uguagliarsi mai. ?

Spiega iAquíla il votó alie-, e spedito-,

íc¡ ai i>ol piit lucente ojjigge i rai -..

Ma tanta tuce abjtargtiatu , e cieca

Rende la vista umana.e piante arreca.

68.

£ pur cià è nulla, a paragon dapoi

DelJre quelite, ondeggiar del petto и

mano. '

fiver certa , * sicuro alcun di voi

Dít e cote presentí o quanta è vano :

Avtrne certa eieurti nun guoi ,

Variando tenore il Ciel sovrano ¡

ieual nojii apporta seco , e quah cure

Jldubbiaso aspettar de tejusurt. h

filiale stimulfrecuente , e. qualsospette

La. tua specie, medesma avvien t.' ары.

po> te !.

Me.ntre. con empio > ed inumana offene.-

L'unu a.l'altro tutor trámate morte-

Donar leggi 'i limer, con dubio ejietto

Son ¿ quest.i peg¿ior d'ogn'allra sor*

<« ?.

Б aver bisogno ,cb'altr¡ vi corregga

ColJerro ¡¿nudo v'ordtni , e, vi reggaf

7°-
I mali agli occbi esterior nascosi

Luicto , cbe. ajfligon maggiormente 'l

core. i

Tanto mortali più, tanto dann o si

¡¿uanto del carpo Ш vol i'Alma è mi-

gtiore ..

Sosiri sonó i piacer , nostri iriposi ,

Vustri i morbt (té. reí ¡yostro с iLde—

tare ..

La vita umana è misera , ed inquieta;

¡¿uelta de' bi un è soi. tranquille-. ,

« .. «

, 7'- , *
Ora in dubio st chiaro > a me si noto.

Come cbi l'uno,с i''ultra ba già provale

Cansigtiatcmi Vol quant unyue ignoto

¡¿ueste nostra vi siajetue stato y

bon surei tertu ai ¿maizio vuuto ,

Da mu i Comptant in gênerai.ttl matey

He 'I viver tieso mía Vosto cangiastt ¡

t peggiorar. miidizio» cercassi .

Nel q,ual ta¿*nfl»meiltO pu6 ciastuno co-

noscecc Ljbaiju) Dene siasl portato qtiento

Amóte neU'nnitaie il üreco di già mentu-

vaco , e циашо ci abbiü u.uUu a ¿>ro¿>osuo

agniuuto del suo .
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ra data , come fuol dirß, Vultima "mam . Chi mai poi fojfe ГАа-

tore di queßo Poema non abbiamo in guis'alcuua potato indom-

nare j poithè netfronteTpizio altro nonß ritruova , fe non сh

7. Г. _ s. _ J.-..- T» T- I - _

-defcrhe

MUZIO DELIA CAVA . Non potrei certamente d'ingra-

titndine difcolparmi , fe di porre ira lafchiera de' nofiri Scrit-

tori queßo nobile , e âotto nofiro Citladino lafciajß ; poichè quan-

tunque non avéffe egli per jeßampe Ъегипа opera pubblicata-, j

fur tuftavia ftriffe un mediocre Volume it Notizie inroïno alla

Città diCofeníra , e délie fue nobili "FimigYic con molta dottri-

w \ t {quel ch'è pib da commendarfî in uno Slorico) con molta

lealtà , e fehlettezza , cd a lui in buona parte fon lenuto , per

chéfenza un talmanofcritto non avrei forfe poluto ridurre que-

ßa fatiga aldovuto compimento . Egli adunque divide lafuo-»

Ißoria in tre parti . Kella prima ragiona dell'antichità , fonda-

zione , <fatti illußri delia Città fuddelia con Varia , e fceltл

'S -z <eru-

, (0 CVtglifoise Cotentlno tee. Lo h pale- Potcia cb'io col mió stildebol\ tfrale

>se in più Tuoghi deJI'Opcra sua , ed in par- Motto mdai per riutlarmi alquanto

ticolare in quei versi del Canto 17. Stanz. Scorsi , miseromt ! come »ei male

16. Pronto e»»' (Jomo pendev« , e scorsi

ÏVacqui dé" Brtxj nella Regia, e nato truantô

Appen a neu da la materna cura tee. Adulatrice lingua , e mensognera

(г) £7 cor so delta sua vita ecc. Egli af- Vulesse più d'un'anima sincera .

ferma , the fosse nato di onesta condicione, E dal contesto di tutu Id favola , со11г_«

e che per la lïgîdezza di un Padre fioco -quale wtto il nome del finto Atorio ta com-

amorevole -, e di un'aspra Madrigna , fosse memorazione di se stesso , e dalla Oedica-

stato costretto a abandonar la Patria , e_> toria a D. Giovanni d'AuStria hgliuolo na«

darsi al mestier dell'arme militando indi- turale di Filippo IV. , e dal tar merjzione_i

verse spedizioni . Dice che Titrovossi nella de' torbidi di Napoli svegliati da Tomma-

guerra tra' Genovesi , e Savojardi : nello 40 Aniello , chiaramente si scorge quanto

assedio di Cásale , ed in quel di Ferrara_. . si fosse ingannato lo Aceti , che nelie An-

Indi aggiunge > che desideroso di viaggia- notazioni a Barrio , facendo menzione di

re» avesse ottenuto onora to grado nefle_j D. Pietro Greco dottissimo Avvocato di

Galee del Gran Duca , su le quali avesse—i Cosenza ,e de' buoni studj amantissimo >

mol to , -e corso , e veduto « e fosse an lato disse : Extat apud tundem exim i Poematis

fín'anche in FgTtto . Inoltre , che avesse_i incertiCtnsentini Autborrs volumen haltet

cercato di fermarein Napoli la sua dimora^ *ircüTorquati témpora ex.ir tum Gtruia-

ma perché abborriva -glï studj del Foro , si lent perduta , ut'inam edendmn . (guando *

fosse veduto in grave disaggio , non rica- orne abbiamo acceniuro , fu scritto que-

vando da' suoi studj Poetlci veruno profit- sto Poema in tempi assai posteriori . E si

to ; onde lungamente si querela , с dice fra rirruova ui presente manoscu'tto appo il

lemolte cose mentovato Signor Greco , dalla di cui ¿en*

O secólo infelice , in cui pih vale tilezza ci 0 statu coaiuuicato .

Uium de l'0ra,cbt de'Ggnt V cento !
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erиdizione à' Autori Greet , e Latini . Kellaféconda rapporta la.

varia polizia delGoverno Civile di effa fotto /' Impero Greco >

e de' Kortnandi , e dé" Svevi , e le guerre > e Variazioni[offer

te da detto tempofino all'eta fua . Kella terza de ferwe cil che

fia Kobiltà , e quale fojfe quella délia noßra detíprima de.ltin-

nalzamento del Sedile , e délia divifione ira' Hobili , Unorat i %

e Popolari . Indi fa lungofermone dt ciafeuna Kobile Famiglia %

non menodi quelle , cbe a fuo tempofionvano , che dell'ejiinte :

rapportandoferitture incontraliabili a favore , e contra di cia

feuna con molta fede difegnando difiintamente verfo quai tempo ,

e donde fojfe venuta in Cofenza fe era forafiiera , o quando avef-

fe cominciato ad effere riguardata came Kobile » fe era naturale,

di ejfa CittЛ , e di tutti gli Uomini , cbe per arte , o per lettere

fi rendettero illuflri in ciafeuna fa benfov'vente onorevole ricor-

danza . Veggend' ia que/i'optra feritta con molta dottrina „ con

tnaggior giudizio , e con grandijfima ifiorica fedeltà aveva for-

mato penfiero di pubblicarla ; ma poi me neJan rimafo ¿ con-

eiojjtacèè o avrei dovuto darla fuori mozza , e difforme per fer-

Vire ad aleune prudenti confiderazioni : o avrei dovuto tirarmi

dietro /'odio è inimicizia di quaJcuno x cbe non mi è paruto bene

di fare . Quefl'Autore mentr era ancor giovine fu molto amiсо

delQuattromani y terme appar da una lettera , cbe Sertorio gli

fcrijfe : ma non riduffe aldovuto termine la mentovata fatiga

fe поп Гаппо 1 642. molto vecebio % come ritrovo a piè délia со*

pia . cbe per me fi conferva .

FRANCESBO B£RNAUPO. Ufei dalramo della nobile

famiglia de'Bernaudi allegnato iu KapoH , eper faggio dtII'amo-

re ch'eghcbbc per le buone lettere W diede fuori U Guftava Tra

gedia ccc. in Nap. preflo Lazzaro Scoriggio 1633. in 12. Dalla

quale vivendo riportb non piccióla lode , quantunque non fofft-*

ßate buono avvifo ilfuo ¡0 aver voluto fcriver t2) Tragedia fo-

vra

(0 T>i*dt fiteriW Gustavo ecr. Di tutt' e ca пеПа Ottavta , Га аияГе era pericutosae

due quest'Opereue del Htrnaudo t'a men- plenum opus ule ¡te . E negli ultimj tempi

zione U Toppi nel La biblioteca , ed ia lode Gio: Serres Fraiuese nel Tommaso Moro -

di esse nelle. prime loro Edizioni siieggono E '1 Coriielio nel Cante d'Effet . Petciô il

alcixui Sonctti di Antonio Basso > с di ai- dottissímo «jíoí Vincenzo Oravina eca di

tti . avviso, che tralasciando il inaneg¿iar bog-

(i) Tragedia sevraJatto ice. In quest я_» gecti recenti , si poteva nel Caratterc «leífc

parece dieder di petto ua gli aoüchi Sene- anticue Persone introduite яс' Teatro mot
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vrafatto moho recente , si per le difficolta , che s'incontrano in

formare degnamente il Caratiere delle Perfone , сbe nuoveß por-

tano sul Teatro , si per altri riguardi . Pitt felice , e degno di

maggior lode riufci nelSocco , che nel Coturno per quelia fua-»

leggiadrißima Commedia pubblicata coltitolo: La Bernauda in

Ncp. preiïb Domenico Naccarano iJ 1634. in 12. , che poi fu ri-

ßawpata neНа Ка сceIta di Commedie de' migliori Autori Italia,

ni imprejfa in Venezia il 1 682. in 8. Ma in quefli Ultimi tempi

Nicccli Amenta colle fue Opere Corniche , e li dottijfimi Sciphae

Maffeiy Saverio Pat zuti , ed Annibale Mat cheje colle tragiche

ß hanno lafciato in dietro tutti gli altri Compoßtori di fomiglian-

tfmaterte . {¿uantUKque gl baendenti confejßno , che ove la-,

Italia con Dante , coll'Arioßo , e colTaJfo nello eroico ßile_> ,

toi Petrarca , col Cafa , col Chiabrera , e con altri innumerabi-

l¡ , abbta nel Lírico , che porre a fronte de' Greci , e dt'Latinij

non ßa nel trágico giunta finora a quelfegno , cheß deßdera ,

€ jorfe in queßo è inferiore a moite Nazioniforaßiere , cheßfono

più alberfaglio appreffate .

PAOLO BOMBINI . Surfe dallo ißер nobil Cafato del

Giurifconfulto Bernardino , t ') r nacque inCofenza il is?s. , ove

dopo avere apprefo i primi Element! di Grammatical с di Ret-

torica , condottofi in Roma , entrl nel 1 592. in eta di anni di-

ciajfette nella Compagnie de' Gefuiti j in cui ojutato non meno

datl'ammirabile felicita delio ingegno , che da' mezzi fommini-

ßratigli dalfuo Ißituto , adoprojsin maniera , che in brieve ac-

qui¡i и поте , non che di uno de' piu chiari Uomini de lia fuá Reli-

gione , ma del Secólo , in cui viveva j conciojpachè Wßfcce co

no-

riere li ritaaclati costumi della eta presen* di Arístotele > ed altri infiniti , che ne ra

te. Onde in una letter* ad Emmanuel de_> gionarono .

Martinodice : Tragaediis autem Ulis ( io- (i) £ nacque in Cosenza il t$7$. ecc Ar

tende délie proprie , che quantunque dt__. gomento , che in tal anno nasecsse > dalle

lui molió prvgiate > pure poco incontraro- parole del P. Filippo Allegambe > nella Bi

no il gradimento de' Dócil ) ti oitquam tibi blioteca Gesuitica dicendo : Paulus Botn-

»ttutimus votuptatem absent i , lun¿e majo- binus Naticne It alus Patria Consentinus ad-

rem caperes praesens > dum vivos sub mor- missus ud Societatem Нота* anno 1 59*- >

tuorum persona m Sc aenam prodeunles , & ettatís suae ly.

res praesentes sub veteribus taillantes vide- (г) Si/ece cotioscere ece. 11 Coronelli ra-

res. Vedi anche il Ragionamento dcll'istcs. gionando di cjuesto Autore , dice tra le al

io Gravina ii, torno la Tragedia , с Г alero tre cose nella Biblioteca alia voce Bombini.

ili Torquato Tassosn la materia mericsima, Stuaiandonet Cellegio Koman» , in briete.

e l'ado Ben» aclla Spo.iiioae alla Poética divenut ч» gran Poeta t td unjperJtit'Ore
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wo[cere nella Oratoria, с Poética faculta eloquentîjfimo , fukJi-

ше Maeflro in Divinita , e di Sacre , e profane lettere perfetta

rn ente fornito . Nellafita prima gioventit fu prefcelto alia Leí-

tur a di Filofofia nel Collegia Romano j ma ben tojio gli ъепяе^

tolta , non già perché a talcaricofujpciente nonfoffe , ma percF .

egli ne liefue Lezioni laJirada battuta dallafua Compagnia ab-

bandonando , (ó di un nuovowetodo fi era fatto Maeßro . Em

il Bombini afeito dal/'' Accademia Cafentina , in cui regnava Ja

/iba ta delfilofofare cotant'o dalTelefio portat'avanti . Onde non

fapea ira' саксеUi délia Peripatética Dottrina contener/?, e per*,

cib nelle fue Lezioni ad impúgname qualche principiofovventc

fi rivolgeva : lo che ad una Compagnia délie fue prime normte*

faggia confervatrice , non parve doverji permettere j poichè

avendo la Teología di S.Tommafo , e délie Scuоle cogli Arijlo-

te/ici infegnamenti firetta corrifpondenza , dal difir-aggimenta

di aleuni di quefii , non piccioto pregiudizio a quella ve deriva-

va : cd olere cib quelle confegutnze , che nafeono dalla libertà

deir opinare , riefeono di poco onore alie focietà di Uomini Reli-

giofi , ove a' partieoJari Letterati , per la novità qualche volta

fogliono apportar /ode . Onde tolta al Bambini la carica delia

Lettura y non prima gli fu refiituita , che non faceffe proponi-

mentó difeguir le vefiigia de' precedenti Maefiri , fenza mai di-

partirJene i loche cfattamente adempiendo , ottenne pofeia , di

ejjer fatto Lettore in Teología , ed Interprete di Scrittura nelio

Jieffo Collegia Romano : facendo in tal'impieghi rifplender jem-

pre ilfuogran talento , in guifa che mérito anche i'onore 4i ra-

oia-

tore , e non meno si approftfb nella Filoso- fí) Di vnnuovo método eec. Cosí dicelo

Jia i e Teolofia ecc. Lo Eritreo nclla Pina- Eritreo, da cui in gran parte quesea m«-

cor. \.Fuit"Faeta mugnus y Orator summits, moría abbiamo trasexirto . ¿Iggrtssus est

ас pene extemporáneas sentent me in eo ere- ferie -adulescens Pbilosopbiam-docere tn-Col-

brue , -ac graves &c. 11 Moreri nel Dizio- 4egio Romano : sed quta-ingenii demansrum-

nario Paul Sombini natif de Cóseme -dan la dt causa a receptis PbUosopherum placitis

Calabrie -, qui v'tvoit sous U Pontijieat dr_. plurt-bus in rebus discrepóla!, & suumj'ere

paulv.,e sous Ceiui d'Urbain Viti en io"i5-, totom-doeendirotionem immutaverat , fri-

ç> 1Ö30. -était Orateur , Filosofe, & Тео- то anno и lud ei muñas abragatum est , &

logien , savoit tes längstes , & Jet bellet ■atteri tr-aditum -, sed aliquot post annas ,

te tres &c. CosJ anche vicn colma to di lodi cum maturier tum «etat txpotivisset , uitjue

da Leone A Ha ce i in Api ¡bus Urbanis ,e dal iominemreddidiiset -, rursus laem currtcw

dottissimo Niccolù Antonio nella Uibliore- tum mgressus , ab -alien un, fre.e< t ptts «ки

са Jspanica , in quella parte , ove ragiona «berruvtt , ■eamqvt docenüi viam lellissi-

dcgli А и tori stranieri , che scrissero delic mam ei ихit , quam Superiores omnts A.,^i-

cosc di Spagaa . uri trimm reliquitsent &c.
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giovare plu volte «ella Cappella Pontificia , ed in prefenza deir

ifieffo Soprano Pontefice . Qr mentre ricco di tanti previa loda

to Ja tutti , e da tutti conofciuto , come Uomo di mérito fovrab-

bondante , poteva con ragionefperare di averfi aperto laJirada^

ad a /tri omri , apportb con una improvifa mutazione gravljfimo

prcgiudizto alia fuá fama , ed aliafuá pace , conciojfiacbè fa-

cendofi tirare dalpiacere di una liberta airettamente contraria

alie Rególe de/la fia Ccmpaghia ¿ Z'cttne appo ijuoi Superiori (0

di poca ubbidienza aecujato- , ecoavinto. Cbe pero fpogliato del

dritto di dare , е- di ricezier voto «elle Congreghe , fu in una ri-

mota Ifola üella. Italia relegato . Si dolfe altamente Paolo , che

per cagione da se leggierи Jiimata , fi foffe contro di lui cotanto

agremente proceduto 3 nondimenofperando collafofferenza pla

care h idegno de' fuoi Superiori fofferfe pazientemente la in-

gionta pena per un ¿ntiero decennio . Ma quando poi conobbe.^

effer vana la fperanza di vederfi alla primitra quiete , ed agli

antichi onori refiituito , propofe , comeebè fuo malgrado , di ab-

bandonare la Compagnia , W e puffarfene alio lfiituto Sommafco ,

in cui mentre Vijfe pubblïci» diverfe fue fatigbe . £ finalmente-,

in età di anni feffantafette mori nella Corte del Duca di Manto-

va y a cui era divenuto moho caro ► Scriffe nel tempo , che fu

Gffuita molti Libri ¡opra vario Soggetto j e queßi fonofecondo

il Catalogo dell 'Allegambe : Orationem in Funere Margaritae

Auítriacae Hifpaniarmn Reginae , aprid Zannetrum Romae

i6ii. in 4. Orationem in Paraícaeve coram Paulo V. Romae

ap. Malcard. , & Cabal. 1 o 1 2. in 4. Orationem in Funcrc Cofmi

IL Magni Ducis Hetruriae ap.Francif.Oiannam.Mantuae 1621.

in 8.. Orationem in DiemPenthecoftes in Saceilo Pontificis Ro

mae

• •'.»'-

(1) Di peca ubUdienza accusato ecc. L ' E- ecc- t o Eritrea, che fumezzano, e testi-

litreo non t'a pert'ettamente coneepire qua- monio di taL resnluzione ,' dice > che il pri-

Ie tosse stato veramente il delitto del Bom- mo pensif ro del Boni bini exa di entraxe in

bini ; ma in una certa maniera dimostraK-., un'altr'Ordinc Religioso eglialn eme nobi-

che fosse caduto in quakb e scandalosa de- le, e ricco , eße quel de' Gesuiti > ma non

bolezza , dicendo : ít qued adolescent non poté ottenerlo . ¡tuque ( dic'egli ) Jecit me

cítnmiserat , ut nmlielribus in.plicaretur fer /¡micos lertioren. , ut nur en, Operen-*-)

mmoribus , postea alieno tempore Jactret tu- quod in quandun. re¡ iper.etut hun-iiiun. по

те» ■- lnvol¡¡e pero la taccetid'a , in guisa , ■ InUm i/lam quidem , ér Ucupletem . Verum

tire ne n Ca conoscerci , se mentre era an- ¡pe illa áejeílut convertit anin.um ed eum

xorGesuita, o dopo che uscl.da.lla Compa- heligiosorum boniinum Otdinem ■ tui S$m-

ga ia vi íosse caduco . masco est поте» > ad quem fecilif iéü ajitvs

la) £ passurstiie Alio ¡¡titulo Sommast» patmt • •
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mae apud Mafcard. , & Cabal. 1612. in 4. Quali Orazioni fui

rano pofcia Mantuae ap. Ofannam 1 641. in 12. raccolte , e pub-

hllcate unitamenté . Veftigium Gymnafii Romani &c. ap. Ma

fcard. Romae 16 15. in 8. (0 Vitam , & Martyrium Edmundi

Campiani-Mantuae ap. Ofannas 1620. in 8.,/otto nome di Pom

peo Muti . Vita di S. Ignazio Loyola preflb Lazzaro Scorig. in

Nap. 1 6 1 s. in 4» Dopo ufcito dalla Compagnia pubblico Brevia-

rium Rerum Hifpanicarum &c.Enncadem primam Vcnet.16.34,

in 4. . Ed avea pronta la féconda , che non potè darfuori , per

ejfere ßato prevenuto dalla morte . Scriffe parimente Iftoria.

délie Spagne Auftriache Libri 17., che non fappiamo fe fojfero

ßati imprejß) ma ne fan menzione Niccolh Antonio nelia Biblio

teca Ifpanica , e Leone Allacci nell'Api Barberine . In tutee le

Opere del Bombiniß fcorge maturità digiudizio , fceltezza di

erudizione , purità di lingua , e vhacità di Concetti ; ma pende

ßoverchio anziehe no z/erß loßile efagerante, ed iperbolico, si nel

verfo y che nella profa . Nel Veftigium Gymnafii Romani , che

contiene le lodi del Cardinale Scipione Borghefe , fa conofeere la

mirabilefelicieà delfuo ingegno nella fàcolta PoéticaJn adoprare

con ugual leggiadria qualunqueßile . Onde a buona ragione, tra>\

micrliori Scrittori delcaduto Secólo deb'ejfere annoterato .

0 GIROLAMO SAMBIASI . Fu délia nobile Schiatta de'

Sambiaß : ed entrólo ne' fuoi primi anni nella Compagnia de'Ge-

fuiti , non guar/ dopo abbandonolla , pajfando , nonß sa per quai

cagione i aveßir l 'Abito Religiofo deII'Ordine Domenicano , in

cai fece qualche profitto nelle dottrine Monaßiche , meritando il

grado di Maeßro in Teología^ e di Reggente de'ßudj del Concen

to di Cofenza . Ebbe l'ambizione difarfi noto alia poßerita cotu»

qualche Libro : Onde pubblico . Raguagho di Coienza , e di 3 1 .

fue nobili Famiglie ecc. In Nap. preíío la Vedova di Lazzaro il

1 639. in 8. In queßa Opera protcßojß di non tolere feriver cofa,

che da vakvoli teßimonianze pruovata non fojfej mafe veramen

te

(1) Vitam te Martyrium Edmund! &c. della Istoria Wiclefliam di NicolóHarpsfel-

Qucsto grau Oes u i ta si resé illustre in vita, dio .,Fu segato vivo per mezzo nel 1581. >

с in inerte. In vita , colla dottrina . ln_ non gü perché reo di rellonia , come spaf-

rrorre con soffrire un bárbaro supplizio. Vi- sero i suoi nemici ; ma perché costantissi-

vendo scrissodiverse cose, che potranno n»t> difeacore dclla Cattolica credent • La

Icggersi «el Kibadiniera, nell'Allegambe_>t vita di costui scritta dal Bombini fu pubbli-

c neí P¡¡' со . E la di lui narraziouc del di- cata in Fiandra il 1612. , ma non cosi со»

vorcio di Eitigo Viii, va impressa nel rin,e_, Diosamente , come la seconda edizioae •
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te az-effe adewpiuto queßa promejfa , fallo chihnque è intefo dél

ie memorie noßrali . Solo non pub ftиJarfi di vanità , e di legie-

rezza nell'eJJ'erß cotanto dißefo Kelle lodi di fuafamiglia , come

je altro non aveffe аъи/о perfogetto ¿ quando cio non è per alcun

Ver/o da commetidare , quantunque (') abbia loefempio di molti

altri, che de' facti proprj , о delie proprie fchiatte con íoverchia

animofità ragionarono , non ricordandoß di quelcheJcrijfe Pli

nio il gioz'he a Saturnino , dicendo . Si alienac laudes parum./

aequis auribus accipi foJent ; quam difficile eft obrinere ne mo-

Jefta videattir oratio de 6e , atir de fuis diflèrentis . W Promife-,

ancora di dar fuori laféconda parte , ove trattar doveva delito

altre iz.nobili Difcendenze intralafciate > ^ma o fojfe , che la

morte ( la quale poco dopo il tolfe al Mondo ) glielo ayejfe impe-

dito , o cheche altro ne fojfe fiato cagione, egli non poté mai man

darlo ad effetto . La Opera fuá ^farebbeßata di tnaggior pefo ,

T e de-

(0 Abbia to esempio di molti eitri ecc.

Casi feccTO Tristane Caracciolo > Felice di

Ccnnaro, Ferrante Marra, e Rafaello, e

Bernardo Giiistiniani , Angiolo di Costan-

zo, L baldo Llbajdini , Viucenzo Acciajoli,

Monaldo Monaldeschi , Cesare Scaligcro,

cd altri infinit/ . Ed un'Autor vívente , ve-

dendo, che Ulpiano nella l.i. ff.de Censibus

aveva assçrito riconoscer la sua nobil'origi-

ne dalla Cùtà di Tiro , prese occasione di

fare anch'egli lunga commemorazinne del

suo Casa to . Curtntur dubii Mediéis majori-

btss aegri .

(i) Premise ancora darfuori ecc. Ecco le

ene parole Relio avviso a'Lettori . Quel cht

to certifeo con ctrtezza si i , ebe le Cásate ,

di cuidistesamenke qui non si scrive , son»

яп tii hit sime in diSi endenze , grandi in опь-

ri , magnij с be in Personaggi , ed il.ustri in

grandezze, ne punto dtsuguali a quelle tren-

tuiia , di cms sifu dittinto , x aiquanto lar-

go sermone : le quali tutte f'amiglie vengotto

da noi comprese in numero poco men che—*

tipuale i accsoccbc l'altro volume , che a Dio

piacendofuretiio deJle }i dui endenze , cbt

«ra rimangoe'oscure , venga a quetio , c¿e_

*r f/c e in luce , prvperzivnatj) •

(i) Ma of'otse che h morte ecc. Lo Aceti

d¡cc. Aíuliaque alia tdidísset , ni morst—,

praevensut fuisses ■ Ma taJuni altcrinano ,

come costa ntissima cradizionc , che aven-

do cgli ..Hito per oggettodi tal sua fatiga il

ü.ui. qualche guadagno dalle fami^lic da

Lui Ut-iLiitie , t le tieutadue tiaJasciatc per

non curanza., non a vendo dato orecchio al

le sue dimande , si astenae di pubblicaxela

seconda parte -

(4) Sarebbe statu di maggior peso eec. Se

neHe scritture istoriche ha gran forza Гац-

toritä , certamente > ehe nelle Genealogie

piu.che in ogni altro soggetto si ricerca ia

testimonianza dellc scritture fedeli , e non

adulterate, come a giorni nostri si veggono.

.Non è qui mio pensiero fate 1 conti aúpese

altrui,dimostrando le favole di questo Scrit-

tore-; ma perché si scorga qnanro vetac

eoli sia,vcggasi l'Annotazione alla Alemoria

d°i Telesforv Eremita-da noi d¡6t<.sa.rí quel-

la parte del suo libro ove racionando délia

sua In vero raguardevolissims S'chiatta, di

ce le eegnenti piróle . Vedendo noi nellu G/p*

pella antiebissima di 400 anni de' Sanbiasi

a S.Francesco di Cosenza net pih degno luogo

lor arme poste in due modi : dentro ¡a Cap

pella sopra filiare collafascia , e rastel/o,

come divísate le ubbiamo : dijuori in un 1 ..

base délie colonne colla solafateta, nel nudo

appjnto » cbe sono te armi Sanseverine. cbe .

Colle quali parole intende pruovïtc oser

la sua s'chiatta la tnedtsima , che la Sanse-

verina dc'Principi di Salerao,ediBisignano.

Su di che solodevo notare la poca sua avve-

dutezza , roentre dice . Sella Cappella an-

tsebissima dt 400. aussi de''Sanbiasi и S Fran.

cescoAi Cosenza ecc. Quando, scrivendo e¿li

il 16)8 , si convince evidentemente di tal-

si! a ; poich¿ non solo 400. anni prima dî

di t to umpo MO cía Couvents ale uno di

S.frran-
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ё degna di maggior fede , fe aveffe addotto per teßimomanza del*

le fue-afferfioni ïautorita dibume Scritture .Hello ¡lile л р*осч

еfirato appreffarfi , per quanto gli fu dalle fueforzt сонселиto ,

a queПо de buoni Storici. Manch di vita il 1043. » e JuJepolto

neHa Chiefa del' mentovato Convento .

FRANCESCO SANBIASI . AJfai maggior pregio accrebbe

alia Compagnia di Gesit di quel cbe Frate Girolamo all'Ordine

Domenicano apportato ne avejfe,quantunque ambedue delb ijLf-

fo Cafato , e quafi nettempo tfieffo foffer vivuti . Nato cofiui in

Cofenza il 1 5 82. , entro in età di anni 1 9* nelia Compagnia j ed

afcoltando rammentar da quel Padri le gloriofe opere dt ptstà de*

hro Mijfionarj ne' Раеfi mifcrsdenti , invoghojfifortemente di

fotarfi ira gl InfedeH a predicare il Vangelo . Ottenutane dun-

que da' Superiori la facoltà , fi conduffe nel 1 0 1 3. nel vaßo Im

perio Cinefe , ove pieno di Appoßolico zelo , con utile non piceto

lo delia Vigna del Signore alia predicazione delia Divina Parola

ferventementefi diede . Ma ejfendo flati li Padri delia fuá Com

pagnia neliózo.per ordine fovrano relegati in Macao, fu coflret-

to rimaner nafcoßo nelia KealCittÀ di Pekquinfino all'anno fe-

gttente , in cut ebbero i fu»i Compagni la forte di effervi riebia-

tnati . Ond'egli ufeendo di nuovo in pubblico , tolloJieffo fervore

la fuá predicazione riprefe. E tale fu la dolcezza delfuo cofiume,

cbe nonfoloß rendette caro a' Crijiiani di quelle parti , ed a' no-

Velli Profeliti , mafin'ancbe a' Stgnori del Pac/e , сbe Manda-

tint fi appellano . Alla benevolenzia , che colle fue manierefi

avea conciliato , fi agg'tunfe parimente il rifpetto 3 imperciochè

êvendo preVedute , e Wpredette aleune vifibtli Lchjfi molío pri

ma,

S.Francesco in Cosenza , ma tppena era na> darini apud ipsum convenientes observât-

to quel gran Patriarca . E di vaiuaggio ne_ tent , pro miraculo suspexeruut . Negji an-

|>ure in'detto luogo, ove ora è il Convento tichi tempi turoiio innaizati simulacri , ed

di S.Francesco si ritrovava tabbrica a leu na Aitari a Tálete per aver predetto un F.cl¡s-

Chicsastica. perché ivi non prima del 1306. se visibile Solare. A nostri giorni petó dal*

fu eietto il Monastero de'Benedittini, come l'Osservatorio si csigge non solo il tempo

Ció: Domeaico Sorrento nelle Cronache_> del comiuciamento , della durazione, e uel

«nanoscritte della Citta nostra con valevo- tine di ogni Eclisse ; ma si veggonoeoirj-

tissimi doenmenti dimostra . sponder'esatta mente anche i mcuomi mi*

(1) Predtttt alcuue visibiii Eclissi tef nnti , cd ogni picciola parallassi ; in guisa

Cosí rapporta io Allegambe , donde abbia- che alcuni Astronom! degli uhimi bostri

mo trascritto la presente memoria . heli- tempi avendo predett" Un Üclisse , per cut

fies, earumque initia , progressas , ¿» du* il deseo I una re avrebbe intierainente oscu-

Tutionem diu antea nunciavit , ¿r cum omnia rato que lio del Sole ; avventie , cherimase

*d «muuirn preid'ttioniliui responderé Man- intieramente iagrombato il deseo Solare—, ,

ma
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Ш , che doveffero avvenire , fu riguardato da quei Popo/i roz-

zi t ed ignari delle Aftronomiche computazioni , come uomo non

ordinario , e quaß Divino . Morto intanto lo Imperador Cinefe

per non.e Zunchin y ed innalzato infuá vece al Soglio un di lui

congionto appellaío Unquanc , ebbe il Sanbiaßla deßrezza di ac-

quijiarß , nonfolo la grazia di coßui , ma fe gli rendette cosí сa- *

ro , e pafsb tant'oltre nella conßdenza di lui , chefu fo¿ deflinato

Ambafciadore , per chiederfoccorfo a' Portogheß di quelle parti

contro la invaßone fatta da' Tartari nelioßato della Ciña. E

perch} perJoßenere ilcarattere di tale Ambafceria , conveniva

al Sanbiaß ajfumere le infegne delMandar¿nato , ß agito ira'

Gefuiti cola dimoranti ,fe fojfe lee ito di cil permettere , eß con-

chiufe nel voto affermativo i conßderandoß , che dalcondifeen-

dere alie voglie di quel Sovranoy farebbe dérivâto gran giova-

mentó a' progrejjí della Crißiana Religione in quei Paeß . Anda

dunque il noßro Autore : e mandat'a perfezione la onerevole

Ambafceria , ritorno colmo di gloria a Peckquin . Ma raccepts

di nuovo W tra Tartarí , e Cinefi nemicifßme nazioni , la guerra,

e re/íando in effa di Regno , e di vita fpogliato lo Imperadore Un

quanc , ripiglib Franeefeo la interrotta predicazione , e non ab-

vandonolla , fe non quando fimafe , dopo tnolti difagi , e tor-

menti abbandonato dalla vita W nella vaßifßma Città di Nank-

T z quin

ma gli restó intorno la estremîtâ uncerchio po del Giappone rapporta nella sua Indita.

luminoso , che impedí lo eSctto decantato Cristiana i quattro ouorcvoii Diploma con-

dcll tenebre prognosticate, per le quali ceduti al Saubiasi .

ave. no affermaco , che nella pienezza dell' (2) Tra Tartarí , -e Cintsi nemicissime »a-

Eclllte sisarebbero vedute le Stelle rispien- zio*i tcc. Per testimonio deü'avversione_

dere , ed uscirfuora i vespertilio Quest*—■ tra questi due Popoli rimane da t.uici , e_»

fácenda pose alia tortura gli Astronomi Os- tanti secoll in piede la maravigliosa mura-

ser va tori , perché scbbene , al dire di Jaco- glia y che li divide.

po Rohaulzio tom.z caf.it. della sua Fisi- (3) Nella vastissima Città di Nattkquin—

ca . Sol rarissime torus deficit , quiamagní- tec. Della grandezza , с della moltitudiue

tudinem > qu it videtur Soli* > magnitude diabitanti di questa Città si scrivono cose

qi'ar videtur Lunae rarissime adéquat , & presso che fuon di ogni credenza ; ine:irre_«

p'trum*, uejnjra earn est ; pure nondimeno vogliono , che non solo oltrepassi il rtume*

dice n e»sí , che quella voita dovea vera- ro dcgli abitatori di Roma sotto lo Impe-

me<ue tutto intlero il Soleoscurarsi . Nesi rio di Claudio , che al dir di Tácito , con-

acchetarono i ri'mori , senon quando lo irrv teneva Civium centena 6y ¿r 44. milita , ol-

mortale Nevvthon , dimostró esser prove- tre li servi , e fbrastieri : Non solóla popo-

nuto qu lli. accidente per le refraeioni, che lazione del Cairo, di c i disse Torquato .

las-iarono quiU'anello luminoso stil margi- Città che alle Provint ie emula fare

ne del deseo tunare . Vedi gli atti della Soc Tant* cittadinanze in se contiene .

floghiltefrl . Ma raconta no, che Nanfcquin venga abi-
(1) Dcstinato Ambasciadore ecc. II P.Se» tata da 32. milioni , es«sterJ

faastiauo d'Anuja Provine/ale in quel tcm- œiglia italiane , Lo cfac da'
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quinnel 1 649., e fu fepolio Win un fepolcro di eeJro tra* Principi

del Regiofangue . Scrijfe in lingua Oneft . De Anima vegeta

tiva, fenfiriva, & ratioiiali. De forano, &Jepiftura. Che

Jt conferva no tra" manofcritti della Compagnia in кота .

FRANCESCO DJAMICO . Aientre un nojiro Cittadino il-

* faßrava la Compagnia di Uesit cille opere di pietà Cri/iiana neIT

Jifia , un"altro le facea onore colla dottr'ma della fuá penna ¿tu,

Europa . Era iquejii Francefco della nobile , ora fpenta famiglia

d' Arnica , che nacque in Cofenza il »578. , e[requemando le

Scuole de Gefuiti , che vi aveanodi recente fermâta con un Col-

legio la fianza , fu da loro con асcorte maniere allett.ito ad en

trar nella Compagnia , precedendo per tabella indole delgiovine,

che dovefie riufcirle di molt' onore . lntcfero vivamente entro

t'anima i di lui genitori una talper e(Jt amar1¡Jiña rifoluzione^, j

tna ne pianti , ne prkghi- , ne minaccepoterono frajiornarla^ .

Ond'egli in eta di anni 1 S.vejii l abito religiofo di quel raguarde-

yole Ifiituto. He moho tempo ci torfe , cheß fece conofeere ador

no egualmente di profonda dottrina , ch? di tutte le piü eсcelien-

ti virtu Cri/iiane-i conchjfiachè lejfe pubblicamente per lo fpazio

di molti anni Teología neИ' /1quila nobilijpma , qua*<tunque non

ntol'o antkfl , Città degli Abbruzzi ¿ e profefib laJiejfa faculta in

Hapoli metrópoli del Heame , donde pajfato in Grats Ottà della

Stir'ta, ottenne per cinque anni W ilgrado di CaneeHiere di queí-

la rinomata Accademia : e pofeia per altri nove fu Вvefetto ge

nerale degli ßudj nel Collegio di Vienna di Aujtria , t di la ri-

tjr-

ci , e Viaggratorí si niegs, lebbene tutti Reginam KeopBitam

per numero maravigliosa . Regias Aedes usu sacri commutâtas Ы

(1) In un Sepvkro di cedro ecc. Cario de_t Aedem

Le] lis rapporta la sediente ¡«crizione che_» Simcus Scriptor de Anima, de Somno , & de

lembra tolta dallo Âllegarobe con picciola * Piéiura

oiiinta Imperiali diplomate , & Hjtnno , tpisttiliq;

Pttbieert magnas P.Franciscus a Siíhblasi» dignas

Sinarum Apostolus tmperatorts bnetmiastis

Pro Christo virgis caesus Obiit Sannquin ¡iegali Cetrino Sépulcre

Viioius Stnicis liKperatoribus unite dileílui Inter kegti sanauimc Principes bumatuí

Sub utroq; ad Macaón Legatus , & Prore* Anno aetatií suue 67.

Pentapoü (1) ¡l grado di CaHieHiere ecc. Lo Alie-

Regio tantum Dragare intignitut gambe nclla Biblioteca tnüeru.utiiu Gr*e*

Senciani Insulue , & Imperatoris Unquom ciae Sliriae aiinis viginti quutuvr Projessor^

Regia veste dona tas Cancellerías A adérame Gracentis qumuuin~

Bonziis triumpbatis , & milttbus Idolorum nio , Praejeäus generalis ttudiorum Vicnnat

attriiis ttreiter ntvenmum •

fest Mandarinos Baptismale abtut 01
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torflato in Graft , venne da morte raggianto t/i6$ i. in età dt

anni 73. W Oltre di unoJiraordinarto [apere , rifplenderono itu,

lui molt'egregie moralt virtu , fra le quali la faa profonda until-

ta y e la faa Evangélica femplicita , tennero ilprimo laogo. Tai

ta infiera lavitafaa fu confummata nelle continue letturent

o negl't efercizj di pieta : lafciando ferma optnione ne'fuoi com-

pagni , che avejfe dopo morte feco in Cielo portara quelia ißejfou»

butteßmak innocenza , colla quale era entrato пеШ Compagnia.

Pubblicù tifuo Cur(us Theologie us fecondo ilfißema Sсо¿afijeо

fartito in più tomi in foglio , ed in diverß luogbiJeparatamente

ßatf'palo . Ma pot tutto intiero imprejjo in An vería iJ i ôjo.preÊ-

io il Leftcric rom. 9. in fol. Ed in Duai il 1640. appo Baldaiïàr-

rc Bel eii rom. 8. in fol. lllrattato pero dejuftitia, &Juro

conlenato nel 5. tomo , M fu dall Indice Romano fofpefo fin che

veriiffe correteo perche lo Amicô fe^uendo ilßßema de' Probabili-

jii , aveafi fatto feappar dalla penna^fentimenti da non accet-

tarß . Le jae Opere , cost zivendo , che dopo morto lo Autore

M ebbero grandijßmo fpaccio , con utile non picciolo delia Com

pagnia , che onora la memoria di queßo Serittore ya paro di quel-

la de' più eccellenti bcolaßici deljuo Ißituto .

PIE-

(lï Oltre di uno ttraordiñarlo sapere ece.

Il Coroneili nella biblioteca alla voce Ami

to > ti. scri vendo quanta ne avea detto lo

Alleg mbe , dice . (Jomo d'illibalisiimi < o-

ttumi , e di gründe timftiitti contempérala

con Evangélica prudenxa , a segnu taie , be

tvii -.ne /.. . ognibione vera di Diu-, e dêgii

siudj délie lettere , ¡embrava ig-iorurt tu, to

il riга¡.nenie ecc-
--» 11

(.) tu d, ll' Indi, e Romano sospese ecc.ll

mentovaro Allega mbc cotia *ua sólita sin.

cerità Con eÜus bic liber est > i.dice)

det return Sut rae tougieguiienit Inquniiio-

tlis kvwae ■
(3) Sentiment! da non accettat si etc. Da

moite opimoni sparse in questo нашло ,
prese осе si ne il dottis'imo Möns i li lJa-

íchal sotto i] tinto nomedi LuUi Montau«,

di pjnge.eil nonio Amico nella stttun i ^

'elle sue krt-'Г« Provincial! , como anche

ce iryAuto.e d.lla Operetta Morale aes

(4) Liberograndissime spuccio ecc 11 dnt-

tbsimo n lo Maestro (.amillo ne Q^iutii»

per nobilta , e dottrina chiarissimo , e spe-

cialmtnte i er quel LU ro De bulneis fitbt-

mfat um in verso Latino , raccontar miso-

leva , п.entre to pioviuettn mi tdveava net

Coliegio de' Noliii de'l;P Cesuiti in N«jo-

li,che buona part, dcllc iabbrlche ilella lor

Villa di Capo di vioute era stata inn. Izata

colla v^ndita delleOterc del nostro Amó

te , per Г edizione dcllc quali ii Coliegio

Massimo Ai Napoli avea soggiaciuto aila_.

dtrt > guando alias defendendi modus non

suppttit . Opinione persestessa , e per le

pemUiose construe.. ze , la piú ltiaH&_* ,

che possa udirsí; con tutto che il Cara»

muele ariermi nclia Tcolpgia fondamenta

le . üoilrinam sjmtct solum esse vei\.m , ó*

opposilam imprtltabtlem . Q¿a| proposizio-

ne tu pol proserin? > e dannita a 24. di

beitcmbre i'>6¿. da Alessandio Vil sotto

peua ui anatema : Ut mínimum tutiquam-.

íiandtiiosam . Ld nu arica a' bedeli ui guar-

darSi a ridurla in pratica . Ella e la 1 .d I-

le proposizioni dannatc in ditto piorno dal

Bientov «10 Pontcrice .

t itles > s-p> cialinciite beftandosi á lla_.

.tri.ia rei>(str,t4 n°l ttm 5- ditpul. }6.

. 118 dclla eriixione di Ouai , di ceado

.mico, ^he tií ebtt Cítrico , vel Religio-

•tumn.atorem gravia crimina de so , vel

xRtligioHt s¡ärgere militantem #í<«*
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PIETRO SODA , Vif}с verfo la metâ delpajfato Secólo ¡

e <•) con injelice , e poco utile sforzo d ingegno impreje a fcriVere

alctini Dialoghi ,. e Difcorß di materie diver[e , tralafciando di

adoprare nelie voci la lettera R . Onde intitolà ilfuo Libro La

R sbandita InCoien7a appo Gio: Batifta Mojo 1650. in 12.

Qve/fifuoi Difcorß non fonoprivi dibuoni, e могaIi fentimcn-

ti > ma la paßoja , сbe volontariamenteßpofe , glifece riufci-

re languidi , snervati, e fenza verana leggiadria di elocuzione .

Oltrecbè nepur eglifu ilprimo , che tal difegnoformaje} con-

ciojjiacbè moho prima Vincenzo Cardone Domenicano fin dal

16 16. avea pubblicato per leßampe di Gio: Giacomo Carlino in

ЫароИ una Opera fomigliante , ma pïu a bißento , perché itu*

vcrß Italiani , <2) ed aveale dato loßejfo titolo di R sbandita.

Anzi тоlío piií agrado , e <-> meno inetta riufcita farebbe h fa

tiga del Soda , fe avejfe prefo a trattare unJólo , e tirato argo-

mentó , e non giàfcritto aveffefopra materie diverfe brievi ra-

gionamenti con quella Legge , the non veniva a dargli lode di

moho ingegno . Onde piít toßo per non mancare alпор o dijeguo,

che perche molto meriti , ne abbiamo fatto qui ricordanza .

FERDINANDO STOCCHI. Se mai agutezza d' ingegno,

intelligenza di varie lingue , * cognizione di moltefcienze Con

cor-

(0 Con injelice ye poce alite ecc. Dique* riel lib. 17. de subtil, esserdubbîo, se si a no

sta sorta sonó gli Anagrammi lctter.ili , €_ stultitiae potius , an ociit an subtilitatit ar-

jiumerali : t vers! Acrostici , e Leonini , gumenta.

e qucgli al ti i inventati da Errico Risio , (2) Ed avíale dato lo stesso titolo iff. Per

che dal doversi kggere con ordine rettogra- quista cagione rimango in dubbio , se del

do alia maniera , che st riven gli tbrei > da Cardone , o del Soda avesse inteso ragiona-

dcstra a sinistra , Cencrini tu roño apoella* te Niccolô Amenta , allotachê nella par.i.

ti . Di tal natuta fa ancora la invenzione_j (.19 de' kagiotiamenti in ionio ulla lingua-.

di Andrea Bajano , che «crisse > al riferir nobile а"Italia , disse: Ed in vero quuntun-

dell' üritreo , moite Oraztoni formate di que la R sia lettera stimata rozza a tut se-

voci senz' ajuto de' Vctbi . Ed altre somi- gno > che un neuro Ruesano , non avendt

glianti bazecole dericc dal chiarissimo Mu« Jone altro che Ja; e , ed abborrenao supra-

ratort nella par. 1. cap. 10. del suo Buon gît- mod* tal latiera , ¡crine un Libro senz' es-

stoecc. Ed alcuni sono arjivati a taie scio- sa э intitolandotu l R sbandita ; nientedi*

peratezza , che han creduto gli Anagram* meno ecc.

mi puti conteneré una t'a ti lita cabalística . (3) Meno inetta riuscita sarebbe ecc. Co-

Onde Niccolô Reusnero nella sua Anaei«m± si deve riputarsi quella del Cavalier Mari-

rruittgra/ia , с Cio: \Pilchio in due Pistole nt nel suo Adone , scri vendo moite stanze

de Anogranimutibus , ne diedero moltc Re- inteie tofni'Ste ti.tte, nun solo di ytisi

golc ■ Quesee invenziont sono riputatei со- sdruccioli , ma con marayiglioso stbrzo

me le latighedi quelli ,che sudarono a for- d integno , formate tutte di voci sdruccio-

marc una Nave nclla scorza di una noc- le. Il che è per le petsone alle quali si

ciuula , о nel seme di una peta ; o un сое- adattavsno , е per altre ciicostanzc , oit

duo, che venbse coverto da im ala di rr o- tiuscl coa Ujoiu iilicua , с menta molía

seberiooj de' quali iavoti »1 Cardant» disse lode.
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torferoW a render degno Si lode alean Soggetto \ quefle ß adu

narono in Ferdiñando Stocebi y ilquale nato di nobile Scbiatta

in Cofenza il i s 99. , divenuto Afae/iro egli folo di te medeßmo,

acquiflo marav'iglïofa facilita nelpoetar latinamente , aguta^

fottigliezza nellefifiche fpeculazioni , e pieno cono/cimento delié

maternâttche . Ma queße belle parti furono guaße , e cor rot '

dallaßrava vagbezza di lafeiare piit tqflo una granfama , cbe

Ъиопа , coldarß altrui a credere per Ajirologo Giudiziario a

t Cabalißa inguifa , cbe dura pur anebe a' dl nofiri appo i vet-

ebi di Cofenza la memoria delie fue ciurmarie > mentrefacendoß

b ffe de' fempRci , or dovo loro a credere , cbe per mezzo deliL»

fue Cabale gli Autori degliocculti furtifapeffe indobinare ora

the in virtu M di mißerioß brevetti Ii pit* oßinati malori facejfe

Jba-

(i) A render dtgnoii hie ect. Degnissl-

fflo ne fu repuesto da Pirro Schettini , che

gli formó queseo Epitaffio .

Stokius bicjaceo: quid rides Zoi/e ? totum

Te cupit Urna, met pars mtlior volitar.

E sopra il di lui Rttracco

Ora vides S lue bu /nuit mutum ora re/erre

Virtutem aus nostiyuut tu quoq;mortuuses.

Lo Aurore Epitome tiobiUtasis Consen-

tinae . Praeterito Saeculofloruit Ferdinan-

dus StockiVs bonnrum ariium apprimè de-

flus , Pbtlosopbia , Astronomía y Mathema

tical y & Astrologia ссleberr¡mus , vir сerti

ingenii pruestantia , ас doíliina quavis lau

de dignus ■ Niccolô Amenta nella vita di

Sei pion Pascalj . Ferrante Stoccbi , di cut

non ci sarebbe Lttterato » cbe non facesst^.

onorevole mencione , se non si avesse a bella

posta pre to di let to di с turmars gli Scimunt-

ti , dandosi loro a credere ftrfettissimo

Astrólogo. E Francesco D-ntice sc risse щ

morte del nostro Autore un Sonetto col se-

guente ticolo : Si duole délia mort* del Si

gnar Ferrante Stoccbi- allude alte varita

Ornete , ed alla mut ацопе délia becentri-

tiià del Sole osservit и da David Origane .

E poi siegue .

Se a"alte intelligente al vasto pondo

Cadde non vaciltando il nostro Atlan-

m '*■>

Cbi aile ruine dun saper gigante

Opporrà pari 'ngegno Ercol seconda ?

Più cbe mai di terrori il Cietjecondo

Resé anche ti Sol daltegual moto er

rante :

£ di Comete un vario stuol baccante

Scerrt le vie délie Utllatt Mond» .

Entro gli Abissi suoi d'or nutra Ufato

Fiero mostró temió • ma quanta y e_,

, quale

Al nottro Eroe toi di predirfu dato .

Мл tu deridi , Ignazio , //pensierfrale.

Stri»ser nel Sot le Sielte il centro úsa

te

Sol per dar luogo alia grand1Alma-,

_ - uguate .

Qu * Compoiiímento ho qui trascritto , я

solo fine di mostrare il concetto, che si

avea dello Stocchl a' tempi suoi .

(i) Di misteriosi brevetti ecc. Forse non

cran dissimili da quel decanta to Abracada

bra y che scritto , scemandone sempre un

Utrera , a figura di cono , si vuole > che

avesse virtù da coglier la fiebre • Di che ve

di Moreri nel Dizionario in deCta voce • 11

ftingamo riel lib 16. cap.$. Origmum bcclt-

tiasticOr. y e '1 Cave nella Istoria Lettera-

sia al Secólo Gnóstico , ove ragionando di

di Basilidc, ta menzione di consimil vote?

ma piú brieve . Ne voglio qui tralasciar di

dire, che io credo non maie appormi, pen

sando , che dello Stocchi avesse Inteso

far parola Tommaso Corntlio , mundo

nella lcttera del Severine a Timeo Locre-

se , fa che addimandato ilSeverino dat Te-

lesio, quai proiitto facessero Ii Cosentini

ne' buonî Srudj , rispondesse trat olim Con

sentía plena bonorum artium , ас discipli

narum nunc vero расе tua Telesi dixerimy

•Gves Uli tu' ingeniOy soler tiuque plané abu-

tuntur . Studia enim docTrinat satutaresque

artes adversatt ea meditantur , quae bomi-

num gene' i pemiciem inférant- Quidam «u-

tem vtttraiorts cum mtdioeriter in Uteri*
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fiañire, eâ ora che le future соfe chiaramente prevedeffe . La b'it

folenne pero , emahagia impojlura , che иnqиemaifîfjje afcol-

tata , fu quella , colla quaГ emunfe la borfa , e deluj'e la nani

ta di un ambiziofo , e ritсо Minißro di queßo Reame . Avea lo

Stocchi formato perfetta idea del Carattere di quello : onde per

totearlo tul debole , mentre molto acconcio ragionomento era na

to tra loro , gli di/fe , aver egli in aleune antiche wemorie rin-

ven uto , che dalla di lui illußre Profapia fojfeßatoü'odotto un

grand'Uomo , che oltre la congiunzione difangue colVAugußa^

Cafa Siauffema di Svevia , veniva per lo Spirito di Projezla %

e per molti prodigj ira1 Beati dette Calabrie annoterato . N*n-+

durofatiga Mejfer Zueca ad inghiottir la Carota j anzlfece dél

ie offerte grandi alio Stoccbi , perché in chiaro una tal (ассenda

mettejfe . Onde queßi allettato dulie profferte dell'altrui libera-

lità t dieàe mano alia diabólica impojlura . Formo dunque , с

diflefe diverfe Seritture e tanto per lo artißzio, con che leJete

venire a luce , quanto per logiudizio , con cui erano concepute ,

refe cotí Verifimile lafuá g'mnteria , che lo ingannato Minißro

tredèfenza veruna eßtazione , e fenzafcrupolo di potare nelltu*

fuá domeflica Cappella efporre all' altrui Venera zione la Imma-

gine delfuo creduto Beato , ái cui pubblich la vita nella Optreu*

intitolata Moria de' Svevi riel Conquifto de' Rc^ni di Napoli ,

e di Sicilia per J'Imperadore Errico VI. , con la Yira del Beato

Gio-

prtfectrlnt -, divina quadam > tí Düs pía- opposti ; seguendo П primo la bunna Filo»

cet y arte ( Cabalam vocant ) > inttrußot st soha f e '1 sccondo quella piena di vanità ,

praedicant, cujus ope de rc quavit seisettan- e d'imposture. Ragion:si nel rapportato

//' , responsum carmine exprèssum aßutum-~ luogo de' Cosen ti ni , de' qua Ii a tempo del

exhibent . Quid valea t ad cociliandam in Severine > e del Cornelio , n'ui ebber no-

ameribut gratiam : quomodo erui posant me di Letters tí , se non che loSchetrlni,

thesauri; quit fertig auf uecis Juerit au* loStocchi, с Ч Sambíasi Oiid'A verisimi

lar ; qualit cujusque rei sit futurus even- le , che dello Stocchi far motto avesse vo

tas : quonam remedio stdut i suae subvertiré luto il Conidio 1СШ1 nominarlo , siccome

quis possit ; »e multis merer , quid quid ognun vede , che il Salviati ncí Proemio

es* in rebut , quantumvis obscurum , invo- del ¡ib. % degli Avvertttnenti ecc. , ragio-

lutumque > se bac arte explicaturot prqfi- rundo delta mallgntts <te' Critici , intese_i

tentar : tic intere.t homines ¡tupidos , & ra* púngete il Cast Tvetro con quelle parole:

tionis rtrum ignaros expitant . lo non pos- £ avvegnacchè «' catuli a/ira rispos ta , cht

so persuaderai! , che di altri intendesse il dtJarte , e dtjrotiole non sttopjia donaret

Conidio, se non dello Stocchi > il di cui e di quelle cotante «Iii loi »Jamtliari , e ser-

Carattere , a colorí rroppo vivi ne dipin- venti molti cottumino di laseturne lu ¡uta i

ge . Ed accozzando le circostanze , questa tuttaviaperà ci ba di quelli , cm anebe que-

mia conjectura vien quasi a renders! dimo- ¡ta è nojoso etc. Chi mai ioteso drJle ga re_>

strazione . H Cornelio fu contemporáneo tra 11 Castelvetro , e 'I Caro , non Comoren«

ello Stocchi : il genio , ed 1 loro studj eran' de l 'ebbieuo di quesee parole ?
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Giovanni Ci.... Capitán Generale , che fu di derto Im«

peradore ecc. In Nap. per NoveJlo de Bonis i66o. in foi.

farebbe mai la mahagia invenzione venuta in chiaro , se Iddia '.■

non facea ., che Angiolo di Matera Gentiluomo Cofentino сокja-

pevol\ e complice infierne di quella , toccot e trafitto dal ri-

tnnrfo délia cofeienza , non l'aveffe , prima di chiudere lo efire-

nto de giorni fuoi , svelata in una Serittura diflefa di fuo carat-

tere awabrata dalïautorità di pubblico Hotajo , la[ciando di-

fpofio , che fubitn dopofeguita la mortefuá Joffe data in poter

delVefcovo di Martorano , da cui fatto confapevole dell'mganno

¡o ambiziofo Minißro , maledieendo la fuá troppo credulità , e la

ribaldería dello Stoccbi , tolfe via la Immagine delfuo falfo Bea

to , e con decreto del Tribunale de¿la Inquifizione di Roma nel

1680., furono dichiarate apogrife, e proibite CO tutte le Serit*

ture lulmentovato Soggetto pubblicate . Onde il noflro Autore %

V si

(i) Tutie I» Scrittisre ecc. Qgeste sí leg- sepulta > lucebitque utnbrarum поОигпягит

gono neïla montovata Jstoria de'Svevi ecc. argen tum . L' Uom da bene non fece rihes-

e sono sione a queste parole , perché il fumo on-

t. De rebusftrtiter ¿estis aJoanne С. , de «vea iiigombra la mente , non gli permi-

jíutbote D Jeanne Bunatio Ordims Fiaren- se di conoscere la t'urtanteria dello Stocchi.

sis edita Heduae 1509. di cui è tama costantissima , chenuntresi

a. Proiessus Vttae B.Jo.C. Aufbore^, portava eon sagro rito ildeposiro del (into

i/lartino Sсäener ejus coutubernale , Slam- Beato, egli col céreo alie maní > ravvolto

pata a T'Jer desto da attri Dautona nel nelmantello, ridendo della sua stessa ¡m-

1643- postura, prorompesse colla sua natural fe-

j. Vita , ¿estaque B.Jo-.C- descripta <t_ licità ne* segueл ti versi .

V. Angelo Primo Cisterctensi ad P.Faustum Felices asmi , qui tot meruistis bañares

Heremit¡un m s. Quot jam Komulei vím tneruere Du-
4. Traíli.tus Lucii de Donato de Spiritu ces . '■ 14

Frophetiae В. F Jo: С m.s. AHudendo alle ossa di Asino fatte ritro*

5. Opusculum D-Joannis Bonotii de Fro- vare, in vece di quelle del finco Gio: de-

pbetis sut temports m.s. scritto da lui di statura stiaordinaria . Ed

Sovra questi ciiimerici fonda menti innal- in fine è malegevolc il comprendere , quan-

10 la fabbrica dclla sua impostura: ma_, te imposture Г una suli'alcra avesse aft'a-

per maggiormente beffarsi dell'altrui mel- stellate , per rend ere menu sospetra la sua

fonaglnc , non lasciô di darne qualche lu- invenzione , ingannando fin'anche un ро

ще ; conciolfiachi nel fine del ProcettusVi- vero Scrlttoie contemporáneo, con mdur-

tae Joan. С. &c, £a , che il finto Beato lo nell'Opera intitolata : Mirabilium vert-

Beato avesse detto in visione alio Scheuer , tai defensa, a citare moite délie sue a po

che la sua memoria sarebbe г i m,ay» jib ente Scrittiire , accroche poi avesscro elle

oscuro , finché un Savio l'a-vessc^îiiovata , meritato fede maggiore . Non puô perd riie-

e »ucbhe»'i dimostrato 1' argento prezzo garsi , che avesse Го Stocchi dimostrato in-

délie notturne vigilie . Ëcconc le parole : cosi sollenne menzogna gran giudizio , e_«

Unaqnaque noflium vera, quitus prop* il- domina; poichè osservando bene le circa

lum orabam (dice il finto Schencr ) stcuti stanze de' tempi > aggiunse un рос tico epl-

vivus esset apparaît mihi , dixitque : nunc sodio alla btoria de^vevi , i fattide' qua-

cessabuet opera mea Martine » donte Sapient lí , per difetto di Scrlttori , e di aJui actí-

teJit occurrat , curи»s tiara ttri vtriitu d«otl , son molt'oscuii ■
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ti per lo difcoprimento di una cosi indegna impoßura , che per aU

trifaoi andamenti lafciê poco buona jama at fuá credenza dopa

la morte . ScriJJe Del portentoío Decennio Opera AftroJogica

Part. I. In Colenza per Gio: Batifta Mojo , e RufTo 1655. in 8.

Ed anche FerdinandiStochii Confentini Carmina ,& Luíus Ibi

dem . Nel portentofo Decennio promift la féconda parte di

ejfo i ma nonfi bide pofeia pubblicata , forfe perch'egli erafazio

di cantar favok , del/e quaИ aveva da capo a pié feminata leu»

prima parte , in cut fopra vane Qjfervañoni Aßronomiche avea

predetto l*> tventißranißimi , che fin ora nel tempo da luißabi-

Uto j non ba veduto la Poßerita efferß awerati . Manco dal

numero de1 viventi nel 1 б б i. j Ed ove per lo ingegno , e per la-»

dottrina , avrebbe potato tro1Letterati Itoliam onorato luogo of

fenere , ora per averfeguito le Scienze piene difogni , e di va-

nità , e per lo divifato Carattere j non ha meritato altro nom ,

che di foliennißimo durmadore .

TIBERIO DE LUCA . Nacque in Cofenza , ov'cfercitb per

tnolto tempo la profeßon di Grammatico , infegnando le prime-»

lettere a fanciulli con molto loro profitto , si per Ii coßumi , on

de ferviva di efempio , si per la buona , e faggia horma delfuo

infegnare . Era egli Sacerdote fecolare quando diede fuori la

Operetta col titolo Chiave d'oro,che apre ípediramente la por

ta alia Grammatica eco appo Ja Vedova di Lazzaro il 1 638. in

1 6. j nelia qualeß rawifa la chiarezza , e la brevita de' precet-

ti con ordine lucido, e dißinto , e quantunque in alcune parti non

abbracci tutto j pur mérito di eßer W tante, e tante volte rißam-

pata per cómodo , e giovamento de'fanciulli . Indi da fuperiore-»

forza fofpinto , 0 per viVere più agiqtamenté di quel che dalla

fuafearfa fortuna gli erapermeffo ¡ (*> entrÏLjtell'Ordine Reli

gio-

(1) Eventi stranistimi ecc. Nel 0. ю. del (2) Tante , e tente volte ristampata tec.

siio Portentoso Decenuio , dice in un luogo: Ella fra pochissimi anni si vide uscir fuora

Cost segualate vittorte son dovute alla Xpa- più di dicci volte da diverse Stampcrie_> i

gna in quest' anno cbe hie itime foriere— enana il Toppi nella Bibliof ca Napole-

della universal Monorchia prome sa dal tana , che la edizione di Vinegia del 1073 .

Ciclo agit Austriaci. In altro : Tal Congres- in 16. , ad istanza di Adriano Scultore 1 I*

so stimasi massimo > t precursore deliuni- brajo Napoletano era la undicesima im-

vc> sal Monorchia . Altrove : Scgni indubi- pressfone.

tatt , cbe sarebbe la Sfngna inj.ne dcliUni- (j) Entrb nell' Ordine Religiös* ecc. 11

verso Regina ecc. Con aïtre CMtimlli cian- P.Jacopo fc'chard nella Bii-liot ca Patrutn

ce, che striveva ; Ut corves deludere pos- Praedicatortim , del nostto Autor« ragio«

iet biantes . глЫо , dice . Tiberius it Luca Consenting

ntf
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giofo de' Domenicani , in cut ponendo ogni tura neglifiudj piit

tnaturi , e profondï , arrivafin 'anche ad ottenere ilgrado со! au

to ámbito da quelh Ißituto di Maejiro in Teología . Efinalmen

tegiunfe al termine alla umana condizioneJiabibto Verfo Гапко

16$ 8. » lafciando delfuo[apere , e délia bontà difua vita molt'

onorata memoria .

MICHELE MARRA. M Servi »ell'uffizio, che appellano di

Segrateria il Duca di Girifako , e traslato dallo Spagnuolo

nell Italiano idioma Mía Opera Cómica di D.Pietro Calderoneлп-

titolata Con chi vengo vengo cccin Nap.pcr NoveJio de Bonis

1665. in 8. , della quale fa menzione il Toppi . \

GIORGIO MARRA . Non abbiamo certezza , fe queßi

сот'ebbe сотиne ilcognome col dianzi mentovato Serittore , cosi

Veruna conpunzione difangue ci aveffe , ma almeno è da dubi-

tarne . Viff' non poco tempo in Кота , ed alloro quando Alfon-

fo MorelU per la protezwne del Cardinal Francefco harberini fu

creato Arcivefcovo di Cofenza ritomo alia Patria ИЗ colgrado di

Tenlogo di quel Prelato , che in ricompenfa de' Juoi Jervigj ,

* del fuo mérito conferigli fuccejfivamente tre pingui Canoni-

cati della fua Chiefa . Publico Martirio di S.Giorgio Drama in

V a Ro-

uatus jam tumxin saeculo existent Sactrdotio Mondo , e spccialmente la Francia non si

teunlJus, darum tibi nomenfecerat erudi- rimase di lodarlo , e di ammirarlo, parti-

tionegrammaitea , & inter suo saeculo litt- cola rmentc per la ingegnosa , e teñera ope-

rit bumanioribus prae liantes babebatur cum ra Teatrale del Od. Onde ij grazioso Boi»

■Humine aspirante motus-, & excitatus Ordi- leau nella Sátira 9. disse .

тем amptestatus est , in quo obiit circa 1658. En vain contre le Cid un Ministre se ligue

(1) Servi nell'ujfizio tct. La ассепла egli Tout Paru pur Chimen» л lesjeun de Не-

stesso nclU letters a' Lettori . Jrique

(2) L'Opéra comice ecc. Le Opere Tea- VAcadémie in corps a beau le censurer

trali del Calderone, e di Lope Vega Spa- Le public révolte s'obstine a l admirer .

gnuoli ebbero a tempi loro gran plauso; ma (3) Colorado di Teólogo ecc. Un tal Gio:

turono lontane assai dai prececti Aristote- Domenico Mauro in fronte di alcune ¡>ue_,

• ici . Onde iidottissino Gravina in una sua fasciugheric descrisse la vita di se mcdesi-

Pistola ad Emanuel Martino , dice . Thum mo, e di passaggio , facendo menzione del

de Tragaedits meisjudicium expelió cupidis- Marra coil ne ragiona . Alfonso MoreIii ff*

sime . Ñeque enim arbitrer ad earumtxa- со condusse per suo Teólogo Giorgio Marra^.

men te ¡cha lam censulturam Lopensem , & nobile di Mali, Dottore dell'unu, e dell'al-

Calderotiicam , ami inde seatenlern Cornelia- ¡ra legge , efamoso Prédit atore , delle di

mam , sed Atticam-, & Sophocleum qualem cui virtuose azioni non se ne discorre , men

te decet eruditissimum H/rpanorum praesta- tr'egli trovandosi multo avanti ndla et à , si

ret enim nullas attigisse lit feras , quam bas dimosira quai visse net tempo di sua gioven-

feperitsenostratiuiiiTbeairorumpestes.tioa tu. Una sola cosa bensi nun si deve traía

se veramente con quai racione il Gravina—. sciare di notarla , ebejorse non si truova al-

(netta in un istesso tascio col Vega , e col tro esempio aver avuto tre Canonicaii suc-

Calderone il Co. nelio Francese , concro di cesstvame»te uella Cattedrale , su come 11 i

cui Scbbeue il Cardinal Rkhegliu »vesse_. sftrimtlltate ntliu lua persona .

aizzata una intiera Accadcmja t piuc U
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Roma. Per Gio:Batifta RobJerro 1 650. in Edun'altro Poe

ma fopKa I ' ißejfofoggetto , col titolo Trionfi di S.Giorgio Mar-

tire in Ron a per Ignazio Lazzari 1 661. in 8. Niana délit qaali

Operette è ßata da not vedata. Onde non abbiam'occaßone di

darne in gai/a alcana ilnoßrogiadizio ¿ Ma conßderandole per

fatighe di una età > in cui pochi corfero per buonaßrada , abbia-

tno argomento da fórmame idea poco vantaggiofa per b Aufore .

(2) Morl depo il i677. .

FILIPPO GUERRA. Dali' ißeß'onorato ceppo onde aßi

'Matteo Guerra Vefcovo di Fondi uno de' più dotti Padri , cht-»

nel Concilio di Trento intervennero , furfe pavimente lo ¿atore,

di cui prefentemente faceiam parola , che nacque nelCafaldi Cé

lico Patria deirilltíflre Abate Gioacchino , e di molti altri fubTi

tra ingegni . Dopo avere apprefe le prime Uttere , entro nelia Re-

ligioне de' Minimi , in cut divenne in brieve dotto Teolow, efa-

condo Oratore , Lejfe pubblicamente in Roma nelColleggio del

fuo Ißituto le dottrine Filofofiche , e Teologicbe con mottogridoj

Ma fecondo la maniera Scolaßica feguita aliara da quei delfuo

Ordine . Indi pubblico Axiomata Phiiofophica , Medica , Phy-

iiognomica , Sc Moralia ordine Alphabetico digefta in duos

tomos Romae typis JacobiDragondelli 1 667. in S.Qual'Opera

dediel al CvrdinalGiacomo Rofpiglioß i ed in cui/ebbenßdimo-

ßri quant0 l'Aиtore fojfe in diverfe dottrine ammaeßrato , pur

tuttavia (J) non ißanno quegli AJJiomi tutti a martello j reentre il

Goer-

(0 Ed uifahro Pcemaecc DcU'uno,«_> lida sicca y crassa tpinguh , & viscosa, cu~

1'aJtro fa menzione ij Toppi nelia Biblio- jus partes muhum circumjacent ad invtcem

teca . Ыс injerius existens utque ad suprcmum re-

(г) Siort dopo »7.1677. Lo argomentíamo gionis eievata propter ignis vicinitatem ,&

dal lempo, in cui tu stampata i'opcrctta dispositionell) mattrsae tnßammatur , move-

del citafo Mauro > che ivi ue ragiona, come turque circulariter ad motum supremae—

di uom vívente . aeris regtonis : de natura elementari esse

(}) No» istanno quegli astiomt ece. Per te- putatur diu durât , ас lolorum divertitas in

stimonio di ció addurremo alciinisuoi As- eo apparet propter viscositatem , & mate

siomi Fisici . In una parte dive . Mnimult* riat trsssiliem . Cose rutte con cvidcnza_i

aliqua imperjefla a Calesiiius corpotiout in di ragioni dimostrate false da' modcrni K-

tubtunari Mundo ex putrescent* materia— losoh , the au fatto conoacere non esser al-

precreinisur . 11 Kcdi ascoltando ció darcb- tro le Comete , ehr stelle vagariti del Cie-

Ъе ncUe smanie ; e "1 Padre Kirch, r ne— lo » con moto regolare , e non sein pre visi-

farebbe la festn grande . Deila istissa natu- bi Ii . Su di che per non csscr di nostro pro

na ¿I altro. Cai, sufragante vultu innune- posiro traiasciamo di rar più lungo rag'o-

rabiles suepe r«»« , stmilesquc animantes namento , potendo vederii quanto ne anno

ex t.rems moinentu prosiliunt Cosi ancht_, scritto ¡1 Casini , lsac Nevvthona , e lo im-

in Astronomía qUcg), «jtri. Caelum pereSri- mortale Pietro Baile nel suo trattatodella

tias baud patitur passionet , e «petialmen- Come« , che uli diè mojto da travagliarc .

tc . Cometa dejinitur exatati» ferritins сл- 1 Ь
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Guerra con li pregiudizj della vecchia Scao/a, à rapportait) come

jijfioma cié , tbt vien contrafíuto , о à hïfogno di praova. E' fa

ma , che mercè la protezzione del Rofpigiioß alla dignità EpiJco-

pole foffeßato innalzato. di raguardevole Chiefa , cjuando repen

te fu da morte fopragiunto , caghnando a fuoi con l'appena oíte

nu ta , ma non godata dignità non pictiolo difpendio .

FELICE VIA . Ebbe queßi col Guerra wnune ¡a Patria :

e dopo üZ'ere in Cofenza corfo tifentiero della Grammaticale dél

ia Rettorica andojfene in Koma , trovando ricot/ero in cafa delio

Abate felice Rofpigiioß ñipóte del Ponteßce Clemente IX. E col

favrr di un ügrandei e potente Protettore Obtienne lafacoltà di

profejjarvi publicamente dalla Cattedrc] nelGinnaßo della Sa-

pienza Dritto - Canónico ; e per faggio deglifludjfuot pubblicb .

Summa Juris Canonici in tres Libros divifa Romae 1&69. ap«

AngeJum Bcrnabô in 4. , dedicándola alfuo Mecenate . Infronte

di.effa offervaß una Prefazione di Francefco Tolomei ^féconda

iIcorrottogußo delpajfato Secólo , cd alcunielogj deПоßeffofa-

fore . Finalmente la Opera mentocata , e 'lfavorс delRofpigiioß

jcondujfero il Via al termine delle fue brame , beggendoßnet

t672. ercato Vefcovo della Città jdi JÍfcoli, oveforje pofe finet

a' fuoi giorni,

PIRRO SCHETTINI . 0} Kacque nel Cafaldi Aprigliana

$1 1 630. , figíiuolo di Giacomo Sthettini di oneßa ye raguarde-

aole condizione , ed ha riportalo vanto per teßimonianza d'illu-

■ ч ■ -V ' . íiri
* . , >k 4» • ji. \ ... .л Jw *

(0 Otienne lafacoltiecc. Lo Autor del- ghe di giudiziosi Scrittori . Veggasi la gri

ta PreWiujic dico . Моя Orbis advene 'legi' ziosa Istorictta di Mtaudro appo il Meuag.

%ii/ii certumíni's gloriaos , ©■ coronam aat-> gío^ per tar giusto concetto di si bel moüi»

flus, i»ai¿tnam injure exercundo y ditun- di terivere . , „

do , d»Cendoi/ue m'rem deruntnati quidtm-. (3) Saceue nel Casal di Aprigliana, iceJ

labore , VfЛ' lileitristtmo Praesule suit сета- Non solo e cerco per cradizioiie , e perché

thus praecunte açgressus excolmt itafeli- ¿i detto luogo è taí tamudia , ma perchólo
Sit** ... J, J i^rf ..Jl*ii... f.u-.e. , , Ь » Г

Pretazmne dd Tolomei . çhegH Slogan^, Povera si , cbt al Mondo , , alla Fortunat

lode dell Oper. , non sidiffondomxn altio, Sperai , tbtfasseil mit natale ignoto . .

«rhe a s.herzare suUognome dcllo Autore , H che non avrebbe cou ragione. Potuti» dire*

adateando« divers! mendicati pensier-uezi . di Coserua Citri «obilissiina , % conoiciu-J

Uel caduro becolo ebbe tanta v<,ga queuo tissima . E sebhenc ¿a alomii bonete» «nia-,

abuso , che tutte le Oranom , Rime, Ver- mi uuesta sua Patria, si vede che debba in,

st, с Prose di detio tempo- «veggoJioUe- tendersi р„ ,~¡w capo dc>sue¡ ruimerosi

gia-te dt sí bel acó ; a nserba ái poche fan- rilla^gi ,
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ßri uowini , di ejfereßato il (l) reßauratore della italiana Рое/ra,

Kella età giovenile portoß'in Napoli con penßero d'incawinarß

per la via äelle leggi j ma Mfeto piacevole ingegno netnieo de pia-

ti , e de1 rumori del Foro , fecegli toßo dt ti \attoßudio prendere

increfcimento. Ondeß rfoolfe a quello detle umune lettere, e del-

la Poeßa Latina , e То/сапа , che con amere [peсiule prefe a col-

timare , acquißando la conofcenza, ed amicizia di Lu'tgi Scavuz-

3Ù , di Francefeo , e Gennaro di Andrea , di Cario Baragna , di

Serafino Bifeardi , e di molti altri Letterati di quel'tempo , a'

qualiß rendé moIto caro . Indi tornato in Cofenzaottenne un Ca

nonicato nella Cattedrale , e tuttt le ore , сbe alfervigio del/tu»

fuá Cbiefa non erano riebiefle , vo lentter i nella lezione delie an-

tiebe Ißorie , ed in iferiver qualcbe tenero componitnento itnpie-

gava m Ne' primi anni deltafuá gioventu M amea prejo a feguire

Va\vV. -'-^'ví- "i a.' • >¡. : Yj#;*

(i) Restaurâttre delta ecc. Lo Autor del- Di rifletu di Sel raggi agínate

la Stotja civile nel lii.pt. » racionando del- indi ail ínclito pie det Franco Ajace .

lo statt» delle lettere nei Secólo 17. in que- Sotd'estratti dt tuce arebi matate .

ifp Regno , dice che la Poesía era пшам_, Ch'era la maniera di poetare di coloto , che

quasi estinta dopo la morte di Torquato ncllo «corso lecolo credevano mentare le_-

Tasio , e che duró cotí fncbè ( sono sue pa- mataviglie . Vogliono alcuni , e ira queatl

tole ) nel declinare del secólo non la resti- gU Sen ttori dellc Aiemp te di Ireveu* , che

tunsero nelP-anno 14*8 Pirro Sehet tint in— le nuove forme invéntate dal Martin avet-

*> dicendo. Sorti egli it fortunate garzœne^-i ш< u->— » . _ ¡ _
to nella istituzione del costume , e delito 'to 'H mai'uso , osservu ndosi , tkc la pnma

im.iite lettere il per ogni più bella > e riposta parte délia Lira scutci in Italia ai rittuov»

*rudizione y e per la lírica gentilmente re- più rásente il gusto délia buona seuula, ov«

staurata italiana Poesía celebratissimo Pir- la Zampogna , la Gallería , e lo Adone ope»

r» Sibettmi ¿ E cosí mol ti > e molti altti . re in gran parte composte in Francia si di-

(2) Avea preso a seguiré lo stile ecc. Ar- lungano molto dalla strada battuta da' buo»

gomento ció da un Sonetto dello Schettiui ni Maestri . Non è.nuova la invidia de*

an lode *di PietroSoda , che come abbiamo Frances contra gï'Jtaliani su questó parti-

tapportato , pubhlico ncl i5jo. La R iban- colare . II P.Rapiño Gesuita censuro Dan-

dita 11 Sonetto incomincia ... y, a te-ye molti liioghi del Tasso . 11 Baillet fe-

Sudaie o lingue , e traVagiiate o menti ce lo stesso contra Ц Cuarini . UP.Beou-

S voiptnne animate ornai di Mart* ecc. hours meno la mazza. a toado con tro tutt'i

In cul si vede che si era invaghi to d'imita- nostri, с Stefano Pasquicr nel libro 7 t«/>-3 •

re qucllo dell' Achillini in lode di Luigi della su* -Hecl/erce de la France guiase ad

XII I- , per la eapugnazione della Koccella afferma re > che jl flojean de Alean dove va

Súdate ofyocbi a preparar metalli auteporsi a Dante , ed a tutt'i nostri Poeti.

£ vuifern vitali ¡teñe pronti etc. Alcuni poi «nnt» afferma to , che la lorru-

finale yeniva ri pu ta to jn quel tempo come zione del poetare riconoscesse i suoi prin*

•arto felice d ingegno meraviglioso • Onde çipj fin dai 1400. iu Antonio Ti h. Ideo , ed

faceasi a gara a chi meglio potesse imitar- in Serafino deil'Aqiiila . Ma chi distingue-»

lo , come con ridicob stranezza fece lo Ar- l'oro dall'orpello.^, vonosec quanto s/a r'a's»

taie in lodedi Luigi XIV. se ri vendo quell' tal sentimento : perche l'Aquila , e 4l\m

altro , che incomincia 4 baldeo , benchè amatori de' concetti spiri-

DittiWtevt 0 Util , id aftrnma M<i , e bizzarti , цои adopiawßu le stra-

nezze
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loßile deHa nuova Scuola dello Achilliniy del Battißa, e delBra*

m j ma pot fcorgendo di aver fmarrito il fentiero , (*)fi pofe a rin-

tracciar l'orme de' buoni Autori , quantunque di (ratio m trac

to neliefue rme ßrawißno Wie colpe anzi delia eta,in cut vijfe,

che fue . Mori nel 1678., e lafeil difpoflo , che tutt'ifuoi com»

pommenti foffero gittati al fueсо > o perché non ridotei a perfe»

zione у о perché W troppo tenert e e licenzioß , e non degnidi

uomo di Chiefa . Eglino pero dagli amatori di si faite cofe furona

in buona parte raccolti , e pubblicati col titolo Poefíe di Pirro

Schetrini Cofentino in Nap. 1692. E di пиоъо in Nap. per Do-

menico Parrini 1716. in 12., inßeme colle rime di Gakazzo di

Tarzia .

FILIPPO ROCCO . Fu contemporáneo a Vincenzo ViaU ,

t delloßeffo Regolare lßituto , in cut ottenne ilgrado di Leítore

in Fißca , e in Teología . Si dileft1 di poetare пеН'иШ^ e neII'al»

tra lingua , mafecondo il corrotto gußo delfecolo , in eut v'wea .

Mando alla luce de' Torehi un Poema intitolato^i II Sebaitiano.

In Cofenza preflo Gio;Banita Mojo , e Roiïo il 1656. in 8. Ed

alcuni fuoi verß latini ß leggono in lode dell'Opera Crux om>

• «■•v • * ■ ; ni um '

пене délia Scuola Marinesca . Ved! il Cre-

scimbeni lem.i tii.% de'' Commentarj alla-,

volgar Poesía , il Márchese Orei nel Dialo-

£06- , e 7. dclle sue dottissime Ct/ntidtro-

z oni t e '1 chiarissimo Muratori nclla per-

fetta Poesía .

(1) Si pote arintracciare forme ecc. Ecco

¡I sentimenro del Crescimbeni intorne aile

Kime dtllu Schetrini. Le Pime diquesio

/1utore[dice nella J toria délia volgarPoesia)

tomtebè pía alj-orito inebinanti sono uguah

mente gravi elegiadre: maestote, e dol-

cij : piène , e vivat i : di lingua pure : di sen'

tin.erili scelte'\ di condottafelici ; esopra-

tutto appeggiate ad argomentigermant ,

non fjntâstici ecc.

(î) Le colpe unzi délia età ecc. Nicolô

Amenta ne Rappít-ti di Pirnato finseinw

nn'allegorico bancherto> che fosse stata_»

Presentata ad Л i olline una sa porosa insa-

lata , che ávidamente turra rutra di voto ,

a riserba di alcuni pochi srecchi iasciati

ncl piatto. E dice, che qutlla vivandn_.

rappresentpsse le Rime dello Schertjni, e li

Puchi stecchi diaocassero , che non tuue_

era no di un'isresso pregio ; e vuolche ne_,

fosse cnggione il ritrovarsi tra quelle quaU

che componimento di altro Aurore ■ lo pe

ro credo , che ció sia avvenuro perché rfiol-

tc ne furooo composte ¡n gioventít , ed gl*

tre in età più matura , quando aveva acqui-

stato maggior conoscimento .

(3) Treppe ttneri , t licenziosi ecc. Spe«

cialmente i latini, fra quali nell'Eglog*_i

Sayón desenvendo la morte di un'adultero

in braccio all'amica , fa dire ad un pastore

Fortúnete puer , cui vita dulcior ipsa

Morsfuít : o tantum misero mibijata^.

dédissent . ■ ... . -.к .

Quale sgridato dal compagno , come se non

pensasse , quai pena tocca agli adulter i «la*

pomorte, rispoiide assai peggio

Ergo Cadaveritus vivent , einertaue sc

fuito

Tu ne illiquid superesse putas ?

Che solo nuù difendersi , perche posto irO

bocea di Etnico pastore .

(4) II Sebastiano . Non è stato da noi ve-

duro questo Poema , ma viene rapportât©
dal Toppi. •
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mtrtiT RjeJ-ígiamim del mentovato Via.i Btfbblko ancBe. flirt*

obku Thomae CarapanelJae Piulafophorum oiaximi Oratio.

Mantuae 1642. in 4, 'Vi ^

iy GIROLAMO ROCCO . Viffe nelpaßato fecolo , e mn fofo

ebbe onoraio luogo nell' Accademia Cafentina , ma agendofacta-,

in Карой , e in Roma qualche dimoraß concilia la ¡lima di molti

Letterati del tempofùo 1 fra quali fu avuto in particol^r pregio

dalriuomato Leone Allacci y che in ApibusUrbanis leu de Vi-

tis illultribus fui temporis ne fece ricordanza con lode. Cosi

far¿mente GioiMario Crefcinbeni Vicccußode di Arcadia lo ac->

tenna »«-//'Iftoria delta Volgar Poeíía al Catalogo de'Rjmaro*

ri defunri, che fon degni di memoria, ede'quajiíi trovap

rime preiïbl'Autore bcnchè per abbaglio , cred'io-y diJiawpa non

Rocco ma Coceo lo appelli . Di coßui non ci è venuta in cogni-

ziotie oper% alcuna , * foltanto ne abbiamveduto^ ün Sonette

di rifpoßa ad un'altro di Francefco delia Valle nella fine delie di

toftui rime , che per lo арpunto è quel tanto che pojjiam rif**

tirne.

• MANILIO PLANTEDIO . Fu originario di Pictraßtta-¡

Cafaldi Cofenza , e pubblicb Iftoria d'Iralia di Francel'co Guie-

ciardini , ridotta in Compendio per Manilio Planredio Colen-

tino . In Vinegia prefloNicolô Pezzana 1671.in 8. Коп o potu-

to feorgere da tale edizionefe quejia Opera fojfe fiata imprejfa-»

'0ttra Volta . LoJiile è mediocre . Ma cBiunque àletto la Storta

del Guicciardini y non Mu da queßa epitome aleun diletto ritrar

re , per(hi in tutto e ifomitê délie rißeßoni , e de jentimenti

di

(0 In oblto Thomae Cainpinelke eco. di nobile , e <fi ricercato,anzí odort amt

Questa Orazione vien compresa in otto fo- del Fratesco .

$11 di carta di «rattere ben grande . Inco- (a) Un Sotictto di risposta eec- II della_»

mincia c«n quelle parole di Orazio : ¡¿gil Valle gfi strive

éeeidtvio Mit pudor , aut modas Tra quest'aime del Tetro antule mura.

T m ear, capitis é>c. В poi siegue .La E '1 Rocco gw rjsponde

get Ъшткме,imbecillit ai is luíluosa conditio* Ben-mi scorsw felice alta ventura ,

ta rerum omnium vicissitude > ut vite radiis Che rallentando Caspre mie catene

MUI orient Sol ел oriente cotlustret -, cum— Ond'in duro servaggio /¡mor mi tient *

mtemflo ad occiduas partes procumbent ytn ¿¡mor che t'lpianto attrut vte fié s'ind**

ttnebris eum sepeliré contendat &c. Ese si . ra ecc.

avrà riguardo a" concetti, cd alia disposi- Nei qua! Sonctto di risposta si manifesta—,

aione deila materia certameixe non è di- che il Rocco era in Roma » e cbe eta dell*

я premie vole j Ю» 1» lo«luiooe два h» inqlw Aeçadefflia Coseotioa .
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di civil prudenza , i') che formano il più forte , e 'Imeglio di

quelgrand' ed immortale íjiorico .

TOMMASO CORNELIO. Qaando non avejfe la Citta di

Cofenza prodotto vierun aUro illu)t>e So ittore , baßerebbe que-

ßofolo a renderla degna di gloria eterna . Nacque egti in RoVe

to Villuggio di ejja : e com e coßume de' giovani ae' conv¡cini

(Jafall y condottoß nelia Città по/ira ad apprender lettere , inco-

tnincio a far profitto neglißudj di Grammatica , e di Hettorica

Kelle Scuole de' PP.Gejuiti .* Pofcia conojcendo mancargl'i mez-

zi necejfarj da giugnere a quell'alto grado di fapere , a cui a/pi"

rava : e ßimolato dal deßderio di migliorar fortuna , e di acqui-

ßar fama , pafsà in Hapoli , ove fatta qualche dimora , e vago .

di nuove conofcenze , andojfene in Koma, e qutvi dalrinomato-

Michelagnoh Kiccio , cheju poi Cardinale , W Venne confortata

od attendtre di propoßto alla Geometría , ed alie Aíatematiche .

Quindifcorfe a Firenze , dove ebbe agio di comunicare in mate' *

rio di lettere M con Vangelißa TorriceIii Matemático illußrt-»

del Secólo già caduto , W e fece penßera difißarvi con quulcht-л

onorato canco lafuá dimora j ma vedendo cadere a vuoto le Jue

X fpe.

(t) Cbeformano Upiùforte ere. Quantun- teme- Inventó l'istrumenro , in cui posto

que il dott.'ssimo Famiuiiu btrada Cejuita . lo argento vivo , vient a irmurarsi la mag-

ragionando di Tácito nelle tue Prolusioni giore , o minore gravizza dell'aria , secon-

Accadcrakhe non appruovi , che lo Stori- do le variazioni di-essa , appellato con gre"

со la taclia da Precettore politico con sue ca voce Barómetro . E molte osservazioiii di

particolari niiessioni , ma vngiia che queste cosí grande Naturalista si leggoao negli at-

debbano tarsi da' Jeggitorr su la variera de' ti defla Socrct) d'lnghilterra .

fatti > che si narra no ; pur tuttavia ha con- (<|) bjece peusiero dijissarvi tce. Appa- ,

«rar) a til sentinunto tutti gli altri Scritto- re da ció > che il Cornelio fCtlÉM in ипг_,

ti , (ra de' quali il più costante sostenko- delte sue fclegi« , ch'c la zo. dclla edizione

xe deü'avversa opiuione t lo ¡enmorrale— del Kaillaru ; ove dice

(¿rusto Lipsio ; e veramente ipiù giudizio- Huper ej¡o patrio sotvtns de litareJunen

si aderiscono a costui che apporta dclle sal- tortimet ati.btguas ut, sut mire vtus

de, e multe ragioni ta comprobazionc di Pretinas bic luuais,tituttque tupidme €«•

tal parère . ptus

(z) Venue confórtalo ere. Accenna questo Improba blandí tus me rapit /lula tu'tt

pattitolare ¡J Curnclio jstesso , inviandnil gpes "tu nicauluin^vaiiu spe capius bor oret

suo Progimnasma Le Vita al detto Kiccio ,. " ln¿entesque n,tbt spotideo stultus opes .

cui dice . 'lu enim unus omniumjam itide ab ¿ed pustuu»m mo>es Julians sensimug

etdtlcicentia nubt amu issimus studiorunt—, siulae ,

rueorum ttdjutar, auiborquejuitti : nam cum Et floran* mihi Curta notafuit ;

Jv*> »•'»< ego vennsem vutearJ quudam literar /listuat ingenti rurarum turbine- fe»

tui a imbulus, tu m* ud Geo».ctriae> & l'by- flus P

siologi^t studiji a.rius ineaastt , Jactmque Sptsque nlacJanti vida timoré rutt .

thibi ad ifptmiarum artium notifiant prue- F finge ioi,cfae 1er consiblio diAl'ollo,

tulisii . Uiosc 1 io| ишшеью di la¡>ciar hiicnze_ ,

(j) Con Vunrtlitta Tos rie ills eee- Qi.cst» с ¿.assúisti.e iu Bologna ; lombiideioo.

eu Lettoi ptimaii« di Matemática inri- tgutits n.Crts Itera ¡upei ta tue* .
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fperanze , fe ne pafib in Bologna , e vi ebbe la baonaforte it at*

quißar nuovi lumi , e nuove cognizioni con la conofcenza , ed

amicizio del non meno illußre Filofofo , cbe Matemático < «> Bo

naventura Cavalieri dell Ordine poco dopo eflïnto , dé" Cefuati .

lndt tornato in Kapoli , mérito per laJua già palefe dottrineu, \

non folo ilprimo luogo nella dotta (*) Accademia degl'Inveßigan.

ti , ma fu prefcelto da' Vicerè di queltempo adoccupar la prima

Cattedra di Medicina , e di Matemática , che profefto pubblica

ntente con eterna fuá gloria per lofpazio di pit* di trent'anni iiu*

quella Metrópoli : e perche non erqfifatto ligio alie viete , e ran-

cide opinioni degli anticbi Maefiri , e degli Arabi Medicante ma

proponeva , tfpiegava tutt'ipiu be* trovati , onde i nuovigrand*

uornini aveano con lunghe veglie , e fatigue la Fifiologia , e Itu*

Medicina illuflrato , tirava alie fue lezioni un numeraßraordi

ñarlo di afcoltatori . Ma non effendo men difficile hflorfen'efpo-

ßo al cbiaro raggio del Sole tfenzagittar ombra , che l'acquißar

gloria fenz'accattar insidia , aovenne , cbe tali , e tanti onori

gli <*> deßaffero tontro lo fdegno di queglifcioccbi Mediconzoli ,

cbe

(O Bonaventura Cavalieri все. Ebbe que- gratular maxime y cum тесит ipse refute

Sti molto grido nelln scorso Secólo per le_i compluresVirot Smpitntia cleros emicitiem

tue Scoverte in Matemática : singóla rmen- теят non solum non dedignari ; sed uppete

te per la Geometría degt lndivisibili , che re e'iam , atque deposcere &c

in poi cagione délie Spcculazioni intorno M Dtstessero ttntro Jo sJegno etc. Ne'

alla útilísima Analisi degl' infinitamente Medici non.si sperinicnta il detto di Teo-

piccioli ) come aftcrmano i dottiuimi Gior- critn

nalisti di Venezia nel tomo 27. tîtt/ï fut urrnti pÍKtt доруиамЬ fivp*

ш (г) Accademia degl' lnvestiganti ece.Qnt- p<»ï
Sta fu Stabilita in Napoli da Andrea-, Ma tuttu ii contrario , pcichè non si rin-

Concublet Signor di Arena , e vi fiorirnno vien Medico, che dica bene d'à Um Medico,

insigni Letterati , fra* quali il Capua, lo Molti esemr j ne rapj orta il Capua ne) suo

Spinola , il Caramuele , il Capuccio , ed Parère. Pin di ogn'altro forse sperimentd

altri. Di questa illustre Adunanza parla- tal venta Marco-Aurebo Severine Lo stea-

no con Encomj Gennaro d' Andrea пеПя_. so quasi avvenne al Cometió ; Onde si la-

lettera precedente, le Lezioni del Capua gna nella lettera al Clissonio , e WHiiiio »

intorno la Natura delle Mofete . II Nico- dkendo : tSei.polim adverso sidere adve»

demo nella Ciunta al Toppl , e Cío: Alfen- ilus, necetse btlmi cutes , e>* <vgitationes

fo Borrelli nella Dedicatoria al CorcubUt meet , non tern tn Uteris, quam in salutemt

del Libro De motibut natural, agravit.ptn- incolumitatttrque met.m intendere ,

dtntib. «><-. Tutt' i Soggetti dl qnest'Acca- id cgere « ne Svcopbentarum calumniis ali'

demia ebbcro special amore per lo Corne- quendo succumterem : ditienim vixpotest,

lio : • non solo essi , ma molti altri richie- quentam mibt invidiam Aedicorum turba-i

devano con istanza l'amlcizia di lui . Ond' ccnjlarit est studio ipsiui nevuc, minimefue

egli stesso indrizzando il Proeinnasma ¿e~. vulgaris deürinue , quam ego и praedartf

tSutritione ( cotanto lodato nal Redi) dice timis nostree tetotis Scriptoribus acceptemt

a Domenico Catalano,ed a Giuseppe-* metsque peculiaribus ¡nventis illustratam

«Maimo. dtí¡trsop* mibi , vigitíisque mçu »'» bimtVrbtm prims tnvtKi . Ы »ltrove
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the aw'ezzi a giurare in verbo di Galeno , e d'/ppocrate , predi-

cavano come abfurdi , efollie ie nüove opinioni da lui pubbhcate.

£ tant'oltre pajso la lor rabbia , che gtunjero ad addojjarglifin*

onebe U> folita calogna deglifcioubi controgli uomini d'intendi*

memo , cbe az/cfseglt men cbe drifta opinione nelie materie , cbe

a noflra Fede appa tengono . Ma rendutoß non meno paleje Itu*

invidia altrui , cbe la fua innocenza , ß dtsfece ben toßo dagß

ordid lacciuoli , e conferva moiJempre l'onorato лоте digrans

Laterato , e dipt*fiero Cattolico . ^ Addujfe in Hapoli , notu,

folo ilbuon gujio neglifiudj , e i Libri di Renato dette Carte po

co allora in eueHa Ottà conofeiuti ¡ ma fu (*> pur anche ritrovg-

X г . tore

•1 Capucete, * al Capua -envendo: Sed

guando omnia fer l u/i , & forum Sjcopbau-

tiii non tuccubui , baudquaquam verebor

mea bate scripta bertatu , contilioqut vty

tire tímate , aique cengetta in tuctm emit-

être .

(1) Addussi in Napeli err. OItre la testl-

«noniaoza di lnistessn, che nil lungo ci-

tato disse : In bam Urbem pritnns investi ,

cont'ermasi dallo Autor della Storia Civile ,

cbe nel libro j8. dice : hd essende a quest i

tempt y teme si i dato , vénula oportuna

mente in ÍSupeli 'lommatt lirnelio , a tut de-

ve Napoli tut i oc ià , cbe ora si sa dt più ve-

risimit nellaPilosqJta , e net/a Medicina-, .

L 'Andreafи ilprimo ad abbracciart ta mu»

niera da ceiui proposta dij.lotofart > ed it

Cometió per mezzo sutfece venire in Napoli

it Opere di Renato délit Carte , di cut sino

a quesio te:.ipo n'era stato fresst ebe ignoto

il nome presionoi . Ed altrove aveva anche

dettu , che il Vicere di quel tempo . Resti

tuí It Cattedre , e per insinuaziontfattagli

dal r moma to Francesco d'Andrea altera Jlv-

vtcato de' nostri Tribneali , rimise in que

na bmversità la Cattedra di Mattmatica-,

ntlla persona di lommaso Corntltt celebre

filosofo , t Medico di que' tempi .

(») fur auibe Ritrtvatore ttt. Gio: Vin-

Ссш.0 Gravina uel libro}. Ongiuum Jurit

Deila LcgzcJulia Pmfia foppea , ragiouan-

do di quelli , che tono impedid a coutrar

matrimonio, e di quci , che non sono per

let ta meurt Spadoni , dite : bttnim ttt fat-

Mi aliitqut enimalibus maie castrant enu-

tarn esse proJem '1 bomas Cornelius tensen ti-

nus Pbiloiopbus aetuie nostra iu lignis vbser-

Vavtt ■ E più distesamente délit di lui no-

verte Nkcolô Amenta ragions in una Im-

fia Nota a' tuoi Rapportt dt Farntue > di«

cendo fra le moite cose : Egli fm ilprint ,

cbe insegnè non ismaltirti nel ventriglio i ci-

bi con ta vtrtn dtlcaltr naturale , ne sola-

mentt au tugbi acr¡ , ed acettsi , cbt sont

actio stomaco . Cbt il tbtlo n*n sia çendotte

per It Vint tatttt deti'áselo , cbe dicono , ai

Jegato ; ma tutti pit alimtnti yftrgli cana»

Ii del Ptc quito atemore . Cbt il sangat no»

sijacciain aleun luego particotare del cor»

po degti animait , t ferLie avtrpigliato aba-

gtie coloro y cbt volttre.ti/ormatst nelfega»

to y nel cutre y о ntlla muza . Cbt It mem

brane non ricevont nutrimento aicunt dal

tangue y e per constguentt nomment aumen

to y ma da un altro tugo nutritizio , < ¿>e_>

teeverato dal tangue , si dijfoudt y t spargt

per It membrane , e pe' nervi tcc. Di moite

délie accennate Scovcrte non tu veramente

intutto, corne crede le Amenta, Ritro-

vatore il nostro Cornclio , ma bensi tu il

primo, che in Mapoli le pubblicasse_> .

Sua perô seuza dubbio tu la psservazione_>

intorno al sugo nntritizio, comechè prima

di lui venisse pubblkata da lommaso Vil*

lis , e da Francesco Cilissonio , alii quali

fcrivendo cgli dice , ess<.rsi rallegrato di

avetessi divuigatouna tale Scovtita,<juan*

tunque molto prima di loro l'avea egli lat

ía , e ne avea disceso un conveniente , e_.

lungo Irattato , che imptdito da molti

ostacoli , nuu gli era veuutu in cuntió di

pulqueare ; ma che noi;úimeiio avta со*

snúuicato al chiaiissiiro buriolini , с ad

altri no ni tor: st i 1 1 î Danes! , che in Napo

li si 1 1 trova vano . к cor. Ifldcvol'caeir pió di

inodettîa no^ii.pge ■. ¿¡j enin. mi me mv-

vtt , ut.ca \it tan. vlit^uun. invetitienis iau-

ёеы mibi ptoereptan y ntc projtlw mea-,

Сшть enta lut-ti sunt , ut inicuo ammo pa

itar I tU ¿I ¡Ut ti mlHi y g«»*9 * (ГОШ

muí»
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tore di nueve eofe in Fißclcgia , e ir, Medicina , eon Vi (?aaf? pre

vi accoppiojp anche quello dt effere flato (0 nobile , ¿¿ eceellent*_»

Poeta , roa»? ne fanno fede queifuoi componjt/.cnti lutim imprefjt

infine de' Proginnafmi della edizione aiJacopo Rutilard ¡ quali

perú juronoda lui tenuti in eosj pocafiima , ch'eßendoglißati ri-

cbießi dal dottijßmo Olandefe Kiccoll Heinßo , per fargl'impri-

n¡ere in A'ntj er dam , una eon quellt dt moltifamqß Autori ,

(*> von volle inviorceli : perché ilCometió сопл и- то у che I'оtil

mo у e'l perfettо ben conofceba , non potea del'mediocre , e del

uezzano appagarß . Fu da natura proveduto di una valida con

formation di cprpo , таper la eontinuva attenzione aglifludj ,

veeiva da'pernicioß effttti della ippocondriaM fovventi volte mo-

lejiato . Mantofinalmente in Napoli il 1684. in età poco meno di

anni fettantà y fofpirato , e pianto da tutt'i buon't > ma da nia-

no tanto , quanto dalfamot'oratore Franceßo d'Andréa fuo Mé

cénate ^ dalla cui generofa' pieta mérito , chegü veniffero célé

brait follenni funerali ne¿la Chtefa di S.Maria degli AngioJi de*

Cherici Regolari , ove fufepolta , edove lodollo con fúnebre Ora-

z'tone D.Luca Rinaldi Archidiácono della Cattedrale di Copu<u*9

e W can molti componimenti in varie lingueß vide onorate-, »

(5) finche da fuoißefß nemici ¡a fua memoria . Pubblicb per /«_.

fi&npe. Proginnaímata Phyfica . De CiraimpuJÍjonc Platóni

ca . De Senilbus Progimnasma pofthumum . Epiftola nomine

Maxci ЛигеШ Severini ad TJumcum Locieafem . Carmina...

pmlgttri • F pure ognun sä quanta vîrtti fie- exemplar , ut Amsteledamensibut Typ'tt tie-

cía d'uopo a sotirire , cheakri c' involi la cudtret , ebnixe tJtpoictmi constantusimt

lode de' trovamentt propi j ; sa pendo* i le dene¿avit .

quercle corse tra il Capra , с '1 Galilei per U) Sovventi volte molest ato tec. С >sl ac

ia invenzione del Compasso Geomerri- cerina in una sua Disscrtazione registr.: ta

со, e ira tanti aitri per somigüanti cag- nci cornu 3. della Gaitería dt Minerva nib

oioni . Medico Napcletauo, di cui non mi sowie-

(1) Kobile , td e с ce líente Poeta etc. Cosí ne il nome.

In metro I atino, che in Tosca no ; poiche (4) Con motti Componimenti tec. Furor»

dal'CrescImbcni *iene anuoverato nel Ca- quest-i pubblicati in uua Kaccolta imprenta

tatogo de' Uimi -ten del ¡66c. Ma noi uoib in Napoli il 1085. in 4. Oltrc di etsi ипг_«

abbiamo veduto verun suo Componimento bella (.'a ozona in motte del Cotnelio si leg-

Toscano. ga fra le Rime di Basilio Gianacll* amici*-

(2) Non volle il Cornelia inner* eJi tec. limn del nostro А и tore .

Cosi aflèrma il ñipóte del nostro Amóte, (î) An<bt da' suui tttt i ntmiii ter Cost

dedicando le Opere postume di suo Zio a_ afferma uel «¿uto AuogO il EÜcrita AmcB-

Franctsco d'Andrea , a cui dice: Idcirce ta *

tti£*mmrnn¥irt> Nicolao fíemsia illorum^.
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QuaTt [ue fatighe furono raccolte , e datefuori In Nip. (l)pre1o

il Raillard il 1688. Ed antecedentemente , e dopo furono W pïu

volte iwprejfe in Lipßa , in Francfort , in Vinegia , ed altrove.

GIO.DOMENICO MAURO . Se da noifififfe voluto aver

riauardo anzi alh gloria délia Città nojira , che alla ifíortea ve-

rita , e alpropoßfo di far memoria de' nofhi Serittori buoni ,

0 malt , сheßano ', tertameñte , che in profondoßlenzio ilпоте

di coßui ci forebbe convenuto paffare . Quefii nato nel Cafaldi

Apriglianot condottot'in Koma d'wenne , nonß saper qua1 mez-

zi Curato di aleune Paroccbie , e coll'agevolezza , сbe hi s in»

contra in offener brevetti onorevoli [enz'alcun frиtto , fu ereatо

Protonotario Apoßolico . Ebbe il folletiсо di ßriz/ere , e pubbli

eb . Defemionc della Vener. Chiefa del SS.Salvatore del il one

di Traftevere ecc. In Vellern appo Guglielmo Caffaflo 1677.

in 4. Di- quai fatiga l'objetto fu palefare il buon governo , * h

осere[cimento delle rendite da te fatto della Chiefa commejfagli %

e nonfi vergogne di metiere innanzi a quefio Libro la Vitafita,

ehe flimiamo feritta da lui medefimo , pertbè com'uovo ad U0V9

fom'tgliantijfima nellofitle al rimanente deII'Оperaß di'mojíг а-,-

Jnoltre ïftoria Sacra , nella quale fi raccontano i Mártir; di

mol ri Servi di Dio ecc. In Roma per Criftofero Dragondel Ii il

1683. in 4. De'Sagramenti, e dcJJa Dottrina Cnftjana In Ro-

№ Preiso il RaiTlarJ ecc. Questa è Rationum mnmentis illustrate Ac. idem

Fdizionc pit'<ricca procurara da Carlo Cqr. tamtn contiuet baec Phitosof^ia, auud HI*

Del'o ni pot с delln À utore: perché vi si tro- Progymnasmata , etiamsi t ¡tutus sit diver

ja ¡1 Progimnasma de Sensibu-s : i veríi La- jus . Su di che deve osiervarsi evscrcstata

fini , с la Pissertazione dt Circumfvtsient una malizietta dello Stampatore , per Gl«

Platónica , che marrcano a moire . clone di niaggîor guadagrio lo apporre un..

(2) Pii volte impresse ecc. Tralasc-iando tltolo s) specioso , e nuovo ad una Opera

t!irappr>rrare l'Ecfizioni Italíane di Napnli, gil divulgate ; quando saper dovea il trico

cd I Venezia, il Winderlinden nel trattato proverbio

te Scrtptis Mtdicis neriferisce queste al- • Cbt nen í tut>fo al buon vin , cbt

tretorasMere . Themas Cornelius Consenti' frasca

W"s Progymnasmata Pbysiea im Septem— Gli cbiami da lot; farro i Compratari .

Inf ri uniones Hivisn , scilicet J. de Katie- Agglungoqui, che per accidente in una_»

fit pbilosopbandi . 2. De Herum initiis . gran Biblioteca mi venne alle rnani un vo-

9. Ve Universität« . 4. De Sole. c. Do Inmetto in 4. col segnente ritolo : Henrici •

ftenerafcne . 6. De Kutritiene . 7. De Vi- Frimburgii ylphnitniis ad Progymnasmata

ta- Franfurti apud Themam MattbiamGol- Tbomae Cot ntIii dt Vita , & dt Nutritione

tium 1Л65. in п. Lipsiar , éf Jenatapud Obsti vationes Pbilesophicae Mtdiife-Criti-

ToitamOtbrlingium 1683. Std bate atditi* cae. Apbniae apud Tbomam tPetpbr i63j. .

ЬЛп httne tieulum Thomae Cornelii Philo- Ma perché non ehbi agio da leggerlo , r»on

Sophia pec nliari studionorvis , arque ha cb-- posso con cerezzza dir его , che oltre

aus inauditis p^stalios, quae ad perspi- a <|uei che dal tirólo si dimostra , il libre

ciendam, cognoteendarnque Hominis Na- di cotesro Dancse pubblicato in Coppcoa-

tuiam ad amussim couduecre videntur , ghen rooteacue .
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irja il 1684. in 4. Colle quali fatigbe ci à dato motivo di deßdera-

re , сbe non le aveffe mai pubblicate . Ne II'ultima [и a veccbicz-

za renduto inobile algobernó deliafuá Paroccbia , ùajso da Ko-

ma in Velletri , M ricobrando in cafa de' Signori Ginettt > ovt

in età decrepita , e quafi ufcito di ferino , fenza pero obbandona-

re lo fcribendi cacocthes , pofefine a fuoigiorni nel 1 688.

DOMENICO MARTIRE. Fu -originario di un pieciólo ViU

laggio appellato la Serra del Difiretto Co¡entino , donde venuto

Kella Città nofira , per apprender lettere , tanto profittp vifece,

che di grado in grado paffando , giunfe ad Ottenere la dignità di

Canónico y e di Decano delia Cattedrale . Helquoi tempo probe»

duto di buone notizie , e di talentofujficiente , intraprefe afieri-

Vere L'lftoria dcllc Calabrie , ebe con moka fatiga arrivo felice-

btente a terminare i та o prewnuto dalla morte , o per qua lebe

ultra cagione non pote per lefiampe oubblicare ¿ eJólojappiamo

per autorità di Serittori degni difedet сbe divifu in due tomi

Wfi confervi manofcritta in Кота nelia Libreria de' Minimi net

Collegio di S.Francefco di Paola comunemente deto de' Monti •

Scriffe anebe Geografía Sacra , сbe ne pure fu imprejfa . W Vei-

Vea nel 1688. , ma non fappiamo quando fojfe morto .

IGNAZIO SANBÍASI . Quangofia noccoole a buon'ingegni

fer lo ocquijio déliefeienze il nafcere in una eta da jaljiprinetpj

gorrotta , fimanifejia per la efempio di cofiui , che ¡ebbene colla

nobiltà del fangue , fortito aveffe una indole moIt0 difpojia per

it buone lettere , pur nondimeno per la fatalità actio Jcorjo feco-

lo,

(i) R¡C0v*r»»i* inCëtê de' SigtiêriGtHitt fe.de il mentorato Aeeti , che affermie,

lie e. In tine délia Relazione délia Vicadi esscrgli stata questa Stoiia di molio ajuie

S. Bonnsa , che va impressa colla Descrl- nel compilare le. sue Annotazionj a Barrio,

aione délia Chiesa di S. Salvatore si truova Ecco le sue parole : Deminicnt Mur.irt^,

mu'Elooio a Iii Signori Ve li cerní ; ove dice : Prüetbjter Cementint Capitu/i Decunutju-

in quest0 Ginttice PaUrgi» mi trove ie mi- riiprndentia , ptétate > at</ue eruüiuene-m

jtraèlpigmeo , e veccbie , cb't fié cempaf conspicuas tcripsn Mere tmredibtlt itatt-

sionevele: ma perché red» degti imputekf ce HuteriamCuMriue in duet ttmêteiuirt»

ettßci di quest i ire 'Se/i ritpltndenti ecc. butam , quae entât km** in CeUc&i* àanflw

Ove e da ridere sgangheratamente : perche t'rancisci de t-uuiu ,.d Ahntet ЛMit > qnue-

•tel mentovato Elogio propone di descrive- que ntbii plurime adjun.entej un , t*tp,ui(¡u1

teil Palagoiovli cssiSignori Ginetti > e poi iaudaiur&c.
son passa , che a parlar brie vemente del le (л) Vive» ve! i6S8. ecc. Si argomenta da

«ole Scale , .con riflessioni st scempie , che quel che l'istesso Actti ne diste , pa rland*

pajón parto di vecchio seimun ito. di Cio¡ Don enico Mauro > ¡otaiui uteri«

(i) Pose fot* a' tuet gier ni etc. Cosí dice te > quale dice, che morí il ic8& t P°*

lo Aceti nelle Annotazioni a Ra rrio, ragio» soggiungc : b t <* m. t. Dominai AUritrit и

pando del Casal di Aprlgliano . qui tum novit .

(3) Si timtrvi urne"mía ect. Nc fa—
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lo , in cut пасque , inbevuto di pregiudizj , e di falfe idee , fe-

gui negli ßudj deIIa erudizione vï le rególe della faifa с¿oq venza,

в r, elle fcienze la parte meno accreditata , qual'ê la giudiziario

jißrologia , e le Cabale : Con tutto ció da quelle picciole cofc^ ,

сbe rimangono , fi comprende , che non gli manch , ne la co-

gnizione délie fcienze , ne lornamento délie buone lettere , quan-

tunque trafcjnato dallo abbufofopra torre rególe apprefe le avef-

fe. Del di luifapere ^ fecero grandeflima que Iii , cb'ebber no

me di Letterati nel tempofuo , quali furono Pietro Aloe Gefui-

ta , France/со Dentice , Bafilio Giannelli , e Giufeppe Artale

Napoletani , ed i nnfiri Scbettini , e Stoccbi . Ottenne di ejfer

inviato Gobernador di Provincia o vogliam dir Prefide in diver-

fe parti del Regno ¿ ma perché nonfempre gli uomini di letter*^*

rtegli afferi politici , e nelgoverno riefcono , non corrifponfe al

la efpettazione , cbe fe ne avea , ed indi a poco ne fu rimoffo . E

finalmente in età d'anni 77- tereninb ifuoi giorni il 1693. Lefa-

tigbe fue , cbe van per lefiampefono I Furori di Pindo , с 'I

Tyrfus Apollinis Ditirambo per Ja vitroria dell'Armata Cri.

ftiana fopra quella del Turco . In Cofenza per Gio.Batifta Mo

jo , e Francefco RondeNa 1645- in 8. E tnoltifuoi componimen-

ti fi leggono nella Raccolta intitolata Pompe funebri dell'Uni-

verfo

(1) Le rtgole delta falsa F.lojuenza ecc. L'Otte »V Regtii Utnrpatricefera ,

Per testimonio dl cid bast/ il níerirne due Per debbt llar , concilio in Get sife» •

esem i ) , Tuno in prosa , e l'airro in veno . Allor Lenno Vulcano , * Cittrta

Deila prosa serve per saggio ij Proemio di Cipro , ed Ate ne PaUnie guerriera ,

una letters posta nel frontespiaio délie—» £ Fete > e Qntia Delo ,e Giuno alter*

Rime di D. Francesco Dentice , che ¡neo» Samo , e Marte la Trac ia ecco cbiedee.

mincia . Ejrn'a quar.do ГAmazone della vo- Cicve tie li вес bet à tai detti tsprttit

stra modestia contenderá ¡i tritnfo al Gi- Feto > e Qntia H strati , e Marte it

gante delvostro mérito. Considerate cb€~. brando

cuesto ifglio della virtu , ne put sen&a ol- Muova , e Paliadt Pasta , t Giuno it

traggio della Madre prtgiudicarsi al parto . vento .

Avete aperto egii è vero nella Corona Ma- Cb'iopercbi tien Pinfde turbe oppresse

ггапа(ехш questa tina Operetta del Dentice) Pulmini di Vu le an o Jo ¡«orando

ml Mondo Letteruto un tesoro di gemme Ce' Defensor di Cifrigna ecco the avven»

tes ti , una mimera di Stelle empn ее , таи, to .

non pero vi è Itcito nascondere dl teatro del' (a) Fecerogrande stima tec. Si deduce,

ta lode te pompa tuperbe di tanti fori y cbe non solo dalIVsserci palcse , cru il Sanbia-

ta luceféconda del Sole delvostro ingeguo si ebbe strett'amirizia con tutt'i mentovatt

ba prodotti , perebi questi medesimi rica- Lctterati , e con altri , ma ancora per ve»

mi.no con única bizzaria , ed ingemmano dere , che un Padre Cetuita avendosi pre«

ton troppo.fulgida mats»a) un'animant o ric- so la briga di ttadurre in versi Flegiaci a I -

tbissimo a Primavera immort ale etc. E per cunl Sonet t i da lui en du ti j migliori de'più

pruova del si'o poetare, serva il seguentd classici Poeti , ne tradusse due del rostro

Sonett" trascritto da' Pureri di Pindó Autore ; specialmente uno in lode del Mar-

Qu ¡ndo careo d'abcti 'lMarfreneey chese del Carpió , nel quale non si scorge

bju vifta endtggier Trade benáttréj nuil* di pcregrino .
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verfo per la morte di Filippo IV. E nell'altra I! Regno fefteg-

giante per la entrata al governo del Vicerè Marchelè del Car

pió ecc. Ambedue le quali^) fuor di ragione furono attributiv

al Sanbiafi, quando non vi ebbe , che picciola parte .

4 SERAFINO BISCARDI . Nonfi contenta di arricchire la-,

fuá mente di quei tefori , che nelle piùßelte lettere , e nelle più

ripoße feienzeß truovano 5 afolofine di regi/írarlefülle pagini,

per la dubia fperanza di render chiaro ilfuo nome , ma adopran-

doli a pubblico benefizto , volle onore infierne , e giovamento ri

trarne . Quindi da Cofenzafua Patria paffato in Napoli , prefer

il camminoy che più ficuramenté conduce alh acquißo delie di-

gnua , e délie ricchezze nelnoßro Regno , quale quelio del Fo

ro , in cui nella difefa de'fuoi Clienti ad emulazione delcbiarif-

Jima Francefco d Andrea , avendo richiamato la sbcajita ve

ra Eloquenza , di grado in grado paffando , giunfe alfuprem

prior delta Toga annoverato tra' Regenti , cbe appellano dslCon-

figlio Collatérale . E colla prontezza neldifviluppare le più in

trígate faceende di fiato , e nell'ifpedire le bifogne de' privati ,

ocer ebbe ognora più la grande idea , che ognuno avea di lui conce-

puta . Intanto per la morte di Carlo IL d'Außria caduta la fuc-

cefpone de' Regni di Spagna in due egualmente potenti Principi

Carlo Arciduca d'Außria figliuolofecondogenito dell'Imperador

Leopoldo I. Ed in Filippo d'Angil figliuolo del Delfino di Fran

cia : e foßenendofi le ragioni di queßi due Pretenfori , non mena

colla forza degli eferciti , che colle penne degli Scrittori , voile

il Bifcardi maßrar le ragioni del Principe Franzefe con una dot-

to ¿ tritt ига , in cui cerco di pruovare , che laJucceJJîone délia

Monorchia Spagnuola per ogni dritto a Filip'pofi apparteneffe^i

rifpondendo agli argomenti , che a favor dello Arciduca Carh

av-eano i GiurisconJ'ulti Germani per la Europa già divulgati .

Non voile alla, bella prima (2) appalefarfi , mafece correré la fua

Al-

(») fuor di f-agi one fin o«o ecc. Le Hue—, bendum impulerit lige , & Consultantis ^fr

acceuiiate Kaceolte turono attribuite a ■ Htspondenits потию ; & Hovens purum pu-

qucsTo Autorc dal P. Amato псЦд Punta- tutu Vttitutis siuetiuti.jutsse , quo indus ab

pol. Cutuk. : e cotí anche 4a venne do- bine jart kunntum к'нюр*< bot responsuM

po di lui a fai menzione dell* memoric no- manu ихan. tun, taiuit , i& pií/вт vtluti ta'

su ali - butant pi osutuil ultus de eo atitram

(г) Appaiesarsi etc. Mella avviso a' Let- etnstones exiipcret . Sed scriptionit ¿muí

to ri si legge ; (¿¡¡id enim Auiborem ad uyi- manutn tuatcavii , & principie de Aufbot-ê

rumtr
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Allegazionefenza ilfuo nome , si perché conobbe di averß ad-

doffato (,J un'Äffunto pericolofo j si perché deßderava /piare il

giudizio , сbe i dotti ne avrebber fatto . Ma per lo Carattere-,

délia Scrittura divulgatofi da per tutto , cb'egli n'era Jiato lê

Autore y fiimit non doverß più afcondere . E percibßccome pri

ma fcritta a penna , e fenza nome era corfa , cosi poi con appor.

velo la pubblici per le Stampe . Queßa facenda gli traffe dietr»

unafiera borafea j imperciocbè avendo credato , che i Regni di

Sicilia non farebbero mai jlati diviß dalla Monorchia délie-»

Spagne , feorfe contr'ognifuá efpettazione nel noy. entrare im

Napoli l'Armi Alemane , fotto il Dominio dette quali W ebbe il

cordoglio di vedere , non folo proibita ßtto gravi pene la lezzio-

ne délia mentovata Scrittura , ma di reflare fpogliato délia Di

gnité di Regente , e di effere riguardato fempre corne Sudditopo

co amorevole . Onde quantunque aveffe avuta la deßrezza di

renderß neceffario alnuqpo Governo со' fuoi conßgli , pur non-,

guari dopo , sldogliannit che dalla noja délia jeemata fua au

torité , vinto , e oppreffo , reßo per non proveduto colpo di apo

plejía merto il 174 >in età di anni 68. Uomo invero degno di eter

na memoria , si per le fue moite virti* , che per lo amore dimo-

ßrato fempre Verfo le lettere , e ver/o i Profejfori di ejjle , che

non mai truovarono cbiufe Jefue orecchie alie loro giufle diman

de . Scri(fe moite соfe , tanto nelia materia legale , quanto /«_,

qи ella che rifguarda le huone lettere . Ma non abbiam altro per

le ßampe , fuorchè De Qjindenniis Neap, in foglio volante* .

Epiftoja-pro Auguftis. Hilpaniar. Monarca Philip. V. Qua, Sc

Jus ei affer rum fucceffionis unirerfae Monarchiae &c.Neap. ap.

Y Jo-

rumtr natus : is tarnen adbuc ditsimuiabat , Riscardi , anzi ne fu quasi presago ; facen»

tit maturiora de eojudicia referret : verum do dire da Filalete a Diceofilo . Tantas

ubi idem rumer dehinc in cost untern Jamam t»im mastimorum Regum controversies tra-

abiit , im ut ingenuitati instrviret agntvit flare Privatae fortuna* Viro , Religio est:
suum,& ut■ Amicorum tbtequtrttur studiis, & mihi quam maxime , quem tum киШыз

?ui impensius aequo toe respan sum ab eo pu- partis este scias , ultri huic causae , & л_

lici iuris fafíum ejf.agitabant , & inter nemint Pairопит susceptum adbesisse, pt-

aliquos , qui eadem de re scripsere sua etiam riculosae plenum opus aleae • •

excegitata in commune projerret lypis man- (i) Ebbe il cefdoglio di vedert tec Indx—

dandum statuit . per Austriaca Arm» (dice la Ded/cnori*

II, Un' Assunta pericoJoso tec. Scrisse_» délie seconda Edizione ) Regno oaupato,

Orazio ad Asinlo Pollionc , che il trattar multa perpessus , Senatu mctus est , Supre-

de' tacti occorsi nelle guerre civili era un moque lUgemtis Canciller, ne Magistrate de-

caminar tulla brace coverta di cenere , ma jeBus , grtvibus turn intcrdïila Librt It-

Boa ancora estima . Lo swsso praticô il tfionc .
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¡o , in cui пасque , inbevuto di pregiudizj , e di falfe idee , fe-

gui negli ßudj delta erudizione W le rególe delta faifa eloqvenza,

e nette feienze la parte meno accreditata , quat'è la giudiziaria

yfßrologia , e le Cabale : Con tutto ció da quelle picciole eofu, ,

che rimangono , fi comprende , che non gl; manch , ne ta со-

gnizione délie feienze , ne Гornamento délie buone lettere , quan-

tunque trafeinato dallo abbufofopra torte rególe apprefe le avef-

fe . Del di luifapere (î> fecero grandeßima quellt , cb'ebber no-

nte di Letterati net tempofuo , quali furono Pietro Aloe Gefui*

ta , Francefco Dentice , Bafilio Giannelli , e Giufeppe Artalt

Napoletani , ed i no/iri Sсbetfini , e Stocehi . Оtienne di ejfer

inviato Gobernador di Provincia o vogl'tam dir Prefide in diver-

fe parti del Regno j ma perche nonfempre gli uomini di lettered

negli affari pol'itici , e nelgoverno riefcono , non corrifponfe al-

la'efpettazione , che fe ne avea , cd indi a poco ne fu rimojfo . E

finalmente in età d'anni 77- termino ifuoi giorni il 1693. Lefa-

tighe fue , che van per leßampefono I Furori di Pindó , e 'I

Tyrfus Apollinis Ditirambo per la vittoria dell'Armata Cri-

ftiana Торга quclla del Turco . In Cofenza per Gio.Batißa Mo

jo , e Francefco Rondella 1645. in 8. E moItifuoi componimen-

ft fi leggono nella Raccolta intitolata Pompe funcbri delTUni-

verfo

(1) Le rególe delta falta Eloquente cet. L'Ostt de' Regni Vsnrpttriceftr* »

Per testimonio dl cj¿ bast/ il rif'erirne due Per debbellar , concilio in Ciel tife* .

escm i j , Puno in prosa , e l'airro in verso . Allor Ltnno Vulcano , e Citerta ,

Deila prosa serve per saggio i] Proemio di Cipro , ed Arene Palladt guerrier**

una letters posta nel fronrespiaio delle_. E Feto , e Outim Delo > с Gtunо alter*

Rime di D. Francesco Dentice > che ínco- Sanio , e Atarte la Tracia ecco ebiede*.

mine U . h jm' a quando ГAmazone delta vo- Ciove cíe ti асе teté tai detti esortsse

ttra modestia contenderá if trionfo al Gi~ Fcbo , e G*ti* li itrati , t Marte il

gante del vostro mérito. Considerate cht-* brando

que sto ifgüo delta virtu > nepubtenaa oí- Aluova , e Pallade Гasta, tCiunoit

traggio delta Aladre prtgiudicarsi al parto . ^ vento .

Avete aperto egli с vero nella Corona Ma- СУ io perсtè sien finfde turbe oppresse

riana{erê questa una Operetta del Dentice) Fulmini di VulcanoJoIgorando

mi Mondo Letterato un tetero di gemme Ce- Difentor di Cifrigna teco ebe awen-

test; , una mimera di Stellt empirec > !»*_. to .

mon perbvi è lecito nascondere al ttatro del- (г) Fecerogrande ¡tima tee. Si deduce ,

la lode la pompa tuberba di tanti fori y cbt non solo dall'csscrci palese , chi- il Sanbia-

ta luceféconda del Sole del vostro ingegno si ebbe strett'amirizia con tutt'i mentovati

bu produiti , perché questi medeiimi rica- Let tora ti > e con altri , ma ancora per ve»

im'.híj con única t muría , ed iugemmuno dere , che un Padre Cesuita avendosi pre-

ton troppojulgida mtet'À un'ammanto ric- so la briga di traduire ¡n versi Flegiaci я I-

«bitsitno a Primavera immortale eec. E per cuni Sonetti da lui creduti i mioliori de'più

pniova del sno portare, serva il seguentt-. classici Poeti , ne tradusse due del rostro

Sonett" trascrítto da' Purori di Pindó Aurore ; specialmcnte uno in lode del Маг-

Qu indo careo d'abeti 'i Marfrtn ta > chese del Carpió , nel quale non si scorge

A/i» vitta «ndtggtúr Treat beuiitrê^ nulla di peregrino .
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Jofephum Rofclli 1703. Oratio habita in Regiis AEdibus in die

NataJi Philippi V. Neap. ap.Felicem Moica 170$. (0 Quali due

Operette furono ri/iampate il 1 734., с dalMarcbefe Bijcardi ñi

póte delïAutore vermerb confagrate ul nojiro Soprano. Nelltu*

Çbiefa de' Cbierici Regolari Teatini delta di S.Maria delle Gra

zie in Napoli ft legge i*) una lunga ifcrizione in tnarmo momo

o'queJVAutore .

CESARE FIRRAO. Kacque a zi.Giugno nelia Terra del.

Ii Luzzi feudo di fua nobilijfma Cafa . Fu vago degli J.udj di

Poejïa , efcrijfe a leune Rime , che dopa la morte fuajurono dal

la pietâ di Tommafo Firrao Principe di Santagata fuo nipote

raccolte , e fatte pubblicare In Lucca il 1628. preflo H Frede

jan ni in 4. , iyfieme colla Vita dell'Autore , donde queßa me

moria abbiamo traferitto . Coltivl l'amicizia di mold Letter at i

Kupoletani , e Cofentmi , e fcrijfe (J) Pißole familiari aßai ac-

tonciamente , deHe quali nelia vita di luijîpromette la ediz;onet

fe ft avejfe poluto rinvenirne per awentura un numero propor-

zionato

(0 Quali due Operette In fine di esse Qjtem Carolo H. cujus jura tutatut ist

leggonsi molci Elogj de' pri'mi Lettcrati Regnantiq;Pbilip.v.Hisp.miarum Reje

H ipoletani , ehe dimostrano il concetto A quo in intenus consilium adleclus supra

grande, che aveano del Biscarji' . E sea- quam creditur ptacuisse constat .

bene appo oueidi san» discernimenro non Ей sapientia ut Resamnis Public* ei gerenda

siano tali Elogj di verun peso , perche si sa, committeretur

che per lo più sono estorti , о per amici¿ia, His musis ut Palitiores literaria preverterit

о perautorità, о per altro riguardo. , pur omuestea demum canstantia ut in

nondimeno in persona del nosero Autorc_» Amplis. Magistratu suum

appare evidentemente , che fossero inferió- cuiq;perpetub tribuerit t

ri al di lui mérito. Da qtiesti h» voluta Urbis oraculumtfurts TbetaurusyPapinianus

trascrivere qui perché mi sono paruti bol- alter crebro uppcllatusjf

llssimi , sei versi del chiarissiino Hiaggio. Denatus est Idtb. Angustí 17 л. aetatis suae

Troise ; e sono i seguenti : unn. 08.

Inter tot curas , & tanta negotia nate Joannes Biscardus ex asse baeres tit fratr*

1 Pracerum plausus demeriture. liber. nepos tugens muerensq; PP.

Te vocat Hesperia javenis Régnâtor ab- (}) PistóteJamiüari ecc. Di ció cosi parla

Aula иш Autor« anónimo della sua vita : Fu am-

Tu/orsan magno munut > & ibis Avo . mtrabile amora netto scrivtr tettere fatni-

<¿ui levât : & сит пес Regnum , песJa- liari , ne/le quali la candidezza delio stile

ciâsepoti nan pregmdicAua punta alla sublimité de'

Hune taudatorem ti queat invideat . concetti: ma petebe ne tenea poeb conto, po-

(i)Una lungbissima Iscrizione ecctl[¿ è la cbissime ancora sono quelle , с be si sono ri-

legucnti O. U- M- tróvate in mano d'Amici со' quali si cortigm

Seraphino Biscardo Patricio Constntino gtava. Ma se mai colle ditigenze , cbe vi si

dy'Vranenti stanno praticandu se ne potra untre un com'

Regtnti eteílo ad Supremum ltaliae Consiliü pétente numero , si procurera ancora tnet-

Catbulicae Regíae Maj estasis Status terle sotto il Torcbio; potendo dirsi t«u v*-

Consiliario a latere Regent im rita, che servir potrebbero ¿mormure di

Gudrdtae Atpberiae MarcbionitLuparias moAtOn a'Juten Segretarj tec>

& Cúsala S. Ante»"" Uomtn» . . ,
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zionato a fórmame cont eniente volume , lo chefinora non è аи-

Zienuto . Le Rme , che ne abbiumo non fono tutte di egualpregio:

e comechè viß ravviß ilgiudizio dell'Autors nello imitare i buo-

ni maejiri , pur nondimeno an bifogno di miglior roffettatnento »

сbe jorfe manei loro , percíe non ebbe ilFirrao unqua penßer»

di pubblicorle y o per la Jua morte , che awenne il 17 14. in utu*

Monijiero deII'Ordine Cijierc/enfe nelluogo detto la Sabbucintu»

poco dißante dalla mentoïiata I erro delli Luzzi , ov'eraß rico-

•verato a menar vitaJolitaria , e Crißiana .

FRANCESCOSCHINOSI . Quantunque in una Città délia

Puglia nacejfe , pur nondimtno a buona ragione tra'noßri Serif-

tori detieffere riconofciuto j poiebè ilfuo nobilcafato di Cofenza

cola trasferito , Л pretefo , ed ottenuto non aguari di ejfere agit

onori délia noßra Nobiltà retntegrato . Queßi dunque entrato

nelia Compagnia di Gesu nel 1680. fece ne' buonißudj conofeere

il fuo talento : onde gli ju da' Superiori addojfato il carico di

ferwere i principj , e i progrejpdell'Ordine nel Regno di Napoli;

ed egli si da quelio , che ritrovh pubblicato ne' Libri altrui , si

da cil , cheJiava regiflrato ne ' manojeritti délia Compagnia , rac-

colfe le memorie , che diede poi fuori coltitoh ¿Iftoria délia./

Compagnia di G.csù appartenente al Regno diNapoli in 2. to

rn i in 4. In Na poli appreflo Michèle Luigi Muzio 171 i.Per quel

che riguarda loßile nonß allontana dalla chiarezzo , e dalla ptt-

rità cotanto alio Storico necejfaria , e viene oecotnpagnato da una

non äffettata legiadria . Ma ß dimoßra inbero ajfai propenfo

a metter sulgrande la idea , e 'I concetto de' vantaggi awenuti

al Pubblico da' progrejp delfuo Ißitиto . II che gli lipotrebbe à*

leggieri condonare , fe gli fojfe piaciuto aßenerß di riempierc

tutta lafuá narrazione W di rivelazioni , e di prodigy per d.tno-

Y 2 ßrar

(1) Di rive ¡azion i , * di Prodiggj etc. lenta di Dio eh' ci perfezionosse I opera dtl

Bastera qui accennare qnclcnc ml Lib. i. Colleggio a perpetuo tervigio di quell* j«<t_
tap i. /><,)■ 2. narra in torno lr stsbilrmento Cbiesu , i del contorno , // che du dovtro egli

del Colleggio di Cosenza , dicendo . yf//e_- ce; ci, di subita» ente ifcttuare,sici ai.cji <f-

eonirarietà si oppose ifCíete con due nppuri- Jcrtudoci têtue stunze ÂrcivescovaL dt Ce*

zioni , de ntbilttaronu i prtnctpj del Ci /leg- tetizu , j nut tant о , che non apprestassero le

gio Cosentino ■ La prima itju , cleaqùel mettre» coù con sue tettere , indu, endo it

Cardinale ( lo Arcivfscovo Vangelista Pal- Vicei è Conte di Miranda a troniare gfmdu-

Jotta ) mentre stùva diviso tra il si , e'lno> gj che uU'ondata cota de' УУ tntcssev¡ne

di accomentire alla impresa , un Ungido y quei malcontent! . Il Viecri tenzafrumeUer

tome si rieavà da Lui y sot to lajorma una- la piu piccieta dinara ordinb al JJottor Fi

na agparutogli di nette , l'aectrtà etsir ve- lippe AUirque» Regie Uditore i» Calabria^

cbe

I
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firar impegnato il Cielo alioßabil'tmento délia fua Compagnia, соя

tbe Venne a recare non picciolo fregiudizio aU'iJioritaßnсerità .

Mori verfo il 17 19.

GAETANO VITALE . Queßi , cbe non à gran pezza è

mavcato dal numero de vivent i ju uno de' più dotti hccleßajtict

délia Dioeeß Cofentina : aVVegnacbè oltre alla pierna cogbizione-j

délia più fondata Morale > fu intendentißimo di Civile , e Canó

nico Dritto , e di Chießaßica Difciplina . Onde vivendo ottenue

tutti quegli onori , che la Chiefa , di cui fu Canónico potea con-

ferirgli . e da' Prelati delfuo tempoßfece conto non Heve delieu»

fua conofciuta dottrina . Contento di una vita tranquilla , efie

rro d'ogni ambizione , dimoßrb lafua modeßia , alloracbè aven-

do dovuto difendere lefue opinioni contro quelle di un dotto Ge-

fuita , (') fopra una quifiione ira loro inforta , pubblicb fenza il

fuo nome fotto titolo anagrammatico Lettera apologética di Aga-

toneLevira, colla quale fi rifponde alle Letrerc del P.TeoJo-

go ecc. In Cofenza 171 3. in 8. In queßaJoßiene , cbe fojj'e leci

to a' Vefcovi il celebrare , 0 far celebrare in luogo nonfagro ,

e neHe cafe eziandio de' Lait i , qualora per giußo impedimento

non poteffero andaré in Cbiefa : e che per lo decreto di Clemen

te Xf. De ce'ebratione in Oratoriis privatis , non nefeguivtu*

l'abolizione delprivilegio dalle Canonicbe leggi a' Vefcovi conce-

duto . La Operetta del Vitale non èfe non molto ben dettata^. ,

i forte negli argomenti perpruopa delfuo affunto . Ma fearfa

di

■tbeftieesse sfeditamente metiere in pratti- in Costnza . La mattina per tempissimo, von

ta quanto interno al nostro affure aveano tenza quale be residuo di quel tretimre , an-

utile lor pubHiche adunatize determinate dosseue in Cbieta и ricevert i Divmi Sagra-

i Costntini ; aggiugnendoCinoltre egui pie- menti; ed indi a congregare il cousigliv pub-

etezza di sua autorità , per romperé ogni al- btico > dove Je opera , cbe te »fierte ч cum.

tr'ostacolo , cbe in contrario insorges»t^. . biusser co'Jatti, e cbe a nostra поте per quel

Colfordiue Regio ti ассoppío altUditort—, dt medesimo si prendesse passesso aella c»n-

F a/tr' apparizwne -, cbe Jicevatno ■ imper- trastela abit asuene .

xioecbè mentr'egli dormiva\ gli si diè ave- (1) Sepra una qutstient ecc. Questa cosl

litre la Beatissima Vergine, lu quale gli sve- a voce, cbe in iscuttura tu agi i a ta con_*

glib a quel punto un tul tremeré nella vit&~t molt'aspcezza , ptnhe dice il Vitale , cbe

t una s) viva imagine dt' suei peccuti netla-, quafi tl>beio da venire alie ¡iij;na . Ь ']

memoria , cbe Cuomo t-JJiitto nm trovara al- t. (jesuíta nelle tue leitete, Lenth'c^l^stes-

tro sollievo , quanta it raccomandars'inces- sotoiseCalabii.se, j ure nun lisj aimio 1е_*

tantemente alla Madre di Dio. bsaudtlls no- sfeizate alla Nazione. hl cbe venne dal suo

•tra Signara , ed in aria più benigna gli dis- conttadittore agremente tipreso, e сопш-

it > tbe se vateva gli usasse te sue misericor- tato .

die Iddie, mandasse tost» ad tsecuziont t'im- (г) Ma scarsa di quelle trudiziant ecc. Da

fresa -, d'introdurrt i tt. dellaCompaguta*. cotesti duc (Juistiouanti aw w batte altio

chiu-
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di queHa erudizione , che a propofito avrebbe sul divifato tema-*

poiuto arrecare . Mori prejfo che fettuagenario nei 1728.

BRUNO DI FRANCO. Fu trate deIfOrdine de Mini-

nú , ed oltre ail'onore de lia laurea in Teologia , e delie cariehe

Joßenute nella fuá Religione , voile acquijiar поте per mezzo

delle Jcritture , сbe fovra diverfe materie dijiefe. Le Opere , ele

tie abbiamo vedute /ana. Diicorfi Pancgirici ccc. tom.2,In Nap.

per Sccondino Porfí/e *7i6.in 8.Riftrctro del Ja Vita di S.Pio V.

neli'/lteíTo luogo appo il medefimo . Ma a dir vero , песок.»

l'una , ne con laltra à Ai[ciato argumento alia poßerita da for

mar vantagiofa idea delfuo/apere j perché poco , o nulla di dot-

trina y e d'ingegno vi ß difeuopre ► Altre fue fatighe Vengono

mentevate nella Panupolegia Calab. del P.Amato CarmelitanOy

che lo colma di lodi , та non с da farcigrande autorito. , perché

foventefenza veruna ragione intej/é degli ehgj a' foggetti dipo

co mérito y o di niuna dottrina . Compté il corfo deliafuá vit&-

ilnoßro Autore opprejfo dalla decrepitezza il 17x7. in un AIoni~

ilero delfuo Ißituto in Calabria .

MUZIOCASELLI . Quando non aveffe avuto a/tro meritOy

che lo amore dimojirato verfo le buone lettere> céreamente che per

çue/iu jola cagione é degno di ejferg alia poßerita commendata j

conciojjiaché veggendo egli la fuá Cafentina Accademia quaß

eßinta per non сurunza , imprefe con grande zelo a ravvivarla ,

e a rimetterla nelio anticofplendore , teñen do frequenti lett era-

ríe adunanze in fuá caja , rincorando con tuts'i mezzi i buon'ift-

gegni a caltivar le tell'arti T e fowenendo a' bifogni di taluno

coll'ajuto de' kbri neceffarj alio acquijto di quelle , e riducendoßy

per dar kro efempio , ad apprendere omai vecchio grecbe leítere

daldottijßwo Simone d'Alefandro capitata a cafo in Cofenza. On

de meritamente fu creato Principe de1ГAtendemia per tutto il

tempo di vita fuá , che duroßno al \ 7 1 9. Delfuo non abbiamo >

che poche Rime di fquißto gußo difperfe in varie гасcoite j effen-

doß

ehiodo , se non che queHo deri'abolizione-» tesoro Fcclesiastico alia voce ///«; Tf«r#f«; .

pretesa del privilegio de'Vescovi ; e noiu^ E Bingamo'nel lit 8- cap. 6. Cri^m. tulf

si tece venina menzione dello lstituto dcllo siaiticar. Quale poi fosse stata la cagione_<

Altare portatile , nc del tempo , in cui s'in- per cui il mentovato Pomefice si mosse

trodusse, ne per quali cagioni fosse stato in- restringere il sudetro ( rivilegio de' Vescovi

trndmto . Di che conveniva ad ambedue_> £• nota a grin parte di questo Regno 3 с (ci

loro racionare . Vedi Guaseare Sviceio ncl giusti liguardi da noi si tace .
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doß contentato di fernerpoco , quantunque ti riufcijfe bene , al

conn ario ui.colorо , che veglionoJcriz er molto , con.eebe in gui

ja aleuna noI fappianfare . &

+ GAETÁNOARGENTI.5V Dolejfiforre nelgiußo profpettê

alValtruï veduta la vita di queßo nojirogran Ctttadlnojboperfer-

tno.che la mia femplice narrazionejer artißziofo,eJludiuto Pane»

giricoverrglbe ereduta.Maperche defuoifatti,e delie birthfoe è

molto.conta,e frefea la r¡cordanza, e tía mottièjiata celebraea>in-

gegnerommi folamenteyper quanta almo propofito è di meß1eri, di

fame qui molto ri¡iretta memoria . (') Nacque egli in Cofenza ,

e nelia fuá prima fanciullezza M apprefe i primi Tumi delle buone

arti , e dellefeienze dal dolcijßmo Poeta Tofcano Pirro Sehetti-

ni i dando faggio negli annt diciotto del proßtto , che ne* buoni

fudjfaeea, con pubblicare , bencJbèfenzafuo поте ReJazione

delle feftc celebrate in Colenza nelJe Nozze di Carlo II. ecc. la

Cóícnza per Domenico MolJo 1 68o. in 8. In cuiß Vevvono

ßintilie di quelfapere , сbe doz>ea poi rifpieкdere con tanta cbia-

rezza . Paffato in Na'poli (*) troté ricovero appo ilrinomato Se-

raßnoBifcardi , che/corta la fua bell'indole , aecolfelo benigna

mente y e gli Jpianl laßrada a quegli onori , a quali pot forfeit

nonfenza insidia lo vide inalzato ¿ imper ciocchc lo Argenti , co-

minciando a farß udire nel t oroHapoletano in dijeja de juoi

Clienti , cagiono di se Men toßo tn ognunoJiraordinaria merazii-

glia , per la piena intelligenza , cbe dimoJlrai>a delle Leggi no-

ßrali , e foraßiere , e di quanfofu feritto neliajioria , e di quan

ta y оfotto ilvelo delle lor favole gli antiebi Poeti , e Mttiologiy

0 fotto i profondi loro dettati i Vecch't , e nuovi Filojofanti rac-

cbiu-

(0 Kacque egli in Cosenza ecc. Quantun- punto e vero quel dette di Euripide. Felicetn

que originario fosse il" aitro luogo, pur tut- oportet primum bubere Pa/riam nelitem .

tavia è tuto, che ncJla Cirri nostra nasecs- (z) Apprête i primi tumi ecc. Vedi la Ora

se . Il Treise nella Orazione lunebre . Ac zione n-r.cl.re oil P. Bernardo Mar/a Giar-

principio ingentem gratiam nobilissimue Ur- thi in morte del nostro Autote .

ii Consentnae balzendem este censée y ubi C'a- (}) Trovà ricovero appo ecc. Di quesro

jetanum natum > ac primum aetaiem transe- particolare non si ta mem n-a parola ne*

fine constat . Anzi I istesso nostro Au tore componimenti in morte del nostro Ar<»enti ;

nella Reluzione delle t este ecc. pur si pie- ma oltre di esscr tropj о pa lese , De fe' e •

giadi esscr nato in Cosenza , dicendo . Se- motto un modernoeriiditissimo Sc r ir к r«_i

guivano dedici donne , cbe rappresentovano relia Dedicatoria de' suoi eleganti Via/cgi

*le dodici Provmcie di questo Kegno lutlt^ forenses al Signer Mercbese jlnuci ; ditcn-

liete j e Jesteggiunti , aelle quali niuna è , do • ttefarur.t sein Biscardi disciplinant duo

cbe abbikftt'o no?a la tua a/legrezza , come sane lumma ingenia . 'Janas Vinientms Gra

ta nostra , merci delta mia Cosenza , in cui vine y & Cajttanus Argentins j quorum &c.

godo dt aver apertogli occhi alia tuet ; tc^
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thUifero . (•) Fи nondimeno nel ragionare privo di quella dolcez-

z¡ , di cut егачо per comun fentiwento il Bifcardi , e h Andrea

mirabilmente dotati . Qvindi effendo fpecialpropriété del méri

to il írarfí dietro git onori , non ando guari, ebe dallo Impera

dor Carh VI. faggio difeemitore , e largo rimuneratore delia vir

tu , venne Gaetano nel 1707. onorato delia Togay di Regio Con¡i-

gliere : indi nel 1709. delgrado di üeggente del Conßglio Colla

térale ,finalmente nel 1714. innalzato alla dignita di Viceproto-

notar¡9 , e di Prefídente del Sagro Regio ConJTglio, e fregiato

del titolo di Duca. In tutti que/ii onori lungi dalriempierfi di

fumo t e di vanita , come agit animi diboli fuolt awenirtt dimo-

firl fempre ogni attenta cura e zeh per lo adempimento de lia giu-

Jlizia i e per lo bene cost pubblico r che privato di ognuno . Pro-

mojje una Giunta di Aíimjiri per procederé di pronto rimedio

contra una perniciofa inven?¿one> damperferиtabile veleno > che

faceva in Hapoli quant'occulta , altretanto lagrimofafiragge de-

gli uomini , quafi nel tempo Jiejfo , M che in Francia un fomi-

gliante maligno fármaco partorivo gl'ißejß effetti . Fu coßante,

с forte fofiemtore delia Reale autorità ,fenza offefa de' diritti del

Sacerdozio nelcarico di Delegato de lia Real Giurisdiziom : ed in

fomma confejfano tutti , che mentre egli vijfe una intelligenza-*

fovrana regolava con perfetta armonía la gran machina di quejio

Regno . Onde vedendo la Città nofira in quefio fuo figlio tante_»

Virtlt y rimirandob onorato di titoli r proweduto di ricchezze ,

ti innalzato a fupremigradi di Senatoria dignité, ijliml dive

rt >

(0 Pu nondimeno есс.СоЛ afferma Го sces» Retbora qui Cives rexerat ante suot?fyc.

so e/cato Aurore de' Dialoghi Forensi, nar- [г) Contro und perniciosa mvenzione ecc.

rando , che Argento arringava nel Foro vo- Il I roise ncl luogo citato cosí ne tece mot-

ce subagresti ,gestuque , ac pronunciation! to . Jamdudum quasi emista ex krebo pesti-

minime oratoria. II Troise. perô ndliOra- lentissima venejicarum питиs in hujus Civ't-

zion fúnebre togliendo di peso le parole di talis perniciem conspiraverae > &venen.L~

Cicerone de claris Oratorib. , rivolge in lo- quidem ea viriuie parabantur, ut quam tar-

de del nostro Autore questo dilecto » coii_, dissime per intimas corporum j.brat serpen-

dire-. El quantum Curia vocem non moliem , te vi pirarmaci , sic cives pronernebantur ,

acfratbim, sedgrandiorem plerumque Jesi- ut quasi morbivi , no» quasi exteterrimi

derat , talent projeclo ab eo semper audivi- poculi eficacia enecareniur .

mus. Ciano Cesa ri о , со i) tro chi lo incol- (?) Che in Francia un somigliante ecc Ove

pa va di somigliante pecca scris.se quei vers! irvNapoli W descritto veleno- tu chiamato-

í¿uis mérito poterie vitio mibi verterte Acqua tufania , in Francia correspressiorre

Momus molto propria venne detto ; polvere delt<i—-

Oranti quod vo.M tarn mihi magna sonet. smeessione , di ch.- vedi Monsieur de Rica»

Nonne .fuisse /treat clamotum Rttb*r*~, court nelia lstoti» di Ludovico XIV.

Grai
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rtt concordemente , neltordine de" [йог Patrizj ûnnoverarh'.

O¿iré delta cognizione di ogni dottrina , fu queji'uomo W dótalo

di una memoria cosí felice , che con altrui meravigliafi afcolta*

ъа in ißante addurre ш le Materie propoße , quanto altrt forfeit

non fenza lungo {ludio , e fatiga avrebbefaputo mai rinvenirt^,

Che perсib i piu dotti lo veneravano come maeßro : Lo imperador

Carlo VI. nonß dipartiva da' fuoi conßgli , e'l Pontífice Bene

detto jrtlll. xon amor di padre lo rifguardava in guifa , che ai-

lora quando per non preveduto accidente della vita di Gaetano

Argenti fi Venne a dubitare , impofe ( non altrimenti , che il

Senato Romano per la falute di Pompeo ) Wpubblichepreci in Ro

ma , ed eglißeffb il Santo Ponte/ice offerfe U Sagrifizio incruen

to follennemente per la falute di luijcofa non mai pratkatafe non

per la vita per¡colante de'Rc,e de'Sovrani. A¡lafine da radoppiati

colpi di apoplejfia ajfalitoprimafe efiinto ildi ultimo di Maggiodel

1730./« età di anni 69. >e fufepolto fuella Jua gentilizia Cappella

entro la ChUfa di S*Giovanni a Carbonara , non avendo di se la-

feiato altra prole,che una fanciulla dopo la morte di lui in matri

monio con uno de' Caraccioli nobilmente congiunta : e quafi erede

de fuoi talenti D.Francfft9 Ventura già Regente del Collateral

Cott-

(1) Detato it una memoria tec. A lui fu

adattato lo elogio factu dal Salviati a Jaco-

po Mazzoni , di cui disse nella Dedicatoria

clegli Avvertimtnti dellaLingua al P.Fran

cesco Panicarola . Che tanto ta , di quant o

ti rammemoria : di tanto ti rammemoria—

quant 'eu Ii à Utto : eotanfo à Jet to, quant'og-

gi si trova terina . Ii ehe aache coütcrmó

del Mazzoni lo Er i creo dicendo . ¡¿¡¡i nihil

Itspiam consignatum est Uteri* , quod non

legiitet : nibU Ugisset ■ quod comprebensum

memoria non retineret . Confcrmando intor-

so al nosuro Argeoti lo stesso il dottissimo

Signor Sergio nella Prefazione tile rïziose—.

tnamerc di orare net Foro dell'immor tale—■

Signor de Gennaro , ove disse . £ Gaétan»

Argento ■> il cui nome i immortait ptr la—

stupenda memoria , e per ta cognizione dalle

huone Uuere , le délia verace Giurispru-

deiiza .

(2) Pubblicbe preci in Roma t ce. Il Troise

Deila Orazione acoennaca . Pro cujus inco-

bmttate vota , й> publice nuncupate , idque

non solum Neapoli , & prinapt bus Regni Ci-

pUAtiiMt ; ytrum \ quod Vitt credibite vtde-

batur ) Remae etiam indittae supplicationet,

& quod omnium maximum t ab ipso Summe

Pontijice perada Sacra, quae omnia -jix ml-

gnit Principibut aegrotantibusferi consue-

verunt &c.

(}) Nella suagentilizia Cappella ecc. Qui-

vi nel suo SepoTcxo leggesi la scgucnte Iscii-

rinne

D. O. M.

Cajetano Argent io Patritio Consenting

■ Regenti a Latere Consiliario

S. R. С Praesidi

Vire opt ¡mis quibusque artibus exculto

Ac publia privatiq;juris scientia , & uso

Ciari ssimo .

Quem Imperatorit desaris Cat cli VI.

Augusli

Gratia merit*ßorentem

Dueisf, bvnere , ас titulo sponte benestatute .

Mors beheu mofina ruputt

Margarita Argentta ur.ua Filióla

Eximio Pat ente orbata

Poni curavit

Blcntibus & Lur.it or i bus Anno sal 1 730.

V ixit An. 69. m $. diet j.
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Conßglio , cd ora Preßdente delSupremo Macßrato del Commcr-

tio , riel quale rifplende infierne con ogni oltra birth la Vera ima

gine delfuo gran z!o . Glifurono celebradfolennifuneroli nelfo

Chiefa fudetta defcritti in una volum'tnofa raccolto di componU

menti in diverfc Ungut imprejfe in Napoli per Felice Moica_

173 1. in fogJio . Rimanc di queßogrand'uomo un'Operafenziu,

data di luogo , e fenza ilfuo nome , coltitolo W De Re Benefi-

ciaria Diflêrtationes tres Anno 1708. in 4., che riputata pre-

giudiziale all'autorità del/a Corte Romana , Venne ben ioßo vie-

tata . Vanno pure in volta per le mani de' dotti molte fue erudi

te Cot/fulfazionifcritte a penna , che fe foffero pubblicate aggiu-

gnerebbero maggior fregio alia memoria di un'uomo degno di éter*

na lode .

FRANCESCO ANTONIO BARACCA . Dall'ifieffo nobi

le Cafato di Fra Maurizio Cavalière Gerofolimitano , di cut ab-

biomo gia [aveHato , иfei parmente ecßui , сh'entrando nelltui

Compagnia de' Gefuiti , divenne , nonfoto di fcolaßiche dottrine

. intendentijfimo , ma facondo Oratore , quale oppunto ora cotu,

morаП dicerie , ed ora can'panegiriche Orazioni ne' difollenni di

molti Sant i , ßfe conofeere orando da Sa¿ri Roßri nelie piu il-

lußri Citta d'Italia . Fu afcoltato con piacere per lo intiero cor-

fo de'giorniQuareßmali due volte in Vinegia , cd in Palermo t

una volta hella Cattedrale di Me/fina , e di Catanca j cd altre^

due volte nella rinomata Chiefa di S.Pe/ronio in Bologna . Egli

pero , per teßimonianza di cht fozente afcoltollo , ebbe la voce ,

e 'Igefio poco adatti alearattere di perfecto dicitore : Ondeßaf

ferma , che le fue cofcfiacejfcro äffai piu lette nelle carte , che

udite dalla fuo bocea . Pur nondimenofece non poco onàre all»

fua Compagnia , cd alla Città по/ira col fuo talento j t maggiore

Z nc

[1) De Re Beneficiarla Sec. Diede occísio- mana otteflne per vantaggiode'íuol sideli

ne a qucsta fatiga lo cdittodello Imperador ti , che i Benefizj EciUfiaarJcj non si potes-

Carlo VI. , conciii si ordijiava , che Ii frut- sero concederé, che a' naturali del Regno,

ti de' Benefizj conteriti igli stranicri , e non Dal che prendendo lo argumento sostenne_.

na t Li r Ii d- I Regno si ponessern in seque» il nostro Autoce .

■rm. Tal'Editto dispia<:qui oltre modo alla I. BeueJ,ciurios cmnes in sua qutmque Et-

Corte Komana , ed assai fiù agl'inrcrcssati, tiesta assidue insistiré dtbere .

che ne borbotea vano , pubblicando, che_, II. /ilienigenas ab Saierdetiis arcendos •

•vesse Cesare usl dispos topper suo proprio Hl. Jus esse Prtncipt , tum pro tutti* Sa-

comod« ma rosto si palcsöil rerto senti- trorum sibi iradita , tarn еж tcvnêmii* pote-

mentó di qrellr Augusto pitaimo Mnnsr- ¡tute de Beneficiis legesferre epper-unus,eo9

ca : perche ncl Coutoidato colla Curte Ko- rustiqueJt vtius apu'd ttquctti et» ¿tpontrt ,
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ne avrebbe loro arrecato , fe avejfe potato mandar fuori per /«__»

flampe tutte le fue fatighe . Ma non fe ne vede altro pubblieato,

ehe una fola (O Deca di Panegirici del P.Fraftcefco Antonio Ba-

глсса délia Compagnie di Gesù . In Venezia 17 1 6. Che a noi è

rimaßa come mifero avanzo delnaufragio , сbe fecero i parti di

queßo ingegno per la morte fovragiuntagl'in Paola a 2 г* di Gen-

najo del 1732., mentreßportava di nuovo a predicare in Cata-

ma , lafciando altrui il cómodo difarß bello delle fue fatighe . Il

fuoßile è vivo y robufio , e di felice condotta > Ma nonß allon-

tana da' prееetti , e dalle norme déliafua Scuola , ch'è quelia del

T.Paolo Segneri , sul di cui modelio cercano moIti formarJoßile,

ma pocbi danno ál berfaglio .

LUIGI GIRARDI . U méritofuo , e l'amicizla con ejfolui

Kella mia prima giovinezza avuta , mi ßringono a fume qui fin-

tera ricordanza . Kacque in Cofenz? il 1603. , cd incaminatoß

fer la via del Sacerdozio , divenne Canónico délia. Metropolitana,

Fu Dottore dell'una , e dell altra legge , ed ajfai verfato nellt^

nuove Filofqfie , e nelUTeologichc dottrine . 11fuo jtudio favo

rito perh fu quello delle umane lettere ; e della Poefia Tofcana-*,

quale conßngolare affezione eoltivando , le ore , che gli rejiava-

mo libere dalfervigio della fua Cbiefa , tutte in dettar qualcbe^

Jeggiadro componimento impiegava . (*) Ne' primi anni difuagio-

Vtntii-, perché duravano i fentimenti delpajfato fecolo , adoprb

Joßile su la imitazione del Teßi Modanefe , W che colle vivezze

tol-

(1) Deea d¡ PamegirJci ecc. Quewa appe- Declinara alPttàfrcdda, t finite ,

na scorso ntfanno Jopo che fn pubblicata , Quando delTebro ail* Tirreno, spend»

Venne tradotta in lingua tráncese , cd im- per Гцгее eontrade

pressa in Parigi , ed in Vinegia iíte£s«_^ : Spiegbl'occbiuta Dea rapide penne

onde mérito , che di lui si facesse molt'ono- £ 7 suo velece curie ivi riienne >

rata memoria da' dettissimi Giornalisti Ove m bracete al marcade

d'Italia al tomo jo- del Giernale > in cui Lacbiara del Sebera , e nob¡Tonda

viene a buona ragione colmaco di lodi , e_i E poicbèjate diede all"áureo cerno

•e ne forma esatto giudizio . SiJe serene eltre.Pusato ilgiorno ece.

(i) Se' primi annt di ecc. Argomento ció Oí chi non vede da questo brieve saggla

da una sua Canzone in lode del Marchese_i quanco sia vero lo che aboiamo ausento ?

del Carpió Vicerè allora di questo Regno , Chi nun iscorge , che quei latrati di Siria

ehe ¡ncomincia " tócente: quel compartir tepidi raggi ai gier'

i iaoi latrati 'n Ciel Sirio cocéate ni brievi : quel sujjiar d' Austro inclemente:

frénate aviva t 7 Sole que' declinar dell'anne dall'età virile , allé

Compartía temperate ai giorni brievi fredda , e senile; Ë quellV с biuta Ue^i
•fefitdi raggi , egiàl'arïde , e lievi e cousimili siaiio, tuce: irasi , с guise di ta»

fronde , cb§ Maggto suele vellare del Testi >

partortr at sojfi^r a" Austro inclemente (j) Che celle viреял* tolte ecc. Questo

Сл4*а» da¿l¡ ol,n¡ , e l'aune eiaai mrite. Poeta , se toile «ato piu esatto Del favellai



DEGLT SCRITTORI COSENTINI. 179

tolte a' Lirici Greet , e Latini, M aveva ammaliato anche i plu

fcorti Rimatori , сbe fecero a gara per imitarlo . Ma poirimef-

Jofi ne lia buonajlrada , impreje a formarfue Rime saWörme del

Petrarca i e del Cafa ; quantunque ne fuoi componimenti purl

di favella , e maturi di concettoJifeorgo una languidezza , ebe

fembra effetto di quelßßco temperamento , chefempre fredit

nelie fue azioni dimoßrava . Fu egli Principe dell'AccademieL*

Cofentina , in cui ora legiadre Rime , ora ingegnofe Lezioni , éd

ora nobili Dicerie recitando , era di efempio , e difprone a chiun-

que di fomiglianteßuuioß dilettuva . w Scriffcfopra variofog-

getto diverje cofe . E quefefurоко . Il Canzoniero . L'Egloghc

del P.Giannartaiîo tradorte in verío lciolto. Orazione panegí

rica al Principe Eugenio diSavoja. Lezioni Accadcmichc , o

Capitoli Bernefchi . Qualifue fatigbe , ne in tutto , ne in par

te poté dar fuorit^Her non aver truovato Mecénate, che gliprt-

ßaffe ajuto allafpefa neeeßaria per la edizione . Onde non abbia-

fKO di prefente in ißampa altro , che pochi Sonetti difperfi /'«_,

varie Raccolte ; o nel frontefpizio di qualcèe Libro in Iode al- .

fruit . Non pochi per Ь Je ne ribVengono nelie Rime degli Acca-

demici inculti in Vir.egia 1723. per NicoJo Pezzana in iz.Mv-

Vennegli un infortunio , da-cui comechè libero ne campaffe , gli

ju nondime no délia projfma ßne de'giornifuoi quaß chiaro pre-

Jagio j Ccncioßjachi di repente una pureté difuá abitazione rovi-

nundo , äai frantumi di quella^ gli fu appena conceduto ufeir

Z 2. vivo,

toscanamente,e mtn lîcenzïoso nelle espres- Dedicatoria , e olida fece «ntecciientcmen-

eioni i per boliche , non avrebbe che cederé > te presentare . Ma gli fu risposio dai Segre-

per se, cimento de' savj all'istess'Orazio, da ta rio di quel Signore colle segnen: i pa ¡ole .

cui prese mol to . _ V.S. lllustrissima Jará supere al Signoi Gi-

(1) Avea ammaliato ece. Vedi su di ció le rardi , ebe il Principe mío Signorcnen ¡¡ di.

btievi Note del dottissime Abba te Anton- lettat ne poet , ne punto di libit , espe.ial-

Maria Salvîni alia Perfetta Peesiaáel Mu- mente di Poesie ; anzt amapi'u un cum» , cd

ta tori ; ove dice . Che. i Fiorentini s'erano ьюо scbioppo ,cbe cento mila Scnetti del Pe-

cotanto inoltrati » che aveano quasi dimen- trarca > o del Alnt mi ■ hgli b presentuta—

licito Dante e Petrarca . U Dedicatoria trasmessami per alienarle

(2) Scrisse topra vario sogget totee. Tut- col sueno de Ha Iode: ma senza uc pur leg

te le Opere rricntovate sono state da me ve- gerla , me la tornidicendo , %be ta sua С ¡a

dute più volte , e lette > perché per l'ami- era conosemta bastantemente senza tânti

ciziâ , che tra noi passava , gli piacque со- encomj. Ed iomi ricordo , che per iftÍ2z«_

municarmele , e conservo di lui mojti So- di somiglianre letters il Signor Gira rai, añ

ile tu a me indirizzati . dava quasi frenético duendo quelle parole

(3) Per non aver trovato A'eeenate есс.ЪЪ- di Teodoro Gaza contro un Pontefke • Effu-

be speranza , che uno de' primi Baroni di gere bine fíbet postquam eptimae segelet in

questo Regno a vesse voluto ü vor irlo per 1* oljaûu prêtpinguibut aimu stvdtfcttnt . <

spesa dclla stampa: onde formó una bella
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'Vivo , í tttïanno dopo in età di anni 7г, manco dal numero de\vi-

9enti net mi.

FABRIZIO MORELLI . Alla ßrana figura del corpo di

toßui, che parea della Schiatta de Baronci , quella dell'animo

non corrifpofc j imperciochè di antichi , e lodevoli cofiumi ador

no , ove coll'afpetto dellaßorpia , e brutta perfona avrebbe di

se in altrui cagionato rifo , e difprezzo , defiava in ognUno colle

gravi maniere, e colfaggio fuo ragionare benerazione , e rifpet-

to . Egli colla nobilta de' natali accoppib- molte belle virtu , fr*-J

Je quali un amor grande per la fuá Patria , e un grande zelo per

ia difefa delle ragioni delComune . A lui è tenuto il nofir'Or-di

ne de' Patrizj , per le memorie raccolte di ciafcuna nobilefami*

glia, che pubblicb col titolo : De Patricia Cot>fet>tina Nobilita-

tc Monimentorum Epitome Sec. Veuer. ap^Hieronymimi Aibri-

tium 1 71 J« in fol. E molto piit gli farebbe per avventura obbli

gato , fe in quelfuo Libro (') non avejfe tramifchiato piit di una

fola , che feema il crédito dovuto a tutto ilrimanente di verità ;

guando ogni picciola parte di quanto fcriffc con lealtà a rendere

illußre , e ragguardevole qualunque Cafato farebbe ßata ba-

ßfnte . Cosí anche non pul fcagiondrfi di paiefe ambizione cover-

fa fotto il velo di lodevole modefiïa y poichè la dove ragiobar gli

tonvenne di fuá famiglia y fingendo di pajjarfene con pocher ,

e femplicijjíme parole , fece che lo erudito Francefeo Manfredi

ne difiendejfe lungo ragionamento , che in fronte a quell' Opera.*

■prefenSementefi legge . W Fu Principe dell'Accademia Cofenti-

na i e per tutto il tempo che fofienne tal carico ingegnojfi a pruo-

muovere i vantaggi di ejfa , cosí nel tenere frequenti letterarie

iongreghe , che nelio annoverarvi Soggetti di mérito » Finalmen

te lajeib di vivere il 1736. in età di anni 72.

FRANCESCO ANTONIO SPADA. Kacque dinonofeu*

ro Cafato in Paterno Cafal di Çofenza : e dopo aver apprefe еоги,

mi

tt) Non aveítetramtscbian ftù fuitefr Bambino în Betlem Cristo Signor nostra .

/a tec. Basti per esem pio quel che afferma Sifortt in Terrh rjdertt Dtmoeritut .

tlellai antica , e ragguardevolissiina rami» (a) Fm frituipe detfAccademia tcc. Nel

gl i a di Tarsia , che »enxa la giunta dive* temp» che sostenne tal carico fe pubbli-

runa lavóla è da per se nobile sovrabborj- care uaa erudita raecolta di varj Cotn-

atantemente . Dice egli «dunque inconw a poniiticati ia motte dtflla Caatcssa d'Al-

quesca esserci opinione aver ella origine da than.

«^«iei tie Savj Kegnaoti , che adorarem>
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mirahile felicita d' ingegno i ùrincipj delie buone Arti , e deНе

Scienze in Ncpoli aelle Scuole de' PP. Gcfuiti , incawnoffi per

la ¡irada del Foro j ma conofcendo non averei ¿'animo molto di-

fpoßo , prefe queUa del Sacerdozio , e portofs' in Roma , o& ebbe

tutto l'agio di far progrejfo nella cogniziont delia Polizia , e dél

ia Storia. Quindi pafsb in Germania , e conciliataß la gra-

zia W di aleuni Signori Tedefchi , W ed in particolare del Mar

chefe Raimando Villana , y Perlai Sbagnuoh Conßgliero , ed Ar-

hiero a ¿lora délia Corte Cefarea , ß aperfe l'adito o meritare-J f

che dallo Imperador Carh VI. d Außria di eterna memoria , fojje

deßinato Segretario de lia Imbafciata alia Repubblica di Venezia ,

td al bagro Colleggio de' Cardinali y per morte del Pontefice Cle

mente XI. y radunat' in Conclave . Helle quali occafioni avendo

fempfe mai dimoßrata una intiera fede , ed una prudente de-

Jirezza negli Affari , ottenne per cowpenfo de' fuoi feryiggj mol

ió larghe mercedi , in guifa f che con ejfe per gran pezza poté

tfivere affai ben agiato . Ma poi trovandoß quejle ojfijfe sullc

rend:te del Real Patrimonio nel Regno di Napoli > che nel 1 734.

pafso nel Dominio di Carlo Borbone Duca di Parma , ora felice

mente Régnante rimafe lo Spada in un punto fpogliato de lio ac-

quijio di токi e molti anni - Onde di Germania in Napoli ritor-

nando , ed avendo indarno ten-tato- di riavere in tutto , o in parte

¡e anzidette mercedi , fe ne pafsb a menare ilrimanente de gior~

ui fuoi nella Patria . Ma aum W inùece difarßfeudo contra

i col-

(0 Di alcuni Sigmriliftitti ecc- Fra_j erarte con fuï venu tí a ragíonamenro di mi»

costuro nella letrera arl ElvMfo , che cica terio diverse pertinent! in particolare alla

le veci di prêta ¿i one alla Opera , egli men- Storia y ed alla civil Disciplina . Sono suc

tova i seguenti . Frequentibus Colloquiis parole : Cum enim saepius ( parla rie' men-

tum Excelhntistimis-Comilibus Marco- Ada- tova ti ) veI Mens-ae acc-umbtntts dt avili

vio > & Josephe Czobor mirum in modum de- Disciplina deque Romanorum Historia serin»

ieOabur > suspicicbamqsse Virum cum zelo , esset , eodem tempore monendo ambo jubert

c>Jide ergjt Caesaremprttc larissimisque re- visi suns ; us ea saltern ipsa , de qui hu s lo»

bus hello , p-ice gaits y. tum animi celsi- quebamur cotiscribere non di splicer et .

tudme veram gloriam adept иm , r.e-dum earn (i) bd in particolare del Márchese ecc.

Heipublicité sctentiam-uti Marius i lie , cujus A costui dedicó l'Opéra sua .

4u.-iuax.tt virtutes refert profiter! y sed bu- (}) In vece difarst tcudo tec. Quanto si»

manar um , divinarum/ue rt'u-n-notione-n^. diverso- il porre i» opera i sentim.'iiti di

assidua optimorum Autborum leflione sibi morale , che talora si ïcrivoiiO) dimostroN

comparasse > ese■ vel primajuvcntajiliu-m ad lo q losti сЫ suo-esenvpio , che non ricor-

virtutis exemplar mir» compmtu-n mira- dossi nella Eserci tazione terza coi tirólo

bar éfc. L)a' qjíli dice , chet/jsse scato so- De Vit.t beat» , с tve Sapiens 'autem ut

(pinto a.scciver l'Opeta sua , mentre-costo- »pecTacuculo > stmper [Naturae suae couve

¡o amuienendulo spc.sso per comiaeofile^ , uttnnr <uvtné» bonesiai Juriunat muntr't"
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i coifi deltaferte con qaeifefitmenti difioica virtit , * di civil

Prudenza ende aveva a larga mano arriecbito ifuoi Libri , con

fiera rifoluzione , alia fuá vita diede trágico fine > imperciochè

ileonjerzio degli Ucmini , / de'fuoifiejjitongiontifuggendo , cj

di continuo frа,росhe ßanze racchiufo , riandando ilnon prevé-

duto cangiamento diJaa fortuna , nenne in furor tale > сfie dato

un di improvifomente dipiglio ad un'arma dafaoco , se la fe feop-

piar nelle tempie , e caddt cadavere a terra nell*anno 1738. «u»

età di anni i%. . Pabblicl Franciíci Antonii Spada S. Theoio-

giac , & U. J. D. (0 Anrelucanae Vigiliae , íive Exercitarionum

Libri tres &c. ViennaeTypis Joan. Petri Wan.GheJen 1725.111 4.

Quefia Opera divifa in pik сapi , td in varie Efercitazioni b<u»

per Soggelto il ragionarßpra diverfe materie* che ri[guardaño

la Civil Prudenza . Dalche prende occafione h Autore di farfi

conofeere , come lofa nel Drittopubblico . e civile moIto verfo

to . LoJîile ègrave , e Latino j ma non tale , cbt poteffe fargli

eneritar luogo nelCiceroniano di Erafmo , perchéfivale divo-

caboli di ogni Secólo , td offafeia fenza vet an riguardo alia-»

fcelta.

FRANCESCO ANTONIO CAYALCANTI. Fu figliuolo

di Antonio Cavolcanti Nobile delladttà nofira , e nacque ne lio

Ierra di Caceari in Provincia di Calabria Citeriore Feudo acqai-

ßato da fuo Podre . In età di annifedici entro nelia Congregazio-

ne de* Cbierici Revolari detta de' Ttatini a 17. Novembres

del i 7 1 1 • * dopo aver occupato divtrfe cariebe difuá Religione

giunfefinalmente ad efjer eletto Propofito Generale dell' Oraine

nel

bur deleßatur , пиИодше etffcitur Jtlen^^ (i) Anteluranae Vbîlîae &c. Ecco un_.

quo djnis quccunrque tempore aaesse queat , brieve Fpilonismo , che lo Autore fa del

sicuti , пес de speOaculiy eut scenue set mi- contenu to délia Opera , In bis Libris autetn

vo molestmm percipit . « qun e Jucuít ates primant humanae Saturue , erro-

mec prosferit inflatur , пес edversis un quant rumi/te , ac praejutiieitirun. cautas , &

"Sapttntis animus Jrvngitur . Ma voile più turalcm bomtnun. Justitium , sapientiueqit

tosto incttere in pratiea , che il Savio, со- terminum , atqut in bac vituveiutt bono-

m'egli disse : vedum aequo , inviOoqut ani- rum extremum : dein vero civtlem Disci-

то mortem iftam obire > sed libenter , & ftinam umversaliter quidetr. brevissimue-

cum giiudio in i liant tum luxum Hbertutem— que percurt er с volui , ut facUiut adCivi»

9e rc eifere vuit , rammemorando lo csem- tutum conversiones agnotcer.das describen-

ßiodi Dcmocrito, che datque de sc endet cm , utque nedum ortus ,

fettquam matura vetustas frogreisutque , variatque illurum fernst >

jídn-onuit тети ею motu» lengüeteen sed interims causae j vttut ecetis sutjice-

mentis (ipse. пет.

Sptntt tea ittto caput ebviut tbtultt
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tie) 1740. in eut cercando il' Pontefice Benedetto XIК di färb

confermare , e trovando degl'intoppi ne di lai Confratellifi mof-

fe net 1744. fuor d' ogni altrui efpettazione adinnalzarlo all'

Arcivefcovado della Cbiefa di Cofenza rimaßa vedova per la mor

te del Santo Preiato Era Vincenzo Maria d' Aragona deII 'Ordine

Domenicano . In queßa dignità affunto dimoßrh [pedal cura per

la reßaurazione della fua Cbiefa deformata dall'ingiurie de tem

pi , e dalla non curànza degli antecedenti Paßori . Promoffe il

culto convenevole e decorofo nell accompagnamento dell Eucari-

ßia da minißrarß agi'Infermi : e maggior faggio difua civil

prudenzay e delfuo Paßoral Zeh avrebbe in ogni occafione di-

moßrato ; fe le doti delfuo bell'animo non fofferoßate adúmbra

te da un certofpirito di vanità , che accompagnava tutte lefue-j

azzioni . Finalmente netdar noi l'ultima mano a queße memorie

ntancb dalnumero de' Viventi nel n+S. e fи[epolco nelia fua-,

Cbiefa . Lafcio fotto iltorcbh l 'opera intitolata Vindiciae Pon-

tificium Romanorum , pubblicata dopo la morte fua» Romae

typis, Sc fumptibus Hieronymi Mainardi 1749. in fol. Dedica-

ta poi dal P. D. Domenico Andrea Cavalcanti fuo Fratello anch*

Chierico Regoùre , e 'Ipit* chiaroOraïore Italiano del correntе.

Secólo al Régnante Pontefice Benedetto XIV. In que/la , come

ben dal titoh s' appalefj , ebbe per obbietto di fcaggionar la те»

moria de' Papi accufati di faifa dottrina > o d'altri errori da Cen-

turiatori Mdgdeburgenfi , e da' Settarj . E quantunque a dir

Vero altro non fece , come dice l 'Adagio , che coftam craberru

recoquere, pur nnndimeno o s' abbiariguajrdo alzelo , con cu»

foßiene la caufa della Sede Apoßolicay o alia diligenza in racco-

gliere quanto su tai materia fu fcritto, o alio ¡Ule che per quanto

foffre ilSoggetta adopera con eleganza è ben degno d'ejfer da chic-

che/fia con lode mentovato .

FRANCESCO MANFREDI . Alia modeftia di queß 'Auto-

re , che di prefente è ira vivi , avrei dovuto concederé di pajfare

inßlenzio il (uo поте , poicbè a hi conofciuto da per tutto non

facea di meflieri aver luogo ira queße memorie . Ma ilmérito

fuo contro ildifegno dell'opera , cb"è di far menzione de' Scritto-

ri eßintit e l' onore , che со' fuoi Componimenti ave alladttà

noflra arreeato , non mi hanno di сib fare in guis'aleиna permejfo*
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Egli è cosí eccellcntt Poeta Tofeano , che non[oh deßa inbidi»

a quanti in si fatto fludioßfono a' noßri.tempi efercitati , ma-*

non cede у ( [ebbenß avvifa ) a'migliori dell'eta tr'afondâtс .

Le fue Rime fono pure per la [avelia , felki per la condotta-, ,

e leggiadreper la ingegnoja corrífpondenza tra se di ogni lor par

te: neß vede da quaranta , e piu anni in qua verunafeelía Rae-

colta efferfipubblUata , in cut qualcbe nobilefuo Componimento

попßrinvenga ¿ perché conofeiuto da tutti 'Ifuo valore infomi-

glianfe meßiere , n'èßato da' Compilatori con grande ißanztu»

richießo . Hagoduto , e gode l'amicizia dimo.lt i Uomini doiti di

queßo Regno , e fpecialmente fu caro al cbiarißßtno Egizio men-

trechè viffe , // quale onorb Irdi lui Rime con «na elegante Let-

fera indirizzata all'Accademia Co[entina , racionando delpreg-

gio di effe j ed ognun , che s'intende di Poeßa conofee c/jiar•amen-

te , ebe l'amicizia nol[e trawedere , Aleuni per'b [over сbio d¡-

licati avrebbero deßderato in quefio Autore , che aveffe adoprato

penßeri , efantaße nuove , e non giâ , chefifoffe meffo quaß л->

bella poßa a riveßire gli alirai concetti . Furono impreffe la pri

ma volea le fue Rime in Nap. Per Secondino Porfile 1720.10 16.

ton dedicatoria dello Egizio al Cardinal Gio: Battißa Salerni no-

ßro Cittadino. Indi furono rifiampate il 1730. , e da Antonia

Manfredi frateldello Autore dedicate alCardinalMarcello Paf-

feri . E quifiaféconda edizione [upiu ricco aperché ebbe lagiun-

ta di a Itri Componimenti , e dimolte belle traduzioni in verfo

fciolto Tofcano di alcune Odi di Orazio . Ed últimamente se n' è

fatta la terza piu coj)iofa in NapoJi per la Stamperia Muzwna

in 8. H 1 749. . Vive al prefente il Manfredi Iontaño da rumort ■

del Secólo [ra ifilenzj\e la [оIitudine délia Certofa .

TOMMASO ACETI. Senza nota d'i trasfuratezza nosui

*poffïamo paffar inßlenzio anche queß' altro Autor vívente , chê

nato d' oneßa condizione in Figline Cafaldi Cofenza , e vivuto

gran tempo in Romaß è [aito conofeere non meno adorко di с vil

cojiume y che di letteraria intelligenza , onde dopo di ejfereßato

Cbitrko Beveficiaio della BafilUa Vaticana Jeguendo a correré

per laßrada deII 'onore , * della virtù ha meritatofinalmente la

dignitü Epifcopale della Cbiefa della Cidonia . Per tefiimoniavza

defiudjfuoi ¿a pubblicato Proiegomeaa Additionen , & Not ас

*4

л
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ad Gabriclïs Barrii de Situ , & Anriq. Calab. Jib. $. Romae ex

typograph. S. Michaelis ad Ripam fumprib. Hicron. Mainar-

di 1737. in fol. Kella qaalfatiga non tralafeia cofa , che in qua"

tanque maniera riguardi la gloria delta fua nazione , che è l og-

getto della fua penna . Ma tirato fovente da queßa р*Хож*трчл

foßiene per vero cib , che ovrebbe bifogno di maggior pruovt^ ,

e nonfi guarda di feender a riferir minazie di niun conto , o di

rapporter come perfone illußri delle due Calabrie Uomini di poco

mérito y edi niun nome •■, quand'egli aveva in altrui fomigliante

difetto cenfurato . Egli è neII'anno б 3. dell'età fua .

FRANCESCO ANTONIO PIRO . Se il mérito de' tefiè

mentovati ci ha co/tretti contro il noßro proponimento a far me

moria di Autori viventi , ben è ragione che tapcciam di cofiui ,

the pur Vive , e che con le produztoni dell'agutofuo intend/men-

to ha fatto , e farà fempre pile conofeere quanto /ta di grand' in-

gegni féconda la Città di Cofenza . Qgejh entrato nell Ordine

%' Minimi nel I7i8. fi rendè perfettemente iflratto délie.*

Filofqficbe, e Teologiche facoltâ , che ira la fua Reltgione con

molto grido ha dalla Cattedra profejfato , e dopo aber оссиpato

diverfe cariche delfuo Regolare l/iitato pubb tico Riflcflïini in-

torno l'origine deilc Paflioni , che dieder chiaro fegno della fua-*

intclligenza , e delfuo ordinate , e faldo pen/are . Ma con m tg-

gior fua loda ha рос' anzi dato fuori . Della orit>ne del milo

contra Baile nuovo ftirema Antimanicheo in Nap. 1749. per

Gennaro , e Vincen/o Muzj in 8., in eut non fob conferma-,

Гidea , ch'ognuno di lui aveva , mafi dimoßra per lo pik fott¡let

e profondo Metafißco che abbia ГItalia , e cjoe pub fiar a fronte

d¡ quanti ognaltra parte piu illuminâta di Europa ne vanta . In

qnefi'opera , che quantunque poco voluminofa purfublimi cofe ,

e ncbil. penfamenti contiene , egli entra in campo contra gli an

ficht , e nuov't Manicbei , ed anche per la materia della Grazia

contra il Riformator di Ginevra , e contra il Vefcovo d'Ipri : ma

fpecialmente prende di mira ilgran Pirrónico Baile , che in mol

li articoli delfuo dottißimo D/zzionario , e nelle lettere al Pro

vinciale , íimptgnb fe non a foßener per veri , almeno a difunde

re , ed a dimnfirar plu conformi alla ragione ti due Principj am-

mejfida ùualifii , che credevano ripugnante alta bonià, e aII' Uni*

A a /*
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ta di Dio la perm'rffione di tanti mali Fifici , e Morali , che nel

Mondofi[périmentano . Quindi egli con forti argomenti forma

nuovo , emirabilefi/iema -, in cui con Metodo Geométrico cerca

di dimoßrare, che alla Divina Bontà t ed Unità contrario affatto

non.fia y o ripugnante ilpermetter le varie forti de' тай fuddetti

guando conducono a far rifplcndere , e a rendcrc opératrice la_»

Virtù , che è Tottimo délie cofe create . Ed in tal guifa dà un

immagine délia Virtù cosí bella , nobile , e fublime , che dovreb-

be ogni piu [chivo , e zotico intelletto muoverfí a con¡eguirl<u* :

perch'egli fofa federe l'ottimo tra le cofe creare , l'obbietto dél

ia Divina Compiaccnza , ecagione per cui li malifteilï погц,

fono inali , ma Béni . Si feuopre in queßo mirobile Operetta

un método lucido , e dißinto : un penfar forte , e fublime-» »

un argomentar tirata e convincente : ed uno ßile naturale , о

fenza belletti aVendo faggiamertfe avuto dianzi agli occhi ГAu-

tore quel fentimento del Poeta Manilio , che ornari res ne-

gat contenta doceri . Per quel che riguarda l'erudiziont ella

riè proveduta baflantemente , fecondo eke la materia per neeeßi-

tà y e non per pompa comporta . Qndt [pero , che per gloria délia

nofira Italia , e per giovamento de' Dotti abbia a vederfi in piu,

luoghi rißampata , e in ï/arie lingue tradotta . Nel Frontefpizio

rinvienfi un Avvifo a' Lettori del Dottijfîmo D. Giufeppe Ca-

rulli , e nelfine una belfo e colta Orazione , che alcune oppofi-

zioni , ed aleиni dubbj contra il detta Si/lema contiene , ed è del

rinomato. , ed elegante Scrittore Gherardo de Angeln pur

dell'ijiejfo Regolare Ifiituto , della quale potrebbe dirfi dignum

patella operculum , a cui con ultra in forma epifiolare fi ri-

Jponde »
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Rapportati fuor di ragione per Cofentini .

LUCA ARCIVESCOVO DI COSENZA . Se Frate Giro/a

mo Sanbiafe non avèjfe- voluto fcr'svere a cafo j ntlfuo Кг-

guaglio di O fensa ecc. , non avrebbe сеУlamente tenuto cofiui

per Cofenlino ; conciojjiachè è fuor di dubbio, che queßo Lucи , di

cut s'ignora il cognome , fu natío della Campagna Felice , come

epertamentt fi ftorge da un frammento di antichijfimafcrittura

riferito dall Ughelli nella Italia Sacra , ove ragiona de'nofiri Ar-

civefcovi . Scriffe le Sroric del Mondo, dalla Venuta di Cri/lo

Signor nofirofino a'fuoi tempi , chefurcno poi ritrovate da Te-

lesforo Prête , ed Eremita Cofentino. Su di che nelle Kote al

ia memoria di ejfo Telesforo potras rierovare un abbagliv det

Barrio .

GUIDO CAVALGANTI. Molts de' nofiri Scrittori , fe-

guendo Г autorita delToppi , che fuor di ragione regifirb coßui

nella Biblioteca NupoktanoJ'bann* rapportиto per Cofentino^ma

quanto I'uno ■, e gli altrififojfero ingannati , apertamentefima-

nifefia da //' effet chiaro pits che la luce del giorno , сh egli fu

de' Cavalcanti di Firenze , e non già de nofiri , e chefu ftgliuolo

di quel Mejfer Cdvalcante poßo da Dante nella Bolgia degli Ere-

fiarchi , infierne coigenerofo Farinata degli Uberti , mettendogl *

in bocea quelle parole

fe per quefto ceco

Carcere vai per altezza d'ingegno

Mio figlio ov'è , e perché non è teco ecc.

Ebbe Guido flretta amieizia con effo Dante , ch'ejfendo in Mags-

firato allora che ardevano in Firenze le parti de1 Biancbi , e de'.

Kêri: ed tjfendofi dal Comunefiab'tlito di mandare a' coffins i Ca

ps delie due Fazioni , in una delle qua Is , ch'era quelia de' Blan

chi y rurovavas'il Cavalcanti j adoprofs'in maniera , che lo fece

tornare poco dopo in Città , colpreteßo della infermità cagsonata-

gli dalГaere cattivo di Serrazuna , ov'erafiato confinâto ; e nel-

laViti auovdgli domanda il difeiframento diunfogno соя un^»

A a z So-
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Sonetto j acuiß legge una leggiadra rifpoßa di qutßo Autors •

Fu egli non meno illußre Filofofo , ebe Poeta , come appare do'

Juoi componimenti nella Raccolta de' R/matori anficht pubblica-

га da Leone Allacci , e dalla fottilij/ima- Canzona Donna mi

prega perch'io voglia dire ecc.su la natura dello amore umano,ad

imitazion deIIa quak Girolamo Benivieni fcriffe sa ÏAmor Ce-

leße l'altru Amor dalJe cui man lofpefo è iJ treno ecc. , e tutte

due met itarono di effet commentate da dotti Autors j e fpectal*

mente laféconda dalla Fenice degl'ingegniGio: Piro Mirándola-

no . 11 Boccaccio fu anche amiciffímo del Cavaleanti , ma non gli

fece molt'onore con quella Novella , che ha dato occaßone a molti

dijbfpettare , che Meffer Guido credeffe che Dio non cifoffc .

Ma che che neßa dbesà , è certo , che fu avuto per uno de' pih

dotti del tempo , inJcui z>iffe.

^ GABRIELLO ALTILIO . Il non efferßßnora avutofieига

notizia della Patria di quefio illußre Autore Л dato occaßone di

€ redet lo originario di quei lucgbi ¡ che a ciafcuno è piaciuto . Lo

Асе ti ir.gannato dalt'cfftowiita , o fcgliam dir fomiglianza di

г oci , fojpettà , che ßffe di AItilia villaggio di Cojenza . Altri

¡o à voluto della Terra di Cuccaro nella Lucanta . Ma quel, che

pub conßcurezza affermarß alero non ètfe non che egli fu origina

rio di Bafilicatayeomechè non fe nefappia dißintamenté la Patria.

Viffe gt an tempo nella Corte degli Aragoneß di Napoli » e cele

bró con ç ego Epitalútnso le poco jelici Kozze d'JJabella a'Arogo-

fia con Gw: Galeazzo Sforza Signor di Milano , e la nebiltà de'

fuoi verfi , per comúnfer.timento de' Dotti viene uguagliata alia

inacceßibile marfià Virgtliana . Fи creato Vefcovo di Policajfro

nella Lucania , depo di che abbandono loßudio della Poe/ia j e di'

ее il Giovio, ch'egli avrebbe meritato la nota d'ingrato in lafesar

le Mu/e , dalle quali eraßato si favorito , fe non le avejj'e po-

ßergate per darß oßudjalla cura paßorale piu convenevotuVien

tolmato di lodi da tutti quei , che fiorirono nella rinomata Acca-

demia del Pontana , e da tutti gli altri Scrittori della etc.Jujfe*

guente , che alia sfuggita , o d¡ propcßto ne jecer motto j Ma da

niuno tanto quanto dal Sannatzaro , che to innalzofino alle

fielle.

СЮ.-МАТТЕО TOSCANO . Percbè Ira le nobili noßre^

ß-
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famiglie ritrovaß quella di Tofcano , molli an voluto coßai per

Cofentino . A dir vero pero quantunqùe egli per tale nonßdïflin-

fe in fronte délie Opere fue , pur tnttavia ce ne à dato qualcbt^

fofpetto i perche nel Libro 3. </<?/Peplum Italiae ragionando del

ta Cictà di Milano , dise -

Cara mihi an> с aiias Urbs noftrae gcntis origo ,

Et cui debentur teneris documenta íub annis

Prima meis , quam narali praeponimus orae-

Onde apparey che non fojfe Lombardo , come altri lo à creduto^*

Scrijfe di yarie cofe elegantemente in Verfo , e in profa y e raccol-

fe le Poeße patine de' mtgliori Poeti Italiani , dandone di ciafcu-

no il giudizio . Qual difegno piacque tanto al dottij/ímo Giano

Grutero , che iindиffe a fare una fomigliante > e piu fcelta rac-

colta col ti/oio. Deüciae bilcentum Poerarum Italorum, fotta

ilпоте di Ranuzio Gheri .

^ GIROLAMO VECCHIETTT . Non fapreí indovínare ¿*J

quairagiote moffo lo Ai eti , aveffe pojh nel numero degli Scrit-

tori nojiri coficti i quando ognuno sa , ch'egli non fu Calabrefe. t

ma Tcfcano mtio délia Città di Fr enze , e per gli fuoi z/iaggf

MeII 'alto , e baffo Egitto , appellàto l'Egiziaco . Fu mile umane,

e divine lettere vetfotiffimo , intelligente di varie lingue , dotto

Hella lßoria , e fopratutto in Matemática , e in Aßronom'auM *

A que¡ * Prea} MCOppïtt le virth di un'animo veramente Filofofi-

eo : continente ne piaceri : modejlo nelve/lire : liberale cogli ami-

si , e difpregiator generofo délie ricebezze . Di che diede cbiara

pruova , allora quando effendo mancato un Merсatante r o-ppo di

cui depoßtate avea parecehie centinaja difeudi , non diede verun

fegno di turbamento j ove per contrario Francefeo BroccióUni

elegante Poeta Tofcano, per unfomigliante accidente ydice ГEri-

treo y che nonfobfu per venir mtno di vita , fed ut in máximo»

metu fie , lo lu ta eidem alvus in foemoralk defluxerit y ac co-

xendices. totas infecerir . Solamente glifu impútate di ejfere fo-

verebio amatore delia propria opinione in maniera , сbe non voi

le unquemai ridirß di aleune propoßzioni fparfe in unfuo Libro,

the aveano incontrato la cenfura degl'lnquißtori di Koma suï

particolare , di aver'egli afferito , che feconào le offervazioni

ajtronomicbe > non «veo Cri/lo Signor noßro celebrato la Cent

еоЩ
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¿vlli füoi Apoftoli la notte precedente alia Crocififfione i e ß con

tento , anziché ritrattarfi , di'langu'tre molti , e тоIri ontii fra

lo fquallore di una prigione . Oltre le brigbe colla Inqaifizionc,

fi traffe dietro lofdegno del Daca di Bat;tera , per аъег pubbbea

to , сbe Lodobïco ilBavaro non dovea tra' Cefari annoberarfi .

Finalmente ufeito da quefie borafebe , paßb da Roma in Napoli,

ove lafeil di vivere in età quafi decrepita oerfo il 161«.

GIO.BATTISTA VECCHIETTI. Viene quefii dallo Ace-

ti pur'anche tro" noßri fuor di ragtone arróllalo . Egli fu fratel

lo di Girolamo y e dal Pontefice Clemente VIH.fu mandato in-,

Alefandria di Egitto con aleuni don/, per follicvo di.quei Crifiia-

m , che gemevanopprejjifotto la tirännide Ottomona . Era alio-

ra quelle fz'enturata Chiefa ridotta aßato da non foßener più la

Vana pretenßone del Primato , e delia ¡ndependenza . Onde non-,

fu malagevole al Vecchietti lo indurre il Patriarca Alefandrino

a rinnovare con piu folennità al Pontefice le dimoßrazioni diubbi-

dienza , che gia confue lettere antecedentemente , per mezzo di

Girolamo gli avea tefiificate ; fpedendogli a tal'objetto a Roma-,

due Sacerdpti , per поте Giufeppe , e'd Abdelmefjia , сbe furono

accolti con tnolt'onore , non tanto pel' caratiere , che rapprefen-

tavano , quanto per ifcemare il difpregio , сbe potea nafcerc dal

la veduta di una Legazione in apparenza troppo mefehina. Intor-

no a cui il Baraniofcriffe un Corollariofeparato col titolo De Lc-

garione Ecclcfiac Alcxandrinae , tra gli Annali Ecclefiüfiici ,

con efprejßoni ajjai enfadebe , ed tfageranti . Ebbe Gio: Batti

fia Vecchietti cognizione di buone leitete , e fpecialmente delito»

lingue Orientali y e poeto per fede delio Eritreo leggiadramentt-,

in tofeano .

FLAVIO FIESCHI- Quantunque non fenzaqualcbe ragio-

tte potrebbe effer tra nofiri annoVerato , perche nacque in Cofen-

za i pur nondimeno deve effere per Genovefc riconofeiuto, perché

tal'egli fu pur origine , eperfangue, e perché dal Giufiiniani

tra Scrittori Liguri fu regifirato . Egli era dell' Accademia de-

gli Umorifii di Roma , e fcriffe тоlíe соfe in rifiretto , ed /и_.

ifeioltoferтопе , ful modelio deliofitle Marinefeo. Le Optrefue

menlovate dalToppifono molte , ed in ejfo potran vederfi , e ne

fa onorata mtnzione Leone Allacci.

I L FINE.

■



T A VOL А

De* Nomi-, е Cognomi degli Scrittori

Cofentini regiftrati per ordine

Alfabético .

■ ' л - .

» ..4

Д Bate G'toaccbino . car. 1 3. >

✓A Adrian G'ugliclmo Spadofora * 78^*

-dg ßino Caputi . i2б^.

^Agoßino Uonto , 81.

,-Alfonzo MarzanOi 9$*-.,

^Antonino Ponto . SO»,

*Antonio Ricciulli . 1 . 135.4,

^Antonio Teleßo ► 39. '

^ Apollonia Msrenda » 75.

В

г- T3 Artoh Quuttrontani ► 30.^

^JD Bartolomeo Pafcali ► »26.

^. Bernardino Bernaudo » 21.

^Bernardino Bomb'tni . ' . 82.

Bernardino Martirano • 52. 1

, Bernardino Teleßo , 83..

* Bruno di Franco* 173»,

С

✓ f"^ Cantillo Fera, 4<y. *

Giardino » 37,*

„ Ce#<? A/¡?/// * joo. .

^Ce/are Firrao * 1 7p. »

Claudio Miglïarefe . 108. ч

/Cortolano Mártirano » $7. ,

Coßmo Morelli » 121..

I>

^Y"\Omenic<r Mártir* . i66, .

^mJ Domeniсо Tojcano *■ 38,*.



T A V O L А

Ab'to Cea/a .

Fabrizio МогеШ ,

Fabrizio delta Valle .

Felice Via .

^Fet diñando Stoccii .

" ^FHippo Guerra .

JFHippo Pafcoli.

yFHippo Roeco .

fFlaminio Mmaci .

erFlatninio Parifio .

„ Francefco antonio fAmico .

^- /"raneefco Antonio Baracca .

yFrancefco Antonio Cavakanti .

sFrancefco Antonio Piro . .

yFrancefco Antonio Rqfp'.

^Francefco Antonio Sfada .

^Francefco d'Amico .

^Francefco Bernaudo .

^- Francefco Francbini .

^ Francefco Manfredj.

_y Francefco Mati .

y Francefco Sanhiaß.

^Francefco Schivoli .

^ Francefco délia yalle .

^Francefco Vitale .

С

Actano Argenti, '

*-Vj Gaetano Vitale .

^Gakazzo di Tarßa .

r'Giacotno di Gacta .

y»- Giacomo Puderico .

^Giano Cefario .

^Giano Parrojio.

*- Gtor. Antonio Palazzi .

. С/о; Antonio Pantufa .

^~ ffbi&Sfiß* d'Amico •

117.

l80.

IOI.

»S7.

ISO.

1S6.

124.

159- •

Ul •

lis- -

112.

177-

182.

•

185.

123.

I8O.

I48.

S4O. •

47. ■

I83. •

II8. -
-

I46. ■

171.

13О. -

S>8.

174' ■

172. •

31-

96.

104.

62.

23.

119.

60.

33.

Gm

:



DE'NOMT, ECOGNOMIDEGLI SCRIT.

*Gio:Battißa Ardotno . 1 1 4.

^GioiBattißa Martirano . 7* 29.

s-GioiBattiJla Sanbiaß . 96.

^•Giovanni Crajfo . 30»

s Giovanni Teleßo . 47.

s-Gio: Domenico Mauro . x б s .

^GioiFrancefco Scaglioni . 80.

^Gio:Maria Bernaudo . 11 5.

i Gio: Paolo Aquino . lis*

s- Gio: Pietro Cefareo . 38.

^Gio-.Piero Omino . 37.

— GioiTommafo Martirano . 77.

^G'w.Valentino Gentile . 64.

^Giofeffo Venanzio Negri . 73.

^Giorgio Marra . 155.

Girolamo Rocco . 1 бо.

sGirolamo Sanbiaß'. 144.

^Giulio Cavalcant't . 119.

*>Guafpare delFoJfo . 105.

C7 Sanbiaß . x бб".

Inсerto . 136.

L

EHo Caputi. . 127.

i LeHo Serfale . 78.

Lucio Vitale. X20.

Lucrezia delia Valle . 1 02.

- ¿fe/gf Girardi . 178.

..Luigi Rojß . '• 101.

^Luigi Serra. 35«

M

I

L

Anili9 Caput/ ,
99.

Manilio Planteàio . j бо.

.—Л/í/ rcelh de' Buoni . 9 $ ,

^Marcello Cornelia . 93.

s> Af^rcel/o Firrao . ■ р7>

у Maurizio Baracoa . l32.



TAV.DE'NOM^ECOGN.DEGLI SCRIT.

Marra . 155.

^Muzio CafeHi . - 173.

^ jMuzio delia Cava . 139.

N

' VT Tcolb Salern't . 35

^ IN Xico/à Te/efio . 2i'.

О

P

BomVtno . 141.

X P*&<? Firrao l 97.

^Fierro Сариti . 18.

**Pietro Crocco . 38.

^ P/V/ro Рдо/о Parifio . 42.

Г P/i^'O PtfOÄ . 1 00.

^Fierro Soda . J5o.

sPirro Cicala . 23,

^- P/'rro Scbett'mi . -157.

_ R

— *p Offí? Morelli . . 8 r.

✓-Xv Ücnincafa . 122.

S

S" O Cipione Pafeali . ! 27.

vi Sebaßiano Pietrafitta . 94.

Serafino Bifeardi . 1 68.

^- Serlorio Qgattromani . 108.

T

^'TEleíforo di Cofenza . 1 9.

X Tiberio de Lúea . 154.

_ Tiberio di Tarfia . 76.

^Tommafo Aceti . j 84/

^Tommafo Cornelio . 161.

^"Y^ fia . ,32.

TA-



T A V O L A

Delle СоГе Notabili, е degli Autori (

o citati, o lodati .

А

ABADIA. Florenfe da ebi ißituita . 14. Divifa , epoiunU

ta alïOrdine Cißercienfc . 1 8.

ABATE . Gioaccbino di cbißgliuolo. Suo eognome . Prodigi az>-

venuti nelfuo nafcimento . Suoi biaggi . Sue aßinenze. SueJi

revelazioni . Suoi litigj eon a leuni Monaci Greet . Se fu Pro

feta, o lmpoßbre . Se fu erético. Sua morte. Suoi miracó Ii. Sua,

opere . i a 1 8.

ABRACADABRA. Voce mißeriofa , efuoi vantati effetti. 1 5 r.

ACCADEMIA . COSENTINA da chi promoffa . Da cbißabili-

ta . Suo diflintiZ'O . Sua imprefa . Suoijiituto. 7. a 13- De-

gli INVESTIGANTI in Napoli da ebi ißituita , e quali uo-

mini vifiortrono . 16 г. Degli ORTOLANI di Piacenza quali

nonti dava afuoi Accadentici Ло. /?í/MARCHESE DAN-

ZI in NapoIi . 123.

ACCADEMIE . Da ebi promojfe in Italia , e quanteßrane de*

nom'mazioni prefero . 8.

ADOLFO OCCONE . 79.

ADRIANO SPADAFORA . Di cbißgliuolo . Se fu Cofentino l

Suo genio per loßudio dt II'antlehità . Suo temperamento. Sue

lodi . 78. a 81.

S.AGOSTINO . Contradice a S.Girolamo , e con ragione . 134.

AGOSTINO BARBOSA, publich perfuá un'opera ultrui . 28.

AGOSTINO LUBIN . 18.

AGOSTINO MASCARDI . Suo paragone per efprimere l'utile.

deWAccademie . 7.

AGOSTINO NIFO. 55.

ALDOMANUCCI. Suo furto letter ario . 28.

ALESANDRO TASSONI . 88.

ALESANDRO VIL 49.

ALESSIO MAZOCCHI . Lodato . 125.

Bb л AL-



T А V О L А

ALFONSO DA CASTRO, г б.

AMICO PARRINO . Perché fatto decapitare da СаШпо . 67,

ANAGRAMMI. Fatiga inubile . 150.

ANDREA ALCIATI . Fa difcepolo di Parrafio . 24. Deride aU

сunifopranomi di Giurifconfulti . 46.

ANGELO POLIZIANO . Troppo amante di Lucano . 29.

ANIMA DE' BRUTI . V. Telefîo .

ANNLBALCARO. 47.

ANONIMO CASSINESE . 17.

ANTICRISTO. Quando verrà . 17.

ANTIQUARJ . Ь loroßudio utile, e dilettevok . 78.

ANTITRINITARJ . Ove fecero lunga dimora . Loro empistà .

Per la maggior parte furono Italiani . Loro Jibri . Non ma-

tarono la fofianza del Sagramento Battefimale . 70.

Fecero quafi tutti trißafine .71. Furono odiati da Catfolici,

e da Novatori . 73»

ANTONIO GUIDONE. 60.

ANTONIO MINTÜRNO . 8.

ANTONIO PANORMITA. Ifiitui ГAccadewia Napoktana . 8.

ANTONIO PERSIO ." Sue lotti . 92. Citato . 87. 90. 118.

ANTONIO POSSEVINO . 88.

ANTONIO TEISSIER . 87.

ANTONIO TELESIO . Sua eleganza , efelicita in qualunque

fiile. 39- a 42.

APOLLINARI . Qualdelli due foffe UGrammatico, e Posta* s 9.

APOLLONIO MERENDA . Erético . Si ritratta . Sua ippo-

crifia. 7S.a 76.

ARISTOFANE. Troppo licenziofo . Difcolpato . 58.

ARISTOTELE . Da chi impúgnate, 85. 87. Da chi difefo. 118.

ASTRONOMI . Difftcoltà che incontrano ne' lorofijtemi. 34.

S.ATANASIO . Se fu Autore del Símbolo , che va fotto ilfuo

поте . 70.

ATANASIO KIRKER . 156. „ .

AUGUSTO DI BRANSUIC . Efpone la Poligrafía delTritemto

[otto поте di Gußavo Seleni . 79-

AUGUSTO TUANO . Loda il Franchini , e kparagonaall

Hutten .

AU-



DELLE COSE NOTABILI.

AUTOREDELLA STORIA CIVILE. Citato, 16.32.84. 123.

158. 163. * '

AUTOR DELLA TAVOLA . Cbißa . 32. Citato . 76. 78. &c.

AUTORI . Cheftrijfero dette proprie famiglie cenfurati . 1 45.

BENEDETTO AREZZO. I eologo Cahinißa . 64.71.

BERNARDINO BERNAUDO . talenti per gli aßari

di ¿ tato . Sua eloquenza . Sue ambafterie . Suoi onori . zt.

a si- \

BERNARDINO MARTIRANO . Di cht figliuoh . Sua de-

Jirezza in conciliarß lagrazia de' Grandi . Amico de' Lettera

ti. Sua Villa deliziofa . Albergo l'Imperador Carlo V. . Sut-,

opere . Lodato . Difefo . $z.a 57. *

BERNARDINO OCHINO . Erético Cappuccino da cbi fedot-

to . 66.

BERNARDINO TELESIO. Di cbi figliuolo . ÖDeßritirb per

attendere alia Filojofia . Contradice ad Arißotele . Suoßße-

tna . Amato da Grandi e da Lutterait . Ottiene ГArcivtjco-

vado di Cofenza perfuo fratello . Da cbi impugnato . Da cbi

difefo . S'avmoglil veccbio . Fи buon Poeta . Sue opere . Sua

morte . 83. в 93«

BERNARDO MARIA GIACCHI . 1 5 8. 1 74.

BIAGGIOTROISE. 170. 174- 175. 176.

BIBLIOTECA DEGLI ANTITRINITARJ . 73. e 74-

BIBLIOTÜCA DE' PP. PREDICATORI . 38.155.

BONAVENTURA CAVALIERI. Sue nuoveftoverte in Fiß*

ca. 1 62.

BRINDIS. Sua etimología . 58.

BRUTI. Seßano pïufeIici degli Uomini . 137.

С

СGAMILLO QUINTIL Gefuita Maeßro deWAutore ¿oda-

J to . 95. 149'

CARATTERI GRECI . Quando , e da cui furono perfezzionati

in Italia . 37.

CARLO DUFRESNE. 5S-

CARLO DE LELLIS. 148.

CARLO PATINO , efua fattanza . 78.

CAT-



T A V O L A

CATTEDRATICI . Di notait illußri .4.

CESARE BARONIO . хб.

CESARE D'ENGENIO. 28. 78.

OBI DI CARNE. Setrano ufkti daProfeti, e dagliUomm

dimita außera . 134. ,«ti«* ^

CINESI . Ignari d1' Aßronomia . 174.

CITTA' d'eflenßone , e di Popoh mar'avfclbfe , V.Kancquin*

CLAUDIO ACHILLINI . 1 •

CLAUDIO MINOE . 24.

CLAUDIO SALMASIO. £ fuá fuperbia . 1 r9.

CORIOLANO MARTIRANO. Punía del fuo fcrivere lle

gante in qualunquefile . 57. a 60.

CORNELIO A LAPIDE , is.133.

CORNELIO TACITO. 147.

COSENZA . Nonfa mai infesta d'ereßa . ^5.

D

DANIELLO PAPEBROCHIO. 16.

DANTE. 15.72.

DESIDERIO ERASMO . 82,

DIONISIO LAMBINO. 100.

DOM.ENICO BERNINI. 47.75.

DOMLNICO CARAMELLA. 40,49- 63.

E

ECCLISSE. Se pojfa o[curare ir.ticrawentt il Sole . 147.

, EDMONDO CAMPIANO. Sua dottrina, Suatoßaxza.

Sao bárbarofuppUzio . 144* •■ • г. Ч . 1 \ \

ELIA ASTORINI. 67. 7 1.

ERMANDO. CONR1NGIO . Cenfura le Ikenze del Cafa . 49.

ERRICO BACCO . 1 1 o. 1 1 5.

ERR1CO DODUVELLO. Suoifentimenti intorno la coßanza^j

de' Martiri . 71.

ERRICO FRINBURGO. 165.

ELNOMIO. Arriano, * fuci fofiftni .

F

FABRIZIO MAROTTA. 103.

FA MIANO STRADA . 29. 161.

ÏAMILIAR1TA". 2 ra Letterati > e Letterate ove veda o ter

minare , i29> FER-



DELLE COSE NOTABÎLI.

FERDINANDO STOCCHI . Suoitalenti . Sue impofture . Sua

poca religione . Sue opere. 150. «is+.

FERDINANDO UGHELLI . 9. 14. L 5. 20. ecc

FIL1PPO ALLEGAMBE. 14t. 148. 149.

FILIPPO BRIE^IO . 26. 64. -

FILIPPO ELSIO . 19.

FILIPPO MAINBURGO. 15,

FILIPPO PASCALI . Biton Giurifconfulto . Saoi onori . Sue

opere, 124.a 125.

FRANCESCO DAMICO. Sua dottrifia . Sua illibatezza, e

femplicita . Sue opere . Suacenfura. 148.0149.

FRANCESCO D'ANDREA . A-zrjocato Hupoletano rinomatijfi-

то e protettore de' Letter at; . 164..

FRANCESCO BACONE DA VERULAMIO . Difamina

ßlofoßa Telefax a . Cenfura e ¿oda UTeleßo . Biaßma Pictro

Ramo . 84. a 90.

FRANCESCO BECCUTb Oßa il Coppetta . i n.

FRANCESCO DENTICE . 151.

FRANCESCO FRANCHINI. Segui ГImperator Carlo V. nel-

la fpediz'one dAlgier/ . Preß laßrada Eccleßaßica . Sua e!;-

ganza netpoetare . Fu Vefcovo . Sue liccnze nelpoetare . Sue

opere. Suelodi. 47. a $0.

FRANCESCO GUICCIARDINI . Biaßma il Pontana per lain-

gratitudine ufata alii Aragone/Tfuoi bemfattori . 23.

FRANCESCO MUTI. Fиgran Filofofo , Difende il Patrizh

contro Teodoro Angeluzzi . 118.0119.

FRANCESCO PATRIZIO. Suelodi, efue opere. 118,

FRANCESCO MARIA PRATO. 125.

FRANCESCO SANBIASI . Sua vita Apofiollca . Suo Zeh . Suoi

onori. Sua morte . Sue opere. 146.a 148.

FRANCESCO ANTONIO SPADA . Sua dottrina. Perche ïuc-

cife da seßeffo* 1 80. a 1 82,

FRANCESCO STELLUTI . 92.

FRANCESCO DELLA VALLE. Sua fearfa fortuna . Stia fe

licita nelpoetar Tofcano . Sua morteimmatura , 130.a 1 32,

GA-



T A V O L A

G

GABRIEL BARRIO. 13. 19. 34. ecc.

GABRIELLO CHIABRERA. i4i.

GABRIEL NAUDEO. 16.

GAETANO ARGENTI. Suadottrina. Sua prodigiofa memo

ria . Come arringava nel Foro . Suoi onori . Sue^lodi . Sutu»

morte . Sue opere . 1 74. a 1 77.

GALEAZZO DI TARSIA . Eleganza deliefue rime. Suoi ono

ri . Chi ebbe in moglie . Di сhi fu amante . 31.^35.

GALILEO GALILEI . Contrajia con Baldaffar Capra per Г in

vention del compajfo Geométrico . 164.

GASPARE DEL FOSSO . Sua dotirina . Sua fortezza in con

tradiré a Paolo IV. Sua autoritк nel Concilio . Suo zelo Pa-

rale. Suagran memoria. Sua lunga vita . Sue opere» 103.

a 108.

GASPARE SCIOPPIO. Loda Scipione Pafcali . Biaßma a tor

io il latinare degli Italiani . 1 29»

GASPARE SUICERO. 173.

GENNARO D'ANDREA. 162.

GENNARO PARRINI. 174. 1 75-

GIANO ANISIO. 50. 59.65.

GIANO CESAREO. Sua erudizione . Suoiamici. Suaambi-

zione . Da chi biaßmato . Sue opere . 62. 065. a t. 1 75-

GIANO NICIO ERITREO? LoJefa che Gio: Vittorio Roß ci

tato . 60. 91. 127. 128. e cc.

GIANO PARRASIO . Di chi figliuolo . Chi ebbe in moglie-* .

Suoi difcepoli . Impoßura addojfatagli . Cattedre оссup ate db

lui. Suoi difpiaceri . Suoiamici. Sua infermità tormento

sa . Sua mirte . Sue opere . Sue lodi . 23. a 29-

GIOCCHINISTI . E' loro errori . 17-

GIOACCHINO POETA. 32.

GIORGIO BUCCANANI. 48-

GIOVANNI ACAMPORA. 107.

GIOVANNI BOCCACCIO. 3.

GIOVANNI CAL VINO . Sua pejjtma natura . Insidiofo deJl'a/-

frai [apere . Fecegiußiziar molti . Non fu ortodoffo nel Miße-



DELLE COSE NOTABILI.

ro délia Trinita , quantunque nemico de nuovi Arrian] . 65.

a 73'

GIOVANNI DELLA CASA . Cenfurato . 49.

GIOVANNI CRAIG . Efua opinion curiofa intorno al di del

giudizicfinale . 17.

GIOVANNI, E GUGLIELMO BLAEU. 29. 3 7.

GIOVANNI FROBENIO . Stampatore illufire , e dotto . Su

GIOVANNI GUIDICCIONI. 47.

GIOVANNI ВÜRCARDO MENCHENIO. 6.46.

GIOVANNI OWIENO. 23.

GIOVANNI PICO-MIRANDOLANO . Diede ilprimo la noti-

zia delia Cabala . 122.

GIOVANNI PONTANO. V. Francefco Guicciardini .

GIOVANNI RIVALLIO. 113.

GïOVANNI SERRES . 140.

GIOVANNI TRITEMIO. 16.79.

GIOVANNI VALDES. Apre fcaola d*errori in КароП , 66.

GIOVANNI WILCHIO. iSo.

GIOVANNI ALFONSO BORELLI . 162.

GIOVANNI ANTONIO SERGIO. 81. 176.

GIOjBATTISTA AMICO. Sao ingegno maravigliofo . Su^j

opere . Sua morte trágica . Sua ifcrizionefepolcrale . 33,0 35.

GIO: ВATTISTA BASILE . 3 1 . 3 2.

GIO. BATTISTA CANTALICIO. 21.22.

GIO: BATTISTA MARINI . 32.84. 108. ccc.

GIO: MARIO CRESCINBENI. 33. 15 9-

GIO; MATTEO TOSCANO . 28. 49- i«P.

GIO; VALENTINO GENTILE . Fи Crammatico in Napoli .

Abbraccio I'erefia. Pajfa in Ginevro . Suo grande ingegno .

Va in Savoja , in Lione , in Polonia , in Moravia . Torna—

ne Svizzeri. E'prefo , e giu/iizialo . Sua ofiinazione . Sua

dottrina . Ñon abbraccio il Maomettanefmo . 64.073-

GIO; VINCENZO GRAVINA. 140. 141.

GIOVENALE. 116.

GIROLAMO CARDANO. 74. 150. - - .

GIROLAMO MARAFIOTI. 13. »9- 34-

GIROLAMO RUSCELLI. 55-

Ce GI-



T A V O L A

CIROLAMO SANBIASI. FuGefuita, foi Dowenicano . Sua

роса haltà ißorica . 144- 146.. Suoi anacromfmi ridico-

Ii . 2i. a 1 46.

GIROLAMO SAVANAROLA . Che opinione lafciodi se . 15

GIULIO CESARE CAPACCIO. 109. in.

GIULIO CESARE SCALIGERO. 4.49.

GIULIO CORTESE . 88.

GIULIO POMPONIO LIETO. 8.

GIUSEPPE ARTALE. Sue fciocchemetaforacce . 158.

GIUSEPPE AURELIO Dl GÈNNARO . Citato . 2. ¿o,/*/? . 40.

GIUSEPPE MALATESTA GARUFFI . f. ' .

GIUSEPPE SCALIGERO . 118.

GIUSEPPE VENANZIO NEGRK Se f* ßregonc > Fw eretU

со . 73. a 7S.

GIUSTO LIPSIO. 161.

GOTTIFREDO ESCHENIO. 16.

GREGORIO DE LAURO. 13. 14- ?9- ao.

S. GREGORIO NAZIANZENO. Se fu Autort déliai rageâi*

Chríftus Patiens . $9.

GUGLIELMO GAVE . 15*««» .

I

JACOPO ANTONIO ШК1КЛоп[итЬ undetiannï a[cri-

ver contro HTeleßo . 91* /

jACOPO GRECO. 13.90. . •• i

JACOPO SANNAZARO. 6. .:,

JACOPO TRIYULZIO. In età iiannijo* ofcottavaParraß*

che hggeva Rettorica in Milano . 24.

INCERTO . Poeta Epico Co[entino . Cit. 1 17. Sua vita , eJut

awenture . 136.0 i39»

INFIAMMATO . Accademico Cafentino . u'W 1 1 7.

1SAC NEWTHON. 147.

ISTOR1A . Come debba jeriverß . s»

L

LEANDRO ALBERTI. 29.

LEONE ALLACCI. 131. 142.

LIO.NARDO DI CAPUA . 3*. 84. no» nf. тл

no»



DELLE COSE NOTABILI.

LIONARDO SALVIATI . 55.152.175.

LODOVICO ARIOSTO. 55.

LODOVICO BECCATELLI. Vefcovodi Raguß vende unpode-

re per comprare un vecchio códice tnanofcritto di Livio . 79

LODOVICO CASTELVETRO. 8. 152.

LODOVICO MURATORI. 16.

LORENZO DE MEDICI . Ißitui Г Ассadema Ftorentina . 8.

LORENZO SCRADERO. 35. 54.

LUCIANO. 5.

LUCREZIA DELLA VALLE . Sua erudizione . Suoßile . Sue

opere. Suo nome Accademico . 103

LUIGI MQNTALTO . Cenfuraakune propoßzioni del P.Ami

to .

LUIGI MORERI . Cit. 14. 1 6. 40. 43. бб. ccc.

M

MANILIO. 86.

MARCANTONIO MAJORAGIO. Perebè do'jè difen*

derß ne/Senato di Milano . 8.

MARCANTONIO SARNO . 75*

MARCAURELIO SEVERINO. 162.

MARCO BERARDI. FuorufcitaCalabrefeefuá temérita. 99.

MARGHERITA SARROCHI . Sua erudizione , fuá prefun-

zione , fuá oneßa . 128.

MATTEÓ EGIZIO . 23. 41. 55^ 1 12. 120.

MEMORIE DI TREVOUX. 158.

MICHELE FOSCARINI . 40-

MICHELE LILIETAL. Scrijfe del Maccbiavellifmo Letterti

rio . 46.

MICHELE REVES. Cognominato Servet donde foffe . Sua acu

tezza . Sua empiéta . Sua morte . 66.

MONACI . Malvaggi e loro coßumi defcritti . 5 г.

MURAGLIA . Che divide i Tartarí da Grieß. 147.

N
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GENNARO MUZIO

A' LEGG1TORI.

QUeíto leggiadro Poemetto compoilo

dall'Autore a richieila d'ua Lettera-

to infigne di quefta Capitale , dove-

va imprimerfi fin da quando avvenne la-

Nafcita del Sereniffimo Principe Reale in

una Raccolta , che poi non ebbe effetto ,

onde infierne con altri componimenti ri-

mafe in mió potere . Ora pero , che mi è

ítata prefentata Г occaííone di publicarlo ,

ho indotto il cortefiíTimo Antore su la-

teíümonianza fattagli da perfone dottiflime

del mérito del componimentó a darlo al

ia luce .Viví felice .
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PER L'AVVENTUROSO NASCIMENTO

DI S.A. SERENISSIMA

FILIPPO ANTONIO

DI BOR BONE

PRINCIPE REALE DELLE DUE SICILIE

CANTO GENET LIA CO

DELL'ISTESSO AUTORE.

L

NON fempre vani i Voti. Alfine arriva

Priego mortal su del celefie regno :

Ne l9 Eterna Bonta fi mofira fcbiva

Di verfar fuoi favori in cui n'è degno:

Ecco dalla Real SASSONE DIVA

Nato aWlnvitto CARLO il nobil PEGNO

Delle Gallie faflofe altro fpkndore

Spe?ne d'lberia, e deW Europa onore.

II.

0 quai per queflo , о quanti prieghi offerfe

Italia fparfa il crin lacera i panni ,

Quando fatta berfaglio a fielle avverfe

Fи dianzi avvolta in nos) gravi affanni:

Che quinci atro malor le ricoverfe

Di cadaveri il pie , quindi a fuoi damit

Marte fe gir di fangue , e flraggi p'ieno

Po, Tefin. Varo , e Parma a Teti in feno.

Vi-



CANTO

HI.

Vide anche il Ciel per nuovi fegni trato

Additarie vicina afpra ventura ,

E mobil refo il fuol per ogni lato

Scuoter colli , aprir val/i , abbatter mura .

Onde in si triflo, e perigliofo flato

Non veggendo altro [campo a fita /ventura ,

Drizzo viva di fe , calda di zelo

Quefle voci dolenti in ver[o il Cielo.

IV.

Qual nuova colpa , o qual mió fallo mítico

Padre Divin le tue giuflJire muove?

Perché il tuo braccio un tempo a me si amiсo

Nuovi flagelli ognor sul crin mi piove ?

O fcritto e coftafsii , che fluol nemico

Vacerbe piaghe mié fempre rinove ,

E che d'ogm fventura atroce e ria

Sol Italia infelice il fegno fia ?

V.

Poiche dal d) , che ferva in prima fui

De7 Figli miei , che tanto alzar le fonti ,

Secólo alcun non s'è rivolto , in cut

Lunga Iliade di mall io non racconti :

Mentre fcevra di forze, e tolto altrui

11 t'tmor di mié leggi , accorfer pronti

Ad ifquarciarmi il fen da lidi ignoti

Eruli , ed Unni , Longobardi , e Goti .



GENETLIACO,

VI.

índi in poi da ciafcun popólo eßrano ,

Che gia fervo mi fu fofferfi oltraggio :

E dal bárbaro lor furore infant

Spentо deWonor mio fcorfi ogni raggio.

Ma fori*ogni opra ogni configlio vano ,

In pace ho tollerato tí mió fervaggioy

E 7 mió fdegno infiugendo , e la mía pena

Ho dato baci alia fervil catena.

VIL

Pur deWJfpano Re veggendo il figlio

D'entrambe le Sicilie al foglio ajjunto,

Sperai d'ogni mío mal, о"ogni periglio

Che il defiato fin fujfe pur giunto .

Che in Eroe cost grande alto configlio

Ad ogni altra virtu vidi congiunto ,

E per luí di pieta fpecchio verасе

Sperai d'aver un di letizia , e pace .

VIH.

Ma gia volgon tre lufiri , e al crudo fdegno

Di Bellona teatro io fono ognora ,

Ed ogni mia provincia ogni mió regno

Alto incendio di guerra arde , e divora ,

E del mió fcempio al bárbaro difeguo

Congiurato con Marte ogni afiro è ancora:

Veggendo gia su due cittadi elette

Di pefiiferi influjfi afpre faette.



•CANTO ■

IX.

E fin dal bajfo centro il fuol mancarmi

Sotío i pie femó a mia fatal rovina :

Onde da tanti mali altra fottrarmi

Non puo Signar , che la tua man Divina .

Deh gran Padre del Ciel muovi ad aitarmi ,

E queflo nembo rio torci , e declina

Da queWItalia , ove la flabil fede

fiero fondo deWimmortal tua fede .

X.

Non chieggio io gia , che a me del mondo il freno

Di nuova renda , e V vecchio foglio io prema ,

O che il Parto , il Brlttan , Viudo , e VArmeuo

Al mió nome , quai pria , s'aghiacci e tema :

Ne che deIVOcean pel vaflo feno

Corran gli abeti miei fino alPeßrema

Fосе del Gange ad inalzar le degne

Mie gia temute, or vilipefe infegne.

XI.

Queßi furo» miei pregi allor , che in petto

De* miei figli albergo fpirto guerriero ,

Ch'ogni lor opra , ed ogni loro affetto

Sol drizzaro a virtute , e ad onor vero .

Allor , che per la padria in lieto afpetto

Arfe Muzio la man , Curzio nel nero

. Báratro giu lancioßi , e d'onor cinti

Giacqusro a un di trecento Fabj eflinti .

Or
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XII.

Or tanto in fufo il mió fperar non fale

Chieggio fol, che di me pieta ti punga,

E che innanzi al cofpetto alto immortals

Non queft* until preghiera inutil giunga:

Che fe a grave fallir gafligo eguale

Per giuflizia couvien , che fi congiunga ;

Penfa, che fe I1error Ninive piange

Falfo e 7 Profeta, e l1ira tua fi frange.

XIII,

Cosí priegava Italia, e 7 Genio alatо,

Che a cußodirla ognor veglia, le penne

Ratio fpiego ver l'alto, e alio flellato

Soglio del Creator dritto ne vennei

E i priegbi avvivo s) prejfo al beato

DeWEterna Pieta fonte perenne,

Che ne fu tocco il Divin Padre , e diffe

E 7 Fato in bronzo il grau decreto feriffe*

XIV.

Sgomhri Italia il timor dal feno afflitto ;

Rafciughi il pianto , e rafferent il volto :

Che il fine a mali fuoi, da me preferítto

Aheterno, non fia lontano molto.

Vedra con fuá gran gioja , e altrui defpitto

D'ogni bárbaro giogo il nodo feiolto ,

E quai Venice dalla fuá rovina

Sorger l'antica Maeßa Latina*

Ее (



CANTO

XV.

Già la bell1Alma, a st grand1uopo eletta

Vfiir vedraß alla bramâta luce .

Dalfen di LEI, che in real nodo flretta

Es di CARLO BORBON papilla , e luce .

Tu vanne intanto , e per mio cenno ajfretta

Le féconde caggioni, e fit lor duce ,

Perche di mafchil proie il fen d? AMALIA

Vegga fecondo , e fi rallegri Italia .

XVI.

Si gli dijfe il Motor , e in quel momento

Valato Spirto ad ubbidir fi accinfe.

Fiamma, e baleno di mural tormenta ,

Lieve frai, ch9arco Seita in alto fpmfe ,

Folgore torta , impetuofo vento ,

Che gli armenti, e i pafior sul campo eßinfe

Lievi imaginé fon: perche in un punto

Ove giugner dovea tofo fu giunto ,

XVII.

Giace in parte dell1orbe affai remota

Stanza ad occhio mortal del tutto ofeura,

V1 régna affifo in su volubil ruota

Chi di se fleffo e fol forma , e mifura :

Del moto il figlio , che con forza ignota

La materia prodotta orna , e sfigura ,

• E nel fuo corfo e si ratto , e leggiero

Che giunge a prevenir anche il penfiero .



GENETLIACO.

XVIII.

Delfuo valere efecutrici ha cento

Ancelle in tutto ad ubbidirlo prefie,

Compagno ti Cielo alle beWopre intento

Vola st , che non mai vien , che farrefie :

Sparge al Verno di gel l'ifpido memo ,

E forma a Primavera amena vefie,

AIP Autuuñó di fruíta il fen riempie ,

E di fpighe alia State orna le tempie.

XIX.

Degli afiri il vario moto , e delle sfere

Regge , e dal prefio fuo corfo non manca t

E fempre in ammirabili maniere

l corpi elementari agita , e flanea.

Degli augelli , de3 pefci , e delle fiere

La progenie , e le fchiatte ognor rinfranca ,

E prodotto è da lui quanto difperfo

Era le varie fembianze ha l'Univerfo.

XX.

Stava il gran veglio altor, che il Divin mejfo

A Gli giunfe , una ghirlanda apparecchiando :

Di pampino , e di frutta , ond'egli ftejjo

Ad Autunno il bel crin gijft fregiando ;

Ma non si tofto in poche note efpreffo

Afcolto del Motor Гalto coman do ,

Che giulivo, e ridente egli ft pofe

Veloce ad efeguir le impefie cofe .

Ее 2 Di
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XXI.

Difpone in Ciel y che le piu amiche flelle

S'incontraffèr tra loro in fito eletto ,

E fa ritrame le crudeli , e feile ,

Ctfamio infelite , e mhtacciofb afpetto :

Aceto che al lieto fiammeggiar di quelle

Tofe il GERME REAL folo concetto,

Ne tronco il viver fuo giamai venijß

Da influenza di lud erranti , o fijfe .

xxir.

Fa che la Terra di novella erbetta

Si rivefla, e sbucciar fa nuovi fioriy

Ed al fiato leggier di frefea auretta

DeWefliva ftaggiou tempra gli ardori ,

Fa che con vena piu tranquilla , e febietta

Offra il rufeel le fue dolci acque a Dort ,

E fa che in ogni piu felvaggio loco

Scherzino con le Grazie il Rifo , e 7 Gioco *

XXIII.

Ben tre fate avea fpente , e raccefe

Trivia le corna in su Гetérea volta,

Quando alla REAL DONNA il dubio prefe

D'aver nel fen novella prole aecolta.

Ma guari non ando ch ELLA ft refe

D'ogn'incertezza alfin libera, e feiolta ,

E fenza induggio con devoto efempio

A render grazie a Dio fen corfe al Tempio* ^
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XXIV.

A tal certezza in mille guife efpreße

Vinterna gioja il bel Seheto ameno r

Sperando , che mafcbil germe doveffe

Spuntar dal cafior e generofo feno,

Per cut di palntty e di trofei pote¡fe

Coronato portarft al mar Tirreno ,

E tuno di letizia ingombro , ed ebbro

EJfer caggion d'invidia al veccbio Tebbro

XXV.

Partenope fedele intento , e fifi

In AMALIA lo fguardo ognor tenea,

E i той , e i fegni del leggiadro vijfo r

Difiofa gtiatar fempre volea \

Godendo or di natía porpora intrifi r

Veder it volto alia mortal fuá Dear

Or d'un- vago pallor tinta la guancia-r

Come pïh, o men fecondita la cangia.

XXvr.

Novera fm se fteffa i giorni , e forc

Del parto defiato , e сaldi affetti ,

Alifli a fupplki voti al gran Fattore .

Indrizza , a fin che iklieto di s'affrettt.

Offrendogli su Pare infra Podore

D* Araba mejfe fagrifizj eletti ,

Sagrifizj pin cari al Ctel di quanti

Gia tfofferfe Glinka miWanm avanti .



CAN T О

xxvii.

Cafti fanciulli , e vergini pudiche

Vanno per le comrade a fehlere a fchiere

De' Tempi entrando Palte foglie antiche,

E rivolgendo al Ciel calde preghiere ,

Perche i rifchi del parto , e le fatiche

Le fi rendeffer pot brievi, e leggiereл

Ne le foffe da intoppo , o duol contefo

Di dar fuori Pauguflo, e caro pefi.

XXVIII.

Ed ecco alfin , che gia correndo. al fegno

Di Cancro il Sol con frettolofo piede

Veccelfa DONNA il defiato pegno

Frutto dé* Uioflri voti a luce diede .

Tuonar Vefevo , e di letizia in fegno

Erger flamme piu chiarè al Ciel fe vede ,

Rider le piagge , e rifuonar i monti ,

Correr nettare i fiumi, e latte i fonti. .

XXIX.

La fama allor , ch'ka cento bocche , e cento

Sonore trombe, i vanni alPauta flefe

Riempiendo di gioja, e di contento

Dell7Italia fconvolta ogn'ppaefe .

Pria sul TebbrOf e su PAmo, e a par del vento

Su la Parma , e sul iPo ratta fe refe ,

Indi oltr*Alpe , e Pirene il voló impenna

A colmar di letizia, e Tago , e Senna. Y
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XXX.

Pofeia al Viflola giunfe , e non minore

Pincer quivi defio : Poi Heve fcorfe

Europa tuna , ed indi al mar maggiore

Ver la Citta di Cofl'antin fi torfe .

La gran novella con palefe onore

Udio dy Afta il Signor , ma il cor gli morfe

Punta (Tacuto , ed invifibil telo ,

Cbe tutto il riempïè dorrorс , e gek.

XXXI.

Percbe voce e tra fuoi , che fia deßino f

Che dopo lo girar di non molt''annî ,

Dal fangue di Sajfonia , e di Pipino

Sorga cbi dyAfia abbatta # ret Tirannh

E della Fe di Crifio , e del Divino

Culto avvilito affin riflori i danniy

Atterrando dé* Numi iniqui , ed empj

Le mefchite y ed al Vero ergendo i Tempj.

XXXII.

Mentre recando va con fpedi? ale

La fama il lieto avvifo intorno intornoy

De1ГAUGUSTO BAMBINO il gran natale

Partenope fefieggia in fuo foggiorno.

Brilla il mar , ride il Cielo , e di reale

Apparate fi fregia o'gni contorno :

E del vago Cratère entro le Unfe

Scberzan gli Amori, e le leggiadre Ninfe.



CANTO

XXXIII.

Con Formelli Labulla iva cantando

Del placido Tirren preßb la [ponda ,

E n'echeggiava il vecchio Samo , quando

Träfe Seueto ii capo fuor daWonda.

Giu dal mentó, e dal crin jadea fliliando

Di non copiofo итог pioggia féconda ,

E tra falci palufiri adorno il crine

Vtrdeggiava di lauri^ e di mortine*

XXXIV.

Un bel fertn , che a maeflà fi mefee

Gli sfavilla sul volto : aJ manco lato

Urna ha dyalpefire feIce , onde fuor efe*

Vacqun da cut fuo letto è poi bagnatof

Nella fuá deflra man finalza e crefee ,

Di canna in vece il regio fcettro aurato,

E ne11*urna feo/pite, e inftem dipinte

Veggiortfi cafe пои appien dißnte*

XXXV.

Delle Ninfe lo fiuol tofo che feorfe ,

Che delTúmido Dio Palma perfona

Sorta era fuor , velocemente corfe

. Ad inchinarlo, ed a fargli corona.

Tre volte in giro i glanchi lumi ei torfe ,

Indi Heto il parlar cost fprigiona :

O d) felice , e defiato tanto ,

Che recafli al mió fuoi un sí gran vanto.
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XXXVI.

Ben tu da me fegnato ejßr dovrai

Con bianco no*, ma con la più túcente

Gemma, che «el lor fen chiudejfer mai

Vindica Teti, о 7 Bárbaro Oriente .

Tu ne1 miei faßt il più bel d) farai ,

Ogni anno io Te deggio adorar nafcentef

. E ognor ripetero nel tuo ritorno,

O fempre caro , ed morato giorno.

XXXVII.

Vantift pur d*Egeo fra l'acque Deloy

Che da Latona gia trafcelta fojfe

A partorir li due occbi del Cielo »

Onde cangio defiin ne più fi moffe .

Creta perche del Dio che avventa il teloy

Ondyebbero i Tibani afpre percojfe ,

/ ,4vagiti fentijfe , ed altre mille

Del natale d"Alude , o ver a"Achille.

XXXVIII.

Che alla mia bella , e nobile Sirena

Cedono il pregio , or che dal Ciel Pe dato

Del bel Cratère in su la piaggia amena

Il BAMBINO REAL veder gia nato,,

Cui Vitalia di duol trarre , e di pena

Promeffo avea ne* fuoi deerей il Fato ,

E per cui di trofei fempre più adorno

Al mare io portero faßofo il corno.

Ff
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XXXIX.

Sogni miei non fon quefli , o di fperatiza

Lufinghiere follie % che fin a?aflora ,

Che fedele colomba in quefia fianza

1 Calci dici träfe a far dimora \

Donna , che alla fend crefpa fembianza

Vecchig fettno giitgnea , met diffe ancora >

E perche prevédea Peta future

AU predi¡fe miei danni y e mié venture «.

XL.

Ella in Cuma albergava , e di fuá mano

Pinfe y e fcolpt quefirurna , ella in più guife

Tutto ció , che il defiin dracerbo , e firano >

O di ben nPappréflava in effa incife .

Cos) d)сendo tutte a mano a mano-

S*appreffaron le Ninfe intente e fife

A fpiar per natio donnefco ifiinto >

Quantо quel vafo avea [culto , o dipinto.

XU

Elle il guardo vi fermano , e colui

Lor le forme , i fembianü > e 4frnfo addita

Mofira Palma Gitta y che fin da fui

Principj , a dominar raffembra ufcita •

Che col bel fuol y colPaer puro altrui

Offre beato albergo y e lieta vita ,

Ed Annibal y che appiett non ¿ajficura

Uefpugname Peccelfe> e forti mura»
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XLII.

Moßra lor pofcia a quanti сaft, e flrane *

Vicende ella foggiaccia , e ch'or se ßejfa

Regge libera, e Donnai or fOtto immane

bárbaro giogo fi richiama oppreffa .

Quindi or le Longobarde , or le Romane

Prifche leggi ubbidifce , indi confeffa

Soffrir mißt col ben damit non lievi

Sotto i Régi Normanni , e Duct Svevi .

XLIIL

Altri cap, altra forte , altrq mercede ,

Pruova con variar Signore, e fato

Sin che ßella corte/e le concede

Chi la riduca a pm felice flato .

Qui giunto : in vifo tutto íieto riede

Jl bel Sebeto , e vien da lui mofirato

CARLO BORBON del gran FHippo figlio,

Di pieta vero fpeachio, e di configlio .

XLIV.

Queßi è colui diceva il Dio del fiume ,

Che ancor Fandullo afpro camino imprefe ,

La grand1alma arrifcbiando, e délie brume

E del cocente Sol fcherni Poffefe. ' .

Cui ne ritrar poteo tra gonfie fpume

Crueciófo mar , ne incognito раеfe ,

St , che non fen vemffe a far più chiare

Queße d*Italia amem rive, e care.

Ff 2
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XLV.

Quefli è colui che moftra in verde etade

Penfur сanuíi ^ e 7 noßro Regno bea>

Quefli è quel , che in le noflre alme contradi

Rtmeße ha le bilancie in man d1 Aßrea.

Quella che al fianco fuo per la beltadç

Raffomiglia del mar la vaga Dea,

E per fenno, e valor la Dea piit forte

F AMALIA Dl SASSOMA fuá conforte.

XLVI.

Non fe per nuova flrana alta ventura

Riforgejfe in mia [ponda Azzio ftncero y

О pur dal fin dells fua tomba ofcura

V Emulator dell'immortale Omero.

Potrian con Palto ingegno , e vena pura

Dé* pregi di Coflei giugnere al vero y

Ma ne ritrame fol piссiola parte ,

Che per divin fubjetto è fearfa ogni arte*

XLVII.

STELLA vivea quaftdo colui Pingegno

A far la bella imagine rivolfe

. Delia Greca iwfedel per cut gia il Regno

D"* Afta in pianto , e dolor tutto ft volfe . \

Quanto di ptit leggiadro , e di più degno

Dalle beIta Crotoniefi ei tolfe

Solo da quefia avrebbe tolto^ ed ora

Di piu grido il fuo nome} fl'opra fora.*

. . Nata
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XLVIII.

Nata per rifcbiarav il Mondo cieco

Donna non fu tra le piu illuflri , e conte ,

Di сил firivejfe mai Latino , о Greco j

Cbe la pareggi fol non che formonte .

Gentilezza e pif/à fon fempre feco

Prudenza in petto , ¿ Maeflade in fronte y

Degna la credt ognun d*aver Pimpero

Non di dus Regni ; ma del Mondo infera .

XLIX.

Nato e 7 GERME REAL da quefla Coppia

Cos) cbiara delPOrbe in ogni parte,

ht cui prodtgo il Ciel verfa , ed aссорpia ,

Quando a bear aitrui fcarfo comparte :

Védete come in un cogli anni accoppia

Ogni fuo dono in lui Pallade , e Marte 9

E come penfa m pace , o fina le fquadre

Punger di dolce invidia e gli avi > eyl padre.

L.

Ben toflo fia, che a gir соfiante imprenda

De7 fuoi ch'tari BORBONI in su i vefligi ,

Onde avverrn , che nel fuo cor laceenda

Calda brama di gloria a far prodigi,

Cbe del regnar la nobiVarte apprejtdaf

Da F1L1PP1, da CARLl, o da LÜIGI,

E cbe in arme pugnando un di riporte

Degli ARRIGHI l'onar, non gia la forte.

Indi
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LI.

Indi al prifeo Real tronco materno

Di SASSONIA girando il guardo altero ,

Vedra mai fempre in quel verde , ed eterno

Fiorir d'immortal gloria il fregio vero .

E giunto con bel nefio , e nodo alterno ,

Di Francia г germi, ,e deW Auflriaco Impero ,

Onde со* rami eccelfi , e la grandiombra

Dell'Europa Régnante il Cielo ingombra.

UI.

Qnindi efempio trarra fian queßi i fpegli ,

Ove fijfar dovrà l'augufia mente,

Qutncï fia, che in fuo cor tutta fi fvegli

Di natta fita virtu la face arderte .

Prefaga Italia gia Vadera, ed egli

Li prefagi adempir quafi confente ,

Tanta nel volto del Bambin riluce

Pi fovrano valor celefie luce .

LUI.

Sum fcherzi fian , e fanciullefca cura

Per forefie atterrar felvagge fere :

Adulto poi , fotto la grave , e dura

Soma dellarme efercitar le fchtere :

Veggiol con faceta intrépida , e ficura ,

Or in finte battagite , ed or in vere

Efercitarfi , e che i vicin gia prema

La gelofia, Palto ßupor , la tema ,

Qual
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UV.

Qual giovine Lion , cut fempia e fera

Madre fuol pafcer di fanguigne prede ,

Toßo , che fente alla cervice altera

Crefciuti i velli y e le grand1unghie al piede\

Sdegna d'ejfer nodrito , e dalla ñera

Tana sboccando minacciofo ,. vede

Al rugito primier neIPalta felva

Appiattarfi per tema ogni alúa belva*

Cosí veggrio , che fuá virtu non puote

Tra due mari Vitalia effer rifirettay

Ma di ßendcrfi la fin le remote1

Piagge del Mondo alto defio Valletta.

Ed al titolo ancor giugner la dote ,

Racqu'tfiando Sionne altrui foggetta :

E veggio al fuo natal gia fofpirofa

Paventar Babilonia , e fiar penfofa-

LVF.

Crefci dunque o di due s) eccelfe Piante

Degno GERME y e difiendi i rami mot

Dal freddo Seita al Mauritano Atlante r

E ovunque arriva il Sol со1 raggi fuoi.

Cos) turbo non mai ti crolli, o fchiante t

Ma la Terra t e lo Ciel ti ferbi a not ,

E fa che ГотЬга tua fempre ricopra

Quellt in eut di virtit raggio fi feopra.

Voi
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LVII.

Voi Padrj Numi il -cut favor , prefente

Provo Napoli ognora , e Tu del Regno

Martire Difenfor , сbe ti tw vívente

Sangue lafciafii a me d*amore in fegno ,

Voi dal girar d'aflri maligni efente

Réndete PALMA COPP1A, e 7 REAL PEGNO,

Fregi/г palme , e trofei tutti i lor giorni,

£ ciafcun íPeffl al Ciel tardo ritarni .

LVIIL

Cos) diceva il nubil fume , e 'manto

Liete le Ninfe иdian Caite parole ,

E intorno a lor con amorofb canto

La letizia, e 7 placer teffean carole^

Quando repente dal Jinifiro canto

Tuono Giove più forte, che *¡on fuole.

Onde Sebeto al Jieto augurio tacque,

E pien di Jptme fe tuffo neWacque •

LIX.

bene verfi miei quantunqne abarte

Poveri ad inchinar Quell*Alma degna.

Che de1 configli del Gran CARLO a parte

Al Ben Publico cgnor veglia , e s'tngegna :

Vumil tributo di vergüte carte

£' lieto accoglie, e ogui altro dono fdegna%

Poicbe al Soglio Real dubbia , e confuja

Non ofa d'appreflar st rozza Mufa.

IL FINE.



NEL POEMET TO

ERROR!

ftanza 35. ver-s. glanchi

Sunza 37. vcr.6, Tibani

Stanza 49* ver.4. quando

vcr.s. accoppia

Stanza 51, vcr.5. egiunto

CORREZION1

giauchi

Titani

quanto

addoppia

e giunti
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